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INTRODUZIONE
Il non adeguato trattamento di pazienti affetti da dolore
oncologico rappresenta, in tutto il mondo, un serio problema di
sanità pubblica.
Analizzando la situazione in Europa, si deve purtroppo
rilevare il penultimo posto, insieme al Portogallo, del nostro
Paese nella classifica dei consumi di farmaci oppioidi rispetto agli
altri Paesi europei” (Figura 1)1.
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Il presente manuale vuole essere una guida di rapida
consultazione e non un trattato esaustivo, nella speranza che uno
strumento “utile al letto del malato” possa avvicinare molti
medici, oncologi e non, al paziente neoplastico, con la fiducia di
poter alleviare il suo più terribile sintomo, il dolore.

EPIDEMIOLOGIA DEL DOLORE
Secondo stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
il sintomo dolore, da moderato a severo, è presente in un terzo dei
pazienti neoplastici in trattamento specifico oncologico, e dal 60
al 90% dei pazienti con malattia avanzata2-4. Poiché viene stimato
che nel mondo si verificano annualmente 10,9 milioni di nuovi
casi di neoplasia e 6,7 milioni di decessi, appare evidente la
grande quantità di pazienti che soffre di dolore neoplastico5.
Cleeland e collaboratori hanno riscontrato che il 67% di un
gruppo di 1308 pazienti seguiti ambulatoriamente dal gruppo
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) riferiva dolore, e
nel 36% dei casi il dolore era di severa entità6.
Numerosi studi hanno rilevato che il dolore è presente sia in
pazienti ambulatoriali sia in quelli ospedalizzati: in entrambi i
casi, il trattamento è inadeguato. L’incidenza di dolore è legata
sia al tipo di neoplasia primitiva sia allo stadio di malattia. In
assenza di metastasi il dolore è presente in circa il 15% dei casi,
mentre l’85% di pazienti con malattia metastatica ossea riferisce
dolore. La prevalenza del dolore secondo il tipo di neoplasia è
evidenziata nella Figura 27.
Figura 2: Prevalenza del dolore in base alla sede del tumore

DEFINIZIONE DEL DOLORE
Il dolore viene definito come “una spiacevole esperienza
sensoriale ed emotiva associata ad un danno reale o potenziale dei
tessuti, oppure può essere descritto in termini di tale danno” 8. Il
dolore è quindi un sintomo soggettivo. Il dolore cronico
determina cambiamenti significativi di personalità, stile di vita e
capacità funzionali del paziente. L’associazione di dolore fisico e
aspetti psichici quali ansia, rabbia e depressione, viene definita
“dolore totale”9.
Figura 3: Dolore totale
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Il trattamento quindi rappresenta una sfida in quanto richiede
la valutazione non solo dell’intensità del dolore, ma anche dei
suoi aspetti multidimensionali10.
Negli ultimi 35 anni l’Oncologo Medico ha indirizzato tutti i
suoi sforzi alla ricerca di trattamenti atti ad incrementare la
sopravvivenza. Negli anni ’60-’70, globalmente per tutte le
neoplasie solide, la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi era solo

il 30% circa. Oggi, questa percentuale supera il 50%. Questa
stima, risultato di un raggruppamento di malattie e di fasce di età
molto diverse fra loro, può apparire artificiosa. Per dati precisi si
rimanda a statistiche epidemiologiche internazionali11,12. Le
ricerche hanno inoltre prodotto farmaci “di supporto” quali i
fattori di crescita emopoietici e gli antiemetici antiserotoninergici,
che hanno radicalmente migliorato la qualità di vita di pazienti
sottoposti a trattamenti antiblastici. Durante questo periodo
l’oncologo ha spesso demandato il trattamento del dolore a figure
professionali diverse.
Tuttavia, già nel 1998 l’American Society of Clinical
Oncology (ASCO) aveva promosso una indagine allo scopo di
valutare quali erano gli ostacoli più importanti che si ponevano
tra un paziente oncologico terminale ed un trattamento di fine vita
adeguato13. Nel tempo l’oncologo ha iniziato a rivolgere la sua
attenzione al trattamento del dolore del paziente anche nelle fasi
iniziali di malattia. Sono comparsi articoli quali “Phase II Study:
Integrated Palliative Care in Newly Diagnosed Advanced NonSmall-Cell Lung Cancer Patients”14 . Gli Autori concludono che
cure oncologiche e cure palliative possono essere agevolmente
integrate, gestite precocemente e ambulatorialmente.
Agli specialisti in Oncologia, abituati ormai a prescrivere in
base all’evidenza scientifica derivante da studi controllati di Fase
III e da meta-analisi, è necessario ricordare che la terapia
antalgica è prescritta soprattutto in base all’esperienza
individuale. Poche sono le esperienze randomizzate in letteratura.
Per rendere chiaro quanto lavoro scientifico rimane da eseguire, il
seguente esempio appare significativo. Da molti anni l’Oncologo
Medico parla una lingua comune mediante l’utilizzo della
stadiazione TNM, mentre la classificazione del dolore in pazienti
con neoplasia in stadio avanzato, il Edmonton Staging System,
proposto nel 1995 da Bruera e coll, è stata validata con studio
multicentrico solo nel 200515.

IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI DOLORE
Tipo e causa del dolore
Somatico = Interessa nocicettori cutanei, ossei, mio-fasciali e
muscolo-scheletrici, ed è quasi sempre ben localizzato (Esempi:
dolore da metastasi ossee, infiltrazione dei tessuti molli).
Viscerale = Coinvolge i nocicettori viscerali quali pleura,
peritoneo, e muscolatura liscia. È quindi di solito mal definito,
profondo, spesso accompagnato da altri sintomi, come nausea,
vomito e confusione mentale.
Neuropatico = Dovuto ad infiltrazione e compressione del
Sistema Nervoso Centrale (SNC) e/o periferico (SNP). Il dolore è
spesso “urente”, con parestesie e sensazioni di “scossa elettrica”.
I diversi tipi di dolore sono frequentemente associati nello
stesso paziente.
In un gruppo di 2118 pazienti con dolore è stato osservato che i
diversi tipi di dolore avevano la seguente frequenza16:
• Somatico
= 35%
• Somatico + neuropatico
= 21%
• Viscerale
= 17%
• Somatico + viscerale
= 14%
• Neuropatico
= 9%
• Viscerale + neuropatico
= 2%
• Somatico + viscerale + neuropatico
= 2%
Dal 3 al 10 % dei pazienti con neoplasia presentano dolore non
correlato con la malattia tumorale, rispecchiando le comuni cause
di dolore nella popolazione generale.
Esordio
Acuto = insorgenza improvvisa. Il dolore acuto normalmente non
rappresenta un problema terapeutico in quanto è generalmente
auto-limitante, risponde a terapia analgesica e al trattamento delle

cause scatenanti16.
Cronico = insorgenza strisciante con persistenza > 3 mesi. Il
dolore oncologico, frequentemente cronico, rappresenta un
importante problema terapeutico16.

VALUTAZIONE CLINICA DEL DOLORE
La valutazione clinica è una componente critica nella definizione
della strategia terapeutica antalgica. I principi generali della
valutazione possono essere sintetizzati come segue16.
• Credere ai disturbi lamentati dal paziente;
• Condurre una accurata indagine anamnestica del dolore;
• Valutare lo stato psicologico del paziente;
• Eseguire una accurata visita medica e neurologica;
• Richiedere e valutare personalmente gli esami diagnostici
considerati appropriati;
• Instaurare il trattamento antalgico prevedendo un adeguato
follow-up;
• Prevedere e trattare gli effetti collaterali degli farmaci
analgesici;
• Rivalutare frequentemente la risposta del paziente alla terapia
antalgica prescritta;
• Individualizzare il trattamento;
• Chiarire al paziente quali sono gli obbiettivi del trattamento;
• Discutere i problemi con il paziente e la famiglia;
• Comunicare con il paziente utilizzando le scale di
misurazione del dolore.

SCALA A TRE GRADINI DELL’OMS?

I principi più accettati per il trattamento del dolore sono stati
sviluppati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)2,
che suggerisce di iniziare il trattamento con un farmaco
antinfiammatorio non steroideo (FANS), passando poi ad un
oppioide “debole” e, in caso di persistenza di dolore, ad un
oppioide “forte”.
Sebbene i principi fondamentali esposti nella scala a tre
gradini dell’OMS abbiano avuto una notevole importanza storica,
il trattamento del dolore oncologico è molto più complesso di
quanto suggerito da questo algoritmo.

Il dolore oncologico deve essere misurato e trattato sulla base
della sua intensità. Contrariamente a quanto suggerito
dall’OMS, la scelta del trattamento è basata fin dall’inizio
sull’intensità del dolore, classificato come segue:
• DOLORE SEVERO
• DOLORE MODERATO
• DOLORE LIEVE

(intensità 7 – 10)
(intensità 4 – 6)
(intensità 1 – 3)

MISURAZIONE DEL DOLORE

“What is not measured is not managed”
La misurazione del dolore è l’indispensabile presupposto su
cui si basa una corretta ed efficace terapia antalgica. A questo
scopo è necessario adottare un metodo validato.
L’analogo visivo o “Visual Analog Scale” (VAS), validata in
Italia, è una scala di 10 cm ancorata agli estremi da due punti,
nessun dolore e peggior dolore possibile. L’analogo visivo ed
altri strumenti validati sono sintetizzati nella Figura 417.
Nella pratica clinica appare utile, anche se non validata in
Italia, la Memorial Pain Assessment Card18. Questo strumento
permette, molto sinteticamente, la misurazione, mediante scale di
10 cm, di più parametri: intensità del dolore, risposta alla terapia
antalgica e umore (Figura 5). La misurazione dell’intensità del
dolore è d’obbligo nei seguenti momenti:
• in tutti i pazienti oncologici che accedono per la prima volta ad
Ambulatori, Day Hospital e Corsie (screening universale);
• prima di prescrivere qualsiasi terapia antalgica;
• per valutare l’efficacia della terapia prescritta;
• prima di ogni variazione della terapia antalgica.

Figura 4 Strumenti validati
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Figura 5 Memorial Pain Assessment Card

GLI OBIETTIVI DEL TRATTAMENTO
Gli obiettivi del trattamento sono differenti nei diversi stadi di
malattia: una riduzione importante della sintomatologia algica
rappresenta sempre un successo terapeutico.
In pazienti sottoposti a terapia attiva l’obiettivo della terapia
antalgica è una riduzione della sintomatologia dolorosa tale da
permettere al paziente di sottoporsi ai necessari test diagnostici e
terapie specifiche oncologiche.
In pazienti con malattia avanzata gli obiettivi della terapia
antalgica sono il mantenimento di una qualità di vita accettabile
per il paziente e il consentirgli, se possibile, di morire libero da
dolore16.

SEI PRINCIPI CARDINE
Nel trattamento del dolore cronico oncologico risultano ancora
validi i seguenti principi cardine dell’OMS2:

1. Utilizzare la via orale tutte le volte che è possibile (in
alternativa, considerare la via transrettale, transdermica o
sottocutanea).
La
somministrazione
parenterale,
intramuscolare o endovenosa, non dovrebbe essere mai presa
in considerazione nel trattamento di un dolore cronico.

2. Somministrare i farmaci ad orario fisso, mai al bisogno. La
dose successiva del farmaco deve essere somministrata prima
che ricompaia il dolore.
3. Utilizzare tutte le classi principali di farmaci, da sole o in
combinazione, in modo da ottenere una “analgesia ad ampio
spettro”, ottimizzandone gli effetti.
4. Individualizzare i trattamenti.
5. Non trascurare l’uso dei farmaci adiuvanti.
6. Fare estrema attenzione ai dettagli.

NOMENCLATURA DEI TIPI DI DOLORE
I ricercatori hanno sviluppato una nomenclatura per alcuni tipi di
dolore.
Con baseline pain si descrive l’intensità media del dolore
presente per almeno 12 ore durante un periodo di 24 ore.
Breakthrough pain definisce la comparsa di transitori e acuti
incrementi del dolore oltre la soglia del dolore moderato,
nell’ambito di una sintomatologia dolorosa cronica e stabile, in
pazienti neoplastici con baseline pain inferiore ad intensità
moderata. Quindi il breakthrough pain si verifica quando il
dolore è ben controllato dalla terapia antalgica e può durare da
un minuto a parecchie ore. La maggioranza di episodi di
breakthrough pain sono associati alla diretta infiltrazione
neoplastica dei tessuti19.
Il dolore causato da qualche azione del paziente viene
denominato incident pain20.
DOLORE SEVERO (INTENSITÀ 7-10)
Il paziente oncologico ha comunemente molteplici sedi e tipi di
dolore. Per il dolore somatico e viscerale severo-moderato è
raccomandato l’uso della morfina.
Il dolore neuropatico, che rappresenta il 10-20% dei problemi
algici, è talvolta considerato meno responsivo agli oppioidi.
Tuttavia, studi in pazienti con dolore somatico, viscerale e
neuropatico dimostrano che vi è una variabilità nella risposta agli
oppioidi per quanto riguarda il dolore di qualsiasi tipo, incluso il
dolore neuropatico21. Prevale quindi il concetto di un continuum
nella risposta agli oppioidi, piuttosto che un fenomeno di “tutto o
niente”.
L’European Association for Palliative Care (EAPC) indica
che l’oppioide di prima scelta per il trattamento del dolore da
cancro moderato-severo è la morfina. La via di
somministrazione ottimale della morfina è quella orale. Vi è
un’ampia variabilità interindividuale nella biodisponibilità

sistemica di morfina orale (dal 19% al 47%). Questo farmaco non
è associato ad una dose massima limitante (“effetto tetto”)
clinicamente rilevante. Infatti, per ottenere un effetto analgesico
equivalente, le dosi orali di morfina possono variare anche >1000
volte.
Idealmente, sono necessari due tipi di formulazione: a pronto
rilascio, utilizzata durante la fase di personalizzazione del
dosaggio e per il breakthrough pain; a rilascio controllato,
utilizzata per il trattamento di mantenimento22.
L’impostazione di una terapia antalgica nel dolore oncologico di
severa entità comprende i seguenti passaggi:
A. Titolazione;
B. Individuazione della “dose efficace”;
C. Conversione della “dose efficace” in oppioide a rilascio
controllato;
D. Trattamento dell’eventuale breakthrough pain;
E.
Frequente misurazione dell’intensità del dolore per
permettere eventuali tempestive modifiche al trattamento.

TITOLAZIONE DEGLI OPPIOIDI

Nel prescrivere una terapia con oppioidi è necessaria una “dose
titration” o titolazione. La titolazione non è altro che la ricerca
della dose individuale ottimale. Le controindicazioni alla
morfina sono pressoché nulle se viene attentamente
personalizzato il dosaggio23.
Esistono diversi schemi di titolazione della morfina, più o
meno rapidi, di cui si raccomanda l’uso a seconda delle
circostanze cliniche. Idealmente, sulla base dell’intensità del
dolore, verrà utilizzato uno schema di titolazione rapida per
dolore severo (intensità 7-10). Tuttavia, nella pratica clinica, la
sede in cui si trova il paziente condiziona fortemente la scelta
dello schema di titolazione.
A domicilio è certamente più agevole lo schema di titolazione
suggerito dall’EAPC, che utilizza morfina orale a pronto rilascio
con rivalutazione dopo 24 ore, illustrato in Figura 622.
Gli Autori, lavorando in un Day Hospital Oncologico,
utilizzano lo schema che prevede la somministrazione di morfina
orale a pronto rilascio in flaconi monodose, con prima
rivalutazione del dolore dopo 60 minuti (Figura 7)24. Abbiamo
osservato che l’uso di morfina orale a pronto rilascio in flaconi
monodose già in Day Hospital facilita la continuazione della
stessa terapia a domicilio. Infatti ogni cambiamento di modalità
di assunzione e di tipo di confezione sono in questa fase fonte di
ansia per il paziente.
In corsia è da preferire lo schema di titolazione rapida di
morfina per via endovenosa descritto in Figura 824. In
quest’ultimo caso la prima rivalutazione dell’effetto antalgico è
possibile dopo soli 15 minuti.

In tutti gli schemi di titolazione, la dose iniziale di morfina
varia in base al pretrattamento con oppioidi. È indispensabile
ricordare che il rapporto della potenza relativa media di morfina
orale rispetto a quella parenterale è 1:2-1:322. Quindi, se è
necessario titolare con morfina cloridrato fiale per via
sottocutanea, i dosaggi iniziali devono essere ridotti come segue:
in pazienti non pretrattati con oppioidi forti utilizzare 2,5 mg di
morfina cloridrato; in pazienti pretrattati con oppioidi forti
utilizzare 5 mg di morfina cloridrato.
Nei rari casi in cui il paziente non è in grado di assumere
morfina orale, è possibile applicare gli schemi di titolazione
utilizzando morfina cloridrato fiale per via sottocutanea.

Figura 6 Titolazione in 24 ore con morfina orale

Figura 7 Titolazione rapida con morfina orale

Figura 8 Titolazione rapida con morfina endovenosa

Come procedere dopo 24 ore di titolazione?
Utilizzando lo schema di titolazione in 24 ore con morfina orale a
pronto rilascio raccomandato dall’EAPC (Figura 6), dopo le 24
ore è indispensabile misurare l’entità del dolore. Qualora non è
stata ottenuta un’analgesia soddisfacente, come procedere?
Proseguire con la titolazione
Non avendo raggiunto il dosaggio personalizzato che determina
una buona analgesia (riduzione dell’intensità del dolore > 50%)
continuare con la titolazione per altre 24 - 72 ore (ovvero il tempo
necessario). La titolazione continuerà con morfina orale a pronto
rilascio somministrata a intervalli di 4 ore.
È verosimile che, nelle prime 24 ore, il paziente abbia
assunto morfina orale a pronto rilascio per controllare il
dolore acuto insorto prima della dosi programmate. Eventuali
dosi di morfina a pronto rilascio assunte per dolore acuto
vengono denominate dosi “aggiuntive” o dosi “rescue”. La dose
“aggiuntiva” di morfina orale dev’essere la stessa dose di
quella programmata ogni 4 ore, e questa dose, se necessario,
deve essere ripetuta anche ogni ora fino alla risoluzione del
dolore acuto.
È necessario considerare le dosi di morfina orale aggiuntive
oltre a quelle programmate ogni 4 ore, per procedere all’
“aggiustamento della dose” per le 24 ore successive. Il nuovo
dosaggio giornaliero viene calcolato sommando le dosi
programmate alle dosi “aggiuntive” assunte nelle ultime 24 ore.
Questo dosaggio rappresenta la dose totale di morfina da
somministrare nelle 24 ore successive. Per ottenere il dosaggio
delle prossime singole somministrazioni, ogni 4 ore, dividere per
6 la dose totale di morfina assunta nelle 24 ore precedenti.

In sintesi:
- Le dosi programmate + dosi “aggiuntive” nelle ultime 24 ore
= dose totale giornaliera.
- La dose totale giornaliera diviso 6 = nuova dose da
somministrare ogni 4 ore nelle 24 ore successive.
Individuata la “dose efficace” personalizzata, come procedere?
Ottenuta una riduzione > 50% dell’intensità del dolore, e quindi
identificata la “dose efficace” personalizzata, termina la
titolazione. La dose di morfina a pronto rilascio orale può
essere convertita in un oppioide a rilascio controllato.

TRATTAMENTO DEL BREAKTHROUGH PAIN
Lasciare libero accesso a morfina orale a pronto rilascio.
Il breakthrough pain è un dolore acuto transitorio che si verifica
in pazienti con sintomatologia dolorosa ben controllata dalla
terapia antalgica in corso. In questi pazienti è necessario trattare il
breakthrough pain con morfina orale a pronto rilascio.
Due saranno le situazioni cliniche:
- paziente in trattamento con morfina a rilascio controllato: il
trattamento del breakthrough pain sarà con morfina orale a pronto
rilascio corrispondente al 20% della dose totale di morfina
assunta nelle ultime 24 ore. Questa dose può essere ripetuta ogni
ora fino a risoluzione dell’episodio algico.
- paziente in trattamento con altro oppioide a rilascio
controllato: il dosaggio delle 24 ore dell’oppioide in corso va
convertito nell’equivalente dose di morfina. Quindi il 20% dell’
equivalente in morfina delle 24 ore sarà somministrato in forma
di morfina orale a pronto rilascio per breakthrough pain.
Nei pazienti con posologia stabilizzata, l’intensità del dolore
deve essere misurata?
Sì, frequentemente.
L’intensità del dolore deve essere misurata almeno
settimanalmente, per verificare il controllo del dolore ed
eventualmente ridefinire il dosaggio di oppioide a rilascio
controllato in base ad eventuali dosi rescue di morfina orale a
pronto rilascio assunte per breakthrough pain.

UN ESEMPIO CLINICO
Ad illustrare i principi precedentemente esposti segue l’ esempio
clinico del paziente, il Sig. Rossi, non pretrattato con oppiodi:
Giorno 1 (prime 24 ore)
a) Misurazione dell’intensità del dolore con scala numerica.
Dolore intensità = 8;
b) Il paziente inizia titolazione con morfina orale in 24 ore = 5
mg morfina orale a pronto rilascio ogni 4 ore = 30 mg in 24
ore;
c) Inoltre, nelle 24 ore, per episodi di dolore acuto insorto prima
della dose di morfina programmata, ha dovuto assumere dosi
“aggiuntive” di 5 mg morfina pronto rilascio per 12 volte = 60
mg;
d) Durante il Giorno 1 il Sig. Rossi ha assunto un totale di 90 mg
di morfina orale pronto rilascio (30 mg con la terapia
programmata e 60 mg per dolore acuto);
e) La terapia programmata per le successive 24 ore sarà di 90 mg
diviso 6 = 15 mg di morfina orale a pronto rilascio ogni 4 ore.
Giorno 2 (24 ore successive)
a) Misurazione dell’intensità del dolore = 6;
b) Il Sig. Rossi ha dovuto assumere 8 dosi aggiuntive di 15 mg
per dolore acuto (120 mg);
c) La dose totale di morfina pronto rilascio assunta nelle 24 ore è
di 210 mg (90 mg programmati e 120 mg “aggiuntive”);
d) La terapia programmata sarà di 210 mg diviso 6 = 35 mg ogni
4 ore.
Giorno 3:
a) Il paziente ha assunto solo la dose programmata di morfina
(210 mg in 24). Non ha assunto dosi “aggiuntive”.
b) Misurazione dell’intensità del dolore con scala numerica.
Dolore intensità = 3. Avendo ottenuto una riduzione > 50%
dell’intensità del dolore si può ritenere che la dose

somministrata sia “efficace”. La titolazione è conclusa.
c) Il dosaggio di morfina pronto rilascio può quindi essere
convertito, utilizzando le apposite tabelle, in morfina a rilascio
controllato, ossicodone a rilascio controllato, fentanil a rilascio
controllato, oppure idromorfone a rilascio controllato come
segue:
- morfina a rilascio controllato: 100 mg (1 cpr) ogni 12 ore;
- ossicodone a rilascio controllato: 40 mg (1 cpr) ogni 12 ore;
- fentanil a rilascio controllato: 1 cerotto da 50 mcg/ora ogni
48-72 ore più morfina orale pronto rilascio 35 mg ogni 4
ore per le prime 24-48 ore;
- idromorfone a rilascio controllato: 32 mg (1 cpr) ogni 24
ore più morfina orale pronto rilascio 35 mg ogni 4 ore per le
prime 8 ore.
d) Al Sig. Rossi verrà lasciato libero accesso a morfina orale per
eventuale breakthrough pain. La dose di morfina orale in caso
di breakthrough pain sarà 40 mg, ovvero 20% della dose
equivalente di morfina delle 24 ore.
Giorno 7:
Misurazione dell’intensità del dolore con scala numerica. Dolore
intensità = 2. Valutazione effetti collaterali = assenti o controllati.
Si conferma la terapia in corso. Si rivede il paziente fra una
settimana.

EQUIVALENZA ANALGESICA TRA OPPIOIDI
Nella pratica clinica può essere necessario sostituire il farmaco
analgesico in corso. A questo scopo sono utili le seguenti Tabelle
1-326,27.
Tabella 1: Equivalenza analgesica tra oppiodi per via orale

Note: * Tutti i valori sono approssimativi; ** Vedi Tabella 3

Tabella 2: Equipotenza tra oppioidi

Morfina orale
10 mg
= morfina rettale 10 mg
10 mg
= morfina sottocute 5 mg
10 mg
= morfina endovenosa 3-5 mg
100 mg
= morfina epidurale 10 mg
10 mg
= ossicodone orale 5-7,5 mg
10 mg
= buprenorfina sublinguale 0,4 mg
10 mg
= idromorfone orale 2 mg
10 mg
= tramadolo orale 100 mg
Morfina sottocute
10 mg
= ossicodone sottocute 15 mg
10 mg
= buprenorfina sottocute 0,3mg
30 mg
= morfina epidurale 10 mg
Ossicodone orale
10 mg
= ossocodone sottocute 5 mg
10 mg
= ossicodone intravenoso 2,5-5mg

Tabella 3: Correlazione fra fentanil transdermico, morfina orale
e rescue dose di morfina pronto rilascio

CONTROLLO DEGLI EFFETTI COLLATERALI DELLA
MORFINA
Allo scopo di ottenere una buona compliance alla terapia con
oppioidi, i pazienti ed i loro familiari devono essere
preventivamente informati sui possibili effetti collaterali legati al
loro uso. Deve essere specificato che tali effetti possono
comparire anche nei primi giorni di trattamento e che alcuni,
quali nausea e sedazione, generalmente scompaiono con il
proseguimento della terapia. Inoltre, è necessario chiarire che vi
sono accorgimenti da adottare, contemporaneamente all’inizio
della terapia antalgica, che possono limitare/evitare l’insorgenza
di effetti indesiderati. Gli effetti collaterali degli oppioidi possono
essere sintetizzati come segue28:

Trattamento della depressione respiratoria e della narcosi
• Usare naloxone (naloxone cloridrato 0,4 mg/fiala);
• Aspirare il contenuto di una fiala di naloxone (0,4 mg) in una
siringa e quindi aggiungere soluzione fisiologica portando il
volume finale a 10 ml. La soluzione finale conterrà 0,04 mg di
naloxone in 1 ml. Quindi 5 ml della soluzione finale
conterranno 0,2 mg di naloxone;

Somministrare 5 ml della soluzione preparata sopra (= 0,2 mg
di naloxone) ev bolo ogni 3 minuti fino a risoluzione della
sintomatologia;
• In caso di frequenza respiratoria inferiore a 8 respiri/minuto o
cianosi del paziente: associare ventilazione assistita.
•

Trattamento di nausea e vomito
Nausea e vomito sono frequenti soprattutto durante la fase di
titolazione e nei primi giorni di trattamento29. Questi effetti
collaterali
possono
essere
prevenuti
somministrando
contemporaneamente alla prima dose di morfina antiemetici
quali: metoclopramide 10 mg per os 3 volte/die, eventualmente
associata a corticosteroidi quali prednisone cpr 25 mg 2-4
volte/die o metilprednisolone cpr 16 mg 2-4 volte/die durante la
prima settimana di trattamento con morfina.
Trattamento della stipsi
La stipsi si manifesta nella pressoché totalità dei pazienti trattati
con oppioidi. Si raccomanda di non procrastinare il trattamento
del sintomo alla sua comparsa. Le misure devono essere
instaurate contemporaneamente alla prescrizione di morfina.
La prevenzione ed il trattamento consistono in:
• adeguata assunzione di liquidi per via orale;
• assunzione di alimenti contenenti fibre in quantità elevata
(vegetali, crusca) o integrazione con preparati di fibre vegetali
concentrate;
• somministrazione di lassativi stimolanti, quali senna, associati
a lassativi emollienti come paraffina liquida (olio di vaselina).
Trattamento della sedazione
I pazienti oncologici che ricevono dosi personalizzate di oppioidi
difficilmente presentano deficit della performance psicomotoria.
La sedazione può verificarsi nei seguenti casi:
• dopo lunghi periodi di assunzione di oppioidi per accumulo di
metaboliti attivi;
• quando vengono utilizzati altri farmaci che deprimono il sistema

nervoso centrale;
• all’insorgenza di insufficienza renale
• quando vengono assunti farmaci

per patologia neoplastica;
che possono ridurre la
funzionalità renale quali FANS e antidepressivi.
Il trattamento consiste in riduzione dell’oppioide (se possibile)
e/o riduzione dei FANS, antidepressivi e ansiolitici. In caso di
dolore con componente neuropatica può essere utile la
somministrazione di psicostimolanti.
Trattamento della neurotossicità
L’utilizzo sempre più diffuso della morfina nel trattamento del
dolore cronico oncologico ha evidenziato che una piccola
percentuale di pazienti può presentare neurotossicità: mioclonia
generalizzata, crisi epilettiche, allucinazioni, delirio, iperalgesia,
allodinia e confusione mentale. La neurotossicità può presentarsi
non solo durante l’uso di morfina ma con tutti i farmaci oppioidi.
Deve essere ricordato che in pazienti con malattia avanzata,
sintomi, quali sedazione, nausea e delirio, possono aver cause
molteplici non legate all’uso di analgesici oppioidi.
Nei rari casi in cui si verifica neurotossicità, gli effetti possono
essere limitati mediante uno o più dei seguenti interventi
terapeutici28:
• sospensione/riduzione del farmaco oppioide (se possibile)
• sospensione di altri farmaci che possono contribuire
all’insorgenza della neurotossicità, quali ipnotici e FANS
• idratare il paziente; trattare con farmaci quali aloperidolo e
simili; cambiare la modalità di somministrazione o sostituire
l’oppioide in corso con altro farmaco oppioide. Quest’ultima
procedura viene chiamata rotazione degli oppiodi.

ALTRI OPPIOIDI FORTI
Ossicodone
L’ossicodone, con potenza circa 2 volte quella della morfina,
presenta una elevata biodisponibilità (60-87%). È disponibile in
compresse da 10, 20, 40 e 80 mg a rilascio controllato, da
somministrare ogni 12 ore. L’assenza di metaboliti
farmacologicamente attivi, con conseguente assenza di accumulo,
permette, rispetto alla morfina, una maggiore prevedibilità delle
concentrazioni terapeutiche30. Analogamente alla morfina questo
farmaco non è associato ad una dose massima limitante (“effetto
tetto”) clinicamente rilevante31.
L’ossicodone viene consigliato quale farmaco alternativo alla
morfina qualora il rapporto analgesia/effetti collaterali non appaia
soddisfacente. Segue un esempio di rotazione da morfina a
rilascio controllato ad ossicodone.
Esempio di Rotazione da Morfina ad Ossicodone
• Il Sig. Bianchi, che assume morfina pronto rilascio alla dose di
520 mg in 24 ore con analgesia efficace. Si decide di sostituire
l’analgesico in corso con ossicodone a rilascio controllato.
• La dose di 520 mg di morfina viene convertita in ossicodone
in base alle tabelle di equianalgesia come segue:
morfina 520 mg orale = ossicodone 260 mg orale.
• Il Sig. Bianchi assumerà 1 compressa di ossicodone da 80 mg
e 2 cpr da 20 mg ogni 12 ore (totale 120 mg ogni 12 ore
ovvero 240 mg in 24 ore). Nella rotazione da morfina ad
ossicodone è raccomandabile sottodosare lievemente, a causa
della variabilità individuale che rende approssimativo il
rapporto.
Idromorfone
Oppiode semisintetico con assenza di metabolici attivi. Per via
orale è circa 5-7,5 volte più potente della morfina26. La molecola,
è disponibile in compresse, nei dosaggi da 8, 16 e 32 mg, a

rilascio controllato nell’arco delle 24 ore, con conseguente
monosomministrazione giornaliera.
L’efficacia dell’ idromorfone è evidente solo 6-8 ore dopo
la prima dose. Si rende necessario somministrare un secondo
analgesico a dosi efficaci per questo periodo.
Esempio di Rotazione da Morfina ad Idromorfone
• Il Sig. Bianchi, che assume morfina pronto rilascio alla dose di
520 mg in 24 ore con analgesia efficace. Si decide di sostituire
l’analgesico in corso con idromorfone a rilascio controllato.
• La dose di 520 mg di morfina viene convertita in idromorfone
in base alle tabelle di equianalgesia come segue:
morfina 520 mg orale = idromorfone 69 mg orale.
• Il Sig. Bianchi assumerà 2 compresse di idromorfone da 32 mg
ogni 24 ore. Con la prima somministrazione di idromorfone il
paziente verrà trattato per 8 ore anche con morfina orale
pronto rilascio (1 flacone monodose da 85 mg ogni 4 ore per 2
volte), proseguendo con il solo idromorfone dopo 8 ore.
Buprenorfina
La buprenorfina è in commercio in due formulazioni: compresse
sublinguali da 0, 2 mg e fiale intramuscolo da 0, 3 mg. Il farmaco
è potente (circa 60 volte la morfina) ed è rapidamente assorbito
per via sublinguale. Tuttavia presenta degli svantaggi. La “dose
tetto” è di 2 compresse sublinguali ogni 8 ore. Dosaggi superiori
non si traducono in una migliorata analgesia. Inoltre, essendo la
buprenorfina un’antagonista parziale della morfina, può scatenare
crisi dolorose nel passaggio a quest’ultima. Infatti, se si rende
necessario sostituire la buprenorfina con un oppioide, viene
consigliato di attendere 24 ore prima della somministrazione del
nuovo analgesico, a causa dell’antagonismo parziale della
buprenorfina.
Recentemente è stata introdotta in commercio una nuova
formulazione di buprenorfina, il cerotto transdermico, disponibile
in tre formulazioni: 35 mcg/h, 52.5 mcg/h, e 70 mcg/h. I cerotti

transdermici vanno applicati su cute completamente asciutta e
sostituiti ogni 72 ore. Gli studi di confronto tra buprenorfina
sublinguale e transdermica hanno evidenziato un incremento
costante della concentrazione plasmatica con la formulazione
transdermica, senza l’effetto picco-valle tipico della formulazione
sublinguale33. Per la formulazione transdermica non è ancora è
stata sufficientemente chiarita l’associazione ad una dose
massima limitante (“effetto tetto”).
Fentanil
L’oppioide fentanil è circa 75-150 volte più potente della
morfina. È disponibile in formulazione transdermica che rilascia
la sostanza a dose/tempo programmati per 48-72 ore. L’utilizzo
del fentanil in formulazione transdermica è consigliato in pazienti
che hanno ottenuto una buona analgesia con una dose stabile di
morfina. Utilizzare Tabella 3 quando si decide che è opportuno
sostituire la morfina con il fentanil.
Il fentanil, sommistrato per via transdermica, rappresenta una
opzione terapeutica valida in pazienti che non possono assumere
oppioidi per via orale o per via sottocutanea continua. Dopo aver
applicato per la prima volta il cerotto di fentanil, occorre
continuare a somministrare dosi efficaci di morfina a pronto
rilascio ogni 4 ore per le prime 24-48 ore, poiché l’azione del
fentanil si manifesta dopo tale periodo.
È importante ricordare che vi sono cause di accelerato
assorbimento (febbre, vestiti impermeabili) e cause che possono
rallentare l’assorbimento del fentanil trasdermico (non corretta
applicazione del cerotto, sudorazione profusa).
I pazienti in trattamento con fentanil devono sempre aver
libero accesso a morfina pronto rilascio per controllare eventuali
episodi di breakthrough pain. La dose “rescue” varierà in base
alla dose stabile di fentanil come da Tabella 3.
Metadone
Il metadone è un oppioide sintetico che presenta alcuni vantaggi
quali basso costo, assenza di metaboliti attivi ed una

biodisponibilità orale dell’ 80% (range 40-99%). Il metadone può
essere somministrato oralmente, per via rettale, o per via
endovenosa ogni 8 ore. Tuttavia, la sua lunga ed imprevedibile
emivita (circa 60 ore) e le difficoltà relative all’equianalgesia con
altri oppioidi ne hanno limitato finora l’uso a clinici
particolarmente esperti.
I rapporti tra dosi equianalgesiche dei vari oppioidi possono
essere calcolati e usati nella pratica clinica. Per il metadone,
tuttavia, un unico rapporto non è applicabile. Il metadone diventa
più attivo in pazienti precedentemente trattati con analgesici
oppioidi, risultando 10 volte più attivo in pazienti che ricevono
500 mg/die di morfina rispetto a pazienti in trattamento con
dosaggio < 100 mg/die.
In pazienti trattati con oppioidi fino a “dosi-equivalenti” di
morfina di 300 mg/die il rapporto equianalgesico tra metadone e
morfina è di 1 a 5. Come descritto da Mercadante e collaboratori,
questo rapporto può essere utilizzato durante una rapida
sostituzione di morfina con metadone ottenendo un successo
terapeutico nel 79% dei casi (19 pazienti su 24)34.
In pazienti che ricevono oppioidi a “dosi-equivalenti” di
morfina > 300 mg/die il rapporto equianalgesico tra metadone e
morfina è di circa 1 a 10-15.35

ROTAZIONE DEGLI OPPIOIDI

La sostituzione dell’oppioide in uso è resa possibile dal fatto che
vi è variabilità di risposta ai differenti oppioidi, dovuto alla
differenza nella tolleranza tra questi farmaci per quanto riguardo
l’effetto analgesico e gli effetti collaterali. Questo fenomeno
sembra essere la conseguenza di differente selettività
recettoriale35. La sostituzione di un oppioide con un altro è
raccomandata quando gli effetti collaterali prevalgono
sull’analgesia, malgrado l’istituzione di misure adatte al loro
controllo. Tale approccio consente di allargare la finestra
terapeutica e ristabilire un rapporto analgesia-effetti collaterali
più conveniente. Sono frequentemente usati i seguenti oppiodi:
ossicodone, idromorfone, metadone e fentanil.
Sia che si tratti di cambiamento di farmaco per motivi pratici o
per insorgenze di effetti collaterali la procedura è stata chiamata
rotazione e i suggerimenti procedurali sono stati precedentemente
presentati nei paragrafi dedicati ai farmaci specifici.
DOLORE MODERATO (INTENSITÀ 4-6)
Codeina
La sua potenza è circa 10 volte inferiore a quella della morfina. Il
farmaco da solo è reperibile come galenico. La codeina galenica
(frequentemente 30-60 mg/cpr) viene somministrata alla dose di
30-60 mg ogni 4-6 ore, senza superare i 240 mg nelle 24 ore.
In Italia sono in commercio solo prodotti di associazione: ogni
compressa o bustina contiene 30 mg di codeina insieme a 500 mg
di paracetamolo. Non superare il dosaggio di 2 cpr ogni 4-6 ore
per un non somministrare più di 4 gr/24 ore di paracetamolo. Se
con questa dose il controllo del dolore non è ottimale, si consiglia

terapia con morfina, in quanto dosi equivalenti di morfina sono
più efficaci e determinano meno stipsi.
Le compresse effervescenti di codeina associata a
paracetamolo sono di più agevole somministrazione, ma
controindicate in pazienti ipertesi, cardiopatici e nefropatici, in
quanto hanno un elevato contenuto in NaCl (circa 13.6 mmol
N+/cpr).
Tramadolo
Analgesico sintetico ad azione centrale. A dosi equianalgesiche,
determina meno stipsi e depressione respiratoria della morfina. La
sua potenza rispetto alla morfina varia con la modalità di
somministrazione: per via parenterale è circa 10 volte inferiore
mentre per via orale, in virtù della sua maggiore biodisponibilità,
è 5 volte inferiore.
Il tramadolo è disponibile in gocce, compresse (anche a lento
rilascio), fiale intramuscolo o endovena. Si consiglia di non
superare la dose di 100 mg ogni 6 ore (dose massima < 400
mg/24 ore).
DOLORE LIEVE (INTENSITÀ 1 -3)
Paracetamolo
Nel dolore non associato a componente flogistica (algie ossee da
G-CSF, addominalgie ed artralgie da taxani, cefalee da
antiemetici antiserotoninici, algie muscolari associate a
iperpiressia da bleomicina e oxaliplatino) può rappresentare un
farmaco di scelta in quanto, pur non avendo azione antiinfiammatoria, è dotato di buon effetto analgesico ed antipiretico.
Inoltre, gli effetti collaterali sono estremamente infrequenti. Non
è gastrolesivo e quindi è ben tollerato anche dai pazienti con
ulcera peptica, e non ha effetti sull’aggregazione piastrinica. Si
consiglia la dose di 0, 5-1, 0 g ogni 4-6 ore fino ad un massimo di
4 g/24 ore.

FARMACI ANTI-INFIAMMATORI NON STEROIDEI
(FANS)
I FANS hanno un ruolo nel controllo del dolore oncologico lieve
associato a componente flogistica. Non essendovi un reale motivo
per preferire una molecola rispetto ad un’altra, la scelta sarà in
base all’esperienza del medico36.
Il loro utilizzo, preferibilmente per via orale, dovrebbe essere
limitato nel tempo a causa della gastrotossicità. I FANS
determinano un rischio di gastrite erosiva e di ulcera peptica. Il
rischio di ospedalizzazione per una complicanza grave
(perforazione, emorragia) è stimato fra 1-2%/anno e aumenta fino
a 4-5 volte in alcune categorie di pazienti a rischio quali:
ultrasessantacinquenni; con pregressa ulcera peptica; in
concomitante terapia con cortisonici o anticoagulanti.
Il misoprostolo si è dimostrato efficace nel ridurre l’incidenza
degli eventi avversi gastrointestinali da FANS. Tuttavia il
misoprostolo ha una bassa tollerabilità potendo provocare
dispepsia, dolore addominale e diarrea.
Una revisione del danno gastrointestinale da FANS non
raccomanda gli inibitori H2 per prevenirli; li ammette per la
terapia delle ulcere previa sospensione dei FANS.

FANS: MECCANISMO D’AZIONE
Sono analgesici periferici con blanda attività centrale

Inibitori COX-1 / COX-2
FANS “classici”: diclofenac
flurbiprofen
ketorolac
ibuprofen
naprossene
nimesulide
piroxicam
altri

Inibitori selettivi
della COX-2

FANS di “nuova
generazione:
celecoxib
rofecoxib

Blocco di tutte le
prostaglandine

Blocco selettivo di
determinate prostaglandine

Effetti collaterali

Effetti collaterali
probabilmente ridotti

FARMACI ADIUVANTI
Con il termine “analgesico adiuvante” vengono definiti farmaci la
cui indicazione principale è diversa dal controllo del dolore, ma
che in particolari condizioni possono essere utili a questo scopo.
Nel trattamento del dolore oncologico i farmaci adiuvanti sono
sempre somministrati insieme ad uno o più analgesici principali. I
principali farmaci “adiuvanti” comprendono: anticonvulsivanti,
antidepressivi, corticosteroidi e difosfonati.
Nel prescrivere farmaci “adiuvanti” alla terapia antalgica è
necessario ricordare alcune importanti indicazioni generali:
• eseguire una valutazione globale del paziente comprendente
l’intensità del dolore, le condizioni cliniche generali e lo stato
psicosociale;
• ricordarsi che esiste una notevole variabilità interindividuale e
intraindividuale nella risposta a questi farmaci;
• considerare i possibili effetti collaterali aggiuntivi derivanti
dall’uso di farmaci “adiuvanti”.
Il dolore neuropatico cronico è una condizione di difficile
inquadramento, con meccanismi patogenetici ancora non chiari. I
farmaci anticonvulsivanti, quali gabapentina, appaiano indicati
nel controllo del dolore neuropatico oncologico37. È noto,
tuttavia, che vi sono problemi importanti nel reclutamento di
pazienti in studi clinici atti ad indagare l’utilità di farmaci
antidolorifici in pazienti con dolore neuropatico38. Infatti, uno dei
pochi studi randomizzati disponibili in letteratura comprendente
solo 79 pazienti, trattati con gabapentina, reclutati in 11 diversi
centri di cure palliative37. Appare inoltre importante ricordare che
l’efficacia di gabapentina è stata dimostrata principalmente in
pazienti affetti da polineuropatia diabetica e nevralgia posterpetica39.
Analogamente a quanto riportato per i farmaci
anticonvulsivanti, gli antidepressivi hanno dimostrato un certo
effetto antalgico nella neuropatia diabetica e post-erpetica. Dei

farmaci studiati attualmente risulta maggiormente efficace
l’amitriptilina alla dose di 150 mg/die40.
L’uso dei corticosteroidi come farmaci adiuvanti trova
principalmente riscontro nel trattamento delle algie derivanti da
compressione neoplastica epidurale e dell’edema in presenza di
neoplasia primitive cerebrali, metastasi cerebrali o metastasi
epatiche. Non sono state documentate differenze di efficacia e di
rapporto dose-risposta per i vari corticosteroidi. Sono
frequentemente utilizzati: desametazone, metilprednisolone e
prednisone.
La somministrazione di difosfonati ogni 3-4 settimane
rappresenta il trattamento di scelta per il controllo del dolore e la
riduzione del rischio di frattura in pazienti affetti da mieloma
multiplo41. In una review di 21 studi randomizzati comprendenti
2189 pazienti con metastasi ossee da carcinoma mammario, l’uso
dei difosfonati riduce il rischio di complicanze scheletriche nel
17% dei casi. Risulta più attivo l’acido zoledronico, 4 mg ev in
15 minuti ogni 3-4 settimane, che determina una riduzione del
41% degli eventi scheletrici. Inoltre, i difosfonati possono essere
utili anche nella riduzione del dolore42. Tuttavia, iniziare
trattamento con difosfonati nelle pazienti con carcinoma
mammario e metastasi ossee evidenziate solo dalla scintigrafia,
senza evidenza di osteolisi alla radiografia standard, alla TC o
alla TRM non appare indicato43.
Pur non essendo un farmaco, tra le modalità adiuvanti è molto
importante la radioterapia a scopo antalgico.

TRATTAMENTO DI ALTRE IMPORTANTI CONDIZIONI
CLINICHE32
Tosse persistente
- Morfina orale pronto rilascio 5 mg ogni 4 ore
- Inalazioni umide
Dispnea
- Morfina orale pronto rilascio iniziando con 5 mg ogni 4 ore.
- Associare diazepam 5-10 mg al giorno.
Broncospasmo
- Desametasone 4-8 mg per os. Essendo preferibile la
somministrazione orale, per la non disponibilità in Italia di
compresse di desametasone a dosaggi di 4-8 mg, si suggerisce
l’utilizzo di metilprednisolone o prednisone a dosaggi
equivalenti.
Rantolo Terminale
- Prodotto dall’eccesso di secrezioni bronchiali, può essere
ridotto con l’applicazione retro-auricolare di cerotti di
scopolamina ad azione prolungata (1–2 cerotti ogni 2-3
giorni).
Singhiozzo
- Metoclopramide 10 mg per os ogni 6-8 ore.
- Se persiste: sedazione con clorpromazina gtt o cpr.
Dispositivi infusionali a siringa (DIAS)
Anche se è preferibile utilizzare la via orale, in alcuni casi può
rendersi necessario utilizzare la via parenterale. Essendo
totalmente sconsigliabile la somministrazione intramuscolare
ripetuta, è invalso l’uso di DIAS portatili, al fine di realizzare
un’infusione sottocutanea continua. Tuttavia tali dispositivi vanno
utilizzati con estrema cautela e da operatori esperti, in quanto
l’uso improprio è causa comune di errori di dosaggio.

Metodi invasivi di sedazione del dolore
I metodi invasivi si rendono necessari solo in un’esigua
minoranza di casi.
Una importante eccezione è rappresentata dalla neoplasia
pancreatica avanzata, ove è consigliabile l’iniezione di una
soluzione di alcool al 50% nei gangli celiaci bilateralmente.
Questa procedura può essere eseguita sia durante laparotomia
palliativa sia per via percutanea, con o senza guida TC. È stato
riportato che il beneficio antalgico di questa procedura è della
durata di 4-6 mesi44.

COME COMPILARE LA PRESCRIZIONE

Una serie di provvedimenti di legge, di cui segue un elenco degli
principali, ha reso molto più agevole la prescrizione di farmaci
analgesici oppiacei nella terapia del dolore: Legge 8 febbraio
2001 n. 12 di modifica del DPR 309/90 aggiornata dal D.M.
4/4/2003; Legge 49 del 27/2/2006, DM 18 aprile 2007 e Legge 15
marzo 2010 n. 38.
I farmaci che usufruiscono delle nuove modalità prescrittive
(specialità medicinali o prodotti generici) sono i farmaci
analgesici oppiacei per la terapia del dolore che costituiscono
l’allegato III-bis del testo unico in materia di stupefacenti (D.P.R.
309/90) ed elencati nella tabella II, sezione A delle stupefacenti e
psicotrope della Legge 8 febbraio 2001, n.12.: buprenorfina,
codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone*, idromorfone,
metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone* e tapentadolo
(*attualmente non disponibili in Italia).
La prescrizione dei farmaci analgesici sopraelencati, possono
essere redatti su ricettario del Sistema Sanitario Nazionale
(SSN).
La prescrizione può comprendere fino a due medicinali diversi
fra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per
una cura di durata non superiore a trenta giorni. Durante questi 30
giorni il medico può rilasciare una nuova prescrizione in qualsiasi
momento lo ritenga opportuno purché specifichi sulla ricetta che
si tratta di un adeguamento posologico.
Indicare nella ricetta un codice di esenzione per patologia
neoplastica (048).
La L. 49/2006 ha introdotto un nuovo modello di ricetta a

ricalco, la ricetta ministeriale speciale (RMS) approvata con D.M.
10/3/2006 che sostituisce sia la vecchia ricetta ministeriale a
madre e figlia (RMR) sia la ricetta ancora precedentemente
utilizzata per la prescrizione degli analgesici stupefacenti. Per i
medicinali sopra indicati, la ricetta a ricalco (RMS) resta in
vigore per le preparazioni ad uso iniettabile.
Inoltre:
- il personale accreditato dei distretti sanitari di base, dei servizi
territoriali o delle aziende sanitarie locali è autorizzato a
consegnare a domicilio di pazienti affetti da dolore severo
causato da neoplasia i farmaci antidolore usati in assistenza
domiciliare integrata (L.405/2001), accompagnate dalla
certificazione medica che ne prescrive l’uso;
- pazienti in dimissione ospedaliera possono ricevere
direttamente dalla struttura sanitaria i farmaci necessari per un
primo ciclo di terapia;
- il medico è autorizzato ad approvvigionarsi dei farmaci
analgesici oppioidi attraverso l’autoprescrizione, utilizzando
la RMS. In questo caso il medico conserva la “copia
assistito/prescrittore” per giustificare il possesso dei
medicinali. Quando i medicinali si esauriscono, la copia della
ricetta può essere eliminata.
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APPENDICE:
ESPERIENZA CLINICA DI CURE SIMULTANEE
Management of Pain in Outpatient Cancer Facilities:
Feasibility of Simultaneous Care
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Antonella Venturino MD, Monica Schellino, RN, Antonietta Di
Lonardo, RN, Anna Balbo RN, Silvia Cimino RN, Francesca
Salomone RN, Anna Bandiera RN, Maria Luisa Mura RN,
Marilena Floccia RN, Federica Ardissone RN, Domenico
Guarneri MD.
Division of Medical Oncology, ASL-1-Imperiese, Sanremo
(Imperia) Italy.
Abstract
Although drugs necessary to relieve chronic cancer pain have
been available for many decades, the prevalence of chronic
cancer pain and its under-treatment remains an important clinical
problem.
From January 2006 to June 2009, 1916 cancer outpatients
requiring either adjuvant (759; 36%) or palliative (1157; 64%)
chemotherapy were prospectively assessed for chronic pain using
the Visual Analog Score (VAS): no pain, VAS = 0; mild pain,
VAS = 1-3; moderate pain, VAS = 4-6; and severe pain, VAS =
7-10.
Analgesic treatment was prescribed according to the
guidelines presented in “Terapia del Dolore Oncologico: Manuale
Pratico”. Response to analgesic treatment was evaluated as
follows: moderate or severe pain, a reduction > 50% in VAS
score; mild pain, VAS score = 0.
Pain was present in a total of 498 (26%) cases: mild 134 (7%);
moderate 249 (13%) and severe 115 (6%). After prescription of
analgesics, at first follow-up (within 24-48 hours), response

occurred in 93%, 69%, 70% of patients with prior mild, moderate
and severe pain, respectively. In patients not responding at 48
hours, titration was continued and at 96 hours from first analgesic
prescription response was observed. All compliant patients
responded to analgesic treatment. Non-compliance/lost to followup occurred in a total of 87 of 498 cases and specifically in 5%,
23% and 19% of cases with mild, moderate and severe pain,
respectively.
The present feasibility study shows that chronic cancer pain
can be managed in medical oncology practices in concomitance
with active cancer treatment. Oncologists should address cancer
pain during all phases of illness. Simultaneous cancer and pain
treatment improves quality of life of the patient and family.
Table I: Primary cancer of the 1916 patients

Table II: Primary metastatic site in 1157 patients

Table III: Pain Intensity according to VAS Score in 1916
outpatients

Table IV: Efficacy of analgesic treatment at first follow-up
according pain score
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