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Sedazione palliativa
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.
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SUllE CURE DI FINE VITA IN MEDICINA INTERNA

in memoria di
Luigi Lusiani



RAZIONALE 
Identificazione di un percorso clinico-terapeutico-assistenziale rivolto al paziente in fase avanzata di 
malattia che, nel rispetto della sua volontà e dignità, con il reciproco accordo fra le parti attive del 
processo (medico/infermiere-paziente), garantisca il miglior razionale terapeutico per ottenere la 
prevenzione ed il sollievo dalla sofferenza e il controllo dei sintomi refrattari fino all’abolizione della 
coscienza con mezzi farmacologici (sedazione palliativa). 
 
 

Processo 
IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE TERMINALE 

ACCERTAMENTO DELLE VOLONTA’ DI CURA PREGRESSE (DAT) O ESPRESSE AL MOMENTO DELLA PRESA IN 
CARICO CON ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO ALLE CURE DA ALLEGARE IN CARTELLA  

  

PROCESSO 
PRESA IN CARICO GLOBALE DEL PAZIENTE CON CONDIVISIONE INTERPERSONALE DEL PERCORSO TERAPEUTICO 

FRA PAZIENTE E MEDICO/INFERMIERE 
CONTINUA COMUNICAZIONE FRA LE PARTI COINVOLTE NEL PERCORSO GESTIONALE PER GARANTIRE LA 

PERSISTENZA DELLA FIDUCIA, INTERESSAMENTO RECIPROCO ED EMPATIA 

 

PROCESSO 
ATTIVAZIONE DEL PERCORSO DI FINE VITA CON CREAZIONE DI UN SETTING ADEGUATO PER LA GESTIONE 

CLINICA, TERAPEUTICA, EMOZIONALE DEL PAZIENTE E DEI SUOI FAMIGLIARI 
 

     

 

PROCESSO 
RIVALUTAZIONE CONTINUA E MONITORAGGIO DEL PAZIENTE 

 

DIFFERENZA BIOETICA TRA SEDAZIONE PALLIATIVA E EUTANASIA E SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO 

 

OBIETTIVO:  
MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA DEI PAZIENTI E DELLE LORO FAMIGLIE  

CHE SI TROVANO AD AFFRONTARE PROBLEMI LEGATI A MALATTIE INGUARIBILI 
ATTRAVERSO LA PREVENZIONE E SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA (OMS) 

 

 

 

PROCESSO 
GESTIONE TERAPEUTICA DEL PAZIENTE TERMINALE CON SEDAZIONE PALLIATIVA  

DI SOLLIEVO, D’URGENZA OPPURE CON SEDAZIONE CONTINUA PROFONDA 
RINUNCIA A PRE-ESISTENTI TERAPIE SPROPORZIONATE O INAPPROPRIATE  

SELEZIONANDO LA VIA DI SOMMINISTRAZIONE PIU’ FUNZIONALE  
ALL’OTTENIMENTO DELLA SEDAZIONE DEI SINTOMI REFRATTARI 

 

RAzIoNAlE
identificazione di un percorso clinico-terapeutico-assistenziale rivolto al paziente in fase avanzata di malattia che, nel rispetto 
della sua volontà e dignità, con il reciproco accordo fra le parti attive del processo (medico/infermiere-paziente), garantisca il miglior 
razionale terapeutico per ottenere la prevenzione ed il sollievo dalla sofferenza e il controllo dei sintomi refrattari fino all’abolizione 
della coscienza con mezzi farmacologici (sedazione palliativa).

processo

identificAzione del paziente terminale

AccertAmento delle volonta’ di curA pregresse (dAt) o espresse Al momento dellA presA in  
cArico con AcQuisizione del consenso informato Alle cure dA AllegAre in cArtellA 


processo

presA in cArico gloBAle del pAziente con condivisione interpersonale del percorso terApeutico  
frA pAziente e medico/infermiere

continuA comunicazione frA le pArti coinvolte nel percorso gestionAle per gArAntire lA  
persistenzA dellA fiduciA, interessAmento reciproco ed empAtiA


processo

AttivAzione del percorso di fine vita con creAzione di un setting AdeguAto per lA gestione  
clinicA, terApeuticA, emozionAle del pAziente e dei suoi fAmigliAri


processo

gestione terApeuticA del pAziente terminAle con sedazione palliativa  
di sollievo, d’urgenza oppure con sedazione continua profonda

rinunciA A pre-esistenti terApie sproporzionAte o inAppropriAte  
selezionAndo lA via di somministrazione piu’ funzionale  

All’ottenimento dellA sedAzione dei sintomi refrAttAri


processo

rivalutazione continua e monitoraggio del pAziente


differenzA BioeticA trA sedAzione pAlliAtivA e eutAnAsiA e suicidio medicAlmente Assistito


obiettivo:  

migliorare la Qualita’ della vita dei pazienti e delle loro famiglie  
che si trovano ad affrontare problemi legati a malattie inguaribili 

attraverso la prevenzione e sollievo della sofferenza (oms)



 

SEDAZIONE PALLIATIVA IN MEDICINA INTERNA 
 
Il crescente numero di ricoveri ospedalieri per pazienti affetti da patologie croniche invalidanti 
oncologiche/non-oncologiche rende necessario che i medici internisti si occupino delle malattie in fase 
avanzata. Questo comporta un radicale cambio di paradigma per l’intero team di cura, in quanto le 
cure andranno impostate nella prospettiva dell’accompagnamento del paziente alla fine della vita, 
abbracciando il concetto di “comfort medicine”.  

LE CURE PALLIATIVE RAPPRESENTANO LA CURA ATTIVA E GLOBALE RIVOLTA A TUTTE LE PERSONE 
CHE GIUNGONO AD UNA FASE DI TERMINALITA’, RISPETTANO LA VITA E CONSIDERANO IL MORIRE 
L’ESITO DI UN INELUTTABILE PERCORSO NATURALE EAPC (2008) 
In questo contesto è necessario semplificare i comportamenti clinici e offrire cure proporzionate ed 
appropriate (slow medicine): nelle ultime settimane di vita del paziente è necessario dare priorità alla 
componente psico-affettiva, agire considerando la desistenza terapeutica e alleviando la sofferenza. Il 
team del fine vita si compone di figure professionali capaci di trattare il sintomo, ma anche capaci di 
rispondere a bisogni non strettamente clinici, affrontando le componenti fisiche, psicologiche, sociali e 
spirituali del dolore totale. La sedazione palliativa è uno strumento terapeutico efficace, finalizzato al 
trattamento di sintomi intollerabili, refrattari alle terapie convenzionali, oppure alla gestione di eventi 
acuti ad elevato distress esistenziale (emorragie o crisi respiratorie…). 

In base allo specifico contesto clinico e alle mutevoli esigenze del paziente la sedazione palliativa può 
essere: continua o intermittente, profonda o modulata, di sollievo o d’urgenza. Dopo una fase di 
induzione la dose di mantenimento consente il persistere dell’effetto del farmaco a breve emivita, che 
può essere incrementato o diminuito in base all’intensità dei sintomi e ai segni di sofferenza del 
malato.  

Le categorie di farmaci di più frequente utilizzo a scopo palliativo ed in ambito internistico fanno 
riferimento a: oppiodi, benzodiazepine e antipsicotici; gli anestetici sono di uso specialistico. (Figura 1) 

Nel management della sedazione palliativa in medicina interna si raccomanda di ridurre l’idratazione 
per limitare l’incidenza della sonorità delle secrezioni bronchiali. Per il trattamento del rantolo 
ricorrere alla bronco aspirazione e all’uso precoce di anticolinergici (scopolamina). Per l’idratazione è 
indicato di non superare 1 litro al giorno. E’ inusuale che il paziente sedato profondamente percepisca 
sete: mantenere l’umidificazione e la cura del cavo orale. Somministrare ossigeno per il controllo della 
dispnea in caso il paziente non sia sottoposto a sedazione profonda. Controllare frequentemente il 
grado di sedazione, i parametri vitali e il livello di coscienza (più volte al giorno). Per il monitoraggio 
della sedazione si raccomanda l’uso di scale di valutazione validate (Figura 3). 

E’ necessario sottolineare l’importanza che riveste il consenso informato del paziente. I codici di 
deontologia professionale medico e infermieristico contemplano l’autonomia decisionale del paziente 
e delegittimano la pratica medica di impronta paternalistica, ricordando il ruolo determinante da 
riservare al paziente e sancito dal secondo comma dell’art. 32 della Costituzione Italiana.  Studi 
scientifici mettono in risalto che la sedazione palliativa non sempre ha impatto negativo sulla prognosi, 
riducendo la sopravvivenza, e che, se tempestivamente adottata e appropriatamente condotta, 
consente di migliorare la qualità del fine vita ed è favorevolmente accettata anche dai famigliari. 
Infine dal punto di vista bioetico si differenzia nettamente dalla eutanasia e dal suicidio medicalmente 
assistito proprio per l’obiettivo che si prefigge (controllare le sofferenze refrattarie, non trattabili con i 
normali mezzi terapeutici), per i mezzi utilizzati (farmaci sedativi ad azione reversibile e modulabile) e 
per il risultato (perdita dello stato di vigilanza di variabile profondità).  



 

TERAPIA FARMACOLOGICA NELLA SEDAZIONE PALLIATIVA 

1) ANALGESICI OPPIODI  
MORFINA: nei pazienti adulti sintomatici opioid-naive, la dose bolo iniziale e di 2-4 mg 
(e.v.) di morfina, seguita da un’infusione di 0.05-0.1 mg/kg/h (e.v.). Se il paziente sviluppa 
dolore o distress respiratorio in corso di un’infusione di morfina, si raccomanda la 
somministrazione di un bolo addizionale pari a 2 volte la dose oraria di infusione. Dosi 
addizionali di morfina possono essere ripetute ogni 15 minuti in funzione delle necessità.  
FENTANYL: nei pazienti adulti sintomatici opioid-naive, la dose bolo iniziale e di 0,5-1 
mcg/kg (e.v.), seguita da un’infusione di 1-10 mcg/kg/h (e.v.). Se il paziente sviluppa dolore 
o distress respiratorio in corso di un’infusione di fentanyl, si raccomanda la 
somministrazione di un bolo addizionale pari a 2 volte la dose oraria di infusione Dosi 
addizionali di fentanyl possono essere ripetute ogni 5 minuti in funzione delle necessita. 
 

2) BENZODIAZEPINE 
MIDAZOLAM: nei pazienti adulti sintomatici non precedentemente esposti a 
benzodiazepine, si raccomanda una dose bolo iniziale di 2-4 mg (e.v.) di midazolam seguita 
da un'infusione di 0.05-0.15 mg/kg/h (e.v.).  Se un paziente sviluppa agitazione o distress 
in corso di un’infusione di midazolam, si raccomanda la somministrazione di un bolo pari a 
2 volte la dose oraria in infusione. Le dosi bolo di midazolam possono essere ripetute ogni 
5 minuti come necessario. Se un paziente ha necessita di 2 dosi bolo in un’ora, si 
raccomanda di raddoppiare la velocità di infusione. 

3) ANTIPSICOTICI 
ALOPERIDOLO: somministrazione di aloperidolo per via endovenosa (“off-label”) in bolo 
lento a dosi iniziali di 0.5 -2 mg. La dose può essere titolata, in funzione della risposta, con 
boli ripetuti ogni 15-30 minuti, raddoppiando sequenzialmente la dose iniziale fino ad un 
massimo di 10 mg.  

Raccomandazioni SIAARTI per l’approccio alla persona morente - Update 2018 

 

Figura 1: tabella che riporta i più comuni farmaci impiegati per la sedazione palliativa con dosaggi e via 
di somministrazione 



 

DEFINIZIONI 

Si definisce terminale qualsiasi malato affetto non solo da patologia neoplastica in fase avanzata, bensì da qualsivoglia 
patologia cronico-degenerativa destinata a peggiorare, con prognosi infausta a medio-breve termine, non più suscettibile 
di terapia specifica e con un indice di Karnofsky (figura 2) uguale o inferiore a 50. National Council for Hospice and 
Palliative care Service WHO. 

Articolo 1 comma 4 della legge 219/2017  
“il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in 
forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di 
comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario 
elettronico” 

Codice Deontologico Infermieristico 2019  
articolo 24 “Cure nel fine vita” - “L’Infermiere presta assistenza infermieristica fino al termine della vita della persona 
assistita. Riconosce l’importanza del gesto assistenziale, della pianificazione condivisa delle cure, della palliazione, del 
conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale e spirituale. L’Infermiere sostiene i familiari e le persone di 
riferimento della persona assistita nell’evoluzione finale della malattia, nel momento della perdita e nella fase di 
elaborazione del lutto” 
articolo 25 “Volontà di limite agli interventi” - ” L’Infermiere tutela la volontà della persona assistita di porre dei limiti 
agli interventi che ritiene non siano proporzionati alla sua condizione clinica o coerenti con la concezione di qualità della 
vita, espressa anche in forma anticipata dalla persona stessa”  

Legge 15 Marzo 2010, n.38 Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore – “si intende 
per «cure palliative» l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al 
suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da 
un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici”. 

 

Figura 2: indice di Karnofsky 
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SCALA DI RAMSEY 

1 Paziente ansioso ed estremamente agitato 

2 Paziente cooperante, tranquillo ed orientato spazio-
temporalmente 

3 Paziente sedato, ma ancora in grado di eseguire ordini semplici 

4 Paziente sopito, ma in grado di rispondere prontamente, anche 
se in modo non finalistico, a stimoli 

5 Paziente assopito o con risposta torpida e molto rallentata anche 
al dolore 

6 Paziente comatoso e non più in grado di fornire alcun tipo di 
risposta anche a stimoli intensi 

SCALA DI RUDKIN 

1 Paziente sveglio  
e orientato 

2 Sonnolente, 
ma risvegliabile 

3 Occhi chiusi, ma 
risvegliabile alla chiamata 

4 Occhi chiusi, ma 
risvegliabile al dolore 

5 Occhi chiusi, non risponde 
ad uno stimolo tattile 

Figura 3 – scale di valutazione e monitoraggio della sedazione farmacologica 


