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Il Caso Clinico: MARTA.

PRIMA VISITA 30/05/2016

Marta, 85 anni.

Nota imprenditrice nel campo della moda, lavora
ancora. Frequenti viaggi anche all’estero, gestisce una
grande impresa con numeroso personale dipendente.
Vedova; 5 figli, di cui 1 morta pochi anni prima per
leucemia mieloide acuta.
Nega fumo, ipertensione o precedenti cardiologici.
Alcool e caffè solo ai pasti.



Il Caso Clinico: MARTA.

Familiarità oncologica: non riferita
Stato menopausale: post menopausa
Non farmacoallergie

Ha molta paura delle malattie in generale e del tumore
in particolare. Non accetta la sconfitta, vuole guarire.



Il Caso Clinico: MARTA.

COMORBIDITA’

 Tonsillectomia in adolescenza
 Gastrite cronica (HP eradicato)
 Pregressa frattura di gomito dx
 Colecistectomia 10 anni prima
 Lieve iperglicemia normalizzata con la dieta
 Dislipidemia NAS
 Algie ossee lombari da 1 anno (sottoposta a
Scintigrafia TB presso altro centro, oncologicamente
negativa. Non precisato il motivo)



Il Caso Clinico: MARTA.

TERAPIE CONCOMITANTI

 Pravastatina sodica 10 mg
 Esomeprazolo 40 mg 1 cp
 Amiloride cloridrato + idroclorotiazide 5 mg + 50mg,
½ cp a di alterni con 1 cp (terapia diuretica assunta per
motivi imprecisati)
 Saltuariamente Bromazepam 10 gtt serali.



ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA

• Da sempre in buona salute

• Alvo stitico da anni

• Insonnia

• Calo ponderale -7 kg in 4 settimane.

• Da settimane nausea, vomito, addominalgia diffusa,
dolore sacro-coccigeo ingravescente.

Marta
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ESAMI DIAGNOSTICI

• Esami ematochimici 10/5/2016: emocromo nei limiti, GOT 149/35,
GGT 144/36, ALT 27/35, LDH 1942/480, coagulazione nei limiti. Non
effettuato prelievo per markers tumorali

• Visita cardiologica 20/5/2016: non segni di ischemia acuta. RS con
BESV. Scarsa progressione R precordiali.

• Ecografia addome + pelvi 24/5/2016: evidenza di numerose lesioni
epatiche bilobari con diametro compreso tra 1 e 5 cm.

• TC TAP con MDC 26/5/2016: diffuso sovvertimento epatico con
lesioni bilobari, la maggiore di 8 cm di diametro; nodularità solida con
aspetti necrotici avente un diametro di circa 3 cm a livello del colon
trasverso in rapporto con anse del piccolo intestino (compatibile con
lesione primitiva del colon trasverso o interessamento ab estrinseco).
Ispessimento in sede di valvola ileocecale di n.d,d. e lesione cistica
annessiale di ndd.



1. QUAL’E’ LA SUCCESSIVA INDAGINE DIAGNOSTICA
APPROPRIATA?

1. RX addome in bianco

2. Colonscopia

3. SCINTIGRAFIA OSSEA.

4. MARCATORI TUMORALI

Marta
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ESAME OBIETTIVO

Anticipa di qualche giorno la programmata visita
oncologica per la presenza di sintomatologia dolorosa
severa.

• Addome globoso con peristalsi conservata

• Non edemi declivi

• Peso 75 Kg (usuale 82 kg), H 175 cm.

• Paziente poco compliante per intensa
sintomatologia dolorosa sacro-coccigea.
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TIPOLOGIA DI DOLORE

• Riferisce comparsa, da circa 2 mesi, di dolore
persistente NRS 6-7 in sede lombare dx e regione
sacro-coccigea.

• Da 3 giorni riferisce comparsa di dolore lombare
severo ed ingravescente dopo minimo carico.

Marta



TERAPIA ANALGESICA PRESCRITTA DAL MMG 

Codeina-paracetamolo 2-3 vv/die (Marta lo assume
spesso 4 volte al giorno, qualche volta anche 5)

Ibuprofene 600 mg x 2.

Per il trattamento delle frequenti crisi iperalgiche
(correlate a mobilizzazione): Diclofenac 100 per via
intramuscolare, associato a miorilassante
Tiocolchioside, che la paziente ha assunto 2-3 volte al
giorno senza reale beneficio.
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2. Il trattamento farmacologico è congruo? (tenendo
conto della qualità del dolore, comorbilità, condizioni
generali)

1. SI, il PS della paziente è alto, giusto lo schema
impostato con FANS e codeina-paracetamolo

2. SI, codeina-paracetamolo è indicato per il controllo
del dolore di base e l’ibuprofene può controllare
crisi iperalgiche

3. NO, date le caratteristiche ed intensità del dolore e
l’età della paziente, è più indicato uno schema con
oppioide forte a basso dosaggio.

4. NO, codeina-paracetamolo non è adeguato in
considerazione del quadro di insufficienza epatica e
va evitato l’utilizzo continuativo di FANS.
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Il Caso Clinico: MARTA.

La paziente, durante l’accesso ambulatoriale con l’oncologo
(30/5/2016), viene da subito segnalata e valutata
collegialmente dallo specialista algologo della Divisione di
Terapia del dolore.
PS ECoG=1-2. KPS 70 (per importante sintomatologia
algica).

Valutazione algologica: pz lucida ma poco collaborante e
piuttosto reattiva, molto sofferente per intensa
sintomatologia dolorosa.

PV di presentazione: PA 120/85, FC 60 r, Sa02=98%.
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Programma oncologico:

«In considerazione del quadro clinico (dolore non
controllato), e con l’obiettivo di acquisire una diagnosi
di natura della sospettata lesione tumorale e di poterne
poi discutere il trattamento, si concorda con la paziente
e il genero, presente alla visita, la necessità di un
ricovero.»



Marta 

VALUTAZIONE ALGOLOGICA

Alla visita paziente molto sofferente ed agitata.

• Comparsa, da qualche settimana, di dolore persistente
• NRS (0-10) = 6-7 a riposo
• carattere prevalentemente nocicettivo (DN 4=1)
• sede lombare dx con lieve irradiazione al gluteo, inguine

e regione posteriore della coscia dx e regione sacro-
coccigea.

• Da 3 giorni concomita dolore lombare severo, NRS 10,
dopo minimo carico (deambulazione, posizione seduta,
cambi posturali anche in clinostatismo).



NRS Scala numerica
• Numerical Rating Scale

VAS (scala analogico visiva)
• Visual Analogie Scale

VRS Scala verbale (descrittiva)
• Verbal Rating Scale

PER I BAMBINI O PERSONE CON DEFICIT COGNITIVI:

Scala a “faccine”
• Wong Baker Scale

SCALE VALIDATE DI MISURAZIONE DEL DOLORE



Il QUESTIONARIO DN4, strumento per la
misurazione del dolore neuropatico, è costituito da
4 domande:
due basate su una intervista al paziente

(descrizione dolore – associazione area dolorosa
/ parestesia-disestesia)

due sull’esame clinico del paziente (presenza
deficit sensoriali – dolore evocato).

Se il punteggio è >= 4/10, il test è positivo
(sensibilità 82,9%, specificità 89,9%)

Bouhassira D. et al, 2005

SCALE VALIDATE DI MISURAZIONE DEL DOLORE



X

1
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30/5/2016



PQRST

– Provocative/Palliative

– Quality

– Region

– Severity

– Temporal

American Pain Society

SCALE VALIDATE DI MISURAZIONE DEL DOLORE
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P-Q-R-S-T

Palliative: riposo in clinostatismo in posizione antalgica
Provocative: mobilizzazione-ortostatismo e posizione
seduta
Quality: «trafittivo, gravativo»
Region: lombare dx con lieve irradiazione al gluteo,
inguine e regione posteriore della coscia dx e regione
sacro-coccigea
Severity: NRS 6-7 a riposo, NRS 10 da mobilizzazione
Temporal: prevalentemente diurno, quindi continuo
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ESAME OBIETTIVO ALGOLOGICO

• Segno di Lasegue sfumatamente positivo a 60° a dx,
negativo a sinistra.

• Wassermann negativo bilaterale
• Valleix negativo bilaterale
• Test di valutazione della sensibilità negativi.
• Test provocativi del dolore sacro-iliaco: positivi 4/4 a

dx (Fortin Finger test NRS 10, Faber, Gaensler,
Compressione femorale), negativi a sinistra.
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• Segno di Wassermann negativo bilaterale.
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• Segno di Valleix negativo bilaterale
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• Tests di valutazione della sensibilità: negativi (non
allodinia, né iperestesia né aree di ipoestesia).

 Brush/tuning fork-(A-beta)

 Cold (A-delta) and warm (C) metallic rollers-”the Lindblom rollers”

 Pin (A-delta/C)



Il Caso Clinico: MARTA.

• Test provocativi del dolore sacro-iliaco: positivi 4/4 a
dx, negativi a sinistra. Finger test sx NRS 10.



3. C’è spazio per una terapia con farmaci adiuvanti? Se
si, quali?

1. Un antiepilettico (p. es. pregabalin)

2. Un antidepressivo (p. es. amitriptilina)

3. Uno steroide (p. es. desametasone)

4. Bifosfonati e.v. (a lungo termine)

Marta
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4. Vi è adeguato trattamento dei sintomi diversi dal
dolore?

1. SI, la codeina può controllare il quadro di
insonnia ed agitazione notturna

2. SI, l’ibuprofene è indicato per il tipo e l’intensità
del dolore riferito

3. NO, la stipsi può peggiorare con il trattamento
impostato

4. NO, il quadro di gastrite cronica controindica
l’uso cronico di FANS

Marta
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5. Ci sono alternative alla terapia con oppidi?

1. SI, potenziare il trattamento con FANS

2. SI, rivalutazione ortopedica ed eventuale
trattamento chirurgico

3. SI trattamento locoregionale mini-invasivo

4. SI trattamento RT su eventuali lesioni ossee

Marta
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La paziente viene sottoposta in giornata, in anestesia
locale, a blocco anestetico-steroideo dell’articolazione
sacro-iliaca dx + blocco anestetico delle radici sacrali dx,
sotto controllo fluoroscopico in ambulatorio chirurgico
dedicato.

Riferisce immediato Pain Relief dell’80% (Intensità del
dolore da mobilizzazione ridotta da NRS 10 a NRS 2-3).

Marta



vittorio.guardamagna@ieo.it

Angiographic Room 
with X-Rays
intensifier

Boswell MV, Shah RV, et al. Interventional 
techniques in the management of chronic spinal 
pain: evidence-based practice guidelines. Pain 
Physician 2005; 8:1-47

Szadek K.M. et al, 2009 Diagnostic validity of 
criteria for sacro-iliac joint pain: a systematic 
review.  J of Pain, 10(4).

BLOCCO ARTICOLAZIONE SACRO ILIACA DX



xxxxx



Si procede quindi con il ricovero della paziente e
rivalutazione del quadro clinico ed algologico.
Durante il ricovero:
• Rx addome in bianco (31/5/2016) : quadro radiografico

non indicativo di subocclusione intestinale. Segni di
importante coprostasi.

• Visita cardiologica + ECG + EcoCG (31/5/2016): EAS con
mancata progressione R antero-settale. (QS V1-V3 come
da pregressa necrosi)

• EGDS (1/6/2016): Normalità endoscopica
• Colonscopia completa (1/6/2016): diagnosi endoscopica

di neoplasia del colon trasverso. Fitta diverticolosi del
sigma. Melanosi colica. Eseguite Biopsie su lesione
neoplastica.

RICOVERO OSPEDALIERO: 31/5/2016 – 8/6/2016 



xxxxx



xxxxx



xxx



xxx
xxx



Esame istologico (1/6/2016): Materiale inviato: biopsia
del colon trasverso

Descrizione macroscopica: sei frammenti, il maggiore di
0,4 cm

Diagnosi istopatologica: Adenocarcinoma (frammenti)

Immunofenotipo della popolazione neoplastica:
positivo per Cdx2 e citocheratina 20. negativo per
citocheratine 7 e 19, cromogranina e sinaptofisina.

In corso le determinazioni biomolecolari di KRAS, NRAS
e BRAF.

Marta 
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• RMN muscolo-scheletrica (2/6/2016): reperti
compatibili con numerose localizzazioni ossee di
malattia a livello rachideo (crollo secondario di D6 e L3),
bacino, articolazioni sacro-iliache, femori bil.

• Consulenza RT (3/6/2016): in considerazione delle
estese localizzazioni ossee sintomatiche, si propone
trattamento radiante a carico di:

• Ala sacrale dx

• D6 e L3

• Femore sin, segmento prossimale

• Consulenza ortopedica (3/6/2016): se tollerato, corsetto
Spinomed o C35 (se tollerato a livello addominale).

Marta 
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• Si somministra acido zolendronico 4 mg e.v. (4/6/2016)

• Viene posizionato Port-a-cath (6/6/2016)

• EE: AST 148/UI/l, ALT 36 UI/l, LDH 2632 UI/l, GGT
439/UI/l, ALP 536 UI/l, bilirubina tot. 1,70 mg/dl, 0,90
fraz. Diretta, CEA 209 ng/ml, Ca 19-9 207,6 U/ml, PCR 6
mg/dl, procalcitonina 4 ng/ml.

• Ciclo RT: 3 sedute (3-7/6/2016). Dose totale erogata:

• D6 12 Gy in 2 fraz. (6Gy/fraz)

• L3, ala sacrale dx, parte prossimale femore sin: 18
Gy in 3 fraz. Ultima fraz. Interrotta dopo circa 80%
della dose per impossibilità a mantenere la
posizione sul lettino RT.

Marta 
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Durante la degenza la paziente viene più volte
rivalutata dal terapista del dolore.

La nota sintomatologia algica ha risposto alla terapia
loco-regionale solo per 48 ore.

Quindi, la paziente riferisce ripresa di severa
sintomatologia dolorosa costante, con NRS 6-7, lieve
stato di agitazione, nausea (correlata verosimilmente
alla concomitante RT), comparsa di disestesie distali arti
inferiori e positivizzazione del questionario DN4 (valore
rilevato DN4=5), si è impostato il seguente schema
terapeutico:

Marta 
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• Tapentadolo 150 mg x 2

• Fentanyl spray nasale idroalcolico 100 mcg 1 puff AB

• Desametasone 8 mg e.v.

• Duloxetina 60 mg

Marta 



6. Condividete la scelta terapeutica?

1. SI, la strategia giusta è: oppiode forte ATC
(tapentadolo) + ROO + farmaci adiuvanti

2. NO il fentanyl spray nasale non è adeguato per il
dolore osseo incidente.

3. NO la conversione da codeina a tapentadolo
non è adeguata

4. NO non ha senso associare duloxetina e
tapentadolo

Marta 
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• Programma oncologico alla dimissione (8/6/2016):

«In relazione al quadro clinico condizionato dalla
importante diffusione di malattia epatica ed
ossea, è stata ampiamente discussa la decisione
medica di non intraprendere una terapia sistemica
antitumorale specifica, stante l’assenza di un
prevedibile vantaggio clinico.»

• Paziente dimessa in condizioni cliniche stazionarie,
PS EcoG 3.

Marta 



La terapia di base è ben tollerata, con lieve stipsi,
lieve sonnolenza diurna; riferisce stato di agitazione
soprattutto nelle ore serali. Saltuariamente vertigini
nelle ore successive all’assunzione di duloxetina.

Marta 



7. Come proseguireste? 

Quali scelte diagnostico-terapeutiche?
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Marta è presa in carico dall’equipe di Assistenza
Specialistica Territoriale in Cure Palliative (STCP – ex
ODCP - Dgr 6410/07; 7180/08; 7933/08; 10072/2009;
11399/2010) dal 8/6/2016 al 28/6/2016.
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Migliora notevolmente la qualità di vita della
paziente (SF-36, SF-12).

20/6/2016 Giunge la determinazione molecolare
sull’esame istologico intestinale: KRAS NRAS e BRAF
sono WT: viene proposta una terapia con inibitori di
EGFR, compatibilmente con le condizioni di salute.

Marta 
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Misurazione QoL – SF-36

SF-36 Questionario per valutare Qualità di vita

L'SF-36 è un questionario sullo stato di salute del paziente che è caratterizzato da:
o brevità (mediamente il soggetto impiega non più di 10 minuti per la sua compilazione)
o precisione (lo strumento è valido e riproducibile)

E' articolato in 36 domande che si riferiscono concettualmente a 8 domini di salute: 
1. AF-attività fisica (10 domande), 
2. RP-limitazioni di ruolo dovute alla salute fisica (4 domande)
3. RE-limitazioni di ruolo dovute allo stato emotivo (3 domande)
4. BP-dolore fisico (2 domande)
5. GH-percezione dello stato di salute generale (5 domande)
6. VT-vitalità (4 domande)
7. SF-attività sociali (2 domande)
8. MH- salute mentale (5 domande) 
9. Cambiamento nello stato di salute (1 domanda) 

Tutte le domande dell'SF-36, tranne una, si riferiscono ad un periodo di quattro settimane 
precedenti la compilazione del questionario. 



Misurazione QoL – SF-12 (versione italiana)



A domicilio, il 20/6/2016, dopo qualche giorno di
relativa stabilità, le condizioni cliniche della paziente
peggiorano gradualmente.

A causa della ripresa di severa sintomatologia dolorosa
incostante, con NRS variabile tra valori da 6 a 10,
peggioramento dello stato di agitazione ed aggressività
conseguente (in paziente molto caratteriale), stato di
nausea e vomito refrattario a procinetici (correlato
verosimilmente alla recente RT) ed iporessia, si è
impostato il seguente schema terapeutico:
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• Morfina Cloridrato 40 mg + Aloperidolo 4 mg +
metoclopramide 10 mg in pompa elastomerica 48
ore (2 ml/h) in infusione e.v. continua

• Morfina Cloridrato 5 mg e.v. al bisogno da utizzare in
caso di riacutizzazioni algiche severe (Breakthrough
Pain) su richiesta della paziente (max 4/die)

• Pregabalin 25 mg x 2

• Desametasone 8 mg e.v.

• Duloxetina 30 mg

Marta 



8. Condividete la scelta terapeutica?

1. SI, l’associazione morfina/aloperidolo può
essere utilizzata per il controllo dei sintomi
riferiti. Il preparato è farmacodinamicamente
stabile.

2. NO avrei utilizzato solo terapia per os

3. NO avrei utilizzato una terapia con oppioide per
via transdermica

4. NO avrei utilizzato FANS ad alto dosaggio (p.
esempio ketorolac 30 mg x 3)

Marta 
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Al domicilio alcuni dei figli, prima assenti, richiedono
con insistenza ulteriori rivalutazioni oncologiche in altri
centri, non accettando il Programma impostato.

Valutata da altro oncologo, viene proposto ricovero in
altra struttura (il 28/06/2016) e tentativo di
trattamento con Nivolumab (anche se off-label).
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Prima della somministrazione del Nivolumab, vengono
sospesi dallo specialista oncologo gli oppiacei e lo
steroide per riferita «incompatibilità» con il nivolumab.

Viene impostato il seguente schema terapeutico:

1. Ketorolac 30 mg 1 fl e.v. ogni 8 ore

2. Paracetamolo 1.000 mg e.v. al mattino, + 1 fl AB,
max 2 volte al di

3. Deltacortene 5 mg al mattino
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9. Condividete la scelta terapeutica?

1. SI, con stessi dosaggi e schemi di
somministrazione

2. NO, data la progressione di malattia vanno fatte
scelte terapeutiche che migliorino la qualità di
vita.

3. SI, la Morfina ha effetti immunodepressivi e
quindi va interrotta.
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• La paziente riferisce graduale ripresa della sintomatologia
dolorosa, ma accetta la situazione riponendo molta fiducia
nella nuova terapia oncologica. Tale scelta è sostenuta da
alcuni dei figli, ora divisi sulla pianificazione delle cure.

• Viene riferita importante epigastralgia e ritenzione urinaria.

• La paziente rimane ricoverata per il monitoraggio degli
eventuali effetti collaterali della terapia immunologica.
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• Dopo venti giorni di terapia, la paziente muore in regime di
ricovero il 29/7/2016.

• Negli ultimi 3 giorni si richiede sedazione terminale con
dosaggi incrementali di Midazolam (fino a dose stabile di 45
mg/die) e Morfina cloridrato (fino alla dose di 40 mg/die) per
il controllo della sintomatologia dolorosa tornata nuovamente
severa (NRS medio > 7) nell’ultima settimana.
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10. Quali considerazioni?
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