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Agisci,
ma non cercare il frutto delle tue azioni.
Le tue azioni sgorgano da te,
ed è questo il frutto.
È un po’ come essere innamorati,
quando l’amore fluisce
verso la persona che ami
Gandhi

Non è possibile trovare e dare risposte
Se non si sono riconosciute le domande
Carlo Maria Martini

bianca

Presentazione
Sono trascorsi 10 anni dal primo Convegno Nazionale organizzato dalla SIMG in tema di Cure
Palliative, allo IEO di Milano. Leggendo i vari capitoli di questo manuale possiamo senz’altro affermare che un lungo tratto di strada è stato percorso, che gli sforzi profusi e le risorse investite stanno dando ottimi risultati.
“L’umana sofferenza che contraddistingue l’ultima fase della vita del malato ha vaste implicazioni e richiede molto più che un attenzione biomedica e/o un assistenza sanitaria. Essa coinvolge il piano dell’etica, della cultura, delle relazioni sociali e delle religioni. Affrontare le problematiche delle cure palliative significa quindi porsi in una prospettiva molto più ampia che
deve tenere conto della società attuale caratterizzata da differenti stili di vita, da una crescente multietnicità, da livelli di benessere molto stratificati, da contesti diversi per cultura e tradizioni”.
Da queste affermazioni contenute nel capitolo che spiega il contesto già si coglie il grande
cambiamento di prospettiva che questo manuale ci propone, spostando il punto di osservazione dalla malattia alla persona nel suo contesto familiare, dalla guarigione alla cura, recuperando i tratti più originali della medicina di famiglia. Non si tratta però di enunciazioni teoriche,
si tratta di un vero manuale nel quale, accanto a capitoli di approfondimento dedicati ai temi
generali delle cure palliative, all’etica, alla relazione, troviamo capitoli in cui le conoscenze necessarie a trattare i sintomi, in primis il dolore, lasciano già intravedere come e dove applicarle per affrontare e risolvere problemi, e capitoli dedicati agli aspetti organizzativi ed alla grande sfida delle cure primarie del prossimo futuro: il lavoro in équipe.
Nel percorso formativo in cure palliative gli Autori ci stimolano nel mettere a fuoco l’obiettivo
che si vuole raggiungere: non si tratta di apprendere o di rinfrescare le proprie conoscenze sugli aspetti clinici, farmacologici o organizzativi nella gestione di un paziente complesso ma di
porsi di fronte a queste persone e alle loro famiglie con un atteggiamento nuovo, che metta al
primo posto l’ascolto.
Chi come il medico di medicina generale si prende cura, per oltre 40 anni di vita professionale,
di centinaia di pazienti che muoiono sa bene quanto sia complesso comprendere lo stato d’animo del paziente alla fine della vita e gestire le relazioni con i suoi familiari in questa fase.
In questo testo è possibile cercare risposte alle domande che ogni Medico di Medicina Generale si pone di fronte ad un paziente terminale.
Le soluzioni proposte nascono dalla pratica professionale degli Autori, dal loro confrontarsi con
conoscenze interne ed esterne alla medicina, dai numerosi corsi e seminari di formazione organizzati dalle sezioni SIMG in questi anni, dalle pubblicazioni nazionali ed internazionali più aggiornate, dalle esperienze formative e di ricerca condivise dalla SIMG con le altre Società scientifiche europee della medicina di famiglia. I capitoli sono il frutto di una stretta collaborazione con i migliori specialisti in questo settore, ai quali va un sentito ringraziamento. Essi si so-
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no resi disponibili a collaborare con i medici della SIMG che vocazionalmente si occupano di cure palliative e delle cure di fine vita; il metodo che ha portato alla stesura del manuale rappresenta un modello di lavoro di gruppo intraprofessionale ed interprofessionale, dove gli Autori si
sono confrontati con spirito collaborativo, ponendosi come obiettivo la migliore risposta ai bisogni del paziente.
Questo manuale si propone come punto di riferimento sul quale costruire un articolato progetto di formazione continua per Medici di Medicina Generale con l’obiettivo di diffondere le conoscenze, le competenze gestionali, gli elementi di etica e relazione e di facilitare per il maggior numero possibile di medici di famiglia il “prendersi cura” dei malati terminali.
Il piano sanitario nazionale 2003-2005 pone ai primi posti lo sviluppo delle cure domiciliari,
comprendendo ovviamente anche le cure di fine vita. Quindi la competenza nell’assistere i malati in questa fase così impegnativa dell’esistenza sta diventando per il medico di famiglia uno
dei banchi di prova più interessanti della sua attività professionale.
Credo sia doveroso a questo punto ringraziare tutti i Colleghi della SIMG che si impegnano nel
favorire lo sviluppo delle cure palliative in medicina di famiglia, ed in particolare Pierangelo Lora Aprile e Maurizio Cancian che concretamente hanno dimostrato con il loro lavoro l’entusiasmo, la competenza e la serietà con cui la società scientifica si impegna nei confronti dei pazienti e dei colleghi.

Claudio Cricelli
Presidente, Società Italiana di Medicina Generale

Il Progetto Cure Palliative della
Società Italiana di Medicina Generale
P. Lora Aprile
L’assistenza al malato inguaribile con malattia in rapida progressione trova oggi il suo riferimento in un complesso ed articolato corpus di conoscenze, comportamenti e abilità che va sotto il nome di cure palliative.
L’umana sofferenza che contraddistingue l’ultima fase della vita del malato ha vaste implicazioni e
richiede molto di più che una attenzione biomedica e/o di assistenza sanitaria. Essa coinvolge il
piano dell’etica, della cultura, delle relazioni sociali, delle religioni. Affrontare quindi le problematiche delle cure palliative significa porsi in una prospettiva molto ampia che deve tener conto anche della società attuale, caratterizzata da differenti stili di vita, da una crescente multietnicità, da
livelli di benessere molto stratificati, da contesti molto diversi per cultura e tradizioni.
Le cure palliative rappresentano un fermento culturale nuovo all’interno della medicina e molti
operatori, medici e non, si trovano impreparati e disorientati a fronte degli obiettivi che le cure palliative si pongono. L’Università non insegna cosa occorre fare dopo il fallimento delle terapie etiologiche. Sembra che la guarigione sia l’unica risposta possibile e prevista dell’intervento medico. Le cure palliative propongono come obiettivo principale la qualità di vita del malato raggiunta attraverso il mantenimento per il maggior tempo possibile dell’autonomia della
persona. Ciò implica una rivoluzione culturale non da poco, soprattutto per i medici, in quanto
la qualità di vita è un parametro assolutamente soggettivo e perciò “tutto” nelle cure palliative ha come centro i desideri (legittimi e leciti) del malato. Non sempre è possibile realizzare
tutto ciò che desidera il malato, ma senza dubbio esso costituisce l’obiettivo a cui tendere.
Al medico, come per gli altri operatori, spetta il compito difficile dell’accompagnamento.
La Medicina Generale è una risorsa preziosa per i malati e le loro famiglie e non può non sentirsi coinvolta nelle cure al malato durante la fase terminale.
La definizione di ciò che deve essere indispensabile nel bagaglio delle conoscenze del medico
di famiglia, le abilità da acquisire, la conoscenza dei modelli organizzativi delle cure, l’acquisizione della capacità di valutare la qualità delle cure erogate attraverso la ricerca di indicatori e
standard sono alcuni punti del curriculum del Medico di Medicina Generale che nessuno ha ancora scritto.
Peraltro solo il Medico di Medicina Generale può scriverlo.
L’obiettivo del Progetto Cure Palliative di SIMG è la ricerca di tutto ciò che oggi può rappresentare il contributo originale della medicina generale nella complessa assistenza al malato in fine vita. Una ricerca che parte dall’analisi del contesto attuale in cui opera il medico di famiglia,
con le differenze che sono proprie del territorio in cui è saldamente radicato, tenendo conto degli aspetti culturali, delle tradizioni e delle realtà locali.
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Nel 2001 a Firenze, durante il XVIII Congresso Nazionale SIMG, si è costituito un gruppo di lavoro, costituito da Medici di Medicina Generale, che ha definito alcuni obiettivi specifici del
Progetto in ambito politico, culturale e professionale.
Il Manuale di Cure Palliative è espressione del lavoro di questo gruppo e vuole essere un primo
contributo concreto della medicina generale ai problemi della assistenza domiciliare ai malati
durante la fase terminale di malattia.

Come usare questo libro
M. Cancian
Questo testo rappresenta uno strumento di aggiornamento progettato per gli operatori sanitari delle cure primarie: medici di medicina generale, medici impegnati nella formazione specifica dopo la laurea, medici che operano nei Distretti socio-sanitari e nei Servizi di medicina di
comunità.
È uno strumento di aggiornamento del proprio bagaglio di conoscenze, in quanto alcuni capitoli affrontano temi legati all’assistenza nella fase di fine vita che non appartengono al curriculum formativo universitario, in particolare gli aspetti etici, la relazione, il lutto, gli aspetti
organizzativi. I capitoli che affrontano temi più strettamente clinici, dal dolore affrontato come “dolore totale” ai vari sintomi che più frequentemente si presentano nei pazienti inseriti in
programmi di cure palliative, recuperano informazioni presenti nella letteratura integrandole
con il contributo derivante dalla pratica professionale degli esperti che hanno partecipato alla
realizzazione del manuale. Pertanto anche queste parti del testo rappresentano un contributo
originale, di aggiornamento, in quanto guardano ai sintomi ed al loro trattamento con l’ottica
del sollievo, della palliazione appunto, e non con quella della guarigione.
La lettura completa ed attenta del testo è consigliata in particolare a chi si avvicina per la prima volta ai temi delle cure palliative, tenendo presente che soltanto altre modalità formative,
interattive e multiprofessionali, potranno modificare la pratica clinica innescando il ciclo dello
sviluppo professionale continuo. Al lettore non sfuggirà l’evidente diversità tra i capitoli nello
stile, nel linguaggio, nella forma … È richiesto un particolare impegno a superare la logica prima di ogni “libro” scritto da un Autore solo e pensare invece ad un elaborato “di gruppo” in cui
ogni capitolo mantiene una sua individualità, strettamente legato all’Autore, soprattutto alla
Sua esperienza, seppur inserita in un contesto comune rappresentato dalla medicina generale
italiana.
La lettura parziale è indicata per coloro che già operano nell’assistenza a pazienti e famiglie in
contesto di terminalità; in questo caso il manuale può rappresentare una occasione per approfondire alcuni aspetti, per trovare nuovi stimoli, e può diventare inoltre una fonte aggiornata di consultazione al bisogno.
Per questo il manuale è diviso in macro Aree di interesse separate da fogli colorati precedute da
due capitoli che si ritengono di fondamentale importanza e che si invita comunque a leggere,
ogni volta che si prende in mano il manuale.
Le macroaree sono quattro: 1) Etica-Relazione; 2) Terapia: dolore e altri sintomi; 3) Organizzazione; 4) Farmaci.
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Capitoli che è bene rileggere ogni volta che si consulta:
• Introduzione: la terapia e la cura;
• Educazione alle cure di fine vita.
Capitoli di consultazione estemporanea:
• per interessi particolari si consiglia di operare in due possibili modi:
– Individuare la macroarea a cui appartiene il problema (esempio: se la domanda che mi
pongo inizia con “È giusto o non è giusto fare …”. La Macroarea da consultare sarà Etica-Relazione come pure alla domanda “Come fare a dire la verità al malato?”). Successivamente cercare il titolo del capitolo che più si avvicina al quesito.
– ricerca con l’indice analitico (esempio: come fare a sostenere la famiglia durante e dopo
la malattia: cercare “famiglia” come titolo e “supporto” come sottotitolo).
Per la ricerca di un farmaco vedi Prontuario nota introduttiva.

Introduzione
La terapia e la cura
F. D’Agostino
Il termine latino cura e quello greco therapeia hanno etimologicamente lo stesso significato
fondamentale, quello di sollecitudine, servizio, culto. Il termine esige quindi necessariamente
un oggetto, dato che solo nei confronti di qualcuno o di qualcosa ci si può porre a servizio; solo di qualcuno o di qualcosa ci si può prendere cura. Di qui, per traslato, la valenza di affanno,
preoccupazione – dato che il prendersi cura delle cose, e soprattutto di altri implica sempre responsabilità – e infine quella di pratica medica finalizzata alla guarigione e riservata specificamente ai medici, come gli unici terapeuti pubblicamente meritevoli di riconoscimento.
Ai nostri occhi il servizio appare alla stregua di un compito che l’uomo, liberamente o coercitivamente, si assume; alla stregua cioè di una attività fondamentalmente eventuale, di cui è ben
possibile – ma a rigore non è affatto necessario – farsi carico. Non è così nella valenza originaria del termine greco therapeia o del termine latino cura, che fanno piuttosto riferimento a un
modo di essere dell’uomo, originario e caratterizzante. Può aiutarci a penetrare in questo diverso orizzonte linguistico e concettuale un breve testo, oscillante tra mitografia e favolistica,
di Igino, un autore classico, non celebre come Esopo, ma capace ancora di attirare il nostro interesse. “La Cura – scrive Igino –, mentre stava attraversando un fiume, scorse del fango cretoso: pensierosa, ne raccolse un po’ e incominciò a dargli forma. Mentre era intenta a stabilire che
cosa avesse fatto, intervenne Giove. La Cura lo pregò di infondere lo spirito a ciò che essa aveva fatto. Giove acconsentì volentieri. Ma quando la Cura pretese di imporre il suo nome a ciò
che aveva fatto, Giove glielo proibì e volle che fosse imposto il proprio. Mentre la Cura e Giove
disputavano sul nome, intervenne anche la Terra, reclamando che a ciò che era stato fatto fosse imposto il proprio nome, perché aveva dato ad esso una parte del proprio corpo. I disputanti elessero Saturno a giudice. Il quale comunicò ai contendenti la seguente, giusta decisione:
“Tu, Giove, che hai dato lo spirito, al momento della morte riceverai lo spirito; tu, Terra, che hai
dato il corpo, riceverai il corpo. Ma poiché fu la Cura che per prima diede forma a quest’ essere, fin che esso vive, lo possieda la Cura (Cura enim quia prima finxit, teneat quamdiu vixerit).
Per quanto concerne la controversia sul nome, si chiami homo poiché è fatto di humus” (Igino,
Favole, 220). Scrive Heidegger commentando questo testo: “Questa testimonianza preontologica assume un particolare significato per il fatto che essa non solo vede nella “Cura” ciò a cui
l’uomo appartiene “per tutta la vita”, ma perché questo primato della “Cura”’ vi risulta connesso alla nota concezione dell’uomo come compositum di corpo (terra) e spirito” (Essere e tempo,
cap. 42, tr. it., Milano, Chiodi, 1970, pp. 306-7).
Cura indica quindi con estrema forza semantica una delle modalità costitutive della relazionalità antropologica; il necessario reciproco affidarsi degli uomini come esseri indigenti; un affi-
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darsi angoscioso perché mai definitivamente risolutivo. Per quanto infatti si possa dare risposta positiva ad una richiesta di aiuto, resta ferma l’impossibilità per la cura di apportare quella salus capace di trascendere esaustivamente l’indigenza creaturale di colui da cui la richiesta
proviene (per quanto il medico possa sconfiggere singole malattie, la morte avrà sempre la vittoria finale). Peraltro, proprio perché radicata nell’essenza umana e non vincolata a esigenze
accidentali la cura è indifferente a qualsivoglia ammonimento relativo alla sua ultimativa fragilità: ci si prende cura dell’altro, perché è nell’altro ed è attraverso l’altro che ciascuno di noi è
se stesso. L’inevitabile esaurirsi di ogni possibilità di cura è solo un dato di fatto, che non ne
falsifica né la natura né il valore.
Con l’avvento della medicina scientifica (cioè in qualche modo già con Ippocrate) si consolida
la restrizione semantica del significato di cura.
Il termine di derivazione latina – cura, per l’appunto –, pur potendo ben essere usato in senso
medico, continua a mantenere una sua polivalenza semantica, mentre il termine di derivazione
greca, e cioè terapia, acquista un rigido ed esclusivo connotato “sanitario”. Di qui una sorta di
inevitabile dualismo: le terapie sono chiamate a fronteggiare le malattie, mentre le cure sono
chiamate più in generale a fronteggiare le necessità assistenziali esigite dall’uomo malato. Col
passare dei secoli e col progressivo affermarsi della medicina “ufficiale”, la terapia ha sempre
più acquistato valenze protocollari, standardizzate, radicate statisticamente; si è sempre più irrigidita epistemologicamente. Le cure, al contrario, non potendo che essere invece dirette e calibrate individualmente, hanno sempre mantenuto una duttilità ed una flessibilità del tutto particolari (che fornisce la giustificazione del perdurante e ineliminabile successo delle medicine
alternative, nelle quali la dimensione della cura sovrasta quella della terapia in senso stretto).
È che la terapia è inevitabilmente impersonale e fredda, mentre le cure sono di necessità personali e calde, e questo induce il paziente a diffidare dal medico terapeuta tanto quanto invece lo induce a dar fiducia a chi – anche se eventualmente non medico – dimostri sicure capacità di curatore. È che, elaborata la diagnosi, il grande terapeuta può sì prendersi cura del malato; ma può anche, e più frequentemente, dopo avergli fornito le necessarie indicazioni, affidare ad altri le cure di cui costui abbisogna; può cioè aiutarlo terapeuticamente e abbandonarlo per ciò che concerne le esigenze della cura. La situazione non è evidentemente reciprocabile e giustifica agli occhi di molti medici un preteso primato delle terapie sulle cure. Non è affatto vero che sia così, anzi è vero esattamente il contrario: molte malattie non conoscono terapie efficaci; ma tutti i malati, assolutamente tutti, possono essere sempre curati. In tal senso il diritto alla salute, come diritto umano fondamentale, non può essere inteso come un assoluto diritto alla terapia, ma certamente come un assoluto diritto alla cura. E tra tutte le diverse tipologie di cura, le cure palliative possiedono un obiettivo primato, almeno da un punto
di vista etico, per la loro capacità di far convergere in una sintesi straordinaria la medicina contemporanea, che fa tesoro delle più sofisticate conoscenze scientifiche, e quella dimensione di
impegno umano e personale per i malati che appare sempre più irrinunciabile nel mondo contemporaneo e che dà all’ esperienza di prossimità nei confronti dei malati una straordinaria pregnanza.
Che il malato rifiuti una terapia (perché rischiosa, invalidante, onerosa, sproporzionata o anche
perché non tollerabile psicologicamente da parte del paziente) è ben possibile e conosciamo
tutti i sottili problemi bioetici che questo rifiuto può far insorgere. Che un essere umano possa
sottrarsi alle cure invece non è possibile, perché la nostra costitutiva indigenza rende inimma-
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ginabile questa evenienza, se non in situazioni molto particolari, temporanee e quindi fondamentalmente occasionali. È purtroppo ben possibile, naturalmente, e non infrequente, che chi
ha un altro affidato alle sue cure lo abbandoni: per egoismo, per sfinimento, per cinico interesse. Ma dietro l’abbandono dell’altro si nasconde sempre, in qualche modo, un’altra e particolare forma di abbandono, una vera e propria – anche se inconsapevole – rinuncia a se stessi, ai
propri doveri, alla propria umanità. Il risultato è che, nel momento in cui l’altro viene abbandonato, la vicenda relazionale viene sì interrotta, ma solo apparentemente, e torna a ricostituirsi secondo modalità imprevedibili, che indipendentemente dal rilievo giuridico (ed anche
penale) che esse possano avere, possiedono sempre un duro (e a volte tragico) rilievo esistenziale. Perché, se la palliazione è un bene per il malato, è, nello stesso tempo, un bene per chi
la pratica: quando l’alleanza terapeutica si dilata e si trasforma in una allenza palliativa è come se due destini venissero a intersecarsi: il palliatore assume attivamente la cura della salute
fisica del malato e il malato a sua volta, passivamente, assume quella della salute umana e professionale del palliatore. In questa dialettica possiamo leggere in controluce l’incredibile densità antropologica, semantica ed etica della cura.

Educazione alle cure di fine vita: quale
formazione per i Medici di famiglia?
M. Gallucci

Le sfide culturali
La fine della vita per gran parte della popolazione è fonte di una paura che fa delegare ai medici la responsabilità della cura dei morenti. E il medico di famiglia deve essere preparato a questa delega. Prima o poi gli capiterà di ricevere dai familiari l’offerta di un caffè proprio quando
è pronto per andare via dopo aver visitato a casa un paziente terminale. Sa che si sentirà fare
domande imbarazzanti e chiedere perché il paziente debba morire, ma sa anche che accettando
il caffè raddoppia l’utilità della visita perché sempre più spesso i malati preferiscono morire a
casa e le famiglie desiderano il consiglio di un esperto “intorno al tavolo di cucina” 1. E mentre
domanderà chi sono le persone raffigurate nelle foto di famiglia, dovrà sforzarsi di ridurre l’ansia, di produrre un senso di proporzione, di calma, di rassicurazione. E dovrà spiegare ancora
una volta i motivi della differenza fra il modo di morire che la gente vorrebbe e quello che ottiene nella realtà: limiti di spesa, scarsità di personale, assenza di supporto sociale, problemi
legali, formazione inadeguata, scarso coordinamento dell’assistenza. E ancora: i principi morali in conflitto, le aspettative eccessive delle famiglie, l’ambivalenza dei pazienti che non sanno
situare la morte nella vita, e quella dei medici, che rispondono all’incertezza con scelte terapeutiche contraddittorie e interventi tecnologici sproporzionati.
Nessuna altra professione sopporta altrettanto peso in quei momenti. Il medico di famiglia che
assiste un malato terminale assume la responsabilità professionale di un paziente non selezionato, con problemi non sempre comprensibili. Egli più che trattare la malattia si prende cura
della persona senza eccezioni di età, sesso, malattia o sistema d’organo. La sua specializzazione è centrata sul paziente, basata sull’evidenza, focalizzata sulla famiglia, orientata ai problemi. Lo scopo della sua pratica professionale non è definito dalla diagnosi o dalle procedure terapeutiche, ma dai bisogni umani, la cui varietà lo costringe a mettere i problemi in ordine di
priorità, focalizzare gli obiettivi, negoziare piani terapeutici, aiutare a risolvere conflitti, gestire l’incertezza, sintetizzare le conclusioni.
Essendo focalizzato sulla persona deve avere una raffinata abilità nell’osservare, comunicare,
comprendere, curare. Deve avere conoscenze, abilità, attitudini che si rivolgono alle abitudini
della comunità, alla pratica medica corrente, al miglioramento continuo 2.
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L’analisi dei bisogni educativi
Ciascuna delle affermazioni precedenti costituisce di per sé un obiettivo educativo, purtroppo
molto generale e poco utile nell’attuazione di una formazione efficace. Anche se organizzazioni nazionali e società scientifiche hanno già sviluppato curricula per le cure palliative, questi
hanno solo un valore generale e servono poco per soddisfare le necessità della progettazione di
una specifica attività di formazione per il medico di medicina generale. Sulla base di questi
orientamenti si possono però costruire obiettivi più specifici, applicando metodi consolidati. Si
deve partire da una valutazione dei bisogni di formazione specifica per il medico di medicina
generale, attuata volta per volta seguendo una metodologia sistematica basata sulla revisione
della letteratura, sull’intervista di esperti in cure palliative, sulla consulenza di esperti in educazione medica, sui contributi degli stessi medici di medicina generale.
Una procedura standard è la seguente: revisione della letteratura, focus group, analisi di incidenti critici, compilazione di liste di argomenti, interviste individuali.
Al termine di un processo d’analisi dei bisogni si ottiene un profilo che descrive le caratteristiche della competenza di un medico idoneo a curare i malati al termine della vita. Vediamo uno
di questi profili 3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accessibilità e continuità della relazione.
Coordinamento di altri operatori.
Comunicazione con i pazienti.
Educazione del paziente.
Coinvolgimento e valutazione della famiglia.
Competenza specifica.
Trattamento del dolore e dei sintomi.
Supporto emozionale.
Personalizzazione della cura.
Attenzione ai valori del paziente.
Rispetto e umiltà.
Supporto al processo decisionale del paziente.

L’atteggiamento olistico
Le componenti di questa competenza maggiormente enfatizzate sono ovviamente la cura dei
sintomi, la comunicazione, l’etica. Ma raramente emerge nella letteratura il concetto stesso di
prendersi cura, di come il medico impara a curare. Questo concetto presuppone un atteggiamento olistico, l’essere recettivi e responsabili per gli altri. I mattoni principali che costruiscono l’atteggiamento olistico sono l’esperienza e lo speciale interesse per un argomento. Nel medico di medicina generale l’esperienza è necessariamente correlata all’età 4, mentre lo speciale
interesse di solito nasce da un “incidente critico” occorso nella vita professionale che costituisce il punto di cambiamento nel quale per la prima volta il medico percepisce cosa significhi
prendersi cura di un morente, e quanto la sua formazione sia inadeguata a questo compito 5. Vi
sono differenze sostanziali nel decision making dei medici che hanno questa esperienza e questo interesse speciale rispetto al decision making della “maggioranza silenziosa” che non possiede queste qualità 6. Bisogna raggiungere questa maggioranza, perché nelle decisioni di fine
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vita i problemi non si incontrano solo nelle situazioni estreme, ma sono presenti costantemente nella pratica quotidiana. Due esempi aiuteranno a chiarire. Il primo riguarda una componente essenziale della cura dei malati terminali: la formulazione della prognosi. L’acquisizione
di questa competenza ha implicazioni rilevanti sul consenso informato, sulle direttive anticipate, sulla medicina palliativa e sulla futilità 7. Il secondo riguarda l’etica. Il medico di medicina generale deve affrontare frequentemente tre temi: dire la verità, decidere chi fra il medico e il paziente deve avere il ruolo guida, essere coinvolto nel modo di vivere del paziente 8. Vi
sono quindi validi motivi per fornire ai giovani medici quelle conoscenze che richiederebbero
anni di attività professionale. Le conoscenze ovviamente non bastano perché ad esse si deve
aggiungere la riflessione critica sull’esperienza di assistenza al morente, così da costruire una
competenza che metta in relazione i concetti teorici con la pratica 9.

Dalla letteratura ai bisogni di formazione: tre esempi
Le conoscenze: cura dei sintomi
I medici di medicina generale hanno una corretta conoscenza di molti aspetti delle cure
palliative; e dove queste conoscenze sono scarse, l’incertezza prevale sull’errore. La maggioranza
di essi percepisce il bisogno di maggior educazione nelle cure palliative come la prima nell’elenco
delle tre azioni prioritarie necessarie per migliorare le cure di fine vita: 1) formazione nel
controllo del dolore e dei sintomi; 2) maggior supporto medico specialistico a domicilio; 3)
maggior supporto infermieristico generico e specializzato 10. E però paradossalmente gli
infermieri si lamentano perché i medici di medicina generale non chiedono abbastanza per tempo
l’aiuto di un infermiere per malati morenti 11, non chiariscono agli infermieri quale medico ha la
responsabilità del caso, non considerano abbastanza il contributo di altre professioni 12.
In uno studio spagnolo il 75% dei medici di famiglia manda i pazienti dallo specialista per curare il dolore. Il 60% preferisce che le cure palliative siano fatte da una unità di cure palliative o da un oncologo 13. In un altro studio i medici di medicina generale tendono a ignorare i
sintomi che non sono trattabili da loro stessi, o che sono poco comuni 14.
Vi sono anche nuovi bisogni emergenti. In uno studio inglese su 640 medici di medicina generale
il 51% richiede una formazione specifica sulla cura dei sintomi per malattie diverse dal cancro 15.

Le attitudini: il rapporto con gli Hospices
I medici di famiglia sentono il polso della situazione familiare, che è un elemento essenziale
nella gestione di questi pazienti a casa: l’inadeguatezza della famiglia è la causa principale di
ospedalizzazione 16. E sono anche i principali attori di quella continuità di cura che è la migliore strategia per ridurre le visite del malato in pronto soccorso 17. Ma in molti casi essi dovrebbero essere anche la fonte principale di invio di pazienti alle unità di cure palliative e agli
Hospices. Invece questi servizi sono sottoutilizzati proprio dai medici di medicina generale.
Quali sono le ragioni? Ecco un elenco di loro opinioni tratte da interviste e focus group:
• “il mio paziente o la famiglia non accetta la diagnosi terminale”;
• “il mio paziente o la famiglia desiderano trattamenti per prolungare la vita”;
• “il mio paziente non ha famiglia che possa aiutare nelle cure palliative”;
• “difficoltà di fare la prognosi”;
• “ho preoccupazioni sulla perdita di relazione col paziente”;
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• “mandare il paziente in un hospice mi crea molti problemi”;
• “l’hospice è disponibile troppo tardi nel decorso della malattia”;
• “è meglio usare l’assistenza domiciliare invece dell’Hospice” 18.
Altri motivi di resistenza alla collaborazione con le unità di cure palliative sono le scarse informazioni fornite dall’équipe di cure palliative e il mancato riconoscimento del medico di famiglia
come curante primario 19. Oppure ragioni molto pratiche: il paziente o la famiglia non sono
pronti, o non sono disponibili letti nell’Hospice, o il servizio di cure palliative domiciliari è inadeguato 20.

Le abilità: il counselling
Contrariamente a quello che i medici credono, le difficoltà di comunicazione sono più frequenti
sul fronte del medico che su quello del paziente. Dalle interviste si possono trarre esempi di
meccanismi di difesa del medico: “il paziente non è abbastanza grave da affrontare il problema
con i familiari”; “il paziente non è pronto a parlare della fine della vita”. Ed esempi di difese
del paziente: “credo che se parliamo della morte questo può anticipare la fine”; “non amo
parlare di quale cura preferisco se sono molto malato” 21.
La comunicazione sulla fine della vita deve essere focalizzata su bisogni individuali e comprendere specifici interventi di counseling. Infatti i medici di medicina generale non hanno molte
difficoltà a curare il morente, piuttosto trovano molto difficile il counseling alle persone in lutto e lamentano che dopo aver seguito casi difficili non vi siano occasioni di supervisione 22. Purtroppo questa formazione al counseling è scarsa quando un medico di medicina generale è studente. È presente durante il corso di specializzazione e migliora solo negli gli anni di attività
professionale 23. La buona notizia è che l’abilità nel counseling si può facilmente insegnare e
imparare.

Alcune strategie
Formazione continua
Naturalmente il problema inizia dai libri. Le informazioni sulle cure di fine vita sono assenti nel
56% dei cinquanta testi specialistici più venduti in America. I più carenti sono quelli di chirurgia, malattie infettive, oncologia; i meno carenti sono i testi di medicina di famiglia, geriatria,
psichiatria 24. Un buon metodo per supplire alla carenza di testi è la produzione di “fact sheets”,
cioè brevi opuscoli concepiti come elementi di base di un processo sistematico di progettazione educativa 25.
Cosa costituisce una educazione continua di qualità nelle cure palliative? Lo dice uno studio inglese: tempo protetto da dedicare allo studio, accesso a biblioteche e riviste, supporto di tecnologia informatica, attività educative programmate, partecipazione a progetti di ricerca, pubblicazione di articoli o relazioni a convegni, supervisione di un collega esperto. I 162 medici
inglesi intervistati nella ricerca hanno frequentato un corso di cure palliative nel 36% dei casi,
e sono soddisfatti della disponibilità dei servizi sopraindicati. Le mancanze maggiori segnalate
riguardano la formazione nella metodologia della ricerca e la mancanza di supervisione di colleghi esperti 26.
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Corsi multidisciplinari e tirocinio
Il medico di medicina generale tende a decidere caso per caso 27; e invece dovrebbe trovarsi più
a suo agio nel lavorare in una équipe interdisciplinare in modo da capire quali sono i contributi delle diverse figure professionali. Tuttavia l’attuazione di corsi interdisciplinari se da un lato ha riscosso l’entusiasmo dei partecipanti, dall’altro ha dimostrato una scarsa efficacia nel
migliorare l’erogazione di cure ai pazienti 28.
Viceversa il medico di medicina generale può partecipare a due tipi di programmi di tirocinio.
Uno nell’Hospice focalizzato sulla cura dei sintomi e sul supporto psicosociale, o addirittura potrebbe anche lavorare nell’Hospice per parte del suo tempo 29; l’altro è un tirocinio al domicilio
stesso del suo paziente come un ottimo luogo di formazione alla collaborazione interdisciplinare: per osservare l’esperienza del malato e della famiglia, l’impatto della cultura e dell’ambiente, per umanizzare l’atteggiamento degli operatori, per imparare a fornire cure sicure e di
alta qualità 30.

Metodi
La ricerca ha dimostrato chiaramente che la formazione basata su metodi pratici ha un impatto sui risultati professionali molto migliore di quella basata su metodi nozionistici 31. Nella formazione dei professionisti si dovrebbero quindi considerare anche mezzi meno convenzionali.
Per la modifica degli atteggiamenti si possono usare in modo sistematico le simulazioni, ricorrendo all’esperienza del teatro. Ecco allora l’efficacia del sociodramma e del teatro interattivo,
che si basano sui principi dell’educazione dell’adulto e sui principi della comunicazione, e combinano lo studio del caso con il role-play tradizionale 32.

I nuovi media
I workshop che impiegano un paziente standardizzato sono molto utili per insegnare le abilità
necessarie nelle cure di fine vita. La tecnica consiste in uno scenario che riguarda un breve periodo della vita del paziente, interpretato da un attore (paziente standardizzato). Questo metodo è molto efficace sia per modificare le conoscenze che le attitudini.
Ad esempio nella comunicazione, nella capacità di valutare e trattare la sofferenza 33, nell’apprezzare le differenze culturali nel processo del morire 34.
I workshop sono efficaci solo se ripetuti. Vi sono evidenze che una singola sessione non modifica il comportamento dei partecipanti 35.
L’apprendimento basato su computer è una realtà in crescita. È ormai possibile “ingegnerizzare” un workshop tenuto in un’aula tradizionale per utilizzarlo mediante compact disc o e-mail.
Un esempio è quello dell’università di Toronto per la formazione all’assistenza del paziente demente, dalla diagnosi alle cure di fine vita 36. Per migliorare le conoscenze di piccoli gruppi di
discenti l’attività di aula tradizionale può essere integrata da metodi innovativi come la discussione mediata dal computer (computer mediated conferencing: CMC). Questo metodo aumenta l’interazione fra studenti e quella con il docente, e permette di continuare la discussione nell’intervallo fra due sessioni d’aula 37.
Anche l’e-learning è uno strumento da adottare. Nasce nel 1999 e la sua applicazione cresce in
modo esponenziale combinando formazione e tecnologia. Si definisce come un metodo che fa leva su diverse tecnologie di Internet e del Web per creare, modificare, distribuire e facilitare un
apprendimento che duri per tutta la vita. I punti di forza sono la misurabilità dei risultati, l’effi-
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cacia, la possibilità di formare a distanza e l’uso della realtà virtuale. Il maggiore punto di debolezza è che modifica molto le conoscenze, ma è poco efficace per modificare gli atteggiamenti 38.
Un altro modo di usare i nuovi media è la videoconferenza, impiegata con successo nelle cure palliative, che ha il pregio fondamentale di ridurre i costi sia per i docenti che per i discenti 39.

Lo specialista
Come in tutte le branche della conoscenza anche in medicina è anzitutto lo specialista ad opporsi strenuamente ad ogni tentativo di allargare il campo del metodo. Per questo un medico di
medicina generale che voglia educarsi alle cure di fine vita non deve allarmarsi se sente affermare che la maggior parte degli specialisti è perplessa. In molti casi questa perplessità significa solo che lo specialista è oberato da impegni e manca della capacità creativa necessaria ad
immaginare vie nuove. Anche quando questo atteggiamento passivamente agnostico si trasforma in antagonismo aggressivo, è in genere poco più che l’espressione di un puro pregiudizio
contro la prospettiva di detronizzare una disciplina dal suo splendido isolamento; oppure del
conservatorismo e della cautela di chi preferisce rinunciare ad un’importante progresso piuttosto che correre il rischio di avventurarsi in territori sconosciuti.
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Area dell’etica e della relazione

I problemi che coinvolgono l’etica
M. Cancian, P. Lora Aprile, C. Viafora

La bioetica: una risposta alla nuova domanda di etica in
sanità
Se la riscoperta dell’etica rappresenta un fenomeno che caratterizza globalmente l’attuale orizzonte culturale, non c’è dubbio che un campo in cui la nuova domanda di etica emerge con più
evidenza è il campo sanitario. Le decisioni in questo campo coinvolgono sempre più questioni
radicali che sorpassano la competenza strettamente professionale. Questioni in cui è in gioco
il senso umano della vita nei suoi momenti più significativi: il senso umano del nascere, il senso umano del soffrire, il senso umano del morire. È questo il motivo di fondo per cui il campo
sanitario, e più in generale il campo biomedico, è diventato il luogo dove più immediatamente si scontrano le diverse impostazioni morali presenti nella nostra società, nella percezione più
o meno tematizzata che questo campo è il luogo dove più direttamente si decide della dimensione umana dell’uomo.
Se la radicalità delle questioni sollevate è la prima e più generale ragione che alimenta la nuova domanda di etica in campo sanitario, ci sono altri più particolari fattori che devono essere
presi in considerazione per comprendere questa nuova domanda.
Il primo di questi fattori coinvolge l’evoluzione della relazione medico-paziente segnata, a partire dalla fine degli anni ’60, da un processo che Diego Gracia chiama “emancipazione del paziente” 1. Tale processo, espressione dell’applicazione anche alla medicina del “linguaggio dei
diritti”, può rendere la relazione medico-paziente più adulta, come può renderla più conflittuale. Più litigiosa, più giuridicizzata. In rapporto a questa ambivalenza, all’etica è richiesto di
determinare le condizioni per sviluppare in positivo questo processo e favorire la costruzione
di un rapporto medico-paziente più maturo (anche se più conflittuale) e di conseguenza terapeuticamente più produttivo.
Un secondo fattore che alimenta la nuova domanda di etica in sanità si riferisce all’ampliamento delle potenzialità della medicina, sia a livello diagnostico, sia a livello terapeutico, che
a livello riabilitativo. La disponibilità di nuove potenzialità (dialisi, trapianti di organo, terapie intensive, fertilizzazione in vitro, diagnosi prenatale, test genetici), frutto in gran parte
dell’applicazione anche alla medicina del progresso tecnologico, può rinforzarne le risorse, così come può indurre un’arbitraria medicalizzazione. Quali sono le condizioni da rispettare perché la medicina possa gestire le nuove potenzialità in coerenza con i suoi fini specifici, evitando che prevalga l’attitudine puramente tecnica per cui tutto ciò che si può fare si legittima
di per sé?
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Un ulteriore fattore di problemi etici sempre più sentiti in campo sanitario è dato dal divario
tra una domanda di salute sempre più crescente a fronte di una strutturale scarsità di risorse. Cogliere il carattere “strutturale” e non solamente congiunturale di tale divario è il presupposto per affrontare adeguatamente il problema. Esso è evidente qualora si faccia attenzione alle cause che determinano l’aumento della spesa sanitaria. In sintesi: (i) le modifiche
demografiche, con l’aumento della popolazione anziana e con la conseguente crescita della richiesta di assistenza sanitaria; (ii) le tecnologie biomediche che, a ritmi sempre più accelerati e costosi, vengono introdotte nel sistema sanitario; (iii) le nuove tendenze epidemiologiche, con l’aumento di malattie legate a stili di vita e contesti a rischio o a nuovi tipi di disagio sociale.

Dall’etica medica alla bioetica
In rapporto a questa nuova domanda di etica che attraversa il campo della sanità, la bioetica
rappresenta il tentativo di fornire una risposta all’altezza di questa novità.
Da un punto di vista sociologico è stato osservato come per lungo tempo l’Etica Medica, intesa
come codificazione degli standard del comportamento professionale, fosse rimasta letteralmente “segregata” dal contesto della più generale evoluzione culturale. La convinzione dominante,
su cui tale segregazione si è giustificata, era che la codificazione delle norme del comportamento medico fosse di esclusiva competenza dei medici: l’etica medica come etica dei medici.
Di fatto, a partire dalla fine degli anni ’60, l’Etica Medica è stata progressivamente assunta in
un quadro più ampio per la cui definizione si è fatto ricorso ad un nuovo termine: la Bioetica.
Il primo significato che questo ampliamento ha comportato sta ad indicare che nella Bioetica vengono inclusi non solo i problemi etici che nascono nel ristretto spazio del rapporto medico-paziente, ma anche quelli che interessano il rapporto con altri operatori sanitari, quelli
sollevati dalla ricerca e dalla sperimentazione, quelli, infine, connessi con la gestione delle
istituzioni sanitarie. Accanto a questo primo significato dell’ampliamento bioetico, di natura
“materiale”, se ne dà un altro di natura più “formale”. È questo il significato che viene enfatizzato da parte di chi vede nella Bioetica la necessaria conseguenza dell’applicazione anche
all’ambito biomedico dei principi che da due secoli a questa parte stanno dando forma alla
cultura dei paesi occidentali: il pluralismo, l’autonomia morale, la democrazia, i diritti umani. In questa prospettiva la Bioetica rappresenta la fine della segregazione dell’Etica Medica
e la sua esplicita inclusione nella modernità. Se questo è il senso della trasformazione che ha
portato dall’Etica Medica alla Bioetica è facile capire anche perché la nascente riflessione
bioetica abbia assunto la forma dell’“etica applicata”. Se, infatti, pratica medica e sanità, entrate nella modernità, non sono niente altro che particolari fenomeni culturali la cui regolamentazione deve ispirarsi ai principi del più generale contesto entro cui si collocano, allora
la Bioetica non può essere altro che l’“applicazione” di teorie, principi e regole etiche generali ai particolari problemi della pratica terapeutica e della ricerca biomedica. L’istanza condivisibile che sta alla base di questo modello di Bioetica come “etica applicata”, è la ricerca
di un punto di vista “esterno” da cui costruire una prospettiva critica nei confronti delle pratiche sanitarie. E tuttavia l’enfasi che questo modello pone sulla prospettiva esterna porta la
nuova riflessione etica a perdere la presa sulla particolarità dei contesti clinici e a spogliare
la relazione medico-paziente della sua specifica intenzionalità, modellandola secondo l’ottica funzionalistica di un ”contratto”. Come recuperare la necessaria aderenza alle pratiche cli-
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niche e riuscire insieme a costruire adeguatamente un’istanza critica nei confronti di queste
pratiche?

L’integrazione tra “moralità interna” e “moralità esterna”
La risposta che, in particolare, negli approcci europei all’etica nella medicina clinica, si tende a
dare a questo compito consiste nella ricerca di un modello di Bioetica in grado di integrare la
“moralità interna”, espressione dei fini della medicina e la “moralità esterna” espressione del
sistema giuridico e del contesto culturale in cui le pratiche sanitarie si collocano.
Come realizzare concretamente questa prospettiva? Quali passi fare per fondare il giudizio bioetico in coerenza con l’obiettivo di integrare “moralità interna” e “moralità esterna”? Le indicazioni che vengono presentate, ispirate all’analisi dei “livelli del giudizio medico” proposta da P.
Ricoeur 2 si articolano nei parametri seguenti.

Il primo parametro: il paradigma etico-clinico dell’alleanza terapeutica
Il primo parametro per elaborare il giudizio bioetico è dato dal riferimento al paradigma etico-clinico, identificabile nell’insieme dei fini costitutivi della pratica stessa. Questi comprendono: difendere la vita e promuovere la salute del paziente, rispettando la sua dignità
personale e gestendo efficacemente le risorse assegnate dalla comunità. Il paradigma etico dà
l’orientamento di fondo e in molti casi determina immediatamente la decisione. Nei casi, invece, in cui le istanze del paradigma entrino in conflitto, la decisione richiede un’adeguata
mediazione. Tale mediazione deve essere insieme etica e clinica. La prima condizione obbliga la decisione a confrontarsi con i principi; la seconda a confrontarsi con l’esperienza particolare del caso. Perciò il procedimento di applicazione del paradigma etico-clinico comprende due momenti entrambi costitutivi del giudizio etico: il momento deontologico e il
momento teleologico.

Il secondo parametro: il riferimento ai principi
Il secondo parametro cui fare riferimento per formulare il giudizio etico è costituito dal riferimento della decisione ai principi regolativi della pratica clinica: (i) il principio di beneficità:
agisci in maniera tale che le conseguenze dell’intervento sanitario risultino a vantaggio del
bene del paziente nella sua globalità. In negativo, il principio di beneficità obbliga l’operatore sanitario a non recare danno al paziente. In positivo, tale principio richiede che si promuova il bene del paziente attraverso trattamenti appropriati e i cui costi e rischi siano proporzionati ai benefici sperati; (ii) il principio di autonomia: agisci in maniera tale da rispettare l’autonomia morale del paziente e il diritto che a lui compete, in quanto persona, di decidere responsabilmente se accettare o rifiutare un trattamento proposto. In negativo, il principio del rispetto esige che sul paziente non vengano esercitate indebite influenze. In positivo, tale principio impegna il medico a informare adeguatamente il paziente e a coinvolgerlo nel processo decisionale; (iii) il principio di giustizia: agisci in maniera tale da garantire
sempre una gestione efficace delle risorse. Agisci in maniera tale che in caso di scarsità le risorse sanitarie siano distribuite equamente e cioè senza fare discriminazioni salvo a dimostrare che differenze introdotte siano rilevanti per il trattamento in questione o che siano a
vantaggio dei soggetti più deboli.
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Il terzo parametro: il riferimento all’esperienza
Il terzo parametro cui fare riferimento per formulare il giudizio etico è costituito dal riferimento dalla decisione giustificata dai principi e dalle regole alle circostanze particolari del caso in
questione. Si tratta di un procedimento teleologico nel senso che intende valutare le conseguenze che la decisione produce nel contesto particolare del caso.
Per un’adeguata valutazione etica il caso va certo riferito a regole e principi generali, ma è
pur vero che regole e principi devono essere interpretati alla luce delle circostanze particolari del caso. È la valorizzazione di entrambi questi riferimenti che rende possibile un’autentica applicazione del paradigma etico-clinico. Tale valorizzazione è affidata alla saggezza pratica.

Le strategie in campo etico: l’etica dell’accompagnamento
Strategie alternative alla fine della vita
È utile porsi la domanda: qual è il valore della vita in un malato terminale?
La fase finale è una fase della vita in cui il malato si riduce ad un residuo puramente materiale, da narcotizzare, da spegnere il più rapidamente possibile? Oppure continua ad essere una
persona con le sue caratteristiche, la sua dignità, in grado di mantenere una relazione con ciò
che lo circonda e decidendo come dare un significato di compimento all’ultima parte della propria vita?
Dalla prima risposta deriva la strategia della negazione e del controllo:
• proteggere ad ogni costo il malato terminale dalla consapevolezza della morte;
• concentrare ogni sforzo nella lotta contro la morte, sia attraverso il proposito di prolungare
la vita a qualunque costo;
• sia attraverso il tentativo di anticipare la morte.
Dalla seconda risposta deriva la strategia dell’accompagnamento:
• riconoscere i limiti della medicina decidendo di non proporre o di interrompere trattamenti
sproporzionati;
• restare vicini al malato per dargli la possibilità di esprimere i suoi sentimenti;
• spostare l’obiettivo dello sforzo terapeutico dal guarire al prendersi cura orientando i trattamenti verso la cura dei sintomi e il sollievo dal dolore.

Medicina Generale e accompagnamento
Quest’ultimo è un cambiamento radicale della prospettiva della medicina moderna, una medicina che grazie allo sviluppo tecnico-scientifico ha ottenuto in pochi decenni risultati straordinari, una medicina però tecnicamente disarmata nei confronti dei bisogni di un malato terminale e della sua famiglia, una medicina che deve recuperare i suoi fondamenti etici, relazionali
ed antropologici più profondi per poter proporre risposte pertinenti ai bisogni della fine della
vita.
Il metodo clinico della medicina di famiglia privilegia il paziente rispetto alla malattia, pone la
relazione medico-paziente non nell’ambito deontologico bensì in quello clinico, la relazione in
medicina di famiglia è un elemento che può modificare il vissuto di malattia del paziente.
In questa prospettiva si propone come il metodo potenzialmente più adatto a sostenere un pro-
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gramma di cure palliative basato sulla strategia dell’accompagnamento, a bassa tecnologia ed
elevata componente relazionale.

Etica dell’accompagnamento
Compito specifico dell’etica dell’accompagnamento è indicare le condizioni attraverso le quali
passa una morte “degna”, in altre parole recuperare le condizioni che a livello popolare facevano dire “è morto bene”.
Tali condizioni si basano su un presupposto antropologico (un malato nella fase finale della propria vita continua ad essere una persona con le sue caratteristiche, la sua dignità e che, se aiutata, è in grado di mantenere una relazione con ciò che la circonda e di decidere come dare un
significato di compimento all’ultima parte della propria vita), da questo presupposto nasce il criterio di fondo che ispira l’etica dell’accompagnamento: aiutare a vivere fino all’ultimo istante.
È da questo criterio che traggono origine le indicazioni pratiche riportate nel paragrafo successivo:
a. alleviare il dolore;
b. comprendere i bisogni;
c. proporzionare le cure;
d. decodificare.

L’A-B-C-D dell’etica dell’accompagnamento
a) Alleviare la sofferenza fisica
Nel pensiero di molti non vi è tanto l’angoscia di dover morire, quanto l’angoscia di dover patire nel periodo che precede la morte. Sembra fin troppo ovvia quindi l’affermazione che alleviare la sofferenza costituisca una priorità etica. In realtà è evidente spesso l’incongruenza tra
l’accettare ed il condividere l’affermazione e la omissione degli atti susseguenti a darne corso.
L’etica personalistica, che mette al centro la persona e che soprattutto le riconosce una dignità
“di per sé” mette in risalto la necessità che il “morire” dignitoso sia, prima di tutto, dare la
possibilità alla persona di esprimere le sue emozioni, di formulare richieste, desideri, di continuare ad essere in relazione con i suoi cari. Nella prospettiva dell’accompagnamento si dà valore al tempo del morire e nella maggioranza dei casi la sofferenza fisica non costituisce una
scelta della persona, ma è una condanna conseguente alla “malapratica” degli operatori. La
sofferenza fisica e prioritariamente il dolore inchioda nell’isolamento, distrugge ogni possibilità di vivere come persona, cioè di entrare in relazione con il mondo: non è possibile il dialogo, l’esplicitazione dei bisogni, ma anche il semplice dedicarsi alla lettura, a guardare la TV, ad
ascoltare musica…
Sedare il dolore costituisce quindi un obbligo fondamentale.
Il dolore nel malato inguaribile si definisce “totale” per le sue peculiarità che coinvolgono non
solo la sfera fisica, ma quella psicologica, sociale, spirituale. Questo rende ragione della necessità di un approccio non solo medico al problema del dolore. Non si tratta solo di una corretta terapia antalgica, ma di un approccio globale che si può realizzare con il contributo di Altri in un contesto di forte relazionalità. Non di meno occorre che il medico di famiglia si faccia
interprete delle sofferenze fisiche del malato e sia pronto e competente a porvi rimedio anche
“correndo rischi” o instaurando regimi terapeutici che potrebbero comportare la perdita di lucidità (o della coscienza) del malato se essi risultassero i soli regimi “proporzionati” a toglie-
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re il dolore (ovviamente con il consenso del malato). Si dice che la terapia del dolore trovi ostacolo nella forte matrice culturale cattolica italiana; è bene che i medici di famiglia ricordino il
“principio di totalità” espresso da Pio XII già nel 1956 proprio a proposito della terapia antalgica. Esso afferma che il malato “…può disporre di singole parti per distruggerle e mutilarle
…per il bene dell’essere nel suo insieme…per riparare gravi e durevoli danni, che altrimenti
non potrebbero essere allontanati né riparati”. È l’esplicita liceità morale a dar seguito alla richiesta di sedazione profonda.
Viene qui riportata la strategia antalgica nell’esperienza del Saint Christopher’s Hospital di Londra.
•
•
•
•
•
•
•
•

Dare una specifica risposta al dolore fisico.
Prevenire il dolore piuttosto che alleviarlo una volta comparso.
Adattare le dosi ad ogni paziente ed a ogni stadio della sua malattia.
Garantire ad ogni malato la terapia antalgica ottimale: quella che da il maggior beneficio con
i minori effetti secondari.
Promuovere una adeguata risposta alle componenti personali del dolore durante la fase terminale di malattia.
Inserire la terapia farmacologica all’interno di una forte relazionalità.
Coinvolgere la famiglia, invitandola a stare vicino al suo malato e sostenendola nel compito.
Ricorrere alla sedazione profonda solo quando non esiste altra alternativa.

b) Bisogni da identificare e comprendere
Alcuni Medici e Psicologi, che sono considerati i “fondatori” del movimento culturale che sta alla base delle cure palliative (E. Kubler-Ross, C. Saunders, Ch. Jomain, Ch. Garfield, M. de Hennezel) hanno studiato la fase terminale di malattia attraverso l’ascolto dei malati. Le loro considerazioni risultano preziose per chi vuole con efficacia aiutare i malati inguaribili.
Alcuni assunti sono ormai strutturati e condivisi da tutti i bioeticisti:
• il bisogno della verità. Riguarda non tanto la conoscenza dettagliata della malattia, quanto
della prognosi. Negare la possibilità di conoscere il proprio destino significherebbe infatti
negare la possibilità che il malato possa esercitare il suo diritto di decidere cosa fare (principio di autodeterminazione). Il problema tuttavia non è contenibile entro l’alternativa “dire” o “non dire”: è molto importante valutare tempi e i modi per lasciare il malato “venire
alla sua la verità”. L’accordo trasversale tra Operatori e familiari per nascondere la verità
(congiura del silenzio) è funzionale molto più a chi assiste e mai al malato. La preoccupazione prioritaria è che la comunicazione sia un processo (la verità è semmai un punto di arrivo, mai di partenza) e che esso non avvenga nell’isolamento;
• il bisogno di vivere la terminalità. I malati chiedono di poter “vivere” la fase terminale (con
il termine morente noi in realtà li condanniamo già ad un periodo di “non-vita”). La possibilità di vivere dipende dalla possibilità di esprimere i propri reali sentimenti: rifiuto-negazione, rabbia-collera, negoziazione-patteggiamento, depressione-disperazione, accettazioneaccoglienza;
• il bisogno di percepire attorno la stima per la propria persona. Il senso di svalutazione che, a
causa del deterioramento prodotto dall’avanzare del male, il malato può avvertire, dipende
molto dall’attitudine e dallo “sguardo” degli Altri. Il malato si percepisce in larga misura come è percepito. Lo sguardo di chi assiste può confermare oppure addirittura amplificare il
senso di svalutazione;
• il bisogno di tenerezza. Nel malato che sta morendo il ragionamento logico è perturbato.
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Emerge una sorta di coscienza affettiva. Le parole diventano povere. È tempo di semplificare le cose: è tempo di tenerezza attraverso gli sguardi, il sorriso, le carezze…;
• il bisogno spirituale: Non si confonda con il bisogno religioso nella accezione comune del termine (anche se può coincidere, non sempre è presente). Il bisogno di carattere spirituale
emerge sempre: perché sto soffrendo? Qual è il senso di tutto ciò, della vita, della morte? Che
cosa ho fatto di male nella vita? Vorrei essere perdonato… Non è sempre necessario dare risposte di contenuto, è importante “esserci” poiché il travaglio spirituale ha bisogno di un
testimone.
Per rispondere in modo adeguato a questi bisogni ciascun Operatore deve acquisire l’abilità di
identificare il momento in cui il bisogno emerge e l’abilità di far emergere i bisogni inespressi.
Ciò non è affatto semplice ed occorrono alcuni requisiti “strutturali”. L’aiuto più produttivo al
malato lo da chi lo assiste avendo maturato un atteggiamento di serenità nei confronti della
propria morte. Questo atteggiamento lo si può acquisire solo attraverso “l’esperienza della morte” che non possiamo fare in prima persona, ma solo attraverso la morte degli Altri. Per questo
avvicinarsi al malato che “deve morire” in maniera personale permette a chi assiste una grande
maturazione.

c) Cure proporzionate
Il principio di proporzionalità delle cure durante la fase terminale di malattia è il “core” dell’etica dell’accompagnamento poiché esso rappresenta un approccio “normativo” che si contrappone ai due maggiori pericoli nell’ambito delle cure palliative: l’approccio “vitalista” rappresentato dalla ricerca di un accanimento terapeutico (prolungare la vita fisica ad ogni costo) e
quello dell’abbandono (rinuncia ad ogni tipo di intervento medico, anticipazione della morte).
Le cure proporzionate rappresentano oggi la concreta risposta alla strategia eutanasica.
Quali criteri per definire “proporzionate” le cure?
• Al centro del rapporto terapeutico vi deve essere il bene integrale della persona secondo il
principio di totalità: non è etico rincorrere singoli risultati parziali a scapito del bene globale del malato. Essi possono essere in sé apprezzabili: ripristinare un parametro fisiologico
fuori posto, far fronte ad una anomalia di un organo, prescrivere un esame ecc. tutto ciò può
essere in astratto “valido”, ma non si può prescindere da ciò che questi comportamenti possono causare al malato in termini di sofferenza.
• La decisione in merito al criterio “proporzionato-sproporzionato” è costituita da una mediazione tra fattori di ordine biomedico e fattori di ordine personale del malato. È la soggettività del malato che attribuisce il significato autenticamente etico ad un’ipotesi terapeutica
(Cattorini). In altre parole la proporzione si stabilisce tra i dati tecnico-scientifici e la condizione del malato: è il paziente al centro di qualsiasi decisione che lo riguardi. Nella prospettiva etica la lotta contro la malattia non può avere come scopo la sopravvivenza fisica:
la vita fisica è un valore fondamentale, ma non è il più alto valore che l’uomo è chiamato a
realizzare. Occorre affermare con forza il diritto a morire con dignità umana ed in questo senso il rifiuto a farsi curare non equivale al suicidio, ma è la semplice accettazione della condizione umana o il desiderio di non mettere in opera tecnologie “sproporzionate” ai risultati attesi.
Lasciar morire equivale a uccidere?
Delimitare quanto più chiaramente possibile il significato del termine eutanasia. Con questo
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termine intendiamo il porre deliberatamente fine alla vita di una persona, su sua richiesta esplicita o presunta o per compassione nei riguardi di chi si trova in una condizione terminale insopportabile.
Lasciare che il paziente muoia, quando, pur disponibile, un trattamento benefico non viene
somministrato perché intenzionalmente si vuole che muoia, questo è un reale atto eutanasico.
In questo caso non c’è differenza tra uccidere e lasciar morire. Questo non è vero in tutti i casi.
Non è vero nel caso in cui la decisione di interrompere il trattamento è frutto della constatazione della sua inutilità (il trattamento non è utile né opportuno al raggiungimento dell’obiettivo) oppure della sua futilità (il trattamento ancorché utile non è però efficace a raggiungere
l’obiettivo).
Non è quindi sostenibile che tra lasciar morire e uccidere non c’è mai differenza.
Non è eutanasia …
• La terapia antalgica che in fase terminale può portare ad abbreviare la vita del malato.
• La sedazione profonda che, in certe condizioni, può essere praticata per togliere lo stato di
coscienza.
• L’astensione o l’interruzione di trattamenti ritenuti inutili, futili o non opportuni.
• Il rifiuto consapevole da parte del malato di cure che egli ritiene sproporzionate.
• Il distacco di mezzi di respirazione artificiale a fronte di una morte cerebrale accertata.
• La sospensione dell’alimentazione artificiale se questo non determina direttamente la morte.

d) Decodificare la richiesta di essere aiutato a morire
Nella fase terminale di malattia, quando il malato prende consapevolezza che non vi sarà più
nulla che può evitargli la morte, molto spesso, viene formulata la richiesta di arrivare a morire
in fretta. È una richiesta che a casa è rivolta normalmente al medico di famiglia.
Ciò che emerge in modo molto superficiale in queste situazioni è che il malato, provato dalla
devastante percezione di sé, chiede di morire perché la morte è l’unica possibilità per recuperare la propria dignità. L’equivoco è proprio sulla parola “dignità”. È la malattia che toglie la dignità all’uomo oppure la dignità è inscritta nell’essere stesso di ogni uomo ed è indipendente
da ogni circostanza? È certo che si deve fare di tutto perché la vita e la morte di ciascun uomo
siano le più dignitose possibili, ma in ogni caso la persona in quanto tale ha sempre la medesima dignità ontologica, intangibile ed inviolabile.
La richiesta di morire abitualmente non è una richiesta eutanasica, intesa come consapevole richiesta di voler porre fine alla propria vita anticipatamente, ma assume importanti significati
che il medico deve saper ricercare. Accompagnare il malato (farsi compagni) significa acquisire
la capacità di “decodificare” la richiesta di essere aiutati a morire, significa “camminare accanto” al malato senza pretendere di imporre una precisa direzione, ma in un contesto relazionale
fatto di accoglienza. L’accoglienza si instaura praticamente con l’atteggiamento dell’ascolto:
ascoltare quello che dice il malato, ma soprattutto quello che “non dice”.
Chi è il soggetto che chiede di morire? Il paziente o l’ambiente che lo circonda?
Qual è “l’oggetto” della richiesta? È il diritto all’autodeterminazione o il diritto ad essere accuditi ed assistiti fino alla fine senza sentirsi di peso?
Per chi la sofferenza è insopportabile? Per il malato o per i familiari?
In ultima analisi ciò che è importante da capire è se la richiesta esprime il desiderio del “con-
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trollo di sé” (dominio sulla vita) oppure è il risultato della percezione colpevolizzante di essere inutili e di sentirsi di peso ed è in realtà il desiderio del “sacrificio di sé”.
La risposta a questo dilemma ha una rilevanza drammatica.
Numerose sono le “prove” a cui è sottoposto il malato durante la fase terminale che possono
portare il malato a formulare una stessa domanda:
Dottore mi faccia morire!
La prima interpretazione che deve essere vagliata (a cui occorre dar risposta) è:
DOTTORE MI AIUTI A MORIRE!
• La prova del dolore: … calmate in ogni modo il mio dolore, così non riesco più a vivere!
• La prova delle perdite: … credete che nonostante tutto la mia vita abbia ancora un senso?
• La prova della dipendenza: … Mi sento in colpa perché peso tutto si di voi!
• La prova della autosvalutazione: … Non valgo più nulla … guardate come sono ridotto …
cosa vale la mia persona adesso!
Non occorrono tanti discorsi, ma gesti concreti e tanta tenerezza.

Discutere un caso clinico dal punto di vista etico
Non è impresa facile poiché si tratta di rispondere a due istanze entrambi importanti: la clinica e l’etica. È fondamentale comprendere che la discussione ha senso solo in un contesto reale: “questo malato”, con “questa famiglia” con “questa malattia” in “questo momento”. L’impressione sarà quella di trovarsi di fronte a conflitti che non possono essere risolti solo dalla
applicazione dei principi universali: quindi risulta importante la discussione ed il confronto tra
il paradigma universale dei principi etici e la situazione particolare. Nel box sono descritte alcune operazioni funzionali a guidare l’équipe nella discussione del caso.
Scrivere su carta la risposta ad ogni quesito
PRIMA OPERAZIONE: RACCOGLIERE E ORGANIZZARE I DATI CLINICI
1. Quali sono, nel caso in questione, i dati relativi alla diagnosi e alla prognosi?
2. Quale trattamento si può proporre in base a questi dati?
3. Esistono alternative da un punto di vista medico-assistenziale?
4. Il paziente è stato informato? È stato messo in grado di valutare vantaggi e svantaggi che
le eventuali alternative comportano?
SECONDA OPERAZIONE: IDENTIFICARE ED ORGANIZZARE I PROBLEMI ETICI
1. Quali sono i problemi etici che lo sviluppo del caso presenta? Formula la domanda che
più immediatamente e chiaramente esprime, per ogni problema, i possibili corsi d’azione e insieme i valori che in essi vedi rispettivamente coinvolti e minacciati. (Elenca: a,
b, c …)
2. Organizza i problemi etici ordinandoli in rapporto alla importanza che assumono nel particolare contesto in cui si trovano inseriti. (Elenca: 1°, 2°, 3°…)
TERZA OPERAZIONE: VALUTARE LE SOLUZIONI ALTERNATIVE E DECIDERE
1. In relazione al problema etico più importante (il numero 1°), quali sono le soluzioni proposte? Su quali ragioni rispettivamente si basano?

40

I P R O B L E M I C H E C O I N V O L G O N O L’ E T I C A

Soluzioni
a.
b.

Ragioni
a.
b.

2. Qual è nel caso in questione la decisione che promuove la realizzazione dei valori in gioco al più alto livello possibile?
a. Riferimento ai principi:
b. Riferimento all’esperienza:
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Carta dei diritti dei morenti (1997)
Comitato Etico presso la Fondazione Floriani (CEFF)
Chi sta morendo ha diritto:
1. a essere considerato come persona sino alla morte;
2. a essere informato sulle sue condizioni, se lo vuole;
3. a non essere ingannato ed a ricevere risposte veritiere;
4. a partecipare alle decisioni che lo riguardano ed al rispetto della sua volontà;
5. al sollievo del dolore e della sofferenza;
6. a cure ed assistenze continuative nell’ambiente desiderato;
7. a non subire interventi che prolunghino il morire;
8. ad esprimere le sue emozioni;
9. all’aiuto psicologico ed al conforto spirituale, secondo le sue convinzioni e la sua fede;
10. alla vicinanza dei suoi cari;
11. a non morire nell’isolamento ed in solitudine;
12. a morire in pace e con dignità.
Il Comitato Etico presso la Fondazione Floriani (C.E. F.F.)
Patrizia Borsellino (presidente) Giorgio Di Mola, Michele Gallucci, Alessandro Liberati,
Maura Lusignani, Valerio Pocar, Franca Porciani, Amedeo Santosuosso, Marcello Tamburini,
Franco Toscani
Fondazione Floriani, Piazza Castello 4, 20121 Milano - Tel 02 86460404 - 02 86463024 Fax 02 72022493
(Copyright © 2000 IAPSAR ORG All rights reserved)

I problemi che coinvolgono la relazione
La comunicazione delle cattive notizie e la gestione delle
reazioni del malato
F. Corasaniti
Non avresti mai pensato che sarebbe successo proprio a quella persona di ammalarsi di tumore:
fin da subito realizzi che toccherà a te gestire, in qualche modo, questa difficile situazione, dalla comunicazione della diagnosi fino agli ultimi giorni di vita, almeno per i casi inguaribili.
Queste pagine iniziali vogliono offrire spunti di riflessione e possibili risposte alla gestione di
situazioni che coinvolgono il paziente nella sua umana interezza.
Sinteticamente, esistono due atteggiamenti culturali estremi nella comunicazione della diagnosi: uno che la prevede a tutti e subito, anche per telefono (questo atteggiamento è oggi,
in realtà, molto discusso) e uno in cui vige abbondantemente la pratica di “pietose bugie”. A
questo proposito, è utile ricordare che di solito il medico “conferma” quello che il paziente ha
già intuito: l’iter diagnostico e terapeutico “parla” chiaramente della malattia; biopsia, chemio e radioterapia sono termini evocativi;il malato “sente” che intorno alla sua malattia c’è
qualcosa che non va, soprattutto se il nostro comportamento contraddice quanto affermiamo
verbalmente.
È verosimile che non esista la scelta “migliore” su quanta e quale informazione dare, quello che
conta è capire prima l’esperienza del malato, all’interno di una relazione che esplori i valori oggettivi, le risorse psicologiche e familiari, la storia di vita del soggetto. Alcune volte si può tacitamente riconoscere la gravità della malattia e comunicarla al paziente con una vicinanza attenta senza dover necessariamente “parlare”. Una traccia può essere quella di rispondere a queste domande: che cosa comunicare, a chi, quando, come, con quale prevedibile impatto?
Per farlo è utile sgomberare subito il campo da possibili perplessità: tocca proprio a me? ne sono capace senza combinare danni? e se mi sento inadeguato o a disagio?
Sulle capacità non dovrebbero esserci dubbi: se quel paziente ti ha scelto come medico vuol dire che si fida e gli piace il tuo stile professionale che per lui è il migliore possibile. E lo è anche oggettivamente, visto che nell’ambito della comunicazione non esiste un “sapere forte”
supportato da EBM, ma un “sapere debole” che si rinvigorisce dalla particolare relazione stabilita con quel paziente.
Il senso di inadeguatezza e il disagio, se ci sono, meritano un po’ più di attenzione.
Probabilmente la causa principale risiede nel concetto stesso di “cura” che sostanzia la nostra
professione: in questo caso viene mortificato il nostro compito di “guarire”, e viene privilegiato il “capire”, che non presuppone una “soluzione”.
*
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Pur non avendo la pretesa di esaurire tutte le possibili domande e perplessità valgono alcune
considerazioni.
Considerazioni intorno al disagio del medico:
• non possiamo non prenderci cura del paziente inguaribile, fino alla fine;
• per ”capirlo”, non possiamo non rispondere ai suoi bisogni, anche alla voglia di sapere (vedi oltre);
• in qualsiasi situazione difficile non ci manca il modo di prendere tempo e attrezzarci per poterlo affrontare (chiedere a un collega più esperto);
• ricordarsi, comunque, come succede in altri ambiti del nostro lavoro (pazienti cronici, dove
in genere non abbiamo risposte), che, nello stesso momento in cui sentiamo il “peso” del paziente e la difficoltà sua e nostra a gestirlo, in quello stesso momento avviene la “cura” per
quel paziente, che è un po’ come sgravarsi, per lui, da quel peso;
• se proprio non ce la facciamo (la visita a quel paziente è il momento peggiore della giornata) può essere utile una “delega condivisa” con una figura disponibile (a seconda delle realtà
locali, può essere un membro dell’équipe territoriale o dell’ADI).
Torniamo al modo “adeguato” di comunicare. Occorre prioritariamente considerare che il paziente sta vivendo una “catastrofe”, una frattura nel senso di continuità dell’esperienza di sé:
la vita, come l’ha conosciuta, va perdendo il proprio significato.
Il che cosa dipende dal grado di consapevolezza che il paziente vuole raggiungere, quindi è il
paziente che ci guida. Ad esempio si può citare il caso della Signora M. che rifiutò categoricamente (e inconsapevolmente) di prendere in considerazione che i suoi recenti disturbi fossero collegati alla mastectomia di 10 anni prima, creando non poche difficoltà nel rispondere alle sue continue domande sul perché stava male e sul perché non riuscivamo a farla stare
meglio.
L’obiettivo è quello di informare, ma anche di proteggere, ricordando che esiste il diritto di sapere, ma anche la “libertà di non voler sapere” delegando al medico tutte le scelte. Come fare
per saperlo?
Importante la preparazione del colloquio, prevedendo il tempo necessario e valutando la partecipazione di altre persone.
A questo riguardo è il caso di “proporre” di rimanere da soli: se questa proposta viene accolta
con naturalezza è probabile che il paziente si senta “libero” di conoscere la sua situazione e di
condividere col medico le sue preoccupazioni e che d’altra parte i familiari riconoscano al malato una sufficiente autonomia. Se invece la proposta incontra resistenze il medico ne esplorerà
delicatamente il significato, badando alla ”privacy” del soggetto.
Può anche darsi che l’incontro vada in un modo completamente diverso da come lo avevamo
pianificato, semplicemente perché il paziente può essere in condizioni fisiche (dolore, astenia)
o emotive, che non consentono di iniziare e continuare con una scaletta prestabilita.
Per noi medici di famiglia è più facile trovare il momento giusto, conoscendo le abitudini del paziente e della sua famiglia.
A volte sono loro a fare richieste esplicite. Ad esempio la Signora N., cugina del medico, disse:
“dimmi almeno tu che cosa ho, perché in ospedale mi dicono che va tutto bene, ma io mi sento sempre peggio”. Il medico rispose che il decorso della malattia prevedeva quella fase e su ulteriore richiesta della paziente, che poteva anche non farcela, ma che era possibile sempre spe-
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rare in una svolta positiva, magari con la scoperta di un farmaco rivoluzionario, e in ogni caso
che poteva contare su di lui.
Magari c’è già stata l’occasione, nel corso delle visite precedenti, di rendersi conto di quello che
il malato sa o vuole sapere. Qualunque sia la fase del processo di consapevolezza vissuto dal paziente valgono alcune piste comunicative.
Si può iniziare con quella che sembra la più ovvia delle domande: “come si sente, oggi?”, ma
che in realtà contiene: attenzione al paziente, continuità del rapporto di cura, libertà/possibilità di espressione (rispetto, per esempio, a “come va col dolore?”).
Non avremo difficoltà a gestire i sintomi fisici presentati fino a quando, per esempio, il paziente
non ci dice: “sono preoccupato per questo disturbo”. Da quel momento è utile procedere utilizzando le parole stesse del paziente:
• “cos’è che la preoccupa?”;
• “mi pare che vado sempre peggio”;
• “cos’è soprattutto che la fa sentire peggio?”.
È possibile che il paziente, dopo aver detto cos’è “peggio”, faccia richieste pratiche: cambiare
la terapia, chiedere una consulenza, ecc.
Noi possiamo provare a dire “c’è qualcos’altro che peggiora il suo star male?” e lui potrebbe andare sulla preoccupazione per come è cambiata la sua vita e quella dei suoi familiari, o sulla
preoccupazione per il futuro. Se non aggiunge nulla è probabile che non voglia sapere che lo
stare peggio prelude a una prognosi infausta (negazione), che voglia mantenere a se stesso
l’ambiguità e la speranza, e le nostre domande finiranno lì.
Ci sono pazienti che non sanno se il medico è pronto ad accettare e gestire le loro preoccupazioni, ma hanno una espressione del viso o comportamenti molto eloquenti; per dar loro un segnale di disponibilità o per facilitarne l’espressione possiamo noi fare il primo passo dicendo
“oggi la vedo diverso dal solito…”.
Il significato delle parole usate dal paziente va sempre chiarito:
“che cos’è che in questo periodo la fa sentire ansioso?”.
È importante in questa fase usare il silenzio per dare il tempo di pensare, ascoltarsi e trovare le
parole giuste.
È molto utile riassumere le cose dette, sia per confermare al paziente che lo si sta ascoltando,
sia per riorganizzare le informazioni ricevute e restituirle al paziente sia per verificare di aver
compreso correttamente il suo pensiero. Questo consente anche di aiutare il paziente a definire le sue priorità.
Ad esempio:
• “se ho capito bene Lei mi sta dicendo che in questo momento le cose che maggiormente la
preoccupano sono … È così ?”
• “sì è così, soprattutto mi preoccupa …”
A volte è utile esplorare le risorse del paziente:
• “mi sento inutile, stanco di vivere, sempre qui da solo”
• “quando si sente così, c’è qualcosa che potrebbe aiutarla a sentirsi un po’ meno stanco e inutile?”.
È importante inserire frasi del tipo “un po’”, “un po’ meno”, perché il malato utilizza inconsapevolmente generalizzazioni del tipo “tutto o niente”, e il medico stimola ad apprezzare piccole conquiste o cambiamenti.
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Raccogliere il senso delle reazioni del malato, mantenendo un atteggiamento professionale e
comprensivo (non serioso e austero o, peggio, commiserevole) ci consentirà di stabilire un accordo sul da farsi, consapevoli che le sue richieste di oggi non sono tutto quello che vuole sapere e che la sua quotidiana esperienza modificherà gradualmente i suoi bisogni.
Abbiamo detto che quando decidiamo che sia il momento di approfondire il grado di consapevolezza del paziente, possiamo trovarlo in una fase qualsiasi della sua comprensione e della sua
reazione emotiva. A questo proposito è ormai accettato che i pensieri e le emozioni del malato
si alternano e si sovrappongono nel tempo, seguendo percorsi solo in parte prevedibili; la stessa “individuazione” di un sentimento costituisce una operazione relativamente arbitraria. Il malato può “apparire” in un certo modo, ma cosa realmente sente possiamo solo percepirlo mettendoci in un “atteggiamento di ascolto pieno di attenzione” e facilitandolo con le nostre domande.
Cosa ne facciamo poi del suo racconto?
Quello che è possibile fare, in un rapporto di cooperazione e di contrattazione tra quello che lui
desidera e quello che noi riteniamo importante che faccia, di nuovo aiutandoci con una richiesta: “cosa posso fare per aiutarla?”.
A volte ci sembra strano sentire i pazienti dire: “mai stato così bene” (difesa), o sentirli parlare della diagnosi con indifferenza: i malati negano per difendersi dal dolore e noi rispetteremo
i loro tempi. Un malato si può colpevolizzare per importanti episodi di vita precedenti (fumo,
sottovalutazione di un sintomo, ecc.) nel tentativo di trovare una spiegazione razionale: prima
di cercare di convincerlo del contrario, ammettere che quello che dice comunque è vero per lui.
Ad esempio:
“Dottore è colpa mia, se fossi venuto prima da lei non sarei in questo stato…”
“Capisco che questo pensiero possa venire in mente. D’altronde quante volte ad ognuno di noi
è capitato un po’ di mal di pancia…”
Se ci si sente “colpevolizzati” dal paziente considerare la possibilità che sia nella fase della
rabbia. Può essere esistenziale (perché proprio a me) o come uno sfogo del disagio psichico
e della frustrazione che, divenuti incontenibili, vengono scaricati sugli altri, curante o parenti. Può comparire in qualsiasi fase della malattia, può essere verbalizzata o mostrata col
tono della voce, con lo sguardo, con affermazioni generiche di ostilità, comunque ce ne accorgiamo, e a nostra volta ne possiamo provare verso il paziente, sentendone ingratitudine,
rischiando di compromettere la serenità del rapporto. Ricordiamoci che I malati, di solito, non
sono arrabbiati con noi.
Per la depressione è utile una distinzione: in quella reattiva alla perdita del senso di invulnerabilità, benessere, integrità, valore di sé, ruolo familiare e sociale è utile fornire forti rassicurazioni per favorire l’autostima.
Ad esempio F., un omone grande e grosso prima di ammalarsi si vantava di non aver bisogno del
crick quando sostituiva la ruota dell’auto, ma solo delle sue braccia. Adesso vive uno stato di
grave depressione lamentando l’assoluta mancanza di forze. Il medico usa in questo caso l’ironia, accettata dal paziente, invitandolo a fare braccio di ferro con lui. Nella depressione preparatoria il paziente piange il distacco definitivo dalle persone, dai luoghi, dalle cose curate e si
chiude in un silenzio che va rispettato.
Con le stesse modalità illustrate precedentemente, e senza avere la pretesa di aver già capito
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cosa sta succedendo e cosa è meglio per il paziente, e dopo aver dominato il sentimento spiacevole che è stato suscitato, si può provare a entrare nel mondo del paziente con una domanda esplorativa “c’è qualcosa che non va?”; sarà lui a “narrare” la sua emozione se vuole farci partecipi del suo mondo o non risponderà affatto, facendoci ricordare che ogni domanda è una
“proposta relazionale” e non la pretesa che ci sia sempre la risposta attesa.
Cosa evitare:
• intrattenersi, all’inizio o alla fine della visita, con i parenti, facendo capire al malato che c’è
qualcosa che lo riguarda ma di cui lui non può essere messo a conoscenza - entrare nella
stanza ed esordire con “la vedo meglio oggi”, senza prima sincerarsi di come realmente sta
il paziente;
• usare un linguaggio tecnico (“medichese”) o argomentare con statistiche: l’esperienza insegna che una prognosi “statisticamente” infausta può riservare buone sorprese per quel paziente;
• minimizzare: non dite nulla che non sia vero, questo non è etico e comprometterà prima o poi
il rapporto con il paziente, e in questo modo potreste incoraggiare i familiari a fare altrettanto; la loro finta allegria potrebbe apparire come disinteresse, tradimento o insensibilità.
• rassicurazioni fuori luogo: tenendo conto della disabilità e ruolo sociale si eviteranno atteggiamenti del tipo “adesso pensa per te, non al lavoro, ai figli...”

Cosa fare con i familiari
Il primo problema che sorge con la famiglia è la comunicazione della diagnosi o comunque di
una cattiva notizia al proprio congiunto.
È importante premettere che la famiglia è come “un organismo vivente”, una totalità inscindibile di affetti e di pensieri, di aspettative reciproche, di legami così stretti e vitali da assumere comportamenti e funzioni complementari.
La malattia cambia il sistema familiare, è un evento stressante, quasi una “malattia familiare”.
A seconda del modo in cui il paziente si percepisce e viene percepito, si modificano i ruoli e si
ha un rimodellamento delle priorità quotidiane. Soprattutto si può verificare quella che viene
definita “la congiura del silenzio” nel tentativo di proteggere il familiare, o anche la negazione
dei suoi bisogni nel tentativo di minimizzare. Bisogna subito considerare che tali atteggiamenti non sono “colpevoli”, ma che probabilmente seguono il tipo di organizzazione precedentemente presente nella famiglia. Anche con i familiari, come con il paziente, meglio evitare la
tentazione di aver capito tutto, di attribuire responsabilità e dare “prescrizioni” comportamentali: sarà anche il meglio che noi immaginiamo per quella situazione, ma non basta perché sia
realmente tradotto in comportamenti e relazioni.
Anche in questo caso sarà utile capire, raccogliere informazioni su “quel mondo”, aiutare e rendere possibile una comunicazione efficace.
Ad esempio:
• “cosa le fa credere che suo marito non voglia o non possa sapere quello che noi sappiamo?”
• “quando parla delle cure che sta facendo, dei suoi disturbi, cosa dice di solito suo marito?”.
Questa domanda può rendere più chiaro sia a noi che alla moglie in che modo il marito propone la comunicazione sulla sua malattia, e se per caso la moglie, senza accorgersene, blocca gli
accenni di comunicazione con rassicurazioni o benevoli rimproveri.
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È opportuno:
• considerare se il familiare referente è quello che ha realmente titolo per esserlo. Il caso di
A., ad esempio, giovane adulto in fase terminale per un melanoma, nel quale è stato difficile garantire la partecipazione della moglie alle diverse decisioni, rispetto allo strapotere della sorella, e mediare tra gli opposti bisogni senza perdere di vista quelli del malato;
• negoziare le richieste che non condividiamo (cura Di Bella, ecc.) cercando di scoprirne il senso, sempre nell’ottica dell’omeostasi familiare;
• dedicare l’attenzione dovuta a tutti i componenti della famiglia, soprattutto a quelli che
sembrano rimanere più in disparte: è probabile che siano quelli che soffrono di più. Attenzione ai figli, a non metterli da parte: considerare eventuali sensi di colpa (3-10 anni), tentativi di autoresponsabilizzazione misti a percezione di fragilità della famiglia (11-13 anni),
ambivalenza tra autonomia e senso di colpa per dover rinunciare alla propria libertà (14-18
anni);
• ricordare di coinvolgere più di un familiare per evitarne il burn-out e riconoscere comunque
a chi assiste il malato una maggiore conoscenza della situazione (bisogni, volontà, esigenze
ecc.). Si ricorda ad esempio un caso in cui un figlio “decide” che sa lui (per esperienze precedenti, conoscenze, ruolo sociale o familiare) cosa/come/dove fare adesso. Va sempre considerato che il paziente è parte di quella famiglia e che probabilmente neanche lui, adesso,
desidera una modalità di comportamento dei suoi cari diversa, magari da noi ritenuta come
ottimale.
Aiutare la famiglia equivale ad attivare un potente strumento terapeutico.
L’approccio al paziente terminale è comunque un incontro tra due o più persone. L’utilizzo della comunicazione come su esposto è ritenuto necessario per essere un “buon medico”. Consente infatti una buona raccolta di informazioni finalizzata alla comprensione dello stato di disagio “globale” del malato; favorisce la sua cooperazione, e, non ultimo riduce il rischio di burnout per il medico.

Accompagnare al morire
M.J. Mores, S. Bertolissi

Che origine ha l’attitudine ad assistere i morenti?
Benché ai tempi di Ippocrate e Platone fosse ritenuto sconveniente per il medico assistere gli
inguaribili o anche curare i malati cronici, pure il dovere di accompagnare alla morte è un mandato che ha radici antiche.
Accompagnare al morire è, infatti, una precisa attitudine dell’operatore sanitario, semplicemente e soprattutto perché lo è accompagnare a vivere ed il morire ne costituisce l’ultimo grande atto.
Apparentemente il procedimento può sembrare tanto ovvio quanto naturale: l’operatore accompagna le persone nel loro morire quale ragione del suo esistere disciplinare. Facile invece non
è, per la ragione essenziale che l’origine culturale delle discipline sia mediche che infermieristiche pone su piani di estrema vicinanza l’esperienza personale e quella professionale.
Ciò che segue aiuta a spiegare questo concetto.
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Quali sono le principali difficoltà che incontriamo?
È noto che la cultura in cui siamo immersi rimuove la morte e ancor di più il morire. Moltissimi
esempi possono essere portati a sostegno di questa affermazione: la morte improvvisa, ad
esempio, oggi a differenza del passato, è generalmente desiderata e cercata, mentre la morte
consapevole crea difficoltà e paure; la morte preceduta da dolore fisico o psicologico genera invariabilmente angoscia; ecc. Qui ci basti dire che l’immaginario costruito dalla società intorno
al tabù della morte inesorabilmente condiziona nel profondo anche noi stessi medici, più di
quanto ne siamo consapevoli.
Un altro pericolo sostanziale, che incombe su ogni momento del rapporto assistenziale, è la
confusione tra il come dell’operatore e il come del morente. Ogni individuo nell’arco della sua
esistenza definisce valori ed obiettivi personali e si costruisce un’immagine della propria vita e
della propria morte, immagine che è fondata su esperienze private e mediata dalle origini culturali e dal contesto sociale. Egli è perciò unico e irripetibile per fisionomia fisica e psicologica, così come assolutamente originale è il significato che egli dà alla propria vita e alla propria
morte. A sua volta il professionista, prima di essere tale, è anzitutto persona, dotata di sue convinzioni ed atteggiamenti, che ben difficilmente coincidono pienamente con quelli dell’assistito. Per accompagnare convenientemente una persona nel suo cammino al morire è pertanto necessario distinguere la propria posizione personale sulla morte e il morire da quella che è invece la regola professionale, che si basa su un assunto quasi dogmatico: ogni persona dovrebbe
morire come desidera. In altre parole, dovremmo riuscire a comprendere e rispettare i suoi desideri del come morire. Questa affermazione, di assoluta portata etica e condivisibile nei suoi
auspici, produce significative conseguenze sull’agire professionale.

Come affinare le abilità professionali?
Proprio la formazione e l’esperienza professionale consentono di verificare, modificare e migliorare il comportamento personale cambiandolo, appunto, in professionale. Per l’operatore sanitario diventa così fondamentale sottoporsi ad un lavoro d’analisi, che per il medico di medicina generale può essere anche semplice ed essenziale, ma che per essere efficace deve essere
svolto con sincerità e dedizione.
Chi non si misura psicologicamente con la propria morte e con la morte dei propri cari non può
accompagnare un morente, perché non lo riconosce come morente.
Cosa significa misurarsi? Significa accogliere dentro il proprio mondo emotivo e affettivo l’unico dato certo della nostra vita, vale a dire che tutti noi moriremo. Detto così, usando il noi, l’espressione appare protettiva. Si deve invece imparare a dire, a pensare e interiorizzare il dato
personale: “Io morirò; mio padre, mia madre, il mio ragazzo, mio marito, mia moglie, i miei figli,
... moriranno”.

Verità o speranza?
Aiutare a morire non significa, ovviamente, la disponibilità a mettere in atto eutanasia o suicidio assistito, bensì il favorire l’accettazione serena della fine e il compimento di rapporti relazionali e di percorsi spirituali e religiosi, che anzi in questa fase possono essere particolarmente ricchi.
Il solo fatto di dimostrare al morente di potere e voler essere professionalmente, fisicamente e
umanamente a lui vicini può costituire per lui motivo di gran sollievo, ma ciò non è sufficien-
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te. L’aiuto si dovrebbe manifestare anche assumendo un comportamento delicatissimo che, senza escludere elementi di fiducia (come consiglia saggiamente il Codice di Deontologia Medica
vigente), eviti di insinuare eccessive rassicurazioni e false aspettative.
Si tratta, a ben vedere, di una sorta di esercizio funambolico, la cui buona riuscita può essere
agevolata dalla conoscenza e comprensione generale del funzionamento mentale di questi ammalati e dei cambiamenti psicologici che si sviluppano alla progressione di malattia, come, d’altra parte, delle reazioni che tipicamente compaiono negli operatori.

Gli atteggiamenti psicologici verso la fine
A questo proposito, un iniziale e fondamentale contributo cognitivo, ripreso successivamente
dagli studi di molti autori, è stato dato nel 1970 da Elisabeth Kübler-Ross. Nel suo trattato “La
morte e il morire” (Cittadella Ed.), avendo osservato le esperienze di molti ammalati prossimi
alla fine, ha descritto e interpretato cinque fasi interiori che i soggetti in genere sembrano attraversare prima di morire, fasi che per lo più si pongono in successione temporale: negazione;
collera; compromesso; depressione; accettazione.

Negazione
La fase caratterizzata dal meccanismo della negazione ha lo scopo di proteggere l’individuo dall’ansia e dall’angoscia, graduando nel tempo la coscienza che il ciclo di vita sta raggiungendo
la sua fine. La negazione permette, infatti, a molti pazienti di mantenere una percezione sufficientemente positiva del presente e dell’immediato futuro.
Sull’altro versante, le reazioni degli operatori alla negazione del malato si distribuiscono in genere lungo due linee di condotta:
Accettazione
Collusione
Comprensione
Accordo

Rifiuto
Presa di distanza
Giudizio
Disaccordo

Collera
Si dice che attraverso la rabbia e l’aggressività – indirizzata verso i curanti, i familiari e verso
se stessa – la persona morente esprima una richiesta d’aiuto. È la fase nella quale il malato avverte l’impossibilità di cogliere il senso di quanto sta accadendo e prova un profondo senso di
solitudine e sentimenti d’abbandono e d’inganno.
La collera del malato attiva immediatamente nel medico sia paure che capacità operative.
Avvicinamento
Attivarsi per contenerla
Attivarsi per comprenderla
Attivarsi per mediarla
Attivarsi per farla uscire

Allontanamento
Attivarsi per proteggersi
Attivarsi per bloccare
Attivarsi per bandire
Attivarsi per farla rientrare

Più il medico è sicuro di sé, della sua professione, del suo gruppo di lavoro, maggiormente è probabile un suo approccio costruttivo alla collera; viceversa, più è insicuro, stressato, impaurito, incerto professionalmente, più verosimilmente è maldestra e inconcludente la sua reazione.
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Compromesso
È la fase caratterizzata dai tentativi del morente di adattarsi a quanto sta avvenendo. Il meccanismo ha lo scopo di evitare la piena consapevolezza dell’ineluttabilità e prossimità della fine e come tale lo prepara in modo graduale alla possibile accettazione della chiusura del proprio ciclo di vita.
Questa fase è particolarmente delicata anche per l’operatore sanitario, perché mette chiaramente in risalto la sua reale posizione psicoemotiva rispetto al morire. Se in lui la paura della
morte è ancora intensa, il passaggio che si sviluppa nell’assistito non potrà essere colto. Se invece una riflessione sulla propria morte è stata compiuta e il pensiero è mantenuto più con sofferenza che con disperazione, l’identificazione con l’infermo risulterà facile e molte volte potrà
subentrare meraviglia per le strategie che egli sa mettere in atto. In questa fase il pericolo di
coinvolgimento emotivo, con l‘eccessivo affezionarsi all’ammalato, è molto alto e ciò potrebbe
rendere difficoltoso il transito alla fase successiva.

Depressione
È considerata la fase critica del processo del morire. Sviluppando uno stato d’animo depressivo,
il paziente dimostra di essere giunto alla consapevolezza dell’imminenza della propria fine. Si
dice che in questo modo è consentita al morente una anticipatoria elaborazione della separazione dalle persone a lui care.
Come l’ansia, la depressione è una delle reazioni emotive più contagiose. Un operatore sanitario realmente depresso va perciò esonerato dal lavorare stabilmente con malati terminali.
Frequenti reazioni alla depressione osservata nel malato comprendono alternativamente:
Avvicinamento
Prendersi cura
Aumentare gli stimoli
Accanirsi

Allontanamento
Non curare
Non stimolare
Abbandonare

Accettazione
Non è una tappa raggiunta da tutti i malati prossimi alla morte. L’accettazione è il risultato del
processo di elaborazione personale messo in atto dal paziente, aiutato in modo costruttivo dall’ambiente circostante. Per raggiungere un’accettazione di una realtà incombente e sconosciuta, occorre che la persona morente abbia la possibilità di sentirsi accettata in quel momento
decisivo della sua esistenza. In pratica questo stadio è caratterizzato da senso di pace, silenzio, sofferenza.
L’accettazione della morte da parte del morente può provocare l’allontanamento in punta di piedi degli operatori sanitari: qui è richiesta grande disciplina professionale per evitare di giocarsi all’ultimo atto, senza volerlo, tutto il percorso di accompagnamento. Fermarsi accanto al morente, esserci al momento ultimo, può costituire il degno compimento di un “viaggio” impegnativo.

Farsi guidare dal morente
Alcune parole vanno assolutamente spese per ben collocare l’importanza di questa categorizzazione: come sottolinea la stessa Kubler-Ross, essa costituisce una semplificazione della
realtà (nella prassi alcune fasi possono non verificarsi, la sequenza può non essere rispetta-
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ta, l’evoluzione può arrestarsi in determinati stadi) e non va assolutamente intesa come griglia vincolante, ma solo come ausilio interpretativo, utile ad un proficuo approccio relazionale.
La conoscenza dei meccanismi psicologici da un lato, e delle direttive etiche e deontologiche
dall’altro, costituiscono riferimenti operativi fondamentali e imprescindibili; tuttavia la scelta
del comportamento più opportuno da adottare nel singolo caso sarà soprattutto dettata dalla attenta valutazione della biografia della persona e dalla storia che avremo costruito assieme a lui.
Dovremo, in pratica, imparare a farci guidare dall’ammalato.

Cure palliative e accompagnameno spirituale del malato
A. Brusco
L’accompagnamento spirituale del morente è una delle componenti della filosofia delle Cure Palliative. Se, nel passato, il compito di assistere spiritualmente il malato grave era lasciato quasi
esclusivamente al sacerdote, ora, nelle Cure Palliative, esso è integrato nei programmi terapeutici, come è confermato da una crescente letteratura su questo argomento. Tale cambiamento è
da ascrivere a molteplici fattori, quali l’influsso della psicosomatica e delle scienze umane del
comportamento che porta a considerare la persona del malato olisticamente, cioè come un essere bio-psico-socio-spirituale.
Nel prendere in considerazione l’importanza attribuita all’accompagnamento spirituale promosso dalle Cure Palliative è bene però rendersi conto del significato assunto dal termine spiritualità in seguito alle trasformazioni socio-culturali di questi ultimi tempi.
E’ un fatto acquisito, infatti, che la spiritualità non è più fatta coincidere necessariamente con
la religione, come nel passato, e sempre più numerosi sono i non credenti che rivendicano la
possibilità di vivere delle esperienze e dei valori spirituali senza che vi sia alcun riferimento al
religioso e a una fede. Va tuttavia sottolineato, come lo confermano recenti ricerche sociologiche, che, nel contesto italiano, l’emancipazione dello spirituale nei confronti del religioso non
impedisce che in gran parte dei casi la persona cerchi e trovi la risposta ai suoi bisogni spirituali nella religione e, in particolare, nella religione cristiana.

Che cosa significa spiritualità?
Riassumendo svariati punti di vista è possibile definire la spiritualità come l’insieme delle aspirazioni, delle convinzioni e dei valori che contribuiscono ad organizzare in un progetto unitario la vita dell’uomo, imprimendo un orientamento al suo modo di situarsi nei confronti della
realtà. Fanno parte della dimensione spirituale dell’uomo la scala dei valori cui egli aderisce, gli
interrogativi sul senso della vita e sulla morte, sulla sofferenza e sulla gioia, sul perché della
presenza nel mondo, la tensione verso la trascendenza. È grazie alla spiritualità che la persona
può elaborare visioni del mondo, apprezzare la bellezza, amare altruisticamente, chinarsi davanti al mistero che lo trascende…
Da quanto sopra, ne deriva che il processo del morire non solo incide sul corpo, sulla psiche e
sulla socialità del malato, ma anche sulla sua dimensione spirituale, provocando uno squilibrio
che gli fa toccare con più realismo la misura dei suoi limiti e facendo emergere degli specifici
bisogni.
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I bisogni spirituali
L’esperienza degli operatori e l’esame della letteratura consentono di identificare alcuni tra i
più importanti bisogni del malato che si sta avviando al termine della sua esperienza di vita:
• la ricerca di un significato della vita e dell’esperienza vissuta all’approssimarsi della morte. Per
il paziente è molto importante trovare un senso a quanto gli accade. Consciamente o inconsciamente egli si pone degli interrogativi esistenziali riguardanti la sofferenza e la morte, situando i suoi interrogativi nel particolare momento che sta vivendo. Si potrebbe dire che
tutti i bisogni che verranno enumerati sotto fanno emergere dei perché;
• il bisogno di essere e di continuare ad essere considerato un “soggetto”. La malattia grave, infatti, si presenta come una minaccia all’integrità fisica, psichica e spirituale del morente.
Inoltre, certi tipi di terapie e di assistenza, cui egli è soggetto, possono aggravare tale minaccia. In tale situazione, il paziente può avvertire la sensazione di essere in balia di forze
che lo schiacciano e di fronte alle quali si sente impotente. Ha senso continuare a vivere in
uno stato di degrado fisico e psichico, quando il corpo non risponde più come nel passato e
la psiche perde la sua lucidità?
• bisogno di riconciliazione. È molto frequente che un malato in fase terminale presenti un bisogno profondo di riconciliazione. Nel corso della fase finale dell’esistenza, lo sguardo sul
passato presenta la complessità di un vissuto spesso contraddittorio, tessuto di vittorie e di
insuccessi, di tenebre e di luce. Il malato può facilmente nutrire sentimenti di colpevolezza,
ai quali spesso si aggiunge l’incapacità di accettarsi, di dire sì al passato, di riconoscere il
positivo della sua attività;
• bisogno di sentirsi in comunione con gli altri. Da solo, difficilmente il malato riuscirà ad affrontare il combattimento che lo attende in prossimità della morte. Si tratta dell’esigenza di
appartenere a un gruppo (famiglia, associazioni…), con il quale si condividono affetti, ideali e valori e al quale può essere affidata la continuazione dei progetti che la morte impedisce di realizzare
• bisogno di rispondere a interrogativi esistenziali, resi acuti dall’approssimarsi della morte.
Rare sono le persone che non vengono confrontate da tali interrogativi: “Cosa accadrà alla mia morte? Vi è qualcosa nell’aldilà? Sbatterò contro un muro mentre voi continuate a
vivere?
• bisogno di prendere decisioni morali appropriate. L’avvicinarsi della morte non manca di porre l’individuo di fronte a decisioni di ordine etico, riguardanti la famiglia, gli affari, le situazioni irrisolte. In maniera più acuta si presenta la necessità di fare delle scelte circa le
terapie, la sedazione. Il dibattito sull’eutanasia nasce appunto da molte richieste rivolte dai
pazienti ai medici perché risolvano il problema della sofferenza e della inaccettabilità della
situazione provocando la morte.
• bisogno di dire addio in maniera serena. La vita confronta l’individuo con un insieme di distacchi, di necessarie rinunce, che trovano nella morte la loro più grande manifestazione. Il
bisogno di “dire addio” in maniera adeguata alle persone, alle cose, ai progetti fa parte dell’uomo. Quando viene appropriatamente soddisfatto rende più serena la separazione.

Chi deve essere responsabile dell’accompagnamento spirituale?
Le riflessioni che precedono evidenziano la necessità di un accompagnamento spirituale adeguato del malato morente. Nel passato, tale responsabilità ricadeva quasi esclusivamente sull’operatore pastorale (sacerdote, suora…). Attualmente, nell’ambito delle Cure Palliative si ten-
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de ad estenderla a tutti i membri dell’équipe terapeutica. Negli Statuti dell’Hospice Saint Christopher di Londra si legge “...chi soffre dal punto di vista spirituale può aver bisogno dell’aiuto
di un membro qualsiasi del personale, non soltanto del cappellano”. Ogni singolo operatore risponde in quanto chiamato in causa in quel momento. La sua risposta va da un minimo, consistente nel prendere atto del bisogno spirituale del malato, ad un massimo che si realizza nel rispondervi adeguatamente all’interno di una forte e autentica relazionalità.
Questo naturalmente non toglie l’importanza della presenza nella équipe terapeutica di un assistente spirituale, cui spetta la funzione sia di sensibilizzare i familiari e il personale al bisogno spirituale, sia di contribuire all’offerta di risposte efficaci ai medesimi.

Le tappe per un adeguato accompagnamento spirituale
L’accompagnamento spirituale del malato in fase terminale è un processo che comprende varie
tappe, le cui principali sono le seguenti:
• essere in contatto con la propria spiritualità. L’esperienza della malattia e morte degli altri è
senza dubbio l’occasione unica che ciascuno ha per ricercare una personale elaborazione sul
significato della vita, della sofferenza e della morte. Senza tale elaborazione è difficile avvicinarsi ai bisogni spirituali di una persona che sta morendo;
• considerare la persona del morente come mistero. Il medico di famiglia è abituato ad un approccio olistico alla persona, a differenza dello specialista che tende a curare per settori di
competenza. Lo sforzo ulteriore è quello di considerare che non tutto e non sempre nell’altro
può esser chiaro e comprensibile. Qualcosa assume un carattere misterico e tale condizione invita al rispetto e al silenzio. Il silenzio che esprime alta comunicazione (v. capitolo sulla relazione) e compartecipazione al mistero che racchiude il progetto originale di ogni uomo;
• cogliere la domanda di accompagnamento spirituale. Concedere al malato la libera espressione del suo bisogno e raccogliere il bisogno senza banalizzarlo o fuggire. Se il bisogno non
viene accolto in “quel momento” e da chi in quel preciso momento è presente potrebbe essere persa ogni altra occasione;
• identificare il contesto in cui la persona malata vuole situare il proprio dibattito spirituale. Per
soddisfare i propri bisogni spirituali il malato può ricorrere a svariate risorse. Mentre c’è chi
fa appello alla religione, trovando nella fede un appoggio importante, altri limitano la loro
ricerca dentro un orizzonte umano. Accanto a un malato che fa ricorso all’operatore pastorale (sacerdote…) della sua parrocchia, vi è chi sceglie un interlocutore elettivo sulla base delle sue relazioni e dei suoi ricordi passati. Un malato che si professava ateo negli ultimi giorni ha desiderato un incontro con un frate di una città molto lontana che aveva celebrato il
suo matrimonio. In ogni caso, è importante che il malato venga aiutato ad utilizzare le sue
risorse spirituali nel pieno rispetto delle sue credenze e opzioni esistenziali.

Conclusione
“La morte può far sì che un essere diventi ciò che era chiamato a divenire, può essere nel pieno senso del termine, un compimento”. Queste parole di François Mitterand esprimono l’obiettivo dell’accompagnamento spirituale del morente, da qualsiasi prospettiva lo si osservi, umanistica o religiosa. Obiettivo esigente di fronte al quale la persona umana non può che mettersi
in atteggiamento di fiduciosa attesa o, per chi crede, di invocazione.
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Gli aspetti spirituali del malato nei programmi di cure
palliative: il contributo della ricerca
C. Ripamonti
Nell’ambito della Medicina Palliativa sta diventando sempre più evidente che il controllo dei
sintomi fisici ed emozionali e la gestione delle problematiche psicosociali sono solo una parte
della gestione della sofferenza dei pazienti.
Stanno emergendo con maggiore forza le problematiche relative alla sofferenza spirituale ed
esistenziale che alcuni autori americani hanno suddiviso in due componenti: fede/credenze religiose e significato/benessere spirituale che non possono essere ignorate da chi si occupa di
Medicina Palliativa.
Così facendo i clinici possono capire più a fondo i loro pazienti ed avere delle indicazioni dagli
stessi su come affrontare e dare attenzione alla loro spiritualità.
In uno studio emerge che per il 40% del pubblico americano era molto importante, durante la
loro fase del morire, avere un medico che era spiritualmente in sintonia con loro.
Ciò che più preoccupava il 50-60% degli intervistati quando pensavano alla loro morte era:
1. il non essere perdonati da Dio;
2. il non essere riconciliati con altri;
3. morire mentre erano lontani o avevano interrotto i rapporti con Dio o un potere più alto.
Dagli studi condotti su pazienti con cancro in America come in Giappone, emerge che una alta
percentuale di pazienti aveva bisogno di aiuto per ritrovare la speranza, la pace e le risorse spirituali.
Tra le motivazioni date dai pazienti che richiedevano il suicidio assistito vi era il distress per la
presenza del dolore e di sintomi fisici nel 52% dei casi e la “perdita di significato della vita”
nel 47% dei casi (Studio Nazionale Medici Nord America).
Sia dal punto di vista dei medici che dei pazienti tutto ciò che riguarda la spiritualità è di essenziale importanza per la qualità delle cure palliative.
Secondo Puchalski e Romer, la spiritualità è ciò che permette ad una persona di sperimentare
un significato trascendente nella vita.
La spiritualità ha due componenti principali: “fede” e/o ”significato”. La componente “fede” è
molto spesso associata con la religione e la credenza religiosa mentre la componente “significato” appare essere un concetto più universale che può esistere negli individui che si identificano come “religiosi” o “non religiosi”.
Questo concetto di spiritualità è riflesso nel diffuso utilizzo di misure del “benessere spirituale” recentemente messe a punto dal gruppo che ha sviluppato i sistemi di misurazione della
qualità della vita (QOL).
Sempre più attenzione viene data all’importanza del benessere spirituale, (considerando la spiritualità come distinta dalla religione) nell’ambito della QOL dei pazienti cronici e di quelli oncologici. Lo sviluppo di strumenti di misurazione del benessere spirituale proviene dalla ricerca qualitativa che considera il punto di vista dei pazienti circa la loro QOL e ritiene il benessere spirituale come uno degli aspetti più disattesi.
Un recente studio si è posto l’obiettivo di valutare l’associazione tra le alterazioni della QOL e
del benessere spirituale come riportate dai pazienti, e le alterazioni della QOL come giudicate
da infermieri e medici. I risultati più significativi a riguardo rilevano:
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1. la qualità di vita dei pazienti studiati non è associata con la aspettativa di vita, lo stato
maritale, il livello di educazione e forse neppure con il performance status (attività di vita);
2. sebbene i risultati mostrino che vi è una forte correlazione tra qualità di vita e benessere spirituale, l’accuratezza delle valutazioni fatte dai clinici non era associata al livello del benessere spirituale riportato dai pazienti;
3. la sottostima delle alterazioni della QOL riportate dai clinici era più evidente nei malati che
avevano segnalato bassi livelli di benessere spirituale.
Quando si parla di dolore, nell’ambito delle Cure Palliative, si cita spesso l’espressione “Dolore
Totale” per esprimere la sofferenza fisica, emotiva, sociale, spirituale. Quando si parla di “persona”, quando cioè si parla di noi, si considera il corpo, la mente, la psiche, l’ anima e le relazioni. Dovremo in qualche modo considerare che la dimensione spirituale deve essere valutata
se vogliamo avere un approccio ‘olistico’ nei confronti del benessere dei nostri pazienti.
Anche del nostro.

Il dolore in famiglia e i bambini: come fare, cosa dire
N. Verzolatto
Sai ... il mio fiore ... ne sono responsabile!
Ed è talmente debole e talmente ingenuo.
Ha quattro spine da niente per proteggersi dal mondo ...
(Il Piccolo Principe, Antoine De Saint-Exupéry)
Quando un evento grave colpisce un membro della famiglia, ovviamente tutto il contesto cambia. Cambia il clima emotivo, il modo di rapportarsi, si attivano linguaggi soprattutto non verbali, che i bambini, anche piccolissimi captano immediatamente.
Ciò si verifica sempre quando una persona viene colpita da un evento importante: se cambia il
suo assetto emozionale, cambia il modo di comunicare. Si tratti di un licenziamento, di un problema economico, di una diagnosi grave, di un lutto, il nostro linguaggio non verbale (meno
controllabile dall’emisfero logico-razionale del cervello, in quanto risponde a processi interni e
al sistema neurovegetativo) esprime, nostro malgrado, il disagio. E i bambini capiscono.
Frequentemente l’adulto ha l’impeto di proteggere, di evitare la sofferenza al bambino.
Frasi che negano l’evidente del tipo: “Non è nulla… torna ai tuoi giochi… oggi starai con la
zia…” mettono il bambino di fronte ad un dilemma grande: deve fidarsi di sé, di ciò che ha captato o di quanto l’adulto ha verbalizzato in palese contraddizione con il suo sentire?
Quanto sopra fa scaturire le seguenti indicazioni:
1. non è possibile evitare la sofferenza ai bambini;
2. occorre attrezzarsi per aiutarli a gestire il dolore e a collocarlo;
3. è necessario darsi lo spazio e il tempo per farlo insieme;
4. per riuscire a parlare con il bambino della morte e della sofferenza che provoca, è utile
che l’adulto consapevolizzi i propri sentimenti nei confronti della morte, ad es. ci si può
chiedere:
– “Come ho imparato cos’è la morte?”
– “Qual è stata la mia prima esperienza con la morte e come mi sono sentito riguardo a ciò
che era successo?”
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– “Ero stato preparato ad affrontare l’evento infausto? Sono stato incoraggiato ad esprimere le mie sensazioni?”
ancora, nell’interagire col il bambino:
• è consigliabile non sottovalutare la comprensione che il bambino ha della morte e quanto
egli possa essere toccato da questo evento;
• è essenziale cercare di cogliere i segnali che il bambino invia all’adulto e trasmettere al piccolo interlocutore la propria disponibilità all’ascolto, in modo tale che egli si senta libero di
esprimere dubbi e paure in conformità con le strutture mentali del suo livello evolutivo;
• è efficace essere sinceri con il bambino così da evitare malintesi e fonti di confusione. Usare parole semplici, esplicite ed esatte senza ricorrere ad eufemismi, cercando di immaginare,
costantemente, il modo in cui il bambino può interpretare le espressioni utilizzate. Un buon
metodo di spiegare la morte al bambino è parlarne come “assenza della vita”;
• è consigliabile tenere sempre presente che i bambini percepiscono, assieme ai contenuti di
una comunicazione, anche l’emotività che li accompagna e spesso sono maggiormente sensibili a quest’ultima.
Alcuni possibili errori da evitare
1. Provocare nel bambino riflessioni non adeguate alla sua età: è più efficace e di aiuto cogliere l’occasione di parlare della morte quando è il bambino stesso a porre il problema all’adulto e non viceversa.
2. Rispondere alle domande del bambino con una vera e propria “lezione”: se si vuole parlare della morte con i bambini è utile ricordare che questo è un tema piuttosto coinvolgente a livello
emotivo - affettivo, la procedura comunicativa non può essere esclusivamente verbale (area logico-razionale), ma è indispensabile sintonizzarsi anche sul livello emozionale del bambino rispettando i suoi tempi e ritmi di comprensione. Le risposte, poi, dovrebbero limitarsi solo a ciò
che il bambino chiede, senza inibire il suo desiderio di dialogare con l’adulto.
3. Rispondere alle domande del bambino utilizzando argomentazioni di cui non si è pienamente convinti: l’adulto ha il dovere di rispondere in modo congruente con le proprie convinzioni, cercando di far comprendere al bambino che la spiegazione fornita riflette, comunque,
un’opinione personale (Sicurelli, 1982).
Il ruolo del Medico di Medicina Generale
1. L’affrontare l’argomento e la spiegazione di quello che è successo, nel caso di una morte in
famiglia, spetta al familiare più vicino al bambino. Se il MMG si trova ad interagire con il
bambino è fondamentale che si raccordi con i familiari in modo tale da dare una stessa versione dei fatti: “se alcuni degli interpellati raccontano di cieli e paradisi e altri di cimiteri e
tombe, il bambino sarà confuso, ad esempio rispetto a dove finiscono i defunti” (M. Varano,
Tornerà? Ega ed.).
2. Il ruolo del MMG è un ruolo di appoggio e di counselling all’adulto. Nel rapportarsi ad un familiare che ha subito un lutto e che chiede indicazioni su come fare con i bambini, userà pertanto le tecniche dell’ascolto attivo e l’empatia per il contenimento delle emozioni. Quindi
potrà aiutare il suo assistito a consapevolizzare lo stato emozionale proprio e il tipo di relazione che potrà offrire al bambino con le modalità del colloquio clinico, ad es. “Come si sente oggi? … Cosa pensa di riuscire a dire a suo figlio di quanto mi sta dicendo? … Se la sente di parlare della sua tristezza al b.? … In che modo pensa di poterlo fare? … Come pensa
possa reagire il b.? Cosa le sta comunicando il bambino con il non verbale in questi giorni?
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Si tratta sostanzialmente di aiutare l’adulto a cogliere, prima il proprio assetto emozionale, poi
quello del piccolo interlocutore, quindi trovare il modo più adeguato per circuitare nella relazione quanto emerge.
I suggerimenti proposti vogliono essere un input per creare un contesto comunicativo sufficientemente buono e contenitivo tale da rendere accessibile un’esperienza che di solito è vietata, a causa dell’intensità del dolore e dell’angoscia che l’accompagnano. Un contesto che non
lasci il bambino nella solitudine e nella paura ma che gli permetta di condividere le proprie
emozioni e di sentirsi sostenuto.

Il momento della morte. Una testimonianza
M. Rigato Colm
Nota degli Autori: la testimonianza che segue è stata scritta di getto nel momento subito seguente alla morte del marito. La riservatezza del contenuto e la descrizione dei sentimenti intimi
della moglie sono stati oggetto di attenta valutazione prima della loro pubblicazione. Ha prevalso infine, con il consenso della Signora che ringraziamo per questo contributo, l’importanza della
testimonianza su ciò che prova nell’attimo del decesso un familiare. Siamo ben consapevoli che
l’esperienza è squisitamente soggettiva e legata ai precedenti vissuti, ma certo contiene utili
spunti di riflessione per noi medici che siamo chiamati al capezzale del malato e assistiamo sempre più frequentemente al decesso.

È mio marito. L’ho scelto. È il più bello!
Arrivo da Stefi e Maurizio piange … forse non è abituato a stare così a lungo tutta la notte!
Stefi ha bisogno continuamente di qualcosa, spesso di qualcosa che tu non puoi neanche dargli …
Io ci sono abituata. Colgo ogni sfumatura dei suoi atteggiamenti di richiesta.
E poi io sola ho l’esclusiva di poterlo toccare da moglie.
Dappertutto. Dappertutto con amore.
Con ogni sfumatura dell’amore.
Allora riesco a calmarlo un po’. Altrimenti Stefi è sempre teso, sempre vigile, sempre analitico,
ogni doloretto, ogni movimento della pancia, ogni suo rumore benvenuto.
Ho imparato a sentire con lui. Sapevo dove massaggiargli la schiena, gioivamo di un rutto senza vomito. “Vedi, era solo aria”, aria che passava dalla bocca, aria che andava in un sacchetto
amato-odiato, aria che non bastava più nei suoi polmoni.
Vado a salutare Stefi.
Lo vedo.
Grigio.
Senza tubi.
Fermo.
Aria! Aria! Il cuore è un motore. È come il nostro Ford. Mi sento portata dalla potenza del mio
motore e prendo aria. Tutta quella che posso.
“Grazie polmoni, mi seguite con il cuore”. Respiri lunghi, risucchiavano la stanza, ingoiavo la
paura. Respiravo anche per Stefi. Lo toccavo col respiro.
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“Non sei più qui, so che sei qui, ma non qui dentro”.
Toccavo il suo corpo. Sei ancora calco, caldo, morbido, che bello!
“Non sei qui, ma dove vado?”. Ti tocco qui, ma so che non sei qui. Che bello che sei!
Sei il mio amore, sei il mio amore, accarezzami, abbracciami. Sei il mio amore.
Sei morto Stefi, ma non m’importa.
Non sei più qui dentro al corpo, ma non so dove guardare, dove cercarti… dove sei adesso.
Abbracciami: stai con me. Io ti amo.
Stai bene adesso. Sei felice. Lo so.
Scusa se piango. Ti avevo promesso che al momento vero ti avrei lasciato andare.
Che sollievo provasti a questa frase e sorridesti e ringraziasti. Queste frasi uscivano così e ti sorprendevi sempre. Mi sorprendevo anch’io.
Uscivano così da sole quando non sapevo più cosa dirti e mi rilassavo e parlavo col cuore.
Quante volte mi è successo.
Però ti dicevo sempre “Però adesso non è il momento e quindi lotterò come un leone per tenerti
qui e farti guarire.
Tu non preoccuparti, rilassati, rilassati!”.
Ma adesso è il momento.
Lo vedo.
Ti guardo e ti lascio andare dai miei limiti.
Dai limiti che noi tutti “vivi” abbiamo.
Vorrei venir con te.
Questo vuol dire lasciarti andare.
Tu non vai via.
So che sei qui.
Siamo noi che restiamo indietro.
Stai volando?
Non ti trattengo. Sono contenta per te, ma come sono strana.
Che stupida che sono.
Ci credevo al miracolo.
Ma che piccolo era il miracolo che chiedevo. Come stai bene adesso.
So che non sei più qui in questo corpo, ma non posso toccare altro, carezzare altro, stringere altro.
Sai cosa faccio?
Ti faccio la barba. Dov’è il rasoio? Ecco ti faccio la barba.
Oggi non ti taglierò promesso, userò il rasoio elettrico che ti ha regalato Helmutt.
Non chiameremo Giovanni oggi. Ti faccio io la barba oggi e non ti taglierò come ieri e poi cosa mi interessa, cosa ci interessa, anche se ti tagliassi non uscirebbe sangue. Sei morto.
Amiche lacrime mi accarezzate.
Gli faccio la barba suora, gli faccio la barba e poi gli metto anche il profumo. Il suo dopo barba preferito.
“Fai bene” – dice la suora –
Gli faccio la barba e poi metto anche la musica, vero Stefi? A noi cosa ce ne frega se sei morto?
La morte non esiste, so che sei con me. Che sei qui.
Ma dove sei? Ti voglio bene Stefi.
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Ecco ti piace questa musica. È Mozart, alziamo ancora un po’ il volume.
Ti faccio la barba.
Ma cosa faccio?
Sono stupida, stupida sei morto.
Io lo so che stai bene.
Non devi consolarmi, lasciami piangere, lo sai che sono una frignona.
O rido o piango. La via di mezzo non m i è mai riuscita tanto bene.
Maurizio mi chiede “Devo uscire, vuoi che esca?”
No! Stai per piacere.
Che bello Maurizio e anche la suora che mi lasciano fare la pazza, che bello essere pazzi.
Puoi non nasconderti e autoguarisci.
Ti pulisco anche il naso Stefi, tutte queste croste di sangue.
Non devi metter più l’ossigeno.
Non devi toglierti più le croste di sangue col cotton fioc e il sapone.
Ti pulisco io, non ti faccio male
È bello suora?
“È bello … È un bell’uomo“ – dice la suora –
È il più bello, l’ho scelto! È mio marito. È il più bello.

Cosa e come fare per prevenire il lutto patologico.
La comunicazione con la famiglia dopo il lutto
G. Morasso, P. Brasesco

Che cosa è il lutto?
Il lutto può essere definito come profondo o intenso dolore o pena che segue una perdita, ovvero la risposta emotiva, che comprende tristezza, rabbia, senso di abbandono, senso di colpa,
disperazione.

Quando comincia il lutto?
La sofferenza dei familiari può avere inizio già a partire dal sospetto diagnostico di evoluzione
negativa della malattia o dal passaggio alla fase di terminalità del parente/paziente; in qualche
modo la fase del lutto può già cominciare prima della morte reale della persona (cosiddetto lutto anticipatorio).
Generalmente i soggetti che hanno potuto ottenere un supporto adeguato durante la fase che precedeva la morte non hanno presentato particolari complicazioni durante l’elaborazione del lutto.

Quali sono le caratteristiche del lutto?
Il processo di elaborazione del lutto può essere suddiviso in quattro fasi :
1. shock e stordimento: durante questa fase iniziale, caratterizzata da una profonda angoscia, i
familiari hanno difficoltà nel comprendere ed accettare le informazioni sulla morte del congiunto;
2. struggimento e ricerca: in questa fase, si può riscontrare una alternanza delle emozioni: accanto ad una forte ansia e disperazione, si possono ritrovare anche sentimenti di indifferenza
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e negazione della sofferenza per la perdita. La presenza di questi sentimenti conflittuali porta
la persona a desiderare che il paziente/parente sia ancora in vita e lo spinge verso una ricerca
costante della figura scomparsa. In questa fase possono comparire reazioni emotive di aggressività ed impotenza che possono sia venire rivolte verso l’esterno, ad esempio sulle persone che
hanno avuto in cura il familiare, oppure possono fare nascere intensi sensi di colpa;
3. dolore e disperazione: caratteristiche di questa fase sono la presenza di sintomi depressivi,
la mancanza di interesse nelle attività quotidiane e la difficoltà di progettazione nel futuro.
Si notano difficoltà di concentrazione, disorientamento e isolamento sociale;
4. riorganizzazione e risoluzione: in questa ultima fase, la persona arriva all’accettazione della
morte e della perdita. La persona riprende gradualmente gli interessi per la propria vita, ricomincia a fare progetti per il futuro, riprende i contatti con il mondo esterno.

Il lutto può essere causa di malattia?
La perdita di una persona cara rappresenta una condizione di cambiamento obbligato che ha il
potere di influenzare negativamente la qualità della vita di una persona.
Vari studi hanno ipotizzato che la perdita di una persona a cui si è legati può comportare un
peggioramento dello stato di salute e un aumento della mortalità.
Il lutto è causa di una morbilità precisa e persino di mortalità: per questo occorre prestare la
dovuta attenzione al lutto, senza considerarlo soltanto “qualcosa che tutti abbiamo passato”.

Quali sono le reazioni più frequenti al lutto?
Durante i primi mesi più del 50% delle persone in lutto provano molti dei sintomi sofferti dal
defunto: questi sintomi debbo essere presi seriamente in considerazione per una diagnosi differenziale (palpitazioni, mancanza di respiro, dolori toracici, calo di peso, anoressia, dispnea e
disfagia).
Il 90% delle persone in lutto nei primi 6 mesi soffre di insonnia con risvegli frequenti, sogni
che riguardano le persone care e attacchi di sconforto. Oltre il 50% soffre di allucinazioni visive o uditive della persona morta, ma meno del 10% lo riferisce: anticipare una spiegazione di
questi fenomeni può risparmiare molta tristezza e paura.
Le risposte iniziali alla perdita possono essere schematicamente distinte su cinque dimensioni:
1. risposte a livello somatico: sensazione di spossatezza, insonnia, sintomi somatici d’ansia (tachicardia, cefalea, vertigini), alterazioni dell’attività neuroendocrina e immunitaria;
2. risposte a livello emozionale: angoscia, paura, rabbia, solitudine, tristezza, disperazione;
3. risposte a livello relazionale in particolare all’interno del sistema familiare;
4. risposte a livello cognitivo: disorientamento, confusione, pensieri ossessivi sulla persona deceduta e sulle circostanza di morte, idee suicidarie, illusioni sensoriali;
5. risposte a livello comportamentale: ritiro dall’ambiente sociale, pianto, difficoltà a gestire la
quotidianità, dipendenza dagli altri, ricorso a psicofarmaci o ad alcol.

Cosa intendiamo per lutto patologico?
Per lutto patologico intendiamo il manifestarsi di intense emozioni, in particolare rabbia con la
richiesta frequente di visite per la comparsa di sintomi somatici, depressione e comportamenti
suicidari, ansia, fobie, stati maniacali, alcolismo, cleptomania, alterazione degli schemi relazionali usuali.
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Quali fattori influenzano la reazione al lutto?
Una morte improvvisa e inaspettata produce una reazione più violenta, mentre l’aver passato bene molto tempo accanto al malato riduce tale reazione. D’altra parte se il parente ha
assistito a lungo il morente, alla sua morte può facilmente subentrare una sensazione di inutilità.
Altro elemento importante è come la persona in lutto ha percepito il supporto personale ricevuto. Tale percezione è in relazione con la personalità: persone di personalità estroversa possono andare incontro a depressione reattiva, mentre personalità dipendenti cercheranno altre persone a
cui appoggiarsi; maggiori problemi di adattamento avranno le personalità con tratti ossessivi.
Infine la qualità del rapporto con il defunto condiziona la reazione al lutto: più il rapporto è
stato difficile, peggiore è la prognosi. In ogni caso è spesso presente un senso di colpa (spesso ingiustificato) che condiziona la reazione.
Dalla letteratura possiamo identificare le variabili che influenzano la risposta alla perdita:
• età del defunto: in caso di morte di un bambino ci può essere la presenza di un forte senso
di colpa per essere sopravvissuti;
• ruolo del defunto all’interno del nucleo familiare per la conseguente ridistribuzione delle funzioni;
• modalità di decesso;
• livello socioculturale;
• storia individuale e familiare;
• storia della malattia;
• luogo del decesso;
• lutti precedenti e modelli abituali di risposta;
• disturbi psicologici pregressi;
• consumo di alcool, fumo e stupefacenti;
• presenza/assenza di una rete di supporto.

Quali sono i compiti principali del medico di medicina generale che
assiste la persona in lutto?
Il lutto è come una ferita chirurgica: brutta e dolorosa all’inizio, si attenua gradualmente ma rimane vulnerabile e dolente, non scompare mai, è un ricordo permanente di un periodo di sofferenza.
Poiché il dolore ha bisogno di esprimersi, come ogni forma vitale, compito del MMG sarà quello di accogliere le diversificate espressioni di emozione da parte dei familiari, cercando di rispondere agli interrogativi e ai dubbi che possono insorgere relativamente alla malattia, alle
circostanze del decesso (abbiamo fatto tutto il possibile? Cosa avremmo potuto fare che non
abbiamo fatto?), evitando banalizzazioni. È inoltre fondamentale che il MMG individui precocemente le persone a rischio di sviluppare un processo patologico del lutto al fine di proporre possibili soluzioni e fornire il sostegno adeguato.

Come aiutare i parenti?
Il Medico di Medicina Generale, conoscendo la famiglia e tenendo conto dei fattori suddetti, può
preparare i parenti anticipando loro l’esito della malattia. Nessuno lo può fare meglio di lui, per
la conoscenza che ha delle loro personalità, dei rapporti interpersonali e per l’esperienza acquisita negli anni.
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È necessario che il Medico di Medicina Generale aiuti le persone in lutto a essere se stesse, almeno nella relazione con il proprio medico di famiglia, incoraggiandole a non reprimere o negare il proprio malessere interiore. Infatti la maggior parte delle persone crede di doversi comportare secondo le convenzioni sociali: tornare al lavoro come se nulla fosse successo, apparire rilassate quando sono invece rose dal rimorso, coraggiose quando si sentono disperate, professare la propria fede, quando Dio pare assai lontano e inavvicinabile.

Che fare durante il lutto?
1. Fare una visita al domicilio della famiglia (la cosiddetta visita di cordoglio) il più presto possibile dopo la morte del paziente per ricordare al paziente/parente che lo si continua ad aiutare e gli si è vicini. Ciò rafforza il rapporto con la famiglia, testimonia che il medico è ben
presente ed ha un effetto rassicurante per il futuro.
2. Essere positivi nel dare consigli, raccomandando di non prendere decisioni avventate e rassicurando del proprio interesse riguardo alla sua salute.
3. Entro i primi tre mesi programmare una visita generale nella quale dare la possibilità al paziente/parente di esprimere le proprie paure ed emozioni represse: spiegare le caratteristiche
“normali” del lutto, poiché probabilmente nessun altro lo farà.
4. Programmare un’altra visita a distanza di tre mesi per rivalutare la situazione, essendo questo il periodo di maggior rischio.
5. Effettuare un’ulteriore visita a un anno.
6. Se è necessario consigliare la frequenza di gruppi di supporto o gruppi sociali presenti in zona.

Come prevenire il burn out dell’operatore sanitario
P. Brasesco

Che cosa è il burn out?
Con il termine “burn out” si intende una “sindrome” avente tre caratteristiche importanti: esaurimento emotivo; spersonalizzazione; ridotta percezione di realizzazione personale. Queste caratteristiche sono state riscontrate in modo particolare nei diversi operatori dell’assistenza, ovvero negli operatori della salute e nei familiari dei malati. La sindrome provoca segni e sintomi
a livello fisico, emotivo e mentale e può instaurarsi quando i livelli di tensione professionale
sono eccessivi e prolungati.
L’esaurimento emotivo consiste nel sentimento di essere emotivamente svuotato e annullato dal
proprio lavoro, per effetto di un inaridimento emotivo del rapporto con gli altri. La spersonalizzazione si presenta come un atteggiamento di allontanamento e di rifiuto (risposte comportamentali negative e sgarbate) nei confronti di coloro che richiedono o ricevono la prestazione
professionale, il servizio o la cura. La ridotta realizzazione personale riguarda la percezione della propria inadeguatezza al lavoro, la caduta dell’autostima ed il sentimento di insuccesso nel
proprio lavoro

Quali sono i sintomi del burn out?
Il soggetto colpito da burn-out manifesta sintomi aspecifici (irrequietezza, senso di stanchezza ed esaurimento, apatia, nervosismo, insonnia), sintomi somatici (tachicardia, cefalee, nau-
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sea, ecc.), sintomi psicologici (depressione, bassa stima di sé, senso di colpa, sensazione di fallimento, rabbia e risentimento, alta resistenza ad andare al lavoro ogni giorno, indifferenza, negativismo, isolamento, sensazione di immobilismo, sospetto e paranoia, rigidità di pensiero e
resistenza al cambiamento, difficoltà nelle relazioni con gli utenti, cinismo, atteggiamento colpevolizzante nei confronti degli utenti).
Gli effetti negativi del burn out non coinvolgono solo il singolo lavoratore ma anche l’utenza,
a cui viene offerto un servizio inadeguato ed un trattamento meno umano.

Che cosa causa il burn out?
Gli studi presenti in letteratura evidenziano diversi fattori che concorrono a determinare il burn
out: variabili individuali, fattori socio-ambientali e lavorativi.
Tra i fattori socio-organizzativi possono avere importanza le aspettative connesse al ruolo, le
relazioni interpersonali, le caratteristiche dell’ambiente di lavoro, l’organizzazione stessa del lavoro.
Inoltre sono state studiate le relazioni tra variabili anagrafiche (sesso, età, stato civile) e insorgenza del burn-out. Alcuni sostengono che l’età avanzata costituisca uno dei principali fattori di rischio di burn-out mentre altri ritengono invece che i sintomi di burn-out sono più frequenti nei giovani, le cui aspettative sono deluse e stroncate dalla rigidità delle organizzazioni lavorative.
Tra gli specialisti quelli più a rischio per il burn-out sono quelli che operano nell’ambito della
medicina generale, della medicina del lavoro, della psichiatria, della medicina interna e dell’oncologia.
Gli studi sembrano quindi indicare una polarizzazione tra “specialità a più alto burn-out”, dove
spesso ci si occupa di pazienti cronici, incurabili o morenti, e “specialità a più basso burn-out”,
ove i malati hanno prognosi più favorevole.

Come riconoscere una sindrome da burn-out?
L’insorgenza della sindrome di burn-out negli operatori sanitari segue generalmente quattro fasi.
• La prima fase (entusiasmo idealistico) è caratterizzata dalle motivazioni che hanno indotto
gli operatori a scegliere un lavoro di tipo assistenziale: ovvero motivazioni consapevoli (migliorare il mondo e se stessi, sicurezza di impiego, svolgere un lavoro meno manuale e di
maggiore prestigio) e motivazioni inconsce (desiderio di approfondire la conoscenza di sé e
di esercitare una forma di potere o di controllo sugli altri); tali motivazioni sono spesso accompagnate da aspettative di “onnipotenza”, di soluzioni semplici, di successo generalizzato e immediato, di apprezzamento, di miglioramento del proprio status e altre ancora.
• Nella seconda fase (stagnazione) l’operatore continua a lavorare, ma si accorge che il lavoro
non soddisfa del tutto i suoi bisogni. Si passa così da un superinvestimento iniziale a un graduale disimpegno.
• La fase più critica del burn-out è la terza (frustrazione). Il pensiero dominante dell’operatore è di non essere più in grado di aiutare alcuno, con profonda sensazione di inutilità e di
non rispondenza del servizio ai reali bisogni dell’utenza; come fattori di frustrazione aggiuntivi intervengono lo scarso apprezzamento sia da parte dei superiori che da parte degli
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utenti, nonché la convinzione di una inadeguata formazione per il tipo di lavoro svolto. Il
soggetto frustrato può assumere atteggiamenti aggressivi (verso se stesso o verso gli altri)
e spesso mette in atto comportamenti di fuga (quali allontanamenti ingiustificati dal reparto, pause prolungate, frequenti assenze per malattia).
• Il graduale disimpegno emozionale conseguente alla frustrazione, con passaggio dalla empatia alla apatia, costituisce la quarta fase, durante la quale spesso si assiste a una vera e
propria morte professionale.
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Area della terapia del dolore e
degli altri sintomi

bianca

Il problema del dolore
Come gestire e trattare il dolore
U. Pozzecco
Il dolore costituisce il sintomo più importante nei malati di cancro, sia per la sua elevata frequenza che per il rilevante impatto sulla qualità della vita dei pazienti.
Nella fase avanzata della malattia neoplastica l’incidenza del dolore è particolarmente elevata;
numerosi studi hanno dimostrato infatti che il 70-80 % dei pazienti con tumore in fase avanzata o terminale presenta dolore di intensità severa.
Il dolore da cancro, rappresentando la forma paradigmatica del dolore cronico, è complesso e
fortemente influenzato da una serie di fattori non esclusivamente fisici.
Il dolore è considerato un’esperienza fisica e psichica associata ad un danno tessutale potenziale o attuale. A parte l’intensità dello stimolo doloroso proveniente dalla periferia, esistono
condizioni di rivalutazione percettiva, dipendenti dal forte impatto emozionale che la malattia
determina.
In ogni fase della malattia il dolore deve essere aggredito.
Le caratteristiche evolutive della malattia, la relazione che si instaura tra paziente e familiari,
i miti e le credenze, le aspettative, i pregiudizi sul trattamento del dolore e in particolare sull’uso degli oppioidi, fanno emergere un quadro clinico complesso e variegato in cui lo stato psicologico del paziente risulta determinante nella conduzione del trattamento.
La componente emotiva, che si estrinseca invariabilmente con ansia e depressione, rappresenta
così un filtro attraverso il quale il paziente manifesta la propria sofferenza.
L’insonnia, la paura, la rabbia, la noia, la introversione, il senso di abbandono, influenzano negativamente la soglia del dolore.
Il supporto psicologico, basato sulla comunicazione e sulla considerazione delle esigenze
espresse dal paziente risulta essenziale nell’intervento terapeutico.
Una adeguata informazione, pesata con il livello sociale e lo stato psicologico del paziente, o
comunque un ambiente di verità aiutano sensibilmente a migliorare i livelli di comunicazione
con il paziente.
Anche le aspettative verso il trattamento devono essere considerate.
Una riduzione, anche la non completa abolizione del dolore, può essere considerata un obiettivo
sufficiente.
Risulta prudente porre come obiettivo iniziale un sollievo graduale che consenta di riprendere il
sonno e la fiducia.

Si ringrazia il dott. S. Mercadante per la preziosa collaborazione offerta nella supervisione di questo capitolo.
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Alcuni trattamenti, come la radioterapia, gli interventi chirurgici, soprattutto quelli ortopedici
nel caso di fratture ossee e l’ausilio di mezzi ortesici, trovano precisa indicazione in alcune sindromi dolorose (v. capitolo Quando ricorrere allo specialista del dolore).
Lo stimolo doloroso provoca una diversa risposta da paziente a paziente a seconda delle precedenti esperienze dolorose, delle aspettative sulla malattia, dal contesto culturale, religioso, familiare, in definitiva dalla capacità elaborativa del soggetto, all’interno di un corollario di elementi che concorrono a vario titolo a determinare una risposta alla situazione di disagio personale procurata dalla malattia.
Tra questi fattori si possono identificare:
• rabbia (difficoltà burocratiche, fallimento delle cure, mancanza dei normali rapporti amicali,
indisponibilità dei medici);
• problemi fisici (dovuti alla malattia, agli effetti collaterali della terapia, all’astenia);
• ansia (paura del dolore, della morte, dell’ospedale, preoccupazione per la famiglia, problemi
finanziari, incertezza del futuro, perdita del controllo del proprio corpo);
• depressione (perdita del proprio ruolo, della posizione sociale, del lavoro, del guadagno, insonnia, alterazioni dell’aspetto fisico, stanchezza).
Tale stato di sofferenza globale condiziona sostanzialmente le risposte a un danno fisico. La presenza di un dolore persistente a sua volta influisce negativamente sulle attività quotidiane, sulle
relazioni sociali, sulla autonomia e comporta un ulteriore aggravio emozionale. Proprio per la densità delle connessioni tra la sfera emozionale e quella fisica, e per la loro rilevante influenza, il
dolore da cancro viene definito “dolore totale”.
Secondo la IASP, Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore, il dolore viene definito
“come una spiacevole esperienza sensoriale ed emozionale associata con un danno tessutale attuale o potenziale o descritta in termini da rappresentare un tale tipo di danno”, sottolineando il carattere soggettivo dell’esperienza dolorosa.
Difficilmente è riconoscibile una singola causa, meccanismo o sede.
Nella maggior parte dei casi il dolore è provocato direttamente dalla crescita della massa neoplastica, primaria o metastatica, per infiltrazione o compressione dei tessuti molli, delle strutture ossee, nervose, dei visceri, dei vasi. In altri casi il dolore, pur non essendo provocato dalla massa neoplastica, viene sostenuto da alcuni fenomeni connessi alla malattia.
Le condizioni secondarie alla malattia o al trattamento frequentemente chiamate in causa sono
l’immobilità e lo spasmo muscolare, il dolore da esito cicatriziale post-chirurgico, come dopo
una toracotomia o una mastectomia, le neuropatie periferiche e post-herpetiche, la fibrosi post-irradiazione, la sindrome da arto fantasma conseguente ad amputazione.
Infine esistono dei casi in cui il dolore è pre-esistente, come nelle artropatie degenerative, nelle neuropatie o nelle cefalee.

Valutare il dolore
La valutazione clinica del dolore è momento indispensabile ai fini della diagnosi e per un corretto approccio terapeutico. Occorre a tal fine definire le caratteristiche e le dimensioni del dolore.
Dal punto di vista fisiopatologico schematicamente si distingue:
• dolore nocicettivo;
• dolore neuropatico.
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Il dolore nocicettivo è dato dall’attivazione di recettori tessutali (nocicettori) che si trovano in
strutture somatiche o viscerali; ovvero uno stimolo periferico di una certa intensità, supera la soglia per la traduzione di un messaggio che viene trasportato regolarmente ai centri superiori.
Il dolore neuropatico è dato da una lesione nel sistema nervoso centrale o periferico, per cui lo
stimolo viene avviato in maniera aberrante ai centri superiori. Tale tipo di meccanismo comporta ulteriori difficoltà di controllo, perché indipendente dall’attività nocicettiva propriamente detta.
Dal punto di vista qualitativo il dolore viene descritto come:
• gravativo (dovuto a compressione o distensione);
• pulsante (dovuto a modificazioni del letto vascolare che amplificano la pulsazione del flusso
sanguigno);
• colico (dovuto a contrazione spastica della muscolatura liscia di organi e strutture anatomiche);
• costrittivo o ischemico (dovuto allo spasmo della muscolatura vascolare che determina una
improvvisa riduzione del flusso sanguigno);
• trafittivo o puntorio (dovuto all’attivazione meccanica di terminazioni sensitive libere);
• urente (dovuto ad evento lesivo del simpatico locale perivascolare o ganglionare di ogni distretto del sistema nervoso centrale o periferico).
Dal punto di vista temporale distinguiamo:
• il dolore continuo: perdura per giorni, presentandosi con un’intensità costante durante la
giornata. Può andare in remissione in seguito ad uno specifico trattamento contro la malattia;
• il dolore episodico (breakthrough pain): comparsa rapida ed improvvisa di un dolore di intensità superiore al dolore di base continuo, il quale deve risultare ben controllato dai farmaci analgesici. Può essere conseguente ad alcuni fattori, come il movimento, vedi dolore
incidente, o ad altre circostanze. In alcuni casi le ragioni non sono note. Spesso erroneamente si definisce dolore episodico il dolore che compare a causa di inadeguato controllo del
dolore di base (per esempio in corso di titration, oppure quando si rende necessario un aumento della dose giornaliera dei farmaci antalgici). Il dolore episodico necessita di un approccio antalgico specifico;
• il dolore incidente: si scatena in conseguenza di un movimento attivo o passivo, tipico del
dolore da metastasi ossee o da fratture patologiche.
Dal punto di vista della sede:
• dolore localizzato: in cui vi è coincidenza tra sede di insorgenza e sede di percezione. È caratteristico delle strutture somatiche (ossa, muscoli, tegumenti);
• dolore irradiato: in cui il dolore tende ad irradiarsi da una sede ad un’altra più distale, per il
coinvolgimento di strutture nervose, lungo un tragitto corrispondente al decorso di un nervo;
• dolore riferito: in cui vi è proiezione della percezione del sintomo in zone differenti da quella in cui origina, per una convergenza metamerica delle fibre provenienti da sedi diverse. È
tipico delle strutture viscerali.
Proprio per quanto accennato precedentemente, a riguardo del significato di dolore totale, la
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valutazione del sintomo dolore va inserita in un percorso diagnostico-terapeutico particolare,
che prevede una serie di passi obbligatori:
1. ascoltare il paziente;
2. definire il contesto (personalità, famiglia, relazioni amicali, malattia oncologica);
3. riconoscere caratteristiche e tipologia del sintomo (sede, irradiazione, fattori aggravanti ed
allevianti, andamento temporale, presenza di dolore incidente);
4. quantificare l’intensità del sintomo;
5. valutare la congruità tra valutazione soggettiva ed oggettiva;
6. valutare l’influenza sulla vita di relazione;
7. rimuovere le cause o trattare il sintomo.
Occorre ricordare che la scelta di un intervento immediato è la severità del dolore: un dolore
molto intenso va considerato una emergenza e deve essere trattato immediatamente.

Misurare il dolore
Per un trattamento adeguato è necessario utilizzare dei parametri di riferimento ripetibili e
comparabili.
La misurazione dell’intensità del dolore consente una corretta impostazione della terapia (v.
scala analgesica dell’OMS) sia nella fase iniziale di aggiustamento posologico che nella fase di
mantenimento.
Sono utilizzabili nella pratica clinica, anche al domicilio del malato, i seguenti strumenti di misurazione del dolore:
1. scale di intensità;
2. scale di sollievo;
3. questionari multidimensionali.
1. Le scale d’intensità si distinguono in
– scale analogiche visive (VAS);
– scale numeriche (NRS);
– scale verbali (VRS).
La VAS è rappresentata da una linea retta di 10 cm alle cui estremità vengono riportate le seguenti frasi “nessun dolore” e “massimo dolore possibile”.
Nessun dolore___________________________________________Massimo dolore possibile
Il paziente deve indicare sulla retta il punto, che a suo parere, coincide con l’espressione della
intensità del suo dolore. Il punteggio viene definito in mm dal punto di non dolore al punto indicato dal paziente.
La NRS è rappresentata da una linea retta sempre rigorosamente di 10 cm con associata una scala numerica da 0 a 10.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Viene somministrata al paziente come semplice domanda: “consideri la scala numerica da 0 a
10, dove 0 corrisponde a nessun dolore e 10 il più forte dolore immaginabile; indichi il numero
che corrisponde al suo dolore in questo momento“.
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A volte il malato ha difficoltà a rispondere alla domanda astratta “il dolore più forte immaginabile” ed in questi casi si può chiedere di far corrispondere a 10 il dolore più forte da lui sperimentato nella sua vita.
Un dolore tra 7 e 10 corrisponde ad una condizione di severità da trattare rapidamente, un dolore tra 5 e 6 è considerato moderato, un dolore tra 0 e 4 un dolore lieve.
Un dolore superiore a 4 viene generalmente considerato la soglia limite di un dolore che altera
significativamente la qualità della vita, e che richiede un trattamento o un aggiustamento posologico.
Le VRS sono scale che utilizzano espressioni verbali per distinguere i diversi gradi di dolore.
Comunemente viene adoperata la scala a sei livelli:
•
•
•
•
•
•

nessun dolore
molto lieve
lieve
moderato
forte
molto forte

1
2
3
4
5
6

Per una valutazione complessiva del dolore, sia come livello d’intensità che come alterazione del
livello di qualità della vita, si può utilizzare un questionario multidimensionale quale il Brief
Pain Inventory nella sua forma più sintetica. Esso comprende scale da 0 a 10 per l’intensità del
dolore e per l’interferenza del dolore con le attività quotidiane, considerando sette aree psicosociali e fisiche.

Linee guida dell’OMS per il controllo del dolore
Numerosi studi hanno confermato l’efficacia delle strategie terapeutiche definite dall’OMS. Tali
strategie si basano sulla somministrazione di analgesici secondo una scala sequenziale da utilizzare in base alle necessità del paziente.
In questo approccio semplificato è il livello del dolore a guidare la scelta del farmaco più adatto
per il trattamento.
Tali farmaci devono essere somministrati:
• alle dosi corrette (dosaggio pieno per gli antinfiammatori e personalizzato per gli oppioidi);
• secondo orari prefissati che tengano conto della farmacocinetica e della farmacodinamica del
farmaco utilizzato per mantenere costante il livello di analgesia;
• per via orale: è la modalità di scelta primaria per la semplicità del suo uso, considerato che
molti pazienti vengono seguiti a domicilio. Solo quando vi è un ostacolo a tale via di somministrazione o vi è uno scarso beneficio verranno prese in considerazione le vie alternative
(sottocutanea, venosa, spinale ecc.);
Il trattamento viene iniziato con antinfiammatori e con i co-analgesici, a seconda del tipo di
dolore.
Se non risulta efficace e se non vi sono limitazioni per l’ uso degli antinfiammatori, questi verranno mantenuti ed associati agli oppioidi deboli (destropropossifene, codeina, tramadolo, buprenorfina), che posseggono, come gli anfinfiammatori, un “effetto tetto”.
A causa dell’effetto “tetto” un aumento del dosaggio del farmaco al di sopra di una certa soglia,
non sortirà ulteriori vantaggi analgesici, ma aumenterà solo il rischio di effetti collaterali.
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Se questo secondo gradino terapeutico non permette di controllare il dolore sarà necessario quindi utilizzare
oppioidi forti (Morfina, Metadone,
Ossicodone, Fentanil), che, al contrario degli oppioidi deboli, non presentano limiti di efficacia se il dolore appare responsivo (questi farmaci, dunque, non presentano l’effetto “tetto”
e la loro dose può essere aumentata
indefinitamente se questo risulta
vantaggioso per il malato).
Se possibile, verrà mantenuta la somministrazione degli antinfiammatori
e degli adiuvanti.
Il dosaggio degli oppioidi verrà aumentato in relazione all’aumento delScala analgesica a tre gradini - WHO Ginevra,
1996
l’intensità del dolore.
La scala analgesica dell’OMS ha svolto
un ruolo dirompente nel trattamento del dolore da cancro, considerando che la sua corretta applicazione consente di ottenere una risposta analgesica accettabile nella gran parte dei pazienti (80-90%), utilizzando esclusivamente un trattamento farmacologico sequenziale, di facile
impiego anche a domicilio.
Tale scala ha un ruolo pragmatico ed educativo per un approccio di primo livello; naturalmente
a volte può avere dei limiti sostanziali di fronte a complessità che richiedono un intervento clinico personalizzato di tipo specialistico.
Il criterio fondamentale su cui proporzionare l’intervento farmacologico per il controllo del dolore
è la sua intensità.
Il metodo analgesico o scala analgesica dell’OMS (pubblicata già dal 1986, ultima revisione Ginevra 1996) utilizza infatti tre livelli d’intensità di dolore:
• lieve (1-4);
• moderato (5-6);
• severo (7-10).
Sul livello di intensità ci si basa per definire la potenza del farmaco da utilizzare.
La scala analgesica a tre gradini prevede l’utilizzo sequenziale di:
1. FANS o paracetamolo, ± adiuvanti per il dolore lieve;
2. oppioidi deboli ± FANS o paracetamolo, ± adiuvanti per il dolore lieve-moderato;
3. oppiodi forti ± FANS o paracetamolo, ± adiuvanti per il dolore moderato-severo.

Principi generali per il trattamento del dolore neoplastico
Per un trattamento appropriato del dolore neoplastico è necessario seguire regolarmente un
percorso preciso:
• valutare e monitorare sempre l’intensità del dolore utilizzando le scale analogiche;
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• scegliere il tipo di analgesia sulla base dell’intensità del dolore (Scala OMS);
• somministrare i farmaci analgesici ad orari regolari e non al bisogno, tenendo conto della loro emivita plasmatica, biodisponibilità e durata di azione;
• evitare, quando possibile, le ore notturne per non arrecare disagio al paziente ed ai familiari;
• prevedere una dose al bisogno per il dolore episodico che comunque può comparire anche nel
paziente già in trattamento per il dolore di base;
• se il dolore è moderato o severo iniziare la terapia dal corrispondente gradino della scala
OMS;
• utilizzare gli adiuvanti appropriati e meglio tollerati dal paziente;
• preferire, se possibile, la via orale per una più semplice gestione da parte del paziente e dei
familiari;
• non utilizzare farmaci analgesici dello stesso gradino, se necessario usare farmaci che abbiano diverso meccanismo di azione, per esempio FANS ed oppioidi;
• prevenire ed individuare gli effetti collaterali (la presenza di sintomi iatrogeni può inficiare
la validità della terapia; sensibilizzare il paziente ed i familiari a riconoscerli ed a comunicarli in tempo).

I farmaci analgesici
I farmaci indicati nella terapia del dolore nel paziente oncologico, secondo l’OMS, sono:
• per il dolore lieve gli analgesici non oppiodi: FANS o paracetamolo;
• per il dolore moderato gli oppiodi deboli: Codeina, Tramadolo, Destropropossifene,
• per il dolore severo gli oppiodi forti: Morfina, Metadone, Ossicodone, Idromorfone, Fentanyl.
La buprenorfina risulta difficilmente classificabile poiché, pur essendo un farmaco abbastanza
potente, presenta un effetto tetto a dosi medio-alte.

Analgesici non oppiodi
Il paracetamolo, metabolita attivo della fenacetina, si distingue per la mancanza di effetti antiinfiammatori ed antiaggreganti, e per una azione analgesica ed antipiretica simile a quella
dell’acido acetilsalicilico. Presenta rapido e quasi completo assorbimento gastroenterico. Può
dare tossicità epatica. Come tutti i FANS presenta effetto tetto; cioè l’efficacia analgesica aumenta con la dose fino a raggiungere un massimo oltre il quale un ulteriore aumento del dosaggio causa soltanto un aumento del rischio di effetti collaterali e tossici.
I FANS, farmaci antinfiammatori non steroidei, presentano azione antinfiammatoria, antipiretica ed antiaggregante piastrinica. Costituiscono una classe eterogenea di composti, in maggior
parte acidi grassi, il cui prototipo è l’acido acetilsalicilico.
Dal punto di vista chimico sono classificati come segue:
• derivati dell’acido salicilico: ac. acetilsalicilico, diflunisal;
• derivati indoloacetici: indometacina, sulindac, etodolac;
• derivati eteroarilacetici: ketorolac, diclofenac, tolmetin;
• derivati arilpropionici: buprofene, ketoprofene, naprossene, flurbiprofene, dexketoprofene;
• fenamati: ac. mefenamico, ac. meclofenamico;
• derivati enolici: oxicami (piroxicam, tenoxicam);
• inibitori selettivi Cox 2: celecoxib, rofecoxib.
Queste sostanze presentano un meccanismo d’azione prevalentemente periferico, anche se possibili effetti centrali sono previsti per le molecole con maggiore penetrazione centrale, ovvero
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con proprietà di liposolubilità. L’azione principale si manifesta come inibizione, più o meno selettiva, dell’enzima cicloossigenasi (Cox), che catalizza la reazione di conversione dell’acido
arachidonico a prostaglandine.
La ciclo-ossigenasi è presente nell’organismo in due diverse forme isomeriche:
• la ciclo-ossigenasi 1 (Cox 1) che è un enzima di conversione costitutivo, presente nello stomaco, nei vasi sanguigni, nei reni, e sintetizza le prostaglandine a funzione regolatrice;
• la ciclo-ossigenasi 2 (Cox 2) che è un enzima che viene indotto da citochine e da altri mediatori dell’infiammazione (azione proinfiammatoria), ma costitutivamente presente a livello renale.
La maggior parte dei FANS ha azione inibitrice sia della Cox 1 che della Cox 2, anche se alcuni
farmaci hanno uno spettro più vicino ai Cox 2, come l’ibuprofen.
L’esistenza dei due isomeri della ciclo-ossigenasi ha permesso lo sviluppo di molecole con spiccata azione selettiva per la Cox 2. I farmaci selettivi di tipo cox 2, di relativa recente introduzione nel mercato, celecoxib e rofecoxib, presentano un più basso rischio di emorragie delle alte vie digestive, equiparabile a quella dei fans tradizionali associati ad un inibitore di pompa
protonica; non offrono vantaggi sulla nefrotossicità.
Rimane discutibile la loro minore protezione cardiaca rispetto ai tradizionali anti-infiammatori.
I FANS sono ben assorbiti per via orale, con alto legame proteico plasmatico e con ridotta quota libera attiva.
Sono escreti per filtrazione glomerulare o per secrezione tubulare. La durata di azione dipende
dalla farmacocinetica di eliminazione. I FANS posseggono un effetto “risparmio”, ovvero consentono una riduzione del consumo di oppioide, anche se la loro prolungata somministrazione
attraverso i tre gradini dell’OMS, aumenta il potenziale di tossicità gastroenterica e renale. La
tossicità è proporzionale alla dose, alla durata della somministrazione, all’età, alla somministrazione contemporanea di altre sostanze dotate di gastrotossicità
Caratteristiche dei farmaci non oppiodi* e FANS

FARMACO
Paracetamolo*
Ac. acetilsalicilico
Ibuprofen
Flurbiprofen
Naprossene
Piroxicam
Ketoprofene
Indometacina
Diclofenac
Ketorolac
Nimesulide
Dexketoprofene

EMIVITA (ORE)

DOSE OS SINGOLA MG/DIE
(DOSE MAX MG/DIE)

DURATA D’AZIONE
(ORE)

2-4
3-5
2-4
3,5
13
45
1,5
3-5
3
5
2-3
1,65

500-1000 (4000)
500-1000 (4000)
600 (2400)
300
275-550 (1250)
20 (40)
50-100 (300)
50-100 (200)
50-100 (300)
10-20 (60)
50-200 (400)
25-50 (75)

4-6
4-6
8-12
8
6-8
24
8-12
8-12
8-12
12
12
8-12
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Effetti collaterali
Nell’utilizzo dei FANS vanno tenuti ben presenti i loro effetti collaterali e la loro possibile tossicità:
• lesioni ulcerative gastroduodenali;
• tossicità renale;
• tossicità epatica (paracetamolo soprattutto ad alte dosi);
• agranulocitosi;
• inibizione aggregazione piastrinica;
• broncocostrizione.
Fattori di rischio per la tossicità gastrointestinale da FANS sono:
1. l’età avanzata;
2. anamnesi positiva per lesioni ulcerative gastroduodenali;
3. uso concomitante di corticosteroidi ed anticoagulanti;
4. dosaggi elevati di fans o uso di più fans contemporaneamente;
5. infezione da Helicobacter Pylori;
6. fumo di sigaretta;
7. alcool.
Le lesioni gastrointestinali più frequenti si hanno a carico dello stomaco, regione antrale, e del
duodeno.
La prevenzione del danno gastrointestinale con sucralfato non ha mostrato utilità nella prevenzione delle ulcere gastriche. Gli H2 antagonisti risultano efficaci nella prevenzione delle ulcere duodenali ma non di quelle gastriche. Gli inibitori di pompa protonica sembrano fornire un
discreto grado di protezione del danno da Fans. I Fans possono interferire sulla funzione renale e sulla capacità aggregante piastrinica, e dare luogo a reazioni da ipersensibilità (broncospasmo).
La possibile comparsa di tossicità renale, legata all’utilizzo a lungo termine di fans, può precludere la possibilità di utilizzare gli oppioidi, in particolare la Morfina.
Gli antinfiammatori trovano impiego in tutti gli scalini della scala analgesica ma vengono particolarmente raccomandati nel dolore da metastasi ossee e nel dolore episodico (breakthrough pain).

Gli analgesici oppioidi
Gli oppioidi si legano a recettori specifici, localizzati in diverse aree cerebrali, particolarmente
nella sostanza grigia periacqueduttale e nel midollo spinale. A seconda dei recettori ai quali i
diversi oppioidi si legano è possibile distinguere:
• agonisti puri (Morfina, Metadone, Fentanyl, Idromorfone, Ossicodone), molecole che stimolano i recettori attivando eventi in serie che conducono all’analgesia;
• agonisti/antagonisti parziali, molecole che stimolano solo parte dei recettori degli oppioidi
(Buprenorfina), oppure competono con la morfina per alcuni recettori, legandosi inoltre ad
altri recettori degli oppioidi (Pentazocina);
• antagonisti (Naloxone), competono per i recettori della Morfina attenuando o annullando gli
effetti della Morfina stessa.
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Gli oppioidi agonisti puri non presentano il cosiddetto “effetto tetto” analgesico; allorché viene aumentato il dosaggio l’effetto analgesico aumenta finché si raggiunge l’analgesia o la comparsa di effetti collaterali intollerabili. Ciò significa che l’unico limite all’incremento del dosaggio è lo sviluppo di effetti collaterali.
Le più recenti indicazioni dell’OMS, Ginevra 1996, distinguono:
– oppioidi per il dolore lieve-moderato: Codeina, Tramadolo e Destropropossifene;
– oppioidi per il dolore moderato-severo: Morfina, Metadone, Ossicodone, Idromorfone, Fentanyl.

Oppioidi per il dolore lieve-moderato
Codeina (Metil-morfina)
È un alcaloide dell’oppio con potenza (1) circa 1/10 rispetto alla Morfina. È ben assorbita dal
tratto gastrointestinale. Metabolita principale è la codeina-6-glucuronide insieme a minori
quantità di norcodeina, Morfina, Morfina-3-glucuronide e Morfina-6-glucuronide.
Gran parte dell’analgesia dunque è da attribuire alla formazione di Morfina e congeneri; questo
particolare rende ragione del dubbio, avanzato da alcuni Autori, sul reale beneficio d’uso. Nel
malato oncologico e ancor più durante la fase terminale ci si chiede se, dato il meccanismo d’azione, non sia più indicato iniziare da subito con la Morfina.
Inoltre la mancata metabolizzazione può precludere l’attività analgesica, come si osserva in taluni soggetti privi del sistema enzimatico deputato alla trasformazione della codeina (30% circa dei
soggetti di razza caucasica): attenzione quindi ai malati che riferiscono di non trarre alcun beneficio o un beneficio molto scarso.
Presenta una emivita plasmatica (2) di 2-3 ore e una efficacia analgesica di 4-6 ore.
Sono presenti in commercio prodotti che contengono 30 mg di codeina e 500 mg di paracetamolo.
Questa associazione risulta incongrua per il dosaggio: infatti la dose massima di codeina può
raggiungere i 360 mg, ma il paracetamolo, presenta tossicità epatica, soprattutto in somministrazione cronica, per dosaggi maggiori di 4-5 grammi. Se si decide di utilizzare l’associazione
(paziente che risponde bene alle dosi iniziali) può essere utile ricorrere al prodotto galenico
sotto forma di cialde contenenti 60 mg di codeina più 325 mg di paracetamolo e salire con il
dosaggio fino a 6 somministrazioni al giorno.
Tramadolo
Il tramadolo è un farmaco sintetico con un’attività oppioide agonista ed un’ attività analgesica
non oppioide legata alla ricaptazione della noradrenalina e della serotonina a livello delle sinapsi cerebrali.
Circa l’85% di una dose orale viene metabolizzata nel fegato a o-demetil-tramadolo che è il metabolita attivo.
L’escrezione avviene per il 90% per via renale. Ha una biodisponibilità dopo somministrazione
per os del 68%. Presenta un picco plasmatico dopo 2-3 ore, una emivita di 5-6 ore e una durata di azione di 4-6 ore.
Rispetto alla Morfina, per via parenterale la sua potenza è di 1/10, mentre per os è di 1/5.
Generalmente le dosi raggiungibili sono pari a 300-400 mg/die, oltre le quali si raccomanda l’
uso di oppioidi forti.
Destropropossifene
Il propossifene è un derivato sintetico del Metadone, le cui proprietà analgesiche sono dovute
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all’isomero destrogiro destropropossifene. Viene assorbito rapidamente dal tratto gastrointestinale con picco plasmatico a due ore. L’emivita media di eliminazione è di circa 15 ore.
Con una somministrazione regolare, ogni 6-8 ore, la concentrazione plasmatica raggiunge un
plateau dopo 2-3 giorni. Viene metabolizzato nel fegato a norpropossifene che si accumula per
la sua lunga emivita e può provocare tossicità. È in commercio (Liberen) in cpr da 30 mg. La
sua dose efficace è di 60-90 mg ogni 4-6 ore, raggiunte le quali si suggerisce l’ uso di oppioidi
forti.
(1) Nota: il termine potenza si riferisce alla dose richiesta per produrre uno specifico effetto;
essa è elemento importante quando si cambiano gli oppiacei o la loro via di somministrazione.
(2) Nota: l’emivita plasmatica è il tempo necessario affinché la concentrazione plasmatica del
farmaco si riduca del 50%.

Oppioidi per il dolore moderato-severo
Morfina
Principale alcaloide naturale estratto dall’oppio ricavato dal Papaver Somniferum. Oppioide forte dotato di potente attività mu agonista. La Morfina orale rappresenta il farmaco di scelta per
il trattamento del dolore moderato-severo.
Essa è assorbita nel duodeno e raggiunge un picco plasmatico tra 30 e 60 minuti. La biodisponibilità è di circa il 30%, con ampie variazioni individuali. L’emivita plasmatica è di 2-3 ore, con
una durata di analgesia approssimativa di 3-5 ore. La Morfina viene glicuronata a livello epatico e nella mucosa intestinale in Morfina-3-glicuronide (M3G) e Morfina-6-glicuronide (M6G).
Mentre la M3G non lega i recettori oppioidi, la M6G possiede proprietà analgesiche e pertanto
contribuisce all’effetto analgesico della Morfina. Ambedue le sostanze possono però compartecipare agli effetti tossici della Morfina, soprattutto per lunghe somministrazioni ed elevati dosaggi di Morfina. La M3G infatti possiede un’ intrinseca tossicità cerebrale di tipo eccitatorio
indipendente dall’attività oppioide. Le due sostanze presentano un’ escrezione renale che è funzione della clearance della creatinina. In presenza di insufficienza renale o intensa disidratazione con ridotta filtrazione glomerulare si ha un accumulo che può potenziare la tossicità. Pertanto in corso di terapia con Morfina va monitorata la funzionalità renale con eventuale riduzione dei dosaggi (pazienti con insufficienza renale, pazienti anziani).
La via di somministrazione preferibile per la Morfina è quella orale.
Le formulazioni orali a disposizione sono due: a breve o rapido rilascio (sciroppo, gocce o flaconcini monodose) ed a rilascio lento o controllato (compresse o capsule).
La Morfina a breve rilascio (Oramorph) va somministrata ogni quattro ore ed è indicata nella fase di adattamento farmacologico (Titration) e nel dolore episodico (Breaktrough). Si consiglia
di raddoppiare la dose prenotturna per evitare un risveglio in piena notte per la presa notturna. Questo temporaneo aumento di dosaggio è ben tollerato e favorisce il sonno.
Le dosi analgesiche efficaci variano da paziente a paziente sia per la diversa intensità del dolore e relativa sua percezione soggettiva, sia per la notevole variabilità nel metabolismo. Proprio
per questo motivo è necessario personalizzare le dosi del farmaco e monitorare l’effetto antalgico. Una volta raggiunto un dosaggio stabile, può risultare comodo continuare la terapia con
una formulazione a lento rilascio.
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La Morfina a lento rilascio è in commercio in capsule a diversi dosaggi ed attualmente in formulazioni che consentono la somministrazione ogni 12 ore. Le capsule non debbono essere spezzate. È in corso di registrazione anche in Italia la formulazione che consentirà la somministrazione ogni 24 ore.
Un concetto fondamentale: non esiste un dosaggio massimo di Morfina.
La dose limite è quella che controlla efficacemente il dolore o quella massima tollerata senza effetti indesiderati o non controllabili.
Attenzione alle interazioni tra Morfina e altri farmaci!
Particolare attenzione bisogna porre agli effetti collaterali che si possono manifestare nell’uso
contemporaneo di:
• Morfina e Ranitidina (tossicità a carico del SNC con sedazione, confusione e delirio);
• Morfina e Benzodiazepine (alterazioni dello stato cognitivo e riduzione dell’effetto analgesico della morfina);
• Morfina e Ciprofloxacina + Fans (possibile neurotossicità).
Consigli per l’adattamento posologico con Morfina (Titration):
• se il paziente non ha mai fatto uso di oppioidi si suggerisce di iniziare con dosi ridotte di Morfina pronta (sciroppo oppure gocce) 5 mg ogni 4 ore, così come nei pazienti anziani, defedati o con deficit della funzionalità renale; ciò permette di controllare l’eventuale sonnolenza, i disturbi dell’equilibrio o la confusione mentale che si possono manifestare precocemente;
• se il paziente ha già fatto uso di oppiodi deboli, il cui dolore è aumentato di intensità, la dose consigliata, è di 5-10 mg ogni 4 ore;
• la stessa dose può essere somministrata anche al bisogno durante la fase di adattamento posologico;
• se il controllo del dolore è insufficiente la dose giornaliera va aumentata del 30-50% rispetto
alla dose complessiva del giorno precedente, tenendo quindi conto delle dosi extra che sono
state somministrate.
Quando il dolore è controllato si sommano le dosi di Morfina pronta somministrata ad orari fissi
con le dosi che si sono rese necessarie eventualmente al bisogno e si ottiene il fabbisogno giornaliero di Morfina.
La Morfina a lento rilascio attualmente in commercio in Italia (da 10,30,60,100 mg), va somministrata ogni 8-12 ore ed è indicata nella fase di mantenimento, quando cioè è stato raggiunto
il dosaggio analgesico efficace. Per ottenere il dosaggio della singola somministrazione si divide il fabbisogno giornaliero di cui sopra per due (somministrazione ogni 12 ore) oppure per tre
(somministrazione ogni 8 ore).
Questa formulazione presenta un picco plasmatico ritardato dopo circa 3 ore, e mantiene una
concentrazione plasmatica relativamente costante per 8-12 ore.
La Morfina solfato a lento rilascio da somministrare ogni 24 ore, non ancora in commercio in
Italia, non presenta differenze significative con quella attualmente in commercio per quanto riguarda l’efficacia analgesica, gli effetti collaterali e la necessità di utilizzare dosi extra.
La dose equianalgesica tra Morfina per os e Morfina per via parenterale è di 3 a 1 per sommini-
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strazioni croniche, in ragione del fatto che la biodisponibilità della Morfina orale è approssimativamente di circa un terzo a causa dell’effetto primo passaggio epatico.
Fentanyl
Oppioide forte semisintetico con azione prevalente sui recettori mu. Ha una potenza analgesica da 75 a 100 volte rispetto a quella della Morfina. È un farmaco altamente lipofilo, con un
elevato volume di distribuzione.
L’emivita di eliminazione varia da 3 a 12 ore. La formulazione transdermica ne consente l’utilizzo nel trattamento del dolore cronico severo.
Il sistema transdermico è costituito da un serbatoio separato dalla pelle da una membrana polimerica che consente un rilascio controllato del farmaco. La quantità di farmaco rilasciato è
proporzionale alla superficie del cerotto; sono disponibili quattro dosaggi con velocità di rilascio di 25, 50, 75 e 100 mcg/ora.
Dopo l’applicazione del sistema la concentrazione plasmatica aumenta gradualmente fino a raggiungere un livello costante dopo 12-24 ore. Alla rimozione, se il cerotto non viene sostituito,
la concentrazione plasmatica si riduce altrettanto lentamente sino ad azzerarsi dopo 18-24 ore.
Il sistema di Fentanyl permette una somministrazione non invasiva in pazienti con difficoltà a
deglutire o con alterazioni a livello del tratto gastrointestinale.
Date le caratteristiche di lentezza nell’inizio e nella scomparsa dell’azione analgesica, l’impiego di
Fentanyl non è adatto per pazienti in condizioni acute o instabili, in cui è necessaria un’accurata
titolazione del dosaggio. Pertanto esso trova impiego in pazienti già ben adattati alla terapia con
oppioidi.
Dato che risulta una modalità molto pratica e talora meglio tollerata dal paziente, spesso la somministrazione transdermica viene utilizzata per sostituire oppioidi somministrati per via orale. In
questa conversione bisogna ricordare la lenta latenza d’azione del farmaco, per cui dovranno essere somministrati i precedenti farmaci anche nelle prime ore di applicazione del cerotto.
Ad esempio, l’ultima somministrazione di Morfina a lento rilascio dovrà essere effettuata contemporaneamente all’inizio del trattamento con Fentanyl transdermico. Qualora si adoperi la Morfina
a rilascio rapido, essa dovrà essere somministrata per almeno altre due-tre dosi in dosi scalari, dopo aver iniziato il Fentanyl per assicurare un’adeguata copertura nelle prime ore.
L’intervallo di applicazione suggerito per cerotti di Fentanyl è di 72 ore. In realtà una buona percentuale di pazienti richiedono una sostituzione più precoce (48-60 ore), per un decadimento della concentrazione plasmatica ed una conseguente riduzione dell’effetto clinico.
Attenzione quindi ai pazienti che presentano dolore nonostante il cerotto; prima di pensare ad
un dolore episodico (breakthrough) accertarsi della reale copertura che il farmaco produce. Infatti se il dolore insorge dopo 48-60 ore dall’applicazione può essere che non si tratti di dolore
episodico (breakthrough), ma di mancata efficacia per esaurimento dell’effetto antalgico. In
questi casi occorre procedere ad un nuovo adeguamento posologico (titration) calcolando il
fabbisogno di oppioide giornaliero e la durata reale di efficacia intervenendo o con dosi aggiuntive di oppioidi o cambiando il cerotto prima del tempo previsto precedentemente.
Per un adattamento del dosaggio anche in condizioni critiche, si può utilizzare la via endovenosa, testando la risposta del paziente e successivamente praticare una conversione alla via
transdermica, dopo aver calcolato il consumo giornaliero.
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Ossicodone
Oppioide sintetico derivato dalla tebaina con azione agonista sui recettori mu e kappa.
Viene metabolizzato a norossicodone ed ossimorfone ed escreto con le urine.
L’ossicodone possiede un’emivita plasmatica di 2-3 ore ed un effetto analgesico di 4-5 ore. Non
possiede effetto tetto. Possiede effetti clinici sovrapponibili a quelli della Morfina e viene impiegato come alternativa in condizioni critiche sfavorevoli caratterizzate da scarsa analgesia ed
effetti collaterali.
Esistono due formulazioni di ossicodone, a rilascio immediato ed a rilascio controllato, presto
disponibili Italia. Attualmente si trovano preparazioni magistrali in cialde o capsule contenenti da 5 a 20 mg di ossicodone più 325 mg di paracetamolo.
La dose scelta secondo le condizioni cliniche, va somministrata ogni 4-6 ore. Essa ha una equivalenza analgesica pari o superiore alla Morfina, con fattore approssimativo di conversione da
Morfina ad ossicodone di 3:2.
L’ossicodone a rilascio controllato è il più costoso tra tutti gli oppioidi analgesici ed il suo uso
può essere giustificato nel tentativo di ottenere una notevole riduzione degli effetti collaterali quali allucinazioni, nausea e vomito.
Idromorfone
Oppioide forte con proprietà farmacologiche e farmacodinamiche simili alla Morfina.
Non disponibile in Italia. Sia per via orale che per via parenterale è 5 volte più potente della
Morfina.
Presenta una emivita di circa 2-3 ore, con effetto analgesico di 4 ore per la forma a breve rilascio e di 8-12 ore per la forma a rilascio controllato.
Come la Morfina, viene metabolizzato principalmente in glicuronidi, H3G e H6G, con le stesse
problematiche di accumulo e tossicità in presenza di insufficienza renale.
Particolarmente indicato per somministrazione in infusione sottocutanea continua per la sua alta solubilità che consente di adoperare volumi relativamente bassi anche per elevati dosaggi.
Buprenorfina
Derivato semisintetico della tebaina, con azione agonista del recettore delta, agonista parziale
del recettore mu ed antagonista del kappa.
Presenta una potenza analgesica per via sublinguale quasi analoga a quella per via iniettiva
(0,4 mg di buprenorfina sublinguale, 2 compresse, sono equivalenti a 0,3 mg per via parenterale), grazie al facile assorbimento ed al salto del primo passaggio epatico. La collocazione di tale farmaco è difficile, poiché pur essendo abbastanza potente, presenta una curva
dose effetto a campana, presentando quindi un effetto tetto oltre la dose di circa 1-2
mg/die.
L’inizio della azione analgesica si ha dopo 30 minuti dalla somministrazione con un picco dopo
2-3 ore. La durata dell’analgesia è di circa 6-8 ore. Il dosaggio massimo consigliato nelle 24 ore
è di 1,2 mg per via sublinguale e di 1 mg per via parenterale. È già disponibile anche per via
transdermica a differenti dosaggi, ma non vi sono ancora dati in Italia riguardo alla sua utilizzazione nell’ambito delle cure palliative.
Gli effetti da sovradosaggio della buprenorfina sono difficilmente antagonizzati dal naloxone, occorre un farmaco specifico stimolante del respiro (Doxapram).
Non è consigliabile somministrare buprenorfina a pazienti già in trattamento con Morfina, agonista puro, in cui potrebbe svolgere un ruolo di parziale antagonista.

C U R E PA L L I AT I V E I N M E D I C I N A G E N E R A L E

81

Metadone
Le caratteristiche peculiari di questo farmaco in termini di efficacia, facilità di assunzione, scarsità di effetti collaterali, basso costo e per contro la sua potenziale pericolosità se non utilizzato
in modo corretto ha richiesto una più approfondita trattazione nel capitolo successivo.

Effetti collaterali degli oppioidi
Gli effetti collaterali dei farmaci oppioidi possono manifestarsi sia in fase di adattamento posologico sia in fase di mantenimento.
Alcuni sono relativamente frequenti, ma tendono ad autolimitarsi spontaneamente dopo alcuni
giorni. La loro persistenza dovrà indurre ad intraprendere gli opportuni provvedimenti con farmaci sintomatici, o con modifiche della dose, della via di somministrazione, o dell’oppioide.
• Nausea e vomito.
• Costipazione
• Sedazione.
• Disturbi cognitivi (confusione mentale, allucinazioni, delirio).
• Prurito.
• Sudorazione.
• Xerostomia.
• Depressione respiratoria.
Occorre sempre, nella valutazione di tali effetti collaterali, distinguere se essi sono realmente dovuti all’uso del farmaco o siano conseguenza della malattia, dello stato di idratazione, di eventuali associazioni farmacologiche, di patologie intercorrenti quali febbre, infezioni, disturbi psichici preesistenti, lesioni del tratto gastrointestinale.
Nausea e vomito
La sintomatologia gastrointestinale è frequentemente presente fin dall’inizio della terapia, ma tende ad estinguersi successivamente, anche se esistono numerose condizioni concomitanti, che possono contribuire al mantenimento di tali sintomi, al di là della somministrazione di oppioidi.
Tali effetti gastrointestinali sono dovuti a rallentamento dello svuotamento gastrico, ed in generale del transito intestinale, ed a stimolazione dell’apparato vestibolare o dell’area postrema
nel pavimento del quarto ventricolo, ricche di recettori istaminergici, colinergici e dopaminergici (zona trigger chemorecettrice).
I farmaci utilizzabili per contrastare tale sintomatologia sono:
• metoclopramide (10 mg s.c./10 mg ogni 6-8 ore per os);
• domperidone (10 mg s.c./10 mg ogni 8 ore per os).
Tali farmaci facilitano lo svuotamento gastrico. La metoclopramide ha anche un’azione antidopaminergica centrale a differenza del domperidone che difficilmente passa la barriera ematocerebrale, risultando d’altra parte privo di effetti collaterali extrapiramidali, più frequenti con la
metoclopramide.
Farmaci neurolettici, utili per il loro meccanismo centrale antiemetico di tipo antidopaminergico, anticolinergico, e di tipo antistaminico, quali:
• Aloperidolo (1-2 mg s.c./1-2 mg ogni 12 ore per os o s.c.);
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• clorpromazina (20-50 mg s.c.);
• proclorperazina (5-10 mg ogni 6-8 ore per os).
Potrebbe rendersi necessaria un’ idratazione forzata e la sospensione della via orale, sino alla
comparsa di tolleranza per gli effetti gastrointestinale (generalmente compare in 3-4 giorni).

Costipazione
È importante mantenere un’adeguata idratazione!
La costipazione è il più frequente e persistente tra gli effetti indesiderati; difficilmente infatti tende a recedere. Oltre alla causa iatrogena in questi pazienti vi sono altri elementi che
concorrono ad aggravare la stipsi: minore attività fisica, patologie gastrointestinali, allettamento, modifiche dell’introito alimentare, astenia. Spesso è opportuno iniziare una profilassi con l’uso di lassativi, tra cui la senna o bisacodil, oppure utilizzare lassativi di tipo osmotico, o il lattulosio. Spesso l’associazione tra lassativi con meccanismo differente risulta più
efficace.
In presenza di fecalomi occorre procedere con l’evacuazione manuale. Il ricorso a clisteri andrà
riservato a casi selezionati particolarmente resistenti.

Sedazione
Una idratazione abbondante è fondamentale in quanto favorisce la eliminazione dei metaboliti
attivi!
Anche questo sintomo tende a diminuire nel corso della terapia per il fenomeno tolleranza, che
si sviluppa rapidamente. Se persiste occorre rivedere dosi e farmaci utilizzati
Importante anche la eventuale sospensione di farmaci assunti contemporaneamente, quali benzodiazepine, Fans, ecc.

Confusione mentale
Si verifica soprattutto in pazienti anziani, nei quali occorre prevenire questa eventualità utilizzando dosaggi più bassi ed intervalli di somministrazione più lunghi. Si verifica spesso per interazione con altri farmaci (benzodiazepine, ipnotici, fans) che in tal caso vanno sospesi, o più
spesso per fenomeni di accumulo dovuti a insufficiente eliminazione. Se persiste occorre rivedere dosi e farmaci utilizzati.

Sudorazione
Essa può costituire un vero fastidio per il paziente soprattutto se essa si manifesta nelle ore
notturne. Spesso è collegata a fenomeni paraneoplastici e all’uso concomitante di altri farmaci. Possono essere utilizzati accorgimenti per una migliore tolleranza del sintomo quali evitare
di coprire troppo il paziente e di aerare gli ambienti. Farmaci anticolinergici possono essere
adoperati nei casi più fastidiosi, tenendo conto dei possibili effetti collaterali e delle variazioni della termoregolazione conseguenti.

Xerostomia
La bocca asciutta può essere mal tollerata ed a lungo andare essere causa di lesioni del cavo
orale. Può anche portare alla impossibilità di alimentarsi e di assumere la terapia per questa via.
Utile in questi casi l’assunzione frequente di liquidi o l’uso della cosiddetta saliva artificiale. Più
efficace l’uso della pilocarpina, 3-5 mg tre volte al giorno, considerando i possibili effetti collaterali, in particolare la sudorazione.
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Depressione respiratoria
La depressione respiratoria, pur essendo la situazione clinica più temuta, in realtà non si verifica
nei pazienti in terapia cronica con oppioidi ben tolleranti, se non per clamorosi errori di dosaggio
o per errori di valutazione dei livelli di intensità del dolore.
Lo stesso dolore è il miglior antagonista fisiologico della depressione respiratoria!
Per il trattamento della depressione respiratoria oltre alla ovvia sospensione dell’oppioide e di
tutti farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale si utilizza il naloxone in dosi refratte,
sino al raggiungimento dell’effetto ricercato, ovvero la ripresa della coscienza ed una frequenza respiratoria superiore a 10 atti al minuti.
Il naloxone dovrà essere eventualmente ripetuto, per la sua breve durata d’azione, particolarmente in pazienti che ricevono farmaci a lunga emivita.
Diluire naloxone 1 fiala da 0,4 mg in 10 cc di fisiologica somministrare 0,5 ml della soluzione,
(0,02 di naloxone) per e.v. lenta ogni 2 minuti fino a respirazione soddisfacente.

Rotazione degli oppioidi
In caso di insorgenza di effetti collaterali durante trattamento con Morfina o con altri farmaci
oppioidi, escluse eventuali altre concause che ne giustifichino la presenza, si possono adottare una serie di interventi tesi a migliorare la bilancia tra analgesia ed effetti collaterali.
1. riduzione della dose;
2. idratazione del paziente per evitare l’accumulo dei metaboliti attivi;
3. riduzione delle associazioni farmacologiche;
4. somministrazione di eventuali farmaci adiuvanti;
5. cambio della via di somministrazione;
6. cambio del tipo di oppioide (rotazione degli oppioidi).
Rotazione è comunemente il termine più utilizzato per indicare la sostituzione di un oppioide
con un altro. Le motivazioni per cui si ricorre, in clinica, alla rotazione degli oppioidi sono:
• la presenza di effetti collaterali non controllabili;
• analgesia inadeguata nonostante l’incremento del dosaggio;
• sviluppo di tolleranza al farmaco.
Il Metadone di solito è efficace quando si sviluppano effetti tossici o scarsa analgesia con la
Morfina.
Altra possibilità è l’uso del Fentanyl, ma esso trova indicazioni nelle situazioni in cui vi è un
buon controllo del dolore, con rilevanti effetti collaterali, specialmente riguardanti il tratto gastroenterico.
Nella rotazione degli oppioidi va considerata la equianalgesia tra i diversi oppioidi.
Le tabelle di equianalgesia trovano impiego nella scelta del dosaggio più corretto per non incorrere in errori di sotto o sovradosaggio (v. farmaci specifici). Si riporta per comodità uno
schema riassuntivo.
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Equivalenza analgesica tra oppioidi per via orale

ANALGESICO

RAPPORTO DI POTENZA
MORFINA PER OS

RISPETTO A

Codeina
Destropropossifene
Tramadolo
Idromorfone

1/10
1/10
1/5
5

Metadone1

4 (< 90 mg)
8 (100-300 mg)

12 (> 300 mg)
Fentanyl transdermico2
Ossicodone

75-100
1,2

1
= Il Metadone non ha un rapporto di equianalgesia costante con la Morfina ma dipende dal dosaggio precedentemente assunto dal paziente; pertanto è 4 volte più potente per dosi di Morfina tra 30
e 90 mg/die; 8 volte più potente per dosi di Morfina tra 90 e 300 mg die; 12 volte più potente per
dosi di Morfina superiori a 300 mg/die.
2
= Per il Fentanyl studi clinici consigliano una conversione da Morfina a Fentanyl FT diversa da quella consigliata dalla ditta produttrice; conversione morfina orale a Fentanyl transdermico:
Morfina orale 60 mg
Fentanyl 25 mg/h (0,6 mg/die)
Morfina orale 120 mg
Fentanyl 50 mg/h (1,2 mg/die)
Morfina orale 180 mg
Fentanyl 75 mg/h (1,8 mg/die)
Morfina orale 240 mg
Fentanyl 100 mg/h (2,4 mg/die)

Generalmente si tratta di pazienti tolleranti, ovvero già sottoposti a trattamento con rilevanti
dosaggi di oppioide. Uno schema prudente prevede quanto suggerito in tabella in cui, con elevati dosaggi di Morfina, la potenza del Metadone va aumentando progressivamente, necessitando di dosi più basse per ottenere la stessa efficacia analgesica.

MORFINA
DOSE GIORNALIERA
SOMMINISTRATA

< 90 mg
100-300 mg
> 300 mg

METADONE
POTENZA ANALGESICA
RISPETTO ALLA

MORFINA

4:1
8:1
12:1

A scopo puramente conoscitivo si portano alcuni esempi di rotazione di farmaci oppioidi.
È raccomandabile che l’operazione di rotazione degli oppioidi sia compiuta da medici esperti
nella gestione della terapia del dolore, soprattutto quella che prevede lo switch Morfina-Metadone, o comunque in stretta collaborazione tra medico di famiglia e medico specialista.
Normalmente sono utilizzati due metodi per la conversione da Morfina a Metadone.
Il primo prevede la riduzione progressiva del 30% del dosaggio di Morfina e la sostituzione con
una dose equivalente di Metadone, come dagli indici di conversione che tengono conto della
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dose di Morfina assunta giornalmente;il passaggio avviene ogni 2-3 giorni fino a completa sostituzione della Morfina con Metadone.
Un approccio più aggressivo, che richiede però maggiore competenza ed esperienza, e la possibilità di tenere sotto stretto monitoraggio il paziente, è l’utilizzazione di un rapporto iniziale
fisso 5:1 (50 mg di Morfina equivalgono a 10 mg di Metadone), a prescindere dalla dose di Morfina precedente. Il razionale di questo approccio consiste nella lentezza di induzione del Metadone, che richiede un priming iniziale per ottenere un effetto più rapido in circostanze cliniche
molto complesse di dolore incontrollato ed effetti collaterali. Il dosaggio verrà poi modulato
sulla risposta del paziente.

Esempio di rotazione da Morfina a Metadone
Paziente di anni 65, con dolore non controllato da dosi di Morfina in incremento sino a 180 mg
per os al giorno. L’incremento di dosaggio viene sospeso per l’occorrenza di sedazione. La Morfina viene sospesa e viene introdotto il Metadone alla dose di 22.5 mg al giorno (1/8), suddivisa in tre somministrazioni (circa 7 mg ogni otto ore). Tale approccio spesso consente un recupero della responsività con un miglioramento della sedazione e possibilmente dell’intensità
del dolore che potrà essere conseguita con maggior facilità in assenza dell’effetto collaterale limitante. Un rapporto di conversione più aggressivo (1:5), cioè 36 mg al giorno di Metadone (12
mg tre volte al giorno), comporta il raggiungimento di un effetto più rapido, ed una minore probabilità di dover incrementare ulteriormente il dosaggio per raggiungere un’accettabile analgesia. Naturalmente questo comporta un maggior monitoraggio più ravvicinato del paziente, considerato che dopo 24-48 ore potrebbe essere necessario ridurre il dosaggio.

Esempio di rotazione da Morfina a Fentanyl
Lo stesso paziente potrebbe essere convertito a Fentanyl transdermico, specialmente se prevalgono gli effetti gastrointestinali (nausea, vomito, costipazione), che limitano l’uso della via
orale. Dopo l’ultima somministrazione di Morfina a lento rilascio (esempio 90 mg, delle due dosi previste per somministrare 180 mg al giorno), si applica un cerotto da 75 mcg/ora (tenendo
conto che un cerotto da 75 mcg/h equivale approssimativamente a 180 mg di morfina). La coda di effetto della morfina a lento rilascio può coprire la lenta ascesa della concentrazione plasmatica di Fentanyl. In ogni caso questa fase può essere supportata da dosi intermedie o al bisogno di morfina a pronto rilascio (nel caso particolare circa 30 mg, 1/6 circa della dose quotidiana).

Esempio di rotazione da Fentanyl a Morfina
La conversione da Fentanyl è generalmente più rara pratica clinica. Il rapporto è identico bidirezionalmente, quindi un paziente che riceve 75 mcg/h di Fentanyl e che presenta effetti collaterali, rimuoverà il cerotto e contemporaneamente riceverà la prima somministrazione di morfina a lento rilascio (90 mg) del dosaggio totale giornaliero di 180 mg calcolato, in modo da sovrapporre rispettivamente le farmacocinetiche di uscita e di entrata. Tale processo può essere
più maneggevole con la morfina a pronto rilascio, in questo caso somministrando 30 mg ogni 4
ore. Saranno le variazioni di risposta individuali a dettare i tempi della eventuale modifica del
dosaggio.
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Vie di somministrazione dei farmaci oppioidi
Secondo le linee guida dell’OMS la via orale è da preferire, nella somministrazione di farmaci oppioidi, perché normalmente è la più accettata dai pazienti ed è di più facile gestione da parte dei
familiari.
Qualora tale via sia controindicata per presenza di vomito, disfagia severa, malassorbimento, o
quando è necessario l’uso di dosi elevate di farmaco, si possono utilizzare vie alternative quali:
• via rettale;
• via sottocutanea;
• via endovenosa;
• via sublinguale;
• via transmucosa.

Via rettale
L’assorbimento per tale via avviene per diffusione passiva. La biodisponibilità e la durata di
azione della Morfina a rapido rilascio, somministrata per via rettale è approssimativamente
uguale a quella per via orale.
Per quanto riguarda gli eventuali effetti collaterali nessuna differenza è stata riscontrata tra le
due vie di somministrazione. Tale via difficilmente può essere utilizzata cronicamente, in quanto risulta particolarmente fastidiosa.

Via sottocutanea
Tale via di somministrazione rappresenta la prima alternativa alla via orale data la sua semplicità di applicazione, specie a domicilio. È da preferire l’infusione sottocutanea continua (ISC).
La ISC si effettua inserendo un ago-cannula di piccole dimensioni nel sottocute, avendo cura di
scegliere zone cutanee che non siano già state sottoposte a terapia radiante, non edematose e
non sede di infiammazione.
Il sito di applicazione va controllato giornalmente e ruotato ogni 3-4 giorni per evitare la comparsa di reazioni locali.
Per la somministrazione del farmaco sono disponibili pompe di infusione, dalle più semplici elastomeriche, alle più complesse a controllo elettronico.
Le pompe elastomeriche sono costituite da un materiale plastico a pressione precaricato con il
farmaco da infondere, regolato per erogare un flusso costante per più giorni, anche se con un
margine di imprecisione del 10% circa (v. capitolo specifico).
Gli oppioidi utilizzati per la ISC sono la Morfina e l’Idromorfone, caratterizzati da una breve emivita. Sono da evitare farmaci a lunga emivita come il Metadone, per il rischio di accumulo e
quindi di tossicità ritardata.
I farmaci che possono essere utilizzati in associazione con Morfina e Idromorfone, per via sottocutanea sono: Aloperidolo, Fenobarbital, Midazolam, Lorazepam, Desametasone, Metoclopramide.
Nella pratica clinica per passare da Morfina orale a quella s.c. si divide la dose giornaliera di farmaco somministrata per bocca per 2 o 3.

Via intramuscolare
Questa via, nel trattamento del dolore cronico va evitata perché dolorosa e scomoda, inoltre
non consente la somministrazione continua.
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Via transdermica
Attualmente il solo oppioide con formulazione transdermica con dati in letteratura nell’ambito
delle cure palliative è il Fentanyl citrato che ha una potenza 75-100 volte superiore alla Morfina.
Il Fentanyl è particolarmente utile nei pazienti con compromissione del tratto gastrointestinale o con severe difficoltà a deglutire. Il suo utilizzo non è indicato durante la fase di adattamento farmacologico, nei pazienti che non hanno mai fatto uso di oppioidi, e non è utile nelle
crisi di esacerbazione del dolore.
Il Fentanyl trova il suo uso razionale in quei pazienti che hanno raggiunto un buon controllo
del dolore.
La buprenorfina transdermica è stata recentemente inserita nel prontuario e presto si avranno
dati riguardo alla sua reale efficacia nel trattamento del dolore del malato in cure palliative.

Via sublinguale o transmucosa
In Italia solo la buprenorfina è disponibile in compresse sublinguali.
In alcuni paesi è disponibile una formulazione orale transmucosa di Fentanyl; essa incorpora la
sostanza in una matrice dolce (lecca-lecca) che viene dimessa per un rapido assorbimento di
una parte della dose attraverso la mucosa orale, mentre il resto viene deglutito ed assorbito nel
tratto gastrointestinale e sottoposto a metabolismo epatico.
L’inizio dell’effetto si ha in 5-15 minuti; particolarmente utile pertanto nel trattamento del dolore incidente.
Il Fentanyl transmucoso è disponibile alle dosi di 200, 400, 600, 800, 1200 e 1600 microgrammi, e dovrebbe essere presto disponibile in Italia.

Via endovenosa
La somministrazione per via intravenosa può essere eseguita in bolo o per infusione continua.
La somministrazione in bolo consente una analgesia di breve durata a causa di una rapida metabolizzazione del farmaco.
In pazienti con dolore acuto severo o in presenza di crisi dolorose come da dolore incidente, si
può utilizzare Morfina per via IV in dosi crescenti sino al raggiungimento di un accettabile livello di analgesia. La dose adoperata verrà poi somministrata ad intervalli regolari, ogni quattro ore, o verrà somministrata per infusione continua, dopo aver calcolato il relativo fabbisogno giornaliero.

Dolore episodico (Breakthrough Pain)
Si intende con tale termine un aumento del dolore improvviso e non prevedibile, in un paziente già trattato e con dolore di base ben controllato.
Esso può insorgere improvvisamente per movimenti (dolore incidente), per colpi di tosse, cambi di posizione, distensione delle vie urinarie o intestinali, o spesso durante la fase di titolazione del dosaggio. In molti casi non viene riconosciuta una vera e propria causa. Tale dolore
incidente limita grandemente l’autonomia e la qualità della vita del paziente.
Cause che possono provocarlo sono:
• metastasi ossee;
• compressione di strutture nervose;
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• ostruzione di visceri cavi;
• lesioni orali;
• lesioni cutanee da infiltrazione dei tessuti molli.
In questa evenienza normalmente una dose extra (equivalente alla dose per 4 ore),al bisogno,
di Morfina pronta oppure parenterale può controllare la crisi.
Generalmente viene adoperata la stessa dose di Morfina a rapido rilascio che viene adoperata
ogni 4 ore cioè in pratica un sesto della dose giornaliera complessiva di Morfina.
A scopo esemplificativo se il malato è in terapia con Morfina Solfato 180 mg/die (60 mg ogni
8 ore) la dose extra potrà essere di 30 mg di Oramorph ovvero: 24 gocce oppure, 15 ml di sciroppo, oppure un flaconcino monodose da 30 mg.
La somministrazione per via endovenosa o sottocutanea ha una latenza inferiore e nel caso precedente dato il rapporto Morfina orale/Morfina parenterale di 3:1, si utilizzerà una fiala di Morfina da 10 mg.
È auspicabile che anche in Italia, per il futuro, sia utilizzabile in tali evenienze, la formulazione di Fentanyl transmucosa (lecca-lecca da sciogliere in bocca), che consente di ottenere una
rapida azione analgesica in 5-15 minuti.

Analgesia controllata dal paziente (Patient Controlled Analgesia)
In questo contesto va fatto cenno alla tecnica di “analgesia controllata dal paziente“ (PCA: Patient Controlled Analgesia). Tale tecnica, che si avvale dell’uso delle cosiddette pompe d’infusione (elastomeriche od elettroniche), consente al paziente di porre sollievo al suo dolore mediante l’autosomministrazione del farmaco analgesico oppioide.
Tali dispositivi consentono la somministrazione del farmaco solo in bolo al bisogno oppure una
infusione continua più un bolo al bisogno.
Questa tecnica è particolarmente importante nel controllo del dolore incidente, allorché le dosi di farmaco, utili al controllo del dolore “ a riposo“, diventano inefficaci. In tal caso la possibilità di una autosomministrazione di una dose extra, al bisogno, può consentire al paziente un
buon controllo del proprio dolore.
Ovviamente questi dispositivi vanno programmati da personale sanitario esperto e soprattutto devono essere affidati a pazienti in grado di utilizzare tali sistemi, e quindi capaci di autocontrollo.

Farmaci adiuvanti
Sono così definiti quei farmaci che, pur non avendo una intrinseca azione analgesica, contribuiscono in modo determinante al sollievo dal dolore.
Essi trovano utilizzo nel completamento della strategia terapeutica insieme ai Fans ed agli oppioidi.
Sono considerati come tali:
• gli antidepressivi;
• gli anticonvulsivanti;
• i corticosteroidi;
• i bifosfonati.
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Gli antidepressivi triciclici
Trovano particolare impiego nel dolore neuropatico o da deafferentazione.
Il dolore neuropatico presenta particolari caratteristiche quali: parestesie, disestesie, bruciore
e sensazione di scossa elettrica, episodi di dolore parossistico di tipo trafittivo, iperalgesia (dolore provocato da uno stimolo normalmente non algico), allodinia (aumento della percezione
dolorosa ad uno stimolo che è normalmente doloroso).
Gli antidepressivi vengono utilizzati a dosaggi inferiori rispetto a quelli che trovano impiego
nella terapia della depressione (circa il 50%). La loro efficacia si manifesta in 4-7 giorni; la dose iniziale di amitriptilina, prototipo di questa classe di farmaci, può essere di 25 mg la sera,
con incremento di 25 mg ogni 3-4 giorni fino al raggiungimento del beneficio analgesico; normalmente ciò avviene per dosi di 50 mg/die.
Effetti collaterali sono la secchezza delle fauci e la sedazione che può tuttavia risultare utile nel
fornire un riposo notturno efficace.
Esistono farmaci alternativi con minori effetti di tipo colinergico (imipramina, desipramina).

Gli anticonvulsivanti
Trovano impiego nel trattamento del dolore trafittivo caratteristico delle lesioni da deafferentazione. I più adoperati sono la carbamazepina e la gabapentina.
È preferibile iniziare con dosaggi ridotti da incrementare progressivamente.
Per la carbamazepina dosi iniziali di 100 mg ogni 12 ore, dose efficace 100-400 mg ogni 6-8
ore. Gli effetti collaterali più temibili nei pazienti neoplastici, riguardano la mielotossicità, con
leucopenia e trombocitopenia.
Per la gabapentina sono suggerite dosi crescenti da 100-300 mg sino a 1500-1800 mg/die per
migliorare la tollerabilità. Uno schema di facile applicazione prevede una cps da 300 mg di gabapentina la sera per tre sere, quindi due cps = 600/mg (una la mattina e una la sera) per altri
3 giorni, quindi 3 cps da 300 mg = 900 mg/die (una cps la mattina, una alle 15 e una alle 23)
per altri 3 giorni e così via. La gabapentina ha il vantaggio di non interferire con il metabolismo di altri farmaci, essendo eliminata per via urinaria.

I corticosteroidi
Possono tornare utili nelle condizioni a forte componente infiammatoria-edemigena, nelle metastasi ossee, nella infiltrazione o compressione di fibre periferiche o strutture nervose centrali (ipertensione endocranica). Possono essere comunque efficaci temporaneamente per il loro
effetto generale.
Il Desametasone è il farmaco preferibile per i minori effetti ritentivi. Gli effetti indesiderati più
noti sono l’iperglicemia, osteoporosi, danni gastrici e duodenali.
Il loro uso prolungato naturalmente pone dei problemi, per cui i malati vanno monitorati continuativamente. Se il loro effetto analgesico non è evidente andranno sospesi gradatamente.
Desametasone
Metilprednisolone
Prednisone

4-8 mg per 2-3 volte die
16-32 mg per 2-3 volte die
20-40 mg per 2-3 volte die

I bisfosfonati
Recenti studi hanno ormai dimostrato che questa categoria di farmaci ha un ruolo importante
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nella terapia del dolore osseo metastatico, insieme alle terapie convenzionali: radioterapia,
chemioterapia a scopo palliativo, terapia analgesica appropriata.
Il razionale dell’impiego dei bifosfonati nel trattamento delle metastasi ossee e delle loro complicanze sta nella particolare affinità che essi hanno per le sedi scheletriche, sede di patologico turnover osseo, e nella loro potenza nell’inibire il riassorbimento osseo osteoclastico.
I bifosfonati oggi disponibili sono numerosi e sono caratterizzati da una più o meno forte capacità di inibizione dell’attività osteoclastica.
Essi sono distinti in bifosfonati di:
• prima generazione: etidronato e clodronato;
• seconda generazione: tiludronato e pamidronato;
• terza generazione: ibandronato e zoledronato.
Questi farmaci presentano una potenza crescente, tanto che quelli di terza generazione sono
100-800 volte più potenti di quelli di seconda.
L’assorbimento intestinale dei bifosfonati è scarso ed è ridotto dalla presenza di cibo; per questo motivo è preferita la somministrazione endovena. La maggior parte del farmaco in circolo
viene attivamente captato dal tessuto osseo. Tale captazione è di circa il 50% della dose di
bifosfonato assorbito ed più elevata nei siti ad elevato rimodellamento osseo.
I bifosfonati sono generalmente ben tollerati.
Gli effetti collaterali più frequenti sono stati una diminuzione della calcemia in pazienti con
malattia metastatica diffusa ed una sindrome simil-influenzale che regredisce spontaneamente
con la prosecuzione del trattamento.
La maggior parte delle esperienze, nel trattamento palliativo della malattia ossea metastatica,
sono state condotte con il clodronato ed il pamidronato.
Clodronato: l’utilizzo di una dose di 300 mg (diluita in 500 ml di soluzione fisiologica), al di per
3-5 giorni, viene considerata efficace nel controllo del dolore.
Pamidronato: è utilizzato in dosi da 45 a 90 mg e.v. (diluite in 500 cc di sol. fisiologica) ogni
3-4 settimane per più cicli oppure 120 mg e.v. ogni 4 settimane.
Nessuna evidenza si ha, in atto, della efficacia del pamidronato nel controllo del dolore incidente.
I bifosfonati, pamidronato ed in parte il clodronato, hanno dimostrato un buon effetto analgesico, influenzando positivamente la qualità della vita dei pazienti affetti da metastasi ossee
sintomatiche, senza importati effetti collaterali.
Buone le aspettative nell’utilizzo dei bifosfonati di terza generazione, anche per un loro possibile utilizzo per vie alternative di somministrazione (orale o per via transdermica).

Il Metadone
C. Ripamonti
Nota degli Autori: dedichiamo al Metadone uno spazio di approfondimento maggiore in quanto
farmaco di potenziale utilità, ma non ancora entrato nella pratica clinica quotidiana.
Il Metadone è un oppioide agonista considerato di seconda scelta rispetto alla Morfina nel trattamento del dolore da cancro. Il Metadone ha molte interessanti caratteristiche incluso un assorbimento orale e rettale eccellente, la assenza di metaboliti attivi che possono accumularsi
in pazienti con malattia renale, alta potenza, basso costo, lunghi intervalli di somministrazio-
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ne, una tolleranza-crociata incompleta rispetto ad altri farmaci agonisti dei recettori-mu e la
potenzialità di controllare dolori non più responsivi:
• alla Morfina,
• Idromorfone
• Fentanyl.
Per queste ragioni il Metadone ha le potenzialità per esercitare un ruolo importante nel trattamento del dolore da cancro.
Il Metadone, somministrato per via orale, è quasi completamente assorbito dal tratto gastrointestinale con una biodisponibilità di circa il 90%.
Il Metadone è un oppioide di sintesi, con azione agonista e con proprietà analgesiche qualitativamente simili a quelle della Morfina, ma con differenti proprietà fisicochimiche e con un diverso comportamento farmacocinetico.
Rispetto alla Morfina, il Metadone ha una più rapida penetrazione nel Sistema Nervoso Centrale per la sua maggiore lipofilia. Alcuni effetti che si osservano nelle somministrazioni croniche
sono legati al suo graduale accumulo nei tessuti e al lento rilascio del farmaco nel plasma.
L’aumento del metabolismo del Metadone durante la somministrazione cronica è probabilmente
dovuto ad auto-induzione degli enzimi microsomiali epatici.
Il Metadone può essere considerato un oppioide analgesico sicuro ed efficace in pazienti con
malattia renale e/o con epatopatia cronica, poiché sia il farmaco che i suoi metaboliti sono
escreti prevalentemente attraverso le feci.
Lo “steady-state” plasmatico viene raggiunto in circa una settimana.
Anche nei pazienti con cancro sono state riscontrate differenze inter-individuali nella cinetica
del Metadone dopo somministrazione orale.
La durata media dell’analgesia dopo singola somministrazione orale di 15-30 mg è di 4-6 ore.
Varie indagini hanno messo in evidenza come, analogamente alla Morfina, il livello plasmatico
del Metadone non è correlabile alla analgesia.

Impiego clinico
In pazienti con dolore moderato-severo che non hanno mai assunto Morfina o altri oppioidi
maggiori precedentemente, il dosaggio iniziale del Metadone varia da 3 a 5 mg ogni 8 ore. La
somministrazione di Metadone orale ogni otto ore, sia nella fase di induzione che nella fase di
mantenimento, si è dimostrata efficace senza manifestare segni di accumulo o di tossicità.
Tra i dati della letteratura la dose media di Metadone orale varia tra i 14 mg dopo 7 giorni e i
23.65 mg dopo 90 giorni. Questo ci indica uno scarso sviluppo di tolleranza.

Effetti collaterali
Gli effetti collaterali causati dal Metadone sono simili a quelli della Morfina orale. La improvvisa sospensione del Metadone provoca una sindrome da astinenza qualitativamente simile a
quella della Morfina, ma con inizio più lento, decorso più prolungato e sintomi meno gravi.
I sintomi d’esordio del sovradosaggio da Metadone sono rappresentati dalla sudorazione eccessiva e dalla confusione mentale.
L’effetto collaterale meno frequente ma più grave è rappresentato dalla depressione respiratoria
e generalmente si manifesta dopo somministrazione acuta di alte dosi di oppioidi.
Nei pazienti con depressione respiratoria è utile ridurre o sospendere temporaneamente il Metadone o sostituirlo con altro oppioide ed è necessario iniziare con il naloxone che è l’antago-
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nista di scelta. La rapida insorgenza della azione antagonista del naloxone è correlata al suo rapido ingresso nell’encefalo per la sua potenza, in parte dovuta alla alta solubilità lipidica che
permette di raggiungere alte concentrazioni cerebrali, ed in parte dovuta alla alta affinità per i
recettori mu. L’azione del naloxone è rapida ma di breve durata e può essere ripetuto. Il naloxone può essere somministrato per via intravenosa, intramuscolare, sottocutanea alle dosi di
0,4-0,8 mg con recupero degli effetti depressivi in pochi minuti. Per la breve durata d’azione il
paziente va monitorato in particolar modo perché il Metadone ha una lunga e prolungata durata d’azione. Alcuni Autori riportano la risposta ad una singola dose di naloxone; altri Autori
hanno riportato la necessità di usare una infusione intravenosa continua.

Studi sulla equianalgesia tra Morfina e Metadone
La Morfina e il Metadone dimostrano approssimativamente la stessa potenza analgesica dopo
singola somministrazione mentre, nel trattamento cronico, per ottenere uno stesso grado di
analgesia, il Metadone può essere somministrato ad una dose più bassa e con un più lungo intervallo tra le dosi rispetto alla Morfina.
Durante la rotazione da un oppioide all’altro, la dose del nuovo farmaco è adattata secondo le
indicazioni delle tabelle equianalgesiche pubblicate in letteratura. La dose equianalgesica riportata in queste tabelle deriva da studi di equianalgesia condotti su pazienti che non avevano mai ricevuto oppioidi precedentemente e a cui venivano somministrate dosi singole di farmaci. Diversamente i malati di cancro sono trattati con dosi ripetute di oppioide e, al momento della rotazione, sono già tolleranti a tali farmaci. Poiché vi è una tolleranza crociata incompleta tra i diversi oppioidi, alcuni ricercatori raccomandano l’uso di una dose equianalgesica più
bassa durante la rotazione e di riadattare la dose in relazione alla risposta antalgica ottenuta.
Questa indicazione è piuttosto vaga e solo parzialmente applicabile nella pratica clinica.
Quello che emerge da studi prospettici è che il rapporto equianalgesico tra Morfina e Metadone
è variabile e dipende strettamente dalla dose di Morfina precedentemente assunta.
Da un punto di vista clinico pratico, suggeriamo di utilizzare questi dati di equianalgesia nella
fase di adattamento farmacologico e di modificare la dose continuamente in relazione alla risposta analgesica:
1. in pazienti in trattamento con un dosaggio di Morfina da 30-90 mg/die usare una dose/die
di Metadone 4 volte inferiore (rapporto 3,7:1; range 2,5-8,8) (circa 4 mg di Morfina orale =
1 mg di Metadone orale);
2. in pazienti in trattamento con un dosaggio di Morfina da 90-300 mg/die usare una dose/die
di Metadone 8 volte inferiore (rapporto 7,75:1; range 4-10) (circa 8 mg di Morfina orale = 1
mg di Metadone orale);
3. in pazienti in trattamento con un dosaggio di Morfina maggiore ai 300 mg/die usare una dose/die di Metadone 12 volte inferiore (rapporto 12,25:1; range 10-14,3) (circa 12 mg di Morfina orale = 1 mg di Metadone orale).

Ricettazione: vedi normative ed esempi pratici
Nell’ambito della terapia con farmaci oppioidi, il Metadone, somministrato per via orale, è reperibile anche nelle farmacie del territorio nazionale in base al Decreto Ministeriale del
18/9/1992.
Il Metadone è disponibile come preparato commerciale in soluzione acquosa in flaconi per uso
orale da 5-10-20 mg/20 ml o in soluzione alcoolica in flaconi da 5-10-20 mg/20 ml.
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Ad esclusivo uso ospedaliero il Metadone è disponibile in fiale da 10 mg/ml.

Conclusioni
Il Metadone presenta alcuni vantaggi rispetto agli altri analgesici oppioidi per le seguenti ragioni:
• un minor costo;
• ha necessità di un minor numero di somministrazioni giornaliere rispetto agli oppioidi a emivita breve;
• un minor sviluppo di tolleranza nei pazienti che richiedono alte dosi di Morfina o Fentanyl.
Quando si prescrive il Metadone si devono considerare alcuni fattori che potrebbero interferire
con l’emivita plasmatica e con la risposta del paziente al farmaco:
• possibilità di interazioni farmacologiche tra il Metadone ed altri farmaci che possono determinare alterazioni nel legame con le proteine plasmatiche, il metabolismo e l’escrezione del
farmaco;
• età del paziente: i soggetti anziani necessitano di dosi inferiori di oppioide;
• possibile risposta esagerata alle dosi iniziali del farmaco in pazienti che lo assumono per la
prima volta;
• sinergismo tra Metadone ed altri depressori del sistema nervoso centrale come fenotiazine,
sedativi, ipnotici, antidepressivi, triciclici, e l’alcool;
• è documentata una interazione con la ciprofloxacina che può causare depressione respiratoria.
Il Metadone, sebbene considerato un farmaco di seconda scelta rispetto alla Morfina, è di indiscutibile utilità nel trattamento del dolore cronico da cancro. Il medico di medicina generale,
in collaborazione con lo specialista, non deve temere l’utilizzo di questo farmaco anche in un
setting domiciliare; tuttavia va sottolineato che richiede una maggiore sorveglianza clinica durante la sua somministrazione.

Il dolore difficile. Sindromi dolorose specifiche
S. Mercadante
Per comprendere quando il dolore possa richiedere un intervento più complesso è necessario
considerare alcuni fattori relativi al meccanismo d’azione, oltre, come già presentato in altro capitolo, ai complessi fattori individuali, frutto di un’interazione di elementi fisici, ambientali,
culturali e psicologici.
Nella maggior parte dei casi il dolore è sostenuto da stimolazioni nocicettive continue, come la
crescita neoplastica, o un processo infiammatorio, di tipo meccanico, termico, chimico, in grado di rilasciare sostanze algogene e determinare una sensibilizzazione. In altre circostanze non
è possibile identificare uno stimolo efficace, come nel caso del dolore dovuto ad una lesione
nervosa, periferica o centrale. La distinzione secondo la presenza di eventi nocicettivi attuali è
di cruciale importanza per un corretto approccio terapeutico.
Il termine nocicettivo viene riferito all’attivazione dei nocicettori ampiamente distribuiti a livello cutaneo, muscolare, connettivale. I nocicettori viscerali presentano qualche differenza
in termini di specificità di stimolo rispetto ai precedenti. La loro attivazione avviene per fenomeni di trazione, distensione, ischemia. Tutti i nocicettori possono sensibilizzarsi in seguito a ripetute stimolazioni per cui successivi stimoli di minore intensità possono perpe-
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tuare lo stato di ipereccitabilità neuronale. I mediatori dell’infiammazione sono i fattori più
comunemente riconosciuti nell’iniziare la nocicezione. Il dolore somatico è il meccanismo più
frequente; dipende dall’attivazione di nocicettori superficiali cutanei e profondi (ossa, muscoli). Tale dolore è ben localizzato e costante, esacerbato dal movimento e dalla pressione
di alcuni punti trigger.

Tabella I
Criteri di distinzione dei meccanismi dolore da cancro

Somatico profondo
Tessuti ed organi: ossa, connettivo, muscoli, tendini, articolazioni
Caratteristiche: dolore costante, continuo, ben localizzato, fattori ben riconosciuti, dolore riferito con irradiazione.
Somatico incidente
Tessuti ed organi: ossa, muscoli, cute
Caratteristiche: dovuto al movimento o al contatto
Somatico superficiale
Tessuti ed organi: cute e sottocutaneo
Caratteristiche: superficiale, indotto dal contatto
Viscerale continuo
Tessuti ed organi: visceri ed organi parenchimatosi
Caratteristiche: profondo, scarsamente localizzato, presenza di fenomeni vegetativi, riferito a
distanza.
Viscerale incidente
Tessuti ed organi: dilatazione e distensione dei visceri cavi con attività spastica nel tratto digestivo ed urinario. Caratteristiche: colico, di alta intensità, di breve durata.
Neuropatico continuo
Tessuti ed organi: SNC e periferico
Caratteristiche: Irradiato, presenza di alterazioni neurologiche
Neuropatico incidente
Tessuti ed organi: SNC e periferico
Caratteristiche: parossistico, lancinante, irradiato, non da sforzo o movimento, evocato (allodinia, disestesia).

Dolore somatico
Il dolore somatico superficiale è indotto dall’interessamento dei nocicettori presenti nei tessuti molli, cute e sottocute in particolare.
• Una localizzazione primitiva o metastatica, o la presenza di piaghe da decubito, con tendenza all’ulcerazione ed al sanguinamento pone seri problemi antalgici e la necessità di adeguate o corrette medicazioni. Il dolore è ben localizzato, a volte associato a prurito (v. lesioni cutanee). L’irradiazione di alcune sedi (specie collo e torace) induce delle reazioni cutanee (eritema) che possono risultare dolorose.
• Il dolore miofasciale è conseguenza di fenomeni reattivi muscolari conseguenti della scarsa
mobilizzazione, a volte legati a posizioni antalgiche sconvenienti.
• Le metastasi ossee sono la causa più frequente di dolore nel malato oncologico. Il dolore è
causato dall’attivazione degli osteoclasti ed il conseguente riassorbimento osseo conse-
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guente al rilascio di sostanze di origine tumorale, lo stiramento del periostio, l’intrappolamento delle strutture nervose, lo spasmo muscolare reattivo, frequenti nelle sindromi vertebrali. Esse causano immobilizzazione, fratture patologiche, deplezione midollare, compressione del canale spinale ed ipercalcemia. La sindrome dolorosa può essere complicata per l’evenienza di una frattura patologica, l’irradiazione ai tessuti circostanti, la compressione sulle strutture nervose adiacenti, e il concomitante spasmo muscolare. Il carattere incidente,
ovvero strettamente collegato al movimento, riduce le possibilità di controllo del dolore. Il
coinvolgimento neurologico a livello del canale vertebrale contribuisce ad acuire il quadro.

Tabella II
Sedi di dolore osseo. Sindromi associate e segni clinici

SEDE METASTASI
Sindromi della base cranica
atlante (1C)

C7-T1

T12-L1
Sacro
Pelvi
Ossa lunghe

TIPO DI LESIONE

SEGNI

compressione nervi cranici

cefalea, dolore facciale, deficit
nervi cranici e nervi cervicali
compressione midollo
dolore occipitale irradiato
e radici
al vertice
deficit sensitivo-motorio arti sup.
sino alla tetraplegia
compressione radici, plesso dolore interscapolare irradiato
all’arto brachiale, ganglio stellato
sup., parestesie, sindrome di
Horner
compressione radici
dolore lombare con irradiazione al
cingolo inf.
compressione radici
dolore coccigeo-perineale,
disturbi sfinterici
dolore sordo riferito alla sede
dolore sordo riferito alle sede

La complessità del fenomeno è caratterizzata dal drammatico aumento dell’intensità del dolore
col movimento o comunque con un carico sulla struttura interessata. Spesso il dolore di base è
ben controllato, ma ogni movimento comporta un’ esacerbazione del dolore, che per la sua rapidità di insorgenza risulta un problema terapeutico spesso di difficile risoluzione.
Tale dolore viene comunemente definito incidente. Il trattamento richiede una più complessa
valutazione ed una maggiore accuratezza nella titolazione del dosaggio dei farmaci analgesici.
Spesso infatti l’ intensità del dolore è legata ad un sottotrattamento. Tuttavia ulteriori incrementi del dosaggio degli oppioidi possono esitare in effetti collaterali, e l’unica risorsa rimane
il trattamento preventivo o il trattamento al bisogno.
La radioterapia è un trattamento efficace, specie nelle metastasi solitarie. I meccanismi principali sembrano risiedere nella riduzione della massa, ma soprattutto nell’inibizione della produzione di mediatori del dolore locali, considerati i tempi richiesti per osservare l’effetto antalgico. I trattamenti singoli con dosi di 4-8- Gy offrono chiari vantaggi in termini di efficacia o possibilità realistiche di intervento in pazienti con malattia avanzata. L’irradiazione a campi este-
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si o l’ irradiazione della metà del corpo sono richiesti quando vi siano aree multiple metastatiche. In tal caso è prevedibile la comparsa di importanti effetti gastrointestinali da enterite,
danni midollari, neuropatie, fibrosi polmonare. I radioisotopi conferiscono un’attività radiante
corporea più imprecisa ma più diffusa. La risposta è simile all’irradiazione della metà del corpo
con una tossicità minore. La tossicità midollare e le difficoltà di dispensazione e conservazione
rappresentano il limite più rilevante di tale approccio.
L’intervento ortopedico è necessario in presenza di fratture ossee. Alcuni mezzi contentivi possono essere adoperati agli arti superiori, mentre gli arti inferiori presentano maggiori difficoltà
per il carico cui sono sottoposti. L’approccio dipenderà dal tipo di frattura, dalla situazione clinica e dalle aspettative di sopravvivenza. La stabilizzazione della colonna vertebrale può migliorare drammaticamente la qualità di vita del paziente, per la prevenzione delle complicanze
neurologiche e la riduzione della sintomatologia dolorosa. In presenza di un deficit neurologico che non si risolve con l’irradiazione o di un tumore radioresistente, o di instabilità vertebrale vi è un’indicazione per il trattamento chirurgico.
L’uso dei FANS è raccomandato considerando il meccanismo che sostiene il dolore, attribuibile
prevalentemente al rilascio di prostaglandine, anche se non esistono prove di un preciso vantaggio dei FANS nel dolore osseo piuttosto che nel dolore viscerale. Tali farmaci potenzialmente dovrebbero essere adoperati per un periodo limitato di tempo per l’elevata incidenza di effetti collaterali con somministrazioni protratte, specie in soggetti anziani.
Gli oppioidi sono indicati in aggiunta agli antinfiammatori in dosi crescenti sino al raggiungimento di un accettabile equilibrio analgesia-effetti collaterali. Mentre il dolore continuo è discretamente controllabile, il dolore incidente, legato al movimento o al carico, presenta un andamento temporale capriccioso, difficilmente responsivo poiché le dosi di oppioidi richieste producono
effetti inaccettabili al termine dell’evento di durata imprevedibile. Dosi del 5-10% della dose totale giornaliera di oppioidi sono generalmente suggerite. Cambiamenti dello stile di vita o dell’attività giornaliera possono permettere di prevenire incidenti non controllabili con la terapia.
Attualmente viene suggerito oltre al trattamento basale, la somministrazione di analgesici al bisogno, ovvero alla comparsa dell’evento doloroso, anche se risulta difficile sovrapporre i tempi
di inizio del farmaco rispetto ad un evento che ha una latenza ed una durata spesso variabili.
Evidentemente devono essere adoperati farmaci e preparazioni che abbiano un effetto quanto
possibile più immediato ed una durata d’azione limitata. La Morfina per via orale purtroppo richiede un tempo discretamente lungo, in quanto il picco d’azione della Morfina somministrata
per via orale si osserva dopo circa 45 minuti-1 ora, anche se è possibile riscontrare un inizio di
azione dopo 20-30 minuti.
Mentre la via endovenosa o quella sottocutanea sono evidentemente le vie più rapide per la
somministrazione di Morfina al bisogno, tale tipo di intervento risulta più complicato nella pratica domiciliare. Viene pertanto suggerito l’uso di Morfina ad immediato rilascio ad una dose di
1/6 della dose giornaliera normalmente prescritta in grado di tenere sotto controllo il dolore di
base per la maggior parte della giornata.
Esempio: per un dosaggio di base di Morfina 60 mg al giorno (due somministrazioni di Morfina
a lento rilascio ogni 12 ore), è necessario prescrivere una dose di Morfina ad immediato rilascio
di 10 mg al bisogno, o qualora possibile, trenta minuti prima dell’attività fisica prevista (ad
esempio alzarsi per andare a tavola), anche se quest’ultimo tipo di approccio richiede una maggiore collaborazione da parte del paziente e dei familiari.
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Prossimamente verrà introdotto in Italia un nuovo prodotto a base di Fentanyl. Si tratta di una
sorta di lecca-lecca che consente un assorbimento attraverso la mucosa buccale, fornendo un’azione immediata, già evidente dopo 10-15 minuti.
I corticosteroidi, grazie al loro effetto antinfiammatorio, sono in grado di ridurre il substrato infiammatorio. Tale effetto è generalmente temporaneo ed associato ad un miglioramento dell’appetito, dell’umore, della fatica. Il loro effetto è ricercato nella compressione midollare in attesa di intervento radioterapico o chirurgico.
I bifosfonati possono ridurre il riassorbimento osseo e l’ipercalcemia associati alle metastasi ossee e di conseguenza ridurre la sintomatologia dolorosa. Il pamidronato e lo zopiramato sono i
farmaci disponibili di maggiore efficacia, con infusioni di 90 mg e 4 mg rispettivamente, somministrate ad intervalli di 21-28 giorni.
L’uso di anestetici locali somministrati in associazione agli oppioidi per via rachidea può migliorare alcune condizioni di dolore intrattabile di tipo incidente. Il ricorso ad interventi neurolesivi dovrà essere valutato di caso in caso per l’alta incidenza di complicazioni neurologiche.

Dolore neuropatico
Il termine neuropatico viene adoperato per indicare che il dolore è sostenuto da un processo somatosensoriale anomalo, in presenza di una lesione nervosa periferica o centrale, provocata
dalla compressione o dall’infiltrazione del tumore, da lesioni chirurgiche, radioterapiche o chemioterapiche, piuttosto che da un danno tessutale periferico. Differenti disturbi neurologici
possono essere associati al dolore neuropatico. Il dolore indotto dall’invasione di strutture nervose, presenta alcune delle caratteristiche descritte in Tabella III.

Tabella III
Terminologia dei disturbi della sensibilità dolorosa

Allodinia
Iperestesia
Iperalgesia
Iperpatia
Ipoalgesia
Analgesia
Disestesia
Soglia dolorifica
Dolore nocicettivo
Dolore neuropatico
Dolore centrale

Dolore indotto da stimoli innocui sulla cute
Ipersensibilità ad un stimolo non doloroso
Ipersensibilità ad uno stimolo doloroso
Dolore persistente ed esagerato dopo stimolo
Ridotta sensibilità allo stimolo
Assenza di dolore dopo stimolazione
Sensazione anomala sgradevole spontanea o indotta
Minima intensità di stimolazione necessaria per la
percezione del dolore
Provocato da stimolo nocicettivo
Provocato da lesione nervosa
Provocato da lesione del SNC

Il dolore neuropatico è molto severo, e generalmente più resistente ai trattamenti convenzionali con oppioidi. Si presenta con una frequenza del 20-40%, con differenti quadri clinici e probabilmente con differenti meccanismi fisiopatologici, che rendono imprevedibile le responsività
al trattamento con oppioidi.
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È descritto come costante, urente, disestetico con parossismi lancinanti sovraimposti di tipo
elettrico. Esempi tipici di dolore neuropatico sono rappresentati dall’interessamento del plesso
brachiale o del plesso lombosacrale, dalla compressione midollare, dalla neuropatia post-herpetica, dalle lesioni consecutive ad un trattamento chemioterapico, radioterapico o chirurgico.
Dal punto di vista clinico il trattamento non si discosta dal tradizionale approccio, ma risulta
prevedibile una certa tendenza alla richiesta di dosi maggiori di oppioidi, che più facilmente
possono indurre ad uno sconfinamento verso gli effetti collaterali. Spesso risulta utile adoperare farmaci con particolari azioni di stabilizzazione dell’eccitabilità della fibra nervosa, normalmente non indicati come analgesici. Tra questi gli antidepressivi e gli antiepilettici.
Purtroppo il loro uso non è standardizzato, in quanto non sono ancora emerse prove cliniche sufficienti per avvalorare il loro ruolo nel dolore da cancro, differentemente da quanto osservato nel
dolore non neoplastico. In ogni caso questa categoria di farmaci comporta un ulteriore carico di
effetti collaterali, che dovranno essere adeguatamente bilanciati con quelli già possibili, soprattutto gli effetti centrali, comunemente associati alla terapia con oppioidi.
Le sindromi più comuni che dovranno quindi essere valutate con particolare attenzione essere
attenzionate in tal senso sono esposte di seguito:
• plessopatia cervicale. Neoplasie del cavo orofaringeo, linfonodali, lesioni chirurgiche o radioterapiche, metastasi cervicali ossee e peridurali possono, con meccanismi differenti, determinare la comparsa di un dolore di tipo neuropatico, per interessamento della ricca rete nervosa presente in tali sedi. Opzioni possibili: radioterapia, co-analgesici, blocchi nervosi;
• plessopatia brachiale. Il tumore del polmone ed una varietà di neoplasie primarie e secondarie sono in grado di coinvolgere il plesso per estensione dall’apice polmonare o dalle stazioni ascellari e sopraclaveari. In alcuni casi le strutture nervose possono essere coinvolte all’emergenza per un interessamento dello spazio peridurale. L’estrinsecazione clinica è variabile per intensità e sede. Il dolore alla spalla con irradiazione al braccio e alle dita della mano è la forma più comune, ma può presentarsi anche al collo, in sede sottoscapolare, toracica. Fenomeni di disestesia a carattere urente e zone di ipoalgesia o anestesia sono associate, più tardivamente, a debolezza ed atrofia muscolare. La sindrome di Horner, con ptosi e
miosi omolaterale, abbastanza frequente (50%), è dovuta al coinvolgimento della catena paravertebrale simpatica. La plessopatia brachiale è osservabile anche in conseguenza di esplorazione chirurgica, di un trattamento chemioterapico o di cicli di radioterapia. Opzioni possibili: radioterapia, co-analgesici, approccio spinale, blocco plesso brachiale, blocchi simpatici;
• plessopatia lombosacrale. È secondaria a neoplasie pelviche per tumori del retto, della vescica, ginecologici e sarcomi. Il plesso può essere interessato da invasione o compressione ossea sui tessuti presacrali. La radioterapia pelvica e la chemioterapia sono in grado di provocare quadri simili. Il dolore precede la debolezza agli arti inferiori e l’alterazione dei riflessi
sino alla perdita delle funzioni sfinteriali. La sintomatologia dipende dall’estensione del tumore. Il dolore può essere associato a senso di tensione perineale ed irradiazione all’addome, al fianco, alla coscia, a volte con carattere urente. Una TAC dovrà distinguere le forme
spinali da quelle pelviche. Opzioni possibili: radioterapia, co-analgesici, approccio spinale, o
del blocco del compartimento dello psoas;
• carcinomatosi meningea. È conseguenza principalmente di metastasi da cancro della mammella, del polmone, dell’ovaio. Il dolore può presentarsi come cefalea o essere confinato a li-
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vello lombare o alla nuca, associato eventualmente a segni radicolari agli arti inferiori. Generalmente sono presenti anche disturbi neurologici, con alterazioni dello stato di coscienza, meningismo, debolezza agli arti inferiori, alterazione dei nervi cranici. Opzioni possibili:
radioterapia;
ipertensione endocranica. La cefalea da ipertensione endocranica è di frequente riscontro nei
tumori primitivi cerebrali, mentre è meno comune nelle metastasi cerebrali, probabilmente
per l’effetto massa confinata in sede. La cefalea è generalmente generalizzata e si accompagna a alterazioni neurologiche, come disfasia, atassia, disturbi della coscienza, e modificazioni del tono dell’umore. Il dolore è attribuibile alla distorsione o alla compressione dei vasi delle meningi, poiché il parenchima cerebrale è privo di sensibilità. L’uso di alte dosi di
corticosteroidi è il trattamento di scelta anche se questo comporta la comparsa di effetti collaterali. I FANS e gli oppioidi possono contribuire al controllo del dolore. Un uso graduato
degli oppioidi generalmente non determina importanti effetti ipercapnici che potrebbero aggravare l’ipertensione endocranica da iperafflusso. La nausea ed il vomito rispondono bene
alle fenotiazine e agli steroidi. Opzioni possibili: radioterapia;
disestesie postchirurgiche. Dopo una mastectomia allargata può comparire un dolore urente al
braccio, sulla superficie anteriore del torace ed all’ascella, con notevole limitazione funzionale, disturbi della sensibilità e frequenti parossismi dolorosi. È legato all’interruzione chirurgica del nervo intercostobrachiale. In alcuni casi si associa a linfedema dell’arto superiore. Alla mastectomia in alcuni casi può seguire una sindrome da mammella fantasma con carattere disestetico. L’interruzione dei nervi intercostali conseguente alla toracotomia o dei
nervi cervicali dopo laringectomia possono configurare quadri di dolore neuropatico simili.
La sindrome da arto fantasma è una sindrome ben nota, conseguente all’amputazione di un
arto, che si può accompagnare a dolore di tipo disestetico e parossistico, espressione di anomala scarica probabilmente a partenza del moncone o di un’ alterazione dei circuiti di integrazione neuronali a livello del sistema nervoso centrale. Opzioni possibili: co-analgesici, infiltrazioni locali di anestetico locale, EMLA, crema di aspirina, capsacina, cloruro di etile;
sindromi post-trattamento. La chemioterapia, come la radioterapia, è in grado di indurre lesioni neurologiche importanti e quindi la comparsa di una sindrome dolorosa di tipo neuropatico, per fenomeni reattivi locali immediati o reazioni degenerative tardive. La neuropatia
periferica è frequente dopo trattamenti con vincristina, cisplatino e paclitaxolo. Opzioni possibili: co-analgesici;
nevralgia post-herpetica. La depressione del tono immunitario, tipica del cancro in fase avanzata, comporta un’incidenza elevata di neurite herpetica e della contemporanea comparsa di
nevralgia. Il dolore urente, parossistico con iperestesia, associato a zone di anestesia si presenta lungo il decorso del nervo interessato (intercostale, trigemino). Opzioni possibili: blocco epidurale precoce, infiltrazioni locali di anestetico locale e corticosteroidi, TENS, EMLA,
crema di aspirina, capsaicina, cloruro di etile;
tenesmo. È un dolore di tipo crampiforme accompagnato da sensazione imminente di evacuare il retto, generalmente dovuto ad un tumore pelvico basso o all’ irritazione dei nervi del
plesso sacrale. È poco responsivo agli oppioidi. Opzioni possibili : pomate contenenti anestetico locale, amitriptilina, flufenazina, dosi subipnotiche di ketamina.

Compressione midollare
È un fenomeno drammatico che interessa circa il 5% dei pazienti avanzati. Il cancro del polmone, della mammella ed i linfomi con le loro manifestazioni metastatiche a livello vertebrale so-
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no i tumori primitivi più frequentemente chiamati in causa. La sede toracica risulta la più frequentemente coinvolta (70%). Le cause di compressione possono essere attribuite al collasso
del corpo o dei processi vertebrali o all’interessamento dello spazio peridurale per contiguità
vertebrale o per diffusione ai linfonodi paravertebrali attraverso i forami o infine a distanza per
via sistemica. Il midollo spinale non segue per lunghezza la colonna ma si arresta ad L1; ne consegue che le lesioni non corrispondono alle vertebre corrispondenti. Lesioni cervicali determinano tetraplegia, mentre le lesioni toraciche possono indurre paraplegia. Le lesioni lombari sono responsabili della sindrome delle cauda equina e quindi di disturbi sfinterici. Un dolore locale profondo e costante si può associare ad una sintomatologia radicolare, severa, con caratteri taglienti, a cintura nelle lesioni toraciche, monolaterale nelle lesioni cervicali e, in alcuni
casi di compressione cervicale, ad un dolore riferito scapolare. La flessione del collo, degli arti
inferiori, le manovre che comportano un aumento della pressione addominale e toracica (tosse,
defecazione, starnuti) aumentano la sintomatologia. Dopo una latenza variabile, altri sintomi
legati alla compressione midollare: l’astenia agli arti inferiori, le parestesie e la perdita degli
sfinteri sono i sintomi più comuni e precoci, anche se possono esser confusi con il peggioramento dello stato generale. Una volta comparsi tali disturbi si sviluppano rapidamente. Un ritardo della diagnosi peggiora le possibilità di recupero. Dovrebbero essere immediatamente
somministrati cortisonici per ridurre l’edema ed il dolore (Desametasone 18-36 mg per alcuni
giorni con progressiva riduzione del dosaggio) mentre, se possibile (in rapporto a condizioni del
paziente, prognosi, volontà del paziente, ecc.) dovranno essere iniziate le procedure diagnostiche, che comprendono l’esame radiologico del rachide, la TAC, la RMN o la mielografia, a seconda delle causa primitiva. Confermata la diagnosi, dovrà essere immediatamente offerta la
possibilità di iniziare la radioterapia. L’intervento chirurgico verrà proposto in presenza di instabilità vertebrale o di tumori radioresistenti come i melanomi ed i sarcomi, o precedentemente già radiotrattati. Le condizioni del paziente vanno attentamente valutate poiché l’intervento è gravato da un’elevata morbidità e mortalità, se i pazienti sono in scarse condizioni generali preoperatorie. Un trattamento precoce consente il recupero neurologico in un’alta percentuale dei casi con discreta sopravvivenza, in pazienti in buone condizioni preoperatorie e
senza complicanze d’organo.
D’altra parte rimangono da considerare i problemi del trasporto per i malati a domicilio e l’eventuale rapido deterioramento delle condizioni generali. La persistenza di un grave deficit malgrado questi trattamenti o a causa di gravi condizioni che li controindichino, comportano una
breve sopravvivenza.

Tabella IV
Schema di trattamento per la compressione midollare

SEGNI PRECOCI

→ TRATTAMENTO

Dolore vago
Debolezza arti inf.

Cortisonici
Indagini diagnostiche

Metastasi vertebrali

Radioterapia

SEGNI TARDIVI
Paralisi
Dolore rilevante

→ TRATTAMENTO

Analgesici
Prevenzione
complicanze da
allettamento
Valutazione intervento
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Un infarto midollare non risponderà a nessuno di questi trattamenti. Necessitano quindi un
controllo del dolore e dei sintomi secondari come le tromboflebiti, le lesioni da decubito, la costipazione, il dolore muscolare, le infezioni del tratto urinario e dell’apparato respiratorio, connesse al prolungato allettamento. Il dolore paraplegico si può presentare come dolore radicolare, a cintura, localizzato a livello della lesione, come sensazione fantasma nelle aree prive di
sensibilità, con disturbi legati alla distensione vescicale o intestinale. La componente di questo dolore, a carattere parestetico, richiede misure farmacologiche più aggressive e richiede l’uso di coanalgesici come l’amitriptilina (30-100 mg) e congeneri, la carbamazapina (400-1200
mg), la gabapentina (800-1600 mg).

Dolore viscerale
Le caratteristiche del dolore viscerale sono rappresentate dalla vaga localizzazione del dolore,
dal riferimento a strutture segmentarie somatiche corrispondenti (dolore riferito), da una compartecipazione rilevante di tipo vegetativo. Un restringimento nei visceri cavi può dar luogo ad
un dolore basale di minore intensità con esacerbazioni legate ad un’aumentata attività peristaltica a monte o a spasmi muscolari. Tali caratteristiche sono osservabili nell’occlusione intestinale. Per interessamento di visceri solidi, come il fegato, il dolore può essere cupo, esacerbato dai movimenti. Il parenchima non possiede nocicettori. Il dolore quindi è legato alle distensione delle strutture capsulari, o ad ischemia.
La localizzazione del dolore viene facilmente confusa per l’orientamento embriologico dei viscerotomi rispetto alle strutture somatiche. Un esempio è fornito dal dolore riferito alle spalle ed in sede lombare nel cancro pancreatico o nelle metastasi epatiche. Le fibre viscerali posseggono un
corpo cellulare direttamente nei visceri o a livello gangliare-viscerale o nei gangli simpatici. I
farmaci chemioterapici sono in grado di determinare lesioni specifiche orofaringee, cutanee,
nervose, reazioni vascolari lungo il tragitto del vaso ove vengono iniettati. Anche la terapia radiante può essere responsabile di lesioni nervose, cutanee e mucose importanti.
Le mucositi sono conseguenza di trattamento chemioterapico, radioterapico o di infezioni locali, specie fungine. Le principali sindromi viscerali sono sostenute da un restringimento di un
viscere cavo o di un dotto, per la distensione delle strutture e per l’iperrattività della muscolatura liscia a monte dell’ostacolo. Il dolore è sordo e difficilmente localizzabile, frequentemente
associato a sintomatologia gastroenterica (es. ostruzione dotto epatico, pancreatico, infiltrazione o compressione intestinale o ureterale). Una neoplasia di un organo parenchimale, come

Tabella V
Dolore viscerale

SINDROME
Ostruzione dotti o visceri
cavi
Massa organi parenchimali
Infiltrazione vasi
Ostruzione vasi venosi

CAUSA
Iperattività muscolatura
liscia a monte
dell’ostruzione
Distensione capsulare
Ischemia
Distensione fasciale

SEGNI
Dolore diffuso e riferito,
nausea e vomito
Dolore sordo
Dolore bruciante
Edema a valle
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fegato, milza e rene, comporta una distensione delle strutture capsulari di contenimento, ricche di nocicettori. L’infiltrazione dei vasi e l’ostruzione di grosse vene comporta la comparsa di
dolore per fenomeni ischemici o per la congestione venosa, con l’edema e la distensione dei tessuti molli. In tal caso vi è un interessamento di tipo somatico superficiale.

Le situazioni complesse: quando chiedere aiuto allo
specialista
F. De Conno
Il compito del medico di medicina generale prevede che la sua presenza e competenza accompagnino sempre il paziente nell’iter della malattia avendo lui la particolare peculiarità
di conoscere il malato nel suo contesto familiare e quindi nelle sue componenti psico sociali.
Il dolore è un evento molto complesso che non a caso viene oggi definito una malattia nella
malattia, complicato da una serie di componenti affettive, psicologiche, sociali e spirituali che
ne rendono la gestione spesso complessa se non proibitiva per una singola persona. Da queste
considerazioni si deduce che la competenza del medico di famiglia sia essenziale nella buona
riuscita di un progetto terapeutico del dolore.
In questi anni le conoscenze sono rapidamente aumentate e gli strumenti sono diventati
sempre più efficaci, viene data sempre più attenzione all’aspetto umano e alle componenti
socio psicologiche che condizionano spesso in modo determinante il dolore del malato. L’intervento del Medico Specialista risulta altrettanto essenziale per una buona riuscita del progetto terapeutico del dolore sia nella soluzione dei casi “difficili” sia nella consulenza dei casi in cui è possibile ottimizzare l’approccio utilizzando ciò che di meglio oggi la medicina dispone.

Utilizzo dei farmaci oppioidi
L’uso dei farmaci oppioidi entra sempre più nella pratica quotidiana dei medici e mentre le competenze aumentano le antiche paure determinate dai falsi miti diminuiscono.
Vi sono tuttavia molti casi che sono di difficile controllo perché ogni individuo richiede una personalizzazione del trattamento dovuta alle variazioni individuali, che nel caso degli oppioidi sono estremamente ampie.
• Non esiste un paziente con una farmaco cinetica della Morfina uguale ad un altro.
• Tolleranza, dipendenza, effetti collaterali si possono manifestare in modo diverso.
Quindi a volte, pur in presenza di una adeguata conoscenza dell’utilizzo dei farmaci, pur in presenza di una capacità di valutazione e di diagnosi adeguata di una delle numerose sindromi dolorose (acute, croniche, neoplastiche, conseguenza dei trattamenti ecc.), il trattamento non si
rivela efficace e diventa importante la collaborazione con lo specialista.

Le situazioni di difficile gestione
Spesso esistono situazioni nelle quali è importante usufruire a casa di collaboratori come fisioterapisti, psicologi, assistenti sociali, infermieri specializzati, questo in particolare nelle situa-
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zioni di malattia avanzata oncologica, neurodegenerativa del sistema centrale, cardio respiratoria ecc. Vi sono poi, anche a fronte di una diagnosi precisa e di una indicazione terapeutica
ineccepibile, trattamenti che richiedono una competenza specialistica. Di seguito vengono sinteticamente elencate alcune situazioni cercando di definire per ognuna i compiti del Medico di
Medicina Generale.

Vie alternative di somministrazione dei farmaci antalgici
Quando le vie di trattamento più semplici, di primo impiego e di primo utilizzo si rivelano inefficaci o non gestibili per mancanza di efficacia o per presenza di effetti indesiderabili non controllabili allora le vie alternative divengono molto importanti e in questo caso il parere di uno
specialista può essere di grande aiuto.
In particolare:
La via rettale è ancora poco conosciuta e soprattutto i valori equianalgesici non sono sempre
ben definiti.
La via sottocutanea richiede l’utilizzo di “devices”, che non sempre fanno parte dell’armamentario del MMG.
La via endovenosa comporta un impegno di tempo tale da richiedere il supporto di una équipe
strutturata con infermieri.
La via transdermica presenta grandi variazioni individuali di durata del tempo di analgesia, pertanto richiede un monitoraggio accurato. Il Fentanyl transdermico spesso dura 60 ore e non 72
come segnalato nella scheda informativa, a volte anche meno di 60 ore, per cui il monitoraggio
soprattutto nel periodo della induzione deve essere costante.
La via sublinguale, la via buccale, la transmucosa sono vie per le quali le informazioni sono solo aneddotiche, richiedono quindi ulteriori studi in ambienti specialistici in modo che l’utilizzo
di queste metodiche sia basato sull’evidenza clinica.
La via spinale è sicuramente di esclusiva pertinenza specialistica, in particolare la via subaracnoidea, dati gli alti rischi di complicazioni che comporta nella sua gestione domiciliare.

Metodologia di somministrazione
Una particolare metodologia di somministrazione che sta trovando largo impiego è oggi la PCA
(Patient Controlled Analgesia); è una metodica di grande interesse perché permette una autogestione del paziente. In generale se il Medico di Medicina Generale è in possesso delle pompe
adatte e può garantire un controllo degli abusi da parte del paziente, questa è una metodica
che può essere gestita senza l’intervento dello specialista, viceversa se ciò non può essere garantito è meglio che la PCA sia gestita dagli specialisti (esistono pompe elettroniche programmabili in modo da impedire un abuso da parte del paziente).

La radioterapia antalgica
La radioterapia antalgica ha spesso un ruolo risolutore importante. Si tratta quindi di individuare le situazioni che possono beneficiare di queste metodiche, il cui uso oggi è sempre più
importante essendo state notevolmente raffinate le tecniche e quindi ridotti i danni che una
volta erano frequenti e drammatici. Purtroppo ancora oggi spesso si dà per scontato che lo spazio terapeutico delle terapie oncologiche specifiche sia terminato, quando viceversa esistono
ottime opportunità di controllo se non della malattia dei sintomi. Alcuni esempi di situazioni
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che possono beneficiare di trattamenti terapeutici possono essere i seguenti:
• dispnea da ostruzione del lume bronchiale;
• disfagia da invasione dell’esofago;
• emorragie vaginali e uterine;
• sindrome mediastinica (es. da ostruzione vena cava superiore);
• compressione midollare;
• dolori da metastasi ossee.

La chirurgia ortopedica
La chirurgia ortopedica può essere risolutiva per situazioni veramente tragiche dove la qualità
di vita diventerebbe disumana senza il ricorso a tecniche ortopediche. Non si può certo pensare di affrontare mesi di sopravvivenza con una frattura patologica, che impedisce qualunque tipo di movimento e quindi di autonomia.
Un aspetto di grande importanza, dove l’ortopedico può essere di grande aiuto, è nella prevenzione delle fratture patologiche. Esistono alcuni criteri che costituiscono indicazione ad intervenire:
• lesione della corticale superiore ai 2,5 cm;
• distruzione della corticale superiore al 50% del diametro dell’osso;
• persistenza di dolore o segni di progressione dopo radioterapia.

Le terapie fisiche e i presidi ortesici
Le terapie fisiche antalgiche possono avere un grande valore di conforto per dolori minori, come
ad esempio le patologie concomitanti artrosiche nel paziente affetto da cancro o le malattie degenerative. È chiaro che ridurre o abolire anche piccoli dolori può essere di grande sollievo.
I presidi ortesici non sono da sottovalutare per la prevenzione delle complicanze gravi, quali per
esempio le metastasi ossee a rischio di frattura. Purtroppo non sono tanti a conoscere i reali
vantaggi dei presidi ortesici e andrebbe sicuramente rivalutata la possibilità che i malati possano beneficiarne. È paradossale che la riabilitazione oncologica non rientri nei programmi terapeutici previsti dai Servizi Sanitari. Il ricorso al fisiatra, nelle situazioni a rischio di frattura
elencate in precedenza, ritengo sia doveroso.

Le compressioni midollari metastatiche
Le compressioni midollari metastatiche sono un altro capitolo tragico nel quale la necessità di
intervenire il più precocemente possibile ha una importanza fondamentale ai fini del beneficio
di una radioterapia o di una laminectomia decompressiva. Compito del Medico di Medicina Generale è quello di essere vigile in quei pazienti nei quali la patologia è più facilmente predisponente a rischio di crollo e soprattutto sospettare la presenza di compressione midollare al
fine di segnalarla precocemente in modo che sia immediatamente trattata.
Alcune caratteristiche del dolore e la presenza di sintomi associati devono far sospettare l’estensione epidurale della malattia:
• dolore spinale in crescendo, soprattutto se preceduto da un dolore stabile;
• dolore aggravato dalla posizione supina che insorga a metà della notte;
• dolore aggravato da Valsalva, colpo di tosse;
• radicolopatia clinicamente definita.
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Il trattamento del dolore nel bambino
Il trattamento del dolore nel bambino può richiedere competenze particolari di tipo specialistico per quanto riguarda la scelta dei farmaci e i dosaggi da adottare, oltre ovviamente a problemi di carattere psicologico. Se esiste una buona capacità di comunicazione il Medico di Medicina Generale può tranquillamente gestire la situazione, salvo ricorrere allo specialista nelle situazioni previste per l’adulto.

Il dolore nel paziente anziano e le interazioni da polipatologie
presenti e da co-morbilità
Il dolore nell’anziano presenta alcuni elementi di complessità legati alla presenza di polipatologia ed il rischio maggiore sono le interazioni farmacologiche che vanno valutate con attenzione.
Il capitolo delle interazioni è oggi uno dei più dibattuti e più ricchi di novità sulle riviste scientifiche.

Tecniche neurolesive: quando inviare a consulenza dallo specialista?
Esistono poi le tecniche neurolesive, come cordotomie percutanee, termorizotomie e rizotomie
di vario genere, le alcoolizzazioni in particolare del ganglio celiaco. Queste tecniche che avevano trovato il loro momento di splendore negli anni sessanta e settanta sono oggi state notevolmente ridimensionate per cui le indicazioni sono abbastanza ridotte. Sono tecniche altamente specialistiche che richiedono una certa abilità esecutoria e che sempre meno trovano
esperti del settore. Andrebbero centralizzate in pochi centri nazionali onde permettere una
maggior concentrazione di casi e quindi di esperienza. In certe situazioni possono essere risolutive, ma le indicazioni alle tecniche neurolesive non arrivano all’1% della casistica.
L’atteggiamento corretto che può indurre a ricorrere alle tecniche neuroinvasive è quello di utilizzare queste metodiche solo dopo aver utilizzato al meglio le terapie farmacologiche attraverso le vie più semplici: orale, rettale, sottocutanea ed endovenosa
Il compito del Medico di Medicina Generale è quello di segnalare i casi più complessi per cui:
• indicazione alle rizotomie in particolare perineali per tumori invasivi del retto;
• alcoolizzazioni in particolare del ganglio celiaco per dolori gastrici e/o pancreatici;
• termorizotomie del Gasser per nevralgie essenziali del trigemino;
• cordotomie percutanee per dolori monolaterali non controllabili in altro modo.

Norme per la prescrizione degli analgesici oppioidi nella
terapia del dolore
A. Andrani
La nuova legge ha modificato notevolmente le modalità di prescrizione degli analgesici stupefacenti per agevolare l’uso di questi farmaci nei pazienti affetti da dolore.
In sintesi le novità più interessanti introdotte dalla nuova legge sono:
• l’utilizzo di un nuovo ricettario in triplice copia a ricalco;
• la possibilità di prescrivere cicli di cura sino a 30 giorni;
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• prescrizione sulla stessa ricetta di due farmaci diversi o due dosaggi dello stesso farmaco ;
• validità della ricetta per 30 giorni dal giorno successivo alla data di emissione;
• possibilità per il medico di autoprescrizione e detenzione di farmaci stupefacenti per uso
professionale urgente;
• rimozione delle sanzioni amministrative per i medici in caso di errore formale involontario
durante la compilazione delle ricette;
• possibilità di consegna al domicilio del paziente di quantità terapeutiche di farmaci oppioidi per il dolore severo da parte di figure professionali “ad hoc” autorizzate.
Il Decreto del Ministero della Sanità del 24 maggio 2001 “Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all’allegato III - bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9
ottobre 1990, n. 309”, che definisce le norme prescrittive e il nuovo ricettario introdotto dalla
legge 8 febbraio 2001, n. 12 è stato ulteriormente modificato dal recentissimo Decreto del Ministero della Salute del 4 aprile 2003 che introduce un nuovo modello di ricetta con le relative
norme d’uso. In attesa che venga stampato e distribuito il nuovo ricettario modificato dal D.M.
del 4 aprile 2003, deve essere utilizzato il precedente ricettario (del D.M. 24 maggio 2001) con
le nuove norme prescrittive.

La ricettazione in pratica
Col nuovo ricettario (D.M. 4 aprile 2003) possono essere prescritti, in caso di dolore severo, i
farmaci dell’allegato III - bis al Testo Unico in materia di stupefacenti (DPR 9 ottobre 1990, n.
309):
1. Buprenorfina, non solo iniettabile (come previsto dal D.M. 24/05/2001) ma in tutte le sue
varie forme farmaceutiche;
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2. Codeina;
3. Diidrocodeina;
4. Fentanyl;
5. Idrocodone;
6. Metadone;
7. Morfina;
8. Ossicodone;
9. Ossimorfone;
10. Idromorfone.
La ricetta è compilata in tre copie, di cui due a ricalco: sulla prima è indicata la scritta “ORIGINALE”, sulla seconda “COPIA SSN”, sulla terza “COPIA PRESCRITTORE”.
Il medico prescrittore compilerà e firmerà in originale solo la prima copia (le altre due sono autoricalcanti); consegnerà al paziente o familiare la prima e la seconda copia, se il farmaco è rimborsabile dal SSN, solo la prima copia se il farmaco non è rimborsabile. Non vi è più per il medico prescrittore l’obbligo di conservare per sei mesi la terza copia come previsto originariamente (modifica apportata dal D.M. 04/04/2003).
La ricetta deve contenere l’indicazione del domicilio professionale e del numero telefonico professionale del medico prescrittore.
Non vi è invece l’obbligo di indicare l’indirizzo e la residenza dell’assistito (modifica apportata
dal D.M. 04/04/2003).
I numeri utilizzati per indicare dosaggi, quantità, modi e tempi di assunzione non devono più
essere scritti solo in lettere ma possono essere utilizzati anche i caratteri numerici ( modifica
apportata dal D.M. 04/04/2003 ).
Con ogni ricetta possono essere prescritti sino a due farmaci diversi o due diversi dosaggi dello stesso farmaco.
Possono inoltre essere prescritti in associazione ai farmaci dell’allegato III - bis anche i farmaci appartenenti alla tabella V stupefacenti quando sono usati nella terapia del dolore severo in
corso di patologia neoplastica o degenerativa (modifica apportata dal D.M. 04/04/2003).
La ricetta è valida trenta giorni, escluso quello di emissione.
La durata della terapia prescritta su ogni ricetta non deve superare i trenta giorni; pertanto, con
la sola eccezione dei casi in cui è necessario adeguare la terapia, la prescrizione non può essere ripetuta prima del completamento della terapia indicata dalla precedente prescrizione. Nel
caso vi fosse necessità di una nuova prescrizione prima della scadenza indicata sulla ricetta precedente occorre scrivere sulla nuova ricetta: “adeguamento della posologia”.
Il numero di confezioni che possono essere prescritte per ogni ricetta variano in funzione della posologia e della durata della terapia sino ad un massimo di trenta giorni.
Eventuali esenzioni ticket non influiscono sul numero di pezzi prescrivibili sulla stessa ricetta.
Occorre conoscere il numero di pezzi di ogni confezione per calcolare il numero esatto di confezioni da prescrivere in funzione della posologia e della durata della terapia.

Autoprescrizione
Sono possibili due modalità di autoprescrizione dei farmaci stupefacenti appartenenti alle tabelle I, II, III e IV dell’art. 14 del DPR 309/90 per uso professionale urgente.
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La prima (“RICHIESTA”) prevede l’utilizzo del ricettario professionale privato (ricettario “bianco”), mediante la prescrizione in triplice copia di cui una va conservata e le altre due vanno
consegnate al farmacista per il ritiro dei farmaco prescritto. Il farmacista trattiene una copia e
invia l’altra al servizio farmaceutico dell’ASL.
La seconda (“AUTORICETTAZIONE”) prevede l’utilizzo del “nuovo ricettario per stupefacenti” di
cui al D.M. 24 maggio 2001 e successive modifiche (D.M. 04/04/2003) solo per la prescrizione
degli oppioidi dell’allegato III-bis al Testo Unico e l’utilizzo del “vecchio ricettario per stupefacenti” di cui al DPR 309/90, per la prescrizione di tutti gli altri oppioidi delle tabelle I, II, III,
e IV dell’art. 14 del DPR 309/90 oppure di quelli dell’allegato III-bis di cui sopra per indicazioni diverse dal trattamento del dolore cronico severo (per es. utilizzo nel trattamento delle tossicodipendenze).
In entrambi i casi la ricetta deve riportare la dicitura “autoprescrizione” nello spazio destinato
all’intestazione del paziente, va emessa in tre copie, ai sensi dell’art. 42 del DPR 309/90, una
delle quali viene conservata dal medico e le altre due vengono consegnate al farmacista al momento di ritiro del farmaco prescritto.
La copia della ricetta di autoprescrizione, indipendentemente dal ricettario usato, va conservata per due anni, dopodiché si può distruggerla.
Ovviamente non è prevista in questi casi l’indicazione della posologia e le conseguenti altre formalità compilative.

Registro di carico e scarico
Per quanto riguarda i farmaci oppioidi dell’allegato III-bis al Testo Unico, quando autoprescritti, vanno caricati su un semplice registro (quaderno, rubrica o altro) sul quale si annoterà di
volta in volta le generalità dei pazienti a cui sono stati somministrati, la quantità di farmaco e
la data di somministrazione.
Per quanto riguarda i farmaci oppioidi delle tabelle I, II, III e IV del DPR 309/90 o di quelli dell’allegato III-bis, quando autoprescritti per indicazioni diverse dal trattamento del dolore severo (e quindi sul vecchio ricettario stupefacenti) vanno caricati con le modalità previste dall’art.
64 del DPR 309/90 su un registro che deve essere preventivamente vidimato e firmato in ciascuna pagina dall’autorità sanitaria locale (sindaco o ASL). Il registro in questione inoltre, ad
ogni anno dalla data del rilascio, deve essere controllato e vidimato dalla stessa autorità sanitaria locale.
Non si possono scaricare i farmaci oppioidi prescritti con indicazioni diverse indifferentemente
su un registro o sull’altro.

Personale autorizzato alla consegna a domicilio degli stupefacenti
dell’allegato III-bis prescritti per il dolore severo
L’art. 43 della L. n. 12 del 8 febbraio 2001 prevede in due commi differenti che si riportano sotto, il personale autorizzato e le modalità di trasporto dei farmaci stupefacenti al domicilio del
paziente quando prescritti per il dolore in caso di patologia neoplastica o degenerativa.

Comma 5 bis
Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali
pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di
pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusio-
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ne del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all’allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne
prescrive la posologia e l’utilizzazione nell’assistenza domiciliare.

Comma 5 ter
Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell’ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificanti dal medico o dal farmacista, sono autorizzati a trasportare quantità terapeutiche dei farmaci di cui all’allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l’utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

Esempio di ricettazione
P. Lora Aprile

Inizio prescrizione: adeguamento posologico (titration)
La maggior parte delle volte la ricerca del fabbisogno di Morfina giornaliero a domicilio viene eseguito con Morfina per via orale. In questi casi occorre prescrivere Morfina Pronta (Oramorph) nelle diverse formulazioni. La soluzione in gocce consente un facile adeguamento posologico.
Nel caso sottoriportato si prescrive Oramorph e nella stessa ricetta Morfina fiale poiché possono essere utili nel controllo del dolore. Non è necessario prescrivere per trenta giorni, infatti la
posologia sarà destinata a variare e si passerà verosimilmente a Morfina solfato dopo aver tro-
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vato definito il fabbisogno di Morfina. È sempre possibile prescrivere prima della scadenza della ricetta e la durata può essere diversa per i due farmaci prescritti (es. la ricetta seguente dura 13 giorni per l’Oramorph e 10 giorni per la Morfina fiale; ma si può prescrivere Morfina solfato anche dopo sette giorni scrivendo: “ADEGUAMENTO POSOLOGICO” sulla ricetta)
Ricetta Oramorph + Morfina Hcl fiale
Oramorph Soluzione orale 20 mg/ml
Sume: 5 mg ogni 4 ore
N. confezioni: una
Morfina HCL fiale 10 mg
Sume: Una fiala da 10 mg la sera
N. Confezioni: due

Continuazione della terapia con Morfina solfato
Definito il fabbisogno quotidiano di Morfina sufficiente ad ottenere un buon controllo del dolore, dopo alcuni giorni si può prescrivere Morfina solfato e conviene reiterare la prescrizione di
Oramorph perché è l’unico farmaco oppioide per os efficace immediatamente che abbiamo a disposizione per il controllo del dolore episodico (v. dolore episodico o breakthrough). Sono molto pratici i flaconcini monodose. Per cui se, ad esempio, il fabbisogno è di 120 mg di Morfina
al giorno si farà:

Ricetta Oramorph + MS Contin
1. MS CONTIN 60 mg ogni 12 ore (120 mg al di)
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Sume: un discoide da 60 mg ogni 12 ore. PER ADEGUAMENTO POSOLOGICO
N. di confezioni: DUE
2. Oramorph contenitori monodose da 5ml/ 10 mg
Sume: un flaconcino ogni 4 ore
N. di confezioni: TRE

Passaggio Morfina solfato - Fentanyl
L’ipotetico malato di cui sopra, nel caso vi fosse indicazione alla somministrazione di Fentanyl
(v. capitolo specifico) e calcolato che la dose equianalgesica tra Morfina e Fentanyl corrisponde in questo caso ad un sistema transdermico da 50 microgrammi ogni tre giorni (180 mg di
Morfina = 75 microgr. Fentanyl) si prescriveranno Durogesic e Oramorph.
Ricordarsi che la Morfina pronta è indispensabile per il dolore episodico anche quando il paziente ha il cerotto, in ragione circa di un sesto della dose giornaliera (v. capitolo); non solo
ma: anche nel periodo di latenza iniziale del cerotto (anche se si calcola la “coda” di effetto del
MS Contin non rischiare di lasciare scoperto il periodo iniziale !); non solo, ma anche nel caso
il cerotto abbia efficacia per meno di 72 ore (v. capitolo), occorre avere a disposizione la Morfina pronta. In questo caso il paziente assume 180 mg/die di Morfina, per tanto si possono usare i flaconcini monodose da 30 mg.

Ricetta Oramorph + Durogesic
1. Oramorph contenitori monodose da 5 ml/30 mg
Sume: un flaconcino ogni 4 ore
N. di confezioni: TRE
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2. Durogesic cerotto transdermico 75 microgrammi
Sume: un cerotto ogni 72 ore
N. Confezioni: TRE

Passaggio da Morfina solfato a Metadone
Per il Metadone, nel caso si dovesse operare una rotazione dell’oppioide oppure vi fosse l’indicazione al farmaco e ricordando come questa operazione sia complessa e debba essere lasciata al
medico specialista competente si può prescrivere Metadone in flaconcini e Oramorph per il controllo del dolore episodico (un sesto circa della dose).
Solo a scopo esemplificativo quindi se la dose di Morfina solfato era di 60 mg al giorno, la dose equianalgesica (rimandando al capitolo specifico) è di circa 60:4 = 15 mg al giorno in tre
somministrazioni. Per cui la ricetta riporterà:

Ricetta Oramorph + Eptadone
1. Eptadone orale 5 mg
Sume: un flaconcino da 5 mg ogni 8 ore
N. Confezioni: Trenta
2. Oramorph contenitori monodose da 5 ml/ 10 mg
Sume: un flaconcino ogni 4 ore
N. di confezioni: TRE

La sindrome anoressia-cachessia
U. Pozzecco
Sindrome complessa presente nel 40% dei pazienti al momento della diagnosi di malattia in fase metastatica e nell’80% dei pazienti in fase terminale.
Essa è definita da un quadro di perdita di peso corporeo pari o superiore al 10% del peso basale, riduzione della massa muscolare, intolleranza glucidica ed ipoprotidemia sistemica.
La sintomatologia è data da: anoressia, astenia, nausea cronica, alterazioni del livello di coscienza, alterazioni del sonno, riduzione del Performance Status.
Si distinguono una “cachessia primaria“ ed una “cachessia secondaria“.
La Cachessia Primaria, vera e propria sindrome paraneoplastica, è caratterizzata da alterazioni
del metabolismo glucidico, proteico e lipidico.
Metabolismo glucidico:
• aumento della gluconeogenesi epatica e muscolare;
• aumento della resistenza all’insulina;
• riduzione dei depositi di glicogeno.
Metabolismo proteico:
• aumento catabolismo muscolare;
• ridotta sintesi proteica muscolare;
• aumento sintesi proteica epatica.
Metabolismo lipidico:
• diminuita attività della lipoproteinlipasi;
• aumento della lipolisi periferica;
• aumento dei trigliceridi sierici;
• riduzione dei depositi lipidici periferici.
A tali alterazioni corrisponde il seguente quadro clinico:
riduzione masse muscolari, scomparsa del pannicolo adiposo, aumentata resistenza all’insulina,
aumento delle proteine della fase acuta, spiccata riduzione del peso corporeo.
Numerosi studi hanno riconosciuto, quale momento patogenetico fondamentale, per l’insorgenza della sindrome anoressia-cachessia neoplastica, il rapporto tumore-ospite.
Tale rapporto starebbe alla base delle complesse alterazioni del metabolismo proteico, glucidico e lipidico.
Dai dati della letteratura risulta probabile l’ipotesi che nella patogenesi della cachessia neoplastica primaria intervengano fattori prodotti dalla cellula neoplastica (fattore mobilizzante i li-
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pidi, FML; fattore inducente la proteolisi, FIP) e fattori prodotti dal sistema monocito-macrofagico (citochine: TNF-alfa, Interleuchina-l, interleuchina-6,INF-gamma).
Interazione Tumore-Ospite nella patogenesi della cachessia (da Bruera E. Lancet Oncol 2000,
mod.)

TUMORE

Fattori Tumorali
(FML, FIP)

Alterazioni Metaboliche

OSPITE

CACHESSIA

Fattori Endogeni
(citochine)

La cachessia secondaria è data dalla denutrizione conseguente alla riduzione della assunzione
ed assorbimento delle sostanze nutritive.
Cause di cachessia secondaria:
– da ridotta assunzione dei nutrienti:
• stomatite ed alterazioni del gusto
• riduzione della salivazione
• sazietà precoce
• disfagia
• nausea
• vomito
• dolore
• dispnea
• depressione e delirio
• stipsi severa
• occlusione intestinale
– da ridotto assorbimento:
• malassorbimento
• diarrea cronica
– da cause iatrogene:
• chemioterapia
• radioterapia.
Tali fenomeni si riscontrano frequentemente in corso di neoplasie delle prime vie aeree e digestive, del tratto gastrointestinale od anche come conseguenza di chemio e radioterapia.

Strumenti di valutazione della cachessia neoplastica
Se dal punto di vista clinico è abbastanza semplice una valutazione della cachessia sia in fase
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diagnostica che in fase di follow-up, rimane ardua la valutazione della terapia in funzione della qualità della vita. È stato proposto l’utilizzo di parametri antropometrici, di laboratorio, scale per la misurazione della qualità della vita. Ci si interroga sui reali vantaggi del loro utilizzo
in Medicina Generale.
Parametri antropometrici:
• peso corporeo;
• indice di massa corporea (Body Mass Index);
• plicometria cutanea;
• impedenziometria cutanea;
• misura della circonferenza degli arti.
Parametri di laboratorio:
• albumina;
• conta leucocitaria;
• emoglobina;
• sideremia;
• ferritina;
• transferrina;
• assetto lipidico;
• assetto emocoagulativo;
• clearance della creatinina.
Qualità della vita:
• misure analogiche–visive;
• scale numeriche;
• scale validate (FACT-G …);
• Karnofsky performance status.

Trattamento
Trattamento sintomatico: da esso traggono giovamento le forme di cachessia secondaria (supporto nutrizionale - v. anche capitolo Alimentazione).
Il supporto nutrizionale è definito “sintomatico“ in quanto interviene unicamente nel controllo del sintomo denutrizione.
• Nutrizione parenterale totale o parziale.
• Nutrizione enterale totale o parziale.
Trattamento etiopatogenetico: è il trattamento della cachessia primaria (competitivo dei mediatori prodotti dal tumore; inibizione della sintesi delle principali citochine coinvolte nell‘attivazione della sindrome).

Farmaci
– Progestinici:
• medrossiprogesterone acetato (300-1000 mg/die per os);
• megestrolo acetato (160-320 mg/die per os).
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Effetti collaterali: nausea, vomito, ristagno idrico, fenomeni tromboembolici, iperglicemia,
ipertensione.
– Corticosteroidi:
• metilprednisolone (16-32 mg due volte die, per os);
• prednisone (20-40 mg/die, per os);
• Desametasone (4-8 mg/die, per os).
Effetti collaterali: ipertensione arteriosa, iperglicemia, immunosoppressione, reazioni psicotiche, osteoporosi.
I farmaci progestinici hanno una latenza di alcune settimane ed una durata di azione prolungata; utili dunque in pazienti con aspettativa di vita superiore a 4-6 settimane.
I cortisonici hanno una latenza più breve ma una durata di azione limitata ad alcune settimane; pertanto risultano efficaci in pazienti con attesa di vita inferiore a 4-6 settimane.
Farmaci probabilmente efficaci nel controllo della produzione delle citochine da parte del sistema monocitico-macrofagico sono: la melatonina, l’acido eicosapentanoico, progestinici +
Fans, Interleuchina-2 + melatonina, cannabinoidi, la talidomide.
L’utilizzo di tali farmaci è ancora controverso ed oggetto, in atto, di numerosi studi clinici.
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I problemi da alterazione delle funzioni
cognitive
D. Redaelli

Disturbi del sonno
Tra i disturbi del sonno il sintomo più frequente e studiato nel paziente oncologico è l’insonnia,
la cui prevalenza nei vari studi varia dal 36 al 54%. Con questo termine s’intende sia la difficoltà
ad addormentarsi che a mantenere il sonno (stati di veglia duraturi e frequenti), sia i risvegli
precoci, che il sonno di scarsa qualità (non ristorativo) con sonnolenza diurna.
Le cause più comuni di insonnia nei pazienti con malattia neoplastica avanzata in ordine di importanza, sono:
• dolore;
• ansia e depressione;
• agitazione e delirium;
• problemi gastrointestinali, come nausea e vomito;
• problemi urinari, come la ritenzione;
• dispnea.
Sono importanti anche:
• le problematiche iatrogene: eventuale presenza di terapia infusionale e la necessità di somministrare terapie ad orari fissi;
• le problematiche legate ad una assistenza poco efficiente: il decubito obbligato, l’eccessivo
allettamento o l’eccessiva frequenza di sonnellini.
È un sintomo che necessita di un controllo in quanto provoca nei pazienti un progressivo affaticamento, sonnolenza, alterazioni della concentrazione ed irritabilità; favorisce, inoltre, l’insorgenza di depressione e sperimentalmente la privazione del sonno induce una sindrome algica muscolo-scheletrica di tipo fibromialgico.
Notevoli sono anche le possibili ripercussioni sull’ambiente familiare, sui caregivers, con aumento del senso di angoscia e di frustrazione, ansia e depressione. Chi si fa carico dell’assistenza infatti vede accentuarsi il suo carico di lavoro per le frequenti richieste notturne di interventi e ciò peggiora nel contempo la qualità del sonno.

Si ringrazia il dott. A. Caraceni per la preziosa collaborazione offerta nella supervisione di questo capitolo.
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Trattamento
Si basa essenzialmente su:
• interventi di tipo educazionale-assistenziale-comportamentale, la cosiddetta igiene del sonno;
• interventi farmacologici.

Igiene del sonno
• Cercare di mantenere un regolare ritmo sonno –veglia, ad esempio mantenendo un orario regolare per il risveglio mattutino e per l’orario di riposo notturno.
• Evitare durante il giorno di stare a letto più del necessario; per i pazienti costretti a letto,
se le condizioni lo permettono, fornire stimoli cognitivi e stimolazioni fisiche
• Se possibile evitare i sonnellini non necessari durante il giorno, soprattutto nel tardo pomeriggio e sera
• Mantenere per quanto possibile un vita giornaliera attiva con contatti sociali e lieve esercizio fisico
• Ridurre al minimo le interruzioni del sonno notturno curando le condizioni ambientali ad
esempio evitando rumori e somministrazioni notturne di farmaci
• Evitare periodi notturni prolungati a letto in stato di veglia e con forte stato di tensione e/o
frustrazione: stimolare la lettura o altre attività rilassanti, se possibile fuori dal letto, fino
all’arrivo della sonnolenza
• Rimuovere stimoli sonori e visivi spiacevoli che possono condizionare il sonno (attenzione al
tic-tac degli orologi)
• Cercare di identificare e riconoscere le eventuali problematiche insorte nel paziente durante il
giorno, prima che sia giunto il momento di tentare di dormire e affrontarle cercando la soluzione.
• Evitare farmaci e sostanze stimolanti (es. caffeina, nicotina) soprattutto alla sera
• Garantire un adeguato controllo del dolore durante le ore del sonno, somministrando analgesici a lunga durata d’azione
• Utilizzare farmaci attivi per indurre il sonno solo dopo una appropriata valutazione del problema evitando abusi

Quali farmaci?
I più usati sono le benzodiazepine e analoghi, come lo zolpidem. La scelta tra i vari composti
è dettata dalla diversa durata d’azione e dal diverso metabolismo (eventuale presenza di metaboliti attivi) e dagli effetti collaterali:
Farmaci a rapida eliminazione e durata d’azione breve: indicati nell’insonnia da difficoltà
all’addormentamento

MOLECOLA
Triazolam
Zolpidem

NOMI

DOSAGGIO

METABOLICI

COMMERCIALI

DIE

ATTIVI

Es. Halcion 0,1250,250 mg cpr
Stilnox, Nottem,
Niotal 10 mg cpr

0,125-0,250 mg

No

5-10 mg

No

COMMENTO
rapidi induttori del
sonno, minimo
accumulo, meno efficaci
nei problemi di risvegli
frequenti; insonnia di
rimbalzo, amnesia
retrograda
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Farmaci ad eliminazione intermedia e durata d’azione intermedia: indicati per insonnia
caratterizzata da risvegli precoci

NOMI

DOSAGGIO

METABOLICI

COMMERCIALI

DIE

ATTIVI

Lorazepam

Tavor, Lorans, Control,
e Lorazepam generici
cpr 1-2,5 mg, gocce

0,5-2 mg

No

Temazepam

Euipnos, Normison
cps 20 mg
Serpax cps 15-30 mg
Limbial gocce
Esilgan cpr 1-2 mg
Xanax, Mialin, Frontal
e generici 0,25-0,50
mg e gocce

20 mg

No

MOLECOLA

Oxazepam
Estazolam
Alprazolam

COMMENTO

agiscono sia come
induttori che sui
problemi di risvegli
frequenti;
accumulo minimo;
assorbimento più lento
però può creare
difficoltà nel trattamento
dell’insonnia con
difficoltà
all’addormentamento

No
1 mg
0,5 mg

Farmaci ad eliminazione lenta e durata d’azione lunga: indicati nell’insonnia da difficoltà al
mantenimento dello stato del sonno

MOLECOLA
Flurazepam

NOMI

DOSAGGIO

METABOLICI

COMMERCIALI

DIE

ATTIVI

Felison, Dalmadorm,
Flunox, Valdorm

Cps 15-30 mg
15- 30 mg

Sì

COMMENTO

Efficaci sia come induttori
sia per il
mantenimento del sonno;
una sola dose può essere
efficace per 2 notti e
più;accumulo è possibile;
sedazione durante il
giorno successivo che può
essere effetto collaterale
utile nei pz in fase
avanzata di malattia

Altri farmaci che è possibile utilizzare sono:
• trazodone (es. trittico 50-75-100-150 cpr): alla dose di 50-100 mg, ha breve durata d’azione;
• aloperidolo (es. serenase, Haldol gocce e fiale): alla dose di 0,5-5 mg, ha lunga durata d’azione.

Crisi epilettiche
Il rischio di crisi convulsive è maggiore nei pazienti con neoplasie primitive o secondarie dell’encefalo.
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Le crisi convulsive possono essere dovute all’effetto diretto della malattia, ma anche ad alterazioni tossico-metaboliche indotte da farmaci; e questo spiega la presenza di crisi epilettiche
anche in pazienti affetti da altre neoplasie.
Si possono avere tutti i tipi di crisi: da quelle parziali a quelle generalizzate di tipo tonico-clonico, dalle assenze parziali a quelle complesse.

Trattamento
Nei pazienti a rischio allettati è opportuno predisporre protezioni per evitare autolesioni durante la
crisi, ed è fondamentale l’educazione e l’istruzione dei caregivers al fine di saper far fronte alla situazione in caso di crisi, sia dal punto di vista comportamentale che terapeutico.
Dal punto di vista farmacologico è discutibile il trattamento preventivo delle crisi, anche nei pazienti portatori di neoplasia cerebrale primitiva; se il paziente non ha mai avuto crisi in precedenza, la profilassi anticomiziale è consigliata solo in presenza di metastasi cerebrali da melanoma.
Diversi sono i farmaci disponibili per la terapia e la scelta è basata essenzialmente sull’esperienza personale e sull’abitudine prescrittiva di ogni singolo medico.
Altri farmaci sono stati utilizzati come gabapentin (Neurontin 100-300 mg), lamotrigina (Lamictal cpr 5-25-50-100-200 mg), topiramato (Topamax cpr 25-50-100-200 mg), ma scarse sono le esperienze sul loro uso in pazienti con neoplasia in fase avanzata.

FARMACO

NOME

DOSE

EFFETTI COLLATERALI E PROBLEMI

COMMERCIALE

Fenitoina

Dintoina
100 mg 30 cpr

Carbamazepina Tegretol
200-400 mg cpr,
CR 200-400 mg,
sciroppo 2%

Fenobarbital

Gardenale
50 e 100 mg cpr,
fiale 100 mg

Valproato

Depakin
200-500 mg cpr,
gocce 20 %

4 - 8 mg in 2-3
somministrazioni
al pasto

Atassia, disturbi gastroenterici,
ipertrofia gengivale, discrasie
ematiche, rash cutanei,
osteomalacia.
Possibile interferenza con altri farmaci
soprattutto Desametazone : riduzione
attività del 50% dell’uno o dell’altro
farmaco
Inizio 200 mg due Intossicazione acuta: iperirritabilità,
volte al dì; poi si convulsioni, depressione respiratoria,
incrementa 200 mg stupor, coma
alla settimana fino Uso cronico: sonnolenza, vertigine,
a 800-1200 mg in atassia, diplopia, nausea, vomito,
2o3
depressione midollare
somministrazioni
Da 1 a 5 mg kg/die Alterazioni stato coscienza, atassia,
iperreattività paradossa,
rash cutanei.
Interferisce con steroidi
Si inizia con
Tremori, atassia, sedazione, diarrea,
250-500 mg,
trombocitopenia, aumento
si aumenta di 250 transaminasi fino alla rara epatite
mg a settimana fino fulminante
a 1200-3000 mg
die per
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NOME

DOSE
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EFFETTI COLLATERALI E PROBLEMI

COMMERCIALE

Oxcarbazepina

il mantenimento in
2 somministrazioni;
nei bambini inizio con
10-15 mg\kg\die
aumentando 10-15 sett
fino a dose di
mantenimento che varia
da 30 a 60 mg kg
Tolep
Dose iniziale 300 mg\die
300-600 mg cp aumentabile in base alla
risposta fino a una media
di 600-1800 mg/die

Sonnolenza, diplopia, rash;
finora rispetto alla
carbamazepina non sono
segnalate
Anemia aplastica, leucopenia o
insufficienza epatica in 2-3
dosi

Stato di male epilettico o stato di male (SE)
È un condizione clinica che si incontra quando una crisi epilettica dura più di 5 minuti oppure
quando 2 o più crisi si susseguono senza recupero completo della coscienza tra una e l’altra.
Il farmaco di scelta è il Diazepam (Valium fiale 10 mg) per la rapidità d’azione, ma la breve durata d’azione comporta la necessità spesso di ripetere la dose dopo 20-30 minuti, alla dose di
0,15-0,25 mg/kg e.v. in infusione (max 5 mg/min.).
Questa modalità di somministrazione non è esente dal rischio di depressione respiratoria.
Nella pratica della Medicina Generale utile è la somministrazione rettale di 10 mg di Diazepam
negli adulti e 5 mg nei bambini in quanto non c’è rischio di depressione respiratoria, può essere somministrata al bisogno anche da operatori non professionali (caregivers) utilizzando le fiale da 10 mg iniettate (senza ago!) per via rettale, oppure utilizzando i microclismi da 5 e 10 mg
già pronti e presenti in commercio, anche se più costosi (Micronoan 5 e 10 mg).
In realtà il farmaco più indicato è il Lorazepam in fiale da 4 mg, che presenta una durata d’azione più lunga in quanto resta attivo a livello encefalico fino a 8-24 ore ed è somministrabile
anch’esso per via rettale. La dose consigliata è di 4-8 mg nell’adulto e 0,1 mg/kg nel bambino
e presenta come unico rischio durante il trattamento acuto la possibile depressione respiratoria, ma in misura inferiore rispetto al Diazepam. Il problema maggiore è la sua non disponibilità al di fuori dell’ambiente ospedaliero.
Molto utile anche il Midazolam fiale (Ipnovel fiale 5 e 15 mg) somministrabile anche IM, che
presenta un’efficacia entro 5 min, alla dose iniziale di 0,2 mg/ kg proseguendo e.v. con 0,050,5 mg/kg/h in soluzione fisiologica, ma l’uso è solo ospedaliero ed inoltre l’emivita molto breve comporta frequenti ricadute.
Sono in corso studi sull’efficacia del Midazolam per via orale alla dose di 10 mg/2 ml.
Utile anche la fenitoina fiale (es. Dintoina fiale 250 mg 5 ml), ma la sua disponibilità solo ospedaliera e la somministrazione solo per infusione ne limitano l’uso domiciliare. Il dosaggio consigliato è di 20 mg/kg nell’adulto, diluito in soluzione fisiologica somministrata al massimo a

122

I P R O B L E M I DA A LT E R A Z IO N E D E L L E F U N Z IO N I C O G N I T I V E

50 mg/min (nel bambino 1 mg/kg/min) monitorando pressione arteriosa e frequenza cardiaca
(rischio di aritmie cardiache).
Se falliscono benzodiazepine e fenitoina si può utilizzare il Fenobarbital in infusione venosa alla dose di 20 mg/kg alla velocità d’infusione di 50-75 mg/min, ma in Italia sono disponibili solo fiale per la somministrazione i.m. (es. gardenale, luminale fiale 100 mg).
Altri trattamenti (Propofol o Thiopental) non vengono utilizzati in ambiente domiciliare.

Ipertensione endocranica
La causa principale di Ipertensione Endocranica è rappresentata dalla presenza di neoplasie cerebrali primarie o secondarie, quest’ultime dovute con maggior frequenza a metastasi di neoplasie polmonari, mammarie e da melanoma.
Si deve pensare all’insorgenza di ipertensione endocranica quando in pazienti affetti da tali
neoplasie compaiono:
• alterazioni dello stato di coscienza (segno più frequente);
• rallentamento psicomotorio fino allo stupor ed al coma;
• cefalea severa;
• nausea;
• vomito;
• segni neurologici focali (dipendono dalla sede della lesione);
• possibile comparsa di papilledema e di crisi epilettiche.
La causa principale dell’aumento della pressione endocranica è l’edema che accompagna le lesioni espansive intracraniche ed è dovuto a diversi meccanismi patogenetici quali il danno della barriera ematoencefalica, l’ostruzione al drenaggio del liquido cefalorachidiano ed il danno
ischemico-ipossico delle cellule.

Trattamento
Assistenziale
Si tratta di pazienti quasi sempre allettati e risulta molto importante sistemare il malato in modo che il capo sia in posizione “neutra”, cioè eretto e almeno 30° sopra il livello del cuore per
favorire il deflusso venoso.
È buona norma evitare che siano presenti nelle vicinanze del capo ostacoli oppure oggetti che
possano provocare lesioni nel caso di crisi epilettiche.

Farmacologico
Nella gestione domiciliare è difficile mettere in atto alcuni provvedimenti che risultano molto
utili e facilmente attuabili in regime di degenza quali l’iperventilazione, l’uso di soluzioni ipertoniche, la somministrazione di pentobarbital.
La terapia si basa sull’uso di corticosteroidi che agiscono probabilmente riparando, parzialmente, la barriera emato-encefalica danneggiata dalla neoplasia e di conseguenza riducono l’edema.
Corticosteroide di scelta è il Desametazone (es. Soldesam fiale 4 e 8 mg, gocce 64 gtt = 4 mg;
Decadron fiale 4 e 8 mg, cpr 0,75 e 0,50 mg). È lo steroide che raggiunge una maggior concentrazione nell’encefalo e produce un miglioramento clinico in circa 24 ore. Tale miglioramento si
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verifica prima della riduzione dell’ipertensione endocranica che avviene dopo circa 48-72 ore.
La posologia può variare da 4 mg/die a 100 mg nei pazienti gravi in cui si sospetta una erniazione del tessuto cerebrale.
Uno schema classico prevede la somministrazione di 16 mg/die in 2 somministrazioni i.m. o e.v.
per qualche giorno per poi ridurre a 8 o 4 mg in unica somministrazione mattutina se possibile
anche per os grazie alla ottima biodiponibilità. Nei bambini inizialmente 1 mg/kg di Desametazone e poi 0,4-1 mg/kg/die.
Quando si è raggiunto il controllo dei sintomi si riduce il farmaco cercando la dose minima efficace ed è possibile, in qualche caso, sospendere la terapia per evitare effetti collaterali a lungo termine.
Tra gli effetti collaterali da segnalare la miopatia, che coinvolge il cingolo scapolare, che può
comparire anche dopo solo 2 settimane di terapia e compromettere ulteriormente la gestione
del paziente allettato.
Utile, comunque, conoscere anche l’utilizzo delle soluzioni ipertoniche precostituite come la soluzione di Mannitolo. Il Servizio Sanitario Nazionale mette a disposizione gratuitamente (classe A) soluzioni e.v. di 500 ml al 20% di Mannitolo (es. Isotol). Il mannitolo può essere utile nel
caso sia necessario un effetto antiedemigeno rapido, in attesa dell’effetto antiedemigeno dello
steroide. La posologia è di 1 mg/kg (5 ml/kg di Isotol 20%) e.v. con infusione della durata di
15-30 minuti ogni 6-12 ore e per non più 3-4 giorni.
La dose giornaliera può variare da 1 a 4 gr/kg e non deve superare i 150-200 gr/die.
Particolare attenzione deve essere posta al sovraccarico del compartimento extra cellulare, poiché può aumentare il rischio di scompenso cardiocircolatorio.

Complicanze dell’ipertensione endocranica
L’aumento della pressione endocranica può condurre all’erniazione di parti dell’encefalo in forami o cavità preesistenti.
Si deve sospettare una tale eventualità quando si assiste ad un rapido peggioramento dello stato di coscienza, accompagnato dal rapido aumento del corredo sintomatologico neurologico
(variabile in base alla sede dell’erniazione), e dalla comparsa di disturbi respiratori come il respiro di Cheynes-Stokes.
Il trattamento si basa sull’uso di alte dosi in bolo di corticosteroidi (Desametazone da 10 a100
mg ev). Come sempre nell’ambito delle cure palliative occorre riflettere sulla opportunità che
tali trattamenti incidano positivamente sulla qualità di vita del malato.

Delirium
La definizione che si trova nel DSM-IV è la seguente: “Sindrome su base organica certa, caratterizzata da alterazione della coscienza con ridotta capacità di focalizzare, mantenere e/o spostare l’attenzione e caratterizzata da modificazioni di tipo cognitivo o percettivo”.
In genere ha un esordio brusco, di breve durata, con fluttuazione dei sintomi nell’arco della
giornata (tipico il peggioramento di notte e nelle prime ore del mattino).
Si deve sospettare il Delirium in tutti quei pazienti che mostrano un improvviso stato di agitazione, con funzioni cognitive e livello di attenzione alterati oppure mostrano un livello di coscienza fluttuante.
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Per la diagnosi può essere utile ricordare i criteri del DSM-IV-TR:
A. alterazione della coscienza, cioè riduzione della lucidità e della percezione dell’ambiente, e
ridotta capacità di focalizzare, mantenere e spostare l’attenzione;
B. una modificazione cognitiva (quale deficit di memoria, disorientamento, alterazioni del linguaggio), o lo sviluppo di una alterazione percettiva (illusioni, allucinazioni) che non risulta meglio giustificata da una preesistente demenza (stabilizzata o in evoluzione);
C. l’alterazione si sviluppa in un breve periodo di tempo, generalmente ore o giorni, e tende a
presentare fluttuazioni giornaliere
D. vi è la dimostrazione (fondata sulla storia, sull’esame fisico, o sugli esami di laboratorio) che
il disturbo è causato dalle conseguenze fisiologiche dirette di una condizione medica generale.
Possono esserci altre alterazioni, che vengono prese in considerazione da altri sistemi di classificazione. Il sistema ICD considera la disgrafia (modificazioni e/o incapacità a scrivere) o segni
neurologici (tremori, mioclonie, asterixis, segni di liberazione corticale come i riflessi palmomentoniero, glabella, muso, grasping).
Esistono dei segnali precoci o prodromi che possono far pensare al rischio d’insorgenza del delirium conclamato:
• alterazioni del ritmo sonno-veglia: sonnolenza di giorno e insonnia con agitazione di notte;
• alterazioni dell’umore con agitazione, irritabilità, ansia, depressione, euforia o apatia, paura;
• alterazioni del comportamento come iper o iporeattività, comportamenti inusuali;
• alterazioni delle percezioni quali iperestesia (ipersensibilità) a luci e suoni, illusioni, allucinazioni;
• alterazioni del pensiero: difficoltà a controllare il proprio pensiero con l’insorgenza di incoerenza dello stesso, deliri;
• alterazioni del linguaggio: afasia, eloquio incoerente, disartria.
È un sintomo frequente nei pazienti con neoplasia avanzata e negli studi più recenti la prevalenza si aggira attorno al 30%, ed arriva fino all’80% negli ultimi giorni di vita quando il delirium può non essere reversibile (da alcuni autori viene considerata come esperienza comune del
processo del morire).
Il delirium può presentarsi nel corso di molte patologie (soprattutto nei soggetti anziani e con
patologie multiple) e nel paziente con cancro spesso ha una genesi multifattoriale; la sua comparsa è considerata un fattore prognostico negativo.
Le cause più frequenti nei pazienti con malattia in fase avanzata:
• effetto diretto di neoplasie primarie e secondarie del sistema nervoso centrale;
• effetti indiretti delle neoplasie o dell’esperienza cancro:
– encefalopatia metabolica da insufficienza d’organo (fegato, rene, polmone);
– alterazioni elettrolitiche (sodio, potassio);
– alterazioni della glicemia;
– carenze nutrizionali (deficit di tiamina, folati, vit B12);
– infezioni;
– alterazioni ematologiche e vascolari (anemia, vasculopatia ischemica, embolia);
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– sindromi paraneoplastiche;
– presenza di distensione vescicale (ritenzione urinaria);
– presenza di distensione rettale (fecalomi);
– effetti collaterali di radioterapia (sull’encefalo);
– abuso o astinenza da farmaci ed alcool;
• effetti tossici di farmaci (chemioterapici e non) (Tab. I).

Tabella I
Farmaci associati a delirium in paziente con neoplasia in fase avanzata

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chemioterapici: metotrexate, cisplatino, vincristina, vinblastina, 5-fluorouracile,
asparaginasi, procarbazina
Antibiotici: ciprofloxacina
Steroidi
Oppiodi
Fans
Ansiolitici-ipnotici: benzodiazepine, barbiturici
Farmaci ad azione anticolinergica: ioscina butilbromuro, idrossizina, antidepressivi
triciclici, clorpromazina e neurolettici, scopolamina
Antivirali: aciclovir, ganciclovir
Gastroprotettori: cimetidina, ranitidina
Interferoni e interleuchine

Trattamento
Può essere:
a. eziologico: identificare e rimuovere la causa;
b. assistenziale: comportamentale, ambientale, familiare;
c. farmacologico: soprattutto per lo stato di crisi acuta.
Proposta per il comportamento terapeutico nel paziente domiciliare:
a) iniziare cure per l’evento acuto;
b) identificare la causa;
c) iniziare cure specifiche;
d) consigli comportamentali, ambientali;
e) counselling.

Curare subito l’evento acuto!
Il delirium è una situazione di notevole sofferenza fisica e psichica per il paziente, per la sua famiglia e coloro che gli stanno vicini, e pertanto necessita di essere controllato in fretta e prima
dell’eventuale diagnosi e terapia eziologica.
Il farmaco di prima scelta è l’Aloperidolo (es. Serenase fiale 2 mg e gocce 0,2%; Haldol fiale 5
mg e gocce 2-10 mg/ml) che può essere somministrato per os, im, sc, ev.
Lo schema terapeutico per il trattamento acuto prevede:
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• nei casi gravi: la somministrazione di 1-2 mg e.v. o s.c. (es. mezza-una fiala di Serenase),
che può essere ripetuta dopo 30-60 minuti;
• nei casi lievi somministrare per via orale 0,5-5 mg (5-50 gocce) ogni 8-12 ore a seconda dei
sintomi presentati e della risposta.
Farmaci alternativi:
• Clorpromazina (largactil fiale 50 mg, gocce, cpr da 25 e 100 mg): 12,5- 50 mg ogni 8-12 per
os, i.m. o e.v. (non utilizzare a domicilio per i potenziali effetti collaterali!!!);
• Promazina (Talofen 25 mg cpr, gocce 4%, fiale i.m. e.v. 50 mg): 25-50 mg ogni 8-12 ore, da
usare se si vuole un’azione sedativa o in presenza di resistenza ad Aloperidolo;
• Benzodiazepine vengono associate ai neurolettici per un miglior controllo sedativo: Lorazepam (disponibile a domicilio solo per os o sub linguale) o Midazolam (uso ospedaliero).

Identificare la causa e iniziare le terapie specifiche
Il 50% degli episodi di delirium sono teoricamente reversibili, anche nei pazienti durante la fase terminale; pertanto si dovrebbe sempre cercare la causa e se possibile rimuoverla.
Nella pratica domiciliare l’eziologia risulta spesso multifattoriale ed escluse quelle di più facile
riscontro (ritenzione urinaria, fecaloma, effetti di farmaci) non sempre è possibile indagare attraverso un iter diagnostico corretto le cause sottese al delirium.
I problemi legati alla opportunità (per esempio ricoverare il malato ai soli fini diagnostici), alla organizzazione delle cure domiciliari e alle scelte in campo etico nelle cure di fine vita (qualità di vita del malato come obiettivo) costituiscono i principali ostacoli al riconoscimento delle cause di delirium.

Consigli comportamentali ed ambientali
Nei pazienti a rischio o che hanno avuto episodio di delirium occorre garantire un ambiente
tranquillo e sicuro e ben illuminato. Per favorire l’orientamento spazio-temporale è opportuno
provvedere a che siano disponibili facilmente al malato oggetti attraverso i quali sia in grado
di ri-orientarsi, come ad esempio orologi e calendario.

Counselling
La sintomatologia può essere fluttuante e il paziente, angosciato, può essere a tratti consapevole del suo stato mentale. Bisogna rassicurare il paziente comprendendone le paure e impostando la comunicazione con lui agendo maggiormente sulle componenti affettive ed empatiche.
Importante è il counselling familiare (v. capitolo sulla comunicazione).
Occorre spiegare che la situazione è molto complessa e impegnativa, cosa è il delirium e quali
sono le problematiche ad esso associate. Si può coinvolgere la famiglia ed illustrare le terapie
che sono in corso e nel contempo spiegare che la loro collaborazione è determinante al fine di
un buon risultato costituito dal controllo del sintomo e dalla tranquillità del malato.
È necessario una stretta collaborazione con i familiari o caregivers per il controllo di eventuali
crisi, in particolar modo nei pazienti più gravi che sono in terapia infusionale attraverso sonde
o cateteri venosi centrali.

I problemi del cavo orale e della cute
D. Redaelli

Problemi del cavo orale
Un’attenta igiene del cavo orale è importante per prevenire lesioni causa di limitazione e sofferenza in processi quali l’alimentazione, la respirazione e la fonazione con sequele nel comunicare, e nella possibilità di una vita sociale attiva.
Norme generali per una corretta igiene del cavo orale:
1. esaminare regolarmente il cavo orale almeno due volte alla settimana: farlo direttamente o
affidare il compito al personale infermieristico;
2. fornire al paziente ed ai familiari alcune indicazioni per l’igiene orale;
3. cercare di mantenere pulite, umide ed intatte le labbra e la mucosa orale il più a lungo possibile;
4. rimuovere eventuali residui e croste;
5. prevenire carie, malattie parodontali o infezioni del cavo orale pulendo i denti con spazzolini dalle setole morbide e con dentifrici al bicarbonato di sodio, usando fili interdentali
non cerati, facendo risciacqui con acqua e bicarbonato (1 cucchiaino in una tazza d’acqua);
in presenza di protesi bisogna lavarle dopo ogni pasto, lasciarle di notte in soluzioni disinfettanti e, in caso di candidosi, lasciarle in soluzioni con nistatina;
6. alleviare il dolore del cavo orale;
7. mantenere per quanto possibile un apporto alimentare adeguato;
8. prevenire effetti collaterali di trattamenti antineoplastici o farmacologici;
9. ridurre al minimo le sofferenze psicologiche e l’isolamento sociale anche aumentando il
coinvolgimento famigliare;
10. salvaguardare la dignità del paziente anche negli ultimi giorni di vita.

Xerostomia
Con questo termine si deve intendere la sensazione soggettiva di secchezza delle fauci anche
senza una effettiva riduzione della produzione di saliva.
Questa situazione provoca diversi disturbi quali alterazioni del gusto, difficoltà nel parlare, nel
masticare cibi asciutti e nell’inghiottire, ma anche sensazione di bruciore e prurito alla lingua e
facilita la comparsa di lesioni ed infezioni alla mucosa soprattutto agli angoli delle labbra.
Può interferire anche con il riposo notturno per la necessità di tenere la bocca umida bevendo
spesso o succhiando caramelle.
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Diverse le cause possibili: infezioni del cavo orale, resezioni chirurgiche, neoplasie del cavo orale,
stomatiti, respirazione a bocca aperta, vomito, diarrea, poliuria, emorragie, ansia, depressione.
Le situazioni più frequenti, però, sono i casi di xerostomia iatrogena, secondaria a radioterapia
e a terapie farmacologiche.
Tra i farmaci bisogna ricordare gli anticolinergici, gli antidepressivi triciclici, gli antistaminici,
gli anticonvulsivanti, i diuretici, i betabloccanti, e la Morfina.
Spesso i pazienti terminali sono disidratati in conseguenza dell’anoressia, del vomito, della
diarrea, della poliuria, della febbre, dell’ossigenoterapia e della respirazione a bocca aperta. In
tali situazioni i pazienti sperimentano sete e secchezza delle fauci, ma non esiste nessuna dimostrazione che la correzione della disidratazione per via parenterale dia sollievo in misura
maggiore rispetto alla idratazione orale, al succhiare ghiaccio o inumidire le labbra.
Nel caso di xerostomia da farmaci è necessario ridurre la posologia del farmaco o, se possibile,
sostituirlo. È utile usare gel al fluoro
Xerostomia cronica: si basa sull’uso di saliva artificiale e degli stimolanti della salivazione. In
questa categoria l’unico farmaco disponibile è la pilocarpina (Salagen 5 mg, 84 cpr): alla dose
di 5 mg tre volte al dì ha dimostrato di essere utile nella xerostomia da radioterapia, ma dopo
almeno 8 settimane di trattamento. È controindicata negli asmatici, nei cardiopatici, nel glaucoma ad angolo chiuso.
Trattamento sintomatico della xerostomia:
• igiene frequente del cavo orale;
• umidificare l’aria;
• curare eventuali infezioni del cavo orale;
• succhiare ghiaccio tritato, bevande fresche, caramelle senza zucchero;
• masticare chewing gum senza zucchero, caramelle, pezzetti di ananas.

Infezioni
Il cavo orale dei pazienti terminali presenta una colonizzazione di germi gram negativi, lieviti
e stafilococchi in conseguenza delle terapie antibiotiche o chemioterapiche, ma anche per le alterazioni quantitative e qualitative del suo principale protettore: la saliva.

Infezioni da funghi
La più frequente infezione da miceti è quella da Candida, che si può manifestare come classico
“mughetto” o come forma atrofica, sia acuta che cronica, o forma cronica iperplastica, con lesioni simili alla leucoplachia, o cheilite angolare.
Il trattamento può essere locale o sistemico.
Trattamento locale: nistatina (es. Mycostatin sospensione orale) 100.000 unità 4 volte al dì per
7 dì; miconazolo (es. Daktarin oral gel, Micotef gel orale) 2-4 volte al dì.
Trattamento sistemico: ketoconozolo (es. Nizoral 200 mg cpr) 200 mg/die, ma gravato da maggiori effetti collaterali; flucanazolo (es. Diflucan, Elazor cpr 100 mg) 50 mg/die per 7-14 giorni; itraconozolo (es. Sporanox, Triasporin 100 mg cps) 100-200 mg/die per 15 giorni.

Infezioni virali
Le più frequenti sono quelle da herpes simplex, ma possono esserci infezioni da citomegalovirus, herpes zoster e da Epstein-Barr virus.
Il trattamento dell’herpex simplex è basato sull’uso di aciclovir uso locale (es. Zovirax ecc.);
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possono essere utili sciacqui due volte al dì con collutori a base di clorexidina.
Nei casi di herpes zoster sono indicati aciclovir e famciclovir per os.

Infezioni batteriche
Il quadro clinico più frequente in questi pazienti è la malattia parodontale ed i germi implicati
sono da ricercare principalmente tra i germi gram negativi, che abbiamo visto aver colonizzato
il cavo orale.
Il trattamento si basa su una corretta igiene orale con frequenti lavaggi con acqua ossigenata
al 2% ed eventualmente una terapia antibiotica ad ampio spettro, ed esecuzione dell’esame batteriologico.
Particolare attenzione deve essere posta nel controllare il dolore utilizzando Fans e trattamenti locali.

Mucosite e stomatite
Sono frequenti nei pazienti in trattamento chemioterapico e radioterapico: possono esserci lesioni che fungono da porta d’ingresso per i microrganismi con conseguenti infezioni sistemiche.
Il trattamento palliativo in pazienti in fase avanzata di malattia si basa su:
• controllo del dolore:
– analgesia locale : benzidamina (es. Tantum verde coll., Verax blu ogni 2-4 ore); sciacqui
con soluzioni contenenti lidocaina, spray alla lidocaina;
– analgesia sistemica: può essere necessaria e in tal caso si usa Morfina, Metadone;
• ridurre al minimo i traumi della mucosa;
• insistere sulla corretta igiene orale;
• preferire cibi soffici a basso contenuto di sale, freddi; evitare cibi acidi;
• trattare infezioni concomitanti, soprattutto candidosi.
• l’irritazione diaframmatica;
• l’irritazione del nervo frenico (più raramente).

Problemi della cute
Lesioni cutanee neoplastiche ulcerate e/o proliferanti
In questo paragrafo ci si riferisce a lesioni che non sono più suscettibili di trattamento né chirurgico né chemio o radioterapico.
Sono lesioni che provocano nel paziente un grande disagio in quanto visivamente evidenziano
l’avanzamento della malattia, e provocano un’alterazione del proprio corpo, della propria immagine difficilmente accettabile.
Le possibili complicanze di queste lesioni, quali sanguinamenti e produzione di essudati abbondanti e maleodoranti, affliggono ulteriormente il malato e possono indurlo ad evitare i contatti sociali.
Queste lesioni possono essere dovute a metastasi cutanee, ad esempio da ipernefroma o da carcinoma della mammella, ma la causa più frequente è l’infiltrazione diretta della cute da parte
della neoplasia.
La neoplasia più frequentemente coinvolta è quella della mammella, ma anche neoplasie del
collo e del capo, del colon, dell’ovaio, della vescica, linfomi e melanomi.
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Lo scopo del trattamento è quello di controllare le manifestazioni più disturbanti (essudato,
cattivo odore e sanguinamenti) in modo di permettere una accettazione e una convivenza migliore con le lesioni
Ricordarsi della famiglia che necessita supporto.
ALCUNI CONSIGLI (v. anche capitolo su ulcere da pressione)
• Per la pulizia delle lesioni: usare soluzione fisiologica, che non danneggia l’eventuale tessuto di granulazione, ed evitare la pulizia meccanica, anche se si usano tamponi; è dolorosa.
• In presenza di essudato abbondante: utilizzare gli alginati.
• In presenza di infezione: se è possibile, e ragionevole, considerate le condizioni del paziente, eseguire tampone e poi terapia antibiotica sistemica mirata; qualora non sia possibile
procedere con l’esame culturale: o trial terapeutico con metronidazolo 500 mg x 2 per os se
tollerato oppure clindamicina 150 mg ogni sei ore, oppure per togliere il cattivo odore gel al
metronidazolo 0,75% 2 volte al dì.
In caso di sanguinamento usare localmente o per via sistemica acido tranexamico o ipsilon-aminocaproico e medicare con alginati.

La gestione del paziente a rischio di lesioni da decubito, o ulcere da
pressione
Il paziente in condizioni terminali è spesso ad alto rischio di sviluppare lesioni da decubito,
dette anche ulcere da pressione, per la presenza di molti fattori di rischio associati.
Le ulcere da decubito sono segno di malattia acuta, non di alterazione inevitabile in pazienti allettati o costretti in carrozzella.

Fattori predisponenti
a) Intrinseci
• Pazienti immobilizzati a letto o in carrozzella
• Alterato livello di coscienza (anche iatrogeno)
• Disturbi dell’alimentazione

TIPO DI MEDICAZIONE

NOME COMMERCIALE

Alginati

Sorbsan
Seasorb

Idrogel
1°
2°

Es. Intrasite
Placche
Gel

Idrocolloidi

Duoderm
Comfeel

INDICAZIONI
Lesioni essudanti
Lesioni sanguinanti per proprietà
emostatiche
Lesioni a basso essudato
Ulcere arti inferiori
Lesioni asciutte necrotiche ed escare
Protezione di zone
soggette a pressione
Lesioni essudanti (?)
Ulcere arti inferiori
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ipoalbuminemia
Stati catabolici da cachessia o febbre persistente
Disidratazione
Età avanzata
Presenza di patologie associate (cardiopatie con ridotta portata, malattie del circolo periferico, anemia, diabete, malattie polmonari croniche) che riducono il flusso ematico
Alterazioni cardiache e polmonari dovute alle terapie specifiche delle malattie neoplastiche (chemio/radioterapia)
Dolore al movimento (es. da metastasi) che riduce movimento spontaneo
Riduzione della sensibilità (da ischemia tissutale, farmaci ecc.) che abolisce riflessi protettivi
Edemi

b) Estrinseci
•
•
•
•

Macerazione cutanea da sudore, urine, feci e secrezioni patologiche (fistole, ferite)
Presidi sanitari (catetere, padelle, cinti ecc.)
Letto e materasso non adeguati (lenzuola ruvide e/o bagnate ecc.)
Manovre di nursing non corrette: es. trascinamento del paziente sul letto

Valutazione del rischio di sviluppo di decubiti
Valutare il rischio di ogni paziente con scale adeguate, la più semplice è quella di Norton ricordandone i limiti: non tiene conto del dolore, dello stato nutrizionale ed è utilizzata per pazienti con più di 65 anni.
Nessuna scala di valutazione del rischio sostituisce una buona valutazione clinica.
Scala di Norton-McLaren-Exton-Smith

Condizioni generali
• Buone
• Discrete
• Scadenti
• Pessime

4
3
2
1

Deambulazione
• Normale
• Camminacon aiuto
• Costretto su di una sedia
• Costretto a letto

Stato mentale
• Lucido
• Apatico
• Confuso
• Stuporoso

4
3
2
1

Incontinenza
• Assente
• Occasionale
• Abituale
• Doppia

4
3
2
1

4
3
2
1

Punteggio uguale o inferiore a 12: rischio elevato di ulcera da decubito

Prevenzione
L’alto rischio di cronicizzazione di tali lesioni con tutto il carico di ulteriore sofferenza per il
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malato, di aumento del carico assistenziale e di senso di frustrazione per i caregivers (familiari) che spesso si sentono responsabili, rende ragione della necessità di mettere in atto tutte le
misure preventive possibili.

Misure di prevenzione
• Mantenere l’integrità della cute: ispezionare spesso la cute; rimuovere appena possibile urine e feci ed altre sostanze biologiche (la cateterizzazione in tali pazienti a scopo preventivo va discussa con il paziente e si deve tener presente sempre che lo scopo primario in questi pazienti è la qualità della vita percepita). Evitare l’eccessiva secchezza della cute. Evitare i massaggi che possono provocare forze di attrito nelle sedi a rischio (il massaggio per
contro - spesso gradito dal malato); pulizia accurata e delicata usando saponi neutri o acidi
non irritanti, evitando soluzioni alcoliche (acqua di colonia) sgrassanti che disidratano la
pelle; asciugare la pelle tamponando e non sfregando; spostare il paziente allettato senza
trazioni o trascinamenti; corretta postura nei pazienti seduti. Evitare di far scivolare verso il
basso il paziente semiseduto a letto. Evitare tele cerate o altri presidi non traspiranti.
• Educazione del caregiver e del paziente.
• Ridurre la pressione sulla cute soprattutto sulle prominenze ossee: favorire la mobilizzazione attiva eliminando dolore e depressione; ruotare postura del paziente al massimo ogni 2
ore; utilizzo di materassi e cuscini antidecubito, di letti articolati per facilitare la mobilizzazione. Alternative valide e meno costose possono essere cuscini riempiti di gel oppure schiume o piume.
• Prestare attenzione ai problemi dell’alimentazione e dell’idratazione che in questi pazienti rivestono aspetti complessi non solo clinici (v. capitolo specifico).

Problematiche relazionali-educazionali-organizzative
Il problema del paziente con lesioni da decubito è una specie di paradigma della complessità
del prendersi cura di pazienti in fase terminale nel setting della medicina generale.
Al medico di medicina generale è richiesto non solo un intervento di tipo strettamente clinico,
ma anche un’ attenta ed approfondita valutazione della situazione emozionale, relazionale ed
assistenziale specifica di quel singolo malato, della sua famiglia e del contesto assistenziale
presente (parenti, amici, volontari, ecc.).
Occorre molta attenzione ad introdurre nuovi “elementi di tensione” in una famiglia che già vive una situazione di crisi. A volte è più utile dare supporto pratico e relazionale alla famiglia
per il suo coinvolgimento nel processo di cura.
I “caregivers” spesso manifestano timore e senso d’impotenza, d’incapacità nel seguire il malato: per questo devono essere rassicurati “legittimando” le loro preoccupazioni e timori.
Importante in questo processo di rassicurazione e rinforzo l’azione di tutta l’équipe curante:
medico di famiglia, Infermiera, Fisioterapista, Medico Specialista, Volontario ecc.
L’approccio transdisciplinare (v. capitolo Approccio per problemi) permette di alleviare le conseguenze devastanti della malattia nel paziente e nella sua famiglia.
Il rischio, nelle équipe non ben strutturate, è di aumentare lo stato di confusione per l’abbondanza di informazioni fornite perciò è molto importante la condivisione dei problemi e il rispetto delle competenze (v. capitolo sul lavoro di équipe).
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Stadiazione delle ulcere
Grado 1°: Eritema, che scompare alla pressione del dito, della cute integra;
Grado 2°: Eritema persistente, che non scompare alla pressione del dito;possono esserci lesioni di continuo della cute (escoriazioni, vescicole ecc…);
Grado 3°: Lesione a tutto spessore della cute, senza arrivare al sottocute, e con presenza di essudato;
Grado 4°: Lesione arriva al sottocute interessando grasso e fascia muscolare e talvolta fino al
coinvolgimento dell’osso; ci può essere formazione di escara e/o infezione.

Sudorazione
Si possono avere sia problemi di carente sudorazione cioè di anidrosi, per esempio in sede di
pregressa radioterapia, o nella sindrome di Pancoast del tumore dell’apice polmonare con la tipica disposizione ad una emifaccia, alla parte superiore del tronco e all’arto superiore omolaterale alla lesione; vi sono inoltre problemi legati alla eccessiva sudorazione.
I disturbi maggiori sono sicuramente causati dall’eccessiva sudorazione o iperidrosi
L’iperidrosi può essere localizzata, dovuta principalmente ad infiltrazione o irritazione di radici
nervose da parte di neoplasia, soprattutto di origine bronchiale, pleurica o ossea, oppure generalizzata.
In questo caso le cause possono essere molteplici:
• malattie sistemiche associate quali ipoglicemia, diabete, ipocalcemia, tireotossicosi e feocromocitoma;
• neoplasie, principalmente carcinoidi e linfomi;
• febbre;
• menopausa;
• farmaci: Morfina, Metadone, pentazocina, antidepressivi come fluoxetina, acyclovir e naprossene.

Trattamento
Si basa essenzialmente sul riconoscimento e trattamento della causa; nel caso di farmaci passare a farmaci alternativi.

Quadri particolari
Vampate: sono dovute alla carenza di estrogeni e si presentano sia nelle donne in menopausa,
che nelle pazienti affette da neoplasia mammaria in premenopausa a seguito di chemioterapia
adiuvante, causa di deplezione estrogenica, o a farmaci antiestrogeni (tamoxifene).
Le terapie proposte sono di tipo:
• non ormonale: vit. E, metildopa, clonidina, ma con scarse evidenze di efficacia;
• ormonali: progestinici (utile megestrol acetato a 160 mg/die (es. Megace o Megestil cpr 160
mg) che richiede 2-3 settimane per ottenere risultati e può indurre sanguinamento uterino
alla eventuale sospensione.
Il megestrol acetato, allo stesso dosaggio si è rivelato utile anche nei pazienti maschi affetti
da ca. della prostata in trattamento androgeno-soppressivo che presentano vampate.
Teoricamente utili anche gli estrogeni, ma non sono a disposizione dati in questi pazienti.
Sudorazione associata a febbre: la sudorazione è una risposta fisiologica alla febbre e può esse-

Eliminare/controllare
infezioni

Rimuovere il tessuto
necrotico

Protezione della
lesione
Stimolare la
guarigione

3°

4°

Prevenire le infezioni
e l’attrito

OBIETTIVO

1° e 2°

LESIONE

GRADO

Trattamento - schema

Destronomeri
(es.Debrisan, Iodosorb)

3. Enzimi
(es. Noruxol, Elase)

1. Idrocolloidi
(v. sopra)
2. Idrogel
(es. Intrasite gel)

Se essudato è
abbondante
Alginati
(es. Sorbsan )

MODALITÀ D’USO

2. detergere con fisiologica;
applicare direttamente sull’escara
e coprire con film (poliuretano).
che aiuta ulteriormente il processo
di reidratazione.
3. sciolgono tessuto
3. iniettare sotto l’escara o
necrotico; sciolgono
scarificare la superficie dell’escara
pus ed essudato per
per facilitare la penetrazione.
rapido desloughing
Applicare medicazioni occlusive
per ridurre l’evaporazione della
medicazione enzimatica,
Sono granuli che a
da non usare su ferite secche.
contatto con essudato detergere con fisiologica, versare i
formano massa
granuli sulla ferita o mischiare con
gelatinosa che ingloba glicerolo, coprire con medicazioni
batteri, prodotti
semiocclusive; questo tipo di
necrotici che vengono medicazione non riduce il cattivo
facilmente allontanati odore e pertanto può
essere necessaria una medicazione
a base di carbone

2. reidratano le escare
facilitandone
la rimozione

Assorbe l’essudato
formando un gel
idrofilico
Controllano la
produzione
dell’essudato
e la contaminazione
batterica

Pulire (detergere) con fisiologica
Coprire tutta la lesione con la
placca almeno 3 cm dal margine
Lasciare in sede fino a quando la
placca diventa trasparente o ci sia
fuoriuscita di secrezioni (leakage).
Detergere con fisiologica.
Applicare l’alginato.
Coprire con medicazioni
semiocclusive.
Cambiare quando c’è fuoriuscita di
secrezioni.

Protezione da infezione Applicare coprendo la lesione
Permettono passaggio completamente e lasciare
di acqua e ossigeno
per 3- 4 dì
Cambiare quando necessario.

MECCANISMO D’AZIONE

Se essudato è scarso:
Fluidifica l’essudato
Idrocolloidi
favorendone
(es.Duoderm, Coloplast) l’asportazione

Film di poliuretano
(es.Opsite, Tegaderm)

TIPO DI MEDICAZIONE
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re dovuta, nel malato neoplastico, a fatti infettivi, che in questo caso devono essere identificati e trattati specificamente solo nel caso in cui ciò sia ritenuto utile per la qualità di vita del
paziente; oppure la febbre può essere dovuta al tumore stesso.
Qual è il trattamento della sudorazione nel paziente affetto da febbre neoplastica?
Di solito si usano antipiretici come il paracetamolo o l’aspirina, con buoni risultati sia sulla febbre che sulla sudorazione. Talvolta, però, il paziente è asintomatico pur avendo la febbre, mentre sperimenta brividi e sudore allo sfebbramento ed in questi casi è utile sospendere la terapia
antipiretica.
Altro farmaco utile per trattare le febbre neoplastica è il naprossene, che però perde efficacia
nel giro di alcune settimane.
Nei pazienti resistenti agli antipiretici è possibile tentare un trattamento empirico, basato sull’esperienza clinica, con cimetidina alla dose di 400-800 mg 2 volte al dì.

Prurito
Senza dimenticare che anche i pazienti in fase avanzata possono andare incontro a tutti i tipi
di prurito, da quello di origine dermatologica (parassiti, dermatite topica, orticaria, infettivo,
lichen, secchezza cutanea ecc.) a quello di origine sistemica (diabete, malattie dello tiroide
ecc.) a quello idiopatico, in questo capitolo viene affrontato il prurito legato ad affezioni maligne.
Possono causare prurito neoplasie di origine:
1. ematologica: linfomi Hodgkin e non Hodgkin, leucemia, mieloma multiplo, policitemia vera,
mastocitosi sistemica;
2. addominale: pancreas, stomaco, colon, utero;
3. cerebrale;
4. toracica: polmone;
5. del distretto ORL: tiroide, lingua;
6. urologica: prostata;
7. endocrina: sindrome da carcinoide.
Altre cause possibili in questi pazienti sono la colestasi, l’anemia sideropenica, l’insufficienza
renale cronica ed anche alcuni farmaci, primi fra tutti gli oppioidi e l’asa.

Trattamento
Misure generali
Bagni tiepidi, evitando lavaggi eccessivamente frequenti, blandi detergenti (non sapone e soluzioni alcoliche), creme emollienti; preferire indumenti di cotone, evitando lana e sintetici;
evitare alcolici e cibi che rilasciano istamina.

Misure farmacologiche
I farmaci di prima scelta ed in genere i più usati sono:
• antistaminici: da usare a dosaggio pieno; se non funziona un antistaminico di una classe si
può passare ad uno di un’altra classe, talvolta si possono associare antistaminici di classi diverse. Preferibili antistaminici ad azione lunga ed effetti sedativi, quali idrossizina (atarax
cpr 10-25 mg) dosi consigliate 25-50 mg anche ogni 6-8 ore (sonnolenza assicurata, spesso
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confusione a queste dosi); clorfenamina (Trimeton cpr 4 mg, f 10 mg). In alternativa cetirizina (Zirtec, Virlix cpr 10 mg, gocce) 10 mg 2 volte al dì; minori effetti sedativi;
• corticosteroidi: orali o per uso topico, possono essere utili anche se non si conosce il meccanismo d’azione su questo sintomo; viene consigliato un uso non prolungato nel tempo per
effetti collaterali sia locali (atrofia cutanea, infezioni secondarie della cute) che generali
(soppressione asse ipotalamo-ipofisario).
Altri farmaci che possono essere utili nel setting della mg:
• sedativi: es. Diazepam, non da soli, ma in associazione con altri farmaci-antiprurito (antistaminici, corticosteroidi) si sono dimostrati utili soprattutto quando sia presente una componente ansiosa;
• colesteramina (Questran buste 4 mg): utili nel prurito da ostruzione biliare, ma in pratica
scarsamente tollerato e poco maneggevole,
• antidepressivi (es. Amitriptilina Laroxyl 10 e 25 mg cf, gocce 1 goccia = 2 mg): utili nelle
forme di prurito-bruciore associato a dolore neuropatico: dosi da 10 mg negli anziani e da 25
mg nei giovani aumentando fino alla dose efficace (in genere da 50 ai 150 mg/die); periodo
di latenza prima che si avverta l’efficacia, rischio di effetti collaterali.

I problemi respiratori e cardiovascolari
A. Andrani

Dispnea
La dispnea è la spiacevole sensazione di essere incapace di respirare liberamente.
È particolarmente stressante e angosciante per il paziente (e per i familiari) e questo accentua
la difficoltà respiratoria: è indispensabile perciò ridurre lo stato di paura, se presente, indipendentemente dal trattamento specifico della dispnea.
La dispnea non è sinonimo di mancanza di ossigeno come comunemente si crede, pertanto alcuni semplici provvedimenti possono essere efficaci:
• fornire spiegazioni convincenti al paziente su quello che sta accadendo;
• far assumere nel letto la posizione più gradita al paziente;
• distrarre, massaggiare, tranquillizzare il paziente;
• far muovere l’aria davanti al viso del paziente (ventaglio, ventilatore, aprire le finestre, illuminare la stanza ecc.);
• non lasciare solo il malato.

Il paziente è in ipossiemia?
L’ossigeno viene utilizzato comunemente nella terapia della dispnea, indipendentemente dalla
presenza di ipossia, anche perché esplicitamente richiesto dal malato e dai parenti. In realtà
l’ossigeno-terapia dovrebbe essere utilizzata in modo appropriato nelle malattie che si accompagnano ad ipossiemia o ipertensione polmonare (PO2 < 90%).
Tuttavia l’utilizzo occasionale dell’ossigeno nel soggetto ansioso può essere utile per rassicurare il paziente e i familiari.
L’utilizzo di maschera facciale può causare una sensazione di claustrofobia e peggiorare pertanto il circolo vizioso; si possono utilizzare cannule nasali che, nel lungo periodo possono provocare secchezza delle mucose nasali.
Il beneficio massimo è garantito dall’uso di O2 ad alto flusso (4-5 l/min) per brevi periodi (15
min/hr).

La dispnea è insorta in modo rapido? (minuti o ore)
• Insufficienza ventricolare sinistra: lo scompenso acuto va trattato comunque anche se la
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aspettativa di vita è di pochi giorni, perché la dispnea e l’agitazione che si accompagnano
all’edema polmonare sono molto stressanti: diuretici dell’ansa e.v., digossina, ACE inibitori,
posizionare il paziente in posizione seduta.
Versamento pleurico, versamento pericardico, pneumotorace: considerare i segni di un
versamento pleurico, poiché può essere drenato se si forma lentamente e la prognosi di
vita del paziente è di settimane (non superare il volume di 1-1,5 litri). In caso il versamento si riformi rapidamente o la prognosi sia di pochi giorni, ricorrere ai diuretici dell’ansa e/o spironolattone. Gli agenti sclerosanti sono di dubbia efficacia e comunque dolorosi.
In caso di pneumotorace considerare l’ipotesi di un drenaggio in base alla sofferenza del paziente ed alla aspettativa di vita.
Considerare tra le ipotesi la possibilità di un versamento pericardiaco. La decisione per un
eventuale ricovero per pericardiocentesi deve tener conto delle condizioni generali del malato e della prognosi.
Embolia polmonare: evento clinico di difficile diagnosi a domicilio del paziente. In generale
la scoagulazione completa in questi pazienti è molto rischiosa, perché porta facilmente a
emorragie pericolose per la vita del paziente. È possibile considerare l’ipotesi di un trattamento con eparina frazionata alle dosi raccomandate per le TVP, associata ad una terapia sintomatica (ossigeno, analgesia).
Ostruzione della vena cava superiore: in caso di edema a “mantellina”, turgore delle giugulari, cefalea, sospettare un’occlusione della vena cava superiore, che generalmente avviene
gradualmente per compressione della vena cava dall’esterno da parte di tumori mediastinici.
In questo caso attivare la consulenza specialistica per eventuale radio o chemioterapia. L’occlusione rapida richiede l’intervento urgente con Desametazone ad alte dosi, 24 mg e.v. in
bolo (almeno 2 minuti, poi 16 mg per os riducendo progressivamente la dose).
Crisi acuta d’ansia: la mancanza di respiro determina angoscia e paura che a sua volta aggrava la dispnea. Utilizzare benzodiazepine per via i.m., s.c., per os, per via sublinguale (Midazolam 5 mg s.c., i.m.; Lorazepam, 1-2.5 mg sublinguale; alprazolam, 0,5-1 mg per os).
Broncocostrizione da Asma o BPCO: all’auscultazione sibili e/o rantoli su tutto l’ambito polmonare: terapia classica con broncodilatatori e cortisonici per aerosol o per os.
Infezione delle vie respiratorie: l’antibiotico terapia nel malato terminale immunocompromesso non può risolvere l’infezione in atto; tuttavia è giustificata per controllare i sintomi
(febbre, dolore toracico, tosse produttiva) che disturbano il paziente, insieme ai farmaci sintomatici quali antipiretici, cortisonici, analgesici. Se le secrezioni bronchiali sono profuse
utilizzare ioscina butilbromuro 20 mg i.m. o s.c. ogni 6/8 ore.

La dispnea si è sviluppata lentamente? (giorni o settimane)
• Anemia: l’anemia può essere causa di dispnea per valori di Hb < 8 g/dl. La terapia emotrasfusionale è spesso utilizzata nel trattamento dell’anemia cancro-correlata, ma i dati riportati in letteratura riguardo al miglioramento dei sintomi, in pazienti anemici dopo trasfusioni sono scarsi e spesso contraddittori. In presenza di sintomi associati (astenia, anoressia,
febbricola, cardiopalmo) la terapia trasfusionale può essere considerata, sempre tenendo in
considerazione l’aspettativa di vita.
• Escludere insufficienza cardiaca, versamento pleurico, risalita del diaframma da ascite o tumore.
• Diffusione di un tumore polmonare: Desametasone 16 mg/die i.m. in due somministrazioni o
in monosomministrazione per via sottocutanea riducendo progressivamente la dose sino al
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dosaggio minimo necessario per controllare la sintomatologia. Valutare la possibilità di chemioterapia o radioterapia adiuvante.
• Linfangite carcinomatosa e fibrosi polmonare post-attinica: Desametasone 16 mg/die i.m.
• Polmonite: v. Infezioni delle vie respiratorie.

Dispnea intrattabile
In caso di dispnea intrattabile, indipendentemente dalla etiologia, si possono utilizzare gli oppioidi per un trattamento sintomatico; gli oppioidi riducono la stimolazione dei centri del respiro senza un’importante depressione respiratoria.
Il dosaggio nel paziente non in trattamento con oppioidi è di 5 mg di Morfina a rapido rilascio
per os ogni 4 ore fino al raggiungimento della risposta terapeutica.
Nel paziente già in trattamento con oppioidi recenti studi mostrano che un aumento del 25%
della dose di Morfina assunta ogni 4 ore sono sufficienti per controllare la dispnea e la tachipnea.
L’utilizzo di oppioidi nebulizzati è ancora controverso ed è gravato dall’insorgenza di fenomeni
broncospastici

Dispnea a causa di dolore toracico o pleurico
Il dolore toracico può determinare una riduzione della ventilazione o aggravare una dispnea
preesistente per altre cause. Se un’appropriata terapia antalgica non riesce a controllare il dolore, si può prendere in considerazione la radioterapia in caso di metastasi ossee o dei tessuti
molli, o un blocco intercostale in caso di fratture o metastasi costali.

Dispnea terminale
La dispnea terminale nel paziente ancora lucido è la situazione più stressante per il malato e
per i familiari.
Questa può essere acuta, come in caso di emorragie massive, oppure iniziare gradualmente facendo vivere al paziente il dramma della propria morte e la paura del soffocamento.
L’utilizzo di Morfina riduce comunque del 20% l’entità della dispnea in meno di 4 ore.
Dosaggi start di 5 mg s.c in pazienti non in trattamento con Morfina o dosaggi pari a 1/4-1/6
della dose assunta in pazienti già in trattamento, possono risultare efficaci.
L’associazione di Midazolam 5-20 mg in infusione s.c continua può controllare lo stato di ansia/panico, mentre l’utilizzo di joscina butilbromuro 20-40 mg s.c, in boli ripetuti o per via s.c
continua controlla il disturbo generato dalla presenza di secrezioni faringo-tracheali.
Nei casi refrattari che comportino gravi sofferenze per il paziente può essere opportuna una sedazione profonda che deve essere comunque effettuata col consenso del paziente e se ciò non
è possibile, almeno col consenso dei familiari. Per i dettagli consultare il capitolo specifico.

Singhiozzo
Il singhiozzo è causato da un riflesso respiratorio patologico caratterizzato da spasmo del diaframma con improvvisa inspirazione che si associa alla chiusura delle corde vocali.
È presente in circa il 10% dei pazienti con malattia neoplastica avanzata. Deve essere trattato
quando peggiora la qualità di vita del paziente interferendo con l’alimentazione, il comunicare,
il dormire o peggiorando l’astenia.
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Possibili cause:
• a partenza dal peritoneo diaframmatico: distensione gastrica, ascite, carcinosi, peritonite,
pancreatite;
• stimolazione del nervo frenico: adenopatia o gozzo del tratto cervicale, neoplasia esofagea,
candidosi esofagea del faringe e dell’esofago, ernia iatale, pleurite mediastinica, pericardite,
adenopatie mediastiniche, tumore bronchiale del tratto toracico;
• squashed stomach sindrome (SSS) o stasi gastrica e successiva distensione;
• insufficienza renale, diabete;
• febbre, shocK settico;
• affezioni cerebro-meningee: emorragia, encefalite, meningite, lesioni del tronco cerebrale,
coma;
• metaboliche: iponatriemia, ipocalcemia, ipocapnia, uremia;
• tossiche: alcool, farmaci (Desametasone, Metilprednisolone, Diazepam, Barbiturati, Etoposide).
Il trattamento del singhiozzo è evidentemente complesso e consiste primariamente nella diagnosi e cura delle cause.
Quando ciò non è possibile possono essere adottati approcci non farmacologici semplici e meno invasivi, quali:
• somministrazione di acqua di menta per rilassare lo sfintere esofageo;
• deglutizione di zucchero in granuli - succo di limone;
• induzione dell’aumento della pCO2 con ipercapnia relativa e inibizione del riflesso: ritmica
sospensione del respiro, respirazione in un sacchetto di carta.
Il trattamento farmacologico sintomatico negli ultimi anni si è via via arricchito di nuove conoscenze, inserendo accanto alla più conosciuta clorpromazina (10-25 mg ogni 6-8 ore per os,
50 mg intramuscolo 1-2 volte a dì, 25-50 mg per via endovena lenta), altri farmaci meno tossici, più maneggevoli, soprattutto nel paziente anziano più a rischio di eventi avversi da neurolettici (sedazione, ipotensione posturale, tachicardia):
• Metoclopramide o Domperidone-10 mg ogni 4-6 ore;
• antiacidi e/o Simeticone o carbone vegetale;
• Baclofen 5 mg ogni 8 ore per os aumentando gradualmente fino a max 30 mg al dì;
• Desametazone 16-24 mg al dì per via intramuscolare;
• Nifedipina (Adalat) o nimodipina (Nimotop) 10-20 mg sublinguale 15 mg ogni otto ore se la
pressione arteriosa lo permette;
• Midazolam 10-60 mg/die in infusione s.c., a boli o continua;
• Aloperidolo 1,5-3 mg i.m./die;
• Nefopam 10 mg in infusione e.v. lenta.
In casi particolarmente resistenti in cui tutte le terapie menzionate sono fallite:
• stimolazione mediante agopuntura del 17 V (situato 2 cm a lato del processo spinoso della
settima vertebra dorsale);
• consulenza anestesiologica: si può tentare il blocco anestetico del nervo frenico con anestetici locali.
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Tosse
La tosse è un sintomo comune sia nelle malattie neoplastiche che nelle malattie non neoplastiche: è presente nel 30% dei tumori avanzati e nell’80% dei tumori bronchiali.
La terapia della tosse dovrebbe tener conto delle cause e del tipo di tosse, così come delle condizioni generali del paziente e delle sue aspettative di vita.
Cause comuni di tosse:
1. malattie neoplastiche
• ostruzione delle vie respiratorie: tumori endobronchiali
• malattie pleuriche: mesotelioma, versamento pleurico
• malattie interstiziali: linfangite, metastasi polmonari disseminate, fibrosi polmonare post-attinica
• paralisi delle corde vocali: tumori mediastinici, linfoadenopatie
2. malattie non neoplastiche
• infezioni acute: infezioni delle alte vie respiratorie, broncopolmoniti
• malattie delle vie aeree: asma, bronchite cronica ostruttiva
• irritanti: corpi estranei, reflusso esofageo, fumo di sigarette
• malattie cardiovascolari: insufficienza ventricolare sinistra
• infezioni croniche: fibrosi cistica, bronchiectasie
• malattie parenchimali: fibrosi interstiziale
• aspirazione ricorrente: malattie del motoneurone, sclerosi multipla
• farmaci: ACE-inibitori, farmaci somministrati per inalazione.
La tosse può aggravare una preesistente dispnea e quest’ultima può, a sua volta, scatenare la
tosse.
La tosse persistente può causare vomito, spossatezza, dolore toracico e addominale, fratture
costali, sincope ed insonnia: pertanto, anche quando non è possibile eliminare la causa, la tosse va trattata efficacemente.
La tosse è secca con espettorato scarso e tenace?
• Inalazione di vapore (suffumigi con mentolo o eucaliptolo)
• Aerosol con soluzioni saline
• Mucolitici (nelle varie formulazioni)
• Fisioterapia (se possibile)
• Sedativi della tosse
La tosse è produttiva (e il paziente è in grado di espettorare)?
• Soluzione fisiologica aerosolizzata
• Mucolitici (tipo carbocisteina)
• Antibiotici (se espettorato purulento)
• Drenaggio posturale
• Fisioterapia
• Sedativi della tosse (se necessario)
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Tosse con secrezioni fluide, ma il paziente non riesce a espettorare?
• Posizionare il paziente
• Aerosol con Terbutalina
• Ioscina butilbromuro (20 mg s.c.)
• Broncoaspirazione (se possibile)
I più efficaci sedativi della tosse sono rappresentati dagli oppioidi, tipo linctus a base di codeina 5-10 ml (15-30 mg) 3-4 volte al dì.
È opportuno ricordare che, in caso di trattamento preesistente con oppiacei forti, è inutile inserire oppioidi deboli per il trattamento della tosse: in questo caso una soluzione pronta a base di Morfina 2,5-5 mg per 4-6 volte al dì può risultare efficace.
Il Metadone è particolarmente efficace di notte perché ha una lunga emivita, ma presenta il rischio di accumulo e il suo utilizzo deve essere monitorato attentamente da uno specialista di
terapia antalgica.
Gli anestetici locali per nebulizzazione possono risolvere una tosse secca e persistente quando
gli altri presidi sono falliti.
Si possono usare sia la lidocaina al 2% (5 ml per aerosol ogni 6 ore) che la Bupivacaina al 0,25%
(5 ml per aerosol ogni 8 ore).
I pazienti non devono bere o mangiare durante l’ora successiva.
Il loro utilizzo è limitato da:
• rischio di broncospasmo durante la nebulizzazione e non necessariamente alla prima dose;
• scarsa palatabilità e disgeusie;
• breve durata di azione (10-30 min).
I cortisonici ad alte dosi sono spesso indispensabili per calmare la tosse da fibrosi, da linfangite e da tumore polmonare (Desametasone 16 mg/die ripartito in due somministrazioni).
I broncodilatatori e l’ipatropio per via aerosolica trovano impiego in caso di coesistenza di
broncopneumopatie croniche ostruttive e/o asma.

Emottisi
Mentre il cancro del polmone determina comunemente un’emottisi massiva (>200/ml/24/ore),
le altre malattie polmonari, come la broncopolmonite acuta, le bronchiectasie, l’embolia polmonare sono causa, in genere, di emottisi modeste. Nella metà circa dei pazienti con emottisi
tuttavia non si riesce ad accertarne la causa.
Rimane comunque importante cercare di stabilire la sede di provenienza del materiale ematico
(torace o vie respiratorie superiori o tratto gastroenterico) perché il trattamento è condizionato dalla causa dell’emorragia e dalla prognosi del paziente.

L’emottisi è modesta?
Da tumore polmonare
• Farmaci emostatici orali come acido tranexamico 1 gr/8 ore o etamsilato 500 mg ogni 6 ore;
• crioterapia;
• Radioterapia endobronchiale (brachiterapia) o esterna.
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Da embolia polmonare
• Laser terapia (se disponibile);
• Anticoagulanti (eparina frazionata);
• Sospendi FANS e sostituisci con inibitori-COX2 o paracetamolo.

Altre cause
• Trattare eventuali disordini della coagulazione;
• Controllare la tosse tramite sedativi.

L’emottisi è importante? (> di 200/ml/24 ore)
Una emottisi massiva deve essere sempre considerata un’emergenza indipendentemente se le
manovre di rianimazione siano appropriate oppure no.
Se le manovre rianimatorie sono appropriate ospedalizzare il malato avvisando l’autoambulanza dell’emergenza. Si procederà infatti a:
• incannulare una vena;
• trasfondere;
• eventuale broncoscopia;
• eventuale embolizzazione dell’arteria bronchiale (febbre e dolore dopo l’embolizzazione).
Se le manovre rianimatorie sono inappropriate:
• sedare il paziente mediante somministrazione di benzodiazepine (Diazepam 5-30 mg e.v. o
Midazolam 5-15 mg e.v. ripetibili sino a ottenere sedazione).

Misure generali
• Utilizzare telini verdi o blu per mascherare l’emorragia (la vista del sangue impressiona molto il paziente e i familiari; le macchie di sangue assumono il colore nero sul verde e sul blu).
• Coprire il malato con coperte calde.
• Calmare paziente e familiari.
• Non lasciare solo il malato.

Stridor
È definito come la presenza di un suono sibilante o raschiante dalle alte vie respiratorie.
In caso di urgenza:
• Desametasone per via endovenosa lenta (da 12 a 24 mg) che va continuato a 16 mg/die;
• sedare il paziente se agitato (Midazolam 5-10 mg per via endovenosa o intramuscolare).

Bibliografia
Carol L Davis. ABC of palliative care: breathlessness, cough, and other respiratory problems. BMJ
1997;315:931-4.
De Conno F, Ripamonti C, Blummbhuber H. Cure Palliative Manuale Pratico. EAPC. completare con casa eeditrice, città e anno.
Mola G. Cure Palliative - Approccio multidisciplinare alle malattie inguaribili. completare con casa eeditrice, città e anno.

I problemi gastro-intestinali
D. Redaelli

Nausea e vomito
Presente nel 40-70% dei pazienti terminali.
Molteplici sono le cause che possono indurre questi sintomi in tali pazienti oltre alla neoplasia primitiva (più spesso nelle neoplasie gastrointestinali, mammarie, genito-urinarie, ematologiche).
Spesso sono dovuti a più cause contemporaneamente.
Il trattamento deve essere incentrato, per quanto è possibile, sulle cause del sintomo.

Trattamento non farmacologico
•
•
•
•
•
•
•
•

Evitare odori spiacevoli (soprattutto di ferite o lesioni necrotiche).
Evitare odori di cucina.
Consigliare bevande fresche e gasate (sono più adatte di quelle calde).
Adattare la frequenza dei pasti ed il tipo di alimentazione.
Curare il cavo orale.
Evitare la compressione addominale.
Idratazione (v. capitolo specifico sull’alimentazione e idratazione).
Talvolta si sono dimostrate utili terapie di distrazione, tecniche di rilassamento, agopuntura, Tens.

Trattamento farmacologico
Viene riportata di seguito una Tabella sinottica sulla terapia farmacologica.
SINTOMI E SEGNI

SINDROME

Presenza di dolore
Stasi gastrica
epigastrico, senso di
pienezza, sazietà precoce,
eruttazione, sintomi da
reflusso, singhiozzo,
vomito di grandi quantità,
rigurgito, quadro di
insufficienza autonomica

CAUSE PROBABILI

TRATTAMENTI POSSIBILI

• Farmaci: oppiodi,
anticolinergici
• Ascite
• Epatomegalia
• Ulcera peptica
• Gastrite da stress,
farmaci, radioterapia
• Insufficienza autonomica

Agenti procinetici:
Metoclopramide (Plasil):
10 mg per os\s.c. 3-4 volte
al dì; 60-120 mg ISC
Domperidone
(Motilium. Peridon):
10-20 mg per os 3-4 volte al dì
Ridurre secrezioni acide:
H2 inibitori, inibitori
pompa, octreotide
(continua)

Si ringrazia il dott. M. Marinari per la preziosa collaborazione offerta nella supervisione di questo capitolo.
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(segue)

SINTOMI E SEGNI

SINDROME

CAUSE PROBABILI

Alterazioni dell’alvo,
vomito che può essere
fecaloide, dolore colico

Tensione\
distensione
del tratto
gastroenterico

• Stipsi
• Ostruzione intestinale
• Metastasi mesenteriche

Diarrea profusa, nausea,
vomito occasionale

Irritazione del
tratto
gastroenterico

Infettive (AIDS)

Nausea, vomito
occasionale, dolore in
ipocondrio destro,
fianco dx o sn,
o in regione lombare

Tensione\
irritazione
sierose

• Metastasi epatiche
• Ostruzione uretere
• Tumori retroperitoneali

Cefalea, papilledema,
la fotofobia può essere
assente, nausea diurna,
i segni neurologici
possono essere assenti

Meningismo\
• Edema cerebrale
aumento pressione • Tumore o metastasi
intracranica
intracraniche
• Sanguinamento
intracranico
• Infiltrazione neoplastica
delle meningi
• Infezione cerebrale
(AIDS)

Nausea e\o vomito
improvviso al
movimento o al girarsi
nel letto

Vomito associato
al movimento

• Oppioidi
• Distensione intestinale
• Gastroparesi
(rigurgito passivo)

TRATTAMENTI POSSIBILI
Aiutare eruttazione:
Dimeticone (Mylicon)
2cpr x 2 da masticare;
gocce
Trattamento attivo
dell’intestino: per stipsi
(vedi)
Corticosteroidi:
possono ridurre massa
tumorale: Desametasone
4 -16 mg: soldesam forte
1\2-1 fiala x2
Scopolamina
butilbromuro:
azione antisecretiva, se
accettabile la paralisi
intestinale
Buscopan 40-120 mg/die
sc, e.v.; 2-6 fiale die
Scopolamina
butilbromuro:
Buscopan 40-120 mg/die
sc, e.v.; 2-6 fiale die

Corticosteroidi ad alte
dosi per ridurre edema
o massa cerebrale:
es. Desametasone da 16 a
96 mg in base a gravità
Soldesam forte 2-12 fiale
sc, i.v.

Si aggiungono spesso
farmaci che agiscono su
centro del vomito:
Proclorperazina
es. Stemetil supp 1-3die
Clorpromazina 25-50 mg
i.m. 4-6 ore
es. Largactil 50 mg 1\2-1
fiala ogni 4-6 ore i.m.;
anche in gocce
Aspirazione nasogastrica
nella gastroparesi
terminale
Cinnarizina:
es. stugeron, toliman gtt:
8-10 gtt ogni 8 ore
(continua)

146

I PROBLEMI GASTRO-INTESTINALI

(segue)

SINTOMI E SEGNI

SINDROME

CAUSE PROBABILI

TRATTAMENTI POSSIBILI
Scopolamina
butilbromuro:
Buscopan 40-120 mg/die
s.c., e.v.; 2-6 fiale/die
Tecniche psicologiche
Indirizzare l’ansia
Rilassamento
Benzodiazepine possono
essere utili:
Diazepam 5-10 mg
os\e.v.\im\rettale

Nausea da ansia, spesso a
ondate, alleviata da
elementi di distrazione,
scatenata da ricordi

Nausea da ansietà

• Ansia per se stessi,
per gli altri, per la
malattia, per i sintomi

Considerare sempre la
possibilità di effetti
collaterali dei farmaci che
il paziente sta
assumendo, di problemi
metabolici o tossici
(soprattutto in presenza di
nausea pressoché
costante,vomito variabile)

Nausea indotta
chimicamente

• Farmaci: oppiodi,
Digoxina,
anticonvulsivanti,
antibiotici, citostatici
• Tossine: tumorali,
alimentari, ischemia
intestinale, ostruzione
intest inale
• Metaboliche:
insufficienza d’organo,
ipercalcemia,
chetoacidosi

Diarrea
Presente nel 4-10% dei pazienti terminali.
Da controllare rapidamente in quanto, oltre alle conseguenze fisiche (disidratazione, squilibrio
elettrolitico, perdita di albumina), è causa di notevole impegno assistenziale (prevenzione dei
decubiti) e di notevole disagio nel paziente (sensazione di perdita di dignità).

Cause
1. Farmaci:
• Lassativi
• Antiacidi
• Antibiotici
• Chemioterapici (5-Fluorouracile, Mytomicina)
• Fans (Diclofenac, Indometacina, Acido Mefenamico)
• Sali di ferro
• Sciroppi contenenti Sorbitolo (soprattutto in pazienti in alimentazione enterale)
2. Ostruzione parziale da neoplasia intestinale o fecalomi
3. Radioterapia : dell’addome e della pelvi, ma soprattutto durante il trattamento; rara la diarrea da enterite cronica post attinica
4. Neoplasie non intestinali:
• Neoplasia della testa del pancreas
• Carcinoidi
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• Neoplasie endocrine pancreas
5. Esiti interventi chirurgici:
• Gastrectomia: steatorrea
• Resezioni ileali o coliche
6. Squilibri dietetici: eccesso di fibre e frutta
7. Malattie concomitanti:
• Diabete mellito
• Ipertiroidismo
• Malattie croniche infiammatorie dell’intestino
• Infezioni gastrointestinali
• Sindrome intestino irritabile

Trattamento
1. Terapia di supporto: raramente nei pazienti terminali la diarrea è tale da causare rischi di disidratazione; se è necessaria reidratazione è preferibile la via orale rispetto alla via venosa;
per ogni diarrea utile dieta liquida e carboidrati semplici come crackers o pane tostato.
2. Terapia generale: cioè trattamenti non specifici (possono aggravare diarrea da Shigella e Clostridium difficile):
• agenti absorbenti: assorbono acqua rendendo le feci più compatte, effetto ritardato (almeno
48 ore) e poco tollerati in pazienti debilitati: metilcellulosa, pectina;
• agenti assorbenti: assorbono virus, batteri, enterotossine; utili nei pazienti non terminali con
diarrea lieve non specifica, non ci sono evidenze della loro efficacia, tranne che spesso sono associati a oppiacei, caolino, gesso, attapulgite (es. Streptomagma 2 cp + 1 ogni 4-6 ore);
• inibitori delle prostaglandine della mucosa: riducono secrezione di acqua ed elettroliti nel lume; Aspirina, Mesalazina per diarrea da causa specifica, Bismuto Subsalicilato per diarrea
non specifica (525 mg ogni 30 min fino a 5 g/die);
• oppioidi forti: riducono la peristalsi, aumentano la pressione dello sfintere anale;
– Codeina: da 10 a 60 mg ogni 4 ore, durata azione da 4 a 6 ore, possibili effetti sistemici
degli oppioidi, basso costo, effetto idiosincrasico cioè risposta individuale, spesso si ottengono effetti antidiarroici senza effetti collaterali: in commercio in Italia o come prodotto galenico in cpr da 30 o 60 mg o in associazione (es. Coefferalgan: 30 mg Codeina +
500 mg Paracetamolo);
– Loperamide (Imodium, Dissenten cpr da 2 mg): 4 mg dose iniziale poi 2 mg dopo ogni scarica fino a 16 mg/die; durata di azione da 8 a 16 ore; non supera la barriera emato-encefalica in modo significativo; è il farmaco di scelta; può essere usato come terapia continuativa nella diarrea cronica anche 2 volte al dì, vista la durata d’azione;
Dosi equivalenti antidiarroici: 200 mg/die di Codeina corrispondono a 4 mg/die di loperamide
• Octreotide (Longastatina, Sandostatina fiale 0,05; 0,1; 0,5 o flac da 20 e 30 mg): inibisce
secrezione e peristalsi, utile per diarrea secretoria grave (soprattutto nei pazienti con Aids),
migliora i sintomi da ostruzione; in terapia continua sottocute da 300 a 600 mcgr/24; dolorosa iniezione sottocute; rapporto costo/efficacia elevato.
3. Terapia specifica: cioè terapia per cause specifiche:
• malassorbimento di grassi (k pancreas; resezioni gastriche, ileali, coliche): pancreatina (può
essere più efficace se ph gastrico ridotto da H2 antagonisti);
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• diarrea da acidi biliari: colestiramina (Questran buste 4 mg) 4-12 gr tre volte al dì;
• diarrea da radiazioni: colestiramina o aspirina;
• sindrome di Zollinger-Ellison: H2 antagonisti (almeno 150 mg tre volte al dì), Inibitori pompa (Omeprazolo e Lansoprazolo 60 mg/die, Pantoprazolo 80 mg/die);
• sindrome da carcinoide: Ciproeptadina (Periactin cpr 4 mg) a partire da 12 mg/die;
• colite pseudomembranosa: Vancomicina (solo uso ospedaliero) 125 mg quattro volte al dì;
Metronidazolo (es. Flagyl cpr 250 mg) 400 mg tre volte/die;
• colite ulcerativa: mesalazina (Mesalazina generico, Claversal, Asacol cpr) da 1,2 a 2,4 g/die;
steroidi.

Stipsi
La stipsi consiste in una diminuzione della frequenza della defecazione e/o in una difficoltà fisica nello svuotamento del retto. La stipsi è segnalata, nelle varie casistiche, nel 50% dei pazienti terminali; in questi pazienti le cause sono spesso molteplici.

Cause di stipsi
Tumore
• Ostruzione meccanica da neoplasia intestinale o da compressione estrinseca di neoplasie addominali o pelviche.
• Deficit della regolazione nervosa da: infiltrazione di plessi nervosi, compressione midollare,
neuropatia paraneoplastica, neoplasie cerebrali.
• Ipercalcemia.
• Fattori secondari alla malattia quali inattività fisica, ridotta introduzione di liquidi ed alimenti, confusione, depressione, astenia.
• Fattori ambientali ed assistenziali (non meno importanti in assistenza domiciliare) quali la
perdita della privacy, mancanza di supporto adeguato da parte dei caregivers.

Farmaci e terapie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppioidi.
Anticolinergici: Scopolamina Butilbromuro (Buscopan).
Antidepressivi, Fenotiazine, Antiacidi, Butirrofenoni.
5-HT3 antagonisti.
Diuretici.
Anticonvulsivanti.
Antidiarroici.
Fans: Ibuprofene.
Ferro.
Antiipertensivi: Calcioantagonisti.
Conseguenza di chemioterapia con alcaloidi della vinca che possono dare neuropatia autonomica.
• Conseguenza di radioterapia con fibrosi post-attiniche e neuropatie.

Malattie concomitanti
• Diabete.
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Ipotiroidismo ed ipokaliemia.
Emorroidi, ragadi e stenosi anali.
Malattia diverticolare.
Rettocele.

Valutazione – diagnosi
Molto importante attuare una anamnesi accurata che deve indagare le caratteristiche dell’alvo
prima della malattia, le caratteristiche dell’alvo dei giorni precedenti, l’eventuale presenza di
dolore o sangue alla defecazione, la presenza o meno dello stimolo.
L’esame obiettivo è centrato sulla valutazione della presenza o meno di emorroidi o ragadi, ma
soprattutto sull’esplorazione rettale.
Una radiografia dell’addome potrebbe essere di aiuto per una diagnosi differenziale con occlusione ma è spesso di difficile attuazione, utili anche alcuni esami di laboratorio comprendenti
calcemia e funzionalità tiroidea.

Trattamento
Prevenzione innanzitutto! (per quanto possibile):
• incoraggiare a mantenere un certo grado di attività fisica;
• mantenere un adeguato apporto di acqua e fibre;
• creare un ambiente favorevole;
• anticipare gli effetti dei farmaci cambiandoli se possibile, considerare la rotazione degli oppioidi, o prescrivere sempre lassativi in associazione agli oppioidi;
• favorire un buon controllo di tutti gli altri sintomi.
Lassativi: l’80% dei pazienti in fase terminale necessita di lassativi; utile l’approccio proposto
da Sykes:
1. escludere ostruzione intestinale: nel dubbio utilizzare solo lassativi ad azione ammorbidente o lubrificante: es lattulosio, paraffina liquida; evitare lassativi di massa tipo crusca,
ispangula;
2. presenza di feci dure all’esplorazione rettale: supposte di glicerina, clisteri a base di olio di
oliva; in alternativa clisteri con soluzioni di lavaggio intestinale contenenti fosfati (rischio
di gangrena rettale in pz con anamnesi di emorroidi e gravemente compromessi, rischio di
ipocalcemia e iperfosfatemia se ripetuti spesso) o sodio citrato. Se si deve prendere in considerazione l’evacuazione manuale considerare la possibilità di un aumento dell’analgesia o
di sedazione;
3. presenza di feci morbide all’esplorazione rettale: utili lassativi stimolanti la peristalsi come
la Senna, Cascara, Frangula, Rabarbaro; talvolta necessità di microclisma per stimolare l’avvio della defecazione. Monitorare frequentemente l’andamento in quanto spesso è necessario
aggiungere successivamente un lassativo ammorbidente (es. Lattulosio);
4. ampolla vuota o feci scarse all’esplorazione: di scelta sono lassativi ad azione stimolante tipo Senna, ma nel dubbio di presenza di feci dure è ragionevole aggiungere anche lassativi
ammorbidenti, tipo Lattulosio.
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Ascite
Coinvolge una percentuale variabile dal 15 al 50% di pazienti affetti da neoplasie; le neoplasie
principalmente coinvolte sono quelle dell’ovaio, dell’endometrio, della mammella, dello stomaco, del pancreas e del colon.
Invece mesotelioma, linfomi, mieloma multiplo, cancro prostatico e melanoma causano più raramente ascite.
In particolare è il tumore dell’ovaio ad essere coinvolto in quanto il 30% delle pazienti presenta ascite al momento della diagnosi ed il 60% delle stesse ha versamento peritoneale al decesso.
L’ascite può provocare nausea, dolore e rigonfiamento addominale, edema agli arti inferiori e
può aumentare i disturbi da reflusso e peggiorare la qualità del sonno, ma soprattutto può contribuire alla dispnea e all’ortopnea.
I meccanismi patogenetici coinvolti sono molteplici e spesso possono essere variamente combinati tra loro.
I principali meccanismi possono essere:
• infiltrazione del parenchima epatico da parte della neoplasia con compressione del sistema
portale e linfatico;
• carcinomatosi peritoneale con alterazione meccanica del drenaggio venoso e/o linfatico;
• infiltrazione neoplastica del retroperitoneo con ostruzione linfatica a livello dei linfonodi
e/o del pancreas;
• produzione di fattori tossici tumorali che alterano la permeabilità vasale;
• angiogenesi con creazione di vasi fragili.

Trattamento
Il trattamento di questo sintomo in pazienti in fase terminale, cioè oltre tutte le possibilità terapeutiche, si basa sugli stessi principi terapeutici per controllare l’ascite benigna:
• restrizione di sale e liquidi;
• uso dei diuretici, principalmente Spironolattone 100 a 400 mg/die e Furosemide 40-80
mg/die (ricordandosi dei rischi di ipotensione, alterazioni elettrolitiche ed insufficienza renale pre-renale, che aggraverebbero le condizioni del paziente);
• paracentesi: nei casi di ascite refrattaria, con addome teso e/o peggioramento della qualità
della vita, soprattutto per il peggioramento della dispnea da interferenza con l’attività diaframmatica.
I risultati sono spesso deludenti ed inefficaci; i migliori risultati si hanno nei pazienti con ascite da metastasi epatiche. La paracentesi, anche ripetuta, di fatto è un atto terapeutico comune in questi pazienti.
Più raro è il caso di un paziente in assistenza domiciliare che necessiti del confezionamento di
un drenaggio peritoneale a dimora. Questa è una situazione che presenta le complessità maggiori dal punto di vista organizzativo (necessità di avere un campo sterile, asepsi totale, cateteri particolari di difficile reperimento sul territorio ecc…) e pertanto risulta essere un trattamento poco praticabile a domicilio del paziente.
Il posizionamento di shunt peritoneo-venosi è una metodica chirurgica, va riservata a malati
con lunghe aspettative di vita, quindi poco indicata nei pazienti in fase terminale.
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Paracentesi: la tecnica
La sede di elezione è il punto medio di una linea che unisce la spina iliaca antero-superiore all’ombelico, preferibilmente a sinistra; comunque deve essere un punto lontano da cicatrici, vescica, fegato, milza, anse distese o vasi.
Dopo aver deterso e praticato anestesia locale con infiltrazione fino alla fascia muscolare si procede all’introduzione dell’ago.
Si può usare un cateterino venoso 20 Gauge collegato a una siringa da 20 mL e si introduce con
angolo a 45% rispetto a piano cutaneo, quando si incontra il piano muscolare si ruota di 90° e
si spinge l’ago lentamente aspirando;ottenuto il liquido si collega a set per paracentesi (oppure si possono utilizzare siringhe) e si drena lentamente. La quantità di liquido ascitico da rimuovere per arrecare beneficio nel caso di ascite maligna varia tra i 5 e i 10 l, ma 5 l/die è la
quantità ragionevole per dare beneficio al paziente con sicurezza.
La complicanza principale, soprattutto nelle paracentesi ripetute, è rappresentata dalle infezioni.

Occlusione intestinale maligna
Considerare l’ipotesi di occlusione intestinale nei pazienti che presentano improvvisamente, o
con insorgenza più lenta, subdola o intermittente i seguenti sintomi:
• nausea e/o vomito;
• dolore addominale di tipo colico o continuo;
• stipsi o, più raramente, diarrea paradossa;
• altri sintomi associati: xerostomia, senso di fame e sete, sonnolenza, dispnea.
L’ostruzione intestinale deve essere sospettata nei pazienti portatori di neoplasie gastrointestinali o ovariche, raramente può insorgere in conseguenza di metastasi (polmone, mammella, melanoma).
Altri fattori devono essere tenuti in considerazione nella genesi, spesso multifattoriale, dei sintomi: sindrome aderenziale, effetti collaterali di farmaci, alterata motilità intestinale da infil-

Quadri clinici utili nella pratica

DOLORE
No

Dolore colico
ai quadranti
centrali e sup.
Dolore colico
ai quadranti
centrali ed inf.

VOMITO
Importante,
grandi quantità
con cibo non
digerito
Da moderato
severo
Si sviluppa
tardi

DISTENSIONE
No

Moderata

Grande

RUMORI INTESTINALI
Può esserci
rumore di
guazzamento
alla succussione
Peristalsi
ipereattiva con
borgorigmi
Borborigmi

SEDE OSTRUZIONE
Duodeno

Tenue

Colon
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trazione neoplastica del sistema nervoso autonomo o della parete intestinale, neuropatia paraneoplastica.
Gli accertamenti diagnostici in questi pazienti hanno senso solo per la diagnosi differenziale tra
ostruzione maligna e grave stipsi da fecalomi, oppure per una valutazione adeguata della miglior
terapia (chirurgia, stent, terapia decompressiva con gastrostomia, PEG o terapia farmacologia
sintomatica), in rapporto alla prognosi, alle condizioni generali e alla volontà del paziente.
Il problema dell’alimentazione artificiale (Nutrizione Parenterale Totale) va preso in considerazione nei casi in cui è prevista una lunga sopravvivenza. Alcuni malati molto selezionati (IPSK
> 50, Prognosi Clinica di Sopravvivenza > 2 mesi) potrebbero giovarsi di una terapia nutrizionale artificiale.

Trattamento
Chirurgia: non esistono indicazioni chiare in questi pazienti, esistono invece controindicazioni
assolute e relative a tale approccio (Tab. I)
Stent: sull’utilizzo di stent flessibili ed autoespansibili applicabili per via endoscopica o radiologica non vi sono finora studi che ne dimostrino l’utilità in termini di sollievo dei sintomi o di
qualità della vita.
Procedure decompressive: il sondino nasogastrico e l’infusione venosa sono il trattamento classico dell’occlusione intestinale, ma in questi pazienti a lungo andare questo approccio aggiunge solo ulteriore disagio a chi è già molto sofferente e ulteriore carico assistenziale alla famiglia; utile in caso di abbondanti secrezioni gastriche ed in attesa di ottimizzare la terapia farmacologia oppure, se non funziona la terapia farmacologica, soprattutto nelle occlusioni basse
con vomito fecaloide.
Gastrostomia: utile nel caso di pazienti con aspettativa di vita medio-lunga; può essere effettuata nel corso di interventi laparotomici ma la gastrostomia percutanea (PEG) per via endo-

Tabella I
Fattori che condizionano la decisione di trattare chirurgicamente (Modificato da “Clinical-practice
recommendations for the managment of bowel obstruction in patients with end-stage cancer” del
Working Group of the European Association for Palliative Care 2001)

Controindicazioni assolute
• Coinvolgimento dello stomaco prossimale
• Esiti di esplorazioni o interventi chirurgici che dimostrano masse tumorali diffuse,
carcinomatosi peritoneale
• Ascite, masse intraddominali palpabili
Controindicazioni relative
• Età avanzata, condizioni generali scadute, basso Performance Status
• Metastasi extra-addominali che producono sintomi difficilmente controllabili o estesa
diffusione extra-addominale della neoplasia non sintomatica
• Precedente terapia radiante addominale o pelvica
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scopica è effettuabile con anestesia locale e sedazione intravenosa. Controindicata nel caso di
carcinomatosi addominale, ipertensione portale ed ascite, ulcera gastrica, coagulopatie, precedente chirurgia del tratto digestivo superiore.
Terapia farmacologica sintomatica: il controllo farmacologico dei sintomi dell’occlusione comporta spesso terapia di associazione.
È d’obbligo la via di somministrazione parenterale. Se vi è a disposizione un accesso venoso (vena centrale o Port-a-cath) lo si può utilizzare. Nella maggioranza dei casi è possibile utilizzare
la via sottocutanea anche per la infusione di una discreta quantità di volume di liquidi se necessari. In questi casi l’ipodermoclisi rappresenta una ottima soluzione anche per il problema
idratazione (v. capitolo Alimentazione e idratazione).
L’idratazione artificiale parenterale sottocutanea può essere necessaria per correggere alcuni
sintomi quali sonnolenza, confusione mentale e la nausea (v. capitolo specifico).
Problema dolore
Oppioidi: sono i farmaci principali per il controllo del dolore; spesso è già in atto un trattamento con oppioidi forti ed il dosaggio deve essere individualizzato fino ad ottenere un buon
controllo del dolore.
Farmaci antispastici: associarli se il dolore non è ben controllato con oppioidi o iniziarli in pazienti non trattati:
• Scopolamina Idrobromide (uso ospedaliero) = 0,8-2,0 mg/die s.c. (1,2-2,4 die) sedazione,
ma anche agitazione ed allucinazione;
• Scopolamina Butilbromuro (Buscopan fiale 20 mg): la posologia varia in letteratura da 40120 mg/die sc, e.v. (Mercadante S, Ripamonti C. Medicina e cure Palliative in oncologia, pp.
218) a 60-380 mg/die (Oxford Text Book of Palliative Medicine). Riduce anche frequenza e volume del vomito.
Problema nausea e vomito
Prima scelta è l’Aloperidolo (es. Serenase fiale 2 mg, Haldol fiale 5 mg), si può associare a Morfina e Scopolamina Butilbromuro (anche sc) da 5 a 15 mg/die.
In alternativa Clorpromazina (Largactil fiale 50 mg, gocce 4%) 50-100 mg IM: non somministrare sottocute! Farmaco poco maneggevole, presenta rischio di effetti collaterali gravi, è utilizzato solo quando si desidera una sedazione associata al controllo dei sintomi. Oppure Proclorperazina (Stemetil supp 10 mg).
Metoclopramide (Plasil fiale 10 mg) è di norma controindicata, sono riportati alcuni studi che
lo utilizzano nelle occlusioni parziali a meno che insorgano coliche, in associazione a Morfina.
Ondasentron (Zofran fiale da 4 e 8 mg): utile nel vomito intrattabile da ostruzione, 8 a 16
mg/die in infusione s.c. continua (costo elevato).
Analoghi della somatostatina: Octreotide (Longastatina, Sandostatina fiale 0,05; 0,1; 0,5 o flac
da 20 e 30 mg): inibisce secrezione e peristalsi, migliora sintomi da ostruzione: anche la distensione e il dolore addominale oltre al vomito; in terapia continua sottocute da 0,3 a 0,6
mg/24. La iniezione i.m. risulta dolorosa. Il rapporto costo/efficacia è elevato, tuttavia è più
efficace dell’uso singolo di Butilbromuro di Scopolamina (es. Buscopan) e si raggiungono in più
breve tempo risultati come il benessere del malato; da alcuni studi si ridurrebbero numeri di ricoveri e lunghezza della degenza.
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È dimostrato che l’uso precoce del farmaco nei malati che presentano episodi di sub occlusione
ricorrenti permette il ripristino del transito intestinale anche per lunghi periodi di tempo.
In sintesi: nella maggior parte dei casi la terapia farmacologia dell’ostruzione intestinale deve
controllare il dolore addominale sia colico che continuo e il vomito, e necessita di associazione di più farmaci: classicamente si basa sull’uso concomitante di Oppioidi forti (Morfina), Scopolamina Butilbromuro (es. Buscopan) e Aloperidolo (es. Serenase). L’utilizzo dell’Octreotide e
dei suoi analoghi va presa in considerazione soprattutto nelle fasi precoci di occlusione intestinale per consentire in alcuni malati il ripristino del transito.

La febbre
D. Redaelli

Il riscontro di febbre in pazienti neoplastici in fase terminale è molto frequente.
Con l’affinamento delle tecniche diagnostiche si è visto che solo circa il 5% di tali episodi febbrili sono dovuti alla neoplasia ovvero si configurano come febbre paraneoplastica, mentre nella grande maggioranza dei casi la febbre è di natura infettiva e/o dovuta a farmaci e trattamenti.

Cause infettive
I pazienti sono particolarmente esposti al rischio infettivo per molteplici fattori:
• danno delle barriere anatomiche;
• deficit dell’immunità cellulare;
• deficit dell’immunità umorale;
• fattori iatrogeni: es. cateterismo vescicale, catetere venoso centrale.
Tutti i tipi di infezione (batteriche, virali, micotiche) sono possibili. In maggioranza è presente febbre di origine batterica e sono interessati spesse volte i distretti urinario e respiratorio.

Trattamento
La decisione di trattare o meno la causa infettiva nel malato in cure palliative è complessa e
controversa.
Si deve tener conto dello stadio della malattia, dei disturbi provocati dall’infezione, degli effetti collaterali delle terapia, dei desideri del paziente e dei familiari

Infezioni vie urinarie
I germi principalmente coinvolti sono gram negativi, ma in questi pazienti sono presenti anche
germi gram positivi in conseguenza di terapie antibiotiche non appropriate, di manovre invasive (cateterismi), di mucositi che fungono da porte d’ingresso per germi diversi.
In questi pazienti il trattamento non deve essere inferiore ai 7 giorni per le IVU delle basse vie
e di 10-14 giorni se sono interessate le alte vie urinarie.
In attesa di eventuali accertamenti diagnostici i farmaci di prima scelta sono:
• per le IVU delle basse vie: Trimetoprim-Sulfametossazolo, Amoxicillina/Acido Clavulanico e
Chinolonici;
• per le IVU delle alte vie: Chinolonici, Trimetoprim-Sulfometossazolo.
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Infezioni del tratto respiratorio
L’eziologia è condizionata dall’età del paziente, dallo stato di competenza immunologico, dal
luogo di acquisizione dell’infezione ed è spesso multimicrobica.
La terapia deve tener conto della possibile eziologia e occorre scegliere un antibiotico a largo
spettro per non meno di 7 giorni (eccetto azitromicina).

Cause non infettive
Sono legate principalmente a:
• farmaci: chemioterapici come Bleomicina, Interferoni, Interleuchine, G-CSF; antibiotici: Betalattamine, Amfotericina;
• radioterapia: polmoniti attiniche, cistiti;
• reazioni post-trasfusionali.

Febbre paraneoplastica
Le neoplasie principalmente responsabili sono i linfomi di Hodgkin e non Hodgkin, l’adenocarcinoma renale, le leucemie, l’epatocarcinoma ed i sarcomi osteogenetici.
È una diagnosi fatta per esclusione dopo avere escluso eventuali cause infettive.
Il trattamento radicale del tumore potrebbe risolvere la febbre, ma nei malati in fase avanzata
il cardine della terapia palliativa si basa sull’uso di Paracetamolo, Aspirina, Fans e Steroidi.
Prendere in considerazione l’inizio del trattamento quando la febbre provochi disagio al malato: astenia, affaticamento, disidratazione, sedazione indesiderata, oppure aumenti il rischio di
crisi convulsive.

I problemi metabolici nel paziente
oncologico
A. Di Paolo, P. Pavone

Cause più frequenti di problemi metabolici acuti
I malati assistiti con programmi cure palliatie a domicilio spesso pazienti oncologici. Una particolare attenzione è rivolta verso di essi nel considerare le alterazioni metaboliche da affrontare, consci che bisogna “far star bene il malato“ e non il dato biochimico, per cui da non sottovalutare in questi casi è l’attesa di vita residua.
Le alterazioni metaboliche che si presentano associate a una neoplasia maligna sono emergenze che vanno diagnosticate e trattate tempestivamente; a volte tali situazioni possono indurre
il medico a ritenere che la malattia tumorale sia peggiorata in maniera irreversibile.
I problemi metabolici acuti in oncologia si dividono in: conseguenti al tumore e conseguenti al
trattamento chemioterapico.
Conseguenti al tumore:
– ipercalcemia;
– ipoglicemia;
– acidosi lattica;
– ipokaliemia;
– iperuricemia;
– iposodiemia;
– insufficienza renale.
Conseguenti al trattamento chemioterapico:
1) iperuricemia;
2) iposodiemia;
3) sindrome da lisi tumorale.

Ipercalcemia
È la più comune emergenza metabolica associata a tumore, ed è dovuta a osteolisi locale; l’ipercalcemia maligna invece è mediata da fattori umorali con o senza metastasi ossee.
Le manifestazioni cliniche dell’ipercalcemia sono:
Si ringrazia il dott. F. De Braud per la preziosa collaborazione offerta nella supervisione di questo capitolo.
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1) generali: disidratazione, perdita di peso, anoressia, prurito, polidipsia;
2) neuromuscolari: affaticabilità, letargia, debolezza muscolare, confusione mentale, psicosi,
convulsioni, coma;
3) gastrointestinali: nausea, vomito, stipsi, ileo paralitico.
4) renali: poliuria, insufficienza renale;
5) cardiache: bradicardia, allungamento dell’intervallo P-R, accorciamento dell’intervallo QT,
aritmie atriali e ventricolari.
Gli esami di laboratorio che devono essere eseguiti per una valutazione iniziale del paziente con
ipercalcemia sono: azotemia, creatinemia, elettroliti sierici, fosforemia e fosfatasi alcalina.
Prima di iniziare il trattamento dell’ipercalcemia è opportuno fare una valutazione clinica dei
sintomi.
La terapia consiste in:
• misure di tipo generale:
1. reidratazione e reintegrazione idrica con soluzione normosalina:
2. diuretici (Furosemide, non Tiazidici);
3. evitare l’immobilizzazione protratta (quando possibile);
4. emodialisi o dialisi peritoneale;
• riduzione del riassorbimento osseo:
1. Difosfonati;
2. Corticosteroidi;
3. Gallio nitrato;
4. Mitramicina;
5. Fosfati.

Ipoglicemia
L’ipoglicemia è una sindrome paraneoplastica provocata da insulinomi o da altre neoplasie non
delle isole pancreatiche, come ad esempio: fibrosarcomi, mesoteliomi, neurofibromi, rabdomiosarcomi, epatocarcinomi.
I sintomi possono presentarsi gradualmente con iniziale astenia, sudorazione, vertigini, tremori e confusione mentale. Qualche volta possono insorgere in modo drammatico con convulsioni,
deficit neurologici focali, coma.
Il trattamento sintomatico dell’ipoglicemia di grado lieve consiste solo nel consigliare pasti frequenti, con spuntino prima di coricarsi.
Nei casi gravi e severi somministrazione per via EV di soluzione di Destrosio al 50% con successiva infusione di Destrosio al 10%.
In alcuni casi infusione continua di Glucacone mediante pompa portatile.

Acidosi lattica
L’acidosi lattica è un’acidosi metabolica conseguente ad accumulo di acido lattico nel sangue.
Essa è una complicanza di una neoplasia estesa, con massivo coinvolgimento epatico.
L’acidosi lattica insorge per mancata ossigenazione dei tessuti e per un’accelerata glicogenolisi
tipica delle cellule neoplastiche che producono lattato in eccesso.
Clinicamente si manifesta con: ipotensione, tachipnea, tachicardia, epatomegalia, vomito ed
iperpiressia. In passato veniva usata come terapia la somministrazione di Bicarbonato di Sodio
per ridurre l’acidemia, attualmente non è più usata perché può ridurre la quota di calcio ioniz-
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zato aumentando la pCO2. Qualche volta può essere utile l’impiego della dialisi, dell’insulina con
soluzione glucosata.
La prognosi è quasi sempre infausta.

Sindrome da lisi tumorale
È caratterizzata da: iperuricemia, iperfosfatemia, ipoglicemia, iperpotassiemia.
Si osserva più frequentemente nelle leucemie acute e nei linfomi non Hodgkin ad alto grado di
malignità, raramente nei tumori solidi.

Iperuricemia
Essa è dovuta alla lisi tumorale indotta dalla chemioterapia che produce una rapida degradazione delle nucleoproteine e degli acidi nucleici con elevato catabolismo di xantina e conseguente aumento di acido urico.
Un’aumentata escrezione di quest’ultimo fa sì che la sua insolubilità lo faccia precipitare nei tubuli renali e da qui l’iperuricemia acuta e la nefropatia uratica.
L’iperuricemia è la più importante complicanza delle leucemie e del linfoma.
La profilassi contro lo sviluppo delle nefropatie iperuricemiche si impone quando si deve iniziare una terapia citotossica nei pazienti con riacutizzazione leucemica o con linfoma grave.
È opportuno quindi iniziare una terapia con Allopurinolo (500 mg/m2/die) divisa in due-tre
somministrazioni; dopo 2-3 gg può essere ridotta a 200 mg/m2/die per 2-3 settimane.
È fondamentale instaurare un’adeguata idratazione, tale da permettere una diuresi forzata che
riduce la concentrazione di urati nelle urine. Qualora si presenti anuria per 2-3 ore va prontamente instaurata una dialisi peritoneale.

Ipocalcemia
Nel paziente neoplastico l’ipocalcemia è un evento transitorio conseguente a sepsi, insufficienza renale acuta e copiose emotrasfusioni contenenti citrato; essa si risolve con un miglioramento dello stato clinico generale.

Iperfosfatemia
È una rara complicanza del trattamento di alcuni tumori, in particolare leucemie e linfomi.
Una rapida lisi delle cellule tumorali comporta rilascio di grande quantità di acido urico, potassio e fosfato con conseguente insufficienza renale acuta. Si manifesta con tetania; essa va corretta rapidamente con:
• Glucosata 2% + 10 ui di insulina P.;
• Idrossido di Alluminio per os che riduce l’assorbimento di fosfato a livello intestinale;
• idratazione orale (2-3 l di liquidi al dì).

Iperkaliemia
La causa più comune di iperkaliemia è l’insufficienza renale dovuta a lisi tumorale da terapia, da metastatizzazione del surrene, nei pazienti con trombocitosi persistente, soprattutto in quelli affetti da malattie mieloproliferative. Nell’approccio clinico considerare che i
sintomi possono interessare per primi o i muscoli con debolezza agli arti inferiori fino alla
quadriplegia con arresto respiratorio, o il cuore con improvvisa asistolia e morte. Una rapi-
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da riduzione dell’iperkaliemia può essere ottenuta con somministrazione e.v. con 50-100 ml
di Glucosata al 50% + 10 ui di Insulina P.

Iponatriemia
È la diretta conseguenza di perdite gastroenteriche quali: vomito, diarrea, fistole, formazione
di ascite, sudorazione profusa, insufficienza renale cronica, eccesso di diuretici o temporanea
compromissione della diuresi (dolore, farmaci, stress).
La sintomatologia riferita è: astenia, anoressia, nausea, diarrea e cefalea;qualora i livelli di sodiemia scendessero sotto i 115 meq/l insorgono alterazioni neurologiche, stato confusionale,
letargia, psicosi, convulsioni fino al coma.
È opportuno quindi reidratare abbondantemente il paziente soprattutto quando effettua chemioterapia con Cis-platino, Ciclofosfamide, Ifosfamide e, se non fosse sufficiente, somministrare endovena, soluzioni ipertoniche al 3% con Furosemide.

Ipomagnesemia
Si verifica nei pazienti alimentati a lungo con sondino nasogastrico senza adeguata somministrazione di sali di magnesio, nei pazienti con neoplasie che causano fistole gastroenteriche,
nella sindrome da intestino corto o nella derivazione biliare. Essa si manifesta con crampi muscolari, irritabilità, diminuzione dell’attenzione, confusione mentale. I pazienti con tale carenza in genere presentano anche ipokaliemia e ipofosfatemia per cui è opportuno somministrare
Soluzione Salina allo 0,5% contenente il 5% di Glucosio.

Problemi genitali e delle vie urinarie
durante la fase terminale di malattia
A. Vaccargiu
Oggetto di questo capitolo sono i problemi dell’apparato genito-urinario che sono presenti in
circa il 30% dei casi durante la terminalità. Essi possono essere legati:
• ad una patologia che interessa primariamente l’apparato;
• all’effetto collaterale della terapia instaurata;
• all’interessamento secondario di una malattia a partenza da altro organo o apparato.
Essi sono fondamentalmente rappresentati da:
• dolore (può e deve essere controllato come descritto nel capitolo specifico);
• oligo-anuria;
• ritenzione urinaria (acuta o cronica);
• ematuria macroscopica;
• febbre uro-settica;
• edema dei genitali esterni;
• priapismo;
• parafimosi.

Oligo-anuria
Produzione di un quantitativo di urine non superiore ai 500 ml nelle 24 ore (oliguria), o inferiore a 100 ml (anuria). Nel paziente in fase terminale può essere sintomo iniziale della fase
agonica, oppure (in presenza di cause prerenali o renali) è più spesso conseguenza di squilibri
idroelettrolitici da ridotto apporto, correggibili mediante idratazione, per via orale o per via parenterale (anche negli ultimi giorni, se ciò risulta vantaggioso è possibile l’infusione sottocutanea mediante ipodermoclisi – v. capitolo Idratazione).
Qualora l’anuria fosse legata ad ostruzione (primitiva o secondaria) delle vie escretrici, e se la
risoluzione dell’ostruzione fosse possibile ed il paziente ne traesse effettivo giovamento, può
essere presa in considerazione l’ipotesi di un invio in una struttura specialistica.

Ritenzione urinaria
Tale problema si risolve con la applicazione di un catetere vescicale.
Si ringrazia il dott. A. Pinna per la preziosa collaborazione offerta nella supervisione di questo capitolo.
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La manovra non presenta difficoltà se non in presenza di stenosi serrate uretrali o di diverticoli
uretrali. In questi casi è indicato il cateterismo sovrapubico. La manutenzione dei due presidi si
attua con una corretta igiene della cute o della mucosa genitale intorno al catetere, istruendo il
personale di assistenza a porre attenzione a possibili manovre di trazione volontarie e non.
La scelta del calibro del catetere va effettuata valutando la presenza di ematuria con coaguli,
preferendo calibri maggiori nell’uomo (normalmente 18-20 Ch fino a 20-22 Ch in presenza di
coaguli nell’uomo, 16-18 aumentabili a 20 Ch nella donna).
È utile scegliere un catetere a 3 vie per poter attuare, in caso di necessità, lavaggi vescicali intermittenti o irrigazione continua della vescica.
Qualora si rilevi fuoriuscita di secrezioni valutare:
• se trattasi di secrezioni purulente continue: valutare se è indicata terapia antibiotica a largo spettro fino a totale scomparsa;
• se trattasi di urine valutare la possibilità che il calibro del catetere sia incongruo ed eventualmente provvedere a inserirne uno di calibro superiore al cambio successivo.
È inoltre importante valutare la presenza di frustoli di mucosa all’interno della sacca raccogliurina che possono determinare ostruzione del catetere.
È possibile infine, che un cateterismo mal condotto provochi la formazione di una “falsa strada” che si manifesta con uretrorragia. In genere non è grave, ma essa costituisce indicazione
per una cateterizzazione sovrapubica.

Ematuria
Emissione di sangue durante la minzione, in presenza o meno di coaguli. Tra le cause si riconoscono:
• infezioni secondarie a catetere a dimora, controllabili con terapia antibiotica;
• calcolosi vescicale;
• tumori primitivi o secondari della vescica;
• prostatite.
È utile incrementare se possibile l’assunzione di liquidi. Se il catetere è già stato applicato, iniziare l’irrigazione continua della vescica con soluzione per lavaggi vescicali. È raro che l’ematuria sia tale da determinare anemia che in genere non viene trattata con terapia marziale dato
che il periodo di sopravvivenza medio dei malati in fase terminale è in genere molto basso. Per
la opportunità di effettuare emotrasfusione si veda il capitolo sulle emergenze.

Infezioni urinarie
Se accanto alla febbre elevata sono presenti dolore e tumefazione della regione ipogastrica sospettare sempre una ritenzione urinaria; nel caso sia già stato applicato un catetere a dimora
ipotizzare una ostruzione, e procedere a lavaggi intermittenti con fisiologica, eventualmente
anche ad una sostituzione del catetere.
Nel caso in cui si associ dolore in regione lombare, può essere indicato iniziare la terapia antibiotica con almeno 2 antibiotici quali le cefalosporine e gli aminoglicosidi, protraendo la terapia per almeno 10 giorni.
Trattandosi di malati spesso particolarmente defedati, è inoltre possibile la presenza di miceti
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nelle urine per cui è possibile aggiungere in terapia un antimicotico se non si risolvesse il problema (v. anche il capitolo sulla febbre).

Edema dei genitali esterni
Solitamente legato ad alterazioni del flusso linfatico, per la presenza di tumori nel piccolo bacino, di metastasi oppure di esiti di linfadenectomia o radioterapia. Può essere associato linfedema degli arti inferiori.
Se ciò è di disturbo al malato o risulta doloroso sollevare i testicoli e praticare diuresi forzata
con l’uso di diuretici. Nel caso siano presenti lesioni da decubito, interporre tra le superfici cutanee garze medicate (connettivina, fitostimoline), previa accurata igiene cutanea ed eventuale terapia antimicotica locale con cambi frequenti delle medicazioni.

Priapismo
Erezione continua e dolorosa in assenza di stimolazione sessuale, libido ed eiaculazione. Idratazione mediante accesso venoso periferico, analgesici, Diazepam 10 mg i.m., fasciature fredde
alla base del pene.

Parafimosi
Solitamente complicanza di fimosi o sclerosi prepuziale in cui l’anello fimotico retratto nel solco coronario provoca rigonfiamento edematoso del glande da stasi o alterato ritorno venoso.
La manovra di riduzione della parafimosi consiste nel riposizionare il prepuzio sul glande utilizzando l’indice ed il medio delle due mani sul prepuzio retratto e, con i pollici tentare di far scivolare dentro il colletto, con forza, il glande; per semplificare la manovra si può usare una pomata analgesica (LUAN, NEFLUAN) per lubrificare il glande. Qualora la manovra non riesca, previa anestesia locale (ponfo di Lidocaina) si incide il prepuzio retratto liberando così il glande.

L’infusione continua sottocutanea (ICSC)
di farmaci con microinfusore nelle cure
palliative
R. Finessi*

Introduzione
Parte degli interventi propri delle Cure Palliative è volta al controllo dei sintomi fisici del paziente ed in particolare del dolore, presente nel 71% dei casi. Esso è di solito ben controllato
in fase iniziale dall’impiego di un FANS, eventualmente associati ad uno o più farmaci adiuvanti secondo le indicazioni dell’OMS. Molto frequentemente si deve optare per i farmaci oppioidi
(terzo gradino OMS) ed in alcuni casi la via di somministrazione orale non permette di controllare al meglio la sindrome algica.
Il problema fu empiricamente affrontato fin dagli anni settanta negli Hospice del Regno Unito,
ove l’Infusione Continua Sottocutanea (ICSC) di analgesici oppioidi dimostrò non pochi vantaggi rispetto alle altre vie di somministrazione parenterale. Divenne ben presto una consuetudine terapeutica, anche per il controllo di altri importanti sintomi, in virtù del fatto che i livelli
ematici dei farmaci impiegati per ICSC sono equivalenti a quelli ottenibili per infusione endovenosa continua, come fu successivamente dimostrato.
Russel per primo nel 1979 descrisse il metodo applicato negli Hospice del Regno Unito, quindi
furono pubblicati nel 1983 i primi casi degli Stati Uniti; Ventafridda et al. nel 1986 per la prima volta illustrarono sistematicamente le indicazioni, i risultati e gli effetti collaterali del metodo con uno studio su 60 pazienti; Bruera nel 1988 confermò questi risultati.
I paragrafi che seguiranno, sono stati elaborati partendo dai dati sopraccitati, con l’intento di
offrire al Medico di Medicina Generale gli elementi indispensabili per passare alla ICSC di farmaci nella cura del paziente con malattia in fase terminale.
Per un utilizzo appropriato della somministrazione continua sottocutanea dei farmaci il Medico
di Medicina Generale deve essere in grado di assolvere i compiti riportati di seguito.

Compiti del Medico di Medicina Generale per una applicazione
appropriata dell’ICSC di farmaci
• Riconoscere le circostanze in cui è corretto proporre l’ICSC di farmaci.

*

Si ringrazia il dott. G.R. Marinelli per la preziosa collaborazione offerta nella supervisione di questo capitolo.
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• Spiegare al paziente ed alla famiglia il motivo per cui si propone l’ICSC di farmaci, evidenziandone i vantaggi e richiedendone il consenso.
• Decidere i farmaci o la miscela di farmaci da infondere.
• Valutare periodicamente il corretto proseguimento dell’ICSC.
• Coinvolgere gli altri operatori sanitari (infermieri, volontari) nella gestione dell’ICSC.
Lo svolgimento di questi compiti passa attraverso le conoscenze e le competenze sotto elencate e sistematicamente riprese in seguito.

Conoscenze e competenze necessarie per un corretto svolgimento dei
compiti inerenti la ICSC di farmaci
• Conoscere le situazioni in cui è indicata l’ICSC di farmaci.
• Conoscere la farmacocinetica, farmacodinamica e farmacologia clinica dei farmaci che possono essere somministrati per ICSC.
• Conoscere il criterio di compatibilità per la miscela di farmaci.
• Conoscere i fattori di conversione del dosaggio dei farmaci per passare dalla somministrazione orale alla ICSC.
• Conoscere ed avere la competenza per utilizzare il Microinfusore disponibile.
• Conoscere i siti di posizionamento dell’ago sottocute e la sua gestione.

Indicazioni alla infusione continua s.c.
Situazioni in cui è indicata l’ICSC di Morfina per il controllo del dolore
• Inefficacia della somministrazione orale.
• Intolleranza alla Morfina assunta per via orale.
• Impossibilità all’assunzione orale (nausea e vomito da varie etiologie come l’occlusione intestinale maligna, stato confusionale, fasi preagonica e agonica).

Situazioni che impediscono l’assunzione orale e farmaci che a tale
scopo possono essere vantaggiosamente utilizzati in ICSCa
• Dolore, nausea e vomito da occlusione intestinale maligna: Scopolamina, Morfina, Aloperidolo, Desametasone.
• Sindrome dello stomaco schiacciato: Metoclopramide.
• Nausea e vomito di altra etiologia: Metoclopramide, Aloperidolo.
• Stato confusionale con agitazione: Fenobarbitale, Aloperidolo.
• Sindrome da ipertensione endocranica: Desametasone, Fenobarbitale.

Situazioni che traggono giovamento dall’ICSC di farmaci
nell’impossibilità all’assunzione oraleb
• Convulsioni: Fenobarbitale.
• Dolore da metastasi ossea: Desametasone.

a

Anche nelle fasi preagonica e agonica. b Anche nelle fasi preagonica ed agonica.
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Dispnea: Morfina.
Insonnia: Aloperidolo.
Infiammazione: Desametasone.
Singhiozzo: Serenase, Metoclopramide.
Tosse (produttiva): Morfina, Desametasone (Scopolamina).

Aspetti farmacologici della infusione continua s.c.
Fattori che incrementano la diffusione dei farmaci nel sottocute
Fisici
•
•
•
•
•

Ampia area esposta al depot del farmaco.
Elevato volume della soluzione iniettata.
Elevata concentrazione del farmaco.
Basso peso molecolare del farmaco.
Miscela con pochi farmaci.

Biologici
• Ricca vascolarizzazione.
• Giovane età del paziente.
• Movimento.

Patologici
• Flogosi locali.

Farmaci utilizzabili per ICSC, con confezioni e dosaggi giornalieri
riportati in letteratura
MOLECOLA

SPECIALITÀ

Morfina cloridrato
Aloperidolo

Morfina cloridrato
Serenase

Bioperidolo
Desametasone

Haldol
5 mg, 1 ml, 5 f
Decadron fosfato

Megacort
Soldesam
Soldesam forte
Fenobarbital sodico Gardenale
Scopolamina
Buscopan
butilbromuro
Metoclopramide
Plasil
Clopan
Metadone
Eptadone
iniettabile

CONFEZIONI

DOSAGGI MEDI

10-20 mg, 1 ml, f
2 mg, 2 ml, 5 f
5 mg, 2 ml, 5 f
2 mg, 2 ml, 5 f

50-1000 mg
2-30 mg

4 mg, 1 ml, 1 fl
8 mg, 2 ml, 1 fl
4 mg, 1 ml, 3 f
4 mg, 1 ml, 3 f
8 mg, 2 ml, 1 f
100 mg, 1 ml, 6 f
20 mg, 1 ml, 6 f

2-24 mg

10 mg, 2 ml, 5 f
10 mg, 2 ml, 5 f
10 mg, 1 ml, 5 f

130-260 mg
60-120 mg
30-90 mg
Non
raccomandabile
domiciliare
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Rapporto di equivalenza (dose orale diviso la dose sottocutanea)
•
•
•
•

Desametasone
Morfina (paziente con dolore controllato)
Morfina (paziente con dolore non controllato o instabile)
Metadone (utilizzo ospedaliero)

2-3
3
2-2,5

Associazioni di farmaci per ICSC riportate in letteraturac
•
•
•
•

Morfina e Metoclopramide.
Morfina ed Aloperidolo.
Morfina e Desametasone.
Morfina e Butilbromuro di Scopolamina.

Associazioni compatibili di farmaci per ICSC utilizzate nell’Hospice
Domus Salutis di Bresciad
• Morfina cloridrato 10 mg + Desametsone 4 mg + Delorazepam 2 mg + soluzione fisiologica.
• Morfina cloridrato 10 mg + Desametsone 4 mg + Delorazepam 2 mg + soluzione fisiologica +
Ketorolac 30.
• Morfina cloridrato + Aloperidolo 2 mg + Soluzione Fisiologica.
• Morfina cloridrato + Metoclopramide + Soluzione Fisiologica.
• Morfina cloridrato + Aloperidolo 2 mg + Ioscina Butilbromuro + Soluzione Fisiologica.
• Morfina cloridrato + Levosulpiride 50 mg + Soluzione Fisiologica.
• Morfina cloridrato + Levosulpiride 50 + Ioscina Butilbromuro.
• Morfina cloridrato + Metoclopramide + Desametsone 4 mg.
• Aloperidolo 2 mg + Delorazepam 2 mg + Soluzione Fisioloigica.
• Levosulpiride 50 mg + Ketorolac 30 mg.
• Tramadolo 100 mg + Aloperidolo 2 mg + Delorazepam 2 mg + Soluzione Fisioloigica.
• Tramadolo 100 mg + Levosulpiride 50 + Soluzione Fisiologica.
• Tramadolo 100 mg + Metoclopramide + Ioscina Butilbromuro.

Associazioni non compatibili di farmaci dati dell’Hospice Domus
Salutis di Bresciad (le soluzioni precipitano)
•
•
•
•
•
•
•
•

c

Morfina Cloridrato 10 mg + Delorazepam 5 mg.
Delorazepam 2 mg + Delorazepam 5 mg.
Furosemide 20 mg + Metoclopramide.
Furosemide 20 mg + Levosulpiride 50 mg.
Aloperidolo 2 mg + Ketorolac 30 mg.
Ioscina Butilbromuro + Delorazepam 2 mg.
Aloperidolo 2 mg + Delorazepam 5 mg.
Aloperidolo 2 mg + Desametasone 4 mg.

Il criterio di compatibilità per i diversi dosaggi è rappresentato dall’assenza di precipitato nella
miscela; in presenza di precipitato ripetere la miscela diluendo preventivamente con fisiologica.
d
Le presenti indicazioni, in assenza di dati presenti in letteratura, nascono dall’esperienza pluriennale dell’Hospice Domus Salutis di Brescia e costituiscono un dato puramente indicativo.
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Risultati delle ICSC di Morfina nel controllo del dolore
• Efficacia analgesica
70%
• Inefficacia analgesica 13%
• Rifiuto psicologico
17%

Aspetti tecnici della infusione continua s.c.
La ICSC è tecnicamente fattibile con l’uso di un infusore, apparecchio più o meno sofisticato ma
semplice nell’uso, che permette la somministrazione di piccole dosi del farmaco nel sottocute
in modo continuo nel tempo. In commercio ne esistono vari modelli che differiscono tra loro
per il diverso sistema di erogazione della miscela farmacologica. Nell’ambito dell’assistenza domiciliare l’infusore ideale dovrebbe avere le caratteristiche riassunte di seguito ed in particolare dovrebbe essere di piccole dimensioni, facile ad usarsi e poco costoso.

Fattori valutativi per scegliere il sistema di microinfusione più
vantaggioso. I modelli per infusione dovrebbero avere questi
requisiti
• Dimensioni
• Peso
• Semplicità

Piccoli e poco ingombranti, possibilmente tascabili.
Leggeri,portatili anche appesi alla cintura.
Facili da usare anche per il malato, i suoi familiari e gli
operatori non esperti (volontari).
• Autonomia
Almeno di 24 ore (ideale un’autonomia in condizioni di
stabilità di alcuni giorni).
• Bolo extra
Che permettano al paziente o agli operatori di somministrare una o più micro-dosi aggiuntive in caso di dolore
episodico (v. PCA: Patient Controlled Analgesia).
• Programmabilità dei parametri
Che pemettano di variare la velocità di infusione e/o la
durata di infusione.
• Allarmi e filtri
Che siano muniti di filtro per le particelle in sospensione e le eventuali bollicine d’aria e per i modelli che utilizzano fonti di energia un segnale di allarme che avvisi
il mancato funzionamento.
• Prezzo
Di basso costo, sia di acquisto che gestione e manutenzione.
Esiste una serie di apparecchi che rispondono a queste caratteristiche, comunemente chiamati
microinfusori. Di seguito sono riportati i principali sistemi di microinfusione.

Tipi di microinfusori in commercio
• Pompe peristaltiche

• Infusori monouso a pressione

Apparecchi elettro-meccanici in cui la propulsione è fornita da una ruota eccentrica che agisce su di una tubo
ad ansa di silicone. La infusione è programmabile attraverso un computer ed è precisa, sicura, con lunga autonomia; costo > 1000 euro.
Contenitori in silicone racchiusi in un contenitore (pom-

C U R E PA L L I AT I V E I N M E D I C I N A G E N E R A L E

• Syringe driver
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pe elastomeriche) di plastica rigida in cui la propulsione
è fornita dalla contrazione della membrana precedentemente tesa dalla quantità di liquido inserito. La velocità
di infusione è costante per ogni singola pompa e la durata è in funzione della capienza. Costo: da 15 a 50 euro, sono monouso anche se nella pratica vengono impiegati più volte.
Guida siringa elettromeccanica, con autonomia breve
(12/24 ore circa) legata alla capacità della siringa impiegata (da 10 a 20 cc) il cui pistone viene sospinto da
uno spingi siringa; semplici ad usarsi e richiedono poca
manutenzione; costo 300-800 euro.

I syringe driver e gli infusori monouso a pressione (pompe ad elastomeri) sono quelli che si
adattano meglio all’impiego domiciliare. Nei paragrafi successivi sono riportate alcune loro caratteristiche specifiche.

Caratteristiche tecniche della ICSC con syringe driver
• Volume dei liquidi di infusione

• Lunghezza corsa del pistone

• Velocità di infusione
• Accensione del microinfusore

• Boli extra

• Catetere o estensione o raccordo

• Ago

È in rapporto alla quantità dei farmaci da iniettare ed alla loro diluizione, condiziona la scelta della siringa da
caricare.
Varia in relazione alla capacità della siringa ed al volume
da iniettare, va misurata in mm e condiziona la scelta
della velocità di infusione.
Dipende dalla dose di farmaci che si vuole iniettare e
dalla autonomia che si vuole ottenere.
Caricata la pila nell’apposito alloggio si posiziona l’interruttore per l’accensione che in genere viene segnalata con un allarme acustico e visivo (LED) lampeggiante.
Non sono programmabili e pertanto il paziente va educato all’uso corretto di un tasto a ciò predisposto. Attenzione al sovradosaggio dei farmaci (abuso) e all’esaurimento del volume iniettabile (v. capitolo Patient Controlled Analgesia).
Lungo 100-150 cm per permettere ampi movimenti ed
essere così indipendente dal microinfusore; va preriempito con la soluzione da infondere e poi collegato saldamente al cono della siringa.
Butterfly da 21-25 G o ago cannule apposite per s.c.

Caratteristiche tecniche della ICSC con pompe elastomeriche
• Volume dei liquidi di infusione

È in rapporto alla durata desiderata della infusione. In
generale pompe sono di vario volume. I volumi più utilizzati sono da 60-100-250 ml.
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• Presenza del pistone

• Presenza del filtro,

• Velocità di infusione

• Accensione del microinfusore
• Boli extra

• Catetere o estensione o raccordo
• Ago

Alcuni tipi di pompa oltre all’elastomero in silicone dispongono di un pistone mobile che permette un uniforme svuotamento anche con riempimenti parziali ed inoltre una corretta visualizzazione della quantità residua.
Privilegiare le pompe che dispongono di un sistema di
una clamp in linea filtrante antiparticellare < 2 micron e
membrana air-venting contro il passaggio dell’aria (0,02
micron). La clamp è comoda per interrompere il flusso in
fase di riempimento.
Grande varietà di flussi: da 0,5 ml/ora a 10 ml/ora. Vi
sono tre tipi di pompa: a flusso continuo, solo a bolo, e
a flusso continuo + bolo extra per PCA (v. Patient Controlled Analgesia).
Non necessita di alcuna accensione né di fonti di energia esterna.
Possono essere presenti dispositivi che consentono la
PCA (v. Analgesia controllata dal paziente) con boli fissi di 0,5 ml, su richiesta del paziente ogni 8-15-60 minuti.
Lungo 50 cm permette il collegamento all’ago-cannula
sottocutanea
Butterfly da 21-25 G o agocannule apposite per s.c.

Fattori influenzanti la scelta della sede di infissione dell’ago e sua
gestione
•

Decubito del paziente

•

Attività motorie

•

Lesioni cutanee

•

Sede del microinfusore

•

Gestione dell’ago

Rispettare il decubito preferito dal paziente e scegliere
la sede nell’emicorpo opposto (torace, addome o coscia)
in modo che l’ago non sia compresso.
Non ostacolare i movimenti degli arti e tener conto della deambulabilità del paziente; la sede da preferire è
l’addome.
Vanno accuratamente evitate tutte le sedi con flogosi o
comunque lesionate.
Se il paziente è allettato scegliere sedi che diano meno
ingombro durante le cure igieniche, se deambula scegliere sedi che permettano di fissare il microinfusore alla vita e quindi permettere agevoli movimenti.
La sede va medicata quotidianamente e cambiata settimanalmente (se non vi sono irritazioni).

L’alimentazione e l’idratazione durante
la fase terminale di malattia
G. Piccoliori

Premessa
Per introdurre la trattazione di questa problematica, spesso motivo di profondo disagio ed incertezza per i curanti ed i familiari ancor più che per il paziente stesso, pare utile ribadire lo
spirito e lo scopo delle cure palliative.
Esse si occupano in maniera attiva e totale dei pazienti colpiti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e la cui diretta conseguenza è la morte. Il loro scopo principale è
il controllo dei sintomi, fisici e psichici, mediante trattamenti che permettono di continuare a
curare pur non potendo guarire. Esse sono orientate prima alla persona e poi alla malattia, hanno come obiettivo prima la qualità di vita residua e poi la sopravvivenza, considerano il morire
un processo naturale da non ostacolare con l’accanimento terapeutico, sollecitano tutte le potenzialità del malato incoraggiandone la capacità di autodeterminazione, l’autonomia ed il
coinvolgimento nel processo decisionale, integrano gli aspetti psicologici e spirituali dell’assistenza, affidano compiti di cura ai familiari trasferendo loro gradualmente alcune competenze
e dando significato alla loro presenza accanto al malato, costruiscono una “rete di protezione”
attorno al paziente attivando tutte le risorse pubbliche, private, sociali e familiari.
La scelta di perseguire la migliore qualità di vita come obiettivo prevalente od esclusivo implica, com’è ovvio, il riconoscimento del ruolo centrale del malato nelle cure. Infatti il giudizio
sulla qualità della vita non può in alcun modo essere dato “dall’esterno”, ma non può che fondarsi su quanto il malato sente e comunica. È quindi fondamentale basare ogni decisione in merito all’alimentazione e alla somministrazione di liquidi sul totale rispetto della volontà del malato, sui suoi reali bisogni, sulle sue aspettative, sui suoi desideri, su i suoi valori e sulle sue
convinzioni. Nel momento in cui il malato non fosse più in grado di manifestare la propria volontà deve essere l’interesse reale del paziente a orientare il processo decisionale dei curanti.

L’alimentazione e l’idratazione per via naturale
Uno degli obiettivi primari è mantenere un’alimentazione ed idratazione per via naturale il più
a lungo possibile evitando interventi invasivi se non in pazienti con buona aspettativa di vita.
L’anoressia, cioè la perdita d’appetito è presente in tre quarti circa dei casi di cancro avanzato
soprattutto in alcune forme di tumore come il cancro del pancreas, del polmone e del colon. I
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meccanismi implicati sono diversi e a seconda dell’eziologia sono possibili approcci farmacologici, radioterapici e chirurgici, non oggetto di questo capitolo, che comunque hanno effetto limitato e provvisorio. In questo contesto la progressiva anoressia va considerata come parte integrante del naturale processo di morte e come tale va spiegata ai familiari e/o a chi è direttamente coinvolto nell’assistenza per aiutarli a superare quel naturale ma “inappropriato” desiderio di “nutrire un ammalato”.
In ogni caso va evitato ogni tipo di forzatura e pressione sul malato a mangiare di più. Il valore nutrizionale dei pasti non deve rappresentare una priorità. Il piacere del cibo è più importante. Bisogna cercare di rendere il momento del pasto il più possibile piacevole e sereno per il
paziente. Al paziente dovrebbe essere chiesto cosa e quando vorrebbe mangiare. Spesso i pazienti hanno più appetito la mattina quando sono più riposati. Possibilmente il malato dovrebbe mangiare a tavola con gli altri familiari, sia perché ciò stimola l’appetito sia perché il pasto
continui ad essere anche un momento d’incontro e di dialogo all’interno della famiglia.
Va curata la presentazione del cibo offrendo piccoli pasti appetitosi con varietà di colori e forme ed in piccoli piatti. La carne rossa può risultare più appetibile se servita fredda o marinata
prima della cottura. Cibi caldi con forte odore, latticini e caffè possono causare più facilmente
nausea. Se il paziente lo desidera, la somministrazione di modiche quantità di alcool prima e
durante i pasti va incoraggiata perché possono stimolare l’appetito oltre a rappresentare un apporto calorico. Nel caso vi siano problemi di masticazione o deglutizione, anche solamente dovuti alla profusa astenia, gli alimenti vanno cotti a lungo, tritati o omogeneizzati. Talvolta possono rappresentare valide alternative gelati, creme, budini e gelatine.
Il malato va incoraggiato a bere spesso le bevande che preferisce eventualmente con l’aggiunta di ghiaccio. Se necessario usare bicchieri chiusi con beccuccio e non utilizzare cannucce.
Piccoli pasti ogni due o tre ore possono risultare più ben accetti che pasti più grandi agli orari convenzionali. Di solito il paziente mangia più facilmente se seduto su una sedia. Se ciò non
è possibile dovrebbe essere aiutato a sedersi sul letto. Il paziente che non è in grado di reggere da solo il capo va appoggiato stabilmente a dei cuscini col mento inclinato verso il torace,
in modo che la trachea sia chiusa durante la deglutizione. È importante cercare di salvaguardare l’indipendenza del paziente nell’alimentarsi, soprattutto per le implicazioni psicologiche che
ciò comporta, facendo uso di utensili adattati tipo posate con il manico imbottito e bicchieri
con manici. Dopo il pasto il paziente va tenuto i posizione seduta o semisdraiata per evitare,
rigurgiti, nausea, vomito e rischi d’inalazione

La cura del cavo orale
Importante per prevenire possibili complicanze di ostacolo all’alimentazione naturale è la cura del
cavo orale. Vanno rimossi i residui alimentari e la placca mentre la mucosa e le labbra vanno mantenute umide e pulite. I denti o la dentiera vanno quindi puliti con spazzolino due volte al giorno e la dentiera va disinfettata la notte. Una lingua impaniata può essere ripulita con uno spazzolino morbido. Pezzetti di ananas zuccherato, che contiene una proteasi, possono in certi casi
aiutare a detergere la bocca oltre a risultare gradito al paziente morente. Nel paziente terminale
la pulizia della bocca va effettuata ogni 1-2 ore, soprattutto se respira a bocca aperta (v. anche
capitolo specifico).
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La nutrizione e idratazione artificiale
Aspetti etici
Esistono differenti posizioni rispetto alla natura della nutrizione-idratazione artificiale (NIA).
Alcuni la considerano una misura ordinaria di assistenza o di sostentamento doveroso. In quest’ottica essa deve comunque essere assicurata fino alla fine della vita del morente poiché atto
dovuto in quanto riguarda il soddisfacimento di bisogni primari dell’uomo (nutrirsi).
Altri considerano l’intervento nutrizionale artificiale come una opzione che per sua natura deve
essere legata al desiderio del malato (principio di autodeterminazione) potendosi configurare
in alcuni casi addirittura accanimento terapeutico.
La confusione nasce dal fatto che non si considera il contesto dentro al quale si pone il problema. È intuibile che in condizioni di ampia possibilità di sopravvivenza il problema non si pone,
neppure se vi fosse un rifiuto di nutrirsi da parte del malato, poiché si cadrebbe nella condizione di attuazione di condotta suicidaria (privarsi volontariamente del cibo significa morire a
causa del mancato nutrimento o della mancata idratazione).
Nei casi in cui la sopravvivenza è dell’ordine di mesi è doveroso utilizzare mezzi che oggi si considerano ordinari come la Nutrizione Artificiale poiché questi interventi sono ritenuti “proporzionati” agli obiettivi di cura.
Nei casi invece in cui il contesto è la terminalità, in cui i fattori prognostici (v. capitolo) fanno prevedere che la sopravvivenza sia limitata a pochi giorni, il problema della alimentazione
artificiale offre lo spunto per altre considerazioni. L’alimentazione infatti è ininfluente ai fini
della sopravvivenza (il malato non muore “di fame e di sete” muore a causa della malattia). In
questo casi insistere con i mezzi artificiali a nutrire (o in alcuni casi a idratare il malato) può
addirittura peggiorare la qualità di vita residua. L’ostinazione a continuare a nutrire il malato
diventa una incapacità a percepire i limiti dell’uomo volendo perseguire solo un atteggiamento
vitalistico, che non porta giovamento a nessuno. In questa fase è il malato che ha il diritto di
decidere (o nel caso di sua incapacità i parenti e il medico) se instaurare una nutrizione artificiale oppure interrompere l’alimentazione artificiale in corso.
Ogni intervento mirato al miglioramento od al ripristino della qualità dell’alimentazione nel malato durante la fase terminale deve tener conto di quello che è lo spirito e lo scopo delle cure
palliative. Un intervento invasivo può essere proposto ad un paziente con un’aspettativa di vita buona; se invece lo stadio della malattia ha già raggiunto livelli molto avanzati risulterebbe
inutile e spesso dannoso alla qualità di vita residua del malato.
Alcuni sostengono che, nel caso di pazienti morenti, fame e sete vanno soddisfatte solo se presenti. Sappiamo però che l’assenza di fame e sete non sempre è direttamente riconducibile alla
malattia prevalente ma può essere secondaria ad altri problemi clinici (depressione, ansia, farmaci, squilibrio elettrolitico, disfagia neurologica, costipazione, insufficienza renale, dolore,
sepsi, dolore del cavo orale, tosse) e può essere trattata anche nel paziente in fase terminale.
D’altra parte alla fine della vita è fisiologico che l’appetito diminuisca progressivamente, e che
il morente non desideri più né cibo né acqua.

Aspetti deontologici
Il Codice Italiano di Deontologia Medica (cdm - 3 ottobre 1998) colloca la NIA nel quadro com-
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plessivo dei doveri del medico. All’art. 3 si dice che “Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’Uomo e il sollievo della sofferenza nel rispetto della libertà e della
dignità della persona umana… La salute è intesa nell’accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona”. Ne deriva la pertinenza di ogni trattamento all’area della doverosità medica. All’art. 14 si dice quindi “il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita”. L’art. 32 sottolinea infine che, per
il principio dell’autodeterminazione di ogni soggetto, ogni trattamento, compresa quindi anche
la NIA, è soggetto alla regola del consenso informato “non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona”. Infine all’art. 37 il cdm dice “In caso di malattie a
prognosi sicuramente infausta pervenute alla fase terminale, il medico deve limitare la sua opera
all’assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato, trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità della vita.
In caso di compromissione dello stato di coscienza il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale, finché ritenuta ragionevolmente utile”.
L’OMS in un documento-manuale di recente pubblicazione, “Controllo dei sintomi nella malattia
terminale”, alla voce nutrizione artificiale dice: “La nutrizione intravenosa è controindicata nei
pazienti terminali. Non migliora l’aumento ponderale e non prolunga la vita. La nutrizione enterale (tubo naso-gastrico, gastrostomia, digiunostomia) ha un ruolo molto limitato nella malattia
terminale. Dovrebbe essere usata solo nei pazienti che ne hanno un chiaro beneficio. La nutrizione artificiale non dovrebbe essere usata nei pazienti moribondi”.

Aspetti pratici del processo decisionale
Nella pratica risulta spesso difficile applicare le raccomandazioni che derivano dall’etica e dal
codice deontologico. Non esistono, infatti, dati certi che ci dicano quando una NIA possa essere utile, cioè possa essere veramente di beneficio al morente. Inoltre la prognosi, l’aspettativa di vita del singolo paziente è spesso assai ardua da stabilire, senza tener conto che la NIA
potrebbe migliorarla.
Si può quindi prospettare un processo decisionale in tre fasi:
1. analisi della situazione:
1.1. valutazione della situazione clinica in base a età, stato generale, malattie concomitanti, tipo di malattia causa dello stato terminale e velocità di progressione attesa
1.2. sintomi: sono presenti sintomi legati alla disidratazione e al bilancio proteico e calorico negativo? Il paziente soffre fame e sete?
1.3. prognosi di sopravvivenza: giorni, settimane, mesi?
1.4. stato di nutrizione e d’idratazione
1.5. quanto è conservata la capacità di assumere naturalmente liquidi e cibo?
1.6. volontà del paziente che vengano intraprese misure atte a contrastare il catabolismo
ed il dimagrimento
1.7. funzione intestinale? La stomacostomia (PEG) è da preferire se la funzione intestinale è conservata
2. decisione sul procedere:
2.1. riflettere sull’obiettivo che si persegue con un’eventuale NIA. La prognosi di soprav-

vivenza è il dato più obiettivo sul quale basarsi, ma spesso veniamo a trovarci in una
zona grigia.
2.2. discutere la proposta di trattamento con il paziente e la famiglia
3. rivalutazione continua del trattamento stabilito in base agli obiettivi formulati chiaramente
nella fase decisionale.
In sintesi possiamo esprimere i seguenti principi orientativi per il ricorso a nutrizione e idratazione artificiale nel paziente morente:
1. sia per la nutrizione che per l’idratazione artificiale non esistono gold standard basati su risultanze cliniche solide per valutarne con certezza l’opportunità e l’utilità nel singolo caso;
2. al centro del processo decisionale va messo il paziente. Nella decisione va sempre ricercato il
coinvolgimento dei familiari e degli operatori sanitari. Previo consenso del paziente tutti
vanno possibilmente informati sul carattere palliativo, cioè non curativo, sui possibili benefici e sui possibili svantaggi della NIA. Al paziente spetta la decisione ultima se iniziare, proseguire o interrompere una NIA. Essa va comunque sempre intrapresa o proseguita se espressamente desiderato dal paziente e nel modo meno invasivo e limitativo possibile (la gastrostomia è da preferire alla via intravenosa, per la sola idratazione l’accesso ipodermico è da
preferire a quello venoso). In caso di incompetenza del morente, cioè di sopraggiunta incapacità di intendere e volere, va presa in considerazione la sua volontà precedentemente
espressa, verbalmente o in forma di testamento biologico, ma solo come un elemento importante e non determinante di valutazione. In misura ancora meno impegnativa, in mancanza della volontà del malato, va tenuto conto di quanto riferito dai familiari e dall’équipe
di cura e della loro opinione in merito. Sulla decisione va ricercato un consenso generale;
3. la nutrizione artificiale non dovrebbe essere usata nei pazienti morenti, se non nei casi in cui
la prognosi di sopravvivenza è tale da rendere probabile un vantaggio in termini di qualità
di vita per il malato. L’idratazione artificiale va proposta quando i probabili vantaggi superano i possibili svantaggi, con l’obiettivo di correggere o prevenire sintomi da disidratazione
quali confusione, nausea, vomito e astenia.
Nel caso si decida per la nutrizione artificiale, se la funzione intestinale è conservata, l’approccio enterale attraverso una PEG è da preferirsi.
La TPN è più indaginosa, necessita il posizionamento di un catetere venoso centrale, personale
addestrato ed una quasi continua sorveglianza del paziente, in particolare se agitato.

Aspetti relativi alle idratazione del malato durante la fase terminale
Riguardo all’idratazione in particolare va tenuto conto dei seguenti fattori:
• l’iperidratazione nel morente può comportare dispnea fino all’edema polmonare;
• non è certo che la xerostomia, la secchezza delle fauci, sia sempre imputabile a disidratazione; lo stesso dicasi per il rischio di embolie e per la cefalea;
• in caso di disidratazione la quantità di urina diminuisce ed il paziente è meno disturbato dalla minzione; d’altra parte diminuisce anche l’escrezione di metaboliti e sostanze tossiche con
possibili effetti neurologici (confusione mentale, delirio) ed incremento degli effetti iatrogeni;
• disidratazione o deidratazione significa niente fleboclisi, nessuna dipendenza tecnica; significa però anche, per paziente e familiari e a volte anche per i curanti, una rinuncia al trattamento che risulta psicologicamente difficile da accettare;
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• esistono dati consistenti che provano l’effetto antalgico ed ansiolitico della disidratazione
attraverso la stimolazione della produzione di endorfine;
• la disidratazione in caso di occlusione intestinale può ridurre nausea e vomito; d’altra parte
può essere una concausa di nausea e vomito centrali, direttamente o per l’accumulo di sostanze tossiche;
• l’indurimento delle feci da disidratazione causa stipsi, un problema di per sé frequente nella
medicina palliativa;
• nella maggior parte dei casi i malati nella fase terminale non soffrono di sete. Spesso invece lamentano secchezza delle fauci che quasi mai può essere corretta con l’idratazione parenterale: non confondere quindi xerostomia con sete;
• nelle ultime 24-48 ore di vita l’idratazione artificiale causa solitamente più danni che benefici.
Va detto che la decisione o anche solo la proposta di interrompere o di non intraprendere la NIA
può essere interpretata dal paziente come la definitiva resa delle armi del medico, come un’inappellabile condanna a morte, la perdita di ogni residuo di speranza. Sappiamo che spesso i
malati terminali, anche quando sono stati informati esaurientemente sulla loro malattia e sul
loro ineluttabile destino, tendono a sottovalutare la gravità del loro stato e a sovrastimare la
loro aspettativa di vita, mantengono molto spesso un residuo di speranza che rende loro più tollerabile l’intollerabile, la coscienza cioè dell’imminenza della propria morte. Togliere questa speranza in questi malati significa spesso precipitarli in uno stato di vera e propria disperazione
che inficia pesantemente la qualità di vita dei loro ultimi giorni. È necessario quindi agire con
molta prudenza ed empatia cercando di cogliere la loro volontà reale di verità.

L’ipodermoclisi
Assunto che la nutrizione parenterale per la sua esecuzione e gestione esuli dalle immediate
competenze del Medico di Medicina Generale, vorrei soffermarmi sulla tecnica di effettuazione
dell’ipodermoclisi, ampiamente alla portata del medico di medicina generale.
Per decenni idratazione parenterale ha significato infusione endovenosa. In ambito ospedaliero, in particolar modo, l’antica ipodermoclisi stenta a riprendere piede.
Eppure i vantaggi sono molteplici:
• non necessita di sorveglianza;
• non bisogna trovare una vena adeguata, operazione alquanto ardua nei pazienti ipovolemici;
• il posizionamento dell’ago è quasi indolore;
• non è causa di flebiti o trombosi;
• non comporta il pericolo di iperidratazione intravasale con edema polmonare;
• l’esecuzione è di breve durata ed effetto prolungato e dilazionato;
• può essere interrotta e ripresa in qualsiasi momento;
• costa poco;
• può essere eseguita facilmente sia in ospedale sia a domicilio.
Praticamente le uniche controindicazioni relative sono la presenza di edemi generalizzati e gravi problemi di coagulazione.

Tecnica
La sede d’infusione va ricercata possibilmente vicino al cuore. La regione meglio indicata è la
sotto-clavicolare. Mezzo litro di liquidi può essere tranquillamente infuso anche nella regione
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sopra-clavicolare e nel braccio. Un’altra sede possibile è la parete addominale, circa 5 cm lateralmente all’ombelico, sempre ché non ci sia ascite clinicamente manifesto ed il sottocute presenti spazio sufficiente.
Si consiglia l’uso di un ago butterfly 21-23 G ma è anche possibile utilizzare un ago-cannula
dello stesso calibro da ago corto.
L’ago viene inserito completamente nel sottocute con un’inclinazione di 15-30° e viene fissato
preferibilmente con una medicazione trasparente che consenta di valutare l’eventuale insorgenza di infiammazioni od infezioni locali, peraltro estremamente rare. Può così rimanere in sede
anche 10 giorni. In media il cambio avviene dopo 4-5 giorni sull’altro lato.
Come liquido infusionale si consiglia una soluzione mista di Glucosata al 5% e di Sodio Cloruro
al 0,9%. Un litro può essere infuso nel giro di 6-8 ore. Se il sottocute del paziente è capiente e
ben vascolarizzato, il tempo d’infusione si può ridurre notevolmente (fino a 500 ml in un ora
con l’ausilio di una pompa per infusione) e la tumefazione non essere quasi visibile.
500 ml al giorno sono di norma sufficienti per il controllo della sete e dei sintomi correlati alla disidratazione.
Va infine aggiunto che attraverso la stessa via, talvolta insieme all’infusione, possono essere
somministrati, anche dagli stessi familiari, numerosi farmaci per il controllo dei sintomi della
fase terminale quali; Morfina, Metoclopramide, Desametasone, Ketorolac, Butilbromuro di joscina, Diazepam (v. capitolo specifico Infusione continua sottocutanea).
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Sedazione
M.V. Settimi
Con l’avvicinarsi della morte la gestione dei sintomi può diventare sempre più difficoltosa ed è
facile dunque venire meno allo scopo primario delle cure palliative: rendere tollerabile la sofferenza del malato terminale liberandolo, riducendogli, alleviandogli il dolore e/o gli altri sintomi che compromettono la qualità della sua vita.

Cos’è la sedazione?
È una procedura impiegata per palliare “il distress intrattabile nel morente”, cioè i sintomi refrattari ai trattamenti standard attraverso l’obnubilamento intenzionale della coscienza.
Proponiamo una classificazione che sottende sei diverse modalità di sedare:
• sedazione primaria/secondaria: la sedazione primaria ha come intento principale quello di ridurre la coscienza del paziente (si usano benzodiazepine o neurolettici); quella secondaria è
la sonnolenza che si induce con gli oppiacei per il controllo di altri sintomi (es.: dolore o dispnea);
• sedazione continua/intermittente: la sedazione continua è quella che riduce la coscienza del
paziente fino alla morte; quella intermittente invece alterna periodi in cui il paziente è più o
meno vigile e può anche comunicare con chi lo assiste.
• sedazione profonda/leggera: la sedazione profonda provoca la perdita della coscienza, mentre quella leggera la mantiene ad un livello tale da poter comunicare con la famiglia e gli
operatori.

Come identificare un “sintomo refrattario”?
Un sintomo lo si può considerare refrattario quando non è più adeguatamente controllabile con
una terapia corretta che non comprometta la coscienza. (È cosa diversa dal sintomo difficile,
cioè da quello che potrebbe rispondere in tempo utile ad altri trattamenti, preservando la coscienza e senza effetti nocivi eccessivi) (Cherny e Portenoy).

Processo decisionale per la sedazione
Una volta stabilito che un sintomo refrattario può richiedere una sedazione il processo decisionale deve coinvolgere in prima persona il malato, se è competente, o la famiglia e naturalmente gli operatori sanitari che devono effettuare il trattamento.
Il medico deve sempre spiegare al paziente e/o alla famiglia che, a quel punto, i sintomi re-
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sponsabili della sofferenza non sono più controllabili senza alterare lo stato di coscienza del
malato e che, comunque l’obnubilamento, la sedazione indotta è un processo reversibile.
La decisione che l’operatore sanitario (il medico) intraprende per iniziare una sedazione si fonda su alcuni principi basilari:
1. l’intenzione è quella di alleviare la sofferenza non di sedare. In base al principio del “doppio
effetto” c’è una differenza etica significativa tra prevedere un effetto potenzialmente negativo (anticipare la morte, “eutanasia lenta”) e perseguirlo intenzionalmente;
2. stadio della malattia: mentre nella fase cronica-evolutiva si eseguono indagini per evidenziare la causa dei sintomi e la terapia mira ad alleviarli preservando al massimo le funzioni
mentali del paziente, al termine della vita le indagini diagnostiche perdono significato perché l’obiettivo primario è il sollievo della sofferenza. In questa situazione dunque, la sedazione profonda indotta può essere giustificata essendo l’unica possibilità per alleviare la sofferenza entro un tempo accettabile;
4. farmaci e posologie: nella scelta del farmaco, delle tecniche e delle vie di somministrazione
l’obiettivo che ci si propone dipende dalla situazione del malato e dalla possibilità che il trattamento possa essere gestito dai familiari.
Si possono ipotizzare 2 situazioni con le ovvie possibilità intermedie:
• se la morte non è imminente e si ritiene opportuna o il malato chiede una “sedazione leggera”, il dosaggio del farmaco va calcolato alla dose minima capace di controllare il sintomo
refrattario. (In questo caso il medico, o gli altri operatori sanitari, chiederanno al paziente
se ha dolore, fame d’aria o altro per modulare i dosaggi dei farmaci. Se il paziente è confuso
o incapace di rispondere, saranno gli operatori a rilevare i dati obiettivi e valutare l’opportunità di aumentare i farmaci);
• se la morte è imminente (ore o giorni) e si ritiene opportuna o il paziente ha chiesto esplicitamente la sedazione, gli unici parametri significativi sono quelli correlati al comfort del
malato.

Semplice schema di induzione della sedazione
F. Fusco, A. Andrani
• Se è disponibile un accesso venoso iniziare con 40 mg di Morfina associati a 100 mg di Clorpromazina in 100 ml di Soluzione Fisiologica. Nei pazienti già in trattamento con MORFINA
aumentare la dose e somministrarla per via endovenosa.
• Se non è disponibile un accesso venoso può essere utilizzata la via intramuscolare iniettando 20 mmg di MORFINA più 50 mg di Clorpromazina ogni 8 ore, accorciando i tempi di somministrazione, se necessario.
Una volta raggiunta la sedazione è opportuno mantenere la posologia a livelli idonei per evitare il rischio che il sintomo si ripresenti (È opportuno prevedere la possibilità di somministrazioni di emergenza in bolo per le riacutizzazioni improvvise).
I farmaci più usati dagli esperti in palliazione, da soli o in associazione, sono i seguenti: Midazolam 50%, Neurolettici 44%, Benzodiazepine (specie Lorazepam) 22%, Fenobarbitale 5%.
Il Midazolam ha il vantaggio di poter essere somministrato per via e.v, i.m. e s.c. a dosaggi molto variabili: da 15 a 120 mg nelle 24 ore; l’Aloperidolo in genere è raccomandato nel controllo
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del delirio agitato.
A titolo indicativo si riporta il protocollo di trattamento per il delirio agitato del Victoria Hospice (Canada):
malato agitato e confuso ma reattivo:
• Lorazepam 1-4 mg s.l. ogni 4 ore
• Aloperidolo 1-5 mg per os o s.c. ogni 4-6 ore.
• Agitazione e delirio con confusione ed aggressività: Aloperidolo 5 mg s.c. ogni 30 minuti fino a raggiungere il controllo, poi 2-5 mg ogni 4 ore oppure Clorpromazina 50-100 mg i.m.,
e.v. ogni 30 minuti fino al controllo, poi ogni 4-6 ore e Lorazepam 1-4 mg sl oppure Midazolam 1-5 mg s.c., e.v. come dose iniziale poi ogni ora.

Situazioni di emergenza
Quando bisogna intervenire subito
M. Cancian

Nell’assistere malati in un contesto di terminalità a domicilio capita non di rado di trovarsi di
fronte a situazioni in cui è necessario effettuare rapidamente una visita domiciliare ed adottare subito dei provvedimenti.
Il controllo periodico del paziente, il cui ritmo va attentamente modulato sia sulla base dei bisogni complessivi del paziente e dei familiari che sulla disponibilità del medico in rapporto ai
suoi carichi di lavoro, consente di prevenire una parte delle emergenze. Inoltre il quotidiano addestramento delle persone che fanno assistenza facilita la possibilità che a fronte di alcuni
eventi la situazione possa comunque essere padroneggiata.
È importante che il paziente e chi lo assiste sappiano sempre a chi rivolgersi nelle diverse ore
del giorno e nei vari giorni della settimana (es. lasciando il numero del cellulare, recapiti telefonici di altri medici nel caso di medicina di associazione o in caso di assenza, il recapito della guardia medica/continuità assistenziale). Ciò dà una sensazione di sicurezza, comunica disponibilità, riduce il rischio di provvedimenti impropri quali il ricorso ai servizi di emergenza.
Le situazioni che spesso richiedono un intervento non dilazionabile a domicilio sono:
1. il dolore;
2. l’agitazione grave;
3. la compressione midollare;
4. lo stridor;
5. l’occlusione della vena cava superiore;
6. l’ipoglicemia o l’iperglicemia;
7. il peggioramento improvviso;
8. la ipercalcemia.

Il dolore
Può trattarsi di non adeguato controllo del dolore già esistente, o della comparsa di un dolore
grave non presente in precedenza.
a) Valutare se il dolore va trattato subito, in tal caso un dolore grave richiede l’uso di Morfina
i.v, s.c. o i.m. (5 mg in un paziente non in trattamento con oppioidi, 1/6 della dose quotidiana in un paziente in trattamento con oppioidi). Obiettivo è sollevare il paziente e creare
le condizioni per visitarlo.
b) Se il malato è agitato sedazione lieve.
c) Se il dolore è a colica associare Ioscina Butilbromuro 20 mg SC, IM o EV. Se il dolore è a ca-
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rico del rachide considerare l’ipotesi di compressione midollare, se compare con ogni piccolo movimento considerare l’ipotesi di una frattura patologica. Controllare il paziente dopo 4
ore adottando i provvedimenti legati alla causa del dolore (v. capitolo sul dolore).

Agitazione grave
Se l’agitazione deve essere controllata subito somministrare Midazolam 5 mg i.m. o 2-10 mg e.v.;
fare in modo che il paziente non resti solo; può essere utile far praticare un massaggio; valutare
indicazione all’O2 se il malato è ipossico (v. problemi respiratori). Se dopo un’ora persiste la paura, decidere per una sedazione (lieve con Lorazepam 0,5-1 mg, maggiore con Midazolam 2,5-5
mg), se sono presenti allucinazioni o paranoia associare Aloperidolo 5-10 mg i.m. Ricontrollare
dopo 4 ore. Se l’agitazione persiste considerare tutte le ipotesi (distensione del retto da feci, ritenzione urinaria, dolore non controllato, eccesso di paura, ecc.). In generale viene sconsigliato
il tentativo di controllare l’agitazione con gli oppioidi.

Compressione midollare
Può comparire nel 5% dei malati di cancro in fase avanzata. Il mal di schiena che compare in
questi malati deve sempre far considerare tale ipotesi: è sospetto un dolore irradiato, con disestesie in posizione distesa o durante i colpi di tosse. I disturbi sensitivi o motori compaiono
successivamente, quelli sfinteriali tardivamente. Il trattamento si basa sulla terapia steroidea
subito (ad es. Desametasone 12-24 mg al dì), e sulla valutazione della indicazione/opportunità
(in rapporto a prognosi, condizioni del malato, praticabilità) a radioterapia o decompressione
chirurgica.

Stridor
Suono sibilante delle alte vie respiratorie da paralisi bilaterale delle corde vocali (spesso si associa voce sibilante o cavernosa) o da compressione del tumore sulle vie respiratorie. Nel primo
caso valutazione ORL urgente per indicazione a tracheostomia. Terapia steroidea: Desametazone 24 mg/EV lenta, poi 18 mg/die per os. Se disponibile, O2. Spiegare, far circolare aria, massaggio, posizione seduta.

Occlusione vena cava superiore
Edema AASS e del volto, turgore delle vene del collo, cefalea, colorito scuro della cute delle
spalle e della parte superiore del torace, dovuta a tumori che interessano il mediastino. In genere si instaura gradualmente e si sviluppano circoli collaterali, altre volte rapidamente in pochi giorni. Terapia steroidea subito: 24 mg/EV poi 18 mg/die per os, che va continuata anche
durante e dopo la radioterapia. Radioterapia: può controllare i sintomi tra il 50 e il 90% nelle
prime due settimane.

Ipoglicemia e iperglicemia
In caso di diabete in un paziente assistito in un programma di cure palliative ovviamente gli
obiettivi cambiano, spostandosi dal piano della prevenzione cardiovascolare alla prevenzione
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degli eventi sintomatici, e la terapia deve essere di minor disturbo possibile. È utile avere a disposizione strisce per glicemia, insulina rapida, glucagone (Glucagen Hypokit), soluzione fisiologica per infusione, fiale di Potassio. Sonnolenza, confusione e coma devono far pensare ad alterazioni della glicemia, che pertanto va misurata. In caso di ipoglicemia (< 50) si associa sudorazione e pallore, somministrare soluzione (acqua o latte) zuccherata; se il paziente è soporoso e non può bere 20 ml di Glucosata al 50% EV, se l’accesso venoso è precluso Glucagone IM.
In caso di iperglicemia sintomatica (> 400) iniziare infusione di Fisiologica NaCl 0,9% per correggere la disidratazione, richiedere dosaggio degli elettroliti; se nonostante l’idratazione la glicemia persiste elevata considerare la possibilità di somministrare 5 U.I. di Insulina rapida EV
(oppure 20 U.I. IM), a seguire dopo 5 min. Soluzione Fisiologica con potassio. Sia in caso di
iper che di ipo dopo i primi provvedimenti monitorare la glicemia, stabilizzare la situazione,
analizzare le cause possibili.

Il peggioramento improvviso
Rappresenta una situazione difficile soprattutto riguardo alla possibilità/opportunità di considerare interventi sulla causa. È opportuno, se possibile, affrontare per tempo questo argomento per
offrire al paziente e ai familiari l’opportunità di esprimere il proprio pensiero, di chiedere spiegazioni, di chiarirsi dei dubbi. In particolare per le situazioni acute gravi (emottisi, ematemesi,
embolia polmonare) riflettere su vantaggi e svantaggi rispetto alle condizioni del malato, alla
prognosi, alla sua volontà. Se il peggioramento improvviso è dovuto ai farmaci (Oppioidi, Insulina) va ridotta la dose ed eventualmente adottati trattamenti. In caso di respirazione compromessa (< 5 atti min.) considerare l’ipotesi iatrogena (oppioidi) e somministrare Naloxone (1 mg
di Naloxone in 10 ml di Fisiologica allo 0,9% da iniettare lentamente EV finché migliora il respiro, poi passare ad infusione continua). Sedazione se c’è agitazione grave (punto 2), trattare il
dolore grave (punto 1).

L’ipercalcemia
Frequente in diverse neoplasie, più spesso dovuta ad una proteina prodotta dal tessuto tumorale ad azione simil ormone paratiroide; la liberazione della proteina non dipende dalla presenza o meno di metastasi ossee. Nausea e vomito, stipsi, sonnolenza, confusione, sete, poliuria,
possono comparire isolatamente o variamente associati. Se non altrimenti spiegati richiedere
dosaggio di calcemia, per valori di ca++corretto>2,8 mmol/l somministrare Pamidronato 60-90
mg in 500 ml di Fisiologica 0,9% EV in 4-5 ore, e proseguire con idratazione per 72 ore, EV se
disidratato, per os se ben idratato. Se è associata agitazione grave sedare (punto 2). Nei giorni e settimane successivi monitorare la calcemia ed intervenire con Pamidronato infusione singola alla minima recidiva dei sintomi.

Le emorragie
La perdita di sangue può rappresentare frequentemente un evento drammatico per il paziente e
per chi lo assiste. Nei casi in cui l’evento è prevedibile le persone che assistono il malato dovrebbero essere preparate a questa evenienza e venire istruite sul da farsi. Avere a disposizione dei telini che assorbano il sangue è fondamentale, in particolare sono più adatti telini di colore verde o blu nei quali le macchie di sangue non appaiono rosse, riducendo lo spavento che
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la vista del sangue rosso produce, così come avere a disposizione del materiale adatto per la
compressione (garze imbevute in Soluzione di Sucralfato o in Soluzione di Allume all’1%). I
provvedimenti da adottare sono diversi a seconda dell’entità del sanguinamento, della sede,
delle condizioni di partenza del malato, della prognosi della malattia di base. In generale: a) se
il paziente è spaventato è utile provvedere alla sedazione leggera (Lorazepam s.l., Diazepam
EV); b) per lo stesso motivo non lasciare il paziente da solo; c) provvedere a coprire il malato
che quasi sempre lamenta freddo; d) i farmaci topici di uso più comune sono quelli a base di Alluminio (allume 1%) ed il Sucralfato; quelli sistemici sono l’Etamsilato (es. 500 mg 4 volte al dì
per os) e l’Acido Tranexamico (1 g 3 volte al dì per os), preparato controindicato nelle macroematurie perché facilita la formazione di grossi coaguli che possono facilmente provocare occlusione; e) se il sanguinamento proviene contemporaneamente da più sedi considerare quali possibili cause il sovradosaggio di anticoagulanti orali (Warfarin) oppure una insufficienza midollare tale da produrre piastrinopenia; f) in ogni caso una possibile causa di sanguinamento è la
iatrogena (Anticoagulanti e Fans); g) la radioterapia trova numerose applicazioni nelle emorragie in pazienti seguiti da programmi di cure palliative: emottisi, ematuria. L’applicazione della
radioterapia mediante applicazioni di sorgenti in organi cavi ha dato risultati interessanti.
Nel caso di emorragie anche rilevanti, in pazienti con qualità di vita e condizioni generali discrete, la perdita di sangue va trattata rapidamente per via EV utilizzando preparati tipo Emagel, in attesa di decidere se richiedere una trasfusione di emazie concentrate (EC). In generale
nell’ambito di cure palliative domiciliari la trasfusione dovrebbe essere riservata ad indicazioni
strette: perdita di sangue rilevante, identificabile, e trattabile in pazienti che presentino prospettive di vita lunga e discrete condizioni generali, che possano pertanto trarre beneficio da
questa procedura. Al di fuori di queste indicazioni l’emotrasfusione va riservata ai pochi casi selezionati che, a fronte di sofferenza o di riduzione della qualità di vita, sembrerebbero poter
trarre dei benefici e/o un sollievo dei sintomi.

Area dell’organizzazione

bianca

I problemi dell’organizzazione delle cure
a domicilio
L’approccio per problemi
M. Bonetti
Il dolore narrato
Il dolore che il paziente narra,
non coincide esattamente con il male che il medico cerca
Così Umberto Galimberti descrive, in un sintetico passaggio, la comunicazione tra medico e paziente a. Lì si incontrano due conoscenze. Da un lato c’è il dolore che il malato narra, con la forza del racconto con la quale descrive ciò che lo diminuisce, lo fa diverso da prima, lo fa soffrire. Dall’altro c’è il medico (e tutti gli altri professionisti) che cerca di rintracciare le ragioni (il
male) della sofferenza.
Il malato si esprime com’è capace, con immagini, paragoni (“è come se …”), talvolta metafore, come differenza tra ciò che è e non è mai stato, o com’era e non è più. La sua narrazione si
svolge quindi come differenza tra ciò che era atteso nella salute e ciò che invece è osservato,
tra ciò che era la sua norma e ciò di differente è ora.
Non è quindi la malattia la fonte del dolore, ma l’esito che l’accompagna, soprattutto nell’inguaribilità.
Nella relazione, come sembra insinuare Galimberti, c’è però sempre il rischio dell’insufficiente
comprensione delle parole e dei gesti, dell’errore.
Si pongono allora alcune domande:
“È possibile comprendere la narrazione del dolore che vorremmo lenire? Esiste un modo di comunicare che consenta al medico e al malato di conservare il loro sapere, farlo più chiaro e poterlo utilizzare entrambi? Può essere appreso, sperimentato, consolidato, unendo gli operatori
nella competenza e nella responsabilità condivise nei confronti del malato? In sintesi, è possibile che il “malato e il medico” possano avere un “oggetto comune di lavoro” che faccia avvicinare il dolore e la ricerca del male?”.
Per trovarvi una risposta è necessario cambiare paradigma: da quello clinico a quello palliativo, dalla guarigione alla qualità di vita (e di morte), dall’integrità fisica alla possibilità di partecipazione.
Il primo passo è osservare che, pur in presenza delle stesse malattie e dello stesso stadio, la
compromissione in ciascun malato può variare secondo gradi diversi, fino a sconfinare nella
perdita del ruolo sociale.
Già nel 1980 l’OMS aveva proposto una “Classificazione internazionale delle menomazioni, dela
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le disabilità e degli svantaggi esistenziali” riferita alle conseguenze della malattia, Nel 2001,
dopo una lunga revisione, ha proposto la “ICF: classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute”, come naturale evoluzione della precedente.
L’OMS propone di partire dal concetto di disabilità intesa come:
• la difficoltà a svolgere un’attività
(da lieve a grave) rispetto al modo o alla misura attesi da persone senza una malattia
• la restrizione della partecipazione
nelle situazione della vita (da lieve a grave), in quella cultura o società, paragonandola a
quella di un individuo senza malattia.
La difficoltà a svolgere un’attività aumenta il divario tra ciò che l’ambiente (in senso lato) ci richiede e ciò che siamo in grado di fare: perdiamo abilità, siamo meno autonomi, più dipendenti.
La restrizione della partecipazione allarga la distanza tra ciò che sappiamo fare e ciò che vorremmo fare: perdiamo capacità di soddisfare i desideri, riduciamo la nostra qualità di vita, compromettiamo il nostro ruolo sociale.
Tanto più sono forti queste condizioni, tanto più intenso è il dolore, la sofferenza.
La narrazione indirizza, suggerisce, è più vicina all’evocazione, ricca delle sottolineature del
malato; ma ha bisogno di essere ricondotta alla concretezza, ad una descrizione compiuta. Per
il malato e il medico inizia un lavoro di traduzione, alla ricerca di una lettura del dolore logica,
plausibile, evolutiva.
Il medico dunque ”accompagna”, con la sua competenza, il malato dentro il suo dolore. Per il
paziente c’è la fatica di analizzare, ripercorrere, fermare quella sofferenza che sente tutta intera, sintetica, immediata, spesso rapida.
Scomponendo quel “dolore totale” nelle sue singole parti, insieme, tentano la traduzione del
“dolore” in problemi descrivibili, misurabili, affrontabili.

La traduzione del dolore in problemi
Per tradurre la narrazione, esiste un metodo, una sorta di “grammatica”, che consenta di giungere alla descrizione di un sistema di problemi? Quali sono le regole essenziali per conseguire
una quota di informazioni organizzate, utili per produrre dei piani di assistenza e stringere con
il malato una relazione d’aiuto? Ci sono alcuni criteri essenziali.
Il malato sottolinea maggiormente la significatività dei problemi: il loro peso nel contesto della sua esistenza e la loro incidenza sulla qualità di vita.
La significatività è frutto di due dimensioni: quella della rilevanza del problema e quella della
consapevolezza per il malato.
A definire la rilevanza concorrono più aspetti:
• la dimensione del danno o del rischio: può essere descritta come la velocità con la quale il malato sente allontanarsi la sua condizione normale e approfondirsi la disabilità; o come minaccia di
conversione di un rischio, per il suo equilibrio e le sue possibilità residue, in un danno. Alcuni
problemi hanno oggettivamente una velocità di aggravamento più alta ingenerando una particolare ansia nel malato, come il dolore fisico, una delle sorgenti più limitanti dell’autonomia;
• costi per la mancata soluzione: spesso ci sono relazioni insoddisfacenti che debbono essere
ricomposte, o attività lavorative da concludere: il ritardo o l’assenza di una soluzione ad un
problema ha ricadute sulla qualità di vita e il loro peso è particolarmente faticoso per il malato. Gravi sono anche i costi derivanti dalle insufficienze del sistema dei servizi come quel-
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li attribuiti al contesto familiare, quando non è sostenuto e non preparato tecnicamente per
l’assistenza continuativa al malato. Gravi sono i costi sopportati dal malato e dai suoi familiari, in assenza di un programma di aiuto, senza un riferimento a servizi pubblici utilizzabili, per ricorrere a prestazioni senza controllo sulla loro qualità e il cui onere si aggiunge a
quello sopportato per la malattia;
• l’impatto sociale e relazionale: dovuto al ruolo del malato, soprattutto se legato a responsabilità ampie e delicate, sia familiari che lavorative.
La consapevolezza è il grado di percezione di un problema per il malato, quanto lo riconosce
reale per sé. È possibile che il malato possa sovra o sottostimare un problema, ma è necessario
capire e rispettare il livello di consapevolezza del malato, perché legato al grado di deviazione
che sente rispetto alla sua vita normale. Può anche negarlo, ricorrendo a meccanismi di difesa
verso aspetti non sopportabili a livello di coscienza: la cautela per il medico è d’obbligo.
L’operatore ricerca maggiormente la concretezza dei problemi, secondo più criteri:
a) documentazione: registrando per ogni problema dati sul suo stato attuale, sulla sua insorgenza, sulla sua storia. La qualità del dato, la sua capacità descrittiva sono particolarmente
importanti per fissare con precisione le dimensioni dei problemi;
b) delimitazione: ciascun problema dovrebbe, nei limiti consentiti dalla sua documentazione,
essere distinto dagli altri;
c) chiarezza: se la documentazione e la delimitazione dei problemi sono state completate, il
problema sarà esplicito per il tecnico e comprensibile per il malato.
d) pertinenza: è intesa come area di responsabilità di un operatore o del servizio a cui appartiene; tiene quindi conto della coerenza tra i problemi del malato e il ruolo, la competenza
e il margine d’autonomia dell’operatore. Nella pertinenza va compresa la ragionevole disponibilità di soluzioni al problema.
È possibile che un problema sfugga alla pertinenza di un operatore, ma in una logica d’aiuto al malato, dovrebbe essere sempre possibile consegnare un problema a colui che ha più competenza e
potere decisionale, secondo una continuità della responsabilità. Questo risparmia al malato la fatica di rintracciare i propri referenti nella complessità (talvolta nella complicazione) dei servizi.
Un buon indicatore d’esito del lavoro svolto è la descrizione di un problema con poche parole,
precise e particolarmente dirette al nucleo essenziale.
Alla fine dell’analisi, avremo composto una serie di problemi del malato.
Se questo non si verifica è opportuno ritornare dal malato e approfondire le fasi precedenti.
L’affrontabilità, frutto della significatività e della concretezza, ridurrà l’ansia del malato, ridimensionerà il senso di impotenza degli operatori e mitigherà il loro ricorso ad un esasperato
tecnicismo come soluzione al “dolore”.

Dimensioni di un problema
Per il malato
SIGNIFICATIVITÀ
Rilevanza
Consapevolezza

Per gli operatori
CONCRETEZZA
Documentazione
Delimitazione
Chiarezza
Pertinenza
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L’affrontabilità dei problemi
Non tutti i problemi possono, però, essere affrontati contemporaneamente e con la stessa intensità assistenziale. È necessario ordinarli secondo priorità, quindi con una negoziazione che
può avvalersi di alcuni criteri, il primo dei quali dovrebbe essere comunque la significatività dei
problemi per il malato. Altri criteri sono:
a) urgenza e gravità: ci sono problemi che sono oggettivamente più urgenti e gravi perché il loro peso o la loro velocità d’evoluzione possono rappresentare una reale minaccia per il malato e la sua autonomia. Sono problemi che vedono generalmente l’accordo del malato e degli
operatori. La loro soluzione o il loro contenimento, producono benefici anche al complesso
delle cure, alimentando un clima di relazione e di buona comunicazione. Un esempio è dato
dal dolore fisico, che spesso è così impegnativo da riempire tutti gli spazi di coscienza e
d’autonomia dei quali il malato potrebbe giovarsi;
b) intreccio di problemi, si ottiene rintracciando elementi comuni, come la medesima menomazione, o la consequenzialità, o l’embricatura delle varie disabilità. L’individuazione di questi
aspetti comuni porta a comporre vere e proprie “trame” di problemi, sui cui “nodi” è conveniente concentrarsi con beneficio sul contenimento dei singoli problemi;
c) tutela di un terzo in condizioni di svantaggio o di debolezza: spesso il malato riferisce come prioritaria la cura di membri del nucleo familiare che sono in difficoltà per la sua malattia. Gli
aspetti di tutela sono assolutamente legati allo svolgimento del suo ruolo sociale (genitore, coniuge, congiunto, professionista) e quindi il loro deficit è connotato come grave handicap.
Più difficile è la negoziazione quando la valutazione dell’operatore non corrisponde a quella del
malato. Posta la necessità di comprendere le ragioni della diversa valutazione, in caso di persistenza dovrebbe essere adottata una misura compromissoria che contenga le dimensioni del
problema senza confliggere con i desideri e le opinioni del malato. Per esempio, è possibile che
il medico reputi necessaria una riduzione farmacologica più ampia del dolore, anche se questo
può compromettere lo stato di coscienza del malato. Il paziente potrebbe avere interesse a
mantenersi vigile, anche accettando un livello di dolore conseguente, per soddisfare altre priorità, per esempio di tipo relazionale. Dovranno quindi coesistere il massimo grado di soluzione
del dolore con il minimo disturbo delle funzioni cognitive
Diverso è il caso di una sottovalutazione o di un misconoscimento di necessità di tutela di un
terzo da parte del malato. In tal caso, la negoziazione può rivelarsi difficile e costringere a condizionare la continuazione dell’assistenza alla tutela del terzo. Questa condizione, pur in assoluto rara, può diventare pressante se deve essere tutelato un minore o un disabile grave.
Già in fase di condivisione delle priorità è necessario contemplare il principio di equità come
criterio per la successiva presa in carico e la formulazione del piano assistenziale.
Non è possibile pensare ad interventi economicamente difficilmente sostenibili per soddisfare
le necessità del singolo malato, tenuto conto del gran numero di malati terminali. Per rispettare il principio dell’equità è utile migliorare l’efficienza e l’accessibilità per le prestazioni e attività con un vantaggioso rapporto tra costo e risultato, riferendosi anche alla distribuzione dei
problemi nella popolazione dei malati. Per esempio, il trattamento farmacologico del dolore è
un’attività con elevata efficacia, costo contenuto e ricaduta su un problema grave, il dolore,
con larga prevalenza.
Nella definizione delle priorità è necessario parlare con il malato e i suoi familiari, una vera negoziazione, per poi definire un “contratto assistenziale” realmente sostenibile per tutte le parti impegnate.
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La definizione di obiettivi di salute, cioè di cambiamenti attesi della qualità di vita, dell’autonomia e della partecipazione del malato e una buona pianificazione assistenziale discendono allora dalla completezza con la quale sono stati analizzati i problemi del nostro assistito.
Se i problemi risulteranno chiari e concreti nella loro formulazione, ben ordinati secondo priorità,
risulterà facile e, soprattutto coerente con lo stato di salute del malato, comporre obiettivi altrettanto concreti (definiti da dimensioni, quali tempo, quantità, percentuale di variazione rispetto al problema, ecc.), misurabili (rintracciabili con uno strumento, meglio se validato in letteratura), raggiungibili (effettivamente conseguibili con le risorse disponibili e con le potenzialità di autonomia del malato), evitando attese inutili e frustranti delusioni per chi è malato.
Anche la pianificazione assistenziale, che troppo spesso occupa la nostra ansia di azione senza
che ne sia sufficientemente distillata la ragione, risulterà particolarmente facile, perché guidata dai problemi concretamente descritti.
Una cautela è d’obbligo: la complessità, variabilità, numerosità dei problemi di ogni malato,
non possono essere affrontati dalla competenza di un solo operatore. Il medico, quindi, se vorrà
operare proficuamente e con maggior profondità, condividerà paritariamente con altre professionalità lo stesso approccio metodologico, secondo una condivisione delle conoscenze e le
esperienze di tutti.

L’organizzazione transdisciplinare
L’organizzazione transdisciplinare, come modello di strutturazione dei gruppi pluriprofessionali,
raccomandata dall’OMS per contesti di maggiore complessità problematica, presenta aspetti di
particolare appropriatezza nelle cure palliative.
La transdisciplinarietà è caratterizzata da una valutazione dei problemi del malato e dei suoi familiari compiuta collegialmente, con una circolarità delle competenze, e da una reciproca consulenza tra professionisti. La diagnosi dei problemi è quindi arricchita di tutti i punti di vista
degli operatori, annullando, o almeno mitigando fin dalle prime esperienze, il rischio di una lettura paternalistica dello stato del malato. Questa modo di lavorare è sovrapponibile a quello
multidisciplinare, ma da quest’ultimo si differenzia per la modalità di composizione degli obiettivi di salute del malato e del programma assistenziale.
Nella dinamica multidisciplinare ogni operatore definisce, in maniera indipendente, obiettivi e
programma, secondo una maggior adesione alla competenza istituzionale. Quindi, per esempio, gli
interventi maggiormente connotati come psicologici, anche a domicilio, sono di esclusiva competenza dello psicologo, così come per tutte le altre prestazioni secondo l’attribuzione tecnica.
Nell’approccio transdisciplinare, pur rispettando la competenza tecnica, che prevale comunque
nella definizione dei compiti assistenziali, possono essere previsti aspetti d’opportunità. Pertanto, un intervento può essere affidato ad altro operatore perché questo può avere un particolare rapporto con il malato, oppure esprime un livello d’autorevolezza funzionale al buon esito delle cure. In questi casi, nel rispetto degli eventuali vincoli legali, il gruppo di lavoro, e in
particolare l’operatore di maggior competenza tecnica, supporta, addestra, consiglia, supervisiona l’opera del collega.
Per ottenere queste attribuzioni di compiti, anche la definizione degli obiettivi e del programma assistenziale è fatta congiuntamente tra gli operatori dell’équipe.
Va sottolineato che la dinamica multidisciplinare solo apparentemente può apparire più rassicurante per gli operatori, invitandoli ad un potenziamento ed un’espressione delle competenze
tecniche, ma può condurre ad alcuni limiti:
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• la tendenza ad appiattire la variabilità dei problemi sull’attitudine a svolgere compiti tecnici, con il rischio di reiterare, in maniera indistinta, gli stessi interventi (facendo più quello
che si è capaci di fare che quello che è necessario fare);
• il rischio di sovrapporre interventi, soprattutto se la loro offerta appartiene a più discipline,
o al contrario di non fare interventi necessari ritenendoli offerti da altri (ignorando ciò che
è definito da ciascuno, ogni operatore può presumere come proprio, o altrui, un certo compito);
• una certa inerzia formativa perché la competenza è confermata solo sul piano tecnico, non
disponendo, come nella dinamica transdisciplinare, d’occasioni d’arricchimento del proprio
patrimonio di conoscenze e esperienze provenienti da altre discipline. Questo rischia di condurre ad una sottovalutazione d’altri aspetti, come quelli relazionali, psicologici o etici che
incidono significativamente sulla qualità delle cure.
Infine, l’approccio transdisciplinare, mantenendo integrato tutto il processo decisionale sui
problemi del malato, consente di pensare ad una referenza unica di tutta l’équipe per il malato
e la sua famiglia. Sia sul fronte informativo-relazionale, evitando una molteplicità delle sorgenti
comunicative, potenzialmente (e spesso realmente) confusive e, soprattutto, sulle garanzie di
cura. Il medico è un naturale candidato a questo ruolo di tutela complessiva verso il malato e i
suoi familiari, perché confortato dalla riflessione e dall’accordo con molti altri operatori, in un
tempo, come quello della terminalità, così straordinario e difficile.

Gli aspetti organizzativi delle cure palliative
C. De Chirico, A. Salvetti*

Premessa
Per un MMG occuparsi di aspetti organizzativi delle cure palliative vuol dire contribuire a rendere praticabili quegli interventi terapeutici assistenziali capaci realmente di dare dignità agli
ultimi giorni di vita, di alleviare le sofferenze del malato, rispettandone i desideri, e sostenere
la famiglia in un contesto assistenziale che richiede bassa tecnologia, buone capacità relazionali, molta umanità e alto impatto emotivo.
Se gli obbiettivi delle cure palliative sono chiari e largamente condivisi, ciò nonostante si assiste oggi alla proliferazione di modelli organizzativi molto diversi tra di loro, non sempre centrati sui bisogni del malato, quanto sulla difesa di interessi professionali.
L’organizzazione non è il fine delle cure palliative, ma lo strumento (dal greco organon che significa mezzo) per attuarle, sapendo che la rete organizzativa va costruita intorno al malato terminale
scegliendo il modello che più si adatta ad ogni singola situazione per essere pronti a modificarlo e
a migliorarlo in accordo con gli altri operatori e con il malato e la sua famiglia soprattutto.
Nel Codice Europeo contro il cancro (1987-1995) è delineata la figura del medico di medicina
generale “disponibile a somministrare cure a domicilio del paziente in fase terminale e a dare
sostegno alla famiglia in collaborazione con un’équipe interdisciplinare svolgendo funzioni di
coordinamento e integrazione dei vari operatori”. Si ribadisce il ruolo fondamentale del medico
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di famiglia nell’identificazione dei bisogni e dei desideri del malato e della famiglia, che conosce da molto tempo, e del suo specifico compito nell’individuazione del piano assistenziale più
idoneo al caso.
Il MMG, consapevole della complessità dei bisogni del malato e della famiglia, pur rappresentando il punto centrale di riferimento nell’assistenza domiciliare, deve cooperare all’interno di
una èquipe composta da figure professionali e profane in grado di aiutare il malato e la famiglia.
Inoltre il MMG deve poter contare per il suo paziente su un ventaglio di offerte (Attività ambulatoriale, ADI, Degenze brevi, Degenze definitive in strutture dedicate, preferibilmente Hospice)
coerenti con la fase della malattia e la tipologia del malato e della famiglia, sapendo che nella
grande maggioranza dei casi il modello più idoneo è quello dell’assistenza domiciliare.

Obiettivi minimi per una assistenza domiciliare in cure palliative
La situazione più frequente sul territorio e facilmente riproducibile è quella che prevede l’intervento dell’ASL quale fornitore di Infermieri per l’Assistenza Domiciliare Integrata e del Medico
Palliatore, il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e il coinvolgimento di un gruppo
di volontariato organizzato.
I Progetti, come già detto, sono molto variegati e molto dipende da chi guida la progettazione
e dalle persone disponibili ad attuarlo. Tuttavia andrebbero posti una serie di obiettivi “minimi” a cui tendere che si possono distinguere in termini di efficacia e efficienza.

Obiettivi minimi in termini di efficacia
• Accettabile controllo dei sintomi: dolore, nausea, vomito, funzione intestinale, riposo notturno Essi sono tra i sintomi più stressanti e tra i meglio dominabili con semplici terapie: fallire sul controllo di questi sintomi vuol dire fallire l’obiettivo principale nella grande maggioranza dei casi.

Obiettivi minimi in termini di efficienza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attivazione dell’ADI in tempi brevi (entro le 24 ore).
Fornitura dei Presidi in tempi utili (entro le 48 ore).
Coinvolgimento della Famiglia nelle cure.
Prestazioni del medico di famiglia in tempi brevi (reale possibilità di contatto con cellulare
in caso di necessità nelle ore di servizio).
Prestazioni del Medico Specialista Palliativista o MMG Consulente in caso di necessità.
Prestazioni Mediche in caso di necessità 24 ore/24 ore.
Prestazioni Infermieristiche in tempi brevi (reale possibilità di risposta ai bisogni durante le
ore diurne 7 giorni/7 giorni).
Prestazioni infermieristiche a domicilio complesse (NPT, Idratazione, gestione PEG, gestione
pompa elastomerica, e cateteri centrali).
Organizzazione flusso di informazioni tra Malato-Famiglia-Operatori.
Organizzazione flusso informazioni all’interno dell’équipe: cartella multidisciplinare, riunioni
periodiche.
Percorsi Sanitari strutturati soprattutto con corsia preferenziale ricoveri di sollievo.
Sistema di valutazione e quantificazione qualità: criteri-indicatori, archiviazione dati, autovalutazione dei risultati.
Formazione continua interdisciplinare.
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Scelta delle modalità assistenziali
La scelta delle modalità assistenziali, tra le varie opzioni presenti nella specifica realtà territoriale, è un momento cruciale nell’organizzazione dell’assistenza, e presuppone un’accurata valutazione dei problemi e dei bisogni del malato e della famiglia e del contesto ambientale di vita del paziente. La valutazione deve essere di tipo multidimensionale e multidisciplinare (operata da più professionisti), essenzialmente dal MMG, dal medico palliativista e dall’infermiere
dell’equipe di cure palliative domiciliari e dall’assistente sociale, che rappresentano il punto
centrale dell’unità valutativa, insieme al medico referente del distretto. Questo gruppo operativo potrà essere integrato, in caso di bisogno e su richiesta del MMG, da tutti coloro che siano
in grado di dare un contributo sulla base dei problemi del paziente e dei bisogni dell’èquipe,
quali lo psicologo, i volontari, l’assistente spirituale, ecc.
In ambito distrettuale l’unità valutativa si riunisce per definire il piano personalizzato di assistenza, che consiste nell’individuare il luogo di cura, definire gli obbiettivi dell’assistenza, distribuire i compiti agli operatori, relativamente alle azioni concrete da compiere, individuare i
presidi e i supporti necessari. Il MMG ha un ruolo insostituibile nell’individuare il luogo di cura
più adatto per il singolo paziente e la sussistenza dei requisiti necessari per applicare il progetto assistenziale che garantisca una buona qualità di assistenza sanitario-sociale e una buona qualità di vita residua.
Il MMG deve porsi i seguenti quesiti:
• il corredo sintomatologico (psichico e fisico) e il grado di autonomia sono compatibili con
l’accesso in ambulatorio? Se la risposta è affermativa è indicata l’attività ambulatoriale;
• il malato, viceversa, ha sintomi invalidanti e/o il suo grado di autonomia è compromesso? In
tal caso è da preferire l’assistenza domiciliare e, in alternativa, la degenza in struttura protetta, preferibilmente in Hospice. Occorre valutare i criteri di elegibilità per le due tipologie
di assistenza, sulla base dei requisiti di appropriatezza definiti su base nazionale e regionale;
• il malato necessita di interventi diagnostici o terapeutici (gastrostomia, nefrotomia, tecniche neurolesive, ecc.) che richiedono alta tecnologia? In tal caso è indicata la degenza breve in Ospedale o il day hospital.
TIPOLOGIA ASSISTENZIALE
Paziente con buona autonomia
(Karnofsky > 50) e assenza
di sintomi invalidanti
Paziente con ridotta autonomia
(Karnofsky ≤ 50) o presenza
di sintomi invalidanti
Paziente con necessità di
intervento diagnostico
terapeutico complesso

Assistenza ambulatoriale

Assistenza domiciliare
Struttura protetta tipo Hospice
integrata (scelta prioritaria) (scelta alternativa)
Degenza breve o day-hospital

a) Assistenza domiciliare
Un’assistenza di buona qualità deve offrire al malato la possibilità di trascorrere la maggior parte della vita residua in famiglia: è noto infatti che i malati terminali preferiscono essere curati
a casa e, a parità di terapie analgesiche, il paziente curato a casa prova mediamente meno do-
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lore, ansia e depressione rispetto al paziente curato in ospedale (Ventafridda, XII Congresso
SICP, ottobre 1986). Presso il proprio domicilio, è garantito il conforto costante dei famigliari,
si conservano le proprie abitudini, si ha maggiore considerazione da parte del personale sanitario.
Anche il controllo del dolore, che rappresenta il sintomo più invalidante e più devastante, presente in più del 75% dei malati terminali, può essere efficacemente curato presso il domicilio
del paziente, sia perché la via orale ne permette il controllo nell’80-90% dei casi, sia perché la
gestione delle diverse tecniche antalgiche è ugualmente possibile a casa del malato, sia perché
la casa offre l’ambiente più confortevole e gradito al malato e alla sua famiglia.
L’assistenza domiciliare è da preferirsi perché:
• può essere più gradita al malato e alla sua famiglia;
• le cure palliative per la loro semplicità possono essere eseguite a domicilio;
• è più facile creare a domicilio quelle condizioni per rendere il morire più dignitoso e con minor carico di sofferenza per il malato e la famiglia.
Non per tutti i malati però la casa rappresenta il luogo di cura più adatto, per ragioni insiti alla malattia o per inadeguatezza ambientale e famigliare; pertanto il MMG deve considerare i criteri di eleggibilità all’assistenza domiciliare e ad altre forme assistenziali e i requisiti minimi
perché si possa attivare l’assistenza domiciliare.

Criteri di eleggibilità alle cure domiciliari
Il MMG, nel proporre al malato e alla famiglia l’assistenza domiciliare, deve dare risposta ai seguenti quesiti:
1. il malato desidera essere curato a casa? Spesso la scelta dell’ospedale è pilotata dalla famiglia, con l’alibi di garantirgli cure migliori, dandogli la falsa speranza di una guarigione. Anche il malato, se non conosce le proprie condizioni di salute, tende a preferire l’ospedale in
assenza di miglioramenti clinici tangibili. I fattori che influenzano la scelta del malato sono: la conoscenza del suo stato di “inevitabile progressione” della malattia, la possibilità di
accesso a cure costanti per le 24 ore, con particolare riferimento alla disponibilità del MMG
e dell’infermiere, la preoccupazione di pesare sulla famiglia. Se il malato esprime il desiderio
di rimanere a casa, il MMG valutata la sussistenza di criteri indicati ai punti 2, 3, 4, illustra
le sue condizioni di salute, spiega il tipo di cure e di assistenza che dovrà ricevere e l’obbiettivo delle stesse, in presenza del famigliare leader;
2. il nucleo familiare è idoneo ad occuparsi costantemente del malato? In particolare il MMG deve individuare il componente della famiglia che dovrà occuparsi del malato, e saggiarne le
capacità di tollerare un impegno così gravoso come è quello della gestione costante e continuativa dei problemi di un malato terminale, la necessità di eventuali supporti sia pratici
(gestione delle pratiche quotidiane e ordinarie), che amicali o di vero e proprio sostegno psicologico;
3. l’abitazione è adeguata? È difficile stabilire criteri precisi per definire l’idoneità dell’abitazione alle cure domiciliari. Gli standard che in genere si considerano sufficienti sono i seguenti (anche se va tenuto conto sempre dei desideri e delle abitudini del paziente e della
famiglia): accessibilità all’abitazione da parte del personale di assistenza, temperatura dell’ambiente confortevole, presenza di servizi igienici idonei, l’assenza di barriere architettoniche, spazi sufficienti per consentire sia la privacy del malato sia le necessità di poter lavorare adeguatamente da parte del personale di assistenza:
4. il malato ha difficoltà ad accedere allo studio del medico? Il MMG deve indagare il grado di
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autonomia del malato, utilizzando le scale validate per la misurazione delle risorse residue,
quali ADL, IADL, Performances status secondo Karnofsky: si considera bisognoso di notevole
assistenza e di prestazioni domiciliari il paziente con un punteggio della scala di Karnofsky
inferiore a 50. Oltre al grado di autonomia occorre considerare la presenza di sintomi invalidanti sia fisici che psicologici e la difficoltà del paziente di sostenere la sala d’attesa.

Criteri di eleggibilità all’Assistenza Domiciliare Integrata per le cure palliative
•
•
•
•

Desiderio espresso del malato di rimanere a casa.
Disponibilità e idoneità del nucleo familiare.
Abitazione adeguata.
Difficoltà ad accedere allo studio: perdita dell’autosufficienza (Karnofsky < 50), sintomi invalidanti, sofferenza psichica.

Requisiti necessari per l’assistenza domiciliare
La soddisfazione dei criteri di elegibilità all’assistenza domiciliare non è la sola condizione sufficiente perché la stessa si possa realizzare. È necessario che siano soddisfatti altri requisiti che
consentono di garantire programmi di cura coerenti con il tipo e le dimensioni dei problemi del
malato e della famiglia; alcuni sono requisiti minimi, indispensabili per far fronte al carico assistenziale:
• MMG in grado di occuparsi di malati gravemente compromessi e dei famigliari, dotato di attitudine all’analisi dei problemi della persona e al lavoro in èquipe, e di capacità relazionali
con il malato e i famigliari. Tali caratteristiche sono proprie del patrimonio professionale del
MMG, e comunque facilmente integrabili attraverso la formazione;
• équipe di cure palliative domiciliari (medico esperto in cure palliative, infermiere domiciliare dedicato, che collabora alla valutazione multidimensionale al fine di permettere l’identificazione e la risposta ai bisogni di salute del paziente, e che partecipa alla definizione e conduzione del programma assistenziale secondo modalità organizzative ed intensità assistenziali variabili da caso a caso;
• infermiere domiciliare dedicato, che collabora alla valutazione multidimensionale al fine di
permettere l’identificazione e la risposta ai bisogni di salute del paziente, di natura tecnica,
relazionale ed educativa;
• presenza del caregiver idoneo (dichiarata disponibilità a occuparsi del malato, accettato dal
malato, in grado di eseguire i compiti che l’èquipe gli riconosce);
• la continuità delle cure nelle 24 ore (v. oltre);
La complessità dei problemi che pongono il malato e la famiglia richiede spesso un assetto organizzativo più articolato con la necessità di coinvolgere altre figure professionali e altri servizi
(requisiti aggiuntivi), da attivare ogni qualvolta la situazione lo richiede, su richiesta del MMG:
– Medico esperto in cure palliative, con il compito di partecipare alla valutazione dei problemi del malato e di fornire consulenze al MMG e al malato direttamente a domicilio;
– Assistente sociale, con il compito di partecipare alla valutazione multidimensionale, necessario per attivare le procedure di sostegno economico e sociale del malato e della famiglia,
tutelare i membri deboli della famiglia, attivare l’aiuto per le attività domestiche;
– Psicologo, per il sostegno all’équipe e allo scopo di prevenire il burn-out e direttamente al malato e alla famiglia, quando viene richiesto esplicitamente, nel caso in cui non
sia sufficiente il supporto degli altri operatori, in particolare del MMG e dell’infermiere,
ancorché del volontario;
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– Sostegno spirituale da parte dell’assistente spirituale, in coerenza con le credenze del
malato;
– Operatore addetto all’assistenza con il compito di sostenere le funzioni quotidiane del
malato (bagno, toilette, alimentazione, mobilizzazione ecc.);
– Fisioterapista;
– Volontari, con il compito di dare sostegno relazionale, amicale e pratico al malato e alla Famiglia. Queste figure svolgono un ruolo importante, a seconda delle diverse realtà
territoriali, specialmente da un punto di vista operativo: per tale motivo è necessario di
poter disporre di persone strutturate, formate e facenti parte di una organizzazione accreditata.
Accanto a questi requisiti, in parte aggiuntivi, in parte essenziali nel processo di cura, si prevede che per ottimizzare una assistenza domiciliare integrata occorrano i seguenti presupposti:
• Medico referente di Distretto, con funzione di referenza unica e complessiva per il malato e
la sua famiglia, garante della continuità del servizio per dare soluzione di continuità nell’attuazione del programma assistenziale: attivazione dell’èquipe assistenziale, tutela dell’accessibilità ai servizi e di garanzia di fornitura dei presidi, nonché la valutazione complessiva del servizio;
• facile accessibilità ai servizi;
• integrazione dei servizi (v. oltre);
• degenze brevi con lo scopo di fornire un sollievo temporaneo dal carico assistenziale alla famiglia o per l’espletamento di pratiche diagnostiche o terapeutiche non eseguibili a domicilio per l’elevato contenuto tecnologico (tecniche neurolesive, gastrostomia, digiunostomia,
colonstomia, nefrostomia, ecc.). A tal proposito ci pare utile sottolineare come, trattandosi
di malati in fase terminale, il ricorso alle strutture ospedaliere dovrà essere ben calibrato in
considerazione delle aspettative di vita e di qualità di vita del nostro paziente.

Requisiti minimi per l’Assistenza Domiciliare Integrata per le cure palliative
1.
2.
3.
4.

MMG disponibile e formato.
Medico esperto in cure pallative.
Caregiver idoneo.
Continuità delle cure nelle 24 ore.

Requisiti aggiuntivi
1. Personale dedicato (Medio esperto in cure palliative, Assistente sociale, Psicologo, assistente spirituale, volontario).

Presupposti
1.
2.
3.
4.

Facile accessibilità ai servizi.
Integrazione dei servizi.
Referente del Distretto dedicato.
Degenze brevi di sollievo.

La continuità assistenziale non va intesa solo come disponibilità nelle 24 ore di un qualsiasi
operatore, bensì come possibilità dell’èquipe di prendersi cura del malato nell’intero arco della
giornata e per tutti i giorni che rimangono, avendo condiviso il piano di assistenza, in cui i di-
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versi componenti siano tra loro integrati. Il malato e la famiglia devono avere la percezione reale di essere costantemente seguiti da operatori che sono a conoscenza dei problemi e capaci di
intervenire, onde evitare impropri trasferimenti in reparti ospedalieri a seconda del sintomo
prevalente, interrompendo così il progetto assistenziale preconfigurato. Per garantire la continuità dell’assistenza, intesa come realizzazione del progetto assistenziale personalizzato per
tutto il tempo che resta da vivere al malato, le Aziende Sanitarie propongono soluzioni diverse. Al fine di garantire la continuità del programma assistenziale e la copertura per tutte le 24
ore è fortemente auspicabile il massimo livello di integrazione fra le professionalità dei medici
di medicina generale, del personale dell’equipe di cure palliative domiciliari e dei servizi di continuità assistenziale, mediante una programmazione concordata dei rispettivi compiti e interventi (piano assistenziale).
La continuità dell’assistenza deve mettere il malato e la famiglia nelle condizioni di sentirsi sicuri e protetti in caso di bisogno, e contrastare la necessità di ricorrere al ricovero del malato
che preferisce restare a casa propria, quando il ricovero stesso non è appropriato alla soluzione
dei problemi del malato e della famiglia.
L’accesso ai servizi, facilitato da corsie preferenziali, rappresenta un altro elemento importante
a garanzia dell’applicazione corretta del progetto assistenziale per la soluzione tempestiva dei
problemi. Il MMG, direttamente o tramite il Medico referente di Distretto, deve poter attivare
tempestivamente la consulenza specialistica a domicilio, piuttosto che un Day Hospital o un ricovero breve per problemi clinici di rilevanza tecnologica. Anche l’accesso a degenze brevi in
strutture dedicate a scopo di sollievo della famiglia dal carico assistenziale rappresenta un aiuto importante all’assistenza domiciliare senza interrompere il progetto di cura.

b) Hospice
L’Hospice è una struttura dedicata all’assistenza dei malati inguaribili in fase avanzata di malattia, con una limitata aspettativa di vita (in genere di pochi mesi), che presentano problemi
prevalentemente sanitari e un basso grado di autonomia (indice di Karnofski <50), necessitano
di assistenza continuativa.
Per il MMG il ricorso all’Hospice va considerato come un’alternativa all’assistenza domiciliare integrata, che rimane la soluzione prioritaria, da attivare quando non sono soddisfatti i criteri per
l’ADI; in particolare:
• il mancato consenso del paziente all’ADI;
• la non idoneità della famiglia, temporanea o definitiva;
• l’inadeguatezza della casa a trattamenti domiciliari;
• impossibilità di controllo adeguato dei sintomi a domicilio.
Pertanto la scelta dell’Hospice non va considerata come scelta elettiva da proporre in prima
istanza, ma è subordinata all’inadeguatezza dell’assistenza domiciliare nel caso specifico.

Lavorare in équipe
L’assistenza domiciliare al malato terminale, che si pone l’obbiettivo principe di garantire la migliore qualità di vita possibile, richiede un approccio olistico e una presa in carico globale del
malato da parte di una èquipe multiprofessionale. Nessun professionista da solo è in grado di
affrontare tutti i problemi, sanitari e non, del malato, continuativamente nell’arco della giornata e per tutto il tempo che necessita. L’abbandono degli approcci settoriali è auspicabile per
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concretizzare un lavoro d’èquipe multidisciplinare centrato sul malato capace di operare scelte.
Pertanto nessun professionista è centrale nelle cure, bensì la centralità deve essere attribuita al
malato, mentre l’assistenza è compito di una “famiglia di curanti” che concordano un programma assistenziale e riconoscono ciascuno le proprie peculiarità di intervento.
Il medico di medicina generale è una figura importante nell’èquipe in quanto è in possesso di
un patrimonio di conoscenze da mettere a disposizione della rete degli operatori, quali la visione complessiva del paziente, il suo vissuto, i familiari e il loro grado di tolleranza ad eventi
stressanti, le relazioni sociali, il tutto insieme alla abitudine a comunicare con figure professionali diverse e alla fiducia che ha maturato nel tempo con i propri pazienti, con i quali nel
passato spesso ha negoziato per concordare soluzioni utili.
Occorre individuare le modalità di comunicazione tra i componenti dell’èquipe e con il malato e
la famiglia. Classicamente ci sono tre modi di comunicare: a) la riunione d’èquipe, b) la cartella clinica o diario clinico domiciliare, c) i modi informali attraverso il telefono, il fax, la posta
elettronica.
a) Le riunioni d’équipe. Occorre distinguere due tipologie di riunione d’équipe: una di programmazione dell’ADI, variamente denominata (Unità Valutativa Distrettuale, Unità Operativa Distrettuale, ecc.), l’altra è la riunione d’èquipe vera e propria che riunisce la “famiglia di curanti”.
La riunione di programmazione dell’ADI avviene in occasione della pianificazione del programma assistenziale, con il coordinamento di una figura professionale referente, che può essere anche il Medico del Distretto; vi partecipano il mmg, il medico palliativista e l’infermiere dell’equipe di cure palliative, l’assistente sociale, ed eventuali altre figure professionali, come lo psicologo. Ognuno racconta quello che sa del paziente e dell’ambiente famigliare evidenziando le
criticità che devono essere affrontate. Il medico di medicina generale racconta la storia clinica
del paziente, i sintomi disturbanti, le ricadute sulle performances quotidiane, sulla sfera psichica, sul carico assistenziale da parte dei famigliari, e avanza delle proposte operative. La stessa cosa fanno gli altri professionisti dal loro punto di vista. Il principio guida per la discussione, realmente improntata alla multidisciplinarità, è che non esiste una gerarchia dei bisogni,
essendo tutti importanti, come non esiste una gerarchia tra gli operatori.
La riunione d’èquipe della famiglia dei curanti coinvolge con regolarità i vari operatori attivi
nell’assistenza domiciliare al malato (MMG, equipe di cure palliative domiciliari, volontari, ecc.)
con lo scopo di ridefinire il piano di assistenza, per integrare e completare quello definito nella programmazione dell’ADI.
Nella riunione è fondamentale creare uno spirito di gruppo, cioè un’insieme di persone che si
impegnano nella cura del malato e si riconoscono reciprocamente per il contributo importante
che ognuno può dare, disponibili ad aiutarsi a vicenda. È altresì importante definire gli obbiettivi dell’assistenza che si intendono perseguire, facendoli emergere dalla discussione.
Occorre dare un ordine alla riunione:
a) i componenti esplicitano i problemi che hanno evidenziato, a carico del malato e della famiglia e le eventuali aspettative. È un passaggio molto importante della riunione in quanto si
devono fare emergere tutti i problemi sui quali ci si deve impegnare: sono i sintomi fisici,
psicologici, l’angoscia del morire, le preoccupazioni per i familiari (i membri deboli, le difficoltà economiche), le ripercussioni sul vivere quotidiano (i deficit dell’autonomia, i bisogni
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di aiuto pratico domestico), le risorse del malato, le risorse familiari, il grado di tolleranza
del peso dell’assistenza;
b) definizione ed esplicitazione degli obbiettivi della cura, che devono emergere dalla discussione collegiale; possibilmente tutti devono potersi esprimere per essere e sentirsi partecipi
del piano assistenziale. Alcuni fra gli obiettivi più comuni sono:
– sostegno al caregiver nel gravoso compito di assistenza continua al malato;
– far vivere il malato in serenità rispettando le sue scelte e i suoi desideri;
– metter il malato nelle condizioni favorevoli per esprimere i suoi sentimenti, le paure, l’angoscia per la fine della sua esistenza;
– garantire una significativa presenza amicale, se lo desidera;
– garantire una “reperibilità” con lo scopo di rassicurare sia il malato che i familiari;
– contenimento dei sintomi, anche attraverso un supporto psicologico dell’èquipe;
– riconoscere le crisi dei componenti dell’èquipe e gestirle, anche attraverso l’interruzione
del piano con un ricovero breve di sollievo;
– rispetto del desiderio del malato su come e dove morire;
– sostenere i familiari dopo;
– distribuzione dei compiti.
b) La cartella clinica domiciliare è uno strumento custodito in casa del paziente, variamente
strutturato, meglio se per problemi, che permette un efficace scambio di comunicazioni tra gli
operatori della rete. Una cartella di tipo multidisciplinare, sulla quale tutti i componenti dell’équipe possono scrivere le proprie osservazioni e i propri interventi, da un lato facilita l’integrazione degli operatori e dall’altra fa risparmiare faticose riunioni. Un’altra caratteristica importante della cartella è quella di essere strutturata in modo da consentire una periodica rilevazione di indicatori predefiniti necessari alla valutazione della qualità dell’assistenza e dell’efficienza del servizio.
La cartella clinica deve contenere strumenti di valutazione delle condizioni cliniche allo scopo di
definire i sintomi e monitorare il loro andamento: la scala TIQ (Therapy Impact Questionnaire),
le scale visivo analogiche del dolore, il Performances Status, la scala di Zung per la depressione.
c) I mezzi di comunicazioni informali, in particolare il telefono cellulare, consentono di comunicare in modo tempestivo quando sono necessari interventi non differibili, o quando si devono comunicare notizie non adeguatamente comprensibili in cartella, che riguardano aspetti sullo stato psicologico e di sofferenza, o quando si deve comunicare ad operatori non formali.
Un buon livello di comunicazione garantisce una migliore presa in carico globale del malato e
crea occasioni di maturazione professionale in quanto permette di sviluppare modalità professionali specifiche non utilizzabili nell’ambito delle funzioni autonome interne al singolo servizio.
Emerge chiaramente che un buon livello di assistenza domiciliare, specialmente nell’ambito delle Cure Palliative, necessita di un alto livello d’integrazione tra diversi operatori sanitari che solitamente non sono abituati al confronto diretto tra loro e specialmente in una organizzazione
che prevede l’accesso diretto presso il domicilio del paziente. La casa del malato, attorniato dalla propria famiglia e dai propri amici, è ben altra cosa rispetto ad uno studio medico o un ambulatorio d’ospedale ed è proprio qui che invece deve avvenire un tipo di assistenza medica che
sicuramente richiama un sistema di umanizzazione delle cure. Il MMG è sicuramente colui che
più è abituato a questo tipo di organizzazione di lavoro e quindi in questo caso dovrà fare da
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esempio agli altri sia da un punto di vista operativo che formativo. Infatti in questo tipo di assistenza non si può improvvisare, ma è necessario seguire dei percorsi formativi, improntati sulla competenza intesa come “relazione diretta tra le capacità soggettive della persona e le attività che è chiamata a svolgere in un determinato momento”, è importante l’integrazione della
padronanza mentale, della padronanza operativa e della padronanza delle relazioni, in ambito
organizzativo, che nella vecchia dizione educativa corrispondono al sapere, saper fare, saper essere e saper divenire.

Verifica di qualità
La valutazione di ciò che si fa per assistere il malato deve far parte delle maglie dell’assistenza,
sia perché occorre misurare l’efficacia e l’efficienza del servizio nella misura in cui vi sono modalità alternative, ma soprattutto perché la valutazione rappresenta il primo passo in un processo di miglioramento del servizio in generale, e del paziente in particolare che si sta curando.
Pur non essendo facile valutare la qualità del servizio a causa della difficoltà di trovare indicatori che misurano non solo aspetti oggettivi (es. n. giorni di ricovero, costo dell’assistenza,
ecc.), ma soprattutto aspetti riguardanti la qualità di vita percepita dal paziente e dai familiari, essa aiuta l’èquipe a capire quali sono le criticità del piano assistenziale del singolo paziente e a innescare interventi di cambiamento.
L’obbiettivo della valutazione dal punto di vista del MMG è senz’altro la qualità di vita del paziente e dei suoi familiari e la valutazione degli aspetti organizzativi (efficacia del servizio),
mentre all’ Azienda Sanitaria serve conoscere anche i costi del servizio (efficienza).
Il punto critico nel processo di valutazione è l’individuazione degli indicatori idonei, di facile
applicazione, rilevazione e interpretazione. Esistono tuttavia strumenti validati che consentono
di valutare sia il processo dell’assistenza che gli esiti, in particolare il TIQ (Therapy Impact Questionnaire) e lo STAS (Support Team Assessment Schedule). Il TIQ rileva i sintomi fisici, psicoaffettivi, relazionali e funzionali) e quindi misura l’efficacia degli interventi assistenziali. Mentre lo STAS è più complesso e si presta alla valutazione della qualità delle cure, alla qualità della vita del paziente e degli aspetti organizzativi. Gli strumenti di valutazione citati possono essere consultati e scambiati nel sito: www.simg.it
Gli strumenti di valutazione andrebbero compilati dal momento della presa in carico del paziente e successivamente ad ogni riunione d’èquipe per consentire la collegialità della valutazione,
la riflessione sugli aspetti negativi da modificare, ma anche il rinforzo positivo delle cose buone
che si stanno facendo. Al di là degli strumenti che si adoperano lo stimolo al miglioramento continuo delle capacità di incidere sulla vita dei malati deriva comunque dalla riflessione sulla propria esperienza, specie se è condivisa collegialmente come si fa nelle riunioni d’èquipe.

la qualità di cure erogate e l’audit nelle cure palliative
domiciliari
G.L. Scaccabarozzi, C. Peruselli, F. Limonta

Introduzione
Valutare la qualità delle cure e dell’assistenza prestate alle persone alla fine della loro vita è esigenza ormai irrinunciabile, la puntuale misurazione dei risultati rappresenta, infatti, un atto di
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nobile rispetto verso il cittadino ammalato e la sua famiglia, che vivono una fase molto fragile
della loro vita, ma anche un preciso elemento di garanzia per l’erogatore stesso del servizio che
in tal modo evita meccanismi autoreferenziali. Il risultato misurato, nel modo più preciso, diviene poi elemento per sottoporre i servizi al giudizio del programmatore e della comunità in
grado di valutare con precisione ed ampiezza di giudizio, attraverso dati oggettivi, il rapporto
documentato tra costi dei servizi alla persona e qualità 1 2.
Va pertanto superato, in questo campo, il concetto di qualità come qualcosa di percepibile ma
non misurabile, mentre è importante rendere espliciti i risultati del lavoro svolto con l’obiettivo di far diventare la valutazione parte integrante dell’attività quotidiana di qualunque équipe
di cura ed assistenza e non qualcosa di estraneo vissuto con timore e sospetto 2.
La variabilità delle diverse condizioni locali e la complessità organizzativa e gestionale in cui
ci troviamo ad operare, unitamente alla mancanza di modelli di dimostrata efficacia cui fare riferimento, impongono l’attivazione di un lavoro continuo di ricerca e di sperimentazione finalizzato a fornire elementi per la caratterizzazione e l’accreditamento dei servizi 1. Si è, infatti,
ancora lontano dall’aver realizzato per i servizi di protezione della fragilità – cure palliative
comprese – un sistema fondato sull’accreditamento delle strutture erogatrici e sulla standardizzazione dei contratti che tengano conto anche della qualità delle prestazioni erogate, non soltanto in termini procedurali ma anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi di salute attraverso la definizione di outcome specifici 3.

La valutazione della qualità
Da qualche anno è in corso un ampio dibattito nel campo delle cure palliative sul significato di
qualità applicato a questo tipo di cure, sulle possibilità di misurazione e sugli strumenti di valutazione più adatti. Il termine stesso di qualità può assumere significati diversi in rapporto alle diverse prospettive di colui che dà un giudizio. Proprio per l’impossibilità di fornire un “giudizio assoluto” sulla qualità di un servizio sanitario la valutazione è normalmente effettuata attraverso l’osservazione di diverse dimensioni che aiutano a rappresentare un’immagine più completa e attendibile della realtà 2.
La lettura dei documenti finali elaborati dal Comitato per le Cure palliative e dal Comitato Ospedalizzazione Domiciliare, istituiti dal Ministero della Salute, pubblicati rispettivamente
l’1/4/2003 e il 9/4/2003 sul sito www.ministerosalute.it (Home > Leggi e documenti > Pubblicazioni e documenti >) offre un completo quadro di riferimento per avviare percorsi di audit clinico ed organizzativo all’interno delle équipe multidisciplinari che si occupano di malati alla fine della vita. In questi documenti sono descritti i fattori (legati al paziente e all’organizzazione) e i criteri (intesi come elementi rispettivamente di carattere generale e specifico) che determinano e condizionano la qualità del servizio in tutte le sue dimensioni.
Sono proposti “76 strumenti” di misura della qualità, ovvero indicatori, definiti come variabili
che consentono di valutare l’adesione, secondo i criteri considerati, agli standard minimi stabiliti dal programmatore sulla base delle evidenze scientifiche e del consenso tra esperti in ambito tecnico-professionale.
Le informazioni da cui trarre un giudizio sulla qualità si riferiscono tradizionalmente ai tre noti aspetti 4 5.
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• Struttura
Gli indici relativi ad essa definiscono le caratteristiche organizzative e le risorse del contesto nel quale si opera: dotazione organica, risorse strumentali e tecnologiche, ambienti e
spazi destinati alle attività operative, all’accoglienza ed al coordinamento.
• Processi di cura e processi di supporto
Processi di cura: definiscono quello che concretamente è erogato al malato, in quale modo,
tempo e luogo; sono dati che riguardano sia aspetti tecnico-gestionali che aspetti relazionali, di counselling e comunicazione: tempestività di valutazione e di presa in carico, globalità e multidisciplinarietà dell’approccio valutativo, pianificazione della cura e dell’assistenza, copertura-continuità assistenziale, appropriato uso dei trattamenti, verifica e followup, integrazione tra i professionisti e con le strutture della rete, adozione di procedure e protocolli professionali, garanzie di sicurezza, formazione del personale, informazione e comunicazione con il malato ed i familiari.
Processi di supporto: accessibilità, organizzazione dell’accoglienza e della valutazione, coordinamento/governo dei servizi posti in rete, raccolta informatizzata delle informazioni cliniche ed assistenziali (sistema informativo)
• Risultati
Si riferiscono innanzitutto all’effetto delle cure sullo stato del paziente in termini di qualità
di vita globale percepita dal malato, al benessere fisico e funzionale, al benessere psicologico e spirituale, alla percezione della cura e dell’assistenza da parte del malato e della famiglia, alla consapevolezza della malattia ma anche al raggiungimento degli obiettivi rispetto
alla continuità ed intensità delle cure (coefficiente di intensità assistenziale, tasso di ospedalizzazione, percentuale di decessi a casa, dimissioni protette), alla tempestività della prima visita, all’appropriatezza del periodo di cura, all’ottimizzazione delle risorse ed al grado
di copertura e fidelizzazione rispetto al proprio ambito di intervento.

La valorizzazione economica dei percorsi di cura
È ormai ampiamente condiviso che il successo dei servizi per la cura della fragilità non può prescindere da precisi requisiti di qualità e che tale approccio deve tener conto delle risorse a disposizione e dei costi previsti. Diventa pertanto necessario definire forme adeguate di remunerazione in grado, da un lato, di assicurare la continuità, la globalità e la flessibilità delle cure
in relazione ai bisogni del paziente e dall’altro di garantire un uso appropriato delle risorse disponibili nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza. E’ importante quindi, tra i sistemi di valutazione dei servizi, considerare anche l’impatto economico delle decisioni di cura e di assistenza attraverso sistemi di contabilità analitica che forniscono indicazioni utili a definire tariffe omnicomprensive in grado di remunerare processi di cura definiti classificando i bisogni
per profilo assistenziale. Nel lavoro citato del Comitato Ministeriale sull’Ospedalizzazione domiciliare è proposto un metodo di valorizzazione economica dei percorsi di cura attraverso l’applicazione di parametri sintetici quali il periodo di cura, le giornate effettive di assistenza ed il
coefficiente di intensità assistenziale (rapporto tra giornate effettive di assistenza/giornate di
copertura) 3.

Audit clinico e organizzativo
Dopo aver raccolto in modo sistematico informazioni rispetto alle dimensioni strutturali, di processo e di esito sarà possibile procedere ad un programma di miglioramento continuo della qua-
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lità dei servizi di cure palliative prestati. Solo la rilevazione sistematica degli indicatori proposti permette, infatti, di effettuare confronti all’interno dello stesso servizio e fra servizi diversi. Particolarmente interessante in questo contesto è lo strumento del benchmarking, nato nel
comparto privato dall’esigenza di misurare ed accrescere la propria competitività, nell’ultimo
decennio ha incontrato un crescente interesse e una diffusa applicazione anche nel settore pubblico e sanitario. Il benchmarking è un processo continuo di misurazione di prodotti, servizi,
prassi e metodi mediante il confronto tra differenti realtà. Attraverso la raccolta comune di indicatori di qualità è possibile dunque confrontare i dati di ciascun servizio di cure palliative che
aderisce ad un progetto di benchmarking e conseguentemente avviare iniziative di miglioramento mirato 2.
Per l’avvio di un percorso di audit clinico ed organizzativo è utile riferirsi al tradizionale modello teorico “input-output” nel quale si possono distinguere variabili di input e di contesto,
variabili di processo e variabili di risultato distinguendo l’outcome (ossia l’esito generato sullo
stato di benessere della persona assistita) dall’output (ossia il risultato immediato del processo produttivo) ed utilizzando – quando non è possibile una misurazione diretta dei possibili benefici – indicatori intermedi di proxy, verificando cioè la presenza o meno di quegli output, di
quegli aspetti riguardanti il processo di erogazione del servizio o di quei fattori produttivi la cui
presenza viene indicata dalla prassi come un fattore di qualità del servizio 6.

Conclusioni
L’utilizzo costante di strumenti di valutazione genera nel sistema elementi di razionalizzazione
e miglioramento delle performance con due benefici immediati: una più diretta responsabilità
dei professionisti, chiamati ad operare con una logica orientata al conseguimento di risultati –
quantitativamente e qualitativamente misurabili – e lo sviluppo di forme di confronto, reciproco scambio di informazioni, collaborazione e apprendimento tra realtà diverse che – per loro natura – diversamente sono indotte a sviluppare al proprio interno un forte atteggiamento autoreferenziale 6.
La valutazione della qualità dei servizi prestati ai malati alla fine della vita è certamente un
compito difficile: è tuttavia necessario che, in coloro che praticano questo tipo di cure, cresca
la consapevolezza che misurare l’efficacia del proprio lavoro è la migliore garanzia per continuare a prestare ed ulteriormente sviluppare le cure palliative 2.
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I problemi legati agli ultimi giorni di vita
P. Lora Aprile*

Fattori prognostici di sopravvivenza
“Dottore, quanto mi resta da vivere?”
Forse non sempre è il malato che rivolge questa domanda, sicuramente è fra le domande più frequenti che il medico di famiglia si sente rivolgere. Viene rivolta dalle persone care del malato,
dapprima desiderose di sentire una risposta rassicurante poi sempre di più per conoscere quando avrà fine il “calvario”, fine che si apprezza sempre di più come liberazione per sé e per chi
soffre. Viene rivolta dagli amici del malato, dagli Operatori che assistono, Infermieri, Volontari, Assistente Spirituale …
È una domanda legittima che viene rivolta al Medico perché “è colui” che è l’esperto e conosce
come andranno le cose, quindi anche i tempi. Non è infrequente che siano i parenti a riportare
al medico di famiglia la sentenza del Medico Specialista Ospedaliero che dimette il paziente (“Il
chirurgo ha detto che massimo gli restano due mesi …”).
Sfortunatamente, più il malato è in “buone condizioni” (si alimenta ancora da solo, con una
sufficiente autonomia che gli consente di non stare a letto) e più è difficile essere precisi.
Ognuno di noi ha probabilmente vissuto alcune situazioni paradigmatiche in cui una prognosi
di pochi mesi è durata anni e viceversa una tranquilla prospettiva è stata rapidamente disattesa. Questo succede in ragione di alcune “insperate risposte” a trattamenti palliativi oppure
al contrario per il sopraggiungere di complicazioni poco prevedibili. Peraltro la stima della sopravvivenza, da studi riportati in letteratura, è gravata da errori tanto più grandi quanto più
“è forte” la relazione medico-paziente (che dura da anni, con rapporti di amicizia ecc.), condizione che è propria della medicina generale, in cui il medico di famiglia diventa spesso anche “amico”.
La domanda “quanto resta da vivere” è legittima soprattutto se viene posta dal malato e dalle persone a lui care, perché il dato “sopravvivenza” è in rapporto con un altro parametro molto importante nelle cure di fine vita: le cose che ancora restano “da fare”. Il tempo che resta,
soprattutto quel tempo in cui le condizioni permettono relazioni, scambio di emozioni, decisionalità, è un tempo prezioso. È il tempo delle riflessioni sul significato della propria vita, ma
anche quello del “testamento”. Sì, indubbiamente anche quello che definisce chi “erediterà” i
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beni: e per questo occorre che il malato “conosca” la sua prognosi. Soprattutto il proprio “testamento spirituale”, ciò che il congiunto, i figli, gli amici debbono ricordare di lui. Ognuno
“passa” su questa terra e resterà negli altri un ricordo, fatto di una personale percezione del
tempo passato insieme, più o meno vissuto intensamente, fatto anche del “tempo ultimo”. Ciò
che diremo e lasceremo in eredità, sarà ciò che rimarrà più vivido nei pensieri dei posteri. La
comunicazione della prognosi tuttavia si inserisce nel capitolo delicatissimo della relazione
medico-malato-famiglia: è assolutamente indispensabile quindi una attenta valutazione del
contesto, l’acquisizione di una tecnica di comunicazione efficace, il rispetto del desiderio del
malato di “non voler sapere” ed in definitiva il buon senso che può evitare di compiere danni
più grandi di quanto non sia il tacere.
Ma la sopravvivenza è un dato che non riveste solo importanza per il malato ed i suoi familiari.
È vero che la sopravvivenza non costituisce un “obiettivo di cura” nell’assistenza al malato durante la fase terminale, ma è altrettanto vero che risulta molto utile per programmare e pianificare l’assistenza ed anche per valutare la disponibilità o meno di risorse (si pensi all’Assistenza Domiciliare Integrata sempre in perenne carenza di risorse soprattutto umane).
La domanda che ci si pone è: esistono fattori prognostici di sopravvivenza? Quali sono gli indicatori proxy (cioè che stimano l’entità di questi fattori)? Quale attendibilità possono avere? Se
la risposta è affermativa sarà opportuno chiedersi se è utile rivelare questi dati, a chi e soprattutto come.
Si può dire innanzitutto che non risultano essere significativi come fattori prognostici di sopravvivenza: Età, Sesso, Etnia, Stato civile, Reddito, Livelli di educazione, Relazioni sociali.
Sede e aggressività della neoplasia (per i malati oncologici), non risultano avere importanza
nella maggioranza degli studi se ci si riferisce al malato durante la fase terminale (non in quella pre-terminale dove per esempio il malato sta eseguendo con successo Polichemioterapia stabilizzante).
Sempre dalla letteratura si può evincere ciò che invece è più significativo per determinare la
prognosi. Di seguito si prenderanno in esame solo i fattori che hanno avuto evidenza di significatività ed un unanime consenso.

La previsione clinica di sopravvivenza (PCS)
È la stima (in settimane) da parte di un Operatore (in questo caso il medico di famiglia) della
verosimile attesa di vita utilizzando la propria esperienza clinica. A sfavore dell’utilizzo di questo parametro nel contesto della Medicina Generale, soprattutto come unico parametro, vi sono
le considerazioni su esposte del bias costituito dal rapporto medico-paziente (generatore di errore) e della scarsa esperienza del medico di medicina generale in cure palliative (minor precisione di valutazione). Tuttavia se il dato viene inserito in una valutazione multidimensionale
(come si dirà successivamente) può essere di aiuto e ritenersi valido. Un suggerimento per ovviare all’errore generato dal coinvolgimento nella storia clinica del malato è quello di chiedere
a Colleghi del proprio gruppo (medicina di gruppo o di associazione) oppure a Colleghi vicini di
estendere loro una stima e fare poi una media delle due (o più) valutazioni.

L’Indice di Performance Status di Karnofsky (IPSK)
È il più vecchio indice prognostico ed è utilizzato per valutare l’autonomia del paziente e la sua
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Figura 1. Karnofsky Performance Status.
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più affidabile nei valori inferiori predittivi di sopravvivenza breve (IPSK < 50).
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Segni e sintomi: dispnea - anoressia – confusione mentale
Molteplici segni e sintomi sono citati in letteratura come significativi nella valutazione prognostica: dispnea, anoressia, confusione mentale, xerostomia, disfagia, perdita di peso, astenia, dolore. Due di questi sintomi entrano nella valutazione multidimensionale proposta: dispnea e anoressia. La qualità di vita (parametro assai difficile da misurare) in stretto rapporto
con la presenza nel malato di sintomi disturbanti potrebbe costituire un parametro interessante per il futuro.

Parametri bioematologici
È uno dei capitoli più controversi poiché in passato grande enfasi è stata data ad alcuni parametri biochimici quasi tutti correlati allo stato di denutrizione (albumina, emoglobina, calcio,
elettroliti). Ad oggi sono presi in considerazione la conta dei globuli bianchi e la quota percentuale dei linfociti. Interessante per gli sviluppi futuri gli studi che stanno identificando il
ruolo delle citochine (Interleukine, Interferon-gamma, Tumor Necrosis Factor Alpha), peraltro
ancora controverso, ma che potrebbe aprire il campo a trattamenti specifici della sindrome anoressia-cachessia per popolazioni di pazienti responsivi con farmaci inibitori quali la Melatonina, i Progestinici, la Talidomide, l’Interleukina-2.

Una scala di valutazione prognostica italiana: la Palliative
Prognostic Score (PaP)
Se i fattori prognostici presi singolarmente risultano essere non sempre attendibili, utilizzare
alcuni di essi “insieme” ha permesso di aumentare l’affidabilità della valutazione. Uno studio
multicentrico italiano ha validato una scala in cui sono presi in considerazione solo 6 fattori
prognostici risultati sufficientemente attendibili nel loro insieme (nello studio ne sono stati
esaminati 34). Dando a ciascun fattore (Dispnea, Anoressia, PCS, IPSK, Leucocitosi, Linfocitosi) un valore numerico, corrispondente al peso prognostico, e sommando tutti i valori viene assegnato per ciascun paziente uno score globale cui corrisponde una determinata probabilità di
sopravvivenza ad una distanza di tempo prefissata (Tab. Ia).
I pazienti in base allo score risulteranno in tre gruppi a rischio (Tab. Ib):
A. gruppo in cui si attende una sopravvivenza a 30 giorni in più del 70% dei malati;
B. gruppo in cui si attende una sopravvivenza a 30 giorni tra il 30 e il 70% dei malati;
C. gruppo in cui si attende una sopravvivenza a 30 giorni in meno del 30% dei malati.
Per completezza si riportano in modo sintetico i fattori prognostici che sono stati indagati in
altri studi presenti in letteratura ed il livello di evidenza che ciascun fattore presenta allo stato attuale (Tab. II).
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Tabella Ia
Palliative Prognistic Scale (PaP) - Sintomi.

SINTOMO

RISULTATO

SCORE

Dispnea

NO
SI

0
1

Anoressia

NO
SI

0
1

> 50
30-40
10-20

0
0
2.5

Prev. clinica soprav.

> 12 settimane
11-12
9-10
7-8
5-6
3-4
1-2

0
2
2.5
2.5
4.5
6
8.5

Conta leucocitaria

4.800-8.500/ml
8.501-11.000
> 11.000

0
0.5
1.5

20-40%
12-19.9%
0-11.9%

0
1
2.5

I.P.S. Karnofsky

Quota linfociti

Tabella Ib
Palliative Prognistic Scale (PaP) – Gruppi a rischio.

CLASSI DI RISCHIO

SOPRAVVIVENZA A 30 GIORNI

SCORE

A

> 70%

0-5.5

B

> 30-70%

5.6-11

C

< 30%

11.1-17.5
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Tabella II
Fattori indagati rispetto alla capacità prognostica e categorizzati secondo il livello di evidenza di
tale capacità.

Capacità prognostica confermata

Capacità prognostica probabile

Capacità prognostica riportata
sporadicamente, ma non confermata

Assenza di capacità prognostica

Indicazioni controverse

Indicazioni positive in popolazioni
con malattia meno avanzata

Previsione Clinica di Sopravvivenza
Karnofsky Performance Status
Stato nutrizionale e sintomi correlati con cachessia
(perdita di peso, anoressia)
Dispnea
Confusione mentale
Score prognostici
Altri segni/sintomi di malnutrizione
- Xerostomia
- Disfagia
- Ipoalbuminemia
Astenia
Leucocitosi
Linfocitopenia
Dolore
Nausea
Tachicardia
Siti metastatici
Comorbilità
Anemia
Preipoalbuminemia
Proteinuria
Livello sierico calcio
Livello sierico sodio
LDH e altri enzimi
Età
Sesso
Stato civile
Sede primitiva
Febbre
Sonno
Questionari multidimensionali sulla qualità di vita:
è possibile che il loro impatto prognostico, se in
effetti c’è, sia dovuto ai sintomi fisici contenuti in
essi
Educazione e reddito, fattori socioeconomici,
possibilità di supporto psicosociale. Tipo, sede,
istologia e stato della malattia primaria.
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Ultima settimana – Ultimo giorno – Ultime ore
Cosa è utile fare? Cosa non è opportuno fare?
P. Lora Aprile

Primo: pensarci prima!!!
Il “viaggio” sta per terminare: ha avuto una durata molto variabile dal momento in cui è stata
posta la prognosi infausta, è stato più o meno travagliato dalla quantità di cure che hanno cercato di contrastare il male. Questi malati hanno avuto storie molto diverse nei loro ultimi mesi
(alcuni malati hanno beneficiato di ottime cure palliative, altri sono stati poco seguiti, altri sono stati lasciati in uno stato di abbandono). Queste considerazioni influiranno molto sulla
“qualità della morte”: chiaro che se poco o nulla è stato fatto nel campo della terapia dei sintomi, della relazione, della presa di consapevolezza, dell’organizzazione delle cure domiciliari,
tutto sarà estremamente complicato.
Come condensare in poco tempo ciò che, di per sé, ne richiede molto?
È importante quindi un primo messaggio: assicurare una assistenza che conduca ad una morte
serena il malato, e ad una altrettanto serena elaborazione della perdita da parte dei familiari,
significa innanzi tutto “prendersi cura” del paziente ben prima degli ultimi giorni!

Secondo: quando possiamo dire che si tratta di pochi giorni?
I criteri prognostici, esposti nel capitolo precedente, non sono d’aiuto per definire la fase terminale della vita, quella degli ultimi giorni. L’esperienza di chi cura e osserva gli aspetti che si
manifestano in fine vita riporta alcuni parametri significativi per definire che la vita è ormai
agli “sgoccioli”.
• Allettamento totale.
• Astenia profonda con lunghi periodi di sonnolenza.
• Rifiuto di cibo e liquidi.
• Difficoltà di assumere terapia per os.
• Disorientamento temporo-spaziale, dapprima episodico poi sempre più frequente.
• Comparsa di allucinazioni.
• Consapevolezza più o meno esplicita, nel malato e nei familiari, che la morte non può più essere rinviata.

Terzo: criteri generali di comportamento
Tutta la filosofia delle cure palliative è improntata alla ricerca della migliore qualità di vita per
malato e familiari, ma è nell’ultimo periodo di vita che il principio diventa assoluto. Occorre, in
ogni caso, molta attenzione perché questo principio non mascheri un “abbandono”; essere attenti alla qualità di morte (una morte serena o almeno sopportabile) significa improntare il proprio operato ad un atteggiamento attivo che si può riassumere in alcuni punti:
• rivedere la terapia farmacologica: mantenere i farmaci necessari al controllo dei sintomi, sospendere ogni altro farmaco;

Si ringrazia il dott. G. Zaninetta per la preziosa collaborazione offerta nella supervisione di questo capitolo.
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• continuare la terapia efficace dei sintomi, anche se vi è l’insorgenza di sonnolenza o alterazioni della respirazione (sono sintomi in relazione alla fase terminale non ai farmaci)
• evitare gli interventi inutili: non eseguire indagini diagnostiche, preferire le vie non invasive in alternativa a quella orale (sublinguale, sottocutanea, rettale);
• rivalutare frequentemente il malato (anche più volte al giorno) per rilevare nuovi sintomi e/o
rivedere la terapia farmacologica;
• mantenere un contesto di forte relazione col malato e i familiari, attraverso una comunicazione attenta, continua ed il più possibile franca.
• assicurare il supporto ai familiari: rassicurarli frequentemente, spiegare loro quali potranno
essere i passi futuri, istruirli come affrontare eventuali sintomi con farmaci al bisogno;
• anticipare ai familiari e a chi assiste le possibili complicanze e cosa fare nel momento del decesso.

Quarto: cacciate gli intrusi!
Nella fase terminale avviene spesso un “ingorgo emotivo”. Nel malato emerge un bisogno che si
misura nel senso di brevità della vita e viene soddisfatto con la necessità fisica della presenza
delle persone care e significative. Cacciate gli intrusi! Sarà il malato a far comprendere chi vuole vicino. È importante consigliare il contatto fisico: tenere la mano, accarezzare, dormire vicino …
Nei familiari è il momento dei bilanci e dei dubbi: emerge un senso di inadeguatezza, a volte
un senso di colpa sia per ciò che si poteva fare e non si e fatto sia per l’esatto contrario. Non
è raro un atteggiamento aggressivo nell’avvicinarsi della morte, qualche volta anche colpevolizzando il Medico curante che non è “presente”, che arriva in ritardo, che non comprende l’urgenza: “mio marito sta morendo!!!”. La risposta sta nel comprendere, nell’ascoltare, nello spiegare. Negli ultimi giorni è frequente dover assistere i familiari molto di più che il malato, magari in stato saporoso o di incoscienza, che si avvia sereno verso la fine.

Quinto: attenzione al sintomo dolore!
Parlare ancora di dolore potrebbe sembrare ripetitivo, ma occorre considerare che molti malati
(circa la metà) presentano un dolore con caratteristiche diverse da quello precedentemente provato.
I farmaci sono sempre gli stessi, cambia la via di somministrazione che spesso è quella sottocutanea,utilizzando sistemi di infusione 24/24 ore (v. capitolo Sistemi di infusione). Una considerazione merita l’osservazione che i farmaci oppioidi non devono essere sospesi quando insorge uno stato soporoso o di incoscienza, non solo per evitare l’insorgenza di una possibile
sindrome di astinenza ma, soprattutto, per mantenere un controllo adeguato del dolore. Per
contro non sono da interpretare come inadeguatezza della terapia in corso i gesti di insofferenza, le vocalizzazioni, le reazioni degli arti alla sollecitazione tattile nei malati in stato di incoscienza. È molto utile spiegare ai parenti che si tratta di una forma di “allarme” ad un fastidio generico e che non deve destare preoccupazione o peggio angoscia.

Sesto: trattare la disidratazione?
Sebbene il problema idratazione e alimentazione sia stato già affrontato in un capitolo specifico si ribadiscono in questo contesto alcune considerazioni poiché molta è la confusione e l’in-

certezza in questo campo. Semplificando molto le cose si può riportare ciò che in letteratura
trova consenso unanime. Alcuni trattamenti, infatti, sono ancora sub judice e non vi è accordo
tra gli esperti in cure palliative se l’idratare il paziente negli ultimi giorni di vita porti un reale beneficio alla sensazione della sete e alle alterazioni biochimiche conseguenti allo stato di
disidratazione. La disidratazione va trattata (e quindi il malato va idratato per esempio con ipodermoclisi di 500 ml di Soluzione Fisiologica) nei casi in cui vi sia delirio e stato di agitazione,
ulcere del cavo orale e secchezza delle mucose. Per contro il trattamento idroelettrolitico può
peggiorare gli edemi periferici, i versamenti (pleurici e peritoneali), la dispnea, il vomito e la
nausea nel paziente sub-occluso, il rantolo “terminale”.
L’esperienza e soprattutto le circostanze dovranno guidare il comportamento, per certi versi empirico, del medico di famiglia tenendo presente che, se si decide di idratare, è utile rilevare l’effetto immediato in rapporto ai benefici attesi, e per contro rilevare il peggioramento dei sintomi sopraesposti.

Settimo: trattare la dispnea e il rantolo terminale
La Dispnea
Le considerazioni generali sul sintomo sono state già esposte nel capitolo specifico.
Si vuole rimarcare in questo contesto come la “fame d’aria” rappresenti un sintomo angosciante per malato e familiari negli ultimi giorni di vita. La dispnea nelle ultime ore va trattata indipendentemente dalle cause. L’anemia può rappresentare una causa significativa, ma mentre
essa è indicazione per una emotrasfusione nelle settimane precedenti, non così negli ultimi
giorni cui potrebbe seguire addirittura un peggioramento. Il farmaco di scelta è la Morfina poiché, anche se è conosciuto universalmente l’effetto depressivo sul centro respiratorio bulbare,
è meno noto, ma determinante per la terapia, l’effetto del farmaco sugli stessi centri in condizioni di carbonarcosi.
La Morfina induce una migliore tolleranza del “mancafiato” favorendo una broncodilatazione,
una vasodilatazione periferica, una diminuzione della frequenza respiratoria e uno stato di rilassamento generale. Se il malato sta già assumendo Morfina è necessario aumentare il dosaggio del 25-50%. Se si tratta di un malato che non assumeva Morfina si inizia con boli di Morfina da 10 mg ogni 4 ore fino ad ottenere l’effetto (controllo della dispnea o riduzione accettabile del sintomo), quindi si programma una infusione continua nelle 24 ore. È utile aggiungere
una benzodiazepina per il controllo dell’ansia che sempre si accompagna: 5-10 mg di Diazepam,
2-5 mg di Clordimetildiazepam, dimezzando la dose negli anziani).
Nel caso di persistenza della dispnea si può proporre la sedazione profonda (v. capitolo).

Il Rantolo terminale
Non rappresenta un problema per il malato, mentre è causa di turbamento per i familiari.
Se viene instaurata immediatamente la terapia mediante la somministrazione di un anticolinergico questa permette di controllare il sintomo. La Scopolamina transdermica è molto utile e facilmente applicabile (un cerotto ogni 48 ore), in alternativa si può utilizzare Butilbromuro di
Ioscina (20 mg sotto cute) continuando con 20-40 mg nelle 24 ore.
Se il rantolo si è già instaurato, la terapia precedentemente indicata può avere effetto solo riducendo le secrezioni successive, mentre quelle già presenti potranno essere aspirate delicatamente con un sondino oro o naso-tracheale. Tale operazione di norma è mal sopportata dal ma-
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lato: andrebbe quindi evitata o ridotta al minimo.
Se il rantolo si associa a tachipnea rumorosa e/o a tosse, è utile somministrare Morfina e benzodiazepine per ridurre la frequenza del respiro (10 mg di Morfina s.c. e 10 mg di Diazepam s.c.).

Ottavo: trattare la secchezza delle mucose orali
Si può dare sollievo alla secchezza delle fauci somministrando ghiaccio triturato finemente, a
cucchiaini, secondo desiderio del malato e/o con garze inumidite con acqua da passare sulle
labbra. È da raccomandare soprattutto la profilassi delle complicanze legate al cavo orale con
la scrupolosa cura nelle settimane che precedono gli ultimi giorni (v. capitolo).

Nono: trattare delirio e stato di agitazione
Lo stato delirante e di agitazione è un sintomo molto frequente negli ultimi giorni di vita e rappresenta un problema oltre che per il malato anche per operatori e familiari. Non è unanime il
consenso sul da farsi ed in particolare se sia utile ricercare le cause e trattarle (approccio già
esaminato nel capitolo dedicato) o se invece sia più utile curare il sintomo di per sé.
Alcune cause possono essere facilmente individuate e trattate: disidratazione, ritenzione d’urina, fecaloma, febbre, sospensione di farmaci psicoattivi introdotti in terapia, per cui sia ipotizzabile la reazione avversa).
Se sembra utile iniziare il trattamento, l’utilizzo di Aloperidolo per via sottocutanea, 2-30 mg
nelle 24 ore, è quasi sempre efficace. Si inizia con boli di 2 mg ogni 4 ore fino ad ottenere il
controllo per poi utilizzare l’infusione continua. Nel caso di insuccesso si può proporre la sedazione (v. capitolo).

Decimo: rispettare il bisogno spirituale
Non si può pensare di accompagnare un malato durante la fase terminale senza considerare i bisogni che derivano dalla dimensione spirituale della persona. Tra tutti gli strumenti proposti
che sondano la qualità di vita del malato nessuno tiene in adeguata considerazione il bisogno
di attenzione spirituale. Questo perché, a nostro parere, non si tiene conto sufficientemente di
come la qualità di vita sia influenzata dalla dimensione spirituale e perché è difficile entrare
nell’intimo della persona, nei suoi fondamenti costitutivi, indagando il significato della vita e
della morte, della gioia e della sofferenza.
Non è chiesto al medico di famiglia di condividere fede e valori del suo assistito: è chiesto il rispetto di ciò in cui il malato crede. La risposta più semplice ai bisogni della sfera spirituale
sembrerebbe essere l’assistenza di un operatore “Specialista” (assistente spirituale, ministro di
culto, ecc.), ma dobbiamo ricordare che l’approccio di équipe è utile quanto più sa essere transdisciplinare piuttosto che multidisciplinare (v. capitolo dell’approccio per problemi). In altre
parole è più utile saper dare risposte concrete come operatore privilegiato, scelto di volta in
volta dal malato, che non “proporre un prete”. È indubbio che, se questo è il desiderio del malato, esso vada assolutamente esaudito, ma non sempre ciò è richiesto; invece molte volte ci
troviamo ad essere interlocutori diretti: il prete potrebbe allora essere molto più utile a noi!
Nella tradizione cattolica il Sacramento dell’Unzione degli Infermi è, in realtà, più conosciuto
come estremo viatico per l’eternità (“estrema unzione”) che non nel suo più vero e originario
significato (segno di…). Per questo la proposta di chiamare un sacerdote (e quindi la proposta
del rito sacramentale) potrebbe dare un segnale “forte” alla famiglia e al malato sul “come si
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stanno mettendo le cose”. La presa di coscienza della morte imminente è occasione per riprendere il dialogo sulla morte con ciò che ne consegue a beneficio molto spesso di una “buona morte”, intesa nel senso più laico del termine: alcune esperienze in Hospice, infatti, riportano come malati, inquieti nell’attesa dell’Unzione, si tranquillizzino nelle ore successive, manifestando addirittura riduzione dei sintomi fisici, a prescindere dal significato religioso attribuito al sacramento, perché il malato percepisce questa esperienza come un “compimento” e si instaura
in lui la serenità di chi ha “sistemato le cose”.

L’équipe di assistenza domiciliare

Il medico di famiglia nell’équipe curante
S. Bertolissi

La rete d’assistenza
Soprattutto quando l’affezione è inguaribile, è frequente osservare che differenti figure, professionali e non, intervengano e si avvicendino nell’assistenza al malato. La molteplicità degli interventi assistenziali è dettata da altrettanti motivi di necessità, sia riferibili al morente e alla
sua famiglia, come la numerosità e severità dei problemi clinici bisognevoli di controllo e la
complessità degli ambiti di sofferenza, sia attribuibili al gravoso coinvolgimento dei soggetti
intenti a portare aiuto.
Le persone, istituzioni e strutture che si prodigano a fornire cure al malato, formano la sua rete d’assistenza (Fig. 1).

Figura 1
Rete d’assistenza al malato inguaribile.

Rete di assistenza

Organizzazione
informale

Organizzazione
formale

Équipe ospedaliera
(Unità di cure palliative)

Volontari

Équipe territoriale
(Unità di cure palliative)

Di caso in caso, la gamma di persone che intervengono, la struttura dei gruppi di curanti, il loro impegno può assumere sembianze assai diverse nei tempi e nei modi. In Italia la risposta
istituzionale al bisogno di sollievo dalla sofferenza è data dalla promozione degli Hospice e delle unità di cure palliative, ma al domicilio non si è ancora affermato, nella cultura e nella pras-
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si, un modello dominante di intervento assistenziale: molti e differenti modelli, infatti, coesistono e si alternano sul territorio, confacenti alle tradizioni locali e alle risorse disponibili, cui
ovviamente corrispondono rapporti di relazione e collegamento tra gli operatori altrettanto dissimili. Quel che più conta però alla fine è che al variare del modello appare anche ineguale l’efficacia e l’efficienza delle cure erogate.
Semplificando, le forme con cui si porta assistenza a domicilio in modo multidisciplinare sono
riconducibili a due tipologie fondamentali:
• assistenza domiciliare integrata (A.D.I. Cure Palliative);
• ospedalizzazione a domicilio (O.D. Cure Palliative).
Nel primo caso il piano di cure è deciso e rivalutato a livello distrettuale e il medico di medicina generale ne è il responsabile complessivo. Nel secondo caso l’onere della direzione e delle
scelte operative è affidato allo specialista ospedaliero.
Entrando un po’ nel dettaglio della composizione della rete di assistenza, si può osservare che
una prima rete informale di sostegno che si costituisce è quella rappresentata dai parenti, amici, conoscenti e consulenti dell’infermo. Essa rappresenta un sistema di riferimento per così dire profano, che condiziona in modo molto potente le scelte del malato e di cui è impossibile
non tenerne conto.
Sul versante sanitario possono poi attivarsi infermieri, specialisti, educatori, psicologi e riabilitatori dell’ospedale, dello hospice e del territorio. Quando questi sono organizzati in strutture dedicate e permanenti, essi realizzano l’unità di cure palliative, che è la rete formale d’assistenza.
Nell’ambito sociale l’istituzione mette a disposizione assistenti sociali e domiciliari, impiegati
e funzionari.
Possono inoltre intervenire soggetti disponibili a prestare la loro opera in modo non remunerato, quali i volontari o gli assistenti spirituali.

Ruolo del Medico di Medicina Generale
Il Medico di Medicina Generale (MMG) è la figura sanitaria di primo contatto ed è frequentemente chiamato a svolgere un ruolo delicato e fondamentale di interfaccia e di legame tra i vari attori. Il suo profilo professionale va rapidamente modificandosi e gli sono sempre più richiesti atteggiamenti collaborativi, capacità gestionali e abilità organizzative. In alcune realtà
può essere funzionalmente compreso nelle unità di cure palliative, talora però ne rimane di fatto emarginato, o al contrario si assume in modo quasi esclusivo il carico dell’assistenza.
Uno dei primi compiti a lui affidati quando la prognosi della malattia si delinea inesorabilmente infausta è quello di valutare la struttura della rete informale di familiari, amici e consulenti,
se essa sia presumibilmente in grado di farsi carico dell’assistenza al domicilio e, in caso affermativo, identificare al suo interno una figura naturalmente emergente, capace di proporsi come
principale riferimento nei contatti con il resto dell’équipe e di assumersi la responsabilità di
erogare al paziente almeno le cure più semplici. Questa operazione valutativa va ripetuta periodicamente durante l’intero percorso di accompagnamento, per cogliere tempestivamente l’esaurirsi, seppur transitorio, delle risorse umane disponibili.
I MMG rivendicano, probabilmente a ragione, un ruolo di insostituibilità nell’assistenza all’individuo con malattia avanzata e la motivazione si avvale proprio delle sue specificità relazionali,
quali la particolare disposizione alla tutela dell’individuo, l’elettiva relazione di fiducia, il rap-
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porto di cura continuativo nel tempo e l’approccio globale alla persona.
Secondo un’equilibrata analisi proposta da Valcanover, la centralità del MMG in seno all’équipe
non implica necessariamente la sua assunzione di una posizione di comando, bensì può risiedere nella:
• attitudine all’ascolto dell’ammalato, della famiglia nonché degli operatori dell’équipe, favorita dalla storia con loro costruita nel tempo;
• abilità e chiarezza nell’identificare bisogni, motivazioni, obiettivi e programmi peculiari di
ogni singolo evento;
• capacità di modulare con intelligenza le proprie funzioni, talora gestendo direttamente in
prima persona problemi clinici e tecnici, altre volte limitandosi a compiti di collegamento,
coordinamento, supervisione, a seconda dell’opportunità del caso o del momento.

Caratteristiche del lavoro in équipe
Come è facile immaginare, l’interazione tra più professionalità offre certo rilevanti opportunità, ma
non è scevra da potenziali problemi e pericoli. Ove la definizione dell’organizzazione dell’assistenza non fosse sufficientemente chiara e condivisa si assisterebbe, infatti, da una parte ad una riduzione della disponibilità ed adesione del malato e dei familiari alle offerte terapeutiche, con spinta al ricorso a pratiche alternative, dall’altra alla riduzione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi sanitari e inoltre al deteriorasi dei rapporti tra gli operatori della salute.
Analizzare e comprendere alcune dinamiche psicologiche che si sviluppano nella équipe curante può essere perciò d’aiuto per evitare di incorrere in grossolani errori.
Ben poco è noto sullo specifico comportamento del MMG all’interno dello staff di cura, cui non
sono stati ancora destinati studi approfonditi, ma molto invece è stato scritto sugli aspetti generali del funzionamento delle organizzazioni e dei gruppi di lavoro multidisciplinari. Questi dati costituiscono un primo prezioso riferimento.
Le organizzazioni nascono in genere dalla necessità di controllare e coordinare aspetti tecnici
complessi, oppure dal bisogno di sicurezza e di benessere dei singoli, o essenzialmente per raggiungere più facilmente degli obiettivi.
Si definisce équipe un gruppo di lavoro organizzato.
Un gruppo di persone è così denominato quando semplicemente interagisce, vale a dire quando gli
individui nel suo interno, percependone reciprocamente la presenza, si influenzano e si adattano.
Il gruppo di lavoro è invece un’entità diversa dal solo gruppo, perché in questo caso l’insieme
di persone si integra (Quaglino). In altre parole, un gruppo di lavoro si costituisce nel momento in cui i singoli componenti del gruppo che interagiscono si rendono conto di:
• essere immersi in una rete di relazioni;
• possedere una specificità basata sulla differenza;
• essere sostanzialmente dipendenti gli uni dagli altri.
L’interdipendenza è pertanto il passaggio fondamentale che porta alla creazione del gruppo di
lavoro e stabilisce i presupposti di equilibrio tra la soddisfazione dei bisogni individuali ed i bisogni del gruppo.
Una volta conseguita, l’integrazione produce una spirale di eventi positivi e costruttivi: essa accresce la coesione tra gli individui del gruppo e la loro reciproca collaborazione. Attraverso un
processo di negoziazione, essi pervengono quindi alla condivisione degli obiettivi ritenuti importanti, dei metodi atti a perseguirli, dei ruoli di ciascuno, dell’attribuzione dei livelli di re-
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sponsabilità e di comando e infine dei risultati conseguiti.
La Tabella I riassume i fenomeni e le dinamiche che tipicamente si sviluppano e si succedono
nei gruppi di lavoro.

Tabella I
Schema dei principali fenomeni del gruppo di lavoro. (Modificato da Orrù, Gazzella, Pinna)

Interazione

Integrazione

Coesione

Collaborazione
Negoziazione

Condivisione

Si fonda sulla percezione della presenza. È caratterizzata da influenzamento
e adattamento reciproco di individui che agiscono insieme in modo più o
meno concordato e contestualizzato.
Stato di maturazione a cui aspira un gruppo di lavoro e che viene realizzato
per mezzo dell’interdipendenza. L’integrazione sviluppa la collaborazione e
si basa anche sulla negoziazione continua di obiettivi, metodi, ruoli e leadership e sulla condivisione delle decisioni e degli esiti del lavoro.
È connessa alla struttura affettiva del gruppo ed è il risultato di quelle forze che uniscono i membri di un gruppo e li portano a resistere ad eventuali influenze distruttive. Definisce la misura in cui i membri di un gruppo si
desiderano a vicenda o desiderano rimanere nel gruppo.
Si sviluppa per effetto dell’integrazione e definisce un’area di lavoro comune e di partecipazione di tutti i membri.
Processo centrale per la collaborazione che consiste nell’identificare il proprio punto di vista, nel confrontarlo con gli altri, nel coniugare il punto di
vista degli altri con il proprio, nell’allargare il campo delle possibilità e delle alternative, tenendo conto del fatto che si può arrivare ad una definizione complessa solo articolando le differenze, non eliminandole.
È l’esito della negoziazione. Fa sì che l’intero gruppo renda operative le decisioni prese e raggiunga gli obiettivi. Stabilisce un contratto psicologico
nel gruppo e permette agli individui di riconoscere il risultato ottenuto dal
gruppo come proprio.

Si può dire che con il tempo il fatto di lavorare in gruppo porti generalmente ad acquisire una
mentalità nuova, denominata appunto “cultura di gruppo” (Spaltro), le cui sostanziali caratteristiche comprendono lo spirito di aggregazione, la valorizzazione della soggettività e del dissenso, che è inteso come costruttivo, la molteplicità dei metodi conoscitivi e la differenziazione del potere. Un altro aspetto fondamentale di questa cultura innovativa è che anche il conflitto viene accettato come elemento naturale e inevitabile, mentre vengono perfezionati i meccanismi di risoluzione al suo affacciarsi.
Come si vede il processo che porta un’équipe alla sua maturazione, e che consente di svolgere
al meglio il servizio per cui è istituita, non è né semplice, né automatico, né tanto meno istantaneo e, francamente, neppure scontato.
Trasferendo questi concetti generali al contesto del morente, si deduce che l’interdipendenza
possa realizzarsi perfezionando sempre il profilo professionale d’appartenenza e imparando a
conoscere e rispettare quello altrui.
Solo alla fine dell’intero percorso possono emergere chiare riposte a quesiti tanto essenziali
quanto concreti, quali:
• Quando è opportuno attivare l’équipe?
• Chi coordina l’équipe?
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• Chi e come rileva i bisogni del paziente?
• Chi e come comunica col paziente?
• Chi e come assume decisioni?
• Come si collegano e comunicano tra loro gli operatori?
• Come si affrontano i problemi interni?
• Qual è la formazione per gli operatori?
Va sottolineato infine come il contributo individuale sia assolutamente determinante, poiché
l’eventuale buon affiatamento del gruppo e buon esito delle cure molto dipendono dalle capacità, dalla sensibilità e dall’impegno che ogni singolo operatore è in grado di riversare nella circostanza.

Difficoltà nel lavoro in équipe
Il livello di complessità relazionale che si sviluppa nella rete di assistenza al morente, in cui si
muove ed agisce anche il MMG, è ancora maggiore rispetto a quello della singola équipe, visto
che – come detto – essa è costituita da più gruppi di persone in mutua interazione.
Una prima rilevante difficoltà è così rappresentata dalle capacità di comunicazione, che consentono di trasferire informazioni tra gruppi diversi o anche al loro interno. La precarietà deriva dal fatto, ad esempio, che l’infermo nella fase estrema della sua vita può cambiare più volte
il luogo di cura e con esso il personale di assistenza, il quale andrebbe messo ogni volta al corrente di molte notizie rilevanti relative al suo stato clinico e quant’altro. Inoltre, è raro che i
vari operatori intervengano e si ritrovino confrontandosi nello stesso ambito temporale, visto
che l’assistenza deve essere continuativa e deve perciò svilupparsi nell’arco delle intere 24 ore.
Anche il fattore tempo può condizionare pesantemente, in quanto eccessivi ritmi e carichi lavorativi sono in grado di vanificare gli esiti, anche quando la preparazione e la pianificazione
sono di per sé adeguate.
Gli ostacoli maggiori sono però probabilmente costituiti dalle tensioni, dalle incomprensioni e
dai conflitti che emergono in seno allo staff di cura. Questi si possono manifestare con sentimenti di rabbia o rivendicazione, irritabilità o depressione, insensibilità o rigidità, oppure solamente con l’eccessiva attenzione rivolta a singoli problemi tecnici. Si è detto che la comparsa
di questi aspetti spiacevoli può essere del tutto fisiologica, ma essi possono anche esprimere
dei momenti di crisi individuale, per parziale inadeguatezza di un operatore a completare l’arduo compito o per una sua fase di burn out, oppure collettiva, se il processo di maturazione del
gruppo non è in buona parte completato o se fin dall’inizio l’obiettivo della salute e del benessere del malato non è stato fissato come su tutti prioritario.
In questi casi la soluzione dovrà essere coerente con la natura del problema, che perciò in primo luogo andrà correttamente riconosciuto: di qui la necessità di spazi comuni di discussione
e la disponibilità di un supervisore esperto (psicologo o psichiatra). In seguito l’operatore affaticato potrà essere avvicendato nella mansione, anche transitoriamente, e gli obiettivi potranno essere ridefiniti.

Vantaggi del lavoro in équipe
Particolarmente nel caso dell’assistenza a malati cronici o morenti, gli aspetti positivi del lavorare in équipe superano ampiamente gli svantaggi e le difficoltà.
Sugarbaker riassume nei seguenti punti i potenziali benefici:
1) la diffusione a tutti gli operatori di informazioni pratiche e cliniche sul paziente e sui fa-
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miliari;
2) la facilitazione della comunicazione tra le varie discipline presenti nell’équipe;
3) la riduzione del numero di errori di omissione nei trattamenti;
4) la razionalizzazione dell’assistenza al paziente attraverso l’eliminazione della duplicazione
e della ridondanza degli sforzi degli operatori;
5) il monitoraggio della qualità del servizio;
6) la maggiore motivazione degli operatori;
7) la possibilità di migliorare il “clima” lavorativo;
8) la condivisione del carico emotivo assistenziale.
Per quanto riguarda il punto 7), è dimostrato che un buon clima organizzativo migliora la qualità delle cure erogate. La stessa Organizzazione Mondiale della Salute nel 1998 auspicava l’incremento della flessibilità dei ruoli tra medici e infermieri e l’abbattimento di divisioni professionali del sapere e delle abilità, quale mezzo per migliorare la pratica e limitare i conflitti. Altre strategie suggerite in letteratura per affinare la collaborazione interdisciplinare sono: lavori di gruppo comuni, strategie di équipe, riunioni formali per la discussione di casi clinici, interventi formativi comuni. L’efficacia di queste strategie tuttavia non è stata ancora valutata.
Va detto che frequentemente l’integrazione di realizza più nella gestione funzionale del quotidiano che per una deliberata pianificazione dell’attività assistenziale e di quella formativa.
Relativamente al punto 8), si ricordi che l’impegno assistenziale con il morente è altissimo sotto tutti i punti di vista, in particolare per la speciale relazione che giorno dopo giorno si realizza. Un operatore anche se ben preparato, ottimamente motivato e con una buona conoscenza di sé stesso, finisce per essere certamente inadeguato se lavora da solo, a rischio per la propria persona e sicuramente incapace di soddisfare il bisogno di cura del malato. L’équipe diventa
allora indispensabile per consentire al singolo operatore di esprimere il meglio delle sue competenze e/o di elaborare il proprio disagio. Una buona relazione con il morente esige un gioco
di squadra tra gli operatori, poter contare su persone diverse, interscambiabili per alcuni aspetti, che si rinforzano a vicenda nella fatica psico-fisica, disponibili talvolta a passare o ricevere
la mano e le consegne, quando un caso si stia troppo avvicinando emotivamente.
Ai vantaggi dell’agire collaborativo proposti sopra da Sugarbaker aggiungeremmo a nostro giudizio tre ulteriori punti, che sono più specifici dell’assistenza al malato inguaribile e che rispetto ai precedenti assumono un’importanza probabilmente ancor maggiore:
9) la possibilità di meglio cogliere e soddisfare la complessità dei bisogni;
10) la condivisione delle responsabilità;
11) la ri-scoperta di un nuovo modello antropologico della medicina;
Li spieghiamo molto sinteticamente.
9) È dimostrato che il malato e gli operatori che a lui si dedicano non usano lo stesso linguaggio e schema mentale per esprimere, descrivere e quantificare la sofferenza dell’ultima
fase della vita e ciò può produrre pesanti ricadute sulla scelta degli obiettivi da condividere e perseguire: tale discrepanza è attenuabile, oltre che affinando la sensibilità e preparazione di ogni operatore, anche mediante il confronto dei molteplici punti di osservazione
proposti dai membri dell’équipe.
10) L’assistenza al malato morente espone inevitabilmente a scelte assai difficili, talora drammatiche, spesso essenziali. La pluralità morale che sempre più caratterizza il mondo occidentale contribuisce a rendere ancora più labili e complessi gli orientamenti disponibili.
Condividere la responsabilità delle scelte non significa perciò “scaricare” il peso, frammen-
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tando o delegando ad altri l’incombenza di decisioni ardue, bensì consentire il meditato raffronto tra differenti opzioni e la consapevole partecipazione al successivo accordo.
11) Come è noto, agli eccezionali progressi esibiti negli ultimi decenni dalla medicina scientifica non è corrisposto un pari sviluppo della riflessione culturale ed etica sulle acquisite potenzialità. Questo fatto è percepito diffusamente, in modo più o meno consapevole, e di
certo genera un disagio profondo. Riteniamo che l’impegno a trattare problematiche relative alla morte, affrontate oltretutto in modo collaborativo inter-/multidisciplinare, costituisca un terreno privilegiato per fondere le conquiste scientifiche con le fondamentali componenti culturali, spirituali, relazionali e sociali dell’esperienza umana. Ciò contribuirebbe
a restituire senso alle sofferenze degli individui e agli sforzi volti a sollevarle. Ciò, infine,
rappresenterebbe la sublimazione del mandato della medicina generale.

Cinque punti importanti per una fattiva collaborazione tra
medico di famiglia e specialista in cure palliative
F. Zucco
Non sapevo bene che cosa dirgli.
Mi sentivo molto maldestro.
Non sapevo come toccarlo, come raggiungerlo
Il paese delle lacrime è così misterioso.
Antoine de Saint-Exupèry, Il Piccolo Principe
Il malato in fase terminale di malattia, indipendentemente dall’origine neoplastica o meno del
quadro clinico, è portatore di molteplici bisogni, fisici, psicosociali e spirituali, ai quali è necessario rispondere con soluzioni esaurienti e articolate. Solo una pluralità di professionalità,
differenti per origine e specificità ma sempre fra loro complementari, può consentire di affrontare in modo adeguato le complessità del malato inguaribile in fase avanzata di malattia e della sua famiglia.
Nella maggior parte dei malati inseriti in un programma assistenziale di cure palliative, risulta
necessario intervenire con una équipe multidisciplinare costituita da differenti soggetti professionali e di supporto, fra loro integrati, con modalità graduate ed adeguate alle necessità assistenziali.
Per garantire i tre pilastri fondamentali di un buon intervento palliativo, la continuità di cura,
la professionalità degli operatori, la motivazione dell’équipe assistenziale, nessuno tra i soggetti
professionali erogatori dell’assistenza può agire in modo autonomo o discontinuo: questo è il
senso di quanto contenuto nelle Linee Guida per le cure palliative, emanate a livello nazionale,
nelle quali più volte viene richiamato il concetto di rete assistenziale di cure palliative. (Accordo Conferenza allargata Stato, Regioni, Enti locali del 10 Aprile 2001, G.U. n. 142, n.110, del
14 maggio 2001).
In quest’ottica, la collaborazione tra il medico di medicina generale e lo specialista di cure palliative costituisce uno snodo centrale del percorso assistenziale sia al domicilio del malato sia
in un ricovero in hospice sia, in casi estremamente selezionati, in un ricovero presso un reparto per acuti, se ritenuto opportuno.
Da una parte, infatti, il medico di famiglia rappresenta una fonte unica e insostituibile di co-
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noscenza del malato, della sua storia clinica-personale e del nucleo famigliare che lo circonda,
dall’altra lo specialista può in molti casi apportare competenze avanzate e specifiche che consentono di affrontare le situazioni più critiche e tecnicamente più complesse.
Come è noto, l’integrazione fra il medico di famiglia e lo specialista può avvenire al domicilio
del malato sotto forma di attività consulenziale, all’interno di un percorso di assistenza domiciliare Integrata (ADI), oppure attraverso un processo di passaggio in cura da parte del MMG all’équipe specialistica, nei casi in cui tale livello sia stato sviluppato e quando lo si ritenga appropriato.
Da un rapporto dialettico e costante fra il medico (i medici) di famiglia e le équipes specialistiche delle Unità di Cure Palliative (U.C.P.), siano esse pubbliche oppure operanti nel settore
del non profit, può e deve svilupparsi una collaborazione, spesso diversa tra un’area territoriale e l’altra e tra un malato e l’altro, ma comunque sempre necessaria per la realizzazione dei tre
cardini principali precedentemente ricordati.
Perché quanto sopra accennato non rimanga nella sola sfera delle intenzioni, le esperienze pilota di questi anni hanno indicato alcuni principi guida che, se rispettati, possono garantire al
malato ed alla sua famiglia un indispensabile supporto in una fase tanto drammatica della vita.
Gli elementi importanti per una fattiva collaborazione tra il medico specialista di cure palliative
ed il medico di medicina generale possano così essere sintetizzati:
1. condivisione nella scelta del modello/livello di integrazione tra assistenza di base e specialistica (Consulenza estemporanea, A.D.I., Passaggio in cura) e del set assistenziale (Domicilio, Hospice, Reparto per acuti) ritenuti più adatti per ciascun malato e per il suo nucleo familiare. Tutto ciò nel rispetto del diritto del malato e della sua famiglia ad una libertà di scelta informata e coerente con l’appropriatezza delle cure. In altri termini, è utile che il percorso assistenziale di ciascun malato (il cosiddetto piano di cura), in linea con lo spirito del
lavoro in équipe, venga definito dal MMG attraverso un confronto con lo Specialista grazie a
contatti costanti, graduandone la complessità in base alle esigenze sanitarie, socio-sanitarie e sociali che, in modo dinamico e spesso veloce, si manifestano durante la fase finale della vita;
2. partecipazione alle decisioni ed alle situazioni critiche del percorso terapeutico/assistenziale, indipendentemente dal modello di intervento adottato e dal set assistenziale prescelto,
condividendo con lo specialista le scelte “difficili”: ad esempio nella decisione di inizio della sedazione in fase terminale, nel trattamento di sintomi “refrattari” ai trattamenti farmacologici di base, nelle eventuali “crisi familiari”, nella gestione della fase correlata alla morte del malato;
3. disponibilità alla partecipazione a momenti di incontro “audit” per la valutazione ed il superamento delle criticità relazionali e gestionali, inevitabilmente sviluppatesi all’interno di
un sistema a rete che vede la presenza di numerosi professionisti;
4. azione sinergica di pressione rivolta ai Soggetti Sanitari a ciò preposti (ASL, Aziende Ospedaliere), finalizzata alla creazione o al potenziamento dei supporti procedurali e tecnologici atti
a garantire la possibilità di uno scambio continuo di informazioni (es. posta elettronica, reti
intranet, ecc). In attesa di uno sviluppo più diffuso delle reti telematiche, dovrà essere garantito già sin d’ora il miglior utilizzo possibile degli strumenti comunicazionali tradizionali (telefono, fax). In ogni caso dovrà essere data la massima disponibilità possibile per incontri
operativi tra il medico di famiglia e lo specialista, sia al domicilio sia presso gli Hospice, in mo-
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do che ciò costituisca, non un fatto eccezionale, ma uno strumento operativo standard;
5. partecipazione a programmi di formazione continua in cure palliative, attraverso la definizione di percorsi formativi che contribuiscano a chiarire, oltre agli aspetti clinico-gestionali, anche i rispettivi ruoli all’interno del processo assistenziale. La partecipazione ai programmi formativi crea, oltre che crescita della conoscenza di nozioni specifiche, anche condivisione delle difficoltà comuni.

Integrazione tra medico e infermiere nell’assistenza
domiciliare
M. Lo Russo
La promozione della centralità della persona nel processo di cura è espressione di un cambiamento
radicale avvenuto nell’organizzazione del nostro sistema sanitario, ma è anche fonte di una modificazione delle richieste avanzate dall’organizzazione e dall’utenza al professionista. La riforma Ter
(Dlgs 229/99) ribadisce con forza il principio di imprescindibilità del ruolo pubblico nella tutela
della salute ed insiste sul concetto di centralità della persona assistita alla quale è necessario garantire livelli assistenziali adeguati ed appropriati attraverso un’idonea organizzazione del/i servizi utilizzando in modo corretto ed oculato le risorse disponibili, globalmente intese.
Quanto riportato rinforza quelle che sono le finalità delle Cure Palliative (CP):
• promozione e tutela della qualità di vita del malato
• continuità delle cure
• appropriatezza e adeguatezza delle cure
Esiste poi una stretta correlazione e interdipendenza tra finalità e specificità delle Cure palliative, tipologia dei bisogni clinico-assistenziali delle persone assistite, luogo di cura e professionalità coinvolte.
Per rispondere con appropriatezza ed adeguatezza alle richieste di cura (intesa nell’accezione
del “To Care” quale espressione di una presa in carico globale della persona assistita) è indispensabile identificare con puntualità e precisione quali sono i bisogni nei quali la richiesta
stessa si esemplifica e traduce nel quotidiano. La globalità della risposta unitamente alla specificità del bisogno non possono prevedere una risposta appropriata e competente offerta da
un’unica figura professionale: proprio attraverso la messa in gioco di professionalità multiple si
consente a ciascuna di esprimere il massimo della specificità con l’ottimizzazione delle risorse
ed una maggiore qualità della prestazione erogata.
In questa logica, l’integrazione tra la figura professionale del Medico di Medicina Generale
(MMG) e quella dell’Infermiere consente, se realizzata all’interno di un rapporto strutturato ed
organizzato, una reale presa in carico della persona assistita.
L’assistenza al paziente in fase terminale si diversifica secondo differenti livelli di intensità assistenziale e conseguenti gradi di criticità. La pianificazione del percorso di cura consente all’équipe di diversificare la tipologia e la finalità degli accessi consentendo risposte mirate ai bisogni manifestati e/o riconosciuti. Non sempre purtroppo ciò coincide con i sistemi e l’organizzazione delle Aziende Sanitarie. È indispensabile rendere operativa e qualitativamente rilevante la realtà dell’équipe dei curanti.
L’infermiere, come citato dal Codice Deontologico e nella descrizione del Profilo Professionale,
è un professionista in grado di operare secondo differenti gradi di autonomia e livelli di inter-

C U R E PA L L I AT I V E I N M E D I C I N A G E N E R A L E

225

dipendenza rispetto alle altre figure professionali. Una corretta impostazione dell’équipe domiciliare consentirà perciò di realizzare una relazione Medico-Infermiere almeno secondo questi
due criteri:
• ruolo indipendente (responsabilità indipendente);
• ruolo interdipendente (responsabilità interdipendente).
Nel primo caso ci si riferisce al soddisfacimento di tutti quei bisogni assistenziali specifici della persona assistita in ambito di CP autonomamente realizzabile dall’infermiere. In particolare
i bisogni di base relativi alla cura del sé ma anche al monitoraggio dei sintomi così come alla
funzione educativa svolta nei confronti del paziente e della famiglia per la gestione degli ausili o l’esecuzione di manovre assistenziali semplici.
Nel ruolo indipendente si riconoscono alcuni obiettivi gestionali dell’Infermiere:
• organizzazione ed erogazione delle prestazioni assistenziali riconosciute in fase di rilevazione dei bisogni, valutazione e monitoraggio dei risultati. In termini assistenziali questa autonomia si esplica attraverso:
– abilità nel saper individuare i bisogni espressi dalla persona assistita;
– facoltà di decidere, per quanto di competenza, quali interventi attuare e come attuarli per
garantire le prestazioni appropriate mediante:
1. organizzazione del lavoro intesa come programmazione giornaliera e settimanale che
prevede la stesura del piano di lavoro, la suddivisione dei compiti con assegnazione
dei pazienti, contatti con altre figure professionali (MMG, Unità Ospedaliere, servizi
sociali o di assistenza …);
2. progettazione, in gruppo del piano di cura personalizzato;
3. pianificazione ed esecuzione delle attività assistenziali.
– competenza nel dimostrare l’efficacia degli interventi effettuati
• valutazione dell’efficacia delle prestazioni erogate e conseguente modificazione del piano di
cura, se necessario;
• coordinamento e supervisione delle figure di supporto all’assistenza.
L’organizzazione e la pianificazione del processo di cura secondo il modello organizzativo del lavoro per obiettivi è caratterizzato dalle seguenti fasi:
a) Raccolta dati:
Avviene durante la visita ambulatoriale attraverso il colloquio a domicilio dove l’assistito viene conosciuto nello specifico della situazione clinica.
L’integrazione tra Medico e Infermiere è importante durante le seguenti fasi:
• colloquio con il paziente;
• valutazione della documentazione clinica;
• visita della persona;
• osservazione;
• informazioni fornite da familiari o altre figure di riferimento.
b) Registrazione dati:
• cartella del paziente;
• schede di osservazione pre-strutturate;
• schede per osservazioni libere.
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c) Interpretazione dei dati
La formulazione della prognosi e diagnosi medica relativamente al percorso di cura viene
svolta in autonomia dal medico.
La formulazione della diagnosi infermieristica per l’area assistenziale (che fa riferimento alla classificazione NANDAa e non indaga l’ambito clinico-terapeutico bensì la definizione dei
bisogni assistenziali) è competenza specifica dell’Infermiere.
L’integrazione tra le Medico e Infermiere è determinante per la:
• definizione del livello di dipendenza;
• identificazione dei bisogni della persona;
• formulazione degli obiettivi;
• modalità di coinvolgimento della famiglia;
• pianificazione degli accessi.
d) Pianificazione
Questa voce prevede la stesura del piano di cura e la conseguente identificazione delle relazione tra bisogno/obiettivo/intervento con le seguenti specifiche. In dettaglio occorre:
• pianificare gli accessi e definire le loro finalità secondo gli obiettivi preventivamente posti;
• definire le modalità di trasmissione delle informazioni (gestione dei flussi informativi)
• gestione delle relazioni;
• l’integrazione tra Medico e Infermiere può essere così ipotizzata:
– identificare le risorse disponibili (umane e materiali);
– identificare le risorse necessarie (umane e materiali);
– definire il grado di coinvolgimento della famiglia.
e) Attuazione dell’intervento
Consiste nella realizzazione di accessi singoli o integrati. A titolo di esempio:
• accessi medici;
• valutazione clinica globale del paziente e cambiamento del piano di cura;
• impostazione e revisione della terapia;
• attivazione della rete dei servizi (consulenze specialistiche, ass. sociali, ecc.);
• colloqui con la famiglia e gestione della relazione di cura e di accompagnamento;
• impostazione di interventi a sostegno della famiglia in collaborazione con lo psicologo;
• visita di cordoglio.
• accessi infermieristici volti a garantire il soddisfacimento dei bisogni di base e il mantenimento delle funzioni fisiologiche di base:
– mantenimento e ripristino dell’integrità cutanea;
– contributo alla gestione e monitoraggio del controllo dei sintomi;
– somministrazione della terapia;
– controllo e gestione dei presidi e degli ausili;
– collaborazione alle indagini diagnostiche paracentesi, toracentesi ect.);

a

L’origine del termine Diagnosi Infermieristica si riconduce al 1953, coniato per descrivere un passaggio necessario allo sviluppo del piano di assistenza. Nel 1990 l’IX Conferenza della North American Nursing Diagnosis Association – NANDA – lo defini un giudizio clinico riguardante le risposte della persona, della famiglia o della comunità ai problemi di
salute/processi vitali attuali o potenziali (…) è risultato specifico del processo di diagnosi.
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– gestione del disagio psichico proprio della relazione di accompagnamento;
– educazione terapeutica del paziente e della famiglia;
– sviluppo di una corretta interazione comunicativa;
– intervento di supporto alla famiglia (in collaborazione con lo psicologo e figure per
il sostegno spirituale);
– adeguamento alla perdita (visita di cordoglio).
e) Valutazione
Può avvenire: mediante accessi singoli e/o integrati da parte di ciascun professionista coinvolto nel piano di cura presso il domicilio del paziente e/o durante le riunioni dell’équipe di
assistenza con la finalità di realizzare, mediante l’utilizzo di strumenti appropriati, azioni
singole e/o integrate volte alla:
• valutazione del controllo dei sintomi;
• valutazione dell’assistenza erogata in risposta agli obiettivi assistenziali;
• valutazione delle interazioni comunicative;
• valutazione della qualità della cura fornita;
• valutazione del percorso di accompagnamento in itinere e post morte.
La possibilità di strutturazione del rapporto tra l’attività del Medico e quella dell’Infermiere può
offrire risposte di cura specifiche indirizzate alla globalità della persona.
Si tratta di riconoscere che il bisogno di cura dell’assistito è solo in parte rappresentato dal controllo del sintomo e, il diritto ad avere una idonea igiene personale o una adeguata cura del cavo orale, piuttosto che un programma per la prevenzione delle lesioni da decubito sono altrettanto importanti. Così come è importante per il malato la riduzione della dipendenza dalle figure sanitarie là dove famiglia ed assistito possono venire correttamente supportate nell’esecuzione delle cure assistenziali di base o nell’acquisizione di una maggior padronanza nella gestione di presidi e ausili. Il bisogno di sicurezza è molto presente nelle famiglie dei malati e può
essere soddisfatto attraverso la conoscenza e la competenza, ciò consente ai famigliari di sentirsi più adeguati nell’assistere i loro cari.
Gran parte della relazione con la persona malata si svolge sul piano della metacomunicazione
e del linguaggio non verbale. Durante l’esecuzione delle pratiche assistenziali l’infermiere spesso può svolgere il ruolo di “facilitatore” della comunicazione e raccogliere informazioni preziose sui bisogni inespressi non sempre ricavabili dal colloquio diretto con la persona assistita. Alcuni interventi assistenziali (si pensi all’igiene intima) consentono di creare una vicinanza emotiva unica col malato, di instaurare un’ empatia che è la base per un clima favorente la relazione di accompagnamento, che va oltre al rapporto Infermiere-Malato coinvolgendo tutti gli altri
Operatori.

Conclusioni
Ciascun Operatore, pur con diversa responsabilità, per realizzare un processo di cura avente al
centro la persona malata in fine vita, deve essere convinto che ogni sua azione sarà la risultante di un costante confronto: con il malato, con i familiari, con gli altri “curanti”. L’infermiere e il Medico sono gli Operatori che più frequentemente rappresentano anche da soli una “piccola équipe”. Il Medico certo può impostare la sua assistenza in modo autonomo sapendo che il
soddisfacimento di alcuni bisogni è garantito dall’Infermiere, figura professionale competente
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e a lui complementare, ma è solo con un “salto qualitativo” rappresentato dal lavoro in équipe
(v. capitolo specifico) che si concretizza veramente la tutela della qualità di vita residua del malato ed un efficace supporto alla famiglia.

Problematiche del volontariato - rapporti con gli operatori
C.F. Karmann, G. Tinini

Breve storia del volontariato nelle cure palliative
Le associazioni di volontariato e le organizzazioni non profit nate per sostenere il movimento delle cure palliative sono oggi un migliaio in Europa 1 e 131 in Italia censite nel 2000 2. È stato in gran
parte merito della forte spinta solidaristica del volontariato se il movimento, nato in Italia negli
anni ’80, ha avuto autorevolezza e sviluppo, in un momento storico in cui il malato giunto alla fine del suo percorso di malattia veniva rimandato a casa con la fatidica frase “non c’è più niente da
fare” e abbandonato, senza cure appropriate e senza supporto psico-sociale adeguato.
Un ventennio è trascorso da allora e il volontariato ha avuto un peso determinante nell’azione
di sensibilizzazione delle istituzioni e dell’opinione pubblica condotta senza tregua. Oggi il panorama è cambiato, è stato preso nella dovuta considerazione il problema che tocca da vicino
circa 170.000 famiglie ogni anno se si considera solo il mondo dell’oncologia, sono state varate leggi ad hoc, è stato accettato il concetto della necessità di predisporre strutture hospice su
tutto il territorio del paese, è stato riconosciuto il diritto del malato alle cure palliative anche
a domicilio.
Nel frattempo anche le associazioni di volontariato e le organizzazioni non profit sono cresciute di numero, il loro impegno si è diversificato, per molte di loro è stata avvertita l’esigenza di
raggrupparsi per rafforzare e divulgare meglio il messaggio d’interesse comune.
Nasce quindi nel 1999 la Federazione Cure Palliative Onlus (FCP) che attualmente raggruppa 50
organizzazioni non profit nelle cure palliative.
Il panorama si fa sempre più vario e si diversifica passando da piccole associazioni di volontariato puro dove gli associati sono tutte persone attive nell’accompagnamento del malato, ad associazioni più complesse, operative anche a livello nazionale che, oltre ad avere un gruppo di
volontari “assistenziali” erogano anche il servizio di cure palliative (sia in proprio che in convenzione con l’ente pubblico), a fondazioni che portano avanti un importante discorso culturale, a scuole di formazione in cure palliative.
La Sanità inizia a considerare la categoria chiamata “terzo settore” un partner non indifferente, l’Università le apre le porte.
La Medicina Generale si integra nel movimento e diventa protagonista di primo piano, soggetto
attento, aperto alla formazione specifica, pronto a far parte dell’équipe di cure domiciliari e ad
essere investito della responsabilità delle scelte terapeutiche.
Gli sforzi di tutti convergono in una direzione: perfezionare un sistema di rete che consenta al
malato di essere curato e accompagnato adeguatamente e alla sua famiglia di essere sostenuta
e assistita in quella fase così difficile della vita.

Il ruolo del volontario domiciliare nell’équipe di cure
Anche il volontario è cambiato in questo ventennio. Ha abbandonato coscientemente indivi-
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dualismo e improvvisazione e si è prefisso nuovi obiettivi: organizzazione, formazione, progettualità a lungo termine, in breve è diventato “professionale”. Oggi in tutte le Associazioni, anche le più piccole, il volontario è persona selezionata e specificamente formata.
Il ruolo che può ricoprire un volontario in un’associazione è molto vario, da quello assistenziale che lo vede “accompagnare” il malato e la sua famiglia in ospedale, in hospice o a domicilio,
a quello della sensibilizzazione, del supporto organizzativo, della raccolta fondi che rappresenta il problema esistenziale cronico di tutte le associazioni, grandi o piccole che siano.
L’équipe di cure palliative è multidisciplinare. Al centro dell’attenzione di tutti i membri dell’équipe: il malato e la sua famiglia. I componenti dell’équipe sono il medico specialista in cure
palliative, il medico di Medicina Generale, l’infermiere, l’assistente socio-sanitario, lo psicologo
e il volontario. A loro si aggiungono, a seconda delle necessità, altri specialisti.
Mediamente, la presenza del volontario viene richiesta ed accettata nel 30% circa delle assistenze.
Si tratta ovviamente dei casi più difficili da gestire, sia per le condizioni sociali della famiglia
estremamente problematiche, sia per l’assenza di familiari in grado di occuparsi del loro congiunto. Normalmente sono due volontari che si alternano al domicilio del paziente con cadenza bisettimanale. In casi estremi, e per brevi periodi, si può ricorrere all’intervento di un numero maggiore di volontari per lo stesso paziente, ciò per evitargli un ricovero indesiderato e
consentirgli di finire i suoi giorni nella propria casa.
L’inserimento del volontario nella famiglia deve essere adeguatamente preparato. Talvolta i familiari vivono il ricorso al supporto del volontario come un’ammissione della propria inadeguatezza alle necessità dell’assistenza. Sarà quindi compito di un membro dell’équipe curante che goda della fiducia dei familiari, solitamente l’infermiere o il medico di famiglia, il chiarire come il
volontario non intenda sostituirsi a loro, ma soltanto alleviare il peso di un’assistenza continua
e sfiancante, permettendo anzi ai familiari di “ricaricarsi” e di poter quindi essere vicini al loro
caro con maggiore serenità. Può anche rassicurare la famiglia che, pur non essendo un operatore, il volontario è tenuto al segreto professionale su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’espletamento della propria attività.
La prima visita del volontario avviene di solito in compagnia dell’infermiere che già segue il paziente e che conosce la famiglia; il volontario viene aggiornato dal proprio coordinatore (che
può essere un volontario scelto per svolgere questo particolare compito, oppure un operatore
sanitario) sulla situazione familiare, e gli vengono segnalati problemi o particolari condizioni
che si potrebbe trovare ad affrontare.
Il volontario concorda con paziente e famiglia gli orari e i giorni delle sue visite, le mansioni che
è pronto a svolgere, affinché sia chiaro che la sua presenza non è aleatoria e improvvisata, ma
coordinata di concerto con l’équipe curante, con il preciso obiettivo di migliorare la qualità di vita del malato.
Il compito più importante per il volontario è quello di sapersi porre in atteggiamento di ascolto, offrendo al malato la propria disponibilità, facendosi accettare e riuscendo a guadagnarsi la
sua fiducia e quella della famiglia. Non saranno soltanto le sue parole, ma tutto il suo “essere
vicino” che determineranno lo stabilirsi di un rapporto che sia veramente di aiuto al malato. Il
malato nella fase ultima di malattia vive momenti di angoscia, di paura, di rabbia: sa che esprimere queste emozioni ai suoi familiari significherebbe rendere più acuto il loro dolore, e il vo-
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lontario diventa spesso il contenitore di questi sentimenti, il depositario delle sue confidenze.
Il volontario, trascorrendo molte ore accanto al paziente, ha spesso occasione di rilevare e di
segnalare al medico il verificarsi di alcune situazioni che i familiari, troppo coinvolti emotivamente, a volte non sono in grado di individuare, oppure può percepire eventuali disagi o bisogni della famiglia e segnalarli all’équipe (spesso sono coloro che hanno più bisogno che non
hanno il coraggio di chiedere aiuto).
Il volontario può offrire anche un supporto di tipo pratico: aiuto nella cura e nell’igiene personale
(rifacimento del letto, bagno se richiesto e se possibile, ecc.), nella nutrizione (può collaborare alla preparazione ed alla somministrazione del pasto), disbrigo di piccole commissioni.
Un importante aiuto, previo accordo con i curanti e seguendone attentamente le indicazioni, consiste nella mobilizzazione del paziente; se il malato è ancora in grado di muoversi, aiutarlo quando deve recarsi all’esterno per visite, terapie o semplicemente se desidera fare una passeggiata.
Quando il malato le accetta di buon grado, può proporre attività diversionali, tese a ravvivare
gli interessi che il paziente è ancora in grado di coltivare (lettura di giornali o libri, giochi di
carte, lavoretti vari, cruciverba, giochi da tavolo, ecc.) facendo leva sui suoi hobbies, su tutto
ciò che fa ancora presa su di lui.
Il volontario spesso non esaurisce il suo compito con la morte del paziente: al momento del decesso, e durante il periodo del lutto può sostenere ed aiutare la famiglia, ad esempio, nel disbrigo delle pratiche inerenti il funerale, nel reperimento dei documenti necessari, per le domande di pensione, ecc.
L’inserimento del volontario in una cellula familiare che attraversa una crisi profonda, legata alla malattia che sconvolge gli equilibri preesistenti, deve servire da elemento moderatore delle
eventuali tensioni, senza alcun tentativo da parte sua di modificare i rapporti ed i ruoli consolidati.
Nel suo rapporto con il malato, con la famiglia e con l’équipe egli deve sempre avere ben presenti alcune regole di comportamento irrinunciabili, sancite nel codice deontologico del volontario (Tab. I).
Innanzi tutto il volontario deve essere consapevole di far parte di una squadra, rendersi conto
che non può assumere iniziative o atteggiamenti che contraddicono la “strategia” decisa in seno all‘équipe curante.
Il volontario deve ovviamente evitare ogni consiglio di tipo terapeutico e, a maggior ragione,
ogni intervento di tipo infermieristico; se gli vengono rivolte domande sulle terapie o sullo stato di salute del paziente, può e deve ribadire che il suo ruolo di non-operatore sanitario non gli
consente di essere informato in maniera esauriente su problemi legati alla cura ed alla prognosi della malattia.
L’atteggiamento del volontario deve essere sempre improntato alla massima discrezione, nel rispetto totale del segreto professionale, e nel rispetto totale delle convinzioni del paziente e del
modo con cui egli sceglie di vivere la propria malattia.
La caratteristica primaria del volontariato è la gratuità, quindi il volontario non accetta regali
né favori di nessun genere, invitando chi desiderasse esprimere concretamente la propria gratitudine ad offrire un contributo all’Associazione di cui fa parte.
I rapporti del volontario con tutti i membri dell’équipe sono improntati al rispetto della professionalità e dei ruoli di ognuno.
Il volontario considera il medico di medicina generale un membro dell’équipe curante e si at-
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Tabella I
Codice Deontologico del Volontario

Art. 1. Il volontario opera per il benessere e la dignità della persona e per il bene comune, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. Non cerca di imporre i propri valori morali.
Art. 2. Rispetta le persone con cui entra in contatto senza distinzioni di età, sesso, razza, religione, nazionalità, ideologia o censo.
Art. 3. Opera liberamente e dà continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi.
Art. 4. Interviene dov’è più utile e quando è necessario, facendo quello che serve e non tanto
quello che lo gratifica.
Art. 5. Agisce senza fini di lucro anche indiretto e non accetta regali o favori, se non di modico valore.
Art. 6. Collabora con gli altri volontari e partecipa attivamente alla vita della sua Organizzazione. Prende parte alle riunioni per verificare le motivazioni del suo agire, nello spirito di un
indispensabile lavoro di gruppo.
Art. 7. Si prepara con impegno, riconoscendo la necessità della formazione permanente che viene svolta all’interno della propria Organizzazione.
Art. 8. È vincolato all’osservanza del segreto professionale su tutto ciò che gli è confidato o di
cui viene a conoscenza nell’espletamento della sua attività.
Art. 9. Rispetta le leggi dello Stato, nonché lo statuto ed il regolamento della sua Organizzazione e si impegna per sensibilizzare altre persone ai valori del volontariato.
Art. 10. Svolge la propria attività permettendo a tutti di poterlo identificare. Non si presenta
in modo anonimo, ma offre la garanzia che alle sue spalle c’è un’Organizzazione riconosciuta
dalle leggi dello Stato.

tende che egli agisca di concerto con gli altri operatori, affinché alla famiglia e al malato non
pervengano messaggi contraddittori che rendono ancora più difficile affrontare con serenità la
fase finale della malattia.
I problemi che possono insorgere nel rapporto tra volontario ed operatori sono spesso legati a comunicazioni carenti o assenti. E’ necessario che tutti gli operatori considerino il volontario un
membro a pieno titolo dell’équipe e trovino i tempi e i modi per il suo coinvolgimento.

L’esperienza di un familiare: ho accompagnato mio marito
M. Rigato Colm
Nell’accompagnare un malato incurabile nell’ultimo tratto della sua vita terrena si cerca di dare
un senso ad ogni azione che si compie, per continuare a dare dignità ad una persona che è nella fase più fallimentare della sua vita.
A condividere la sua sorte si diventa dei falliti. Anche ai medici che li seguono spetta la stessa
sorte: diventare dei falliti. A nessuna persona normale piace essere fallita e tantomeno mostrarsi come tale quindi a rigor di logica la cosa migliore che un medico può fare di fronte al
suo paziente diagnosticato inguaribile è toglierlo al più presto dalla circolazione. Pensiamo per
un attimo a tutti i vantaggi che una decisione simile porterebbe a tutti: malato che non soffre
più, parenti non più “disturbati” da un intralcio simile nella loro vita, assistenti vari che po-
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trebbero prestare le loro energie per altri scopi, medici che sanno che non potranno annoverare questo caso tra i loro trionfi …
Nell’accompagnare mio marito nella grande impresa che è stata la sua malattia ho incontrato un
prete. Ci disse: “Posso accompagnarvi in questo momento così sublime?”. Non so ancora misurare la portata di queste parole; so però che per entrambi fu come aprire una porta e aver voglia
di entrarci dopo aver avuto per lunghi giorni paura di ciò che ci avrebbe riservato il futuro. Quel
prete, scalcinato anche lui, ha rovesciato i parametri che definiscono successo e fallimento e ha
ridato fiducia e dignità ad un uomo che, quarantenne, si era visto sfuggire di mano il controllo
sulla sua vita, così come l’aveva concepita fino a quel momento, in un crescendo di “successi”.
È il malato che innanzitutto “concede” al medico di curarlo.
Cosa chiede un parente di un malato durante la fase terminale al proprio medico di famiglia?
Di mettere a disposizione del paziente e della famiglia la sua competenza e professionalità per aiutare ad operare scelte fiduciose di vita, vita che si esprime nella gioia e dignità della persona.
Per me è già stato un progresso, nel mio percorso, riuscire a formulare delle domande al medico riguardo alla malattia di mio marito e al suo decorso.
Nel mio immaginario infantile il medico era colui che ti risolve i problemi di malattie. Non è
quello che con una diagnosi sembra condannarti. Quando ho cominciato a fare domande per capire di più e per elaborare delle strategie di azione avevo già accolto la malattia, anche la malattia come modalità di vita in cui c’è ancora spazio per tutte le caratteristiche che fanno di una
vita una vita in pienezza: speranza, fiducia, esperienza di sensazioni da condividere, progettualità, soddisfazioni nel realizzare progetti, relazioni umane …
Quindi per la mia esperienza il chiedere un confronto, era già un segno di atteggiamento adulto, che si assume responsabilità.
Nel dovermi però confrontare con una realtà nuova che mi impaurisce, so che spesso la mia prima reazione è di rifiuto, di negazione della realtà stessa.
Questo stato d’animo non si risolve una volta per tutte perché ho notato che in me ritornava
ogni volta che l’evolversi della malattia portava ad uno sviluppo decisamente peggiore. Mi sono trincerata dietro al “non capisco i termini del problema; non sono medico”; capivo i termini ma inconsciamente li riferivo ad altre persone, non a noi, non a mio marito; anche dove avevo il tempo, l’intelligenza, e a parole la volontà di comprendere referti scritti, avrei potuto giurare che certe cose non erano assolutamente scritte.
Invito i medici a porre particolare attenzione a frasi del tipo:
• “Può spiegarmi finché vuole, tanto lo sa che io non capisco nulla di medicina “ (forse anche
i medici nel dare con riluttanza una loro diagnosi “infausta” si difendono usando termini
molto tecnici, per i più incomprensibili)
• “Su, mi dica cosa devo fare, cosa deve prendere che la settimana prossima abbiamo programmato un viaggio”.
• “Non possiamo riparlarne la settimana prossima?”
Non giudicate, date tempo al paziente, al parente di accettare la portata della sfida che la vita
gli propone.
Nel cominciare a dare i contorni della nuova situazione di vita, non automaticamente si intravedono soluzioni.
Da una parte si chiamano a raccolta nuove energie per fronteggiare la novità, dall’altra subentra un senso di fallimento, di incapacità, di depressione, di rabbia.
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Si affollano alla mente altre questioni che possono essere rivolte al medico che condivide la conoscenza del fatto-malattia, che rimane comunque ancora riservato, privato.
• Che senso ha questa malattia?
• Potremo mai tornare a vivere “normalmente”?
• Perché proprio a lui? A noi? (c’è sempre qualcuno che riteniamo meno impegnato, più anziano, con “meno” famiglia, in breve più “destinato” a queste cose)
• Vorrei scoprire che è stato solo un brutto sogno (rifiuto ancora questa realtà sebbene cominci a capirla)
• Vorrei dormire tranquillamente (Non mi sento in forze sufficientemente per affrontare questo
problema, vorrei che si chiudesse nell’arco della giornata, rivendico i miei spazi ricreativi)
• Abbiamo sbagliato qualcosa (la lista dei se: se fossi andato prima a farmi controllare, se
avessi dato altre priorità, se avessi fatto più sport, se non avessi lavorato così tanto, se avessi curato di più l’alimentazione…)
Si arriva poi ad una fase in cui ci si assume la responsabilità delle proprie scelte.
Si afferma: ”Tocca proprio a me”.
Ci si allontana anche dalle compagnie solite perché si capisce che si sta vivendo un evento eccezionale.
Il medico però è sempre vicino, in contatto e può cogliere questa fase più propositiva.
• Cosa posso fare per lui? (raccolgo la sfida e mi schiero dalla parte del malato)
• Come permetto ai nostri figli di continuare una relazione viva col papà (non lo relego in un
ghetto, gli risparmio solo le cose che via via si dimostrano non essenziali)
• Come continua una vita normale contemporaneamente ad una vita assolutamente straordinaria? (riconosco che pur sapendo di avere un destino ultimo comune, la contingenza impone andature diverse anche in una coppia affiatata)
• Come “difendersi” dall’interessamento morboso di vicini, parenti e conoscenti? (I veri amici
imparano a non chiedere “cosa posso fare per te?”, fanno e basta oppure sono molto concreti: “Vengo a prenderti i bambini e li porto a mangiare un gelato, e li tengo a dormire da
me stanotte…”
• Come mantenere serenità e fiducia nei confronti della vita?
Questo primo elenco di domande, di questioni che si affollano nella testa, non richiede necessariamente una risposta da parte del medico, ma le affidavamo ugualmente al nostro medico di
famiglia-amico.
A volte è di grande importanza avere qualcuno lì vicino che si prende il tempo di ascoltarti in
silenzio. Sono cosciente che per i rapporti di amicizia, che intercorrono tra la nostra famiglia e
quella del “nostro” medico, e per le qualità umane che possiede, siamo stati dei privilegiati.
Vorrei che fosse per tutti così.
Altre domande, che invece richiedono una risposta più precisa da parte del medico, sono:
• C’è possibilità e quale che il malato possa rimanere nel suo ambiente familiare?
• A quali condizioni?
• Quali sono le possibilità di assistenza domiciliare e in cosa precisamente consiste?
• Come posso partecipare attivamente all’assistenza riducendo la presenza di persone “estranee” alla famiglia?
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• Che funzione hanno i farmaci prescritti?
• Come interagiscono tra di loro?
• Quali sono i principali, inevitabili effetti collaterali e a cosa bisogna fare particolare attenzione?
• Qual è lo standard di benessere che è lecito aspettarsi e doveroso perseguire?
• Qual è il decorso più frequente della malattia?
• Quali sono le previsioni migliori che possiamo aspettarci guardando alla casistica?
• Come si gestisce la terapia del dolore e quali alternative si prospettano in caso di perdurare
della sofferenza?
• La reperibilità dei farmaci usati in regime di terapia palliativa a volte è difficoltosa. Può il
medico di famiglia assicurarsi, contattando telefonicamente la farmacia locale, della disponibilità delle specialità che prescrive o che vengono prescritte dai medici ospedalieri a seguito di dimissioni?
• Quanto è disponibile/reperibile il medico di riferimento (orari legittimi e recapiti telefonici)
• Come ci si regola in caso di emergenza al di fuori di tali ambiti?
• Come si modifica lo standard qualitativo della vita familiare e di relazione interpersonali?
Quali azioni, abitudini, occupazioni è lecito/doveroso incoraggiare e sostenere per evitare
depressione e aumento del disagio di vivere in compagnia della malattia (alimentazione, cura personale, attività fisica, rapporti sessuali, contatti sociali, attività culturale, cura della
dimensione spirituale), e quali non esasperare per non incorrere nel rischio di una sempre
maggior frustrazione.
• Quando bisogna recarsi assolutamente in ospedale.
• Quali altre possibilità di ricovero ci sono alternative all’ospedale.
Ho finito ieri sera di leggere un racconto di Lev Tolstòj intitolato “Morte di Ivan Ilíc”.
Ve lo suggerisco, come l’hanno suggerito a me.
Descrive molto bene come condurre una vita “leggera, piacevole, lieta e sempre ben corretta”
non esoneri dal provare quel senso di fallimento di fronte all’idea di dover morire.
Non si riesce a dare un senso alla propria vita, che paradossalmente di certo ha solo la sua fine con la morte, se non ci si confronta col Trascendente che dà senso anche alle contraddizioni del contingente in una logica di amore e di vita infinita promessa.
La salvezza. Salvezza e salute hanno in sé la stessa radice.
Nell’affrontare clinicamente solo il problema della salute dei pazienti, il medico resterà sempre
in qualche modo fallito. Nell’accompagnare chi gli è stato affidato come ammalato nel suo cammino verso la salvezza condividerà la stessa salvezza.
È l’augurio che vi faccio.

Come ho vissuto la mia esperienza di paziente: una
testimonianza
E. Parma (Co-Fondatore del Centro Studi e Ricerche in Medicina Generale (CSeRMEG))
Nota degli Autori: Le riflessioni che seguono sono di un Collega medico di famiglia morto per cancro. Le seguenti riflessioni sono state gentilmente concesse dalla moglie, che ringraziamo sinceramente per l’autorizzazione alla loro pubblicazione. Come ogni testimonianza il testo è denso di
riferimenti a vissuti personali, in questo caso vi è un forte riferimento alla Fede. Abbiamo pensa-
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to che in ogni caso questo testamento spirituale riporti all’obiettivo complessivo delle cure palliative: arrivare sereni alla morte.
L’esperienza della malattia, di una grave malattia, lascia molti segni.
Ma forse essa stessa è un segno.
Poco decifrabile, poco comprensibile ma pur sempre un segno.
La prima sensazione che si prova é uno scompaginamento totale della propria esistenza.
I normali parametri di tempo, le coordinate entro cui ognuno progetta la propria vita perdono i loro usuali significati.
Il passato viene come cancellato, i ricordi si sfumano, perdono la loro vividezza.
Ciò sembra strano.
Si potrebbe pensare che di fronte ad un futuro incerto ci si lasci prendere dalla malinconia di una
passato felice. Il ricordo della felicità vissuta e condivisa non diventa il rifugio ma si concretizza nel
presente. È come se si percepisse con immediatezza e vivida consapevolezza che il presente è tale
ed ha il suo valore solo perché vi è stato un passato.
Siamo chiamati a vivere il presente, ma questa è la parte più difficile.
Certo non possiamo sottrarci al presente, al quotidiano, è la nostra Croce, ma la cosa complicata è che ogni attimo del presente si definisce per la sua proiezione nel futuro.
Di fatto é il futuro che rende esistente il presente, che gli dà senso.
La mia malattia ha avuto inizio con il periodo della Quaresima ed ha coinciso nelle sue fasi cruciali, con la Settimana Santa (anche questo avrà un suo senso).
Entrambi questi tempi hanno la loro comprensione ed il loro senso alla luce della Pasqua.
È questo l’evento cardine: la Resurrezione dà senso alla Passione.
Credo che senza questa certezza, quella che un evento futuro significa ogni attimo del presente, la
quotidiana fatica sia solo esperienza di angoscia.
Un’angoscia determinata dalla mancanza di senso.
La malattia con le sue certezze fa cogliere proprio questa esperienza del futuro, dell’uomo come soggetto esistente solo in quanto dentro una storia futura.
Basti pensare, ma non vi é mai il tempo sufficiente, a come il nostro linguaggio e la nostra vita
siano permeati da questa proiezione: le agende servono per annotare appuntamenti in avanti.
Da piccoli si sogna “cosa farò da grande”, ci si innamora pensando al matrimonio, ci si sposa
pensando alla propria vecchiaia in compagnia, si mettono al mondo i figli pensando già al loro
futuro, alla fine delle vacanze si prenotano già le successive.
Ho sempre pensato che questa dimensione storica dell’uomo, cioè il suo essere calato in un tempo
che scorre, fosse la sua grande salvezza.
Ripenso alle Sacre Scritture, al loro lento raccontare di una storia proiettata nella dimensione della
Salvezza.
Ripenso ai grandi cammini: l’Esodo ed il Calvario. Dall’Egitto alla Terra Promessa, dalla vecchia alla
nuova Alleanza, dalla schiavitù alla liberazione.
Penso a ciò che oggi ci viene chiesto: quale cammino, quali tappe, quali prove di fedeltà, quali tentazioni.
Utilizzo il pronome “ci” per significare volutamente che in questo “pellegrinaggio” (Padre Turoldo in un’intervista durante la sua malattia - anche questa peraltro molto simile alla mia - di-
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chiarava che questa esperienza fa cogliere come il cristiano sia un “viandante”,un “pellegrino” in
questo mondo, chiamato a muoversi, a camminare verso una meta) non si é soli.
Non lo sono certamente io, che come si dice “tengo famiglia” (e quale famiglia! una ricchezza impagabile).
Questa é l’altra questione: con me in questo Esodo viaggiano moglie e figli.
Ognuno con il suo fardello: i più grandi ed i più in gamba aiutano i meno brillanti, ma ognuno deve
usare le sue di gambe per camminare, ognuno ha il suo piccolo o grande zaino da portare.
Non so cosa provino i miei figli: mi sembrano molto discreti nel loro soffrire.
So per certo che per Cristina è vivere fino in fondo l’essenza sacramentale del matrimonio: “Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, di amarti ed onorarti ogni giorno della tua vita”. Quale significato, oggi, acquistano queste parole: allora pronunciate come uno slogan, come una dichiarazione di “buona volontà” (chi pensa nel momento della
massima gioia e felicità che il dolore, la separazione, la sofferenza possano riguardarci?).
Oggi le stesse parole, sono la testimonianza che le promesse vanno mantenute. Ciò che ti viene chiesta non è solo la buona volontà ma l’assunzione di precise responsabilità.
Certo Dio provvede, ma chiede anche che ognuno di noi si rimbocchi le maniche: ci mette a disposizione la vigna, ma ci chiede anche di andarla a lavorare. Non importa se presto e tardi nella giornata.
Ritorna alla mente il motto “Estote Parati” - Siate Pronti - che lo scoutismo ha assunto come suo
paradigma ed impegno di servizio.
Siate pronti - nel corpo e nello spirito.
Pronti a rispondere, pronti a condividere, pronti a rinunciare, pronti a partire.
So che questo Cristina lo ha scelto, ma i miei figli, in questo viaggio ci si sono trovati, loro malgrado, coinvolti. Mi conforta che, se questo cammino è in compagnia di Cristo e con l’illuminazione
della fede, nulla bisogna temere.
“Perché temete?”, “Non abbiate paura”.
La presenza di Cristo sulla barca nel mare in tempesta é una certezza.
Mentre noi cerchiamo di darci da fare, mentre l’angoscia cresce, Egli dorme.
Ma c’è.
Monza, 25 aprile 1998
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La rete delle cure palliative:
i dati dell’osservatorio italiano
O. Carli

Premesse
Le Cure Palliative in Italia stanno evidenziando negli ultimi anni un momento di sviluppo considerevole, che è dipeso in parte dal nascere di iniziative locali, ma anche da una maggior sensibilità sociale e politica al problema.
Questa sensibilizzazione ha inoltre comportato l’emanazione di alcune leggi a carattere nazionale e di normative in quasi tutte le regioni, talora accompagnate anche da provvedimenti di
natura economica, indirizzate verso lo sviluppo sia di programmi di cure palliative domiciliari,
sia verso la creazione di strutture di ricovero (hospice).
Da qui, però, a sostenere che per effetto di tali iniziative sia oggi operante in Italia una rete di
cure palliative completa, omogeneamente distribuita, esaustiva della domanda e, soprattutto,
ben articolata nelle sue componenti, ci sta ancora un salto di notevoli proporzioni.
Essere in rete in sanità significa disporre di varie strutture e competenze con differenti funzioni, in grado di affrontare, lavorando in modo sinergico, i molteplici bisogni di una determinata
categoria di malati.
Ma significa anche che i vari co-protagonisti di un piano assistenziale o terapeutico abbiano
chiarito spazi e ruoli reciproci e, contestualmente, i metodi di collegamento tra di loro. Per entrambi gli aspetti, strutturali e organizzativo-funzionali, l’Italia delle cure palliative si presenta a macchia di leopardo, con aree relativamente già funzionanti ed aree arretrate.
Nelle pagine successive saranno illustrati i dati relativi al primo aspetto, cioè alla distribuzione dei centri attivi nel nostro Paese, ma qualche parola va ora spesa sul secondo problema,
quello che riguarda le figure professionali della rete e i loro rapporti.
Si pensi, ad esempio, al momento di passaggio tra cure specificamente orientate alla causa di
malattia e cure palliative: al di là dei confini, assolutamente mal definiti, delle competenze
specifiche, non esiste un protocollo (per parlare di problemi clinici), o una procedura (per parlare di problemi organizzativi) che definiscano i tempi e i modi della transizione.
Si pensi ancora al lavoro in rete, magari al domicilio del malato, tra medico generalista e specialista. In un contesto di remote, e mai del tutto superate, contrapposizioni in tema di ruoli e
competenze, spesso sconfinanti in contrasti soprattutto “ideologici”, è comunque vero che far
lavorare insieme, senza una base d’intesa, il medico di medicina generale e lo specialista ospedaliero non è impresa facile. Eppure, là dove il problema viene affrontato, anche passando at-
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traverso iniziali confronti hard, si arriva spesso a soluzioni utili e concrete. Cito ad esempio, anche perché ne sono stato direttamente coinvolto, il tavolo di lavoro organizzato nei primi mesi del 2003 dalla A.S.L. Città di Milano, che in materia di cure palliative domiciliari ha predisposto due modelli assistenziali (“ADI-cure palliative” affidata al MMG e “Ospedalizzazione domiciliare- cure palliative” affidata allo specialista ospedaliero) in cui sono stati definiti i criteri di selezione ed ammissione dei malati ai due livelli di cure e assistenza, i termini di passaggio da un livello all’altro, le procedure di attivazione con il coinvolgimento sempre di entrambe le figure mediche. Il progetto, molto articolato, include inoltre l’inserimento di tutte le figure che hanno un ruolo utile nelle cure palliative (medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, volontari) e può rappresentare un esempio di come strutturare un processo di cure in rete. Lo stesso progetto è al momento all’attenzione dei Responsabili regionali per valutare costi
e relativi finanziamenti e si presume che possa essere avviato nei prossimi mesi.

La rete dei centri
Al di là dei processi d’integrazione a cui ho fatto cenno, che si ripercuoteranno col tempo in
ogni ambito territoriale, se al momento attuale si vogliono individuare realtà che operano specificamente nelle cure palliative bisogna disporre di uno strumento che abbia eseguito un censimento dell’esistente e abbia ordinato la materia, in modo da fornire le indicazioni necessarie.
È ciò che sta realizzando l’Osservatorio Italiano Cure Palliative (O.I.C.P.), struttura di ricerca e
informazione, che si è posto come primo obiettivo la creazione di una directory contenente, regione per regione e provincia per provincia, tutte le Unità di cure palliative (UCP) e le Organizzazioni non profit (ONP) operative in Italia nel campo delle cure palliative.
I dati contenuti, data l’interattività del sito, sono costantemente aggiornati e ogni sei mesi, a
fine giugno e dicembre di ogni anno, viene predisposto un report sulla situazione esistente.
Consultare i dati relativi alla rete italiana delle cure palliative è un’operazione molto semplice: basta collegarsi al sito www.oicp.org

La situazione attuale
Dai dati complessivamente contenuti nell’Osservatorio, aggiornati al 30 giugno 2003, è possibile tracciare il quadro generale delle realtà eroganti specificamente cure palliative in Italia.
La ricerca ha evidenziato l’esistenza di 201 UCP inserite nell’ambito del Servizio Sanitario (SS)
e di 171 ONP attive, del tutto o in parte, nel settore.
Tra queste ultime, 110 ONP curano e assistono direttamente malati terminali con una propria
équipe multiprofessionale: in totale sono quindi 311 i servizi in Italia in grado di erogare cure
palliative.

Le unità di cure palliative
Dei 201 centri censiti nel SS, 184 sono collocati in ambito pubblico e 17 in ambito privato.
Per tali servizi la collocazione ospedaliera è prevalente, essendo 126 (63%) i servizi attivi all’interno di strutture ospedaliere, pubbliche o private, e 75 (37%) quelli appartenenti a strutture territoriali.
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Il modello strutturale e organizzativo ideale di una Unità di Cure Palliative prevede la possibilità di erogare cure ambulatoriali, cure domiciliari, degenza in regime di day hospital e degenza ordinaria in posti letto specificamente dedicati (hospice).
Attualmente, però, solo 22 servizi (11%) sono in grado di garantire l’intero modello.
Nella maggior parte dei casi, invece, i servizi di cure palliative erogano solo una parte delle attività descritte.
Nello specifico:
• 180 (90%) UCP svolgono attività ambulatoriale;
• 134 (67%) UCP realizzano cure domiciliari;
• 109 (54%) UCP dispongono di DH;
• 55 (27%) UCP hanno già attivato specifici posti letto per degenza ordinaria.

Le organizzazioni non profit (ONP)
Cospicua appare la rappresentanza del settore non profit che conta 171 realtà censite.
La principale “mission” di questi enti (87%), consiste nel reclutamento e nella formazione di
volontari, che vengono poi immessi nei programmi di assistenza ai malati.
Nel 69% le ONP sostengono economicamente servizi di cure palliative collocate nel SS, integrandone le risorse professionali e incrementandone le potenzialità d’intervento.
Nel 64% dei casi le ONP hanno scelto di organizzare in proprio programmi di cura e assistenza
ai malati.
In questo caso l’intervento offerto dalle ONP consiste quasi esclusivamente nelle cure domiciliari. In tempi recenti, però, alcune Associazioni si sono orientate verso il finanziamento e la
realizzazione di progetti hospice.
In tale progettualità il ruolo delle ONP consiste in genere nel reperimento e nella ristrutturazione
di una sede adeguata. A progetto ultimato alcune ONP hanno stabilito di affidarne la successiva
gestione a strutture del SS; in altri casi le ONP gestiscono in proprio l’hospice realizzato.
Al 30 giugno 2003, 9 ONP (5%) dispongono di posti letto.

Gli hospice
Dopo un ventennio di mancato decollo degli hospice in Italia, negli ultimi anni la realizzazione di tali strutture ha iniziato una fase di rapido e consistente sviluppo.
Allo stato attuale sono state identificate 64 strutture dotate di posti letto per la cura dei malati terminali, per complessivi 610 letti disponibili. Questi due dati danno la misura dell’hospice
italiano, che è una struttura abbastanza piccola con limitato numero di posti letto.
Cinquantacinque sono collocate nell’ambito del SS mentre nove sono direttamente gestiti da
ONP. Se si deve identificare un problema in questa fase di sviluppo degli hospice, questo riguarda l’assenza di un’attenta pianificazione della loro distribuzione, in quanto la grande maggioranza di tali strutture si trova in tre regioni: Lombardia, Emilia Romagna, Lazio.

Che cosa sta cambiando in questi anni
La prima documentazione sulla rete delle cure palliative italiane risale al 1995. Dato il periodo
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intercorso, sufficientemente lungo, dal confronto si può fare un’analisi che, pur limitata a determinati aspetti, fornisce alcuni elementi sull’evoluzione dello sviluppo della rete.
Per prima cosa è aumentato il numero dei servizi dedicati: allora se ne contarono 169, mentre
oggi sono 311.
Gli enti non profit sono complessivamente aumentati da 107 a 171 ed è aumentata l’entità di
quelli impegnati in senso clinico e assistenziale (da 69 a 110).
La differenza più marcata, però, riguarda la situazione degli hospice: sei anni fa se ne contavano solo tre, mentre a metà del 2003 vi sono 64 hospice operativi.

Il futuro dell’Osservatorio
Resta in primo piano l’obiettivo di fornire informazioni utili e costantemente aggiornate sull’esistenza, l’ubicazione e l’assetto organizzativo degli enti operanti in Italia nell’ambito delle cure palliative.
Il target va dai medici specialisti ai medici di medicina generale ma, attraverso un’opportuna
campagna di informazione, vuole raggiungere l’intera cittadinanza.
A partire dal 2002, poi, l’Osservatorio ha attivato un Centro studi e ricerche, in collaborazione
con tutti i centri censiti, dando vita a studi di natura epidemiologica e clinica, inerenti soprattutto i malati assistiti, e concernenti anche gli assetti organizzativi del piano assistenziale e i
programmi terapeutici.

Prontuario dei farmaci più utilizzati
nelle cure palliative domiciliari
M. Cancian, C. De Chirico, P. Lora Aprile, S. Storace
Come cercare il farmaco che interessa:
• individuare il principio attivo del farmaco (es. è dato il nome commerciale: Serenase; principio attivo: Aloperidolo);
• ricercare nel prontuario il farmaco per ordine alfabetico;
• seguire gli eventuali rimandi;
• quando il farmaco appartiene ad una classe omogenea (per esempio anticonvulsivanti) si trova un rimando alla voce che identifica la classe;
• talvolta accanto al principio attivo viene riportato il titolo di un capitolo del testo (es. Aloperidolo v. Antipsicotici) ad indicare che nel capitolo è possibile trovare ulteriori informazioni.

Acido tranexamico
Vedi Antifibrinolitici ed emostatici.

Aloperidolo
Vedi Antipsicotici-Neurolettici.

Allopurinolo
Meccanismo d’azione: previene la formazione di acido urico dalle purine inibendo l’enzima xantinaossidasi.
Indicazioni: iperuricemia indotta da chemioterapia antitumorale o da insufficienza renale al fine di prevenire attacchi di gotta o litiasi urinaria.
Effetti avversi: rush cutaneo (se lieve interrompere ed eventualmente tentare la reintroduzione
e sospendere definitivamente in caso di recidiva. Se il ruch cutaneo è intenso sospendere definitivamente).
Posologia: iniziare con 100 mg/die a stomaco pieno, eventualmente aumentare il dosaggio fino
a 300-600 mg/die fino ad ottenere i livelli di uricemia desiderati.
Formulazioni: cp 100-150-300 mg.
Nomi commerciali: Allopurinolo generico, Allurit, Zyloric.

Anticonvulsivanti
Meccanismo d’azione: i farmaci anticonvulsivanti agiscono in tre modi:
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• inibiscono le scariche neuronali “eccessive”;
• inibiscono i meccanismi di eccitazione neuronale;
• potenziano i meccanismi inibitori.
Alcuni di essi sono stabilizzatori di membrana ed agiscono bloccando i canali del sodio (Carbamazepina, Lomotrigina, Fenfenitoina); altri hanno azione presinaptica (Carbamazepina, Gabapentina, Lamotrigina, Fenitoina, Valproato); altri inducono un aumento del rilascio del GABA
(Valproato) o hanno azione postsinaptica e attivano il complesso inibitorio canale-recettore
(Benzodiazepine, Fenobarbitale, Valproato).
Indicazioni: epilessia, dolore neuropatico, agitazione terminale.
Principali farmaci utilizzati:
• Carbamazepina (Tegretol, Carbamazepina Generico, cpr da 200-400 mg). Emivita 8-24 h biodisponibilità per os: 80%. È utilizzata nelle nevralgie post-herpetiche e nelle nevralgie trigeminali con dosi inizialmente basse (100-200 mg) incrementabili fino a 1200 mg/die in dosi
refratte e monitorando sempre la crasi ematica per il rischio di leucopenia e trombocitopenia;
• Clonazepam e Valproato (Clonazepam: Rivotril in cpr da 0,5 e 2 mg e gocce 1 ml = circa 25
gocce = 2,5 mg. Sino a 8 mg/die; Valproato: Depakin, Depamag cpr da 200 e 500 mg; Soluzione 200 mg = 1 ml. Sino a 1 g/die. Possono essere utilizzati come seconda scelta nel dolore neuropatico lancinante;
• Gabapentina (Neurontin). Ha un ruolo emergente per la sua sicurezza di impiego (non ha metabolismo epatico, né interazioni farmacologiche segnalate) Presenta effetto tetto per saturazione dei sistemi di trasporto. Dose iniziale 300 mg/die incrementabile di 300 mg/die fino a 900-3200 mg/die in 3 dosi refratte. È utile nella distrofia simpatica riflessa (RSD) o causalgia, caratterizzata da allodinia, iperpatia e disturbi vasomotori in seguito a traumi, infarti, infezioni;
• Oxacarbazepina (es. Tolep cpr da 300 e 600 mg). Una compressa da 300 mg/die aumentabile fino a 1200 mg/die. Effetti avversi: Astenia, atassia, tremori, cefalea, vertigini, disturbi
del sonno, parestesie, disturbi visivi, ipotensione. Avvertenze: non assumere alcolici!
Interazioni farmacologiche: alcuni SSRI (non paroxetina, né sertalina) aumentano le concentrazioni plasmatiche di carbamazepina.
La carbamazepina accelera il metabolismo degli antidepressivi triciclici.
Il valproato di sodio inibisce il metabolismo dei triciclici.
La carbamazepina riduce l’efficacia del tramadolo.

Antidepressivi triciclici
Meccanismo d’azione: oltre alla nota attività sedativa alcuni di questi farmaci sono dotati di una
attività analgesica intrinseca che risulta utile soprattutto nei dolori da deafferentazione. Il
meccanismo risulta indipendente dal tipo di farmaco ed è dovuto all’aumento della disponibilità di serotonina e/o adrenalina a livello sinaptico. I farmaci triciclici hanno un’attività analgesica superiore rispetto ai non triciclici (in prove randomizzate controllate su nevralgia posterpetica e neuropatia diabetica la fluoxetina non si è mostrata più efficace del placebo, mentre paroxetina e sertralina migliorano il dolore neuropatico).
L’azione si espleta attraverso un blocco del re-uptake delle monoamine, che determinano attivazione delle vie discendenti tramite serotonina ed epinefrina.
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Indicazioni: i farmaci triciclici sono utilizzati nel dolore neuropatico e nel dolore associato a
spasmi vescicali.
Effetti collaterali:
• ipotensione ortostatica (++ Nortriptilina);
• sonnolenza;
• rallentamento ideomotorio (++ anziano);
• effetti anticolinergici: (– con Desipramina) secchezza delle fauci, ritenzione urinaria, stipsi;
• cardiotossicità: raramente è grave.
Attenzione al Sodio!!! Durante il trattamento con tutti i tipi di farmaci antidepressivi si può associare iponatremia, che deve essere particolarmente considerata nei pazienti che sviluppano
sonnolenza, confusione o convulsioni nel corso della terapia. Nei pazienti anziani è possibile
sia dovuta ad una inadeguata secrezione dell’ ormone antidiuretico.
Il farmaco più utilizzato è:
• Amitriptilina (es. Adepril; Laroxyl; Triptizol, in confetti da 10 e 25 mg, gocce 1 ml = 2 mg).
Indicazioni: depressione; attacchi di panico; dolore neuropatico minzione imperiosa; incontinenza urinaria; spasmi vescicali. Nei farmaci triciclici la dose iniziale deve essere bassa (nel
giovane: 25 mg/die, nell’anziano 10 mg/die). Range terapeutico da 50 a 150 mg/die; lo
steady state è raggiunto non prima di una settimana.
Cautela: malattie cardiache in particolare se c’è storia di aritmia; epilessia; disfunzione epatica; disturbo maniacale; psicosi; glaucoma ad angolo stretto; storia di ritenzione urinaria.
Effetti avversi: antimuscarinici sedazione,delirio; ipotensione posturale; iponatremia.
Antidoto = Flumazenil (Anexate uso ospedaliero da parte di Specialisti fiale 0,5 e 1 mg) e.v.
0,2-2 mg.

Amitriptilina
Vedi Antidepressivi triciclici.

Antifibrinolitici ed emostatici
I farmaci di questa classe utilizzati nelle cure palliative sono soprattutto l’ac. tranexamico e l’etamsilato. Trovano indicazione nel trattamento di emorragie che creano disturbo o disagio al
paziente, quali ad es. emottisi, epistassi e metrorragie.

Acido tranexamico
Meccanismo d’azione: impedisce la lisi del coagulo per inibizione di plasminogeno e fibrinolisi
Indicazioni: emorragie interne ed esterne.
Cautela: viene sconsigliato in corso di ematuria massiva perché favorendo la formazione di coaguli vi è il rischio di occlusione delle vie urinarie.
Effetti avversi: nausea, vomito e diarrea (ridurre il dosaggio), disturbi nella visione dei colori
(sospendere), eventi tromboembolici (rari), possibili vertigini in caso di somministrazione IV
rapida.
Posologia: per os 1 g 2-3 volte al dì. i.v. lenta 0,5-1 g x 3 volte al dì.
Formulazioni: cp 250-500 mg. Fiale 500 mg i.v., os, i.m., uso locale.
Nomi commerciali: Tranex, Ugurol.
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Etamsilato
Meccanismo d’azione: riduce il sanguinamento capillare in presenza di conta piastrinica normale, probabilmente intervenendo su un difetto di funzionalità nell’aggregazione della membrana
piastrinica.
Indicazione: emorragie interne ed esterne.
Cautela: controindicato nella porfiria.
Effetti avversi: nausea, cefalea, rush cutaneo (rari).
Posologia: 500 mg 4 volte al dì.
Formulazioni: cp 250 mg.
Nomi commerciali: Dycinone, Eselin.

Antimicotici
Le classi di antimicotici maggiormente usate sono gli imidazolici (Ketoconazolo, Miconazolo,
Clotrimazolo) e i triazolici (Fluconazolo e Itraconazolo).
Meccanismo d’azione: entrambe le classi interferiscono con la sintesi degli steroli e di altri lipidi della membrana micotica, dando luogo alla sintesi di una parete cellulare difettosa. Interferiscono con il citocromo P450. Gli imidazolici sono utilizzati per le micosi superficiali, mentre i
triazolici svolgono azioni sistemiche.

Fluconazolo
Meccanismo d’azione: antibiotico antifungino attivo su Microsporum, Trichophyton, Candida,
Epydermophyton, Malassezia. Agisce sia nelle micosi superficiali, quando non sono sufficienti i
prodotti topici, sia nelle forme sistemiche. Si può sfruttare la formulazione in soluzione orale
per le micosi del cavo orale e dell’esofago o per SNG/PEG. Il fluconazolo, passa nel liquor e può
essere usato nella meningite criptococcica.
Indicazioni: dermatofitosi (T. corporis, T. pedis, T. crucis, T. versicolor); candidosi (cutanea, orale e vaginale); prevenzione delle infezioni fungine in pazienti neoplastici sottoposti a chemioterapia, nei pazienti con compomissione delle difese immunitarie secondarie a patologie maligne o a s. da immunodeficienza acquisita; criptococcosi meningea, cutanea, polmonare.
Effetti avversi: nausea, vomito, dolori addominali, diarrea, flatulenza, cefalea, vertigini, rash
cutaneo. Incremento delle transaminasi.Sospendere nel caso si sviluppassero lesioni bollose ed
eritema multiforme. È controindicato nell’insufficienza epatica.
Interazioni: Warfarin (prolunga il tempo di protrombina), Idroclorotiazide (incrementa del 40%
la concentrazione di Fluconazolo), Sulfoniluree (prolunga l’emivita), Rifampicina, Teofillina, Ciclosporina.
Posologia: nella dermatofitosi 50-100 mg/die per 14-28 giorni; nella candidosi orofaringea 50
mg/die per 7-14 giorni; nella candidosi vaginale 150 mg in unica somministrazione; nella candidosi disseminata e nella cripticoccia meningea 400 mg in un’unica somministrazione il 1°
giorno, poi 200 mg nei giorni successivi.
Preparazioni: Diflucan-Elazor: sospensione flacone da 350 mg; cps 50-100-150-200 mg; perfusione fl 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml; gel 0,5%.
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Itraconazolo
È attivo su Microsporum, Tricophyton, Candida albicans. Funziona bene nelle micosi sistemiche.
La formulazione in soluzione può essere sfruttata per le micosi del cavo orale e nelle disfagie
utilizzando il SNG o la PEG.
Indicazioni: micosi superficiali (candidosi orale, vaginale, cheratite, dermatofitosi, P. vericolor,
onicomicosi). Micosi sistemiche, compresa la meningite criptococcica. Profilassi delle micosi in
pazienti neoplastici in trattamento chemioterapico.
Effetti avversi: nausea, dolori addominali, dispepsia, vertigine; meno frequentemente cefalea,
incremento delle transaminasi, reazioni allergiche; raramente S. di Steven-Johnson, neuropatia
periferica.
Precauzioni: è controindicato nell’insufficienza epatica. Non deve essere somministrato contemporaneamente a Terfenadrina, Astemizolo, Chinidina, Lovastatina, Sinvastatina, Midazolam
e Triazolam per via orale.
Posologia: nelle micosi superficiali 100 mg/die per 7 giorni, raddoppiando la dose nel paziente
immunocompromesso. Le cps vanno deglutite intere dopo uno dei pasti principali. Nelle infezioni sistemiche il dosaggio e la durata del trattamento variano a seconda del tipo di infezione.
Preparazioni: Sporanox-Triasporin cps 100 mg; soluzione os 1 ml/10 mg.

Miconazolo
È attivo su Microsporum, Tricophyton, Candida Albicans, solo per uso topico; è altamente cheratinofilo.
Indicazioni: micosi cutanee e candidosi vaginali con superinfezioni provocate da batteri gram+.
Effetti avversi: irritazione vaginale, crampi pelvici, sensibilizzazione cutanea.
Posologia: nelle candidosi vaginali ovuli da 100 mg/die per 2 settimane, oppure cps vaginali da
400 mg/die per 3 giorni, oppure cps vaginali da 1200 mg 1 singola dose; crema vaginale 1 applicatore al di per 10 giorni; nelle micosi cutanee crema, o soluzione, o schiuma, o emulsione
1-2 volte al dì.
Preparazioni: crema, emulsione, polver, soluzione, schiuma dermatologica; ovuli vaginali da 100
mg, cps vaginali da 400 e da 1200 mg; gel orale; lavande vaginali.
Nomi commerciali: Daktarin, Micotef, Miconal.

Ketoconazolo
È un imidazolico con attività antifungina ad ampio spettro; a differenza degli altri imidazolici
esiste anche in formulazione orale per le micosi sistemiche.
Indicazioni: micosi sistemiche, trattamento profilattico nei pazienti con immunità ridotta rispetto alle infezioni micotiche. Infezioni superficiali, cute e mucose, causate da dermatofiti e/o
lieviti che non abbiano risposto ad altro trattamento.
Effetti avversi: cefalea, nausea, vomito, diarrea, dolori addominali, vertigini, prurito, sonnolenza, fotofobia, febbre, incremento degli enzimi epatici, ittero.
Precauzioni: è controindicato in corso di epatite e di insufficienza epatica. Controllare periodicamente la funzionalità epatiche nelle terapie di lunga durata. Interagisce con Warfarin, Busulfan, Terfenadina, Rifampicina, Ciclosporina, Metilprednisolone. Non somministrare contemporaneamente ad anti-acidi e anti-H2 per problemi di assorbimento.
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Posologia: 1 cps 200 mg/die fino ad una settimana dopo la scomparsa dei sintomi. Nelle vulvovaginiti da candida 2 cps/die.
Preparazioni: Nizoral cps 200 mg, crema dermatologica 2%, shampoo.

Antipsicotici-Neurolettici
Aloperdiolo
Meccanismo d’azione: appartiene alla classe farmacologica dei butirrofenoni, riduce la neurotrasmissione dopaminergica nel SNC e può antagonizzare l’effetto dell’acido glutammico nel sistema extrapiramidale. Antipsicotico di prima scelta nelle cure palliative, è utilizzato sia per l’effetto antiemetico sia per l’effetto antipsicotico (pazienti con delirio) sia nei pazienti ansiosi
(ansiosi sopraffatti dal dolore e dall’insonnia. Utile nel trattamento del dolore neuropatico
(neuropatia diabetica, post erpetica).
Indicazioni: nausea, vomito, sintomi psicotici, agitazione, delirio, singhiozzo intrattabile.
Inizio dell’effetto: 10-15 min se somministrato sc.; più di un ora per via orale.
Cautela: nel Morbo di Parkinson aumenta il rischio di possibile neurotossicità e di effetti extrapiramidali in associazione con il litio.
Effetti avversi: effetti extrapiramidali inclusa discinesia, ipotermia, sedazione, effetti antimuscarinici, ipotensione, tachicardia, aritmie, effetti endocrini, disordini della crasi ematica, alterazioni della funzionalità epatica.
Posologia: come antiemetico: da 1,5 mg alla dose usuale di 3-5 mg. Dose massima nella terapia
del delirium 10-20 mg.
Formulazioni: fl 2 ml 2 mg; gtt 15 ml; cpr 1 mg. La soluzione allo 0,2% in gocce corrisponde 1
mg = 10 gocce.
Nomi commerciali: Bioperidolo; Haldol; Serenase.

Clorpromazina-Levopromazina-Promazina-Procloperazina
Meccanismo d’azione: appartengono alla classe delle fenotiazine e hanno azione antidopaminergica nella porzione limbica e del proencefalo. Possiedono un largo spettro antiemetico e per
questo vengono utilizzati in seconda o terza battuta nel paziente che non risponde a farmaci
specifici. La Levomepromazina ha uno spiccato antagonismo per i recettori 5HT2 che ne spiega
oltre all’efficacia antiemetica quella analgesica. Per contro la Levomepromazina ha un effetto
sedativo maggiore e più facilmente causa ipotensione posturale.
Indicazioni: nausea, vomito, insonnia, agitazione terminale. La Levomepromazina è indicata
anche nel dolore intrattabile).
Cautela: parkinsonismi, ipotensione posturale, farmaci antipertensivi, epilessia, ipotiroidismo,
miastenia grave.
Effetti avversi: sedazione, ipotensione posturale dose-dipendente
Nomi e formulazioni commerciali: Clorpromazina: Largactil, Prozim cp 25 e 100 mg; gocce al
4% 10 ml 1 gtt = 2 mg; i.m. 50 mg. Sino a 150 mg/die. Levomepromazina: Nozinam cpr da
25 e da 100 mg. Sino a 300 mg. Promazina: Talofen gtt al 4% 30 ml 1 gtt = 2 mg, cpr 25 mg,
fiale i.m., e.v. 50 mg. Sino a 300 mg. Procloperazina: Stemetil cpr 5 mg, supp. 10 mg. Sino
a 20 mg/die.
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Antiulcera peptica
Antagonisti dei recettori H2
Ranitidina-Famotidina-Nizatidina
Indicazioni: dispepsia acida, il reflusso gastroesofageo; ulcera peptica.
Farmacologia: riducono la produzione acida dello stomaco e riducono il volume delle secrezioni
gastriche attraverso il blocco dei recettori H2 dell’istamina.
Avvertenze: gli antagonisti dei recettori H2 devono essere usati con cautela nei pazienti con insufficienza epatica e renale.
Effetti avversi: diarrea, alterazione dei test di funzionalità epatica, cefalea, vertigini, astenia.
Rari ma possibili: pancreatite acuta, blocco A-V, confusione, depressione, reazioni da ipersensibilità.

Inibitori di pompa protonica
Omeprazolo-Lansoprazolo-Pantoprazolo-Rabeprazolo-Esomeprazolo
Farmacologia: inibiscono l’acidità gastrica inibendo il sistema enzimatico idrogeno-potassio
adenosintrifosfatasi (la pompa protonica delle cellule delle pareti gastriche). Essendo facilmente degradati dall’acidità gastrica le formulazioni sono in capsule che si dissolvono nel duodeno
dove il farmaco è rapidamente assorbito per essere selettivamente captato dalle cellule delle
pareti gastriche e convertito nei metaboliti attivi.
Indicazioni: efficaci nel trattamento a breve termine di: ulcera gastrica, malattia da reflusso gastroesofageo, esofagite erosiva ulcerativa o stenosi esofagea, prevenzione e trattamento delle
ulcere da FANS. Sindrome di Zollinger-Ellison. Nei pazienti con disfagia ostruttiva e dispepsia acida o gastrite severa e vomito il lansoprazolo può essere usato per via rettale. Le supposte di Lansoprazolo o di Omeprazolo possono essere preparate come galenico miscelando il contenuto
delle capsule con arginina all’1% in witepsol che è la base standard delle supposte).
Per i portatori di sondino nasogastrico: come preparare e somministrare Ome/Lansoprazolo:
1) mettere i granuli della capsula in una siringa da 20 cc:
• aspirare con la siringa 10 ml di una soluzione di bicarbonato di sodio all’8,4%;
• mantenendo l’ago della siringa coperto con l’apposito copriago, lasciare riposare la soluzione per circa 10 min finché non si trasforma in una sospensione torbida;
2) alcalinizzare il contenuto dello stomaco con 10 ml di bicarbonato di sodio all’8,4% e somministrare la sospensione entro 5 min;
3) risciacquare la siringa e il sondino nasogastrico con 20 ml di acqua.
Nei pazienti che richiedono preparazioni liquide o che tollerano ancora somministrazioni orali o
che hanno sonde di nutrizione di diametro sufficiente al passaggio dei granuli del farmaco (PEG)
i granuli vanno somministrati in acidi deboli (succo di arancia): Queste soluzioni debolmente
acide assicurano l’integrità dei granuli fino al duodeno proteggendoli dal rischio di degradazione a livello gastrico.
Formulazioni commerciali: Ranitidina (Ranitidina generico, Ranidil, Zantac, Ranibloc, Ulcex);
Famotidina (Famodil, Gastridin); Nizatidina (Nizax, Cronizat) cpr 150 e 300 mg e fiale e.v 50
mg; Omeprazolo (Antra, Losec, Mepral, Omeprazen). Per uso ospedaliero esistono fialoidi EV da
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40 mg; Lansoprazolo = Lansox (Limpidex, Zoton cps da 15 e 30 mg); Pantoprazolo (Pantorc,
Pantecta, Peptazol cpr 20 e 40 mg); Rabeprazolo (Pariet cpr 10-20 mg); Esomeprazolo (Esopral,
Lucen Axagon, Nexium cpr 20 e 40 mg).
Recentemente sono state immesse in commercio compresse orodispersibili di Lansoprazolo ed
Omeprazolo.

Attapulgite attivata + Gel essicato di idrossido di alluminio
Classe del farmaco:adsorbenti intestinali.
Indicazioni: trattamento sintomatico delle diarree di natura non specifica.
Formulazioni commerciali: Streptomagma.

Baclofene
Meccanismo d’azione: miorilassante ad azione centrale.
Indicazioni: indicato nel trattamento di stati spastici cronici della muscolatura scheletrica
(sclerosi multipla o altri danni neurologici). Nelle cure palliative alcune segnalazioni ne indicano l’utilità nel singhiozzo intrattabile (v. capitolo).
Controindicazioni: ulcera peptica.
Avvertenze: insufficienza renale, epilessia, ipertonia dello sfintere vescicale, devono indurre
cautela nell’impiego. Dopo un uso continuo è indispensabile sospendere il farmaco con gradualità nel corso di 2 settimane, per il rischio di effetti collaterali gravi.
Effetti collaterali: sedazione, sonnolenza ed ipotonia sono frequenti. Vertigini, confusione, insonnia, depressione sono meno frequenti.
Posologia: 5 mg f.i.d. aumentabili fino al max a 100 mg/die.
Formulazioni: cp 10-25 mg. Fiale per uso ospedaliero.
Nome commerciale: Lioresal.

Benzodiazepine
Meccanismo d’azione: la sedazione e l’ansiolisi sono gli effetti (dose-dipendenti) della classe
farmacologica. Si ritiene che le benzodiazepine agiscano sul GABA, neurotrasmettitore inibitore, potenziandone l’effetto a livello di: SNC, cordoni spinale ippocampo, cervello e cervelletto.
In queste sedi si riduce l’attività neuronale.
Nelle situazioni di dolore cronico, la soglia del dolore può essere aumentata dall’ansietà e dalla agitazione. Non possiedono attività analgesica intrinseca e devono essere utilizzati in associazione con i farmaci antalgici (v. capitolo Terapia del dolore).
Gli effetti collaterali delle benzodiazepine sono soprattutto determinati dalla interazione con gli
altri farmaci (soprattutto con i farmaci oppioidi!) o dal dosaggio: sedazione marcata, atassia,
depressione respiratoria, amnesia, astenia da rilassamento, disturbi del sonno (insonnia paradossa!), diminuzione delle prestazioni psicomotorie, disturbi cognitivi. Le benzodiazepine differiscono tra loro essenzialmente per la loro emivita e per la rapidità d’azione.
Emivita plasmatica molto breve: Midazolam (es. Ipnovel), Triazolam (es. Halcion).
Emivita plasmatica breve: Alprazolam (es. Xanax), Lorazepam (es. Tavor, Lorans, Control), Delorazepam (es. EN).
Emivita plasmatica lunga: Diazepam (es. Valium, Valeas vedi), Clonazepam (es. Rivotril vedi),
Flunitrazepam (es. Flunox).
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Midazolam
Meccanismo d’azione: potente ipnoinducente agisce con meccanismo analogo alle benzodiazepine Nella sedazione è 3 volte meno potente del Diazepam ma come anticonvulsivante è due
volte più potente. I principali vantaggi del Midazolam sono la idrosolubilità e la miscibilità con
la maggior parte dei farmaci comunemente usati per infusione spinale. È indicato anche per e.v.
perché non provoca tromboflebiti.
Indicazioni: induzione dell’anestesia; sedativo; mioclonie multifocali; epilessia; utilizzato nella
sedazione della fase terminale; singhiozzo non trattabile.
Inizio dell’azione: 5-10 min SC; 2-3 min e.v.
Durata d’azione: da 15 min a parecchie h.
Emivita plasmatica: 2-5 h.
Precauzioni: se somministrato EV può causare apnea transitoria e ipotensione. L’effetto risulta
potenziato se somministrato contemporaneamente a: Diltiazem, Eritomicina, Fluconazolo, Itraconazolo, Ketoconazolo.
Effetti avversi: sonnolenza, sopore.
Posologia: tensione e spasmi muscolare mioclonie multifocali: si inizia con 5 mg per arrivare a
una dose di 10-30 mg. Nell’agitazione terminale e nel singhiozzo incoercibile si inizia con 5-10
mg per arrivare a 30-60 mg.
Nome commerciale: Ipnovel fiale da 5 e 15 mg. Uso solo ospedaliero. Sul territorio lo si può avere attraverso i servizi di spedalizzazione territoriale o domiciliare, secondo le dizioni delle varie regioni, comunque solo in collaborazione con sistemi di cura ospedaliera anche se è possibile disporre del farmaco attraverso la Farmacia Internazionale di Chiasso (CH).

Lorazepam
Inizio dell’azione: e.v.: 1-5 min; i.m.: 15-30 min; per via orale: 20-30 min.
Durata d’azione: da 6-10 h.
Preparazioni commerciali: 20 gtt = 1 mg: cpr da 1,0-2,5 mg; Tavor Expidet discoidi da 1,0 e 2,5
mg s.l.; fiale (uso ospedaliero) 4 mg.
Nomi commerciali: Tavor, Control, Lorans, Lorazepam Generico.
Precauzioni: se somministrato in associazione con oppioidi può causare depressione respiratoria e ipotensione.
Effetti avversi: depressione respiratoria, apnea, ipotensione.

Diazepam
Inizio dell’azione: e.v.: < 2 min; rettale < 10 min; per via orale: 15 min-1 ora.
Durata di azione: da 3-4 h a 3-4 giorni.
Preparazioni commerciali: gtt 0,5%: 25 gocce = 5 mg; cpr 2 e 5 mg; f. 2 ml/10 mg.
Nomi commerciali: Ansiolin; Valium; Noan; Tranquirit; Valtran; Diazepam.
Precauzioni: l’accumulo di metabolita attivo può richiedere riduzione dei dosaggi dopo alcuni
giorni.
Effetti avversi: stanchezza, flaccidità muscolare; instabilità. La somministrazione e.v. può causare dolorose tromboflebiti.
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Oxazepam
Inizio dell’azione: 1 ora, particolarmente indicato come ipnoinducente.
Durata di azione: 4-6 h.
Preparazioni commerciali: compresse da 15 e da 30 mg e gocce.
Nomi commerciali: Serpax, Limbial.
Precauzioni ed effetti avversi: simili a quelli delle benzodiazepine.

Temazepam
Inizio d’azione: 1 ora.
Durata di azione: 4-6 h.
Preparazioni commerciali: cpr da 20 mmg.
Nomi commerciali: Normison, Euipnos.
Precauzioni ed effetti avversi: simili a quelli delle benzodiazepine.

Triazolam
Inizio d’azione: 1 ora.
Durata di azione: 4-6 h.
Preparazioni commerciali: compresse da 0,125 e da 0,25 mg.
Nomi commerciali: Halcion, Songar.
Precauzioni ed effetti avversi: simili a quelli delle benzodiazepine.

Estazolam
Inizio d’azione: 1 ora.
Durata di azione: 4-6 h.
Preparazioni commerciali: compresse da 1 e da 2 mg.
Nomi commerciali: Esilgan.
Precauzioni ed effetti avversi: simili a quelli delle benzodiazepine.

Beclometasone: v. Corticosteroidi
Betametasone: v. Corticosteroidi

Bifosfonati
Meccanismo d’azione: i bifosfonati inibiscono l’attività degli osteoclasti e pertanto inibiscono il
riassorbimento osseo. Generalmente vengono somministrati per via venosa dato lo scarso assorbimento del tratto gastroenterico. I bifosfonati sono assorbiti sulla superficie ossea dove
vengono legati all’idrossiapatite per settimane o mesi. Questa categoria di farmaci diminuisce
il ricorso alla radioterapia (metanalisi di Bloomsfield del 1998).
Indicazioni:si utilizzano in neoplasie con metastasi ossee osteolitiche per diminuire l’incidenza
di complicanze scheletriche o prevenire fratture patologiche e migliorare la qualità di vita; in
neoplasie prostatiche con metastasi ossee miste; nel mieloma multiplo associato a localizzazioni scheletriche (situazione in cui forse questi farmaci hanno anche un effetto antitumorale).
Attenzione!!! Con i bifosfonati somministrati per os possono verificarsi gravi sintomi da ipocal-
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cemia per concomitanti terapie con antibiotici della classe degli aminoglucosidi.
Effetti avversi: febbre transitoria, sintomi similinfluenzali. I preparati orali causano dispepsia
dolori addominali, diarrea o stipsi, mentre può verificarsi un’ ipocalcemia generalmente asintomatica.
Principali bifosfonati in commercio:
• Clodronato e.v. 300 mg e.v. per 5 giorni (o i.m. per 4-6 settimane) (Clasteon, Difosfonal);
• Pamidronato 90 mg e.v./21 giorni (Aredia) (diluire in 500 cc di fisiologica, infondere in almeno 3 h). Dimostrazione di efficacia sul dolore e sulle complicanze scheletriche (Hortobagy
JCO 1998);
• Zolendronato (Zometa) efficacia sovrapponibile al Pamidronato, ma il tempo di infusione è
diminuito (malgrado le indicazioni da foglietto indichino che l’infusione può essere fatta in
20 min si consiglia di eseguirla in 30-60 min per evitare fenomeni di ipocalcemia transitoria).

Bupivacaina
Anestetico locale tra i più usati, viene citato in quanto nelle cure palliative può trovare una indicazione particolare nel trattamento della tosse incoercibile (v. capitolo), utilizzato per nebulizzazione, al pari della lidocaina (vedi).
In questa indicazione l’utilizzo è limitato dalla breve durata d’azione (10’-30’).
Indicazione: tosse secca e persistente resistente ad altri trattamenti.
Avvertenze: il paziente non deve bere o mangiare durante l’ora successiva all’assunzione.
Effetti collaterali: broncospasmo, disgeusia.
Posologia: soluzione allo 0,25% 5 ml aerosol ogni 8 h.
Formulazioni: fle in soluzione isotonica allo 0,25%.
Nomi commerciali: Bupivacaina, Bupicain, Marcaina, altri.

Buprenorfina
Meccanismo d’azione: nelle farmacopee anglosassoni è indicato come oppioide forte analgesico.
Si tratta in effetti di un potente analgesico oppioide, anche se la sua efficacia è tale che l’utilizzo nelle cure palliative è molto limitato (v. differenza tra potenza analgesica ed efficacia, capitolo Terapia del dolore).
Agonista parziale dei recettori mu, antagonista dei recettori K e delta. È in alternativa alla Morfina per dosaggi bassi e medi della stessa. Il vomito si produce meno frequentemente per la forma S.L. che in quella I.M. Diversamente da molti oppioidi non aumenta la pressione nei dotti
biliari e pancreatici. A dosaggi elevati è antagonista della Morfina ed è farmaco non di prima
scelta perché da facilmente fenomeni di accumulo.
Attenzione!!! La depressione respiratoria causata da buprenorfina non risponde al trattamento
con naloxone ma necessita di farmaci stimolanti del respiro(Doxapram).
Il passaggio da brupenorfina a Morfina crea qualche problema nella ricerca della dose equianalgesica iniziale. Esiste infatti una “finestra” dopo la sospensione della buprenorfina in cui occorrono dosaggi superiori di Morfina per ottenere l’effetto analgesico.
Indicazioni: È indicato nel trattamento del dolore moderato-severo in alternativa agli oppiodi
maggiori nei pazienti con disfagia.
Biodisponibilità: 90% SL.
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Inizio dell’effetto: 30 min.
Durata d’azione: 6-9 h.
Emivita plasmatica: 3 h.
Formulazioni comm erciali: Temgesic 0,2 cpr subl. 0,3 fiale. Dose massima giornaliera = 1,2 mg
1 cp ogni 4 h (0,4 mg sublinguale = 0,3 mg i.m.; 0,3 mg i.m. = 10 mg morfina i.m.).
Recentemente è in commercio la formulazione transdermica (Transtec) di cui si dispongono al
momento pochi dati nell’ambito delle cure palliative.

Carbamazepina: v. Anticonvulsivanti
Ciclizina (non in commercio in Italia)
Classe farmacologica: antistaminico antimuscarinico antiemetico.
Indicazioni: nausea vomito, vertigini, chinetosi, disturbi del labirinto; ostruzione viscerale
meccanica e aumento della pressione intracranica.
Effetti avversi: sonnolenza, effetti antimuscarinico (secchezza delle fauci, visione offuscata.)
Posologia: 50 mg fino a tre volte al dì per os o e.v.

Cimetidina
Capostipite degli inibitori dei recettori H1, farmaci molto utilizzati nel trattamento delle malattie acido – correlate delle alte vie digestive (v. capitolo dei farmaci antiulcera). Nelle cure
palliative alcune segnalazioni ne propongono l’utilizzo nel trattamento sintomatico (v. capitolo) nei pazienti con febbre neoplastica disturbante resistente agli antipiretici.

Cinnarizina
Classe farmacologica: antistaminici
Indicazioni: disturbi vestibolari, vertigini, tinnito, nausea, vomito, sindrome di Ménière, chinetosi, malattie vascolari (di solito non sono considerati di prima scelta nella nausea e nel vomito).
Avvertenze: rischio di ipotensione ad alte dosi; non usare nella porfiria.
Effetti indesiderati: reazioni cutanee allergiche, stanchezza; raramente sintomi extrapiramidali
negli anziani.
Posologia: disturbi vestibolari: 30 mg x 3; chinetosi 30 mg 2 h prima del viaggio; poi se necessario 15 mg ogni 8 h.
Nomi commerciali: Cinazin cps 25; 50; 100 mg gt; Stugeron, Stugeron forte cps 75 mg, Toliman.

Clindamicina
Antibiotico indicato in infezioni sistemiche, in particolare nelle infezioni delle ossa, delle articolazioni, nelle peritoniti e come profilassi nell’endocardite batterica. Il suo utilizzo è controindicato a causa dei suoi potenziali effetti collaterali, in particolare la colite da antibiotici;
pur potendo manifestarsi con molti antibiotici questa si presenta con maggiore frequenza in
corso di terapia con clindamicina.
Indicazioni. In questo testo e in generale nelle cure palliative viene citata nel trattamento topico di infezioni cutanee mediante preparazione galenica di soluzione alcolica.
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Clodronato: v. Bifosfonati
Clonazepam: v. Anticonvulsivanti
Clonidina
Classe del farmaco: agonista alfa2 adrenergico.
Meccanismo d’azione: riduce la risposta del circolo periferico alle sostanze vasocostrittrici e vasodilatatrici derivanti dalla stimolazione del sistema nervoso simpatico. Ne è consentito l’uso
nella profilassi dell’emicrania e come antipertensivo. La clonidina attenua i sintomi da astinenza da oppioidi suggerendo un’interazione col meccanismo d’azione degli oppioidi. È stato dimostrato un sollievo significativo nel dolore neuropatico quando il farmaco è somministrato per
via spinale. L’effetto analgesico della clonidina è contrastato dagli antagonisti alfa adrenergici,
ma non dal Naloxone. Per via transdermica trovano anch’essa impiego come adiuvanti nella terapia del dolore (neuropatia diabetica). Per via epidurale alla dose di 30 mcg/ora per 14 giorni
la si utilizza nel dolore neoplastico refrattario agli oppioidi. Il meccanismo di azione è complesso: soppressione periferica e/o centrale dei trasmettitori del simpatico + inibizione delle fibre nocicettive afferenti pre e post sinaptiche.
Indicazioni: dolore che non risponde alla Morfina a somministrazione spinale né alla Bupivacaina.
Biodisponibilità: 75-100%.
Inizio dell’effetto: 30-60 min.
Durata d’azione: 8 h emivita plasmatica 6-24 h.
Effetti collaterali: ipotensione, sedazione, secchezza delle fauci.
Starting dose: 0,1 mg/die os.
Precauzioni: la sospensione di trattamenti a lungo termine può dare agitazione e rebound ipertensivi. Comunque la Clonidina è usata non frequentemente e generalmente somministrata per
via spinale con Diamorfina/Morfina e Bupivacaina.
Nomi commerciali: Catapresan, Adesitrin: cerotti da 1 e 2 mg, cpr da 150 e 300 mg, fiale.

Clorfenamina
Appartiene alla classe degli antistaminici che agiscono bloccando i recettori H1 dell’istamina.
La clorfenamina ed altri hanno tra gli effetti collaterali la sedazione (antistaminici sedativi).
Indicazioni: l’ effetto indesiderato viene talora utilizzato nelle cure palliative ove in certe condizioni un grado di sedazione può essere ricercato. Inoltre può essere utile nel trattamento del
prurito (v. capitolo).
Effetti indesiderati: dermatite. Nelle somministrazioni parenterali sono stati segnalati casi di
ipotensione.
Posologia: per os 4 mg ogni 4-6 h; s.c. o i.m. 10-20 mg fino a 40 mg/die; e.v. 10-20 mg con
somministrazione lenta, superiore al min.
Formulazioni: fle 10 mg/ml; cp 4-8 mg.
Nomi commerciali: Trimeton.
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Clorpromazina: v. Antipsicotici – Neurolettici
Codeina
Meccanismo d’azione: la Codeina (dal punto di vista farmacologico è Metilmorfina) è un alcaloide dell’oppio dotato di 1/10 della potenza antalgica della Morfina. L’azione è espletata dal suo
metabolita attivo, la Morfina, per questo è necessaria la sua biotrasformazione che avviene ad
opera di un enzima. Nel 30% dei soggetti di razza caucasica l’enzima non è presente per cui l’azione risulta nulla. È stato riportato un incremento della sua funzione analgesica fino a 360 mg,
dopo di che il farmaco non ha più effetto aumentando la dose (effetto tetto per la saturazione
dell’enzima di conversione). In pratica è utilizzata per os a dosi di 20-60 mg fino al dosaggio
massimo. È generalmente associato ai non oppioidi (Paracetamolo) nelle formulazioni commerciali e ciò ne limita l’uso poiché spesso non è possibile raggiungere il dosaggio efficace per la
tossicità del farmaco associato (è bene non superare i 3-4 g/die di Paracetamolo). La necessità
che il farmaco per essere attivo debba essere trasformato in Morfina rende ragione dell’utilizzo
limitato in cure palliative (perché non somministrare direttamente Morfina?).
Indicazioni: dolore lieve-moderato, tosse.
Biodisponibilità: 40%.
Inizio dell’effetto: 30-60 min per analgesia;1-2 h per un effetto antitosse.
Durata d’azione: 4-8 h.
Emivita plasmatica 2,5-3 h.
Preparazioni commerciali:
• Coefferalgan: associazione di codeina 30 mg + paracetamolo 500 mg in cpr secche o effervescenti;
• Tachidol buste stesso dosaggio: 2 buste (o 2 cpr) fino a 6 volte al dì;
• Codipront (codeina + fenitoxolamina) sciroppo 90 ml per la tosse 1 cucch. x 4 volte al dì;
• Cardiazol paracodina gocce 20 gtt 3-4/die;
• preparati galenici magistrali: codeina 60 mg + paracetamolo 600 (o ASA); eventualmente
caffeina 30-60 mg (per la formulazione della ricetta galenica vedi alla voce ossicodone:
esempio).

Colestiramina
Classe del farmaco: resine a scambio ionico.
Indicazioni: diarrea associata a M. di Crohn, a resezione ileale, a vagotomia, a neuropatia vagale diabetica, e a radioterapia; prurito nelle epatopatie.
Controindicazioni: ostruzione biliare completa.
Posologia: diarrea trattamento iniziale per 3-4 settimane: 12-24 g/die sciolti in acqua, in dose
singola o frazionata fino a 4 dosi /die. Massimo 36 g/die.
Attenzione: somministrare lontano da altri farmaci perché può interferire con il loro assorbimento: 2cp da masticare o sciogliere in bocca + 1 cp ogni 4-6 h se necessario.

Corticosteroidi
Meccanismo d’azione: attività antinfiammatoria, che è esercitata attraverso l’inibizione della
sintesi prostaglandinica. Attività antiedemigena (diminuisce la permeabilità capillare e l’edema
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peritumorale. Attività sulla depolarizzazione del nervo (diminuisce la scarica spontanea del nervo danneggiato). Gli effetti sull’ appetito e il senso di benessere sono legati ad effetti centrali
per il legame che gli steroidi hanno con i recettori delle membrane neuronali.
Indicazioni: elettivamente sono indicati nel dolore da metastasi ossea, e nel dolore da infiltrazione o compressione di fibre nervose periferiche o strutture nervose centrali.
Indicazioni per l’uso dei corticosteroidi in neoplasie di stadio avanzato:
Generali: per aumentare l’appetito e migliorare il senso di benessere
Specifiche:
• compressione dei cordoni midollari;
• compressione nervosa;
• dispnea;
• polmonite (dopo radioterapia);
• linfangite carcinomatosa;
• compressione o tirage tracheale;
• flogosi indotte dalla terapia radiante;
• ostruzione della vena cava superiore.
Terapia antalgica:
• aumento della pressione intracranica;
• compressione radicolare;
• compressione dei cordoni midollari;
• dolore osseo.
Proprietà farmacologiche: hanno un buon assorbimento orale; sono metabolizzati a livello epatico: attenzione quindi agli induttori enzimatici (Fenobarbital, Rifampicina, antiacidi ne riducono la concentrazione); escrezione principalmente renale.
Effetti collaterali: ipertensione, ipeglicemia, immunosoppressione (quindi aumentata suscettibilità
alle infezioni), reazioni psicotiche, disturbi dell’umore, insonnia, euforia, osteoporosi, gastrolesività (alcuni studi suggeriscono aumento del rischio solo quando vi è associazione con i FANS).
Attenzione: l’uso prolungato in pazienti immunocompromessi e defedati comporta spesso la necessità di trattare le infezioni micotiche (candidosi): ispezionare periodicamente le sedi in cui sono più frequenti (mucosa orale).
Utilizzo clinico:
• Desametasone (Decadron; Soldesam; Megacort). Ad alte dosi (24-32 mg/die) nella sindrome
da compressione midollare, nell’ostruzione della vena cava superiore, nella cefalea da aumentata pressione endocranica. Nell’anoressia 2-4 mg. Come anti-emetico 8-20 mg. Nell’ipertensione endocranica 8-16 mg;
• Metilprednisolone (Urbason; Medrol; Solumedrol). 8-32 mg/die nel dolore osseo e neuropatico. Nell’anoressia 15-30 mg;
• Betametasone e Beclometasone (Bentelan, Clenil, Prontinal). Alcuni derivati (esteri) esercitano un valido effetto topico e si utilizzano pertanto per applicazioni cutanee o per inalazioni bronchiali.
L’ idrocortisone (es. Flebocortid) non è utilizzato nelle terapie a lungo termine per la notevole
idroritenzione ed una scarsa attività antiflogistica.
I farmaci steroidei sono impiegati anche nella distrofia simpatica riflessa; nel dolore neuropatico
per infiltrazione; nel dolore benigno artralgico; nel dolore da ostruzione intestinale o uretrale. Nella anoressia si utilizza preferenzialmente il Desametasone.
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Desametasone: v. Corticosteroidi
Destropropossifene
Meccanismo d’azione: il propossifene è un oppioide debole, derivato sintetico del metadone e le
sue proprietà analgesiche sono dovute all’isomero destrogiro, il Destropropossifene. È un mu
agonista con un’affinità ricettoriale simile alla Codeina. È anche un debole antagonista dei recettori NMDA. Subisce un primo metabolismo epatico e la sua disponibilità sistemica è strettamente dose dipendente. In trial randomizzati Destropropossifene verso Paracetamolo in pazienti con dolore postchirurgico, artritico e muscoloscheletrico non è stato dimostrato alcun
vantaggio nell’uso del destropropossifene rispetto o in associazione al paracetamolo. Potenza
rispetto alla singola dose: 1/2- 2/3 della codeina.
Indicazioni: dolore non risolto dai soli non oppioidi.
Inizio dell’efficacia: 20-30 min.
Durata dell’effetto: 4-6 h.
Emivita plasmatica: 6-12 h, ma può arrivare a 50 h nell’anziano.
Precauzioni ed effetti avversi: amplifica l’effetto degli anticoagulanti orali.
Nome commerciale: Liberen cp 30 mg; supp. 75 mg; supp. bb 30 mg; f.i.m. 75 mg.

Diazepam: v. Benzodiazepine
Dimeticone
Agente antischiuma indicato per le coliche gassose e la flatulenza, ma non vi sono prove certe
dell’efficacia.
Preparazioni commerciali: Meteosim; Mylicon; Polisylon gel e cp.

Domperidone
Classe farmacologica: procinetici antiemetici.
Indicazioni: quando è indicato un procinetico antiematico, ma senza rischio di effetti extrapiramidali.
Effetti avversi: raramente distonia acuta, rashes cutanei, riduzione della libido, ginecomastia.
Forme commerciali: Peridon, Motilium cpr e bustine da 10 mg, sciroppo da 200 ml 0,1%

Estazolam: v. Benzodiazepine
Esomeprazolo: v. Antiulcera peptica
Etamsilato: v. Antifibrinolitici ed emostatici
Fenobarbital
Appartiene alla classe dei barbiturici ed è il farmaco più utilizzato nel trattamento e nelle prevenzione delle crisi epilettiche.
Indicazioni: tutte le forme di epilessia ad eccezione delle crisi di assenza. Stato di male epilettico.
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Effetti indesiderati: sonnolenza e letargia, rush cutanei, atassia, confusione mentale, eccitazione paradossa, anemia megaloblastica.
Posologia: per os 60-180 mg/sera (dose media 100 mg), bambini 5-8 mg/kg al giorno. Per i.m.
200 mg ripetuti dopo 6 h se necessario. Stato di male epilettico: e.v. diluire la fiala 1:10 con
acqua per preparazioni iniettabili e somministrare 10 mg/kg a velocità non superiore a 100
mg/minuto, fino alla dose max di 1 g.
Formulazioni: fle 100 mg/ml; cp 50-100 mg.
Nomi commerciali: Fenobarbitale, Gardenale, Luminale.

Famotidina: vedi Antiulcera peptica.

Farmaci Antinfiammatori Non Steroidei (FANS)
I FANS non sono riportati sistematicamente in questo prontuario per la loro larga diffusione ed
impiego in Medicina Generale nel dolore acuto e nel dolore cronico non oncologico. Si rimanda
al capitolo sulla terapia del dolore per le indicazioni generali all’uso dei FANS e per le loro caratteristiche.

Fentanyl TTS
Meccanismi d’azione: come la Morfina è agonista dei recettori mu, ma 75-100 volte più potente. È usato nell’anestesia perioperatoria. I sistemi transdermici sono molto utili nella terapia del
dolore.
Indicazioni: controllo del dolore stabilizzato e in alternativa agli altri oppioidi in caso di intollerabili effetti avversi alla Morfina. Pazienti con difficoltà alla deglutizione.
Emivita plasmatica: la concentrazione plasmatica ottimale si raggiunge dopo 24-48 h. Il tempo
per raggiungere una concentrazione plasmatica ottimale è da 3 a 23 h. Dopo l’eliminazione del
sistema transdermico l’emivita plasmatica è di 24 h.
Durata dell’effetto: viene riportato dal produttore che l’effetto antalgico è assicurato per 72 h,
in realtà numerosi studi dimostrano una durata inferiore in molti pazienti (48-60 h). È necessario valutare bene l’efficacia antalgica del farmaco e verificare la durata del suo effetto per
ogni singolo paziente.
Nome commerciale: Durogesic. Dosaggi in commercio 25; 50; 75; 100 mcg/ora. È in preparazione la formulazione OFTC (Oral Transmucosal Fentanyl Citrate) lollipop ad azione prolungata (in
pediatria e per il controllo del dolore episodico)
Particolari raccomandazioni:
• attenzione!! La quantità di assorbimento del Fentanyl può essere aumentata nel paziente
febbrile!!! (E comunque in situazioni di vasodilatazione cutanea);
• il dolore non controllato dalla Morfina potrebbe non essere controllato dal Fentanyl;
• sistemi transdermici vanno applicati su cute secca, non infiammata, non irritata, che non sia
stata rasata e neppure vi siano peli, nelle zone delle braccia o del tronco.(I peli possono essere tagliati con le forbici ma non rasati per non irritare la cute);
• se il paziente continua ad avere dolore oltre il terzo giorno dall’applicazione del patch aumentare il dosaggio del sistema transdermico e riverificare il risultato;
• il Fentanyl solitamente causa meno nausea e vomito della Morfina, ma se necessario prescrivere Aloperidolo 1,5 mg;
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• nel passaggio dalla Morfina fare attenzione che il Fentanyl dà minore stipsi quindi ridurre o
addirittura sospendere i lassativi;
• l’effetto del Fentanyl transdermico può risultare insoddisfacente in alcuni pazienti o perché
viene meno l’aderenza alla cute, o per allergia al silicone dell’adesivo;
• non è indicato qualora vi sia necessità di instaurare un effetto analgesico rapido per la gravità del dolore: in questi casi eventualmente coprire l’inizio della terapia con Oramorph per
via orale.
Alcuni vantaggi:
• è un farmaco potente;
• bypass della via orale (disfagie, nausea, vomito);
• accettato dai pazienti poco “complianti”;
• buona tollerabilità;
• non ha manutenzione;
• costo vantaggioso rispetto ad alcuni sistemi di infusione sottocutanea continua.
Alcune osservazioni:
• durata analgesica spesso < 72 h;
• necessita di una fase di copertura con Oramorph;
• rischio segnalato di sindrome di astinenza (crampi, dolori addominali, iperidrosi) anche durante la somministrazione transcutanea (per cessato effetto dopo 48 h, per esempio);
• costo elevato rispetto alla Morfina Solfato.

Furosemide
Meccanismo d’azione: saluretico di sintesi, incrementa l’eliminazione di acqua e sodio anche se
la filtrazione glomerulare è fortemente limitata. L’effetto è dose dipendente.
Indicazioni: edemi di origine cardiaca e renale (nella sindrome nefrosica anche in associazione
ad ACTH o corticosteroidi); ascite; ipertensione arteriosa.
Effetti avversi: stanchezza, vertigini, vomito, confusione, ipopotassiemia, iperuricemia, disturbi della minzione.
Precauzioni di impiego: è controindicato nell’insufficienza renale ed epatica da sostanze tossiche, iperdosaggio da digitale, ipovolemia, iponatriemia, ipokaliemia.
Preparazioni: cpr 25-500 mg; f. 20-250 mg; soluzione per os 1%.
Nomi commerciali: Lasix, Furosemide.

Gallio nitrato
(Ganite) SoloPak USA (non in vendita in Italia, potrebbe essere ottenuto in forma galenica magistrale).
Il Gallio è un metallo pesante; il gallio nitrato inibisce il riassorbimento del calcio dalle ossa,
ed è usato sia nel trattamento delle ipercalcemie indotte da tumori sia per una azione antitumorale propria (es.: polmoni e vescica).
Dosaggi: nel trattamento delle forme di ipercalcemia sintomatica associata a tumori, 200
mg/mq al giorno per 5 giorni consecutivi. Per forme di ipercalcemia lieve, 100 mg/mq per 5
giorni.
Farmacocinetica: a seguito dell’avvio di un trattamento infusionale con gallio nitrato, lo “stato
stazionario” dei livelli ematici è raggiunto nel giro di due giorni, ed è eliminato per il 70% per
via renale; l’emivita finale del composto è risultato variare da 25 a 111 h.
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Precauzioni: le più comuni reazioni avverse sono state anemia, nausea e vomito, e la tossicità
renale. Quest’ultima sembra meno frequente quando il prodotto è infuso per e.v. lenta. Sono state riferite come reazioni rare neurite ottica e perdita d’udito. Queste ultime si possono manifestare quando si impiegano dosaggi superiori ai 200 mg/mq/al giorno per 5 giorni.

Gabapentina: v. Anticonvulsivanti
Glucagone
Meccanismo d’azione: polipeptide antagonista rispetto all’insulina. Svolge attività iperglicemizzante mobilizzando le riserve epatiche di glicogeno, con conseguene liberazione di glucosio nel
sangue.
Indicazioni: ipoglicemie insulinemiche, coma ipoglicemico.
Effetti avversi: tachicardia; nausea e vomito se l’iniezione è somministrata velocemente, in meno di 1 min.
Precauzioni di impiego: è controindicato l’uso nel feocromocitoma. Particolare attenzione in caso di insulinoma o di glucagonoma.
Posologia: 1-2 mg s.c., i.m., i.v.
Preparazione: Glucagen f 1 mg.

Granisetrone
Classe del farmaco: antagonista 5HT.
Indicazioni: nausea e vomito postoperatori o in corso di chemioterapia.
Effetti indesiderati: stipsi cefalea, rash, aumento transitorio degli enzimi epatici; sono riportate reazioni da ipersensibilità.
Posologia: 1-2 mg per os 1 h prima del trattamento chemioterapico poi 2 mg/die. E.v. 9 mg/24
h per infusione continua o e.v. diretta diluita in 15 ml di fisiologica e somministrata in non meno di 30 sec.
Nomi e formulazioni commerciali: Kytril cpr 1 e 2 mg, e.v. f. 3 mg/ml, i.m. f 3 mg/ml.

Idrocolloidi
Meccanismo d’azione: si presentano come placche elastiche, di varie forme e dimensioni, che applicate sull’ulcera ne favoriscono la guarigione svolgendo un’azione di protezione da contaminazioni esterne, di conservazione di temperatura e di umidità del fondo dell’ulcera e adsorbendo l’essudato che viene trasformato in gel.
Indicazioni: piaghe da decubito dal 1° al 3° stadio non infette e ulcere agli arti inferiori con
essudato medio, ustioni superficiali.
Modalità di impiego: nelle piaghe da decubito al 1° stadio, dove c’è solo arrossamento della cute ed eventuali modeste ulcerazioni superficiali, prima si deterge la cute con sapone neutro (es.
Savlodil), si risciacqua con fisiologica, si asciuga e poi si pone una placca di idrocolloide sottile tipo seconda pelle (es: Duoderm extrasottile, Tegoderm ecc.) e può essere mantenuta in sede
per una settimana; nelle ulcere da decubito al 2° stadio, dove la cute è ulcerata a tutto spessore, e al 3° stadio, dove l’ulcerazione si estende allo strato adiposo sottocutaneo, il fondo della ferita va deterso con fisiologica e vanno rimossi brandelli di tessuto necrotico, prima di applicare la placca di idrocolloide (es: Duoderm CGF, Comfeel plus ecc.). Se il fondo della ferita è
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ricoperto da escara, specie nelle ulcere al 3° stadio, è consigliabile riempire la cavità della ferita con idrogel (che idrata e demolisce l’escara) prima di applicare la placca di idrocolloide. La
medicazione va cambiata quando l’essudato, trasformato in gel, si avvicina ai bordi della placca.

Idromorfone
Attualmente non in commercio in Italia.
Meccanismo d’azione: oppioide analogo alla Morfina per farmacocinetica e farmacodinamica. Sia
per os che iniettato è 7,5 volte più potente della Morfina. Somministrato per via spinale è nettamente preferibile alla Morfina perché produce molto meno prurito (sarebbe pertanto il farmaco ideale ottenendo l’effetto della Morfina con un dosaggio 7,5 volte inferiore quindi con minore rischio di effetti collaterali).
Indicazioni: in alternativa agli oppiodi forti in casi di effetti avversi intollerabili della Morfina
Biodisponibilità: 37-62%.
Inizio dell’effetto: 20-30 min.
Durata dell’azione: 4-5 h.
Emivita plasmatica: 2,5 h.
Effetti avversi: come la Morfina.

Idrossido di alluminio
Uso: come antiacido o nel trattamento dell’iperfosfatemia del nefropatico. In quest’ultimo caso
la letteratura (Olin, 1989), indica una dose dai 50 ai 150 mg/kg/die suddivisa in dosi ad intervalli di 4-6 h, titolando rispetto al fosforo sierico.
Non presente più alcuna specialità in commercio (anche se sono registrate numerose specialità
generiche della Farmaceutici Ecobi, IF Nova Argentia, IF Gellini, IF Bioprogress ecc.).
Al posto dell’alluminio idrossido si usano:
• altri sali di Al (Alluminio Fosfato-Fosfalugel gel per os 26 buste 15 mL/Fosfidral emulsione
4% 200 g flac), con dosi fino a 2 g/die per periodi limitati (1-2 settimane), nei casi in cui
altri provvedimenti non riescano a controllare l’iperfosfatemia;
• sali di Calcio (acetato/carbonato: varie specialità e galenici): in passato utilizzati fino a 20
g/die, attualmente viene sconsigliata una dose superiore a 6 g/die. Anche a dosi più basse
di questa è possibile osservare un bilancio calcico positivo ed un aumento del rischio di calcificazioni cardiovascolari. Evitare l’uso di calcio citrato, in particolare se usato insieme a sali di alluminio. Attenzione ai pazienti trattati con vitamina D;
• sali di magnesio: fino a 2 g/die. Se il paziente è in dialisi, ridurre il Mg nel bagno dialisi;
• sevelamer (polimero allilaminico con 1-cloro-2,3-epossipropano cloridrato/Renagel 800
mg/180 cpr; oppure 408 mg/200 cps): Le dosi necessarie ad un controllo adeguato del fosforo variano da 3,2 a 8 g/die. Può interferire con l’assorbimento di diversi altri farmaci; le
cpr/cps non vanno frantumate/masticate.

Idrossizina
Meccanismo d’azione: antistaminico anti H1 ad effetto sedativo, anticolinergico e antiemetico.
Indicazioni: prurito, dermatiti allergiche, stati d’ansia.
Effetti avversi: sedazione, sonnolenza, difficoltà nella coordinazione motoria, disturbi della
minzione, secchezza della bocca.
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Precauzioni di impiego: come tutti gli antistaminici va usato con cautela per gli effetti anticolinergici nel glaucoma, ipertrofia prostatica, nelle ostruzioni vescicale e gastrointestinali.
Posologia: nel trattamento dell’ansia si usa per os alla dose di 50-100 mg/die in dose singola o
suddivisa; la dose per il prurito è di 25 mg 3 o 4 volte al di. Per via i.m. alla dose da 25 a 100
mg viene usato per combattere la nausea, il vomito e le emergenze psichiatriche.
Preparazioni: cpr 25 mg, sciroppo 0,2%, f. 100 mg i.m. e i.v.
Nome commerciale: Atarax.

Interleuchina 2 (Proleukin)
Composizione quali-quantitativa: Aldesleukina 18 milioni di UI liofilizzata (farmaco da conservare fra 2-8°C). L’Aldesleukina è una proteina altamente purificata con un peso molecolare di
circa 15,300 daltons derivata dall’IL-2 ed ottenuta con tecnologia di DNA ricombinante da E.
coli.
La ricostituzione del preparato avviene con 1,2 mL di solvente, che va diluito ulteriormente con
soluzione glucosata al 5%, addizionata dell’0,1% di albumina umana. Per le particolari caratteristiche del preparato, si raccomanda che siano seguite attentamente sia l’asepsi nella ricostituzione sia le informazioni per la diluizione presenti nel foglietto illustrativo, ed occorre tener
conto della limitata stabilità del preparato ricostituito.
Indicazioni terapeutiche: sostanza ad azione immunomodulante impiegata nel carcinoma renale
metastatico. La risposta al farmaco è inversamente proporzionale alla presenza di fattori di rischio valutati con scala ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group). Il farmaco va utilizzato sotto stretto monitoraggio di un centro specializzato.
Dosaggi: il dosaggio consigliato è di 18 milioni di unità/mq/die e.v. (infusione continua) per 5
giorni, ripetendo il ciclo dopo un intervallo di 2-6 giorni (induzione), il ciclo di infusione va ripetuto dopo tre settimane, seguito da cicli di mantenimento (fino a 4) ad intervalli di 4 settimane.
Avvertenze e precauzioni d’uso: il farmaco produce aumentata permeabilità capillare, con fuoriuscita di proteine nello spazio extracellulare e rischio di ipotensione e shock, problemi respiratori ed aumentata suscettibilità alle infezioni batteriche. Il farmaco può causare nefro ed epatotossicità, oltre ad anemia e trombocitopenia, ed interagisce con numerosi farmaci attivi sul
SNC e con molti farmaci che determinano ipotensione (potenziamento). Altre gravi reazioni sono state osservate, sia a carico del sistema immunitario, che a quello cardiovascolare.

Iruxol
Meccanismo d’azione: l’associazione tra enzima proteolitico e antibiotico (collagenasi + cloramfenicolo) è efficace nella detersione delle piaghe con blanda azione antisettica.
Indicazioni: ulcere da decubito al 3° stadio (interessa la cute e si estende nello strato adiposo
sottocutaneo) con presenza di tessuto necrotico; ulcere di natura vascolare; piaghe torpide post-operatorie; piaghe da raggi X.
Posologia: 1 applicazione/die. Prima di applicare la crema detergere e inumidire con soluzione
fisiologica. Se l’escara è secca e dura praticare prima una toilette chirurgica o eseguire medicazioni con idrogel. Evitare l’uso di disinfettanti. L’applicazione della pomata viene sospesa quando la piaga è detersa e si prosegue con prodotti che favoriscono la granulazione, come gli idrocolloidi.
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Eventi avversi: fenomeni irritativi locali o di sensibilizzazione.
Preparazione: Iruxol pomata.

Iodosorb
Meccanismo d’azione: è una pasta supportata su garza per applicazione topica, contenente il
60% di codoxomero iodico; è in commercio anche in polvere. Aiuta la detersione delle ulcere e
ne riduce la carica batterica.
Indicazioni: ulcere torpide ad eziologia venosa, da decubito, post-traumatiche e chirurgiche.
Posologia: si applica sulla ferita quotidianamente dopo averla detersa con soluzione fisiologica.
Effetti avversi: dolore e bruciore nella prima ora dopo il contatto. Rari casi di allergia da contatto.
Preparazioni: Iodosorb garze da 5-10 g bustine da 3 g.

Joscina-Scopolamina Butilbromuro
Classe del farmaco: antimuscarinici; antispastici; antisecretivi.
Indicazioni: ostruzioni viscerali inoperabili; scialorrea; rantolo dell’agonia.
Controindicazioni: glaucoma ad angolo stretto.
Farmacologia: la Joscina (Scopolamina) è un alcaloide della belladonna che ha effetto rilassante sulla muscolatura liscia (antispastico) ed effetto antisecretivo. Si utilizza come sali idrobromuro e butilbromuro (Buscopan); a differenza della prima la seconda forma non passa la barriera ematoencefalica e non causa sonnolenza. La scopolamina la si trova anche in formulazione transdermica.
Effetti avversi: antimuscarinici (midriasi, riduzione dell’accomodazione; palpitazioni, extrasistoli, aritmie; secchezza delle fauci, pirosi gastrica,stipsi); ritenzione urinaria.
Posologia. Nei pazienti che hanno sintomi ostruttivi senza coliche è preferibile provare la metoclopramide prima della joscina perchè quest’ultima può produrre ostruzioni (più funzionali
che meccaniche). La joscina butilbromuro generalmente è usata s.c. ma nelle coliche moderate
anche per bocca. Il cerotto di scopolamina lo si può applicare nella zona retroauricolare.
Dosi indicate s.c. per la joscina Butilbromuro
Indicazioni________________start dose_______initial infusion rate/24 h___common range
osruzione viscerale
inoperabile con coliche
20 mg
60 mg
60- 120 mg
Rantolo terminale
20 mg
20-40 mg
20-40 mg
Nome commerciale: Buscopan cpr e supposte da 10 mg e fiale da 20 mg. Transcop cerotto 1,5
mg.

Lansoprazolo: v. Antiulcera peptica
Lattulosio
Meccanismo d’azione: lassativo ad effetto osmotico attivo nella stipsi cronica.
Effetti avversi: meteorismo, crampi addominali.
Posologia: da 1 a 4 cucchiai/die.
Preparazioni: sciroppo, granulare.
Nomi commerciali: Lattulosio, Laevolac, Epalfen, Lassifar, Epalat, Normale, Lattulac, Osmolac,
Sentalac, Diacolon, Duphalac, Verelait.
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Levopromazina: v. Antipsicotici-neurolettici
Lidocaina
Anestetico locale tra i più usati, viene citato in quanto nelle cure palliative può trovare una indicazione particolare nel trattamento della tosse incoercibile (v. capitolo), utilizzato per nebulizzazione, al pari della Bupivacaina (vedi).
In questa indicazione l’utilizzo è limitato dalla breve durata d’azione (10’-30’).
Indicazione: tosse secca e persistente resistente ad altri trattamenti.
Avvertenze: il paziente non deve bere o mangiare durante l’ora successiva all’assunzione.
Effetti collaterali: broncospasmo, disgeusia.
Posologia: soluzione al 2% 5 ml aerosol ogni 6 h.
Formulazioni: fle in soluzione isotonica al 2%.
Nomi commerciali: Lidocaina, Xilocaina, altri.

Loperamide
Indicazioni: in aggiunta alla reidratazione nella diarrea acuta.
Controindicazioni: colite ulcerosa e colite da antibiotici.
Effetti indesiderati: crampi addominali, vertigini, sonnolenza, reazioni cutanee, ileo paralitico,
gonfiore addominale.
Posologia: dose di attacco 4 mg + 2 mg dopo ogni scarica fino a 5 giorni, max 16 mg/die.
Nomi e formulazioni commerciali: cps 2 mg Diaostop; Diarzero; Dissenten; Imodium; Lopemid;
Tebloc.

Lorazepam: v. Benzodiazepine
Mannitolo
Polialcool impiegato per via endovenosa al 10 e 18% come diuretico osmotico, soprattutto per
il trattamento degli edemi cerebrali. Deve essere usato con cautela per il rischio di disidratazione, anche cerebrale. Quando usato per via orale (es. mannite in polvere), ha una azione blandamente lassativa.

Mesalazina (Acido 5-Aminosalicilico)
Classe del farmaco: aminosalicilati.
Indicazioni: trattamento della colite ulcerosa in fase di attività lieve o moderata e mantenimento della remissione.
Reazioni avverse: discrasia ematica, fenomeni simil lupus eritematoso, reazioni allergiche polmonari, miocardite allergica, metaemoglobinemia.
Posologia: cpr da 800 mg tre volte al dì; 2-3 clismi al dì (v. capitolo specifico).
Nomi commerciali: Asacol, Asalex, Pentacol, Pentasa, Claversal, Enterasin, Mesaflor, Salofalk: cpr
da 800 mg e 400 mg, supposte da 500 mg e 1 g, clismi rettali e schiuma da 2 e 4 g.

Metadone
La particolare importanza che il farmaco può avere nella terapia del dolore nell’ambito delle cure palliative, la sua ancora scarsa diffusione unitamente alla opportunità che il suo utilizzo da
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parte del medico di famiglia avvenga consultando uno specialista esperto ha reso necessario un
capitolo dedicato, che si invita a consultare.
Meccanismo d’azione: il Metadone è un oppioide contemporaneamente mu e k agonista e antagonista dei recettori NMDA (N-metil-D-aspartato). I suoi effetti sono simili a quelli della Morfina malgrado le sostanziali differenze nella forma di struttura. Il Metadone è una miscela racemica formata da due isomeri: forma levogira (L-Metadone) ha un effetto principalmente analgesico e forma destrogira (D-Metadone) che è un utile antitosse. È una molecola ben assorbita
per tutte le vie di somministrazione. Il Metadone ha un metabolismo principalmente epatico ed
è escreto circa la metà per via fecale e l’altra metà per via renale. Sia il danno epatico che renale non modificano la clearance del Metadone.
Indicazioni: effetti avversi intollerabili da Morfina, ipereccitazione da Morfina, dolore che non
risponde o non risponde più alla Morfina, terapia del dolore nell’insufficienza renale severa.
Particolarmente indicato nel trattamento del dolore neuropatico per l’antagonismo NMDA.
La posologia varia a seconda della eventuale terapia morfinica assunta dal malato e si consiglia
di consultare attentamente il capitolo specifico di questo manuale. Alternativa è la via rettale
in pazienti con nausea, vomito, ostruzione intestinale, disfagia, malassorbimento (10 mg tramite micro-enema)
Biodiponibiltà orale: 80% (range 40-100%).
Inizio dell’effetto: 30 min.
Durata dell’azione: 4-24 h.
Emivita plasmatica: 8-75 h; superiore nei pazienti anziani. Acidificando le urine si ottiene un’emivita più breve (20 h) mentre basificandole con bicarbonato di sodio se ne allunga l’emivita
(> 40 h).
Attenzione!!! La liposolubilità della molecola e la lunga emivita favoriscono accumuli di entità
notevole e pericolosa specie negli anziani. Fare frequenti titolazioni ematiche del farmaco.
La Carbamazepina, il Fenobarbital, la Fenitoina, e la Rifampicina aumentano il metabolismo del
Metadone, mentre la cimetidina e l’amitriptilina lo rallentano.
Nomi commerciali: il Metadone si può ricettare sia come galenico sia come preparazioni commerciali (v. in esempi di ricettazione: Eptadone). Eptadone flaconcini da 20 mg contenenti 510-20 mg oppure flaconcini da 40 ml (40 mg) e 80 ml (80 mg).

Metilprednisolone: v. Cortisosteroidi
Metoclopramide
Classe farmacologica: procinetici, antiemetici.
Indicazioni: nausea, vomito.
Controindicazioni: contemporanea somministrazione di antimuscarinici; contemporanea somministrazione di antagonisti dei recettori 5-HT3 (rischio di aritmie cardiache).
Precauzioni: la contemporanea somministrazione IV di metoclopramide e ondansentron occasionalmente produce aritmie cardiache. La Metoclopramide potenzia l’effetto delle catecolamine nei pazienti con feocromocitoma e ipertensione essenziale. Anche alle dosi standard può verificarsi distonia acuta in un discreto numero di pazienti (<5%).Il rischio è maggiore se il paziente assume già antipsicotici o triciclici o antagonisti dei recettori 5HT3.
Effetti avversi: effetti extrapiramidali, sindrome neurolettica maligna. Occasionalmente stan-

C U R E PA L L I AT I V E I N M E D I C I N A G E N E R A L E

267

chezza, depressione, diarrea.
Forme commerciali: Plasil fl i.m.-e.v. cpr Sciroppo; gtt bb; Pramidin spray rinol. soluz. fl 400
mg/2 ml; spray rin. soluz. fl 1600 mg/4 ml. Randum cp 10 mg.

Metronidazolo
Classe: antibiotico amebicida.
Indicazioni: infezioni da germi anaerobi, cattivi odori causati da infezioni da anaerobi, colite
pseudomembranosa da antibiotici.
Farmacologia: attivo contro batteri e protozoi.
Precauzioni: effetto antabuse simile se assunto con alcoolici.
Effetti indesiderati: nausea vomito sapore sgradevole in bocca, lingua patinata e disturbi gastroenterici, rash cutanei, sonnolenza, cefalea, vertigini.
Posologia: 400 mg x 2 nelle infezioni da anaerobi; nella colite pseudomembranosa da antibiotici 400 mg x 3.
Nomi commerciali: Flagyl cpr 250 mg, Deflamon flebo (500 mg 100 ml flac.)

Midazolam: v. Benzodiazepine
Mitramicina
Meccanismo d’azione: antibiotico citotossico in grado di diminuire la concentrazione plasmatica di calcio agendo direttamente sugli osteoclasti inibendo così il riassorbimento osseo.
Indicazioni: ipercalcemia grave durante la fase terminale: si osserva riduzione dei livelli di calcio nel plasma entro 24-48 h. 25 µg/kg endo vena in 4-6 h in dose unica.
Effetti avversi: elevata tossicità sistemica: nefrotossicità, epatotossicità, coagulopatie, piastrinopenie.
Posologia: non superare 15-25 µg/kg di peso corporeo (dosaggi 15 volte più bassi di quelli tossici)
Formulazioni e Nomi commerciali: Plicamicina (nessun preparato in Italia).

Morfina
Per i particolari farmacologici e l’uso si rinvia al capitolo specifico. Vengono di seguito ricordate
le formulazioni di più frequente impiego.
Meccanismo d’azione: l’effetto della Morfina è mediato da specifici recettori, presenti principalmente nel sistema nervoso centrale, diffusi anche in periferia soprattutto sulla muscolatura liscia. Il metabolismo della Morfina è principalmente epatico, ma in parte avviene anche a livello del SNC. La glucuronidazione raramente è diminuita anche nel più grave danno epatico per
questo la Morfina è ben tollerata anche nei pazienti con danno epatico severo, caso in cui comunque si allungano gli intervalli di somministrazione del farmaco. I principali metaboliti della Morfina sono M3G (Morfina-3-glucuronato) e M6G, quest’ultimo è il principale responsabile
dell’effetto analgesico della Morfina, ma anche di effetti collaterali come nausea, vomito e depressione respiratoria.
Biodisponibilità orale: 35%.
Inizio dell’effetto: a seconda della formulazione da 10 a 30 min.
Durata dell’azione: 3-6 h. In preparazione formulazioni ritardo la cui durata d’azione sarà maggiore.
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Emivita plasmatica: 1,5-4,5 h.
Controindicazioni: non ne esistono se utilizzato nel dolore oncologico secondo le linee guida.
Effetti indesiderati:
• nausea /vomito
abbastanza frequente
• sedazione/sonnolenza
pronunciate ma transitorie
• allucinazioni
ridurre la dose/cambiare oppioide
• iperalgesia,allodinia,mioclono
ridurre dosaggi/cambiare oppiode/usare benzodiazepine
• secchezza delle fauci
trattamento locale
• stipsi
lassativi con regolarità
• prurito
da liberazione di istamina
• ritenzione urinaria
rara
• edema polmonare
rarissimo
• depressione respiratoria
benché sia ritenuto l’effetto collaterale che più frena la
prescrizione del farmaco esso è raro nel malato con dolore poiché il dolore è “il migliore analettico bulbare”.
Tuttavia è importante non sottovalutare la possibilità
per esempio nei malati in cui il dolore viene rimosso con
altri mezzi.
Attenzione!!! È utile associare alla somministrazione di Morfina un lassativo, per prevenire un
effetto collaterale molto frequente: la stipsi. Utili gli antiemetici.
Interazioni farmacologiche con Morfina: molti pazienti sono trattati con più farmaci per cui è bene fare attenzione ad alcune interazioni:
• Morfina + Benzodiazepine: molto utilizzata,in realtà può provocare, specie in soggetto anziano, alterazioni dello stato cognitivo e riduzione dell’effetto analgesico della Morfina;
• Morfina + FANS + Ciprofloxacina aumento del rischio di neurotossicità (il paracetamolo è più
sicuro dei vecchi FANS).
Formulazioni:
• Morfina a rilascio immediato detta anche Morfina pronta
Oramorph (Molteni) soluzione orale: 1 ml = 20 mg (4-8-16 gt = 5-10-20 mg). Sciroppo: 1 ml
= 2 mg, flaconcini monodose da 10-30-100 mg
Indicazioni: la Morfina a rilascio immediato è molto utile in fase di inizio terapia (Titration)
e per coprire eventuali tempi di latenza in corso di rotazione degli oppioidi. È inoltre indispensabile per sedare gli episodi di dolore acuto in corso di trattamenti con morfine a lento
rilascio (breacktrough pain) ed in ogni caso di dolore acuto che necessita di essere sedato
immediatamente. Può sostituire in certi casi la Morfina parenterale (v. capitolo specifico)
• Morfina solfato a lento rilascio detta anche Morfina ritardo
MS CONTIN cpr - SKENAN compresse o capsule da 10-30-60-100 mg. Le compresse non vanno
spezzate! Durata analgesica: 8-12 h. In preparazione una formulazione con durata 24 h.
Indicazioni: la Morfina per os a lento rilascio è il farmaco da utilizzare per il controllo del dolore oncologico quando (post titration) sia noto il fabbisogno di Morfina giornaliero
• Morfina cloridrato fiale
Morfina fiale da 10 e da 20 mg/1 ml per somministrazione sottocute, rettale, venosa e spinale
Indicazioni: dolore che non risponde all’uso di Morfina orale o quando il malato non è in grado di deglutire.
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Naloxone
Meccanismo d’azione: antagonista degli stupefacenti naturali e sintetici con meccanismo di tipo competitivo a livello dei recettori su cui agiscono le sostanze morfino simili. Non possiede
proprietà agoniste, pertanto in soggetti che non abbiano assunto oppioidi il naloxone non determina alcun effetto (in particolare non determina depressione respiratoria o miosi).
Indicazioni: antidoto nel trattamento delle intossicazioni acute da oppioidi: depressione respiratoria, coma, miosi.
Avvertenze: (attenzione! La miosi può essere assente in caso di somministrazione contemporanea all’oppioide di agenti midrisasici come la meperidina o negli stati terminali del coma). Attenzione! non antagonizza gli effetti della Buprenorfina.
Effetti avversi: nessun effetto importante segnalato. Nei pazienti che assumono oppioidi nda lungo tempo la somministrazione di naloxone può scatenare sindrome da astinenza!.
Posologia: somministrazione sia endovenosa, che intramuscolare e sottocutanea. Dose iniziale di
0,4 mg (una fiala) da ripetere se non vi è effetto ogni 2-3 min endovena fino al raggiungimento dell’effetto. Attenzione! la durata dell’effetto antagonista è di 20-30 min se somministrato
e.v. e di 2-3 h se somministrato s.c. per cui è raccomandabile tenere sotto stretta osservazione
il paziente dopo tale periodo per la possibilità di ricomparsa dei sintomi da intossicazione degli
oppioidi. Se l’intossicazione è dovuta al Metadone tenere in osservazione fino a 48 h.
Preparazioni e Nomi commerciali: Naloxone, Narcan, fiala singola e confezioni da 5 fiale da 0,4
mg e Naloxone 0,04 e Narcan Neonatal fiale da 2 ml da 0,04 mg.

Nefopam
Meccanismo d’azione: analgesico non oppioide ad azione centrale, possiede effetti anticolinergici, simpaticomimetici e depressori del sistema nervoso centrale.
Indicazioni: farmaco ad azione analgesica si utilizza nei casi di singhiozzo severo non responsivo alle manovre vagali o al trattamento con Clorpromazina e Lidocaina, soprattutto quando vi
è urgenza di ottenere l’effetto.
Effetti avversi: nausea, vomito, visione confusa, sonnolenza.
Posologia: per la terapia del singhiozzo 10 mg e.v. in bolo o successivamente in infusione fino
ad ottenere l’effetto.
Preparazioni e Nomi commerciali: Oxadol fiale i.m./e.v. da 20 mg, compresse da 30 mg.

Nifedipina-Nimodipina
Meccanismo d’azione: calcio antagonisti selettivi utilizzati nella pratica clinica come antipertensivo (nifedipina) e come vasodilatatore cerebrale (nimodipina), entrambi sembrano esercitare in via secondaria un effetto depressivo sulla sostanza reticolare del tronco cerebrale per cui
possono essere utilizzati nel trattamento del singhiozzo nell’ambito delle cure palliative.
Indicazioni: possono essere utilizzati nel singhiozzo incoercibile dopo aver provato i trattamenti standard.
Effetti avversi: palpitazioni, cefalea, nausea, tremori, ipotensione.
Posologia: sono riportate in letteratura diverse posologie che non costituiscono una indicazione standardizzata, ma casi aneddotici per cui la posologia è da ricercarsi nell’ambito dei dosaggi
abituali: nifedipina 30-60 mg/die; nimodipina 30-90 mg/die.
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Preparazioni e nomi commerciali: Nifedipina, Adalat, Nifedipina generica, Nifedicor in cpr da 10,
20, 30 e 60 mg e gocce; Nimodipina: Periplum, Nimotop: cpr da 30 mg e gocce.

Nistatina
Meccanismo d’azione: antibiotico dotato di azione antifungina a largo spettro. Il mancato assorbimento per via orale e la notevole tossicità ne precludono l’uso sistemico.
Indicazioni: terapia delle micosi superficiali della cute e delle mucose.
Effetti avversi: non noti.
Posologia: un misurino ogni 6 h.
Preparazioni e nomi commerciali: Mycostatin sospensione flacone da 100 ml.

Noruxol
Meccanismo d’azione: enzima proteolitico (collagenasi) efficace nella detersione delle ulcere cutanee torpide. Favorisce la rimozione della fibrina favorendo i processi di cicatrizzazione.
Indicazioni: ulcere cutanee, piaghe da decubito 3° stadio con necrosi.
Posologia: 1 applicazione/die, previa umidificazione e detersione con soluzione fisiologica. Evitare l’uso di disinfettanti perché ostacolano la produzione di tessuto di granulazione.
Effetti avversi: fenomeni irritativi locali o di sensibilizzazione.
Preparazione: Noruxol pomata.

Octreotide
Meccanismo d’azione: analogo alla somatostatina a più lunga durata di azione. Ha una funzione
di inibitore ormonale: a livello ipotalamico inibisce l’ormone della crescita, il TSH, la prolattina e l’ACTH. Inibisce anche la secrezione di insulina, glucagone, gastrina e altri peptidi del sistema gastroenterico. L’Octreotide ha un effetto diretto anticancro nei tumori solidi del sistema gastroenterico e prolunga la sopravvivenza; e nei cancri inoperabili con ostruzione viscerale migliorando rapidamente i sintomi nel 75% dei pazienti. Nei tumori ormonosecernenti l’Octreotide migliora i sintomi riducendo la produzione ormonale: la 5HT nel carcinoide (riducendo
le scariche diarroiche), VIP nei VIPomi (meno diarrea), Glucagone nei glucagonomi (migliorando rash e diarrea).
Indicazioni: tumori ormonosecernenti: carcinoide; VIPomi; glucagonomi; gastrinomi; insulinomi, acromegalia e tireotropinomi; varici esofagee sanguinanti; prevenzione delle complicazioni
dopo chirurgia elettiva del pancreas; AIDS; chemioterapia o trapianto di midollo. Occlusione intestinale e stati subocclusivi.
Precauzione: negli insulinomi, nel diabete mellito.
Effetti avversi: il bolo iniettivo sottocutaneo è doloroso (meno se la fiala è intiepidita), secchezza delle fauci, flatulenza, diminuzione del tono dello sfintere esofageo, anoressia, nausea,
vomito, dolori addominali, diarrea, steatorrea, iperglicemia postprandiale, disfunzione epatica.
Posologia: il farmaco va somministrato sottocute. Tumori ormonosecernenti: 100-200 µg fino a
3 volte al dì sottocute; carcinoidi, VIPomi, glucagonomi dose iniziale 50-100 µg 3 volte al dì
sottocute incrementabili a 200 µg sempre 3 volte al dì sottocute. Dose massima usuale 1500
µg/die raramente 6000 µg/die.
Diarrea intrattabile: dose iniziale 50-500 µg max 1500 µ/die.
Ostruzione intestinale: dose iniziale 250-500 µg/die; dose max usuale 750 µg/die.
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Quando viene somministrato per infusione continua l’octreotide è compatibile con Diamorfina,
Aloperidolo, Joscina Butilbromuro e Midazolam.
Avvertenze: può precipitare con la Ciclazina. È incompatibile con il Desametasone.
Forme commerciali: Longastatina; Samilstin; Sandostatina. Soluzioni iniettabili nei dosaggi di:
0,05 mg; 0,1 mg; 0,2 mg (flacone multidose); 0,50 mg.

Omeprazolo: v. Antiulcera pepetica
Ondansetrone
Classe del farmaco: antagonista della 5idrossitriptamina.
Indicazioni: vomito e nausea postoperatori o in corso di chemio e radioterapia.
Effetti avversi: stipsi, cefalea, sensazione di calore o rossore, singhiozzo; alterazione occasionale degli enzimi epatici per e.v., disturbi visivi transitori, vertigini, movimenti involontari, dolore toracico, aritmie, ipotensione e bradicardia.
Posologia: chemio o radioterapia moderatamente emetiche 8 mg per os 1-2 h prima del trattamento o via rettale 16 mg, o i.m. o e.v. lenta 8 mg subito prima del trattamento. Poi 8 mg x 2
per os oppure 16 mg rettale x 5 giorni dopo il trattamento. Per terapie molto emetiche i.m. o
e.v. lenta 8 mg subito prima del trattamento possibili ulteriori due dosi di 8 mg a distanza di
2-4 h poi 8 mg x 2 x 5 giorni di mantenimento.
Nomi e formulazioni commerciali: Zofran cp 4 e 8 mg, scir. 50 ml (4 mg/5 ml) fiale i.m.-e.v. 4
mg, cpr orodispersibili (zydis) da 4 e 8 mg.

Ossicodone (farmaco attualmente galenico)
Meccanismo d’azione: Oppioide ben assorbito per via orale, è un mu e k agonista con proprietà
simili a quelle della Morfina. L’ossicodone non ha metaboliti attivi clinicamente importanti, la
massima concentrazione plasmatica aumenta fino al 50% nell’insufficenza renale grave causando sedazione. Per via orale è circa 1,5-2 volte più potente della Morfina.
Indicazioni: usato in alternativa agli altri oppioidi maggiori, specie in caso di fenomeni neurotossici, in particolare allucinatori, da Morfina. Posologia: 5-30 mg ogni 4-6 h Morfina orale/ossicodone orale ratio 1:1. Morfina parenterale/ossicodone par. ratio 0,7:1.
Bio disponibilità: 70%.
Inizio dell’efficacia: 20-30 min.
Durata: la sua azione analgesica dura 3-5 h.
Emivita plasmatica: 3,5 h. Nell’insufficenza renale 4,5 h.
Effetti avversi: simili alla Morfina, rispetto alla quale darebbe più frequentemente stipsi e meno
frequentemente vomito.
Come scrivere una ricetta galenica: utilizzare il ricettario in vigore (v. prescrizioni)
(per es. Ossicodone in cachet fornitura per 15 giorni)
Nome Cognome, indirizzo
Ossicodone cachet milligrammi trenta per cachet. Eccipiente q.b.
Di tali sessanta cachet
Posologia: un cachet ogni 6 h per 15 giorni.
È in corso di registrazione una associazione brand di Ossicodone per os (dosaggi di 5-10-20 mg)
in associazione fissa a Paracetamolo (325 mg) che consentirà un più largo uso del farmaco.
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Oxacarbazepina: v. Anticonvulsivanti
Oxazepam: v. Benzodiazepine
Pamidronato: v. Bifosfonati
Pantoprazolo: v. Antiulcera peptica
Paracetamolo
Meccanismo d’azione: farmaco particolare che non appartiene a nessuna categoria di antalgici
ed è metabolita attivo della fenacetina. Come i FANS è antipiretico, ma a livello periferico a differenza dei FANS non ha azione antiinfiammatoria. Inibisce le Cicloossigenasi (COX) a livello cerebrale. A differenza dei FANS gli effetti avversi sono assolutamente infrequenti: non altera la
mucosa dello stomaco, è ben tollerato dai pazienti con ulcera gastrica, non aumenta la concentrazione plasmatica di acido urico, non ha effetti sull’adesività piastrinica. Avendo i FANS
un’azione principalmente periferica e il paracetamolo centrale i due tipi di farmaci possono essere usati in associazione con sommazione di effetti. Il Paracetamolo è metabolizzato per il
95% a livello epatico.
Sovradosaggio di Paracetamolo (esaurite le scorte di glutatione nel fegato) può determinare necrosi epatica acuta. Gli antidoti sono acetilcisteina e metionina orale (entrambi precursori del
glutatione somministrate entro le 10-12 h dall’ingestione del paracetamolo).
Indicazioni: dolore lieve-moderato, febbre.
Biodisponibilità: 60-70%.
Inizio dell’effetto: 0,5 h.
Durata d’azione: 4-6 h.
Emivita plasmatica: 2-4 h.
Formulazioni commerciali: supp. 125; 250; 500; 1000 mg; gt 10% 30ml; sciroppo 2,4% 120 ml;
buste gran. os 125; 500 mg. Cpr eff. 500; 1000 mg.
Nomi commerciali: Acetamol; Efferalgan; Tachipirina.

Planten
Composizione quali-quantitativa: 20 bustine di polvere da 20 g, variamente aromatizzate, ricavata dai tegumenti dei semi di una pianta della famiglia delle Plantaginacee (Plantago ovata)
anche denominata ispagula.
Indicazioni terapeutiche: è impiegato come mucillagine lassativa formante massa fecale.

Prednisolone: v. Corticosteroidi
Procloperazina: v. Antipsicotici - neurolettici
Progesterone
Meccanismo d’azione: tre sono i meccanismi d’azione implicati: azione diretta centrale sull’appetito (stimolo del neuropeptide Y), azione simil corticoide (aumenta la produzione di Insulin
Like Factor), riduzione dell’attività sulle citochine dell’ospite. La terapia ormonale ha particola-
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re importanza nel trattamento delle metastasi delle neoplasie mammarie, della prostata e dell’endometrio. Il trattamento non è curativo, ma induce remissione nel 15-30% dei pazienti e occasionalmente anche per anni.
Il Progesterone ha mostrato benefici effetti nella cachessia neoplastica stimolando l’appetito e
il recupero di peso corporeo. L’effetto è più duraturo di quello dei corticosteroidi, ma l’uso è più
selettivo. Sono state usate dosi di Megestrolo superiori a 160 mg/die ed è evidente un effetto
dose-risposta; i pazienti anziani possono rispondere già a 80 mg/die.
Indicazioni: caldane postcastrazione; terapie ormonali anticancro. Le indicazioni per il megestrolo sono limitate al cancro della mammella e dell’ endometrio, mentre il medrossiprogesterone è indicato anche per i tumori renali e per quelli della prostata (solo il Farlutal).
Controindicazioni: grave danno epatico.
Effetti avversi: orticaria, acne, aumento di peso, idroritenzione, ipertensione, nausea, stipsi,
stanchezza, depressione, insonnia. Raramente si possono verificare alopecia, irsutismo e ittero.
Posologia: Stimolazione dell’appetito e incremento del peso corporeo: Medrossiprogesterone
400 mg. Oppure Megestrolo 80-160 mg (raddoppiare la dose se la risposta iniziale non è soddisfacente).
Formulazioni commerciali: Medrossiprogesterone acetato: Depoprovera fiale i.m. da 50; 150;
500; 1000 mg Farlutal cpr da 10, 20, 500 mg; Sosp. Os fl 500 mg. Farlutal Depot i.m. 500; 1000
mg. Provera os buste 500; 1000 mg Provera cp 5, 10; 100; 250 mg. Megestrolo acetato: Megace; Megestil; Meprogest cpr 160 mg.

Promazina: v. Antipsicotici - neurolettici
Rabeprazolo: v. Antiulcera pepetica
Ranitidina: v. Antiulcera pepetica
Rifamicina
Rifamicina sodica uso locale.
Nome commerciale: Rifocin: fialoide 90 mg + f 16,20 ml diluente (f. 250 e 500 mg).

Spironolattone
Classe del farmaco: diuretico che esplica la sua attività antagonizzando l’effetto dell’aldosterone e degli ormoni mineralcorticoidi a livello del tubulo contorto distale e del collettore inibendo il riassorbimento del sodio e del cloro senza indurre deplezione di potassio
Indicazioni: nell’ambito delle cure palliative per antagonizzare l’iperaldosteronismo secondario
all’accumulo di liquidi nel comparto extravascolare (Ascite, Edemi, Versamenti endocavitari).
Reazioni avverse: ginecomastia e iperpotassiemia.
Posologia: da 50 a 200 mg al giorno.
Nomi commerciali: Aldactone in cpr da 25 mg o in cnf. da 100 mg.

Talidomide (nessun preparato in Italia)
Meccanismo d’azione: conosciuto nel passato per il suo effetto ansiolitico-ipnotico e teratogeno, attualmente è stato scoperto il suo potente effetto inibitore sul TNF-α. Nella sindrome ano-
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ressia-cachessia migliora l’appetito, diminuisce la velocità del calo ponderale, aumenta la sensazione di benessere.
Indicazioni: sindrome anoressia-cachessia nell’ambito delle cure palliative, efficace anche in altri contesti: lebbra, reazioni da trapianto, ulcere orali da AIDS, immunomodulatore in alcune
neoplasie.

Temazepam: v. Benzodiazepine
Terbutalina
Meccanismo d’azione: broncodilatatore con azione selettiva sui recettori β2-adrenergici.
Indicazioni: broncostruzione, spasmo bronchiale, tosse secondaria a broncostruzione.
Effetti avversi: tremore, palpitazioni, cefalea, iperglicemia, ipopotassiemia.
Posologia: una dose = 0,5 mg. Iniziare con due dosi, massimo 1,5 mg. Non superare 6 mg/die.
Preparazioni e nomi commerciali: Bricanyl TurboHaler polvere.

Tramadolo
Meccanismo d’azione: il tramadolo è un analgesico sintetico ad azione centrale. Ha sia le proprietà degli oppioidi che quelle dei non oppioidi. Queste ultime sono collegate allo stimolo del
rilascio della serotonina neuronale e all’inibizione del re-uptake della serotonina e della noradrenalina presinaptica. Dose massima raccomandata 400 mg/die. Il naloxone contrasta solo parzialmente l’effetto analgesico del tramadolo. È dotato di 1/5 della potenza antalgica della Morfina pertanto ha potenza doppia della codeina (v. tabelle di equianalgesia).
Bio disponibilità: 75-90% con dosi frazionate.
Inizio dell’effetto: 30 min.
Durata d’azione: da 4 a 6 h.
Emivita plasmatica: 6,3 h.
Indicazioni: dolore moderato-severo controllato con dosi di 300-400 mg/die. Non utilizzare dosaggi superiori e passare nel caso a Morfina.
Precauzioni: insufficienza renale severa, danno epatico, epilessia, aumento della pressione intracranica. Interagisce con triciclici e serotoninergici. La carbamazepina riduce l’effetto del tramadolo.
Formulazioni commerciali: (Contramal, Fortradol, Prontalgin, Tradonal: cps 50 mg “pronte”; fiale 50 e 100 mg. i. m. ed e.v. e s.c. gocce al 10% (1 gt = 2,5 mg); supposte 100 mg; cpr SR 100;
150; 200 mg (anche 50 mg nel Tradonal). Contramal 30 ml con erogatore dispenser 1 puff = 5
gt = 12,5 mg.
Posologia: abitualmente 50-100 mg ogni 6-8 h nelle formulazioni pronte; due volte al dì nelle preparazioni SR (fino a 200 x 2 volte al dì). Dose massima raccomandata: 400 mg/die (effetto tetto).

Trazodone
Meccanismo d’azione: agisce come antidepressivo e blando ansiolitico determinando un innalzamento della soglia percettiva delle esperienze spiacevoli. L’azione sul dolore presuppone che
il farmaco possa influenzare le strutture nervose deputate al riconoscimento del dolore a livello centrale, riducendo la loro attività di amplificazione della percezione dovuta alla componente emotiva.
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Indicazioni: depressioni di varia natura con o senza componente ansiosa, insonnia, terapia
adiuvante del dolore.
Effetti avversi: cefalea, vertigini, ipotensione, priapismo
Posologia: mediamente fino a 300 mg al giorno (nelle forme gravi fino a 600 mg al giorno).
Preparazioni e nomi commerciali: Trittico in compresse da 50 e 100 mg e nelle formulazioni a rilascio controllato da 75 e da 150 mg, soluzione orale per somministrazione in gocce (1 gtt = 1 mg).

Triazolam: v. Benzodiazepine
Valproato: v. Anticonvulsivanti
Vancomicina
Classe: antibiotico glicopeptidico.
Indicazioni: enterocolite staffilococcica e colite pseudomembranosa da Clostridium difficile in
corso di antibiotico terapia.
Farmacologia: attivo contro Clostridium difficile e Stafilococchi.
Precauzioni: non somministrare con farmaci potenzialmente ototossici.
Effetti indesiderati: neutropenia, trombocitopenia, ototossicità.
Posologia: 500-2000 mg al giorno.
Nomi commerciali: Vancocina AC cpr da 250 mg.

Vitamina E
Classe: vitamine.
Indicazioni: nell’ambito delle cure palliative alcuni Autori la propongono nel trattamento della
sudorazione e delle vampate.
Farmacologia: attività antiossidante e stabilizzante le membrane cellulari.
Effetti indesiderati: disturbi gastro-intestinali, tromboflebiti.
Posologia: da 100 a 600 mg al giorno.
Nomi commerciali: Rigentex, Ephynal, Evion, Sursum, in confetti, capsule da 100, 800 mg o fiale (Evion) da 300 mg.

Zolendronato: v. Bifosfonati
Zolpidem
Meccanismo d’azione: sostanza ipnoinducente simile alle benzodiazepine che agisce su recettori centrali del complesso GABA, selettivamente sui sottotipi omega BZ1.
Indicazioni: insonnia.
Effetti avversi: sdoppiamento della visione, confusione, amnesia, depressione, reazioni psichiatriche paradosse (agitazione, irritabilità).
Posologia: una compressa quando il paziente è già nel letto pronto per il riposo.
Preparazioni e nomi commerciali: Niotal, Stilnox, Nottem cpr da 10 mg.
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