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PRIMA PARTE:La fase terminale: stadiazione, prognosi, appropriatezza 



STADIARE LA DEMENZA
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Diagnosis Stage Signs and Symptoms 
No Dementia Stage 1:   Persone Normali 
No Dementia Stage 2:   Lievissimo declino cognitivo. 
No Dementia Stage 3:   Declino cognitivo di media entità 

Early-stage 
Stage 4:  Moderate Cognitive 
Decline 

Difficoltà a concentrarsi, diminuzione della memoria  recente, difficloltà a portare a termine compiti come  viaggiare, amministrare denaro ecc.Durata media 2 anni 

Mid-Stage 
Stage 5:  Moderately Severe Cognitive Decline 

Richiedono assistenza. Dimenticano cose importanti (recapito, data di nascita ecc) Durata media 1.5  

Mid-Stage 
Stage 6:   (Middle Dementia) 

Richiedono assistenza intensa per gestirsi quotidianamente. Dimenticano il nome dei famigliari. Ricordano solo qualche episodio della loro vita trascorsa. La capacità di parlare declina. Incontinenza urinaria e fecale Delusione, compulsione, agitazione ansia.  Dutata media 2.5 anni 
Late-Stage Stage 7:   (Late Dementia) 

Non riescono a parlare o a comunicare. Richiedono assistenza in ogni attività. Non camminano Durata media, 2-3 anni 
(Reisberg, et al., 1982; DeLeon and Reisberg, 1999) 

FUNCTIONAL ASSESSMENT STAGING (FAST)



Clinical Dementia Rating (CDR)
Valuta la performance cognitiva e funzionale del paziente in sei aree: memoria, orientamento, giudizio e soluzione dei problemi , attività sociali, casa e tempo libero, cura personale.
I punteggi di ciascuna di queste aree vengono combinati per ottenere un punteggio composito che varia da 0 a 3. 
• CDR 4: demenza molto grave (severo deficit di linguaggio o di comprensione, difficoltà nel riconoscimento dei familiari, incapacità a deambulare da solo, gravi problemi nell'alimentarsi autonomamente e nel controllo della funzione intestinale o vescicale).
• CDR 5: demenza terminale (assistenza totale  perché completamente incapace di esprimersi e comunicare, in stato vegetativo, allettato, incontinente).



Strumenti prognostici



L’incertezza della prognosi

• National Hospice Organization, 1996
• Palliative Performance Scale PPS, 1996
• Functional Assessment Staging FAST, 1988
• Mortality Risk Index Score MRI, 2004
• ADEPT, 2010

La difficoltà di definire la speranza di vita nelle 
persone con demenza avanzata comporta 
problemi nel definire i criteri di accesso alle cure 
palliative. Nel corso degli anni sono state proposte 
diverse scale, nessuna delle quali raggiunge 
appieno l’obiettivo di definire la prognosi di questi 
malati.  

6



Predittori generali della fase terminale
• Polipatologia
• Perdita di peso superiore al 10% del peso corporeo nei 6 mesi precedenti
• Decadimento delle condizioni fisiche generali
• Albumina serica < 2,5 mg/dl (o 25 g/l)
• Karnofsky status < 50%
• Dipendenza nella maggior parte della attività della vita quotidiana (ADL)

Community hospices, www.communityhospices.orgFree A, Goldstandard Framework, 2006 7



Predittori della fase terminale della demenza
• Perdita della capacità di deambulare, di comunicare e di pulirsi senza assistenza; incontinenza urinaria e fecale
• Barthel < 3
• Ridotta autonomia nelle attività della vita quotidiana (ADL)
• Almeno una delle seguenti:

– Perdita del 10% del peso corporeo nei 6 mesi precedenti senza altre cause evidenti
– Pielonefriti o infezioni delle vie urinarie
– Albumina serica <25 g/l
– Ulcere da decubito in stadio III o IV
– Febbre ricorrente
– Riduzione dell’introito alimentare/perdita di peso
– Polmonite da aspirazione

Community hospices, www.communityhospices.orgFree A, Goldstandard Framework, 2006 8



• Stadio FAST ≥ 7C.

• Complicazioni mediche (polmonite, setticemia, 
UP, pielonefrite).

• Difficoltà di alimentazione tali da impedire un 
insufficiente apporto calorico.
The National Hospice Organization. Hosp J 1996

National Hospice Organizationmedical guidelines for determiningprognosis in dementia
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Palliative Performance Scale

10Anderson F et al. J pall Care 1996



Mortality Risk Index Score
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Fattori di rischio identificati dal MDS (Minimum Data Set)
•ADL (Activities of Day Living) score: 28 
•Maschio
•Cancro
•Ossisgenoterapia
•Età>83
•Insufficienza Cardiaca congestiva
•Difficoltà respiratoria
•Incontinenza fecale
•Ingerisce < 25% del cibo servito ai pasti
•Allettato
•Condizioni cliniche generali instabili
•Assopito per la maggioranza del tempo

Mitchell SL et al, JAMA 2004



Rischio di morte entro 6 mesi basato sul “Risk Score”
•0 8.9%•1-2 10.8%•3-5 23.2%•6-8 40.4%•9-11 57.0%•> 12 70.0%

Previsione della sopravvivenza dei malati con demenza in RSA

Mitchell SL, et al. JAMA, 2004  
12



ADEPT (Indice di Mitchel)

13Mitchel SL et al. J pain and Symptom Manage, 2010

Popolazione: Ospiti di RSA =/>65 anniOutcome: sopravvivenza a 6 mesi1) Il Pz. è stato ricoverato in RSA nei 3 mesi precedenti?2) Età3) Sesso4) E’ presente difficoltà respiratoria?5) E’ presente almeno una piaga da decubito di stadio 2 o superiore?6) Presenta dipendenza totale (tutte le attività ADL) compresomobilità e alimentazione?7) E’ allettato per gran parte della giornata?8) L’alimentazione orale è insufficiente? (non non assume praticamente alcun liquindo nei 3 gg precedenti, o avanza almeno il25% del cibo nella maggioranza dei pasti)9) E’ presente incontinenza alle feci?10) L’indice di massa corporea (altezza in cm/peso in Kg) è < 18,5?11) Il paziente ha perso peso recentemente? (il 5% nei 30 ggprecedenti, o il 10% nei 6 mesi precedenti) 12) Il paziente presenta insufficienza cardiaca congestiva?



L’importanza della prognosi:
a che punto siamo? (1)

• La demenza è una malattia mortale.
• Così come nelle altre malattie mortali, definire una prognosi è importante per orientare i nostri comportamenti e le scelte del malato (o di chi lo rappresenta).
• La demenza nell’ultimo anno di vita (e forse anche più a lungo) si caratterizza per un plateaudi persistente, severa disabilità, all’interno del quale è difficile individuare segni/sintomi predittivi di morte.
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L’importanza della prognosi:
a che punto siamo? (2)

• Gli strumenti realizzati sino ad ora non sono  risultati del tutto soddisfacenti per definire il rischio di morte a sei mesi.
• Essi hanno avuto un merito: fare emergere il tema della prognosi in una malattia il cui decorso è sempre stato visto come una traiettoria confusa e mal definita, che si conclude con un “interminabile morire”.
• Queste scale andrebbero applicate nella nostra realtà, verificandone la validità con studi italiani.
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La PROGNOSI è una DIAGNOSI CLINICA
Non è un enunciato una tantum ma è uno schema temporale che viene messo a punto e regolato con l’evolvere della situazione
Quando il declino è lento, mantenere ampi i riferimenti temporali (mesi, settimane)
Quando il declino è rapido o improvviso, passare a riferimenti temporali più ravvicinati (settimane, giorni, ore) fino a quando diventa chiaro il ritmo globale del declino
L’arco temporale in cui avviene il cambiamento è più importante della quantità del cambiamento
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La “DOMANDA SORPRENDENTE”

“ SARESTI SORPRESO SE QUESTO PAZIENTE MORISSE ENTRO …………? ”
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Appropriatezza delle cure



Il concetto di cura “appropriata”
• Un trattamento che consente i maggiori 

benefici in termini di salute con i minori 
rischi ed effetti indesiderati, “tagliato su 
misura” del singolo malato 

• Il concetto di salute varia con la prognosi, 
l’aspettativa di vita, la qualità di vita, il 
profilo e la storia del malato

• Col progredire della malattia, il principale 
obiettivo delle cure è la Qualità di Vita
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Quali terapie nella fase avanzata?
• Le terapie vanno riviste continuamente, mantenendo solo quelle necessarie al comfort e al controllo dei sintomi
• Nelle fasi più avanzate (FAST7>c), alcuni farmaci e alcuni trattamenti prescritti precedentemente per il controllo delle patologie concomitanti dovrebbero essere interrotte per ridurre disturbo, effetti collaterali e costi
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Progressione della demenza e 
criteri di appropriatezza

• Lo stadio FAST7c può durare anni: l’appropriatezza di ciascun farmaco deve essere valutata paziente per paziente
• Negli stadi successivi (FAST7d-e-f) le condizioni precipitano e la sopravvivenza è fortemente ridotta. Molti farmaci diventano inappropriati per tutti i pazienti
• Le terapie in atto devono essere semplificate avendo come unico obiettivo il comfort
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P.I.M. (Potentially Inappropriate Medications)
Il rischio di PIM dipende da:
• Età avanzata: alterata farmacocinetica; riduzione di massa epatica e di volume ematico; modificazioni della capacità di risposta degli organi
• Polifarmacia: interazioni farmacologiche con aumento di effetti indesiderati; uso di farmaci associati ad aumento della morbilità (antipsicotici, benzodiazepine)
• Strategia terapeutica deficitaria: numerose comorbidità (ogni specialista prescrive i suoi farmaci)
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I 4 criteri per prescrivere una 
terapia APPROPRIATA

• Aspettativa di vita (quanto il pz ha ancora 
da vivere)

• Time Until Benefit (quanto ci vuole perché 
la terapia faccia effetto)

• Scopo delle cure (cosa si cerca di di far 
ottenere al paziente

• Obiettivo della terapia (cosa si vuol 
modificare con la terapia)
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Holmes, H. M. et al. Arch Intern Med 2006;166:605-609.

I quattro criteri sui quali basare il processo decisionale formano una
piramide, che rappresenta visivamente il livello di appropriatezza delle

cure ad ogni livello
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Holmes, H. M. et al. Arch Intern Med 2006;166:605-609.

Un esempio di come I 4 elementi possono non accordarsi tra loro
producendo una “cura inappropriata”
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Criteri di giudizio
• Beers Criteria: 2 classificazioni
1. PIM indipendentemente da diagnosi e/o condizionigenerali
2. PIM considerando diagnosi e/o condizioni generali
Beers MH, et al. Arch Intern Med, 1991
Page RL, et al. Clinical Interventions in Aging, 2010

• Holmes Criteria: 
integrazione di cure palliative e demenza avanzata: differente grado di appropriatezza di farmaci
Holmes HM, et al. J Am Geriatr Soc, 2008
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Farmaci inappropriati secondo 
Holmes (in pz FAST 6e-7c)

• Raramente appropriati: Stimolatori dell’appetito; 
Antispastici; Warfarin; Eparine; Digossina; 
Antiaritmici; Clonidina; Idralazina; Antiandrogeni; Alfa 
Bloccanti; Rilassanti vescica; Tamsulosina; 
Mineralcorticoidi; Biphosfonati

• Mai appropriati: Antiaggreganti, eccetto Aspirina; 
Ipolipemizzanti; Ormoni sessuali; Chemioterapia
citotossica; Antiormoni; Antiestrogeni; 
Immunomodulatori; Nemantina; Inibitori della
acetilcolinesterasi; Antagonisti dei leucotrieni
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Farmaci MAI appropriati nei pz FAST≥7c (Studio 
EOLO-PSODEC)

• Integratori alimentari (comprese Vitamine e Supplementi Minerali)
• Antianemici 
• Difosfonati
• Antidemenza
• Ipocolesterolemizzanti
• Anti-aritmici: classi I-III (Chinidina, Procaina, Amiodaroneecc.)
• Organi di senso
• Anabolizzanti sistemici
• Prostata
• Tiroide
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Farmaci NON appropriati, tranne
qualche rara eccezione (Studio EOLO-

PSODEC)
• Anticoagulanti e antiaggreganti piatsrinici (solo per FAST7C)
• Antiipertensivi (tranne gli ACE inibitori per SCC)
• Ansiolitici e ipnotici  (tranne che per sedazione palliativa)
• Antipsicotici (tranne che per sedazione palliativa)
• Antidepressivi (forse appropriati in qualche pz FAST7c)
• Vasodilatatori cardiaci (tranne che per edema polmonare NON 

terminale)
• Antiparkinsoniani (forse appropriati in qualche pz FAST7c)
• Antibiotici (tranne se per controllo sintomi)
• Antidiabetici (solo per FAST7c)
• Cardiocinetici (glicosidi; Etilefrina, ecc) e inotropi (tranne edema 

polmonare NON terminale)
• Steroidi (tranne uso sintomatico: edema cerebrale, cancro, ecc)
• Antiuricemici (solo per cristalluria che ostruisce il catetere vescicale)29



Procedure che divengono 
inappropriate

• Vie di somministrazione: utilizzare le vie che danno il minor disturbo (ipodermoclisi; SC; istillazione rettale; ecc.)
• Alimentazione: ridurre, sospendere o non mettere in atto nutrizione artificiale
• Idratazione: ridurre o adeguare (7-900 ml/die) per ipodermoclisi (i. di conforto)
• Monitorizzazioni ed esami di routine: ridurre o sospendere
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Procedure che diventano cruciali
• Ridurre le procedure di igiene ma incrementare la cura personale
• Migliorare il comfort ambientale
• Facilitare la presenza dei famigliari
• Supportare l’equipe nelle scelte critiche
• DNH Decidere di NON ricoverare lasciandone disposizione in cartella 
• DNR (non sottoporre a manovre rianimatorie)
• Attenzione a religione e spiritualità 
• Prevedere scelte post mortem
• Chiedere al compagno di camera (o famigliari) se preferisce cambiare camera
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SECONDA PARTE:Sintomi - Dolore



Prevalenza sintomi e setting

dolore
debolezza *

dispnea *
nausea

stipsi *

0
10
20
30
40
50
60
70
80

hospice
casa
ospedale

Serie di 400 pazienti consecutivi in 3 servizi di Cure palliative 
londinesi 

Potter J et al Palliat Med 2003; 17 . 310-14

* p< 
0,001
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MALATO ONCOLOGICO MALATO con DEMENZA
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• Sintomi “maggiori”
dolore, dispnea, vomito, stipsi, confusione, edemi,ansia/depressione

• Sintomi “minori”
tenesmo, prurito, secchezza fauci, singhiozzo

• Quadri clinici particolari
ipercalcemia, febbre/ infezioni, ascite, fratture patologiche

Principali sintomi nelle Cure Palliative
• Sintomi “maggiori”

disconfort, dolore, delirium iper/ipocinetico (più frequente),  dispnea
• Sintomi “minori”

alterazioni alvo, micosi cavo orale, singhiozzo
• Quadri clinici particolari

alter. elettrolitiche, febbre/infezioni, decubiti, contratture 
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 Valutare:  Adeguato assesment, DGN differenziale: spendere tempo per valutare quanto il sintomo interferisce con la vita del paziente ( ore di sonno, che cosa lo allevia, quando è presente., come si risolve..)
 Spiegare ai familiari cosa si vuol fare
 Individualizzare i trattamenti
 Controllare frequentemente le terapie
 Fare attenzione ai dettagli 
 Pensare sempre al paziente: non ai suoi esami  strumentali/di laboratorio

Approccio ai sintomi
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DOLORE



Non ci sono evidenze consistenti per affermare
che le persone affette da demenza provino meno
dolore. 
Nelle persone affette da demenza il dolore è 
sottodiagnosticato e sottotrattato con netto minor 
utilizzo di antidolorifici rispetto ai coetanei non 
dementi

Dolore e demenza
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E’ oggettiva la difficoltà di rilevazione del dolore nella persona affetta da demenza a causa delle sue ridotte o assenti capacità di individuarlo, di ricordarlo e di comunicarlo.
In persone non più in grado di comunicare verbalmente il dolore da sintomo diventa segno che deve essere ricercato con attenzione:

• osservazione 
• anamnesi 
• esame obiettivo

Dolore e demenza
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Deriva da stimolazione dei nocicettori per 
flogosi, deformazione meccanica, insulto e 
distruzione dei tessuti
Esempi: dolore articolare di diversa origine, 
sindromi miofasciali, dolore vascolare
Buona la risposta ai farmaci analgesici ed agli altri 
interventi non farmacologici
AGS Panel on Persistent Pain in Older Persons, 2002

Il dolore nocicettivo, viscerale o somatico, è il più frequente 
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Il dolore neuropatico
Deriva da processi fisiopatologici che coinvolgono il sistema nervoso centrale o periferico 
Esempi: neuropatia diabetica, nevralgia post-herpetica, dolore post-stroke, dolore da arto fantasma
Dolore non sempre responsivo ai farmaci analgesici, utile l‘associazione di adiuvanti (es. anticonvulsivanti e triciclici)
AGS Panel on Persistent Pain in Older Persons, 2002
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ESPRESSIONI DEL VOLTO : faccia triste e spaventata, smorfie, fronte 
corrugata, occhi chiusi o stretti, qualsiasi espressione distorta

VOCALIZZAZIONI, VERBALIZZAZIONI: sospiri, gemiti, lamenti, grugniti, 
grida, respiro rumoroso, richiesta d‘aiuto

POSTURE : rigidità, postura del corpo teso, l’agitarsi, dondolio, modifiche 
di mobilità

MODIFICAZIONI DEL COMPORTAMENTO: aggressività, resistenza alla 
cura, diminuzione delle interazioni sociali, atti socialmente non 
appropriati, ritiro, affaccendamento

MODIFICAZIONI  ABITUALI  ATTIVITA’: rifiuto del cibo, cambiamenti 
dell'appetito, aumento di periodi di riposo o del sonno, cambiamenti nel 
modello di riposo, cessazione improvvisa di routine comuni, wandering

MODIFICAZIONI DELLO STATO MENTALE : pianto o lacrime, aumento 
della confusione, irritabilità, angoscia.

K.Herr, et al. J Pain Symptom Manage, 2006

Dolore: nella demenza grave si individua attraverso i segni

41



SCALE OSSERVAZIONALI PER VALUTAZIONE DOLORE  
DEMENZA MODERATA - SEVERA

CNPI (Checklist of Non-verbal Pain Indicators) (Feldt, 2000, USA)
DOLOPLUS2 (Wary, 1992, France)
DS-DAT (Assessment of Disconfort in Advanced Alzheimer patients (Hurley 1992, USA); Dello 

russo et all 2008 Italia)
ECPA (Echelle Comportamentale pour le Personne Agées)(Alix, 1993, France)
ECS (Echelle Comportamentale simplifée) (Baulon, 1995, France)
NOPPAIN (NOn communicative Patient‟s Pain Assessment INstrument (Snow, 2004, USA)
PACSLAC (Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate) 

(Hadjistavropoulos, 2002, Canada)
PADE (Pain Assessment in Dementing Elderly)(Villanueva, 2003, USA) 
PAINAD (Pain Assessment in Advanced Dementia) (Warden, Hurley and Volicer, 2002, USA)
Pain Assessment Tool for Use with Cognitive Impaired Adults (Davies,2004,Australia)
PATCOA (Pain Assessment Tool in Confused Older Adults)(Decker & Perry, 2003)
RaPID (Rating Pain In Dementia)(Sign &Orrel, 2003, UK)
The Abbey Pain Scale (Abbey, 2004, Australia) 
The Observational Pain Behaviour Tool (Simons &Malabar, 1995, UK)
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Indicatori comportamentali Frequenz
a*

N episodi 
0, 1, 2, 3, 

>3       

Intensità
**

Bassa/Alt
a  

Durata 
Breve se 
<1minuto
Lunga se 
>1minuto

Respiro rumoroso: rumori “anormali” all’inspirazione o espirazione; la
respirazione sembra sforzata, faticosa, logorante; i rumori respiratori sono alti,
aspri, il paziente ansima; la respirazione è difficile o il paziente fatica a
mantenere un buon scambio gassoso; episodici accessi di respiro veloce.
Vocalizzazione negative: suoni o verbalizzazioni con intonazione negativa,
toni bassi sottovoce, come un costante borbottio con tono gutturale, suoni dal
tono monotono, grave o acuto con un aspetto decisamente spiacevole; eloquio
più veloce di una normale conversazione o emesso sotto forma di lamento o
mormorio; ripete la stessa parola con tono molto triste; esprime sofferenza,
dolore.
Mancanza di espressione di appagamento: Assenza dei seguenti indicatori:
faccia calma che esprime benessere, tranquilla, a suo agio, serena; espressione
del viso rilassata, con la mandibola rilassata; aspetto generale di chi è in pace.
Espressione del viso triste: il viso ha un’espressione preoccupata, come di
chi è offeso, preoccupato, smarrito o si sente solo; aspetto sofferente di chi è
“a terra”, da “cane bastonato” con occhi spenti; piange, grida.
Espressione del viso impaurita: il viso esprime paura, ansia; sembra
annoiato, impaurito, preoccupato; aspetto allarmato, con gli occhi aperti e
l’espressione implorante.
Aggrottamento: l’espressione è tesa, arcigna, imbronciata, seccata; con le
sopracciglia corrugate e la fronte aggrottata; angoli della bocca girati
all’ingiù.
Mancanza di linguaggio del corpo rilassato. Assenza delle seguenti:
posizione rilassata, mani aperte; sembra in una posizione comoda e può essere
rannicchiato o disteso; muscolatura con tono normale e articolazioni morbide;
dà l’impressione di ozio, pigrizia, o di estremo relax; sembra che stia
ammazzando il tempo, indifferente.
Linguaggio del corpo teso: le estremità rivelano tensione; mani contratte,
pugni serrati, o ginocchia fortemente spinte in su; posizione rigida e tesa.

Affaccendamento: movimenti inquieti e senza sosta; gesti frenetici o
contorcimenti; dà l’impressione di cercare di liberarsi da qualcosa che gli fa
male; tocca con forza, sfrega o strattona parti del corpo.

DS-DAT (da 0 -no discomfort- a 27, max discomfort)

5’ di osservazione; intensità, frequenza, durata 43



Domicilio RSA
Nessun 
discomfort

19 10.9% 28 9.4%
Lieve (1-9) 111 58.5% 134 42.5%
Medio (10-18) 32 17.6% 104 33.0%
Grave (19-27) 17 9.4% 31 8.8%

Discomfort in persone con demenza in faseFAST ≥ 7 a casa e in RSA

EoLO-PSODEC, 2009 - dati non pubblicati 44



Novello C. et all, 
La versione italiana della scala 

NOPPAIN: validazione in 
un contesto di formazione 

Assistenza infermieristica e ricerca 
2009;28(4):198–205

NOPPAIN
2005 Studio multicentrico 
realizzato con la 
collaborazione delle RSA 
della provincia di Cremona 
e del COSD dell’Azienda 
Istituti Ospitalieri
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SCALA PAINAD

Punteggio:
0-1 assente
2-4 lieve
5-7 moderato
8-10 grave

Costardi D et all, The Italian version of the pain assesment in advanced 
dementia (PAINAD) scale. Arch. of Geront. and Geriatric 2007; 44;175-
180 46



L'identificazione di dolore con uno strumento standardizzato è solo un passo nel processo di una diagnosi complessa
L'uso di strumenti per individuare i comportamenti deve essere integrato in un ampio approccio alla valutazione del dolore in questo popolazione.
K.Herr, et al. J Pain Symptom Manage, 2006
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I. Anticipare e ipotizzare la presenza di dolore basandosi sulla patologia, l’infortunio, la procedura o l’intervento chirurgico.
II. Osservare la persona anziana dal punto di vista comportamentale e stabilire una linea di base del comportamento. Controllare il dolore regolarmente, con un approccio globale, secondo un elenco degli indicatori comportamentali. Quando possibile, la persona va osservata durante l'attività (trasferimenti, deambulazione..) poiché il comportamento a riposo può essere fuorviante.

Step per l’assessment del dolore 1:

K.Herr, et al. J Pain Symptom Manage, 2006 48



49

Step per l’assessment del dolore 2:
III. In tutti gli anziani si possono essere osservate i tipici segnali non verbali di dolore ma è importante ricordare che nei pazienti dementi ci possono essere comportamenti meno consueti come agitazione, aggressività, o irritabilità. 
IV.  Se la presenza di dolore è incerta, un intervento con una terapia analgesica può essere giustificata. Se l’intervento sembra fornire sollievo, il dolore può essere assunto come la causa più probabile dell’anomalo comportamento,  e l’intervento farmacologico, continuato.

K.Herr, et al. J Pain Symptom Manage, 2006



1. Scegliere l’analgesico appropriato, preferendo i farmaci più maneggevoli e gli analgesici puri (NON in associazione con altri)
2. iniziare con la dose minima efficace e aumentare fino a raggiungere il controllo del dolore
3. somministrare il farmaco preferibilmente per os
4. somministrare il farmaco ad intervalli regolari
5. utilizzare gli analgesici in modo sequenziale6. se necessario, associare gli adiuvanti 7. prevenire gli eventuali effetti collaterali8. valutare frequentemente e regolarmente l’efficacia della terapia

Terapia farmacologica: le regole dell’OMS 
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Non oppioidicon o senza adiuvanti

Oppioidi debolicon o senza adiuvanti

Oppioidi forticon o senza adiuvanti

Terapia Farmacologica: i 3 gradini dell’OMS

Se il dolore aumenta

Se il dolore aumenta



Paracetamolo
• Elevato potere analgesico• Dose: fino a 1 gr x 4 per OS• Assenza di effetto antiinfiammatorio• Non gastrolesività• Sicuro in ambito geriatrico• Sicuro in soggetti nefropatici• Buona tollerabilità cardiovascolare (no interferenze con diuretici, ß-bloccanti, ACE-inib., digitale, no ritenzione idrica, possibile associazione con antiaggreganti) 
Attenzione in caso di insufficienza epatica grave, alcoolismo, malnutrizione
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FANS
• Dose: dipende dalla molecola scelta
• Ritenzione idrosalina
• Insufficienza renale acuta
• Iperpotassiemia
• Ipertensione
• Gastrolesività
• < efficacia di diuretici, bloccanti, ACE inibitori
Cautela nei pazienti con predisposizione all’iperpotassiemia per IRC o assunzione di ACE inibitori e diuretici risparmiatori di potassio, anticoaguanti
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Gli analgesici oppioidi
Tutti gli oppiopidi (“deboli” e “forti”) hanno caratteristiche simili
Caratteristiche: efficaci su quasi ogni tipo di dolore; azione depressiva centrale; tolleranza farmacologica; dipendenza fisica; riduzione di tosse e dispnea; l’azione degli o. agonisti è neutralizzata dal Naloxone
Effetti indesiderati principali: sedazione; depressione respiratoria (a dosi tossiche); stipsi; nausea e vomito.
Controindicazioni: iperCO2 e ileo paralitico
NB: la dose, se non sufficiente, va aumentata del 30-50% ogni 12-24 ore
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Morfina
E’ l’analgesico oppioide (agonista) più versatile, sicuro ed economico ed è tuttora l’oppioide di elezione 
• Dosi: da 10-15 mg/die per OS; da 4-6 mg/24 h per via SC  continua (pompa/elastomeri): 
• Durata della azione: 4 ore. 
• Può essere somministrato per os, per via sottocutanea, IM, EV, rettale.
• Esiste in fiale, gocce, sciroppo, cpr a rilascio controllato 55



Codeina
Considerato oppioide debole agonista (2°
gradino OMS) con azione sovrapponibile a 
quella della morfina
• Commercializzata in associazione con con 

paracetamolo (per OS)
• Oppioide agonista Dosi 120-360 mg/die
• Durata della azione: 4-6 ore
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Tramadolo
• Analgesico centrale atipico (oppioide agonista con proprietà analoghe agli antidepressivi)
• Dosi: 50-400mg/die
• Durata della azione: 6 ore
• Sopra i 75 anni la dose giornaliera deve essere inferiore a 300 mg
• Usare con cautela nei pazienti in terapia con farmaci antidepressivi. (> rischio di convulsioni)
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Buprenorfina transdermica 
Azione mista agonista/antagonista dose-dipendente
• Dosi: transdermico da 35 mgr/h
• L’effetto analgesico inizia 12 h (70 µg/h) - 24 h (35 µg/h) dalla prima somministrazione.
Esiste anche in cpr sub-linguali (non indicate nell’anziano)
Non va dato chi già assume oppioidi. Cautela nei malati con rischio di convulsioni
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Fentanile
Oppioide agonista di sintesi.
• Effetti indesiderati: ipotensione, bradicardia, crisi epilettiche, rigidità.
• Dosi: transdermico da 25 mcg/ora
• Disponibile anche come spray nasale e cpr
L’età avanzata, la riduzione della massa adiposa, l’ipotrofia muscolare, la debilitazione fisica e la < funzionalità renale, sono motivi di cautela nell’uso nell’anziano
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Tapentadolo
Analgesico centrale di sintesi (meccanismo di azione analogo al Tramadolo).
• Azione costipante minore rispetto agli altri oppioidi
• Dose: Da 100mg/die
• Durata della azione: 12 ore (cpr a lento rilascio)
 Controindicato in pazienti con rischio convulsioni
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Ossicodone
Oppioide agonista di sintesi. Effetto costipante analogo a quello della morfina
• Dose: da 10 mg/die 
• Durata della azione: 12 ore (cpr a lento rilascio)
 Esiste anche in cpr a lento rilascio (Targin) associato a Naloxone (antagonista degli oppioidi). Dovrebbe diminuire l’effetto costipante: tuttavia devono essere comunque prescritti con regolarità dei lassativi.
AUMENTANDO I DOSAGGI: rischio di assorbimento del naloxone e di effetto antagonista generale
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Fattori che condizionano il dosaggio dei 
farmaci nell’anziano

• < funzionalità renale, con diminuita escrezione e aumentato livello sierico
• < funzionalità epatica (diminuita ossidazione microsomiale) con aumentato livello sierico di principi attivi non legati
• < albuminemia, con aumentato livello sierico
• interazioni farmacologiche che possono diminuire o aumentare l’escrezione renale ed epatica
• ridotta compliance
• > o < sensibilità d’organo
• componente genetica (metabolizzatori lenti / veloci).
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Dosi equianalgesiche di oppioidi
Dose singola (mg) Durata DurataFarmaco IM o SC         OS IM/OS           Effetto (h)

Morfina 10 20 -30 2/3 : 1 3 – 6
Codeina 130 200 1,5 : 1 2 - 4
Ossicodone 15 30 2,0 : 1 2 – 4
Tramadolo 100 120 1,2 : 1 4 - 6
Buprenorfina 0,4 0,8 2,0 : 1 6 – 9
Tapentadolo - 150 - -
Fentanyl 0,1 µg/h transdermico = 2-4 mg/h morfina iv
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