
Giornata Nazionale FADoI-ANÍMo

vitafi n
e

del IV EDIzIoNE

GRUPPo DI lAVoRo
lAzIo, lIGURIA, MolISE

Anna Bovero liguriA fAdoi 

Alessandra Cappelli lAzio fAdoi  

Giuseppe Patavino molise fAdoi  

Management degli oppiacei 
in Medicina Interna



di Luigi Lusiani

1 Assumere consApevolezzA sulle problematiche del fine vitA

2 AdoperArsi Affinchè in ogni situAzione siAno rispettAti i dettAmi del codice di deontologia medicA e  
 infermieristicA, e dellA legge in materia di consenso informato e dat

3 AttuAre sempre cure proporzionate

4 curare fino in fondo i mAlAti terminAli

5 lottAre con ogni mezzo contro il dolore fisico

6 coltivAre competenze specifiche sullA nutrizione artificiale e sullA idrAtAzione

7 coltivAre competenze specifiche sullA sedazione palliativa

8 non ritardare l'inizio delle cure pAlliAtive

9 mettersi in gioco come persone

10 mAntenere costAntemente un livello di comunicazione intenso

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Mauro Carbone fAdoi lombardia

Fabio Gilioli fAdoi emilia romagna

dal 2017 ogni primo sabato di aprile, fAdoi-Animo organizzano la giornata nazionale sul fine vita mediante una serie di eventi 
coordinati e concomitanti in quasi tutte le regioni con lo scopo di approfondire il tema dell’assistenza ai pazienti terminali. la pandemia 
covid non ci ha consentito di riproporre il progetto originale. tuttavia visto anche l’ampio coinvolgimento di medici e infermieri dei 
reparti di medicina interna nella gestione ospedaliera dei degenti affetti da sArs-cov2 sia nelle fasi acute e critiche che in quelle finali 
della vita ci è sembrato importante continuare a confrontarsi su questi temi e di acquisire nuove conoscenze. Abbiamo quindi voluto 
realizzare quest’anno la iv giornata nazionale fadoi/animo sul fine vita mediante una consensus da parte di un panel di esperti 
interassociativo per la produzione di 5 schede pratiche di facile lettura su temi di rilevante interesse clinico:

• sedazione palliativa in medicina interna

• pianificazione condivisa delle cure in medicina interna

• comunicazione di cattive notizie in medicina interna

• dAt

• management degli oppiacei in medicina interna

i documenti saranno consultabili dopo il webinar consensus conclusivo del 17 Aprile sui siti di fAdoi e Animo. ringraziamo il presidente 
nazionale fAdoi dario manfellotto, la presidente Animo gabriella Bordin per il sostegno e tutti i presidenti e referenti delle regioni che 
in un momento cosi complesso ed impegnativo hanno reso possibile la realizzazione dell’iniziativa.

RAzIoNAlE

DECAloGo FADoI-ANIMo
SUllE CURE DI FINE VITA IN MEDICINA INTERNA

in memoria di
Luigi Lusiani



RAzIoNAlE
Allo scopo di controllare il sintomo dolore negli ospedali, il ministero della sanità ha istituito una commissione di studio (decreto del 20 settembre 
2000) che ha elaborato le linee guide per la realizzazione dell’ospedale senza dolore” (provvedimento 24 maggio 2001, Serie Generale). secondo 
quanto riportato nel documento, è auspicabile che la rilevazione del dolore, le sue caratteristiche e la sua evoluzione durante il ricovero, vengano 
riportati in cartella, al pari di altri parametri vitali fondamentali nella valutazione clinica della persona. nella valutazione del dolore si deve tenere 
presente un indice di intensità oltre il quale è necessario un intervento urgente. i vari reparti ospedalieri devono elaborare protocolli di rilevazione 
e trattamento del dolore. 

la gestione del dolore nel fine vita va intesa come gestione del dolore totale ed è uno dei punti cardine delle cure palliative. l’esperienza in ambito 
oncologico è sicuramente ampia, ma già nel 2008 l’european Association for palliative care (eAcp) ha ampliato le cure palliative non solo ai malati 
oncologici, ma a tutte le persone che giungono ad una fase di terminalità. tale approccio trova un importante rilevanza nei reparti di medicina 
interna, dove la maggior parte dei ricoverati presenta patologie croniche in fase avanzata (insufficienza d’organo end stage a carico di cuore, 
polmoni, rene, fegato demenze, fragilità e comorbilità con ben note traiettorie di vita). la gestione di questi pazienti deve mirare al comfort con 
un approccio integrato che consideri i bisogni fisici, affettivi, psicologici, sociali e spirituali, ma il controllo del dolore è spesso mandatorio. 

figura 1: scala del dolore Who

tabella 1 

effetto avverso percentuale insorgenza prevenzione

nausea e vomito 30% precoce domperidone, metoclopropamide, aloperidolo

prurito 2% precoce Antistaminici, steroide

sonnolenza 10% precoce
riduzione dose, modifica della via di somministrazione o 
rotazione degli oppiacei

stipsi 30-90% tardiva idratazione, lassativi , microclismi, antagonisti degli oppiacei

Xerostomia 40% tardiva idratazione

delirium e allucinazioni 10-80% tardiva
idratazione, interventi sull’ambiente, riduzione di dose o rotazione 
degli oppiacei, aloperidolo, clorpromazina, midazolam

ritenzione urinaria 1% tardiva posizionamento di catetere vescicale

la scelta della terapia antalgica del singolo paziente deve tenere in considerazione la tipologia del dolore, l’entità, la diagnosi correlata, le comorbilità 
e le possibili interazioni farmacologiche.

esistono diversi strumenti di valutazione del dolore validati in lingua italiana e occorrerà scegliere il più adeguato ad ogni singolo paziente (allegato 
2 e 3)



la Who raccomanda la somministrazione di paracetamolo, farmaci antinfiammatori non steroidei (fAns), oppioidi o loro associazioni in base alle 
caratteristiche, all’intensità del dolore e alle condizioni cliniche del paziente.  i farmaci oppiacei sono raccomandati nel dolore moderato- severo 
(figura 1).

nell’intraprendere la terapia con oppiacei è consigliato utilizzare farmaci short Acting e seguire la semplice regola “stArt sloW, go sloW”; la 
terapia andrà titolata in base alla risposta ottenuta con periodica rivalutazione del paziente. 

e’ raccomanda la titolazione della dose di oppioide da somministrare fino al raggiungimento di un adeguato pain relief, utilizzando farmaci a rilascio 
immediato, regolare e prolungato. Quando non è possibile la somministrazione orale (sempre preferibile con intervalli di tempo ben stabiliti) o 
transdermica, è da preferire in genere la via suttocutanea a quella intramuscolare. 

si raccomanda una analgesia sartoriale, cucita in base alle caratteristiche di ciascun paziente (dolore nocicettivo somatico o viscerale, dolore 
neuropatico). la dose corretta è quella che consente una adeguata risoluzione della sintomatologia dolorosa nel paziente in terapia.

la Who raccomanda di prestare attenzione ai dettagli: la prima e l’ultima somministrazione giornaliera devono essere prescritte al risveglio e 
prima del riposo notturno; il paziente deve essere informato sulle caratteristiche dei farmaci analgesici che assume e sull’eventuale comparsa di 
complicanze ad essi correlate. (allegato 1)

la terapia non deve essere sospesa in caso di effetti collaterali, anche importanti; questi si possono verificare sia in fase iniziale di terapia con 
sviluppo di tolleranza, sia in fase tardiva (tabella 1). e’ consigliabile ridurre le dosi a non più del 50% (per evitare astinenza e crisi di dolore) e 
rivalutare il paziente (dose giornaliera, via di somministrazione, rotazione degli oppiacei utilizzando diversi principi attivi, terapia aggiuntiva come 
nel dolore neuropatico, radioterapia, nerve block) 

in caso di breakthrough pain (dolore episodico intenso) si raccomanda l’utilizzo di un oppioide rescue, come la morfina o il fentanyl a rilascio 
immediato. e’ necessario prescrivere una ulteriore dose rescue pari al 50-100% di una delle 4 dosi che il paziente assume nel corso della giornata.

e’ raccomandato lo switching (rotazione) degli oppioidi nei pazienti che pur ricevendo dosi crescenti di oppioidi, non solo non riescono ad ottenere 
un adeguato controllo del dolore, ma sviluppano anche eventi avversi e complicanze.

farmaci adiuvanti, come i corticosteroidi nella compressione delle strutture nervose, sono necessari per raggiungere un adeguato controllo del 
dolore; utile anche il trattamento di disturbi concomitanti come insonnia, ansia, depressione.

pazienti frequentemente ricoverati nelle corsie di medicina interna sono gli anziani e i pazienti con insufficienze d’organo terminali per cui valgono 
alcuni accorgimenti (tabella 2)

tabella 2: oppiacei nelle grandi insufficienze d’organo

patologia alterazione raccomandazioni attenzioni

insufficienza epatica
interferenza sul 
catabolismo degli oppiacei

tramadolo e molecole 
glucoronate (idromorfone, 
morfina)

riduzione di dose e ritmo di 
somministrazione

insufficienza renale
ridotta eliminazione e 
rischio di accumulo di 
cataboliti attivi

preferire molecole a 
metabolismo epatico: fentanil e 
buprenorfina

valido sia per il paziente in 
terapia conservativa, sia in 
dialisi

insufficienza respiratoria
Azione degli oppiacei su 
dolore, dispnea, tosse e 
secrezioni

preferire molecole long acting
Bassissimo rischio di 
depressione respiratoria

demenza
spesso concomita 
insufficienza renale

Attenzione alle interazioni con 
altri farmaci

Adeguata rilevazione del 
dolore (allegato 3)
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allegato 1

Tabella dei principali farmaci antidolorifici

principio attivo classe esempi formulazioni dosaggi

non oppiacei

paracetamolo orali, parenterale, rettale 500-4000 mg

fAns
ibuprofene
Ketoprofene
Ketorolac

orale
orale, parenterale
orale, parenterale

200-3200 mg
25-300 mg
10-90 mg

oppiacei

deboli codeina orale

forti

morfina orale, parenterale
A rilascio immediato o 
ritardato; dose orale tripla di 
quella parenterale

ossicodone orale 5-80 mg

fentanil orale, trasdermico,transmucosa
orale 100-1600microg
patch 12.5-100 microg/72 ore

tramadolo
tapendadolo

orale, parenterale
orale

50-200mg
50-250 mg

Tabella di conversione degli oppiacei (equianalgesia)

principio attivo dose in mg

tramadolo orale 150 300 450 600

tramadolo sc, ev 100 200 300 400 500

morfina orale 30 60 90 120 150 180 210 240

morfina sc o  ev 10 20 30 40 50 60 70 80

ossicodone orale 15 30 45 60 75 90 105 120

idromorfone orale 6 12 18 24 36 48

fentanil tts (microg/h) 12 25 50 75 100

Buprenorfina sl 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2

Buprenorfina sc, ev 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4

Buprenorfina tts /microg/h) 35 52.5 70 87.5 105 122.5 140



Allegato 2: Scale del dolore 
Scala analogico-visiva (VAS)

Scala Numerica (NRS)

Scala Valutazione Verbale (VRS)

Scala della Faccia

allegato 2: scale del dolore 

Scala analogico-visiva (VAS)

Scala Numerica (NRS)

Scala Valutazione Verbale (VRS)

Scala della Faccia



Allegato 3
Scala di Valutazione del Dolore nel soggetto con deficit cognitivo 
severo (PAINAD)

0 1 2
Respiro
(indipendente dalla 
vocalizzazione)

Normale Respiro a tratti 
alterato

Respiro alterato Cheyne-
Stokes

Vocalizzazione Nessuna Occasionali lamenti Ripetuti richiami, lamenti, 
pianto

Espressione facciale Sorridente o 
inespressiva

Triste, ansiosa o 
contratta

Smorfie

Linguaggio del corpo Rilassato Teso, movimenti 
nervosi, 
irrequietezza

Rigidità, agitazione, ginocchie 
piegate, movimento 
afinalistico a scatti 

Consolabilità Non necessita di 
consolazione

Distratto o 
assicurato da voce o 
tocco

Inconsolabile, non si distrae 
né si rassicura

allegato 3

Scala di Valutazione del Dolore nel soggetto con deficit cognitivo severo (PAINAD)

0 1 2

respiro
(indipendente dalla 
vocalizzazione)

normale respiro a tratti alterato
respiro alterato         
cheyne-stokes

vocalizzazione nessuna occasionali lamenti
ripetuti richiami, lamenti, 
pianto

espressione facciale
sorridente o 
inespressiva

triste, ansiosa o 
contratta

smorfie

linguaggio del corpo rilassato
teso, movimenti 
nervosi, irrequietezza

rigidità, agitazione, 
ginocchie piegate, 
movimento afinalistico a 
scatti 

consolabilità
non necessita di 
consolazione

distratto o assicurato 
da voce o tocco

inconsolabile, non si distrae 
né si rassicura


