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Sedazione Palliativa – Gestione dei sintomi refrattari 

nelle fasi avanzate e terminali di malattia  
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1. OBIETTIVO 
Obiettivo di questo documento è definire che cosa si intende per sedazione palliativa/terminale, in quali 

ambiti clinici si essa si applica, quale è la procedura terapeutica da adottare. Nel testo indicando “sedazione” 

ci si riferisce sempre alla sedazione palliativa/terminale. 

 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE 
Questo documento descrive la sedazione palliativa/terminale come atto terapeutico per ridurre la sofferenza 

determinata da uno o più sintomi refrattari in soggetti adulti affetti da patologia grave non più suscettibile di 

miglioramento pur ricorrendo alle migliori specifiche terapie indicate e con una prognosi stimabile entro 

alcuni giorni. Solitamente è una terapia che si applica in ambito oncologico, tuttavia è corretto ed indicato 

trattare tutti i pazienti terminali con prognosi breve che siano sofferenti per sintomi refrattari. 

 

3. DEFINIZIONI 

Sintomo 
Una alterazione riferita dal paziente, soggettiva, della normale sensazione di sé e del 
proprio corpo in relazione ad uno stato patologico 

Sintomo difficile 
 

Sintomo resistente alla terapia ma potenzialmente responsivo in un tempo 
ragionevole a ulteriori trattamenti non invasivi o invasivi in grado di apportare un 
sollievo adeguato risparmiando la coscienza e senza eccessivi effetti collaterali. 

Sintomo refrattario 
Sintomo non adeguatamente controllabile nonostante sia stato fatto ogni sforzo per 
identificare una terapia tollerabile che non comprometta la coscienza. 

Sedazione 
palliativa/sedazione 
terminale  

È un atto terapeutico che utilizza la riduzione intenzionale della vigilanza con mezzi 
farmacologici, fino alla perdita di coscienza, allo scopo di ridurre o abolire la 
percezione di un sintomo, altrimenti intollerabile per il paziente nonostante siano stati 
messi in opera i mezzi più adeguati per il controllo del sintomo stesso, che risulta, 
quindi, refrattario. 

 Intenzione: dare sollievo ad una sofferenza insopportabile. 

 Metodo: uso di farmaci sedativi, procedura che si svolge nel tempo, 
aggiustamenti di dose 

 Risultato: riduzione/abolizione del sintomo refrattario, sollievo dalla sofferenza. 

Eutanasia 

Interruzione della sofferenza per una grave malattia mediante la morte di una 
persona consenziente. 

 Intenzione: interrompere le sofferenze procurando la morte. 

 Metodo: uso di farmaci a dosi e/o con associazioni che sono tossiche, 
procedura rapida.  

 Risultato: morte 
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4. LA SEDAZIONE PALLIATIVA/TERMINALE 
 

4.1. Indicazioni 

La sedazione è indicata per trattare la sofferenza in presenza di uno o più sintomi refrattari che appaiono 

soggettivamente intollerabili in una persona affetta da una patologia in fase avanzata, progressiva ed 

ingravescente, non suscettibile di miglioramento con le terapie usualmente indicate, con una prognosi 

stimabile entro alcuni giorni. 

Possono diventare refrattari i seguenti sintomi: dispnea, delirium, dolore, vomito incoercibile, stato di male 

epilettico, sofferenza globale; sanguinamento, insonnia, ansietà, singhiozzo incoercibile, distress psicologico. 

 Frequenza dei sintomi refrattari rilevata in una metanalisi del 2012(5): delirium 30%, Distress 

psicologico 19%, dispnea 14%, dolore 7%, vomito 3%, altro 1%. 

 Frequenze riportate nelle Raccomandazioni SICP (2): dispnea 35-50%, delirium 30-45%, 

irrequietezza ed ansia 20%, vomito incoercibile 25%, dolore 5%. 

 

4.2. Indicazioni in situazioni particolari 

Sedazione in emergenza, necessità di una indizione rapida 

 Distress respiratorio refrattario ingravescente, sintomatologia caratterizzata da senso di morte 

imminente per soffocamento, accompagnata da crisi di panico angosciante. 

 Sanguinamenti massivi giudicati refrattari agli approcci chirurgici o di altra natura, in particolare 

quelli esterni e visibili, soprattutto a carico delle alte vie digerenti e delle vie respiratorie.  

Distress esistenziale o psicosociale refrattario 

Questo appare come un sintomo refrattario complesso che non può essere trattato solo con le competenze 

mediche ed infermieristiche, ma c’è la necessità di un intervento anche dal punto di vista psicologico, 

sociale, culturale e spirituale. I principali elementi del distress esistenziale sono. 

 Perdita di senso e del valore della vita 

 Sensazione di dipendenza e di essere di peso per gli altri 

 Ansia, panico paura della morte 

 Desiderio di controllare il momento della propria morte 

 Senso di abbandono 

 Perdita della speranza, delusione, rimorso 

 Perdita della identità personale 

 

4.3. Impatto sulla sopravvivenza 

Non vi sono studi prospettici di confronto tra gruppi di pazienti sedati e non sedati, perché un   studio del 

genere non sarebbe etico. Negherebbe a persone sofferenti nelle fasi finali della vita l’opportunità di un 

sollievo. Tuttavia l’analisi di casistiche indica che non vi sono elementi per affermare che la sedazione abbia 
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un impatto negativo sulla prognosi, anzi è ipotizzabile in base alle osservazioni che i pazienti sedati abbiamo 

una sopravvivenza maggiore rispetto ai non sedati nell’ordine di ore/giorni. 

 

 

5. ATTUARE LA SEDAZIONE PALLIATIVA TERMINALE 
 

5.1. Valutazione di base 

La sedazione è indicata per un paziente con malattia grave, progressiva, ingravescente, in fase terminale. 

 La prognosi del paziente è giudicata molto breve. 

 Il sintomo o i sintomi lamentati dal paziente sono considerati sintomi refrattari e sono intollerabili. 

 Sono già stati valutati ed attuati altri possibili approcci terapeutici di tipo farmacologico. 

 Sono stati valutati, dove ritenuto utile, anche approcci non farmacologici come un supporto 

psicologico e psicosociale. 

 

5.2. Il processo comunicativo tra équipe, paziente e caregiver/s 

La comunicazione deve spiegare che cos’è la sedazione, le ragioni per cui viene proposta, come viene 

somministrata la terapia, quali sono gli effetti attesi e le conseguenze sul paziente. I curanti devono 

coinvolgere se possibile sia il paziente che i caregivers. 

 È opportuno valutare, se possibile, l’opinione del paziente.  

 È auspicabile un consenso da parte del paziente. 

 Il consenso può essere attuale o anticipato, in tal senso è auspicabile un dialogo aperto con il paziente 

nelle fasi avanzate di malattia, in momenti in cui i sintomi sono controllabili, allo scopo di acquisire 

le sue opinioni nell’ambito di un percorso condiviso delle cure (disposizioni anticipate di trattamento, 

pianificazione condivisa delle cure). 

 È opportuno informare e coinvolgere nel percorso di cura le persone di riferimento del paziente. 

 È utile verificare la comprensione da parte delle persone di riferimento del paziente su quanto viene 

proposto: gli scopi e le modalità di attuazione. 

 È importante far emergere eventuali problemi di comunicazione tra paziente, caregivers ed équipe. 

 È necessario affrontare le possibili divergenze professionali, culturali, morali tra caregivers e 

all’interno della équipe.  

Va sempre ricercato il consenso del paziente, secondo il principio di autonomia. In caso questo non sia 

possibile valgono il principio di beneficialità e di non maleficenza, e quindi emerge un giudizio sostitutivo 

nel miglior interesse del paziente. Non si raccomanda l’uso di un modulo/form per un consenso informato 

scritto. Si raccomanda di testimoniare in cartella le varie fasi del processo decisionale e le comunicazioni 

effettuate con il paziente e con i caregivers.  Utile testimoniare in cartella la discussione del caso in équipe ed 

eventuali pareri specialistici acquisiti e le valutazioni prognostiche emerse.  
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5.3. Gestione del caso  

 

5.3.1. VALUTAZIONE DEI FATTORI GENERALI 

Luogo di cura:  

 Paziente ricoverato in uno dei Reparti per Acuti dell’ospedale 

 Paziente ricoverato in ambiente di cure intensive o sub-intensive 

 Paziente seguito a domicilio dalla Unità di Cure Palliative domiciliari 

 

5.3.2. VALUTAZIONE DELLA STORIA CLINICA, ANAMNESI, OBIETTIVITÀ 

 Terapia in atto, terapia pregressa 

 Condizioni del paziente 

 Valutazione e scelta della via di somministrazione, endovenosa o sottocutanea, e relativo accesso, i 

farmaci vengono somministrati in infusione continua 

 Scelta del o dei farmaci da utilizzare la sedazione 

 Valutazione dei farmaci concomitanti per il controllo dei vari sintomi 

 Semplificazione della terapia complessiva con sospensione di farmaci o terapie senza effetti 

sintomatici 

 Sospensione della terapia orale 

 Valutazione e scelta del device da utilizzare, accesso sottocutaneo, accesso venoso periferico, 

accesso venoso centrale; pompa elastomerica, pompa siringa, pompa elettronica 

 Posizionamento se necessario di altro accesso sottocutaneo per la terapia rescue, soprattutto in 

ambito domiciliare 

 

5.3.3. GESTIONE DEL PROCESSO 

 Valutazione della necessità/opportunità di una fase di induzione. Per fase di induzione si intende 

utilizzare dei boli di farmaco prima di iniziare la infusione continua al dosaggio stabilito. La 

induzione è utile in particolare nelle sedazioni in urgenza. 

 Impostazione di un dosaggio inziale ed inizio della infusione 

 Valutazione della risposta farmacologica 

 Incremento graduale del dosaggio fino al raggiungimento del livello di sedazione desiderato, tranne 

in situazioni acute (cfr. §4.2 ) in cui è necessario ottenere una sedazione in tempi molto rapidi 

 

5.3.4. VALUTAZIONE DEL GRADO DI SEDAZIONE 

 Uso di una scala semplice per valutare il grado di sedazione. 

 Rivalutazione del grado di sedazione 

 Uso di dosi rescue per episodi di riesacerbazione del sintomo refrattario  
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5.3.5. CONTESTO DI CURA 

 Per i pazienti seguiti in assistenza domiciliare: educazione delle persone che assistono il paziente 

affinché possano monitorare del sintomo 

 Verificare che a domicilio siano presenti i farmaci necessari per effettuare dosi rescue e i presidi 

necessari per somministrare la terapia 

 Istruire i caregivers alla somministrazione di dosi rescue 

 Istruire i caregivers a chiamare gli operatori reperibili per qualsiasi dubbio  

 Per i pazienti ricoverati in reparto condividere in équipe le decisioni e dare consegne adeguate al 

personale infermieristico ed ai medici di guardia o del turno successivo 

 Testimoniare tutti i passaggi del processo in cartella 

 Verificare che nella prescrizione della terapia al bisogno siano presenti farmaci per dosi rescue 

 Verificare che sia stato flaggato sulla CCE il paragrafo che identifica la prognosi e la indicazione ad 

astenersi da manovre rianimatorie (colore dell’EWS, che quando alterato sarà blu) 

 

5.3.6. SCALA DI RUDKIN PER LA VALUTAZIONE DEL GRADO DI SEDAZIONE 

 grado 1: sveglio ed orientato 

 grado 2: sonnolente ma risvegliabile 

 grado 3: occhi chiusi ma risvegliabile alla chiamata 

 grado 4: occhi chiusi ma risvegliabile allo stimolo tattile (non doloroso) 

 grado 5: occhi chiusi, nessuna risposta allo stimolo tattile (non doloroso) 

Per nessun motivo è giustificato ricercare una reazione ad uno stimolo doloroso. Una semplice descrizione 

dell’obiettività che segnali anche i gradi di questa scala è un modo corretto di descrivere e testimoniare la 

valutazione della risposta. 

 

5.4. Scelta dei farmaci, dosaggi 

La letteratura riporta che le classi di farmaci a cui si ricorre per attuare una sedazione sono: Sedativi; 

Oppioidi e Neurolettici. Possono essere utilizzati anche Barbiturici e Anestetici 

 

I sedativi sono la categoria di famaci di scelta. Tra i sedativi la letteratura riporta in particolare l’uso delle 

benzodiazepine. Il farmaco di prima scelta è il midazolam che viene usato in infusione continua.  

 I dosaggi utili di midazolam riportati hanno un range molo ampio: da 5 a 1200 mg die, mediamente 

30-70 mg die 

 Un dosaggio inziale di midazolam è attorno a 10-20 mg die 

 Un dosaggio che nella maggior parte dei casi determina un buon livello di sedazione è di 40-50 mg 

nelle 24 ore, ovvero circa 2 mg/h. 
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È preferibile usare gli oppioidi per il controllo del dolore e della dispnea, piuttosto che per la sedazione. Gli 

oppioidi se presente in terapia vanno confermati, in particolare è usuale in questi casi l’uso della morfina 

cloridrato in infusione continua. 

 L’alloperidolo non è da usare in prima scelta per la sedazione, mentre invece è la scelta migliore in 

caso di delirium.  

 In alternativa possono essere utilizzati neurolettici più sedativi come la promazina cloridrato.    

 Gli antistaminici potenziano gli effetti di benzodiazepine, neurolettici e oppioidi. 

Le seguenti tabelle sono tratte dalle Raccomandazioni della SICP (2): esse indicano i farmaci utilizzati per la 

sedazione, i dosaggi comunemente utili per la induzione, quelli per la fase di mantenimento e la via di 

somministrazione 
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5.5. Considerazioni pratiche 

Uno schema semplice per iniziare la sedazione è utilizzare midazolam impostando un dosaggio di 10-20 mg 

ev o sc in soluzione fisiologica in infusione continua nelle 24 ore. Tale dosaggio se inefficace va modulato 

nel tempo con incrementi progressivi e proporzionali in relazione al controllo del o dei sintomi refrattari. 

Non vi è a priori un dosaggio massimo, il dosaggio dipende dal controllo del o dei sintomi.   

Per un paziente ricoverato la modalità usuale è una infusione endovenosa utilizzando una pompa elettronica. 

Il volume della soluzione viene erogato nelle 24 ore, quindi la velocità di infusione dipende dal volume. Una 

soluzione di 100 ml va erogata alla velocità di 4.1 ml/h.  
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Per un paziente seguito in assistenza domiciliare la modalità usuale è quella di una infusione sottocutanea 

utilizzando una pompa elastomerica.  

 

È possibile somministrare miscele di farmaci per un miglior controllo complessivo dei sintomi. Qualora il 

paziente sia in terapia con oppioidi è utile effettuare una rotazione a morfina cloridrato e somministrare il 

midazolam insieme alla morfina. Questo è possibile sia utilizzando una pompa elettronica che utilizzando 

una pompa elastomerica.   

Il midazolam può essere miscelato oltre che con la morfina anche con metoclopramide, alizapride, 

desametasone, scopolamina, alloperidolo, ranididina (qualora disponibile). 

 

La dose per un bolo di induzione, se necessario, è di 2.5 / 5 mg. 

Una dose rescue inziale è di 2.5 mg di midazolam da somministrare in bolo sc o ev, ripetibile anche ogni 1-2 

ore se necessario.  Se inefficace è utile implementare il dosaggio a 5 mg con lo stesso schema.   

 

 

6. DISTINZIONE FRA SEDAZIONE ED EUTANASIA 
 

La sedazione è una procedura terapeutica nettamente distinta dalla eutanasia, sia sul piano clinico che su 

quello etico. Sono diversi:  

 l’obiettivo, ovvero l’intenzione,  

 i farmaci 

 i dosaggi 

 i tempi di attuazione 

 il risultato 

Obiettivo della sedazione è il sollievo dalla sofferenza, l’obiettivo della eutanasia è la morte. 

I farmaci nella sedazione sono utilizzati come sintomatici allo scopo di alleviare la sofferenza riducendo la 

vigilanza in modo progressivo, in un processo nel tempo, fino a togliere la coscienza. 

I farmaci usati per la eutanasia vengono utilizzati in dosi o associazioni tossiche.   

La sedazione è un processo che si svolge nel tempo, per gradi, con aggiustamenti di dose, ricercando il 

miglior compromesso tra controllo del sintomo refrattario e mantenimento della coscienza. Toglierle la 

coscienza non è un obiettivo desiderato, diventa necessario per alleviare la percezione di un sintomo 

refrattario ritenuto intollerabile. 

Nella sedazione non viene ricercato un effetto tossico dei farmaci, non viene ricercato un accorciamento 

della prognosi.  

La eutanasia al contrario è un processo rapido. 

Il risultato delle due procedure è diverso: nella sedazione è l’abolizione della percezione di un sintomo 

refrattario, è la cura del sintomo, quindi una terapia che allevia la sofferenza.   
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Il risultato della eutanasia è la morte del paziente.  

La sedazione risulta essere sotto il profilo etico nettamente distinta dalla eutanasia, indipendentemente dal 

giudizio morale attribuito alla eutanasia stessa. 

La sedazione è sotto il profilo etico un trattamento non solo lecito ma doveroso nel rispetto dei principi di 

autonomia, beneficialità e non maleficienza. La sedazione va considerata come parte integrante dei 

trattamenti sintomatici in un percorso di cure palliative. Omettere la sedazione quando indicato è 

clinicamente e moralmente sbagliato.  

Omettere un trattamento efficace contro la sofferenza nelle fasi finali della vita come la sedazione si 

configura anche come un reato perché va contro lo spirito e la lettera della legge n. 219 del 2017 (1). 

La sedazione palliativa se praticata con una corretta indicazione, alle dosi corrette e con modalità idonee, non 

rappresenta una scorciatoia per raggiungere lo stesso obbiettivo dell’eutanasia, cioè porre fine alla vita. 

La sedazione palliativa non è una “slow euthanasia” (6). 
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