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Il dolore di origine neoplastica rappresenta un enorme problema di ordine
sanitario e sociale è, infatti, il sintomo più frequente, se non costante,
nelle malattie di origine ematoncologica. Proprio per il cancro si è coniato
il termine di “dolore totale” (Tabella I), la risultante del dolore fisico, degli
effetti collaterali alle terapie, della perdita delle capacità fisiche e della
sofferenza psicoaffettiva (rabbia, solitudine, ansia, depressione, incertezza
per il futuro).
Le cause sono varie, ma quella più frequente è la crescita del tumore
stesso e l’interessamento delle strutture nervose; nel 20-25% dei casi è
dovuto alla terapia antitumorale (chirurgica, chemioterapica, radiotera -
pica). In relazione alla provenienza o all’interessamento delle varie strut-
ture, il dolore può essere nocicettivo, se interessa le strutture somatiche
superficiali (pelle, mucose) o profonde (muscoli, ossa, visceri); si parla di
dolore neuropatico se il tumore interessa il sistema nervoso.

La gestione del dolore nel paziente cronico e nel paziente oncologico

Il dolore oncologico

Tabella I. Prevalenza dei sintomi nei pazienti oncologici.

275 pazienti consecutivi con cancro avanzato
Sintomi                                                     Prevalenza                      Intervallo di confidenza (IC 95%)
Astenia                                                        90                                                   81-100
Anoressia                                                     85                                                    78-92
Dolore                                                          76                                                    62-85
Nausea                                                         68                                                    61-75
Stipsi                                                             65                                                   40-80
Sedazione-confusione                               60                                                   40-75
Dispnea                                                        12                                                      8-16
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Il dolore cronico oncologico ha una prevalenza estremamente alta, so-
prattutto in determinati contesti di patologia, perché alcune tipologie di
tumore hanno una maggiore incidenza di dolore severo rispetto ad altre.
In pazienti affetti da cancro, quindi, il dolore è uno dei sintomi più temuti
e gravosi.
L’International Association for the Study of Pain (IASP) definisce il dolore
come “una spiacevole esperienza sensoriale ed emozionale associata a
un danno tissutale presente o potenziale o descritta in tali termini”. Il do-
lore, quindi, è sia una sensazione (cosciente consapevolezza di uno stimolo
doloroso) sia un’esperienza emozionale (intensa sensazione di sconforto
che porta a un comportamento reattivo). I dati raccolti da una metanalisi
di 52 articoli hanno dimostrato che il dolore è presente e prevalente in
pazienti affetti da cancro: nel 64% dei pazienti con carcinoma metastatico
o malattia in stadio avanzato, nel 59% dei pazienti in trattamento anti-
tumorale e nel 33% di pazienti dopo trattamento curativo. Più di un terzo
dei pazienti negli articoli recensiti hanno classificato il loro dolore come
moderato o grave.
Quando si parla di “dolore” nell’ambito dell’Oncologia, esso è da conside-
rarsi nella sua globalità; correlando, cioè, la patologia tumorale di base
con ulteriori fattori quali:

– dolore somatico viscerale neuropatico;
– influenze sociali: perdita del lavoro, invalidità fisica, difficoltà eco-

nomiche;
– sofferenza spirituale;
– stato psicologico;
– paura della morte;
– rapporti con la famiglia;
– altri sintomi.

La percezione dello stimolo doloroso, infatti, non è proporzionale al tipo
e all’estensione del danno tissutale, ma dipende dalle interazioni di impulsi
nocicettivi e non nocicettivi nelle vie ascendenti, in relazione all’attivazione
di sistemi discendenti dolore-inibitori. Il dolore resta il minimo comune
denominatore di tutti i trattamenti oncologici (chirurgia, chemioterapia,
radioterapia, terapia ormonale, terapia biologica) [US National Cancer In-
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stitute; Cancer Research UK]. L’eziopatogenesi del dolore è legata pre-
valentemente alla malattia di base (78%), ma spesso si osservano sovrap-
posizioni con patologie concomitanti, molto spesso anche pregresse, che
aggravano e rendono molto più complessa la gestione del “dolore”.
Quindi il dolore è presente in diversi setting della malattia, a volte come
manifestazione precoce di una malattia oncologica non ancora diagno-
sticata, quindi come spia, campanello d’allarme, oppure come sintomo di
una ripresa della malattia quando il paziente è nella fase di cura; ciò non
è da sottovalutare perché molto spesso si tende a dare meno rilievo al-
l’evento dolore in termini di cura antalgica rispetto a considerare una ri-
stadiazione oppure al cambiamento della terapia di base, oltre al fatto
che può essere spesso il sintomo di accompagnamento della malattia in
fase avanzata. Le manifestazioni cliniche della sintomatologia dolorosa
si distinguono in acuto, in senso stretto o BTcP, e cronico.
È possibile distinguere quadri clinici da effetto massa, cioè provocati da
fenomeni di compressione e infiltrazione (metastasi ossee, infiltrazione
di strutture nervose, ulcerazione di cute e mucose, distensione di organi
parenchimatosi, ostacolo alla canalizzazione urinaria o intestinale) e
quadri clinici legati a situazioni di crosstalk tra il tumore e l’ospite che pro-
vocano sindromi paraneoplastiche, a loro volta causa del dolore (citochine
prodotte dal tumore e citochine prodotte dall’ospite). 
Il dolore iatrogeno in ambito oncologico è un’unione delle terapie onco-
logiche a scopo curativo o palliativo (chirurgia, radioterapia (RT), chemio-
terapia (CT), terapia biologica), delle cure di supporto atte a lenire la tos-
sicità da terapie oncologiche e delle procedure diagnostiche o terapeu -
tiche (esami radiologici, biopsie di tessuti molli/osso, rachicentesi, iniezioni
venose/lombari).
La fisiopatologia del dolore di base nel paziente oncologico è per lo più
di tipo misto, e si va ad ascrivere a diversi danni, dai tessuti corporei agli
organi e al sistema nervoso centrale e periferico.
Non è semplice dal punto di vista diagnostico definire il dolore di base e
gestirlo adeguatamente con un oppiaceo che garantisca un controllo sta-
bile; riuscire a differenziare le esacerbazioni acute distinguendole da quelle
da fine dose, inquadrandole come episodi di dolore con picchi particolar-
mente intensi come severità e brevi come durata.

La gestione del dolore nel paziente cronico e nel paziente oncologico
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Definizioni 

Il BTcP (Breakthrough cancer Pain, o Dolore Episodico Intenso, DEI) è
stato definito da Portenoy e Hagen nel 1990 come “esacerbazione tran-
sitoria del dolore sperimentato dal paziente che ha relativamente stabile
e adeguatamente controllato il dolore di base” nei pazienti sottoposti a
trattamento a lungo termine con oppiacei per il dolore correlato al cancro
[1]. Questa definizione, e il termine stesso, spiega in maniera chiara il fatto
che il BTcP si verifica nel contesto di dolore cronico non gestito in modo
soddisfacente, un concetto che non è immediatamente evidente se è de-
finito come DEI, o con termini come ‘episodico’ o dolore ‘transitorio’, come
proposto nel 2002 dall’European Association for Palliative Care (EAPC)
[2]. La definizione iniziale di Portenoy di BTcP è stata affinata negli anni,
e oggi si tende ad adottare quella proposta da Davis et al. nel 2009, vale
a dire “esacerbazione transitoria del dolore che si verifica spontaneamente
o in relazione a specifici stimoli, prevedibili o non prevedibili, in presenza
di un dolore cronico di base relativamente stabile e adeguatamente con-
trollato” [3]. Usando questa definizione, il BTcP comprende sia il dolore
spontaneo sia incidente. Il dolore incidente, definito come il dolore che si
verifica in conseguenza diretta e immediata di un movimento, si riferisce
ad attività fisiche come portare pesi per un paziente con metastasi ossee,
o cambi di medicazione per cui si può prevedere un peggioramento del
dolore. Il dolore incidente può includere eventi che sono intenzionali,
come il dolore da movimento volontario, o non intenzionali, come il dolore
episodico intenso causato, ad esempio, da un movimento intestinale in
un paziente con cancro pelvico ingombrante. È importante notare che
l’inserimento in questa definizione di dolore provocato, accidentalmente
o meno, da procedure diagnostiche e terapeutiche rimane controverso.
Tuttavia, utilizzando la loro definizione come punto di partenza, Davis et
al. propongono un semplice algoritmo clinico per la diagnosi di BTcP
(Figura 1) [3].
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La diagnostica del BTcP è indirizzata da criteri ben definiti e precisi, legati
soprattutto alla durata e all’intensità degli episodi; in Oncologia si fa ri-
ferimento sempre alla scala dell’OMS in un approccio multidisciplinare,

La gestione del dolore nel paziente cronico e nel paziente oncologico

Figura 1. Diagramma diagnostico per il BTcP.
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l’uso degli oppiacei maggiori si inquadra nel setting del dolore di tipo mo-
derato-severo, supportato anche dall’utilizzo di farmaci adiuvanti e trat-
tamenti complementari al dolore ma primari per la gestione della malattia
di base. L’avvicinamento dell’Oncologia alla realtà delle cure palliative in
maniera sempre più precoce è stato fondamentale per sensibilizzare l’on-
cologo alla gestione di questo tipo di problematiche, fino a poco tempo
fa confinate solo ad ambulatori specialistici. L’attenzione alla qualità della
vita nella presa in carico del paziente, indipendentemente dal risultato
che i trattamenti specifici ottengono sul tumore, deve costituire, infatti,
un obiettivo prioritario dell’oncologo medico, il quale deve anche attivare
contestuali percorsi specifici nelle situazioni in cui ciò sia appropriato e
abbia dimostrato evidenze di efficacia, nel modello della early palliative
care. La realtà ad oggi è che quasi un paziente su due, nelle valutazioni
che vengono effettuate rispetto all’intensità del dolore e alla tipologia di
farmaci somministrata, è sicuramente sottotrattato. La gestione clinica
del BTcP risulta ancora non soddisfacente, nonostante la disponibilità di
agenti farmacologici efficaci. Ciò è da correlare in parte alla mancanza di
chiarezza per quanto riguarda alcuni aspetti essenziali del BTcP, comprese
la terminologia, la definizione, l’epidemiologia e la valutazione. Altre bar-
riere a una gestione efficace includono un pregiudizio diffuso tra medici
e pazienti riguardo l’uso di oppiacei, ed un’inadeguata valutazione della
severità del dolore, che comporta la prescrizione di farmaci o dosaggi
inefficaci. È dovere di tutti gli operatori sanitari coinvolti nella gestione
dei pazienti oncologici riconoscere la presenza di BTcP e non sottovalu-
tarne la gravità. È fondamentale che vengano effettuati tutti gli step ne-
cessari per stabilire una diagnosi accurata e tempestiva, principalmente
attraverso la definizione di una comunicazione efficace con il paziente. È
fondamentale che il BTcP venga trattato con un regime farmacologico
efficace e cicli di terapia progettati per soddisfare il particolare tipo di do-
lore e soprattutto le esigenze individuali del paziente. Il medico oncologo,
all’interno dell’equipe, è la figura che può al meglio garantire la continuità
di cura lungo tutto il percorso della malattia, dalla diagnosi alla pallia-
zione.
Il BTcP è un indicatore di peggiore outcome clinico e di minore efficacia
della terapia oppiacea, c’è da aspettarsi che il paziente non risponda in
maniera soddisfacente al trattamento standard; inoltre è segnale di di-
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minuzione delle capacità funzionali e aumento dei livelli di ansia e de-
pressione. Fino al 2012 la letteratura sul BTcP non era facilmente analiz-
zabile, perché presentava dati epidemiologici estremamente variabili alla
luce delle diverse modalità di classificazione di questa problematica. Infatti,
in quel periodo anche il dolore da fine dose veniva classificato come BTcP,
creando così un confondimento; il dolore da fine dose ha caratteristiche
peculiari: insorge lentamente, a differenza dell’esacerbazione da BTcP e
ha la particolarità di comparire ad orari costanti, il che lo rende non an-
noverabile al BTcP perché appartenente ad un contesto di dolore di fondo
non controllato. Ad oggi è stata coniata una definizione maggiormente
omogenea per il BTcP: considerando un paziente con dolore di fondo ade-
guatamente controllato, è possibile parlare di BTcP se si manifestano delle
esacerbazioni nel contesto di dolore stabilizzato con una dose equivalente
a 60 mg di morfina. L’algoritmo messo a punto per la diagnosi del BTcP
si può definire come il frutto della sintesi di tutta la letteratura prodotta
per definire tale patologia.

Diagnosi del BTcP: 5 cose da fare

1. Valutare il BTcP ‘idiopatico’ e ‘incidente’ 
in tutte le fasi della malattia

La prevalenza di BTcP in pazienti affetti da dolore correlato al cancro varia
ampiamente, con dati che oscillano tra il 40 e l’80%. Un’indagine condotta
dall’Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore (IASP) ha riferito
BTcP nel 64,8% di 1095 pazienti con dolore correlato al cancro, in
particolare quelli con dolore di base più severo e compromissione fun-
zionale [8]. Tuttavia, nessuno dei numerosi studi sulla prevalenza di BTcP
ha trovato alcun legame statisticamente significativo tra BTcP e intensità
del dolore di base o estensione della malattia [9]. Pochissimi dati sono di-
sponibili sulla situazione italiana, ma sono state riferite percentuali com-
prese tra il 40 e il 50% [10-12]. Il BTcP può verificarsi in qualsiasi fase del
cancro [9], e, anche se non c’è consenso per quanto riguarda la sua pre-
valenza, è chiaro che si verifichi in un significativo numero di pazienti con
dolore correlato al cancro, con un rilevante impatto sulla qualità della
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vita. È pertanto essenziale che tutte le varie manifestazioni del BTcP
(spontanee e incidenti) siano incluse nella valutazione diagnostica e nel
monitoraggio di tutti i pazienti affetti da cancro, in particolare in quelli
con malattia avanzata. Infatti, secondo l’American Pain Foundation, il
BTcP si verifica fino all’89% dei malati di cancro in fase avanzata, ma anche
nel 35% dei pazienti oncologici ambulatoriali [13].
Anche se il BTcP è più comune nei malati di cancro allo stadio finale-avan-
zato, il suo impatto è maggiore nelle fasi iniziali, perciò questi pazienti
devono essere valutati accuratamente.

2. Valutare con attenzione le caratteristiche del BTcP (cause
scatenanti, intensità, durata e frequenza degli episodi) 
e i fattori psicologici e sociali

Come una specifica entità nosologica, il BTcP si presenta con caratteristi -
che distintive, in particolare come un episodio di dolore intenso, general-
mente a rapida insorgenza (pochi minuti), durata limitata (in media 30
min), e una frequenza che varia da uno a quattro volte al giorno, ma la
manifestazione clinica può variare notevolmente da paziente a paziente.
Ad esempio, nella maggior parte dei pazienti, il picco di dolore si raggiunge
entro un tempo molto breve, mentre negli episodi causati da distensione
viscerale la sua insorgenza può richiedere diversi minuti. Inoltre, quasi un
terzo dei pazienti con BTcP riporta più di quattro episodi al giorno [1, 4].
Una diagnosi accurata pertanto richiede un’attenta valutazione delle ca-
ratteristiche specifiche del dolore di un singolo paziente, compresi tempo
di insorgenza, durata, intensità di picco, correlazione con il dolore di base,
ubicazione, tipo e caratteristiche particolari, così come qualsiasi causa
scatenante e i suoi effetti sulla routine quotidiana e/o sulla qualità della
vita. È particolarmente importante concentrarsi sul rapporto tra il BTcP
e il dolore di base, che può variare nel corso del tempo, e il suo picco può
essere confuso con il BTcP. Tutto questo avrà ovvie conseguenze sulla ge-
stione del dolore, perciò bisogna prestare particolare attenzione per di-
stinguerle. Le scale internazionali di valutazione del dolore possono essere
utili [3], considerando che l’intensità del BTcP è maggiore del dolore di
base medio giornaliero [almeno 3 punti sulla scala numerica di valutazione
del dolore (NRS)]. Poiché non vi sono strumenti specifici per la diagnosi

La gestione del dolore nel paziente cronico e nel paziente oncologico



101

di BTcP, un’attenta valutazione clinica, sulla base di un’anamnesi accurata
e un esame obiettivo è di vitale importanza. Chiaramente il contributo
del paziente è essenziale, e il medico dovrà fornirgli informazioni esaustive
e aggiornate su questo tipo di dolore, studiandone presenza e caratteri-
stiche. I fattori da studiare comprendono esperienze pregresse di dolore,
status sociale, fattori cognitivi e fattori di stress psicologico, il quale è
strettamente legato all’intensità del dolore correlato al cancro, e dovrebbe
essere incluso nella valutazione del dolore. L’abilità cognitiva è un’impor-
tante variabile che può influenzare notevolmente sia la percezione del
dolore sia la capacità di descriverlo. Gli stimoli psicosociali o emotivi pos-
sono agire come fattori scatenanti del dolore incidente in misura simile
agli stimoli fisici [15]. È quindi importante che si tenga conto dell’impatto
di tali stimoli nella valutazione e nelle strategie di gestione del dolore (pre-
scrivendo appropriate terapie farmacologiche e/o psicologiche). Infine,
l’intensità percepita del dolore non dovrebbe mai essere sottovalutata, e
la valutazione clinica di BTcP deve essere esaustiva e comprendere la va-
lutazione delle variabili fisiche e psicosociali, al fine di ottenere un quadro
completo del singolo caso.

3. Considerare la diagnosi differenziale tra BTcP 
e dolore da effetto di fine dose

Quando svanisce l’effetto analgesico del farmaco, non sono infrequenti
episodi di dolore nei pazienti oncologici. Essi possono verificarsi, ad esem-
pio, con oppioidi somministrati due volte al giorno e con alcuni sistemi
transdermici che non sempre garantiscono una copertura per 72 ore.
Questi episodi sono collegati al dolore di base e non derivano da specifici
meccanismi patologici del BTcP. Infatti, in questi casi manca il prerequisito
per la diagnosi di BTcP, vale a dire un dolore di base ben controllato. Dal
punto di vista della gestione del dolore, il dolore da effetto di fine dose
deve essere considerato come dolore di base, sebbene alcuni autori sug-
geriscano che si tratti di un sottotipo di BTcP [3, 15-19]. La diagnosi diffe-
renziale dei due tipi di dolore può basarsi sulle caratteristiche cliniche del
dolore da effetto di fine dose, la cui insorgenza, che è generalmente più
lenta e progressiva, coincide con il periodo antecedente la somministra-
zione della dose successiva.
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La frequenza di tali episodi fornisce anche un indizio, essendo legata alla
frequenza di somministrazione analgesica. In sintesi, le caratteristiche di
insorgenza del dolore, frequenza, arco temporale e durata devono essere
considerati per garantire l’accurata diagnosi differenziale tra i due tipi di
dolore.

4. Utilizzare strumenti di supporto nella valutazione del BTcP

Sebbene la gestione efficace del BTcP dipenda da un’attenta valutazione
delle sue caratteristiche, non è ancora disponibile un unico strumento
efficace per la sua diagnosi accurata. Inoltre, esso si presenta general -
mente con caratteristiche non misurabili con gli strumenti esistenti per
la valutazione del dolore correlato al cancro (caratteristiche temporali e
cause scatenanti). 
Diversi autori hanno recentemente proposto algoritmi per la diagnosi di
BTcP [3, 12] e, sebbene questi abbiano una certa utilità clinica nell’identi-
ficazione dei pazienti, sono necessari ulteriori strumenti per la sua carat-
terizzazione e gestione. Gli attuali algoritmi sono gravati da domande del
tipo cosa s’intenda per dolore di base “ben controllato”, una definizione
piuttosto vaga che è difficile determinare nella pratica clinica. I vari stru-
menti proposti per la valutazione del BTcP includono il Breakthrough Pain
Questionnaire (BPQ) redatto da Portenoy e Hagen [1]  (Tabella II) testato
in vari studi clinici ma non ancora formalmente convalidato, e l’Alberta
Breakthrough Pain Assessment Tool (ABPAT), che è stato convalidato in
collaborazione con pazienti ed esperti nel campo, ma un po’ troppo com-
plesso per la routine della pratica clinica [20].
Il Breakthrough Pain Assessment Tool (BAT) è stato sviluppato per sem-
plificare la valutazione del BTcP. 
Esso comprende 14 domande riguardanti le caratteristiche temporali, qua-
litative e terapeutiche di BTcP, destinate a facilitare la diagnosi, la gestione
e il monitoraggio periodico dei pazienti con BTcP in una varietà di contesti
clinici [21].
Differenze specifiche a parte, tutti gli strumenti di valutazione del BTcP
sviluppati fino ad oggi hanno lo scopo di fungere da guida per il medico,
contribuendo ad indagare le caratteristiche del singolo paziente, che ri-
mane la miglior fonte di dati. In questo contesto, ai pazienti bisognerebbe
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consigliare di tenere un ‘Diario del dolore’ per monitorare le fluttuazioni
e le caratteristiche del loro dolore su base giornaliera.
Il vantaggio per il paziente di mantenere un registro dei propri sintomi in
tempo reale è che questo sistema risulta più affidabile della memoria re-
trospettiva, sebbene ciò richieda al clinico più tempo per interpretare le
informazioni registrate. 
La cosa importante da ricordare quando si propone tale strategia è quella
di mantenere il processo più semplice possibile al fine di massimizzare la
compliance (i pazienti sono poco propensi ad aderire a schemi di moni-
toraggio complessi in termini di tempo) [22]. 
In conclusione, strumenti specifici per la valutazione e il monitoraggio del
BTcP esistono, e dovrebbero quindi essere utilizzati dagli operatori sanitari,
allo scopo di favorire la costruzione di un quadro completo della situazione
clinica dei propri pazienti. 
Si spera che in futuro questi siano ulteriormente rifiniti e validati, in par-
ticolare che possano essere applicati a pazienti non di lingua inglese.

La gestione del dolore nel paziente cronico e nel paziente oncologico

Tabella II. Breakthrough Pain Questionnaire (BPQ).

1. Quanto è stato intenso il dolore di fondo recentemente (nelle 24 ore di ogni giorno)?
2. Quali farmaci assume regolarmente per controllare il dolore di fondo?
3. A quali dosi e per quanto tempo?
4. Il trattamento è sufficiente per controllare il dolore di fondo per gran parte della giornata?
5. Ha sperimentato picchi dolorosi?
6. Qual è l’intensità massima degli episodi di tali episodi?
7. Quanti episodi ha sperimentato per giorno e per settimana?
8. Con quale velocità insorgono tali picchi dolorosi?
9. Con quale velocità scompaiono tali picchi dolorosi?
10. Con quale intensità?
11. È un tipo di dolore simile o differente al dolore di base?
12. Insorge spontaneamente o dopo particolari attività?
13. Qual è il suo impatto sulla vita quotidiana?
14. Quale specifico trattamento le è stato prescritto e per quanto tempo?
15. Quale trattamento farmacologico le è stato prescritto e a quali dosi?
16. Sono efficaci?
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5. Valutare l’aderenza del paziente al trattamento 
per il dolore di base

Poiché il BTcP, per definizione, si verifica in un contesto di dolore ben con-
trollato, l’ottimizzazione del trattamento analgesico al basale è essenziale
per una diagnosi accurata. La compliance del paziente al trattamento
analgesico prescritto deve essere accertata e monitorata con vari mezzi
(autovalutazione del paziente, conta pillole, prove di laboratorio), alcuni
più efficaci di altri. Una gamma di livelli di aderenza è stata riportata in
pazienti oncologici che ricevono oppiacei per la gestione del dolore, in un
intervallo che varia dal 50 al 90% [23], che illustra, anche nel migliore dei
casi, un numero significativo di pazienti che non aderiscono al trattamento
basale. I principali ostacoli alla compliance possono essere cognitivi (re-
sistenza al consumo di oppiacei) e/o sintomatici (esperienza precedente
o corrente di effetti collaterali indesiderati), ma questo si può risolvere in
un certo modo attraverso una comunicazione aperta e informata tra pa-
ziente e medico [24, 25]. Nel frattempo, un modo per portare a termine il
compito fondamentale di controllare l’aderenza agli analgesici (ed
eventuali dosi perse) è quello di utilizzare un ‘diario del dolore’, che do-
vrebbe includere di conseguenza domande specifiche in tal senso.

Diagnosi del BTcP: 5 cose da non fare

1. Sottovalutare la complessità della diagnosi 
e della gestione del BTcP

Poiché non esiste una definizione unica consolidata di BTcP, i cui mecca-
nismi patogenetici sono stati solo in parte determinati, e nessun protocollo
specifico di valutazione è stato accettato, questo tipo di dolore è partico-
larmente complicato per il medico da diagnosticare e trattare. Tale com-
plessità, e le risorse concomitanti richieste, sono da non sottovalutare per
gli operatori sanitari. In aggiunta ai problemi nosologici sopra citati, nella
diagnosi di BTcP è essenziale prendere in considerazione l’impatto di questo
tipo di dolore sulla qualità di vita (QoL) del paziente. Infatti, oltre al dolore
intenso, può causare disturbi del sonno, deficit psico-emotivi, e influire
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sulle relazioni interpersonali, limitando la capacità di lavoro (soprattutto
per quelle attività lavorative che richiedono concentrazione e attenzione)
e/o di affrontare la vita quotidiana. Secondo un’indagine condotta dalla
American Pain Foundation nel 2010, l’85% dei pazienti intervistati ha riferito
che il BTcP ha avuto un impatto negativo sulla propria qualità di vita, e il
91% ritiene che questo potrebbe essere nettamente migliorato con una
migliore gestione [26]. Nella gestione del BTcP, la tendenza a sottovalutare
l’impatto del BTcP è evidenziata dal trattamento subottimale che spesso
ricevono questi pazienti. Ciò può essere un conseguenza di vari fattori cul-
turali, educativi, politici, religiosi e logistici, nonché quelli relativi alla
gestione delle risorse sanitarie [13]. In quest’ultimo ambito, è essenziale
stimare il costo assoluto dei farmaci utilizzati per trattare il BTcP contro
quelli derivanti da una cattiva gestione, che comporterà più frequenti e
più lunghi periodi ambulatoriali e di ospedalizzazione, così come i costi in-
diretti per gli operatori sanitari e i pazienti [27, 28]. La cattiva gestione del
dolore correlato al cancro è particolarmente comune negli anziani, come
rivelato dal SAGE (Systematic Assessment of Geriatric Drug Use via Epi-
demiology), un gruppo di studio che ha mostrato:

– il 26% dei pazienti anziani che riporta dolore non riceve alcun trat-
tamento analgesico;

– il 16% riceve solo i farmaci classificati in fondo alla scala del dolore
dell’OMS;

– il 32% quelli posizionati al centro;
– solo il 26% riceve morfina o altri oppiacei potenti [29].

È evidente pertanto che il BTcP non può essere gestito con successo senza
riconoscerne sia l’importanza che la complessità.

2. Non spendere sufficiente tempo con il paziente 
sulla storia medica e sui test che vengono effettuati

In generale, un rapporto medico-paziente soddisfacente non può essere
stabilito e mantenuto senza che il primo investa del tempo a coinvolgere
il secondo nella compilazione di cartelle cliniche accurate, complete di
tutti i test obiettivi necessari. Ciò è particolarmente importante nel BTcP,
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dato che non sono ancora disponibili strumenti o test diagnostici specifici,
il che significa che la diagnosi si basa interamente sulle informazioni rac-
colte dal paziente da parte del medico [30]. Quando si registrano le ca-
ratteristiche di un caso particolare, è fondamentale che il paziente sia in-
terrogato in modo adeguato, utilizzando un linguaggio facile da capire,
e tali strumenti diagnostico-obiettivi vengono utilizzati quando possibile.
Affinché questo sia eseguito efficacemente, è essenziale dedicarci il tempo
sufficiente. Infatti, l’esame obiettivo non è solo finalizzato a valutare le
condizioni generali del paziente con BTcP, ma anche a scoprire eventuali
cause che possono essere risolvibili, per esempio tosse correlata a rinite
allergica o fratture vertebrali. Pertanto, in alcuni casi, in aggiunta all’esame
clinico, può essere utile eseguire una TC o MRI per ottenere un quadro
dettagliato dei tessuti molli o del sistema nervoso, nonostante l’incapacità
di tali tecniche di diagnosticare lo stesso BTcP, che, come detto, deve
essere diagnosticato clinicamente [22]. È chiaro, quindi, che una buona
gestione del BTcP è correlata a una valutazione accurata del paziente [3],
che a sua volta dipende dal tempo dedicato al raggiungimento di questo
fine.

3. Trascurare di fornire al paziente informazioni sul suo BTcP

Il paziente è la fonte più affidabile di informazioni sulla natura e l’intensità
del suo BTcP. Tuttavia, la natura dei sintomi del dolore può portare il me-
dico a trascurare o sottovalutare dichiarazioni e autovalutazione del pa-
ziente riguardo l’intensità del dolore [31, 32]. 
Tale tendenza può essere influenzata da fattori relativi al paziente, medico
e rispettivi contesti culturali. Per esempio, i pazienti anziani sono spesso
considerati reporter meno affidabili, come lo sono coloro che utilizzano
un linguaggio emotivo per descrivere il proprio dolore. In generale, le per-
sone provenienti da contesti socio-culturali svantaggiati sono meno
capaci di descrivere i loro sintomi con un elevato grado di precisione, e
questo può portare il medico ad assumere un punto di vista più scettico
nei confronti del paziente. È quindi importante prendere in considerazione
le caratteristiche socio-economiche di un paziente, insieme agli aspetti
culturali e psicologici, per lo svolgimento di una valutazione approfondita
del dolore sperimentato.
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4. Sottovalutare l’impatto negativo del BTcP 
sulla gestione del paziente con cancro

Abbiamo visto che il BTcP comprende sia il dolore spontaneo sia incidente
e in uno studio di 63 pazienti con BTcP, il 55% si è scoperto avere dolore
incidente, per la maggioranza provocato da un qualche tipo di movimento
da parte del paziente (dolore volitivo) [1]. Allo stesso modo, nella IOPS
(Italian Oncologic Pain Survey) a 12 mesi su circa 1500 pazienti affetti da
cancro si è riscontrato che il 44% del BTcP potrebbe essere classificato
come incidente, rispetto al 56% classificato come spontaneo. In termini
pratici, quindi, circa la metà degli episodi di BTcP sono provocati da un
qualche tipo di stimolo. Poiché questo avrà importanti ripercussioni sul
trattamento prescritto, senza tener conto dell’impatto sul paziente, la
diagnosi differenziale sul tipo di BTcP sperimentato è essenziale. Secondo
un sistema di classificazione proposto da Parlow et al., il dolore incidente
(in pazienti oncologici in fase terminale) può essere suddiviso in tre ca-
tegorie: aggravato dalle procedure di assistenza a letto (ruotarlo, lavarlo,
cambiare la biancheria), da movimento (alzarlo dal letto, condurlo in ba-
gno), e da procedure terapeutiche (cambio medicazioni, fisioterapia) [33].
In quest’ultima categoria, il dolore associato a radioterapia, a causa della
prolungata immobilizzazione o dei dispositivi utilizzati per raggiungerla
(maschere, ecc), o per complicazioni del trattamento stesso (irritazione
tissutale, mucosite, proctite) ha particolari implicazioni cliniche [34]. Per-
tanto, l’impatto del dolore incidente sulla gestione del BTcP e le potenziali
cause devono essere oggetto di studi approfonditi in tutti i pazienti con
cancro in modo da adottare azioni appropriate.

5. Utilizzare linguaggi non chiari nella comunicazione 
con i pazienti e i loro parenti

Termini come ‘BTcP’ e ‘dolore episodico intenso’ hanno scarso significato
per pazienti con bassa health literacy, pertanto deve essere usato un lin-
guaggio appropriato quando si parla con i pazienti, partendo, per esempio,
col chiedergli di descrivere un recente episodio di dolore intenso che
hanno vissuto [22]. Una comunicazione efficace con i pazienti e i loro ca-
regiver è sempre una sfida, ma è particolarmente importante nel BTcP,
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la cui diagnosi si basa quasi esclusivamente sull’anamnesi. L’auto-consa-
pevolezza è la chiave quando si interagisce con il paziente, tenendo pre-
sente che ciò che può essere dato per scontato dal personale medico non
lo sarà necessariamente per il paziente. Studi condotti su pazienti affetti
da cancro dimostrano che per loro è difficile distinguere tra dolore di base
e BTcP, ma una chiara e completa spiegazione fornita da parte del medico
sulle caratteristiche e cause del dolore può contribuire significativamente
ad alleviare la loro sofferenza [35]. Buone capacità di comunicazione pos-
sono anche aiutare il medico nel determinare la più efficace strategia di
gestione e, infine, migliorare la compliance e influenzare significativa -
mente l’atteggiamento del paziente verso gli analgesici in generale e gli
oppiacei in particolare [36].

Il trattamento del BTcP

Da tutto quello detto finora emerge una buona capacità di diagnosi del
BTcP, ma una difficoltà dilagante nel suo trattamento. A conferma di que-
sta affermazione vi sono i dati emersi da uno studio che ha coinvolto 723
pazienti; di questi 245 affetti da BTcP non assumono terapia. Dei 245 non
trattati, 122 lamentano più di 3 attacchi al giorno. In questo caso sebbene
ci sia stata la diagnosi (contati circa 3 episodi giornalieri) non c’è stata la
prescrizione di un trattamento specifico.
Nei casi in cui è stata consigliata una terapia, è stato suggerito un trat-
tamento con FANS (dal 18,6% al 37% dei casi), morfina a rilascio immediato,
oppure un ROO, fentanil transmucosale in una bassa percentuale di pa-
zienti (dal 13,6% al 22,7%). Tali risultati trovano riscontro anche dai dati
emersi da una review condotta in Canada.
Le caratteristiche cliniche del BTcP sono emblematiche: bisogna tenere
in considerazione che questo tipo di dolore è spesso di durata molto breve,
quindi, a volte, trattamenti non corretti e inadeguati possono apparire
falsamente efficaci, nonostante “l’onset time” del farmaco impiegato non
corrisponda alle caratteristiche del BTcP. Infatti, i pazienti, possedendo in
molti casi una bassa medical health literacy, mostrano in molti casi una
difficoltà nell’esprimere in termini corretti tale manifestazione dolorosa;
ad esempio a volte il paziente con esacerbazioni di dolore tende a comu-
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nicarlo comunque come dolore, anche se si è trattato, ad esempio, di un
episodio di soli 30 minuti che si è presentato soltanto due volte al giorno.
I costi della malattia nel caso del BTcP sono correlati ad alcuni fattori spe-
cifici. I pazienti non correttamente trattati tendono ad assumere più far-
maci, anche diversi a sua disposizione, pur di trovare sollievo (pseudo ad-
diction), trovandosi così in un contesto di dolore non controllato. Il
paziente manifesta quindi insoddisfazione verso la terapia, perché ricorre
ad un abuso di farmaci nel tentativo di gestire questa forma di dolore.
Questa è una problematica importante perché i pazienti tendono a ma-
nifestare una frustrazione, che può sfociare in forme di depressione e mal-
contento, ripercuotendosi sul rapporto fiduciario fra medico e paziente,
e fra paziente e caregiver, incrinandolo.
Pertanto oggi non si può pensare di gestire il BTcP senza ricorrere all’im-
piego di una formulazione cucita su questo tipo di patologia.

Trattamento del BTcP: 5 cose da fare

1. Prescrivere la Rescue Therapy quando il BTcP 
non risulta adeguatamente controllato

Ci sono buone evidenze in letteratura che il BTcP sia indicatore di peggiori
risultati clinici e di minore efficacia nell’uso degli oppiacei, esponendo il
medico a problemi di fallimento terapeutico. Il BTcP può diminuire la ca-
pacità funzionale e aumentare i livelli di depressione e ansia. IL BTcP rap-
presenta anche un costo sociale in termini di produttività, e pesa signifi-
cativamente sul paziente e il caregiver. 
Poiché la maggior parte degli episodi di BTcP raggiunge il picco di intensità
entro pochi minuti e dura per 30-60 min, la velocità di esordio dell’anal-
gesico è di fondamentale importanza per una strategia efficace di gestione
del dolore. Le preparazioni di oppiacei orali a rilascio immediato (IR), come
ad esempio morfina o ossicodone, possono non essere adatte per il trat-
tamento di molti episodi di BTcP e dati recenti mostrano che i ROO for-
niscono sollievo dal dolore superiore entro i primi 30 min dalla sommini-
strazione [37] (Tabella III).
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Anche se il dolore moderato-grave correlato al cancro è stato a lungo
trattato (in genere per via orale) con la morfina, le linee guida EAPC 2012
raccomandano l’uso di altri potenti oppiacei, in particolare ossicodone o
idromorfone, senza distinzione tra i due, come opzione di prima linea in
tali casi [5]. Per poter confrontare e scegliere tra questi diversi trattamenti
oppiacei, i loro dosaggi possono essere espressi come ‘equivalenti’ allo
standard morfina, e calcolati utilizzando appropriate tabelle di
conversione. In una popolazione di pazienti il cui dolore di base è ben con-
trollato con oppiacei sistemici, è difficile stabilire la percentuale reale af-
fetta da BTcP, ma, come accennati sopra, risulta essere circa la metà. È
quindi particolarmente importante in tali casi considerare la possibilità di
insorgenza di BTcP e avere a disposizione una dose di soccorso accanto
al normale regime di terapia analgesica per il trattamento di ogni episodio
di dolore intenso che si manifesta.
Sebbene questo concetto sia ben definito, lo studio di Zeppetella et al. su
pazienti con cancro allo stadio terminale ha mostrato che il 43% di quelli
in trattamento con oppiacei ‘forti’ a lunga durata d’azione per il controllo
del dolore di base non ha ricevuto prescrizione di farmaci rescue, nono-
stante gli episodi di BTcP [4]. In uno studio italiano, il farmaco rescue non
è stato fornito per il 34% dei casi riportati [10]; tuttavia, entrambi gli studi
sono stati condotti diversi anni fa e questi dati potrebbero essere
migliorati attualmente. Infatti, si spera che ormai i medici siano più con-
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Tabella III. Caratteristiche degli oppioidi utilizzati nel trattamento del BTcP (tempo in
minuti).

                                     Inizio effetto analgesico      Durata dell’analgesia          Dwell time
Morfina orale                                 30-45                                      30                                 NA
Ossicodone orale                          30-45                                   40-50                             NA
OTFC                                               15-30                                       50                                  15
FBT                                                     15                                          65                                  15
SLF                                                   10-15                                       70                                  2
FBSF                                                   15                                          65                                 2-5
INFS                                                 5-10                                    80-90                             NA
FPNS                                                5-10                                        70                                 NA
FCSL                                                    6                                         ~70                                NA
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sapevoli del problema, e forniscano ai propri pazienti informazioni ag-
giornate per quanto riguarda le caratteristiche del BTcP, l’eventualità della
sua insorgenza e le scelte di farmaci rescue.
Lo scopo della medicina di salvataggio è quello di trattare il BTcP come
distinto dal dolore di base. Ciò significa che è relativamente indipendente
dal trattamento per quest’ultimo, e sarà scelto sulla base delle caratteri-
stiche che presenta. Le caratteristiche che differenziano il BTcP dalle flut-
tuazioni del dolore di base comprendono una causa scatenante distin-
guibile, rapida insorgenza, alta intensità ed episodi relativamente ripetuti.
I pazienti con episodi dolorosi con questi sintomi dovrebbero ricevere un
trattamento specifico per il BTcP. Fornire al paziente un farmaco rescue
in anticipo ha un impatto significativo sia sul benessere del paziente, sia
sui carichi dell’assistenza sanitaria. In un momento difficile ed emotivo è
rassicurante per i pazienti e gli operatori sanitari sapere che esiste un
piano d’azione per affrontare episodi acuti di dolore. Dal punto di vista
dell’assistenza sanitaria, la disponibilità di un trattamento efficace per il
controllo di episodi di BTcP aiuta a ridurre l’onere per i servizi di emergenza
(poiché questo tipo di paziente tenderà a presentarsi meno frequente-
mente al Pronto Soccorso) così come quelli associati a ricoveri ospedalieri
e cure ambulatoriali [27].

2. Fornire un trattamento adatto (oppiacei a rapida
insorgenza, ROO) al BTcP, sia incidente o idiopatica

Poiché gli episodi di BTcP sono transitori e di rapida insorgenza [4], è in-
dispensabile l’utilizzo di analgesici a rapida insorgenza, di durata relati-
vamente limitata, alta efficacia, bassa tossicità e con relativa facilità di
utilizzo in tali casi. Il BTcP è stato originariamente trattato con morfina
orale IR, ma poiché la sua azione analgesica richiede all’incirca 30-40 min
(Tabella 1), il suo uso è stato sostituito dai ROO. Questi potenti oppioidi,
incluso il fentanil, grazie alla loro rapida azione, breve durata e facilità di
somministrazione per via transmucosale (orale o nasale), sono diventati
ora il trattamento di scelta [37]. Oltre ad essere di facile accesso, il percorso
transmucosale è apprezzato dai pazienti, e consente l’insorgenza del-
l’analgesia entro 6 min [38-40]. Il fentanil, in particolare, è un oppiaceo
potente (80-100 volte più potente di morfina) che agisce da agonista
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puro selettivo del recettore μ; è altamente lipofilo e condivide il profilo
di sicurezza tipico degli oppiacei. L’efficacia del fentanil transmucosale
orale e intranasale nella gestione del BTcP è stata confermata da diversi
studi randomizzati [41-44], che hanno dimostrato la superiore efficacia
di tali preparati nel controllo del dolore rispetto sia al placebo che alla
morfina. Queste osservazioni sono alla base delle attuali linee guida EAPC
per il trattamento del dolore correlato al cancro, che affermano che, seb-
bene gli oppiacei orali IR siano un’opzione vitale, il fentanil orale o intra-
nasale rappresenta il trattamento di scelta nei casi di BTcP, grazie alla sua
azione più rapida e alla durata più breve [5]. Tuttavia, l’EAPC fornisce solo
raccomandazioni di sintesi per il trattamento del BTcP prevedibile. In
questi casi le linee guida suggeriscono l’uso preventivo di oppiacei IR con
breve emivita nei 20-30 min precedenti alla causa scatenante nota del
BTcP [5]. È importante sottolineare che i pazienti devono essere “oppiacei
naïve” (non hanno mai ricevuto oppiacei o non hanno ricevuto sommi-
nistrazioni ripetute di oppiacei per un periodo da 2 a 3 settimane) per ri-
cevere i prodotti a base di fentanil a rapida azione.

3. Titolare la dose rescue per ciascun paziente, 
identificare la minima dose efficace

Secondo le specifiche tecniche, di tutti i ROO sul mercato, il dosaggio del
farmaco rescue deve essere titolato per un’adeguata analgesia e per
ridurre al minimo il rischio di effetti collaterali. Le tecniche proposte di ti-
tolazione sono leggermente diverse per ciascun farmaco, ma un semplice
schema di titolazione, come quello proposto da Davies et al., può essere
usato riducendo o aumentando la dose iniziale di oppiacei in base all’effi-
cacia (se è in grado di controllare o meno il dolore) e la tossicità (comparsa
di effetti collaterali) [3]. 
Per essere strettamente aderenti ai dosaggi quotidiani consigliati, i
pazienti non devono essere trattati con fentanil ad azione rapida con in-
tervalli più frequenti di 4 ore e con non più di 6 dosi/giorno. I soggetti che
richiedono una somministrazione più frequente possono sviluppare tos-
sicità. Chiaramente, tali schemi possono essere efficacemente impiegati
solamente se si sta utilizzando il giusto farmaco rescue, che assicura il
controllo del dolore entro i tempi, altrimenti c’è il rischio di un aumento
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ingiustificato del dosaggio per compensare il fallimento dei farmaci ad
azione più ritardata. L’eterogeneità dei fattori scatenanti di BTcP, i mec-
canismi patogenetici, la manifestazione clinica e la gravità degli episodi
rendono improbabile che si definisca una formula standard di farmaco
rescue applicabile a tutti i casi. La soluzione più semplice a questo pro-
blema, calcolando la dose rescue in percentuale di dosi giornaliere degli
oppiacei di base, era concepita prima dell’avvento del fentanil transmu-
cosale, quando la morfina per via orale era generalmente considerata il
trattamento di scelta per gli episodi di BTcP. Inoltre, l’esistenza di una cor-
relazione tra la dose giornaliera e la dose rescue sufficiente a giustificare
l’uso di questa composizione è fortemente contestata in letteratura [46-
48]. Studi retrospettivi, condotti dopo aver determinato per titolazione
la dose ottimale di salvataggio, consiglia comunque l’utilizzo di una media
del 15% della dose giornaliera [49-51]. 
Tuttavia, in assenza di solide linee guida evidence-based, la titolazione
sembra essere la migliore soluzione disponibile, soprattutto in pazienti
più fragili o quelli che ricevono basse dosi di oppiacei per il dolore di base.
Data l’estrema variabilità degli episodi di BTcP nello stesso paziente, ide-
almente ogni dose di ROO andrebbe titolata, ma questo non è sempre
possibile, soprattutto in assistenza domiciliare o in pazienti allo stadio
terminale. Inoltre, possono insorgere questioni relative a tolleranza spe-
cifica (in pazienti trattati con lo stesso oppiaceo) e crociata (in pazienti
trattati con un oppiacei differente), fattore che pur necessita di essere
considerato nella determinazione della dose ottimale. 
La determinazione della dose rescue sia tramite titolazione che per mo-
dalità proporzionale (percentuale di dose) è importante, soprattutto se
il paziente è già in terapia con oppioidi ad alte dosi. Tutti questi problemi
avranno un impatto sulla pratica clinica, e quindi la titolazione delle dosi
di ROO per il controllo del BTcP è spesso eseguita iniziando con dosi più
elevate rispetto alla dose minima teoricamente disponibile, o trascurata
del tutto [52]. 
Alcuni di questi problemi possono essere superati grazie alla disponibilità
di analgesici che offrono una grande flessibilità in termini di posologia, e,
quindi, consentono una personalizzazione ottimale del trattamento. Ciò
si propone di ridurre in qualche modo il numero di abbandoni dovuti a
inadeguate dosi individuali durante la fase di titolazione.
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4. Scegliere la via di somministriziazione adatta 
all’individuo e fornire informazioni complete 
sui pro e i contro delle opzioni disponibili

È fondamentale che il paziente e i suoi caregiver siano completamente
informati per quanto riguarda vantaggi e svantaggi delle opzioni di trat-
tamento disponibili (possibili effetti collaterali, ecc), così da poter essere
attivamente coinvolti nel processo decisionale. Ciò non è semplice, poiché
anche tra i ROO (trattamento raccomandato per il BTcP) ci sono molte
formulazioni diverse e sistemi di distribuzione disponibili; i ROO possono
essere somministrati per via orale transmucosale, utilizzando compresse
sublinguali, compresse orodispersibili, con dissoluzione del film, appositi
applicatori, ecc, o la via intranasale, utilizzando vari tipi di spray nasale
[39, 53]. La scelta della formulazione più adatta deve prendere in consi-
derazione la biodisponibilità e la rapidità di azione (spray nasali sono più
rapidamente assorbiti), nonché la facilità d’uso e qualsiasi concomitante
problema di salute (rinofaringite o mucosite orale). È essenziale
coinvolgere il paziente e i suoi caregiver in questa decisione per garantire
la massima aderenza e, dunque, efficacia. Inoltre, in assenza di linee guida
che raccomandino una formulazione di fentanil rispetto a un’altra, il me-
dico ha il dovere di illustrare al paziente i rispettivi vantaggi (e svantaggi)
delle varie opzioni, e di prendere in considerazione le loro preferenze. Il
paziente e gli operatori sanitari devono essere informati sugli eventuali
effetti collaterali del proprio farmaco per il BTcP, per esempio nel caso dei
ROO, nausea, vomito, sonnolenza e vertigini, e del fatto che questi ten-
deranno a diminuire quanto più a lungo viene assunto il farmaco [53]. Un
paziente completamente informato è più probabile che sia aderente alla
terapia e che riferisca eventuali effetti collaterali riscontrati, rendendo più
semplice l’attuazione di strategie per mitigare tali effetti.

5. Rivalutare regolarmente il trattamento in corso 
e determinare la causa della non aderenza

Stabilire un adeguato regime di trattamento individuale con il paziente
BTcP è solo l’inizio. Infatti, è essenziale che il paziente e il suo trattamento
siano regolarmente rivalutati, utilizzando gli strumenti delineati sopra (in
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particolare dopo variazioni di quest’ultimo) in modo che qualsiasi strategia
inefficace o inadeguata possa essere regolata o interrotta del tutto [3].
La rivalutazione non dovrebbe essere limitata solo all’efficacia del trat-
tamento in corso (riduzione dell’intensità del dolore e in quale misura,
durata dell’analgesia), ma deve anche tener conto di caratteristiche al-
trettanto importanti, come la routine quotidiana e la qualità della vita (se
e in che misura in paziente è in grado di svolgere le attività quotidiane, in
che misura ciò è influenzato dal dolore, in che modo dovrebbero misurare
il loro benessere generale), così come la comparsa di effetti collaterali (da
indagare attraverso specifici questionari) [22]. È utile inoltre valutare pe-
riodicamente il grado di soddisfazione del paziente (e quella dei caregiver)
della cura che ricevono, e di eventuali difficoltà riscontrate durante il trat-
tamento. Gli strumenti di valutazione del BTcP, nonché le scale del dolore
generico, saranno utili per questo scopo, ma ancora una volta un diario
del dolore rappresenta una più ricca fonte d’informazione. Una valutazione
di follow-up non deve essere finalizzata solo a regolare il trattamento se
necessario, ma anche a valutare e favorire la compliance. Infatti, mentre
ci sono molte ragioni per una scarsa aderenza (mancanza di convinzione
sull’efficacia di trattamento, resistenza agli oppioidi, comparsa o timore
di effetti collaterali) tutte possono essere superate in qualche misura da
una comunicazione efficace tra il medico e il paziente [23]. Tramite un’at-
tenta valutazione periodica della compliance del paziente, il medico deve
essere in grado di identificare eventuali ostacoli e intraprendere le azioni
appropriate per porre rimedio alla situazione, ad esempio regolare la dose
di qualsiasi farmaco percepito come inefficace, trattare gli effetti collaterali
ove possibile, o spiegare la loro natura transitoria, e/o fornire informazioni
oggettive sulla proprietà e il profilo di sicurezza di un particolare farmaco.

Trattamento del BTcP: 5 cose da non fare

1. Ritardare l’inizio del trattamento

Il BTcP ha un impatto significativo sul benessere e sul percorso del trat-
tamento del malato di cancro, e quindi dovrebbe essere sempre affrontato
in modo appropriato. È essenziale che tale trattamento sia previsto e

La gestione del dolore nel paziente cronico e nel paziente oncologico



116

somministrato appena possibile, in modo che il paziente non venga
lasciato esposto a questo tipo di dolore. Questo è più difficile di quanto
sembri, e possono esserci molti fattori che concorrono a ritardare l’inizio
di un adeguato trattamento. Innanzitutto, poiché il BTcP per definizione
si verifica in un contesto di dolore correlato al cancro, può succedere che
il BTcP non venga preso in considerazione, e tanto meno rilevato, fino a
quando il farmaco di base sia adeguatamente titolato e il regime di do-
saggio stabilito. Tuttavia, è importante fare attenzione ai segni tipici di
BTcP già in fase precoce, al fine di distinguerla dalle oscillazioni del dolore
di base o del dolore da fine dose. Per la diagnosi precoce e un intervento
adeguato, indagini dettagliate per rilevare le caratteristiche specifiche di
BTcP dovrebbero essere effettuate dall’inizio del trattamento analgesico.
I ritardi nel trattamento di BTcP possono anche sorgere a causa della
scarsa comunicazione medico-paziente. Se un paziente non è adegua-
tamente informato sulle sue caratteristiche e le varie opzioni di tratta-
mento, può pensare che i picchi di dolore siano inevitabili o legati alle
difficoltà di adeguamento alla terapia giornaliera, e quindi possono tra-
scurare di raccontare al proprio medico di eventuali episodi di BTcP vissuti
per qualche tempo. È chiaro quindi, se bisogna diagnosticare e trattare
tempestivamente il BTcP, assicurando così il massimo beneficio ai pazienti,
è essenziale stabilire e mantenere una comunicazione efficace.

2. Prescrivere un trattamento analgesico come programma
fisso senza prevedere un trattamento ‘al bisogno’ 
a seconda del singolo caso

Poiché gli episodi di BTcP si manifestano generalmente da 1 a 4 volte al
giorno in media [3], essi possono, in alcuni casi, essere previsti in una certa
misura. Ciò è particolarmente vero quando il BTcP è provocato da cause
scatenanti che si verificano in determinati momenti e con una certa fre-
quenza, ad esempio alimentazione, lavaggio, o cambio della biancheria
da letto [34]. Secondo l’Association for Palliative Medicine of Great Britain
and Ireland, tuttavia, un farmaco rescue per il BTcP dovrebbe essere as-
sunto al bisogno, e non a un determinato momento. Essi raccomandano
somministrazione appena emergono i sintomi di dolore in caso di BTcP
spontaneo o non volitivo, e prima di ogni evento precipitante a prevenire
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episodi incidenti [3]. Come accennato in precedenza, il concetto di farmaco
rescue differisce notevolmente dal normale trattamento analgesico, sia
in termini di farmacologia sia di farmacocinetica, e rappresenta un ele-
mento essenziale del trattamento per il dolore correlato al cancro. In
quanto tale non si può omettere dal piano di trattamento, e farmaci spe-
cifici per il BTcP (ROO) devono sempre essere prescritti, modificando lo
schema di somministrazione in base alle specifiche esigenze del paziente
e le specifiche caratteristiche del suo BTcP.

3. Usare farmaci in modo inappropriato in termini 
di tipologia (ad esempio FANS, paracetamolo), 
dosaggio e/o vie di somministrazione

L’idoneità di un trattamento per BTcP deve essere determinata sulla base
del tipo, dose e via di somministrazione che meglio si adattano a un par-
ticolare paziente. Per quanto riguarda il tipo di farmaco, attualmente, i
ROO sono la migliore opzione disponibile per BTcP, e devono quindi essere
considerati come trattamento di prima linea [5, 46]. Tuttavia, altri farmaci
sono spesso utilizzati come prima istanza per il trattamento di BTcP nella
routine della pratica clinica, ovvero la morfina orale IR, il paracetamolo e
i farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS).
Considerazioni a parte sull’efficacia analgesica di tali farmaci, nessuno
sembra possedere le proprietà farmacocinetiche richieste per il tratta-
mento di BTcP (l’inizio dell’azione analgesica di paracetamolo e FANS per
via orale è intorno a 15-30 min, e raggiunge il picco di efficacia a 30-90
min.) [3]. Secondo l’Osservatorio Italiano Cure Palliative, il 76,5% dei medici
prescrivono per abitudine altri farmaci rescue come alternativa al fentanil
per il BTcP. I farmaci più comunemente usati sono morfina orale IR nel
51,4% dei casi, morfina parenterale IR nel 29,4% dei casi, e FANS nel 11,4%.
La morfina IR è spesso preferita nel BTcP provocato da cause prevedibili,
mentre la somministrazione parenterale di morfina IR, la cui efficacia
sembra paragonabile a quella dei ROO transmucosale [45], può essere
giustificata in alcune condizioni cliniche (pazienti già trattati con infusione
continua di morfina, difficoltà nella somministrazione orale), mentre i
FANS sono utilizzati da alcuni medici per trattare particolari forme di
dolore episodico, come quello innescato da metastasi ossee [54]. Tuttavia,
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a parte particolari situazioni cliniche, e nonostante la necessità di adattare
il trattamento per BTcP alle particolari caratteristiche di un paziente, in
generale l’uso di farmaci diversi dai ROO per la gestione del BTcP dovrebbe
essere scoraggiato. Scelte inappropriate possono essere effettuate anche
riguardo la via di somministrazione. Molti farmaci sono somministrati per
via orale e, come abbiamo costatato, i loro tempi di assorbimento e in-
sorgenza di azione non sono compatibili con le caratteristiche del BTcP
(insorgenza rapida, breve durata). Anche l’iniezione intramuscolare pre-
senta gli stessi problemi, mentre la somministrazione endovenosa e sot-
tocutanea offre una rapida azione, ma sono limitate per questioni pratiche
e organizzative. Quindi la via transmucosale, orale o nasale, dovrebbe es-
sere il percorso di scelta per il BTcP, grazie alla rapidità di assorbimento
consentita [38, 39]. Allo stesso modo, come con tutti i farmaci, è
importante assumere la dose di ROO giusta per il BTcP. Ci sono molti fat-
tori sottostanti errori di questo tipo, soprattutto se si imposta un dosaggio
troppo basso. Questi fattori sono dipendenti sia dal medico sia dal
paziente, e saranno discussi in seguito. Ma basti dire, per il momento, che
un trattamento inefficace dovuto a una sotto-prescrizione dovrebbe es-
sere evitato a tutti i costi.

4. Aumentare il trattamento per il dolore di base

Per definizione, il BTcP si verifica in un contesto di dolore ben controllato.
Il primo passo per la diagnosi di tali episodi è quindi garantire che l’usuale
regime analgesico sia efficace, e le linee guida EAPC affermano che la ti-
tolazione adatta degli oppioidi di base deve sempre precedere la sommi-
nistrazione di farmaci rescue per il BTcP [5]. Se il dolore di base non è ge-
stito con successo dal regime in corso, sarà necessario un adatto aggiu-
stamento tramite, per esempio, l’aumento della dose giornaliera,
l’aggiunta di farmaci coadiuvanti, o passaggio agli oppioidi (tenendo pre-
sente che i trattamenti invasivi come ad esempio la somministrazione in-
traspinale sono opzioni valutabili se altri itinerari risultano inefficaci [3]).
Detto questo, non ci sono le basi per trattare correttamente il BTcP dia-
gnosticato migliorando il regime di trattamento esistente. Le caratteri-
stiche che distinguono il BTcP dai picchi del dolore di base ben gestito
non sono legate all’inefficacia degli oppioidi, ma a particolari meccanismi
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patogenetici. Il BTcP richiede quindi uno specifico e distinto trattamento
piuttosto che un aumento del dosaggio giornaliero, che determinerebbe
come unico risultato un aumento della probabilità o della gravità di eventi
avversi collaterali.

5. Utilizzare dosi subottimali di oppioidi a causa 
di preoccupazioni circa la loro sicurezza

Le preoccupazioni circa i possibili eventi avversi da oppioidi rimane uno
dei principali ostacoli ad un efficace trattamento del dolore correlato al
cancro in generale, e al BTcP in particolare [55].
Questa preoccupazione è spesso condivisa sia dal medico che dal paziente,
soprattutto se quest’ultimo non è informato adeguatamente circa i profili
di sicurezza dei farmaci prescritti [56].
Ciò rischia di determinare la prescrizione o assunzione di un dosaggio di
ROO più basso di quello ottimale per il BTcP, con conseguenti implicazioni
sull’efficacia. Vale la pena ricordare, quindi, che le sperimentazioni cliniche
di questi farmaci nella gestione del BTcP hanno dimostrato la loro sicu-
rezza. Tutte le formulazioni di ROO sembrano essere ben tollerate, con
minima tossicità locale e profili di sicurezza simili a quelli di altri oppioidi
[44, 57, 58]. 
Gli eventi avversi sono principalmente limitati a nausea e vomito, e, se è
vero che sono più probabili in somministrazione acuta e concomitante a
oppioidi di base, la loro incidenza tende a diminuire nel corso del tempo.
Inoltre, la prevalenza complessiva nei casi trattati con ROO è solo ap-
prossimativamente del 5-10%. Analogamente, la possibilità di eventi av-
versi, tra cui vertigini, sonnolenza e mal di testa.

Impatto dell’empowerment del paziente 
con BTcP sulla terapia

Il termine empowerment abbraccia sia il significato di “capacità” sia quello
di “competenza”, abilità che devono essere costruite e sfruttate per il bene
del paziente al fine di aumentare le sue capacità decisionali fornendo al
clinico ulteriori strumenti di diagnosi.
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Allo scopo di validare tale procedura è stato condotto un protocollo spe-
rimentale della durata di un anno. Al paziente sono state somministrate
una serie di informazioni mirate a fargli comprendere la semantica; egli
in prima istanza viene accolto dall’infermiere (anche se spesso questa
scelta non viene accolta positivamente dal paziente), l’incontro con l’in-
fermiere ha lo scopo di stimolare il dialogo, poiché si istaura con questa
figura un clima di maggiore familiarità, rispetto a quella del medico, con
il quale, invece, in genere si crea una maggior distanza. È risultato fon-
damentale lo scambio di informazioni con il paziente per giungere ad una
diagnosi corretta. Nei pazienti in cui si è utilizzato questo approccio si è
osservato un miglioramento della capacità di dialogo. Dopo un anno di
monitoraggio si è potuto costatare che anticipare la prescrizione di un
ROO nelle tempistiche medie e alla dimissione aumentava le possibilità
di successo della terapia. A dispetto di un’accusa di overmedication, i dati
indicano che i pazienti oncologici meno trattati e meno ben trattati sono
quelli in fase iniziale di trattamento; tali pazienti che hanno appena
iniziato la chemioterapia hanno molti problemi a restare nel contesto so-
ciale di appartenenza, perché lamentano dolore ascrivibile a episodi di
BTcP sottovalutati. Se si aumentano le dosi dell’oppiaceo di base, come
indicato in passato in alcuni articoli di letteratura, si rischia di sommini-
strare una quota di farmaco inutile in corrispondenza dei periodi in cui
non c’è dolore, strategia che si rivela come sottotrattamento quando in-
vece si manifesta il BTcP. Inoltre pur aumentando la dose dell’oppiaceo
di base non si riuscirebbe comunque a coprire i picchi di dolore, perché
tali molecole non hanno un potere analgesico tale da fronteggiare il BTcP.
Le attuali linee guida dell’EAPC, basate sulle caratteristiche cliniche del BTcP
(episodi transitori di intenso dolore a rapida insorgenza), suggeri scono l’uso
di dosi supplementari di oppiacei orali a rilascio immediato (IR) (morfina,
ossicodone) o preparazioni orali transmucosali o endonasali di Fentanil
[oppioide a rapida insorgenza (ROO)] [5]. Peraltro, va ricordato che il solfato
di morfina IR non è più efficace del placebo entro i primi 45 minuti, e pos-
siede caratteristiche farmacocinetiche non idonee (Tabella IV) per la maggior
parte degli episodi di BTcP (rapida insorgenza e breve durata). Pertanto,
deve essere limitato ai casi di dolore prevedibile e correlato all’esecuzione
di procedure diagnostiche che persistono oltre i 60 min [6].
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Pertanto in caso di un attacco transitorio di 30 minuti è chiaro che la mor-
fina IR non sia adatta perché ha un onset time di 45 minuti e perdura per
4 ore. Inoltre, anche se adatta alla somministrazione in un contesto di
dolore incidente prevedibile o da procedure, persistente oltre i 60 minuti,
il suo impiego risulterebbe comunque difficile e poco agevole per il malato.
I ROO, invece, hanno una maggiore velocità d’azione e un effetto meno
persistente, il che li rende la scelta preferenziale [5, 7] (Figura 2).
Tuttavia, esistono ancora pregiudizi diffusi tra pazienti e personale medico
sull’uso degli oppiacei. Ciò, insieme all’attitudine di sottovalutare la gravità
del dolore provato, porta alla prescrizione di farmaci inappropriati e
dosaggi inadeguati per la gestione del BTcP. In molti casi, la risposta clinica
a tali episodi è subottimale, e una maggiore attenzione ai tempi di som-
ministrazione, tipologia e dosaggio dei farmaci utilizzati, e verso le
esigenze individuali dei pazienti sarebbe da auspicare. Con l’obiettivo di
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Tabella IV. Caratteristiche degli oppioidi IR a confronto.

Idrofilo

Lipofilo

Durata
dell’effetto

4 ore

4 ore
4 ore

4-6 ore

1-2 ore

Vantaggi (v)/
Svantaggi (s)
V – disponibile in varie forme,

concentrati liquidi
S – lenta insorgenza dell’azione

analgesica per DEI idiopatico
Come la morfina
S – non sono disponibili forme

liquide concentrate, lenta
insorgenza dell’azione
analgesica per DEI idiopatico

V – insorgenza dell’analgesia più
veloce in un piccolo studio

S – farmacologia e
farmacocinetica complessa

V – la più rapida insorgenza
dell’analgesia

S – l’impiego richiede continua
collaborazione del paziente

Oppiodi a rilascio
immediato
Morfina (orale)

Ossicodone (orale)
Idromorfone (orale)

Metadone (orale)

Fentanil
(transmucosale)

Insorgenza
dell’analgesia
30-40 minuti

30 minuti
30 minuti

10-15 minuti

5-10 minuti
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fornire una pratica guida su ‘cosa fare’ e ‘cosa non fare’ per gli operatori
sanitari coinvolti nella gestione del BTcP, un gruppo di esperti italiani ha
esaminato e valutato gli aspetti clinici e farmacologici del BTcP a partire
dai principi basilari. Si tratta di un gruppo multidisciplinare formato da
oncologi e medici esperti in cure palliative, tutti membri della SIAARTI
(Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e specialisti in Te-
rapia Intensiva), con lo scopo ultimo di migliorare la vita dei loro pazienti.

Riassumendo

Molte criticità affliggono ancora la diagnosi e il trattamento del BTcP. Dal
punto di vista clinico, tutti i membri del team sanitario che assistono il
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Figura 2. Vantaggi dei Rapid onset opioid (ROO).
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malato di cancro necessitano di essere conoscenza della possibilità di in-
sorgenza del BTcP, di non sottovalutarne la gravità e di attuare procedure
e protocolli tempestivi per una diagnosi precoce e accurata. Il primo passo
per tali protocolli deve essere un’attenta valutazione dei problemi clinici
che interessano un dato paziente, che rappresenta la principale fonte di
preziose informazioni diagnostiche e che quindi deve essere pienamente
informato usando un linguaggio appropriato. Il secondo passo è quello
di somministrare un trattamento efficace al dosaggio appropriato, uti-
lizzando la via di somministrazione più adatta e compatibile con le ca-
ratteristiche specifiche sia del BTcP che del paziente. È essenziale che il
paziente sia pienamente informato per quanto riguarda gli specifici mec-
canismi patogenetici e le caratteristiche cliniche di BTcP, nonché sui profili
farmacologici e di sicurezza delle opzioni di trattamento.
Dal punto di vista della ricerca, è fondamentale trovare una definizione
nosologica universalmente accettata per il BTcP, e per aggiornare conti-
nuamente le linee guida basate sull’evidenza e tenere il passo con la rapida
evoluzione delle opzioni di trattamento disponibili, e per contrastare le
incomprensioni causate dalle lacune educative, culturali, organizzative e
terapeutiche nel modo in cui il BTcP è gestito. Una migliore informazione
e formazione riguardo questo problema, così come la creazione di
strutture organizzative dedicate (gruppi multidisciplinari, centri di eccel-
lenza, ecc) saranno in grado di abbattere le barriere culturali riguardo il
BTcP e l’uso di oppioidi, e di garantire che i pazienti ricevano un tratta-
mento ottimale per questo debilitante tipo di dolore.
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In una ricerca svolta sugli adulti europei il dolore cronico di intensità da
moderata a grave si verifica nel 19% dei casi, compromettendo grave -
mente la qualità di vita sociale e lavorativa. Pochissimi pazienti sono gestiti
da specialisti del dolore e quasi la metà riceve un’inadeguata terapia del
dolore. Tra i pazienti il 30% riferisce un’intensità severa (NRS = 8); le ti-
pologie più frequenti di dolore riportate sono il dolore lombare cronico
(42%) e correlato all’artrosi (34%).
Tra i farmaci per la gestione del dolore cronico gli oppiacei sono una scelta,
e fra questi il fentanil un’arma efficace. Il trattamento con oppiacei si pone
come obiettivi la riduzione del dolore in misura sufficiente per il recupero
funzionale, il miglioramento del sonno e dell’umore, e il benessere psico-
fisico, professionale e sociale. Tuttavia non devono essere usati come ip-
notici, ansiolitici, sedativi o antidepressivi.
Valutando attraverso una survey la soddisfazione per la terapia del dolore
cronico non oncologico da parte del paziente, nell’opinione di questi il mi-
glior controllo e la semplicità d’uso rappresentano due aspetti di grande
impatto sulla QoL.
Tra le varie formulazioni dei farmaci disponibili, il fentanil in formulazione
del cerotto transdermico può aiutare a superare le problematiche legate
alla compliance del malato, poiché la sostituzione ogni 72 ore libera il pa-
ziente dalla preoccupazione di dover assumere farmaci nell’arco della
giornata.Se poi consideriamo il lungo termine, l’effetto analgesico di
questo farmaco si mantiene stabilmente nel tempo senza dover andare
incontro a cambiamenti radicali nella dose, segnale che ci dà una misura
del potere e dell’efficacia del fentanil (Figura 3).
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Dolore lombare cronico

La lombalgia è una delle più costose condizioni di salute nelle nazioni oc-
cidentali ed è al secondo posto dei più comuni motivi di richiesta medica.
La lombalgia cronica è stata attribuita a diverse cause, tra cui l’ernia del
disco, la spondilosi vertebrale, la sublussazione della colonna, la
contrattura muscolare, e l’infiammazione delle faccette articolari. I trat-
tamenti attualmente disponibili per il dolore lombare non sono privi di
problemi. La frequenza di fallimenti della terapia chirurgica lombare varia
dal 10% al 40 %. Le iniezioni di steroidi, i blocchi delle faccette articolari,
o trattamenti più invasivi come la laminectomia, spesso producono
risultati transitori con potenziali serie complicanze mediche. Altre terapia
come fisioterapia, TENS, chiroterapia, e le medicine alternative sono co-
munemente praticate e fanno aumentare i costi del trattamento. 
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Figura 3. Dolore cronico non oncologico: soddisfazione per la terapia.
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Trattamento

Il fentanil cerotto transdermico rappresenta una grande opportunità te-
rapeutica con un profilo di safety molto buono, un impatto estremamente
efficace sul dolore lombare cronico e sulla qualità della vita dei pazienti
affetti da questo tipo di dolore (Figura 4).

Osteoporosi

L’osteoporosi si definisce come “una malattia sistemica dello scheletro,
caratterizzata da ridotta massa minerale e deterioramento microstrut-
turale del tessuto osseo, con conseguente aumento della fragilità dell’osso
e maggior rischio di fratture”.
Si calcola che, nel mondo, circa 200 milioni di persone siano attualmente
affette da osteoporosi. Solo in Europa, USA e Giappone, l’osteoporosi col-
pisce più di 75 milioni di persone. 
La tendenza all’allungamento della vita media e all’invecchiamento delle
popolazioni, in mancanza di seri interventi di prevenzione, determinerà
nei prossimi decenni un significa tivo aumento dei casi. L’osteoporosi è
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Figura 4. Dolore lombare cronico: controllo del dolore.
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una malattia difficile da riconoscere: il più delle volte è silente e spesso
può accompagnarsi a dolore osseo.
Il dolore correlato all’osteoporosi è un dolore o senso di pesantezza alla
schiena (in genere nella regione lombare) che compare dopo che si è stati
a lungo in piedi, e scompare rapidamente sdraiandosi.

Trattamento

Il sollievo dal dolore per i pazienti con osteoporosi è importante per man-
tenere la mobilità e facilitare la terapia fisica. Il fentanil transdermico si
rivela efficace anche per questa patologia mostrando un’elevata capacità
di ridurre sia il dolore a riposo che il dolore incidente (provocato da mo-
vimento). Fentanil transdermico può essere utile, ed è stato studiato su
pazienti con almeno una frattura vertebrale osteoporotica trattati pre-
cedentemente con oppioidi forti. 
La posologia del trattamento, il dolore, la facilità di terapia fisica, e la
qualità della vita sono stati registrati al basale e dopo 4 settimane; dei 64
pazienti arruolati, 49 hanno completato lo studio mentre 12 si sono ritirati
a causa di eventi avversi, più comunemente nausea, vomito o vertigini. Il
dolore a riposo e in movimento diminuito in modo significativo dal basale
alla valutazione finale (punteggi medi 7.84 e 8.55, rispettivamente, al
basale, scendendo a 3,56 e 4,50 dopo 4 settimane). 
La qualità della vita è nettamente migliorata, e il 61% dei pazienti è stato
soddisfatto con il trattamento. Capacità di sottoporsi a terapia fisica sen-
sibilmente migliorate. Fentanil transdermico è utile per il trattamento di
gravi mal di schiena causato da osteoporosi (Figura 5).
La grande problematica dei pazienti affetti da osteoporosi è quella di muo-
versi a fronte di un dolore che impedisce il movimento e che ne limita la
riabilitazione; più resta fermo il paziente, peggiori saranno le prospettive
nell’evoluzione della malattia. È possibile migliorare notevolmente la ca-
pacità riabilitativa di questi malati che all’inizio mostrano una difficoltà
severa poi progressivamente questa difficoltà si riduce in virtù del trat-
tamento farmacologico .
Osservando la soddisfazione per la terapia ricevuta, medici e pazienti con-
cordano sull’efficacia della strategia terapeutica a dispetto del trattamento
analgesico di base.

La gestione del dolore nel paziente cronico e nel paziente oncologico
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Osteoartrosi

L’Osteoartrosi (OA) rappresenta una delle principali patologie dell’età
adulta: si stima che in Italia siano colpiti 4 milioni di soggetti e i numeri
sono sicuramente destinati a salire, dati l’invecchiamento della popola -
zione e i cambiamenti dello stile di vita. Tra le malattie reumatiche è la
prima per incidenza e la prima tra le malattie dolorose a elevato costo
sociale. L’OA è una patologia degnerativa a evoluzione cronica che si ca-
ratterizza, a grandi linee, da alterazione delle cartilagini ialine articolari e
della Matrice Extracellulare (ECM), osteosclerosi, cisti subcondrali e osteo-
fiti, provocando dolore e “insufficienza” articolare.

Trattamento

In uno studio che ha preso in esame le capacità funzionali dei pazienti
con osteoartrosi sono stati evidenzianti miglioramenti significativi nello
svolgimento delle comuni attività quotidiane in virtù del trattamento con
fentanil per via trasdermica. Per quanto riguarda l’efficacia antalgica, se
si dicotomizza il dolore a riposo e quello in movimento si osservano si-
gnificativi effetti da inizio a fine trattamento (Figura 6).

La gestione del dolore nel paziente cronico e nel paziente oncologico

Figura 5. Osteoporosi: riduzione del dolore.
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Artrite reumatoide

L’artrite reumatoide (AR) è una malattia infiammatoria a elettiva loca-
lizzazione articolare, con carattere erosivo, deformante e talora anchilo-
sante, ad andamento cronico e progressivo, contraddistinta dalla presenza,
in una grande percentuale di casi, di auto-anticorpi anti-immunoglobuline
di classe IgG (fattori reumatoidi). L’infiammazione provoca, nelle artico-
lazioni coinvolte, rigidità, gonfiore, perdita di funzione e dolore. Le arti-
colazioni colpite sono dolenti e il dolore, presente anche a riposo, viene
accentuato dalla palpazione e dai movimenti, tende a riacutizzarsi durante
il riposo notturno.

Trattamento

L’aggiunta di fentanil per via transdermica alla terapia per AR riduce l’in-
tensità del dolore in modo significativo da 8.0 (7,82-8,18) a 4,0 (3,75-4,25).
Il trattamento con fentanil per via transdermica ha portato a un signifi-
cativo miglioramento di circa 1,5 unità per tutte le voci del questionario
Marburg sul benessere generale (Figura 7). 

Figura 6. Osteoartrosi: efficacia antalgica.
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Alla fine dello studio di Berliner, et al, quasi tutti i pazienti sono stati sod-
disfatti con il trattamento del dolore. Fentanil transdermico è stato ge-
neralmente ben tollerato. 
I pazienti con dolore causato da AR migliorati in termini di intensità del
dolore, il sonno, la funzione e il benessere generale, quando fentanil per
via transdermica è stato aggiunto al regime di trattamento. La soddisfa-
zione per il trattamento si è dimostrata alta. Fentanil transdermico ha
anche dimostrato una buona tollerabilità in un periodo di 30 giorni.

Riassumendo

Il dolore non è una semplice sensazione: è un processo dinamico che coin-
volge i livelli soggettivo-verbale, motorio-comportamentale, fisiologico-
organico (IASP 1986). Ogni valutazione del dolore parte da un colloquio
col paziente che ha lo scopo di:

– tracciare un’anamnesi completa;
– identificare i fattori che aggravano o generano dolore;
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Figura 7. Artrite reumatoide: controllo del dolore.
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– conoscere le terapie eseguite in precedenza;
– conoscere l’atteggiamento del paziente nei confronti del dolore.

Il dolore presenta quattro diverse componenti:
– Componente sensoriale: legata all’origine fisio-patologica (inten-

sità);
– Componente affettiva: comporta reazioni d’ansia, angoscia, depres-

sione, stanchezza psicologica del paziente;
– Componente cognitiva: legata ai processi mentali che ne influenzano

la sua percezione;
– Componente comportamentale: quello che il malato dice verbal-

mente o fisicamente.

Le recenti acquisizioni sull’eziopatogenesi del dolore cronico non onco-
logico dimostrano che spesso ha un’origine multifattoriale. L’associazione
fra analgesici diventa fondamentale nella pratica clinica perché in grado
di controllare tutte le componenti del dolore, garantire un’ottima efficacia
analgesica e migliorare la tollerabilità dei farmaci [Langford RM et al,
2006].
L’associazione tra oppioidi e FANS permette di potenziare l’analgesia di-
minuendo le dosi e abbassando gli effetti collaterali di entrambi. Il trat-
tamento con FANS è di frequente adozione, ma il rischio di gastropatia è
elevato, con microsanguinamenti, ulcere ed emorragie, in relazione alla
dose alla durata del trattamento e all’età del paziente.
Nell’uso cronico fentanil cerotto non presenta i rischi di gastropatia in
pazienti stabili. Ciò consente di aggiungere gli antinfiammatori solo nelle
riacutizzazioni dolorose [The American Pain Society in Conjunction with
The American Academy of Pain Medicine, 2009].
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