
Utilizzo dell’Utilizzo dell’OssicodoneOssicodone--NaloxoneNaloxone nel paziente oncologico nel paziente oncologico 
anziano con dolore.anziano con dolore.

PREMESSE

Il paziente anziano presenta una maggiore fragilità, ancor più se
oncologico ed avviato ad un percorso di Cure Palliative (CP). Il
trattamento del dolore de degli effetti collaterali risulta quindi ancora più
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RISULTATI

Abbiamo arruolato 24 pazienti, 13 maschi ed 11 femmine, età media 76
anni (76.2±9.8), Karnofsky 30-40 (33.3±4.8), con prevalenza più elevata di
neoplasie del colon, mammella e polmone. Il 71% del campione era

Nel nostro campione la PCHE si è dimostrata essere un buon indice prognostico. Ulteriori studi su campioni più numerosi di pazienti saranno necessari per poter inserire la PCHE in scale già validate di valutazione della prognosi in pazienti oncologici affidati alle cure palliative.
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trattamento del dolore de degli effetti collaterali risulta quindi ancora più
complesso, considerando le comorbilità e la politerapia tipica
dell’anziano

OBIETTIVI

Valutare l’efficacia del trattamento del dolore nel paziente oncologico
anziano, naive per oppiacei, con Ossicodone – Naloxone (ON) a basse
dosi, osservando o meno la comparsa di stipsi. Obiettivo secondario è
stato quello di valutare come la risoluzione del dolore migliori la qualità di
vita del paziente stesso.

METODI

Abbiamo condotto uno studio osservazionale su pazienti oncologici
anziani avviati alle CP. La presenza di dolore è stata valutata con la scala
numerica NRS. Abbiamo registrato la presenza o meno di stipsi e
l’eventuale trattamento con lassativi in prima visita, dopo una settimana e
dopo 28 giorni. Abbiamo inoltre monitorato la frequenza del dolore
episodico intenso (BTcP). La qualità di vita è stata valutata con una
intervista semi-strutturata (fig 1) e con le attività di vita quotidiane (fig. 2).

Fig.1: intervista semi-strutturata per valutare la relazione tra dolore e
qualità di vita.

neoplasie del colon, mammella e polmone. Il 71% del campione era
metastatico, 5 pazienti presentavano metastasi ossee. Il 66% era già in
trattamento con FANS. Abbiamo somministrato ON a basse dosi (dose
media giornaliera di 20.4 mg), aumentata a 28 gironi solo in 4 casi. Dopo
quattro settimane abbiamo rilevato una buona risposta al dolore (NRS
medio iniziale 8.3, 0.2 a 28 giorni, p<0.005) (tab. 3), con un netto
miglioramento della qualità di vita (valore medio iniziale dell’intervista 8.3,
valore medio finale 1.8, p<0.005) (tab. 4) e delle ADL (recupero di circa un
punto sul punteggio medio, p<0.005) (tab.5).

.

Tab.3: Miglioramento del dolore Tab.4: miglioramento della qualità

dopo 28 giorni di vita - intervista

Tab.5: miglioramento della qualità

di vita - ADL

Abbiamo osservato una presenza di BTcP medio a 7 giorni di 1.1 e di 2.1 a
28 giorni. Dopo 4 settimane abbiamo ottenuto una diminuzione della stipsi
(4 pazienti contro i 16 iniziali) (tab.6) e del relativo trattamento
farmacologico (tab. 7).

Tab.6: Riduzione della stipsi Tab.7: Riduzione della stipsi

CONCLUSIONI

Il trattamento con Ossicodone – Naloxone a basse dosi nel paziente
oncologico anziano determina un buon controllo del dolore, senza comparsa
di effetti collaterali, con un netto miglioramento della qualità di vita.

Fig.ra 2: Attività di vita quotidiane (ADL).


