
Caso clinico

Uomo di 49aa, 

forte fumatore 

ca epidermoide mesofaringe (40x12) - N2 

chemioradioterapia  palliativa



Prima visita algologia

Dolore sottomandibolare 

irradiato al collo e all’orecchio ds

a carattere continuo NRS  7 

masticazione, deglutizione  fonazione

NRSi 10

in trattamento con FANS



Morfina solfato 15 mg 

ogni sei ore 

Rescue Dose di 10 mg 



Fentanil td 25 mcg/h / 72 0re

Paracetamolo 1g per 3

Diclofenac 150 mg/die



NRS 7 NRSi 9

Fentanil   t.d. 100 mcg/h 

Paracetamolo 1g per 3

Diclofenac  150 mg x 3

Fentanil c. 800 mcv 6-7/dì

Dopo un mese….



POMPA TOTALMENTE  

IMPIANTATA 

CON CATETERE IN 

CISTERNA MAGNA



Ziconotide 2,5 — 6,5 mcg/die

Morfina 1,5 — 3,9 mg/die)

Bupivacaina 10 — 26 mg/die

POMPA TOTALMENTE  

IMPIANTATA 

CON CATETERE IN 

CISTERNA MAGNA





....il paziente ha ripreso le proprie attività 

lavorative

(falegname) e ricreative (caccia). 

Nel frattempo è stato sottoposto

a tracheostomia e a nutrizione

enterale mediante PEG….



CASO CLINICO

Paziente 59 anni, sesso maschile

2002 K cavo orale: Int. ORL SS Trinità

2003 Recidiva guancia dx: Int. Clin ORL

2012 Recidiva linguale trattata con RT

2013 Biopsia: K epidermoide indifferenziato

2013 Chemioterapia: Cisplatino, 5-Fluorouracile; 

Cetuximab



VISITA ALGOLOGICA

(11/8/2014)

Diagnosi Algologica: Sindrome algica con 

carattere nocicettivo-neuropatico e forte 

componente incident a carico del cavo orale e 

soprattutto del distretto cervicale

NRS 7; NRSi 10



Fentanil td 125 mcg/h/72h

Fentanil pectina 100 mcg sn



Pregabalin 75 mg x 2 v/die

Diclofenac 50 mg (se morfina ineff.)



Fentanil td 200 mcg/h/72h

Fentanil pectina sn 100x5-6

NRS 8; NRSi 10

switch degli oppioidi a morfina in elastomero s.c.

- Morfina 80 mg 

- Sol. Fis. 96 ml (Vel inf 0,5 ml/h - Durata 8 gg)

VISITA CONTROLLO

26/11/2014



Fentanil pectina 400 mcg sn  

(max 4 die)



Dolore non controllato con Morfina 150 mg/die sc

NRS 8; NRSi 10

Si programma:

posizionamento di pompa sotto-cutanea 

per infusione subaracnoidea di farmaci

VISITA CONTROLLO

16/01/2015



20/01/15

Impianto di catetere subracnoideo con apice su

C2

- Morfina = 2,1 mg

- Ziconotide= 2,1 mcg



Ricarica pompa

29/01/2015

Efficace controllo del dolore

il pz ha avuto beneficio completo (NRS 2) 

ed è molto soddisfatto

Si ricarica la pompa Archimedes con:

- Morfina 30 mg (2,1 mg/die)

- Ziconotide 30 mcg (2,1 mcg/die)



Ottobre 2008 – Maggio 2009  trattato con ziconotide

7 pz ( 4 pz di sesso maschile + 3 pz di sesso femminile)

età compresa tra 50 e 71 anni 

in cui precedenti linee di terapia analgesica non avevano dimostrato efficacia clinica apprezzabile

in tutti i pazienti è stato impiantato un dispositivo 

a flusso programmabile.

CASI TRATTATI



In 2 casi è  stata ridotta la somministrazione di ziconotide

per l’insorgenza di uno stato soporoso 

In 2 casi i pazienti hanno mostrato stato confusionale con un 

dosaggio di 10 mcg, regredito con la riduzione del dosaggio

Nei restanti 3 casi i pazienti non hanno manifestato effetti 

collaterali correlabili al farmaco

Risultati



Terapie farmacologica sistemica

- spesso inefficace

Scelte Terapeutiche









La qualità di vita di questi pazienti 

è notevolmente migliorata  

Assenza di risvegli notturni

Miglioramento del tono dell’umore

Miglioramento dei rapporti interpersonali

Miglioramento della capacità ideativa

Ripresa di attività hobbistiche(caccia)


