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CASO CLINICO
• Pz di 65 anni, sesso maschile

• Comorbidità:

 Ipertensione arteriosa in trattamento

 Ipertrofia prostatica 

 Pregressa embolia retinica in trattamento antiaggregante

Febbricola serotina, 
astenia, 
dimagramento, 
dolore lombare di 
ndd

TCTB con mdc: 
lesione LSS spiculata 
di 3 cm, 
Multiple lesioni 
epatiche, crollo D11, 
lesione sospetta L3

Biopsia 
polmonare TC 
guidata : EI 
adk polmone 
EGFR WT, 
Alk-Ros-1 neg

Novembre 2016 14/12/2016 18/12/2016 03/01/2017

Scintigrafia 
ossea : 
Lesioni 
captanti 
bacino, L3, 
crollo D11



9 Gennaio 2017 : inizio terapia con Cddp-Alimta
Riferisce dolore dorsale severo ed ingravescente

 ESAS

 Dolore  10

 Nausea 2

 Inappetenza 5

 Ansia 3

 Depressione 8

 Stanchezza 8

 Sonnolenza 0

 Dispnea 0 

 Benessere 9

 MDAS

 punteggio 7   (0-30)

ASSESSMENT



Quale terapia??
1. Paracetamolo + Fans

2. Oppiodi Deboli

3. Oppioidi forti



Dolore NRS 10  oppioidi 
forti



STRATEGIE FARMACOLOGICHE
Secondo scalino 

COSA ABBIAMO IMPARATO?

Randomized Trial of  Low-Dose Morphine Versus Weak
Opioids in Moderate Cancer Pain
Elena Bandieri, Marilena Romero, Carla Ida Ripamonti, 
Fabrizio Artioli, Daniela Sichetti, Caterina Fanizza,
Daniele Santini, Luigi Cavanna, Barbara Melotti, Pier 
Franco Conte, Fausto Roila, Stefano Cascinu,
Eduardo Bruera, Gianni Tognoni, and Mario Luppi

Journal of  Clinical Oncology, 2016



Ripamonti et al Annals of  Oncology 2012

Management of  cancer pain: ESMO Clinical Practice Guidelines



1 giorno : Titolazione

• Paziente naive da oppiodi dolore NRS 10

• Titolazione rapida 2 mg ogni 4 minuti ev di morfina 
Cloroidrato fino al raggiungimento del pain relief (NRS 4 
con 5 mg ev)

• Emivita morfina 4 h  6 x 5 = 30 mg nelle 24 in pompa 
siringa

• 1/6 della dose per episodi di Btcp ( 5 mg ev)



2 giorno : stabilizzazione 
del dolore

• Dolore NRS 6, richieste 5 dosi al bisogno nelle prime 
24 h         

• Incremento della dose del 25%  45 mg ev nelle 24 h 

• Dolore NRS 2, richieste solo 2 dosi rescue

• Nausea NRS 8, due episodi di vomito



Effetti collaterali oppioidi 

Effetto collaterale trattamento

Nausea e vomito Antiemetici, sostituzione oppioide

prurito Antistaminici, antagonisti oppioidi, 5HT3 
antagonisti

Sonnolenza Revisioni farmaci, psicostimolanti, 
sostituzione oppioide

Mioclono Miorilassante, sostituzione oppioide

Delirium Aloperidolo, sostituzione oppioide

Depressione respiratoria Antagonisti centrali degli oppioidi

Costipazione Lassativi preventivi ,antagonisti periferici 
oppioidi

Sudorazione anticolinergici

Ritenzione urinaria anticolinergici

Terapie di supporto in oncologia Mercadante S. Minerva 2016



NAUSEA E VOMITO DA 
OPPIODI 

• La nausea e il vomito rappresentano un’effetto 
collaterale relativamente frequente, con un’incidenza 
stimata nell’ordine del 20-40% dei pazienti in terapia 
con oppioidi. *

• Da stimolazione area postrema (recettori D2) 
terapia con Aloperidolo 1.5-3 mg la sera

• Da stasi gastrica  terapia con Metoclopramide, 
Domperidone.

* Linee guida AIOM versione 2015



2 giorno :  gestione effetti 
collaterali

Somministrato Aloperidolo 1 mg (10 gtt)

Aloperidolo 10 gocce (totale 2 mg)

Dopo due ore nausea NRS 5

Dopo 3 ore nausea NRS 0, no episodi di vomito



3 giorno : rotazione 
oppioide e dimissione 

• Dolore NRS 2, MDAS 0, no richieste di dosi rescue. 

• Rotazione per convenienza ad Idromorfone 24 mg/die in 
monosomministrazione giornaliera.

• Metoclopramide al bisogno se nausea, lassativi in profilassi

• Fentanil sublinguale 200 mcg al bisogno se Btcp

• Dimissione 

15/1/17 inizio chemioterapia….videat RT 
(consolidamento) per crollo L1 



3 giorno : rotazione 
oppioide

Tabella di equianalgesia AIOM



Effetti collaterali oppioidi 

Effetto collaterale trattamento

Nausea e vomito Antiemetici, sostituzione oppioide

prurito Antistaminici, antagonisti oppioidi, 5HT3 
antagonisti

Sonnolenza Revisioni farmaci, psicostimolanti, 
sostituzione oppioide

Mioclono Miorilassante, sostituzione oppioide

Delirium Aloperidolo, sostituzione oppioide

Depressione respiratoria Antagonisti centrali degli oppioidi

Costipazione Lassativi preventivi ,antagonisti periferici 
oppioidi

Sudorazione anticolinergici

Ritenzione urinaria anticolinergici

Terapie di supporto in oncologia Mercadante S. Minerva 2016



Effetti collaterali da 
oppioidi : stato dell’arte 



Nausea e vomito da oppiodi
take home message



Nausea e vomito da oppiodi
Thake home message

• Due meta analisi e una recente revisione sistematica di 
letteratura hanno valutato l’impatto dei recettori di 5-
HT3, degli antagonisti del recettore mu, del 
desametazone, del droperidolo, della metoclopramide
e di numerose altri approcci terapeutici nel controllo 
della nausea e del vomito indotte dagli oppioidi. Futuri 
studi controllati e randomizzati saranno necessari per 
chiarire il ruolo degli antagonisti del 5-HT3, degli 
antagonisti degli oppioidi e del desametazone nella 
popolazione di pazienti con dolore da cancro.

• Valutare possibilità di premedicazione nella titolazione 
rapida ( Metoclopramide 1 mg/Kg, Diazepam 10 gtt se 
agitazione)
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