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Paola 70 anni
Anamnesi patologica remota 
Ipertensione arteriosa
2009 aneurismectomia dell’aorta addominale sottorenale+by
pass aorto-aortico T-T
spondiloartrosi generalizzata 
Storia di dolore lombare  da anni  trattato con FANS al 
bisogno 

TAC 2011:protrusione mediana del disco intersomatico L5-S1 
con moderata compressione del sacco durale



Terapia in corso:

•Atenololo 50 mg/die, 
•Ac. acetil salicilico 100mg/die, 
•Amlodipina 5 mg/die, 
•Atorvastatina 20 mg/die.



Anamnesi patologica prossima
Giugno 2015: insorgenza di dolore lombare acuto (NRS10) 
della durata di 30 secondi che si è attenuato con la posizione 
seduta; nelle ore e nei giorni successivi il dolore si 
ripresentava, anche  durante le ore notturne,nei cambiamenti 
di posizione, sotto forma di fitte dolorose.
Dopo una settimana è diventato continuo,urente, irradiato
alle anche (in particolare a dx )e alla coscia omolaterale
anteriormente fino al ginocchio. 



Su prescrizione del medico curante ha praticato: 
➢Diclofenac 1f + tiocolchicoside 1f  i.m./die per tre giorni con  

scarsa  efficacia (NRS=7)
➢Codeina 30 mg/paracetamolo500 mg 1 cp/die; dopo la 
seconda 

somministrazione ha sospeso per la comparsa di effetti 
collaterali; 
➢Lidocaina  Patch  5% per uso topico  1TTS/12 h 

Dopo una settimana NRS=7



Giunta alla nostra osservazione, persistendo il dolore con le stesse 
caratteristiche  le è stato prescritto : 

Metilprednisolone per 20 gg a dosi scalari;
Ac. alfa lipoico, bromelina, silimarina, vit. del gruppo B per un mese
Patch di lidocaina 5% 

Si richiede:
Rx L-S in AP e LL
TAC rachide L-S
Visita fisiatrica
M.O.C.

Dopo 5 giorni di terapia NRS =1



TAC : protrusione del disco intersomatico che 
impronta il sacco durale a livello L2-L3/ L3-L4/ L4-
L5/L5-S1, cedimento strutturale del soma di L3.

RX colonna lombare AP
“Ridotta la lordosi lombare. Avvallamento delle 
limitanti somatiche  D12 e in maggior misura L3 per 
cedimento focale osteoporotico. Ridotta altezza degli 
spazi discali da L3 ad S1 per discopatie”

La M.O.C. ha espresso un T-score = -2,2 



Integrazione terapeutica con ac. clodronico, 
colecalciferolo

La fisiatra prescrive 
busto steccato 
ciclo di idrokinesiterapia



Dopo una settimana di terapia fisica: 
NRS = 0 a riposo
I movimenti di torsione del busto slatentizzano il 
dolore
(NRS = 3-4). 
Scomparso il dolore urente all’anca e alla coscia 
dx



Le criticità:

•Che diagnosi è stata fatta?

•Qual è il razionale della terapia prescritta?

•Oltre la terapia medica potevamo fare altro?



Possibili cause del LBP

• Dolore discogenico
• Dolore delle faccette articolari
• Dolore dalla giunzione sacro-iliaca
• Stenosi del canale 

• Dolore miofasciale

• Lesioni occupanti spazio

CAUSE CHE 
DIPENDONO 

DALLA COLONNA

CAUSE CHE NON 
DIPENDONO

DALLA COLONNA





IRRADIAZIONE DEL DOLORE

Faccette articolari EDD L3-L4



DIAGNOSI

Non facciamo diagnosi di sede, ma di dolore:

NOCICETTIVO SOMATICO



Terapia farmacologica: 
Oppiaceo
Decontratturante
Sostanze in grado di interferire con l’infiammazione neurogenica

Terapia invasiva
Blocco anestetico (test diagnostico) 
Denervazione con RF

TERAPIA



Esiste un generale accordo nella letteratura internazionale sul ruolo 
terapeutico dei farmaci oppiacei, anche nel trattamento del malato 
anziano : - tutti i pazienti con dolore moderato-severo, con esiti 
negativi sul grado di    
autonomia o sulla qualità di vita, devono essere valutati per una 

terapia   
con  oppioidi; 

- i pazienti trattati con oppioidi devono essere periodicamente e 
attentamente monitorati per i potenziali effetti collaterali, l’efficacia 
della terapia e la corretta compliance alla cura; 
- in caso di trattamento cronico con oppioidi a lunga durata di azione, 
il dolore incidente andrebbe tempestivamente identificato, prevenuto 
e trattato con oppioidi ad azione rapida.
(American Pain Society, 2009; Trescot et al., 2006, 2008)
(American Geriatrics Society Panel, 2009; Pergolizzi et al., 2008)



BLOCCO DIAGNOSTICO

TERAPIA INVASIVA



Grazie per 
l’attenzione







MASCHIO, ETA’ 68 ANNI

APR:ipotiroidismo in trattamento con L-tiroxina

APP: 2013 riscontro occasionale PSA (38):

Ecografia TR + TC Torace addome pelvi+ Scintigrafia
ossea+ Biopsia prostatica:

Carcinoma della prostata Gleason 9 (4+5), cT3N1M1b
(bacino). Inizia blocco androgenico completo (LH-RH
analogo + Casodex)



APP: 2014 Aumento dei livelli sierici di PSA (120) 

Restaging: PD ossea e comparsa di dolore in sede
lombare Inizia TXT + Acido Zoledronico



Valutazione strategia analgesica



Considerazioni sulla strategia analgesica







Il dolore è una sensazione soggettiva, quindi non può prescindere
dalla percezione espressa dal paziente. Studi scientifici dimostrano
una discrepanza tra valutazione dell’intensità del dolore da parte
del paziente e da parte del medico-infermiere. Soltanto nel caso in
cui le condizioni fisico-cognitive siano compromesse è permessa
una etero-valutazione

Essendo l’esperienza dolorosa variabile in funzione del tempo, la
valutazione dell’intensità del dolore deve sempre far riferimento
ad un preciso intervallo temporale: “in questo momento”, “nelle
ultime 24 ore”, “nell’ultima settimana” e le cadenze di rilevazione
devono essere definite di conseguenza. E’ stato dimostrato che
una stima valida dell’intensità del dolore nel tempo si ottiene
mediante misure ripetute del dolore puntuale (relativo al
momento della misurazione) e si ritiene che 3 misurazioni per 4
giorni consecutivi siano affidabili per pazienti con dolore cronico.







APP: Novembre 2014 Aumento dei livelli sierici di PSA 
(120) 

Restaging: PD ossea e comparsa di dolore in sede lombare
Inizia TXT + Acido Zoledronico

Dopo due settimane persistenza di un dolore moderato, 
continuo localizzato in sede lombare tipo trafittivo
(NRS4/5). Prescritto Tramadolo XX gtt+ paracetamolo al 
bisogno





WHO PAIN RELIEF LADDER 1986

Libertà dal dolore

Dolore persistente od aumentato

Dolore persistente od aumentato

Paracetamolo- FANS 
± Adiuvanti

Oppioidi forti  con o senza adiuvanti

Oppioidi deboli con o senza adiuvanti

Dolore
Moderato  NRS 5-6

Dolore
Lieve        NRS 1-4

Dolore
Severo    NRS 7-10



WHO PAIN RELIEF LADDER 1986

1. By the Clock

2. By Mouth

3. By the Ladder

4. Attention to Detail

5. For the Individual









Blocchi neurolitici - Pompe spinali
NO DOLORE

OPPIOIDI FORTI PER IL DOLORE SEVERO
+/-non oppioidi
+/- adiuvanti

Dolore persistente o non controllato

OPPIOIDI DEBOLI PER IL
DOLORE MODERATO 

+/-non oppioidi
+/- adiuvanti

Dolore persistente o non controllato

FANS/PARACETAMOLO
+/- adiuvanti

IV, SC, PCA

Oppioidi Forti±FANS

Oppioidi Deboli±FANS/paracetamolo

FANS & paracetamolo

5 %

10 /20 
%

75 – 85 %



APP: Dicembre 2014 Nuova Visita Oncologica:

Il paziente appare preoccupato, confuso non ha ben
capito come comportarsi con la terapia analgesica,
quando assumerla e per quante volte durante la giornata.
Riferisce che dopo un pò di tempo dall’assunzione il
dolore si attenua ma non scompare. Aveva capito che il
trattamento (CT+Ac. Zol. + Tramadolo e Paracetamolo)
avrebbero eliminato il dolore, non è accaduto, quindi la
terapia non funziona e la malattia progredisce.

Conclusione:

Tramadolo XX gtt+ Paracetamolo 1g cp bid



APP:
Da Nov 2014 ad Aprile 2015 6 cicli TXT con NC

proseguito solo LH-RH analogo e rivalutazione del PSA
trimestrale.

Dolore: Valutazione globale NRS 2, soddisfatto del
controllo del dolore e della terapia analgesica che ha
effettuato senza eventi avversi.

Prosegue Tramadolo XX gtt+ Paracetamolo 1g cp bid



APP:
Ad Agosto 2015 comparsa improvvisa di dolore
moderato-forte (NRS 7), continuo, instabile, trafittivo-
urente, localizzato al rachide dorso lombare non
controllato con tramadolo e paracetamolo a orari fissi
ogni 12 ore + al bisogno (3-4 volte/die), accompagnato da
intensa astenia

Ricovero In Ospedale per restaging



Restaging: PD fegato, osso, linfonodi e locale

Dolore: inizia titolazione con Morfina IR 5 mg q4 h + 4 mg 
dose rescue

Rivalutazione del dolore (dopo 48 h): dolore severo (NRS 
9), diffuso al rachide dorsale, lombare, sacrale e perineale, 
irradiato all’arto inferiore dx.





Harris JT Palliat Med  2003; 17:248-253



Inizia MCL 20 mg + Toradol 30 mg i.c. in 24 h. 

Arriva a 50 mg  MCL + Toradol 30 mg in 24 H 

Valutazione Intensità dolore NRS=0

Durante la Mobilizzazione NRS =4





Inizia MCL 20 mg + Toradol 30 mg i.c. in 24 h. 

Arriva a 50 mg  MCL + Toradol 30 mg in 24 H 

Valutazione Intensità dolore NRS=0

Durante la Mobilizzazione NRS =4

Per Quanto Tempo?



FISIOPATOLOGIA DEL DOLORE: IL DOLORE NEUROPATICO. Porre diagnosi di dolore neuropatico è
fondamentale per impostare un’ adeguata strategia terapeutica . Le linee guida specifiche sul
dolore neuropatico danno indicazioni allo utilizzo farmaci diversi rispetto a quelli classicamente
indicati dalla WHO come si evince nella successiva tabella. Tenuto conto che molto spesso nel
dolore coincidono componenti fisiopatologiche diverse, la valutazione della tipologia del dolore
deve sempre accompagnarsi a quella dell’intensità .

Girlon I: Mayo Clin Proc 2015: 90(4): 532-545



In data 27/08/2015 esegue switch

MCL 50 mg  + Toradol 30 mg ic 24 H         Targin 10mg bid

In data 28/08/2015 Trasferito in RSA



Lo switch degli oppioidi è il termine che indica, nella
comune pratica clinica, la sostituzione di un oppioide
forte con un altro quando il rapporto tra controllo del
dolore ed eventi avversi non è soddisfacente. In
genere si attua quando il controllo del dolore non è
completo e l’incremento di dose dell’oppioide non è
consentito per la presenza di eventi avversi Lo switch
può aver successo in una percentuale di pazienti
compresa tra 40 e 80.



Lo switch può avvenire tra oppioide ed oppioide o tra
diverse vie di somministrazione; è sempre
raccomandato far riferimento alle tabelle di
conversione che tengono conto del dosaggio
equianalgesico degli oppioidi (dose corrispondente di
morfina orale). Tuttavia quando lo switch si effettua
per analgesia non soddisfacente o tossicità è
preferibile che la dose di partenza del secondo
oppioide sia più bassa.



Linee Guida AIOM Il dolore in Oncologia 2014



In data 28/08/2015 Trasferito in RSA

Valutazione del dolore: Intensità NRS=10 localizzato al 
bacino ed alla colonna, di tipo trafittivo, irradiantesi agli

arti inferiori ed esacerbato dai movimenti sia volontari che
spontanei. Spaventato.

Nuova rotazione Sospende Targin ed inizia Fentanil TTS 
aumentandone progressivamente le dosi fino a 

100mcg/72H  (1/10/2015)

Valutazione del dolore : NRS globale =0, episodi di dolore
lancinate alla mobilizzazione NRS=9 trattato con Toradol f



BTP is a transitory increase in pain to greater than moderate intensity with
occurs on a baseline pain of moderate intensity or less

Portenoy RK Oncology 1989;8:25-9

BTP is a transitory exacerbation of pain that occurs on a background of
otherwise stable pain in a patient receiving chronic opioid therapy

Portenoy RK Pain1990; 41:273-81

BTP is a transitory exacerbation of pain experienced by the patient who
has ralatively stable and adequately controlled baseline pain

Portenoy RK Oxford textbook of Palliative Medicine Oxford University Press 2004:438-58

BTP is a transitory exacerbation of pain experienced by the patient who
has ralatively stable and adequately controlled baseline pain BTP can
be an exacerbation of the baseline pain OR it can be a pain that is
different from baseline pain. Can be evoked, spontaneous, predictable
or unpredictable. It is difficult to characterize BTP when baseline pain
is not controlled

Hagen NA J Pain Symptom Manage 2008; 35:136-52

BTP è un’esacerbazione transitoria del dolore, di intensità moderata-
elevata, che insorge, sia spontaneamente sia a seguito di un fattore
scatenante, in pazienti con dolore di base mantenuto per la maggior
parte della giornata sotto controllo o di intensità lieve.

Mercadante S La Rivista Italiana di Cure Palliative 2010;1:17-23  



Dolore 
Incidente                   Fasinger RL J Pain Manage 2005;29:224-

32

Necolaichuk CL Palliat med 2005; 19:466-
76





O. Corli, M. Pizzuto, 2004

0,0% 0,1% 0,3% 1,6% 3,5% 4,0% 4,5% 6,6%
3,5% 1,6%

72,8%

zero uno due tre quattrocinque sei sette otto nove dieci
VAS



BTcP





BTcP

Caratteristiche Cliniche:

Intensità severa

Rapida insorgenza

Impatto negativo sulla QoL

Presenza o meno di fattori scatenanti

Max 3 episodi die

Durata 30/40 minuti





BTcP



BTcP



BTcP

Over Medication

R6. Nel trattamento del BTcP nuove formulazioni di fentanyl 
citrato, come quelle orosolubile, sublinguale e intranasale, 
offrono oggi sostanziali vantaggi dal punto di vista sia 
farmacocinetico (rapido assorbimento, maggiore 
biodisponibilità ed efficacia) sia della compliance (più facile 
via di somministrazione).



Over 
Medication



Over Medication



Over Medication

• Pazienti con dolore devono essere valutati per BTP

• BTP deve essere valutato in modo specifico

• Il trattamento del BTP deve essere individualizzato

• E’ necessario tenere in considerazione i farmaci anlgesici
per il trattamento del background pain (around the clock)

• Gli oppiodi sono i farmaci di scelta nel trattamento del BTP

• Analgesici non oppioidi possono essere utili nella terapia
del BTP

• La rivalutazione del BPT è necessaria nel trattamento del
paziente con dolore

Davis  NA European Journal of  Pain 2009;13:331-338



Davis NA European Journal of Pain 2009;13: 331-338

DOSE PROPORZIONALE ALLA TERAPIA AROUND 
THE CLOCK (10/20% DOSE TOTALE)

Mercadante S et al submitted

REGOLA DEL 6

TECNICA STOP AND GO (SOLO PER ACTIQ)



P.A.

Valutazione del dolore : Assume Targin 40 mg
bid + Abstral 300 mcg s.o. Il dolore appare
controllato NRS globale=0.

Assume terapia al bisogno prima degli episodi
previsti di mobilizzazione.
Ha iniziato RT su bacino e metameri colonna
lombare.

Prosegue Acido Zoledronico ed iniziato terapia
con Abiraterone in associazione con LHRH
analogo.



Valutazione del dolore : Assume Targin 40 mg
bid + Abstral 300 mcg s.o. Il dolore appare
controllato NRS globale=0.

Assume terapia al bisogno prima degli episodi
previsti di mobilizzazione.
Ha iniziato RT su bacino e metameri colonna
lombare.

Prosegue Acido Zoledronico ed iniziato terapia
con Abiraterone in associazione con LHRH
analogo.






