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Caso Clinico
 Paziente (sesso maschile) di  58  anni nessuna comorbidità

 2010 ha subito intervento di emicolectomia dx (6 mesi di chemioterapia adiuvante secondo lo schema FOLFOX)

 A settembre 2012 metastasi metacrone epatiche, peritoneali, cerebrali (RAS mutato)

 Da Ottobre  2012 a Maggio 2016 diverse linee di chemioterapia con controllo di malattia

 Giugno 2016 insorgono algie ingravescenti agli arti inferiori - accompagnati da ipostenia  dopo poche settimane 

paresi agli arti inferiori e totale assenza di sensibilità tattile da metà gamba al piede.

 RM colonna vertebrale in toto (Giugno 2016): diffusa metastatizzazione L1 - L2 - L5 e zone ischio ed 

ileopelviche dx, interessate da fratture patologiche. 

 TCTB con mdc (Luglio 2016): sovvertimento epatico, progressione cerebrale di malattia
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 Ricovero in Hospice Residenziale (Luglio 2016) per il controllo dei sintomi e per assistenza 

in quanto il paziente vive solo e non è possibile reperire un caregiver al domicilio

 Familiari: sorella che non è in grado di prendersi cura di lui per difficoltà lavorative (modello 

di ruolo e relazioni)

 Assenza di consapevolezza della prognosi e della diagnosi da parte del paziente

 Scarsa compliance alle terapie di supporto impostate

 Familiare consapevole prognosi
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 All’ingresso le condizioni generali sono molto scadute PS:4, KS: 30%: cute pallida e mucose rosee; cavo orale 

umido con indurito micotico della lingua

 Sottocutaneo ben rappresentato e muscolatura ipotrofica, cute con numerose lesioni da grattamento  agli arti 

superiori ed in sede addominale per prurito incessante (NRS: 8) 

 Presenta stipsi, l’addome è globoso con ottusità declive per  verosimile falda di versamento ascitico 

 Il respiro è eupnoico; l’integrità sensoriale è completa

 Il dolore è ben controllato (NRS:0).

 Il tono dell’umore è ansioso e depresso (Distress:10)

 Presenta singhiozzo incessante (NRS:9) che interferisce con il sonno (Athens Insomnia Scale:22)

 Presenta iniziale disfagia per solidi
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Igiene personale non è autonomo

Accesso venoso centrale (port-a-cath)

Assenza di lesioni da decubito

Inserito MAD istaurata profilassi antitrombotica con EBPM 

(BRADEN:8) 

Portatore di catetere vescicale a permanenza



Scale di valutazione 

Athens insomnia scale

Sleep induction 0: No problem 1: Slightly delayed 2: Markedly 
delayed

3: Very delayed or 
did not sleep at all

Awakenings
during the night 0: No problem 1: Minor problem 2: Considerable 

problem

3: Serious problem 
or did not sleep at 
all

Final awakening 0: Not earlier 1: A little earlier 2: Markedly earlier 3: Much earlier or 
did not sleep at all

Total sleep
duration 0: Sufficient 1: Slightly 

insufficient
2: Markedly
insufficient

3: Very insufficient 
or did not sleep at 
all

Sleep quality 0: Satisfactory 1: Slightly 
unsatisfactory

2: Markedly 
unsatisfactory

3: Very 
unsatisfactory or 
did not sleep at all

Well-being during
the day 0: Normal 1: Slightly 

decreased
2: Markedly 
decreased 3: Very decreased

Functioning 
capacity during 
the day

0: Normal 1: Slightly 
decreased

2: Markedly 
decreased 3: Very decreased

Sleepiness during
the day 0: None 1: Mild 2: Considerable 3: Intense



PAI: Problemi emergenti

 Tono dell’umore 

ansioso/depresso

 Micosi del cavo orale

 Stipsi

 Singhiozzo

 Prurito

 Iniziale Disfagia



PAI:Programma di     
trattamento

 Colloqui di supporto Psicologico

 Antimicotici Orali

 Lassativi osmotici

 Fluidoterapia per idratazione

 Procinetici (Metoclopramide 10mg 1 flx3/die)

 Colestiramina 1 bustx3/die

 Videat fisiatrico per fisiochinesiterapia giornaliera
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 Rifiuta il colloquio giornaliero con la psicologa per il singhiozzo continuo (persistente>48 h), 

durante la notte non riesce a riposare e ad alimentarsi 

 Il prurito è lievemente migliorato dopo l’introduzione della Colestiramina ma permane con 

un’intensità moderata (NRS>5)

 Si introduce pertanto GABAPENTIN 100 mg 1 cpx3/die che viene gradualmente aumentato in 

3°-4°-5° giornata di ricovero con beneficio sul prurito (NRS=0)

 Serenase 2 mg x3/die in gtt senza nessun beneficio sull’intensità del singhiozzo (NRS:10)

COSA FARE??? INDAGARE LA CAUSA DEL SINGHIOZZO, RICHIESTE IMMAGINI TC, 
ELIMINARE CORTICOSTEROIDI ( DESAMETASONE 4 MG)



Accertamenti diagnostici

Eseguiti emocromo, elettroliti, funzionalità renale ed epatica
Eseguita visita dermatologica per le lesione da grattamento e per 

l’infiammazione cutanea
Consigliata soluzione all’1% di idrocortisone per 5 giorni
 Mantenere sempre la cute ben asciutta e proteggerla dall’eccessiva 

umidità
Visita fisiatrica che consigliava flessione delle cosce sull’addome per 

favorire la compressione diaframmatica, manovra di valsalva
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Approccio utilizzato in terza linea per il singhiozzo resistente:

BACLOFENE 5 mg x3 /die os

Dopo 12 h completa risoluzione del singhiozzo 

Valutazione psicologica (Distress:3)
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 Nei giorni successivi visto il completo controllo dei sintomi resistenti il tono dell’umore del 

paziente è nettamente migliorato (Distress: 1)

Miglioramento della disfagia per i solidi 

 Riduzione del supporto nutrizionale ev

 Soddisfacente qualità e durata del riposo notturno (Athens Insomnia Scale: 1)

 Fiducia nell’equipe 
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