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1. OBIETTIVO 
Obiettivo di questo documento è offrire semplici strumenti di palliazione dei sintomi difficili e refrattari in 

pazienti affetti da polmonite interstiziale sostenuto dal virus SARS-Cov-2, coronavirus pandemico, che 

determina la patologia nota come COVID19 in fase terminale ed agonica.  

Si rimanda al documento specifico sulla Sedazione Terminale e controllo dei sintomi refrattari per una 

trattazione più approfondita della sedazione terminale.  

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE E CONSIDERAZIONI DI BIOETICA 
Questo documento si occupa della terapia medica e delle procedure assistenziali utili nella fase terminale e 

agonica dei pazienti affetti da COVID19. 
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Si applica a pazienti che in seguito ad una valutazione multidisciplinare non sono stati candidati a 

intensificazione delle cure in ambiente di terapia intensiva, qualora ulteriore deterioramento della funzione 

d’organo, in particolare della funzione respiratoria.  

Si tratta di pazienti per i quali è corretto astenersi da trattamenti/procedure rianimatorie, per i quali è stato 

posto il flag nel modulo sulla cartella clinica elettronica (CCE) che calcola l’EWS score. 

Si applica anche a pazienti che trovandosi in ambiente di terapia intensiva non mostrino miglioramenti e per 

i quali è ragionevole prevedere una non responsività nell’immediato futuro a trattamenti di supporto 

massimali. Pazienti per i quali è opportuno ridurre l’intensità dell’assistenza e consentire, previa valutazione 

multidisciplinare, il successivo decorso in degenza ordinaria, anche al fine di rendere disponibili risorse 

assistenziali a candidati idonei. 

Complessivamente si applica a pazienti per i quali si desidera evitare una “ostinazione irragionevole” nei 

processi diagnostici e nei trattamenti e a cui si vuole garantire la “dignità nella fase finale della vita” come 

chiaramente emerge dagli obblighi che derivano dalla legge 219 del 2017.  

Questo documento si applica alle situazioni descritte sopra, tenendo conto anche delle condizioni di 

eccezionalità determinate dalla pandemia e seguendo le indicazioni SIAARTI pubblicate in data 06.03.2020: 

“Raccomandazioni di etica clinica per l’ammissione ai trattamenti intensivi e per la loro sospensione in 

condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili”.   

Raccomandazioni recepite dalla SICP, Società Italiana di Cure Palliative 

Questo in accordo con il principio di bioetica di GIUSTIZIA.  

 

 È auspicabile discutere con i pazienti, anche preventivamente, nell’ambito di “disposizioni anticipate 

di trattamento” e di “pianificazione condivisa delle cure” i trattamenti proposti e le 

sospensioni/astensioni da trattamenti.  

 Questo al fine di salvaguardare il principio di bioetica di AUTONOMIA e secondo i principi del 

CONSENSO in Medicina. 

 È auspicabile che le decisioni vengano condivise nell’ambito della relazione di cura con la équipe 

anche “con i familiari o la parte della unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del 

paziente” secondo quanto indicato nella L.219/2017.  

 È auspicabile che nella dinamica AUTONOMIA ASSOLUTA e PATERNALISMO, possa essere 

trovata la adeguata mediazione, che appaia corretta caso per caso, nell’ambito di un percorso di 

CONDIVISIONE delle SCELTE.  

 Qualora non sia possibile acquisire un consenso, o la situazione non permetta una comunicazione con 

i caregivers, prevalgono i principi di bioetica di BENEFICIALITA’ e NON MALEFICIENZA e 

quindi l’équipe curante ha il dovere professionale, e l’obbligo per legge, di agire nell’interesse 

dell’assistito. 

 Il consenso può essere acquisito in qualsiasi forma. Non sono richieste forme scritte di consenso. 

 Si raccomanda di testimoniare nella documentazione della CCE gli snodi decisionali, anche in modo 

molto sintetico, come definito nelle raccomandazioni per la Sedazione Palliativa/Terminale della 

SICP (Società Italiana di Cure Palliative).  
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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 

 

4. PRINCIPI DI BIOETICA 
Principio di autonomia: è eticamente giustificata ogni prassi clinica o assistenziale posta in essere con il 

consenso dei soggetti ai quali è destinata. 

Principio di beneficialità: è eticamente giustificata ogni prassi clinica o assistenziale idonea a realizzare il 

bene o il miglior interesse del paziente. 

Principio di non maleficienza: è eticamente ingiustificata ogni prassi clinica o assistenziale suscettibile di 

recare danno al paziente. 

 

Principio di giustizia: è eticamente giustificata ogni prassi clinica o assistenziale realizzata in attuazione di 

una politica sanitaria che garantisce l’accesso degli individui alle cure mediche in condizioni di equità e 

l’equa distribuzione delle risorse. 

 

Giustizia in bioetica: 

 giustizia commutativa: riguarda la sfera privata e il rapporto quotidiano dei singoli. Si attua negli 

scambi basati sulla perfetta parità e ha come criterio cardine l’uguaglianza. 
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 giustizia distributiva: contrassegna il rapporto tra Stato e cittadini, imponendo che le risorse siano 

assegnate in base alle reali necessità dei singoli come risposta a bisogni particolari, e ha come criterio 

cardine la proporzionalità. 

 giustizia sociale: richiede alle Istituzioni la progettazione di strutture che adempiano gli obblighi 

propri della giustizia distributiva e si esprime, prevalentemente, erogando servizi sociali e sanitari 

con peculiare attenzione alle fasce deboli della popolazione. 

 

5. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 
Le indicazioni contenute in questo documento sono concettualmente di due tipi: 

 Valutazione e considerazioni su trattamenti medici o altre procedure terapeutiche o atteggiamenti 

assistenziali che appaiono ragionevolmente sproporzionati e dai quali non ci si aspetta beneficio o 

che addirittura possono avere conseguenze detrimentali. In questo caso l’atteggiamento deve essere 

“a togliere” (volto “a sospendere”). 

 Valutazione e considerazione su trattamenti medici o altre procedure terapeutiche o atteggiamenti 

assistenziali che hanno uno scopo sintomatico. In questo caso l’atteggiamento deve essere volto “ad 

aggiungere”. La sospensione di un qualsiasi trattamento è, e deve essere, considerato un atto medico 

attivo.La sospensione di un trattamento in questo ambito non è mai una sospensione delle cure, o un 

gesto di abbandono, né un atteggiamento rinunciatario. 

 

6. TRATTAMENTI E PROCEDURE MODULABILI 
Trattamenti/procedure per le quali si consiglia di considerare una modulazione, fino a una sospensione: 

A. Supporto respiratorio meccanico  

B. Modalità di erogazione dell’ossigeno 

C. Telemetria 

D. Contenzioni 

E. Esecuzione ematochimici, emogasanalisi, altro 

F. Posizionamento di nuovo accesso venoso centrale se il precedente è inutilizzabile 

G. Terapia antivirale  

H. Terapia antibiotica (antifungina) 

I. Supporto nutrizionale ev 

J. Idratazione ev 

K. Terapia per via orale 

Trattamenti/procedure da valutare ed eventualmente introdurre: 

L. Terapia analgica 

M. Terapia per la dispnea, il distress respiratorio, tosse 

N. Terapia per le secrezioni nelle alte vie aeree e rantolo 

O. Terapia per il delirium 

P. Sedazione terminale  
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A. Supporto respiratorio meccanico 

 Il paziente con le caratteristiche descritte nel punto 2 ha in corso un trattamento con C-Pap: 

 Il paziente è in grado di comunicare? questo trattamento è ritenuto tollerabile dal paziente? 

 Se il paziente non è in grado di comunicare il trattamento è ritenuto tollerabile dalla équipe?  

 È ritenuto utile? 

 

 Considerare la rimozione per salvaguardare la dignità del morire. 

 Preferire un supporto con sola erogazione dell’ossigeno. 

 Qualora alla rimozione si osservi peggioramento della dispnea (sintomo soggettivo) o del distress 

respiratorio (segno obiettivo) valutare una terapia farmacologica per l’attenuazione. Per definire 

l’intensità della dispnea o del distress respiratorio non è utile il valore della saturazione. 

 Rimuovere il SNG se non utile per la protezione delle vie aeree. 

 

B. Modalità di erogazione dell’ossigeno 

Il paziente descritto nel punto 2 ha una maschera per erogazione dell’ossigeno: 

 Il paziente è in grado di comunicare? questo trattamento è ritenuto tollerabile dal paziente? 

 Il paziente rimuove spesso la maschera? 

 Se il paziente non è in grado di comunicare la modalità è ritenuta tollerabile dalla équipe? 

 È ritenuta utile? 

 

 Considerare di erogare l’ossigeno in occhialini, per salvaguardare la dignità del morire. 

 Se peggioramento di dispnea/ distress respiratorio considerare una terapia medica.  

 

 

C. Telemetria 

Il paziente descritto nel punto 2 ha una telemetria: 

 Il paziente è in grado di comunicare? I device dei sensori sono ritenuti tollerabili dal paziente? 

 Il paziente rimuove spesso gli elettrodi, il sensore per saturazione? 

 Se il paziente non è in grado di comunicare, la telemetria è ritenuta tollerabile dalla équipe? 

 È ritenuta utile? 

 

 Considerazione: il personale in una degenza “COVID” non ha la possibilità di supervisionare spesso 

il paziente.  

 È possibile monitorare il paziente utilizzando parzialmente i sensori della telemetria?  

 È possibile posizionare gli elettrodi per rilievo dell’ECG in posizioni non congrue dal punto di vista 

clinico, semplicemente per rilevare la frequenza cardiaca? 

 Sono stati silenziati gli allarmi? 

 Considerare se ritenuto sicuro per la sorveglianza del paziente, rimuoverla.  



 

PR.COP.17 

data: 27/03/2020 

numero di versione: 1 

pagina 6 / 17 

 

 

PR.COP.17 Gestione sintomi in fase agonica e terminale per pazienti COVID Pagina 6 / 17 

 

D. Contenzioni 

Il paziente è sottoposto a metodi di contenzione fisica: 

 Qual è il motivo per cui il paziente è contenuto? 

 È possibile considerare una terapia medica per il controllo della agitazione, ansia, scarsa compliance, 

delirium? 

 La terapia medica in atto sedativa o neurolettica è a dosi adeguate?  

 È solo al bisogno o c’è una terapia fissa? 

 L’équipe ritiene che la contenzione sia l’unico modo per garantire la incolumità fisica del paziente o 

per consentire le corrette terapie o trattamenti? 

 

 Se possibile rimuovere le contenzioni per rispettare la dignità del morire. 

 Il sintomo che ha indotto a porre il paziente in contenzione è un sintomo refrattario? 

 Considerare la sedazione terminale. 

 

E. Esecuzione ematochimici, emogasanalisi, altro 

Il paziente descritto nel punto 2 ha in programma esecuzione di prelievo per ematochimici, per 

emogasanalisi, esecuzione di altro accertamento/valutazione diagnostica.  

 I risultati dei prelievi/accertamenti previsti possono concorrere a modificare, migliorandole, le 

indicazioni per la terapia sintomatica e palliativa? 

 Possono aggiungere indicazioni prognostiche a quanto già noto in un paziente che ha le 

caratteristiche, e quindi la prognosi, descritte nel punto 2? 

 La non esecuzione di tali accertamenti è vissuta dell’équipe come un atto rinunciatario? 

 

 Valutare di non sottoporre il paziente a tali accertamenti. 

 

F. Posizionamento di nuovo accesso venoso centrale se il precedente è inutilizzabile 

Il paziente descritto nel punto 2 ha perso l’accesso venoso per motivi vari. Non ha accessi periferici validi. 

 Tenendo presente le considerazioni fatte ai paragrafi G, H, I, J, è utile posizionare nuovo accesso 

venoso centrale? 

 La terapia che intendiamo fare può essere somministrata solo da un accesso venoso centrale? 

 Il paziente acconsente a posizionare un nuovo accesso venoso centrale?  

 Se il paziente non è in grado di dare il consenso, l’équipe considera indispensabile un accesso venoso 

centrale? 

I seguenti farmaci possono essere somministrati per via sottocutanea, in infusione continua e/o in bolo: 

 morfina 

 tramadolo 

 ketololac, ketoprofene 
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 midazolam 

 lorazepam, clonazepam 

 aloperidolo 

 promazina 

 desametasone 

 metoclopramide 

 alizapride 

 ranitidina (qualora tornasse disponibile)  

 scopolamina 

 furosemide 

 ketololac, ketoprofene 

 levetiracetam 

 Soluzione Fisiologica con volumi di 250-500 ml nelle 24 ore 

 

Considerare di non posizionare un nuovo CVC. 

È possibile effettuare infusioni di uno o più farmaci, in miscela, per via sottocutanea nella 24 ore, 

solitamente in elastomero. Come device di raccordo sulla cute si usa un venflon posizionato sc.  

Per evitare il traumatismo anche piccolo della iniezione sottocutanea bolo è possibile posizionare un secondo 

venflon (di colore azzurro, calibro 22 GA) da usare per le dosi rescue.  

 

G. Terapia antivirale 

H. Terapia antibiotica (antifungina) 

Il paziente descritto nel punto 2 ha in corso una terapia con antivirali, antibiotici, antifungini. 

 Il paziente ha un/dei accesso/i venoso/i valido/i per questa terapia?  

 Da quanti giorni è in atto tale terapia, è stata foriera di miglioramento?  

 Si può ritenere che la terapia antivirale possa dare beneficio? 

 Il tempo per osservare un miglioramento in seguito alla terapia antibiotica ed antifungina in atto è 

superiore alla prognosi stimata? 

 

 Considerare la sospensione. 

 

 

I. Supporto nutrizionale ev 

J. Idratazione ev 

Il paziente descritto nel punto 2 ha in corso un supporto nutrizionale con sacca di NPT o una idratazione ev. 

 Il paziente ha un/dei accesso/i venoso/i valido/i per questa terapia?  

 Il paziente ha una funzione d’organo che possa elaborare metabolicamente la quantità di calorie e 

elementi contenuti in questo supporto?  
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 Ha una funzione d’organo che consente di non avere ritenzione di liquidi? 

 Il paziente ha già versamenti, edemi? 

 Il paziente ha abbondanti secrezioni nelle vie aeree, ha un respiro rumoroso, rantolo? 

 Il paziente tollera una infusione nelle 24 ore? 

 L’équipe considera utile una terapia nutrizionale in relazione alla prognosi?  

 L’équipe ritiene che il paziente possa morire di fame e di sete prima della prognosi stimata come 

conseguenza della patologia COVID19 correlata? 

 L’équipe teme che il paziente si possa disidratare? 

 

 Si considera corretto iniziare un trattamento nutrizionale sostitutivo in un paziente che abbia almeno 

90 giorni di prognosi. In questo caso il trattamento è già iniziato ed è in corso e la prognosi appare 

come indicato nel punto 2, breve. 

 La nutrizione ev e la idratazione ev sono una terapia medica (L. 219/2017), non sono equiparabili al 

mangiare ed al bere. 

 Sospendere una nutrizione o idratazione ev ad un paziente è un atto medico, ed è molto diverso dal 

togliere il cibo e l’acqua ad una persona.  

 Nelle fasi terminali ed agoniche è preferibile un paziente “asciutto” piuttosto che “umido”. Asciutto 

non vuol dire disidratato. Si intende infatti un paziente con meno tendenza ad avere edema 

polmonare e meno tendenza ad avere abbondanti secrezioni nelle vie aeree e meno rantolo, 

manifestazioni che possono peggiorare il distress respiratorio.  

 Considerare una riduzione dei volumi. 

 Considerare una riduzione del carico calorico/osmolare. 

 Considerare la sospensione. 

 Bassi volumi di fisiologica, 250-500 ml die, se ritenuto utile, possono essere somministrati per via 

sottocutanea. 

 

K. Terapia per via orale 

Il paziente descritto nel punto 2 ha una terapia orale in atto. 

 Il paziente riesce ad assumere tale terapia?  

 È una terapia ritenuta utile per minimizzare un sintomo?  

 Ci sono formulazioni somministrabili per una via alternativa? 

 

 Sospendere la terapia per via orale.  

 Valutare alternative per altra via se ritenuto utile per il controllo di un sintomo. 

 

L. Terapia antalgica 

Il paziente ha dolore. 

 L’intensità del dolore è stata misurata con scala NRS (o VAS, scala delle faccine, definizioni) se 

paziente responsivo, oppure con PAINAD se paziente non competente dal punto di vista cognitivo. 
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 Il paziente ha mediamente un dolore con NRS/PAINAD => 4.* 

 Il paziente ha nell’arco della giornata degli episodi di dolore con NRS/PAINAD => 4.* 

 Il paziente ha già una terapia antalgica, con oppioidi o altri farmaci? 

 È naive da oppioidi? 

 

 Se il paziente ha già una terapia antalgica con oppioidi (diversi dalla morfina cloridrato) è opportuno 

effettuate una rotazione a morfina cloridrato in infusione continua ev o sc, a dosaggio equianalgesico. 

 Cambiare molecola fa recuperare efficacia al nuovo oppioide, quindi può essere sufficiente un 

dosaggio equianalgesico. 

 Valutare l’efficacia e considerare un incremento progressivo ma rapido del dosaggio se sintomo non 

controllato. 

 Per stabilire il dosaggio equianalgesico si usano tabelle di conversione. Vedi tabella di conversione 

qui sotto. 

 Se invece il paziente è naive da oppioidi iniziare con un dosaggio di 20 mg di morfina cloridrato in 

infusione continua ev o ic nelle 24 ore.  

 Valutare l’efficacia e considerare un incremento progressivo ma rapido del dosaggio se sintomo non 

controllato. 

 Se il paziente ha un accesso venoso preparare il farmaco in 100 ml di fisiologica e somministrare 

nelle 24 ore. 

 Se il paziente non ha un accesso venoso somministrare il farmaco per via sottocutanea utilizzando un 

elastomero. 

 Ci sono molti tipi di elastomero che si differenziano per la durata complessiva e la velocità di 

infusione. 

 Non usare la velocità di infusione come se fosse la dose, considerare la dose in mg/die. 

 Per modificare il dosaggio quando si usa una pompa di infusione effettuare una nuova prescrizione 

sulla CCE e fare preparare una nuova soluzione al personale. 

 Non variare la velocità di infusione. 

 La velocità di infusione non rappresenta la dose.  

 Usare la velocità di infusione come unità di misura della dose è fonte di errori e di fraintendimenti. 

Inoltre non consente di tenere sotto controllo istantaneamente la quantità di farmaco effettivamente 

somministrata nelle 24 ore. 

 Per variare la dose se si usa un elastomero fare preparare un nuovo device. 

 

 Per gli episodi di dolore intenso utilizzare una dose rescue di 5 mg di morfina cloridrato pari a mezza 

fiala da 10 mg. Questa dose è adatta ad una terapia nelle 24 ore di 20-30 mg di morfina. 

 Qualora il dosaggio di morfina nelle 24 sia maggiore, considerare che la dose rescue deve 

corrispondere ad un quinto - un sesto della quantità giornaliera totale, arrotondato per difetto.  

 La terapia del bisogno può essere somministrata fino a 3-4 volte / die con intervallo minimo di 4-6 

ore.  

 A giudizio del medico questi tempi possono essere accorciati. 

 Per una dettagliata trattazione della terapia antalgica si rimanda al documento specifico.  
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*nota: Humanitas in precedenti documenti sul dolore ha scelto come cut off per la somministrazioje di una terapia di base  e per la terapia del dolore 

pisodico intenso una NRS/PAINAD => a 3. La letteratura per lo più riporta =>4. In questo contesto l’importante è identificare il problema ed avere 

una strategia terapeutica, nel caso di dubbio preferire il valore di NRS/PAINAD => 3  

 

Tabella di conversione degli oppioidi  

farmaco dosaggio 

codeina  120  240          

tramadolo os 
mg/die 

 150  300  400 - - - - - - - 

tramadolo sc, 
ev mg/die 

 100  200  300 400 - - - - - - 

morfina os 
mg/die 

20 30 40 60 80 90 120 150 160 180 200 210 240 

morfina sc ev 
mg/die 

7-
10 

10-15 
15-
20 

20-
30 

30-
40 

30-45 
40-
60 

50-75 
60-
80 

60-
90 

65-
100 

70-105 
80-
120 

ossicodone os 
mg/die 

10  20 30 40  60  80 90 100  120 

idromorfone 
os mg/die 

4  8 12 16  24  32  40  48 

fentanyl TD 
μg/h 

 12  25  37 50 62  75  87 100 

buprenorfina 
TD μg/h 

 17.5  35  52.5 70 87.5  105  122.5 140 

 

 
per morfina > 300 mg 

conversione 1:12 
per morfina da 90 a 300 

mg conversione 1:8 
per morfina < 90 mg 

conversione 1:4 

morfina per os mg/die 1200 240 80 

metadone per os mg/die 100 30 20 

 

 

M. Terapia per la dispnea, il distress respiratorio, la tosse 

Gli oppioidi sono efficaci per il controllo della dispnea e della tosse. 

La dispnea è un sintomo, è qualcosa di soggettivo che il paziente ci comunica. 

Il distress respiratorio è un corteo di segni: agitazione psicomotoria, attivazione dei muscoli accessori, 

tachipnea, rumorosità. 

 

Tutti gli oppioidi hanno una azione sintomatica sulla dispnea ed il distress respiratorio, tuttavia le esperienze 

maggiori si hanno con la morfina cloridrato. 

La morfina cloridrato come per il dolore in questo setting è il farmaco di scelta perché somministrabile per 

via parenterale, in infusione continua e/o bolo, e risulta efficace e maneggevole.  

 

Gli oppioidi sono attivi sulla tosse: non solo la codeina e i derivati, ma tutti gli oppioidi. 

 

 Il paziente ha già una terapia con oppioidi per il dolore? 

 Il paziente è naive da oppioidi? 

 Se il paziente ha in atto un trattamento con altri oppioidi per il dolore, effettuare una rotazione a 

morfina cloridrato seguendo la tabella di conversione riportata nel paragrafo L. 

 È possibile effettuare una rotazione a dosaggio equianalgesico, da tabella.  

 Valutare l’efficacia e considerare un incremento progressivo ma rapido del dosaggio se sintomo non 

controllato. 
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 Se il paziente è naive da oppioidi iniziare con un dosaggio di 20 mg di morfina cloridrato in 

infusione continua ev o ic nelle 24 ore.  

 Valutare l’efficacia e considerare un incremento progressivo ma rapido del dosaggio se sintomo non 

controllato. 

 

 Per il controllo di una crisi dispnoica utilizzare come terapia rescue morfina cloridrato 5 mg pari a 

mezza fiala da 10 mg ev o ic. Questa dose è adatta ad una terapia nelle 24 ore di 20-30 mg di 

morfina. 

 Qualora il dosaggio di morfina nelle 24 ore sia maggiore, considerare che la dose rescue deve 

corrispondere ad un quinto - un sesto della quantità giornaliera totale, arrotondato per difetto.  

 La terapia del bisogno può essere somministrata fino a 3-4 volte / die con intervallo minimo di 4-6 

ore.  

 A giudizio del medico questi tempi possono essere accorciati. 

 

N. Terapia per le secrezioni nelle alte vie aeree e rantolo 

Porre innanzi tutto attenzione alle considerazioni espresse nei paragrafi I e J. 

 

Gli oppioidi hanno una azione sulla riduzione delle secrezioni a livello enterico ma anche respiratorio. 

 

Gli anticolinergici utilizzati come antispastici agiscono anch’essi riducendo le secrezioni e sono i farmaci di 

scelta per il controllo del rantolo.  

 

 Il farmaco di scelta è la scopolamina fiale da 20 mg da utilizzare ev o sc, in bolo o in infusione 

continua. 

 Per una terapia al bisogno si usa 1 fl ev o sc fino a 3 volte die.  

 Il dosaggio di una terapia fissa iniziale è di 1 fl ogni 8 ore, incrementabile a 1 fl ogni 6 ore. 

 Tuttavia nelle fasi terminali il dosaggio può essere incrementato a con boli da 2 fiale ed il tempo da 

una somministrazione e l’altra accorciato a 4 ore o anche meno a giudizio del medico. 

 La scopolamina può essere somministrata in infusione continua ev o sc. 

 È possibile somministrare tale farmaco in miscele contenenti morfina e/o midazolam.  

 Anche i diuretici possono avere un ruolo per la riduzione della imbibizione tissutale, che si traduce in 

maggiore accumulo di fluidi a livello polmonare. 

 È possibile utilizzare furosemide 20 mg 1 fl anche più volte nelle 24 ore.  

 Questo farmaco può essere somministrato sottocute, ma non va miscelato con altri farmaci per 

spiccata tendenza alla flocculazione delle miscele.  

 

Scala del rantolo: sonorità delle secrezioni bronchiali 

Grado 0 Non udibili 

Grado 1 Udibili molto vicino al paziente 

Grado 2 Udibili ai pedi del letto 

Grado 3 Udibili alla porta della camera 
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O. Terapia del delirium 

Il delirium è uno stato di confusione mentale ad insorgenza acuta con decorso fluttuante di breve durata, 

ore/giorni, dovuto a cause organiche caratterizzato dalla contemporanea presenza di disturbi della attenzione 

e della coscienza, del pensiero e della memoria, con alterazioni del comportamento, delle emozioni, del 

ritmo sonno veglia, spesso caratterizzato da una attivazione psicomotoria (delirium iperattivo). 

 

Il delirium è frequente nelle fasi terminali di malattia.  

 

 Rispetto alle contenzioni si rimanda a quanto espresso nel paragrafo D.  

 La terapia del delirium è medica. 

 Il farmaco di scelta è l’aloperidolo fiale che si può somministrare IM o sc, in bolo o in infusione 

continua. 

 Per i boli è preferibile la via sottocutanea. 

 I dosaggi sono i seguenti: aloperidolo 2 mg 1 fl bolo sc al bisogno fino a una somministrazione ogni 

6-8 ore. L’intervallo può essere accorciato secondo parere medico e risposta.  

 Per una terapia ad orario 1 fl sc ogni 6-8 ore. 

 Per una terapia in infusione continua 2-3 fiale in elastomero in infusione continua nelle 24 ore 

sottocute. 

 Questo farmaco può essere miscelato nella stessa preparazione con morfina cloridrato e/o 

midazolam. 

 La dose rescue è costituita da una ulteriore fl sc.  

 Un farmaco alternativo può essere la promazina alla dose di 50 mg fiale im o ev ogni 8 ore. 

 Se non si ottiene beneficio ed il sintomo appare refrattario, la terapia indicata è la sedazione 

terminale.  

 

P. Sedazione terminale  

Per una trattazione completa della sedazione terminale si rimanda al documento specifico PR.COP.16  

 

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. 

 

Queste indicazioni si possono intendere anche per la fase terminale ed agonica dei pazienti affetti da 

COVID19. 

 Per la distinzione tra sintomo, sintomo difficile e sintomo refrattario si fa riferimento alla tabella 

contenuta nel punto 3. 

 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) in pazienti oncologici: 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%. 
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Situazioni in cui è indicata una sedazione in urgenza: 

 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.  

Per le caratteristiche di presentazione della compromissione d’organo nella infezione da SARS-cov-2 i 

sintomi refrattari più importanti potrebbero essere la dispnea/distress respiratorio e il delirium.  

 

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 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. 

 Queste osservazioni potrebbero essere valide anche per i pazienti affetti da COVID19. 

 

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.  

 

 Valutare la 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. 

 Impostare un dosaggio inziale ed iniziare la infusione. 

 Valutare la risposta farmacologica. 

 Incrementare gradualmente il dosaggio fino al raggiungimento del livello di sedazione desiderato, 

tranne in situazioni acute in cui è necessario ottenere una sedazione in tempi molto rapidi. 

 Usare una scala semplice per valutare il grado di sedazione. 

 Rivalutare il grado di sedazione 

 Usare dosi rescue per episodi di esacerbazione del sintomo refrattario  

 

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) 
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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 

 

Scelta dei farmaci, dosaggi 

La letteratura riporta le seguenti classi di farmaci: 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 molto 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. 

 

È preferibile usare gli oppioidi per il controllo del dolore e della dispnea, piuttosto che per la sedazione. Gli 

oppioidi se già in terapia vanno confermati (previa rotazione a morfina cloridrato). 

In questo setting di pazienti si consiglia di associare comunque sempre gli oppioidi ai sedativi per 

minimizzare il dolore muscolare atteso in condizione di immobilità, e direttamente causato dalla infezione 

sistemica, e per mantenere il controllo del sintomo dispnea. 

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. 

 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. 

 Se il paziente ha un accesso venoso preparare il farmaco in 100 ml di fisiologica e somministrare 

nelle 24 ore. 

 Se il paziente non ha un accesso venoso somministrare il farmaco per via sottocutanea utilizzando un 

elastomero. 

 Ci sono molti tipi di elastomero che si differenziano per la durata complessiva e la velocità di 

infusione. 

 Non usare la velocità di infusione come se fosse la dose, considerare la dose in mg/die. 

 Per modificare il dosaggio quando si usa una pompa di infusione effettuare una nuova prescrizione 

sulla CCE e fare preparare una nuova soluzione al personale. 

 Non variare la velocità di infusione. 

 La velocità di infusione non rappresenta la dose.  
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 Usare la velocità di infusione come unità di misura della dose è fonte di errori e di fraintendimenti. 

Inoltre non consente di tenere sotto controllo istantaneamente la quantità di farmaco effettivamente 

somministrata nelle 24 ore. 

 Per variare la dose se si usa un elastomero fare preparare un nuovo device. 

 

Distinzione tra 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. 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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Tabella riassuntiva: vedi testo per modalità, dosaggi, tempi 

 Farmaci 
Dosaggio di base 
(iniziale) 

Dosaggio del rescue 

Terapia Antalgica 
Morfina 
cloridrato 

Se già in atto rotazione da 
tabella 
 
Se non in atto 20 mg nelle 24 
ore ev o sc ic 

Morfina cloridrato 5 mg sc 
Oppure 1/5-1/6 della dose 
complessiva della terapia 
di base nelle 24 ore  

Terapia per la dispnea,  
il distress respiratorio,  
la tosse 

Morfina 
cloridrato 

Se già in atto un oppioide 
effettuare rotazione da tabella 
 
Se non in atto 20 mg nelle 24 
ore ev o sc ic 

Morfina cloridrato 5 mg sc 
Oppure 1/5-1/6 della dose 
complessiva della terapia 
di base nelle 24 ore  

Terapia per le 
secrezioni alte vie aeree 
e rantolo 

Scopolamina 
Morfina 
cloridrato 
 

Scopolamina 20 mg ogni 4-8 
ore, bolo 
Oppure 3 o più fiale in ic ev o 
sc nelle 24 ore  
 

Scopolamnina 20 mg 1-2 fl 
sc  
 

Terapia per il delirium Aloperidolo 

Aloperidolo 2 mg im o sc ogni 
6-8 ore 
 
Oppure infusione continua con 
2-3 fl sc nelle 24 ore 

Aloperidolo 2 mg 1 fl sc 

Sedazione terminale 
Midazolam 
 

Midazolam 20 mg in ic ev o sc 
nelle 24 ore  

Midazolam 2.5/5 mg sc 

 

 

Zone dove è possibile effettuare iniezioni sottocutanee e posizionare un elastomero. 

Solitamente zone di scelta sono la regione pettorale alta, la faccia anteriore della coscia e il terzo medio del 

braccio.  

Come device sulla cute usare un venflon azzurro da 22 GA da raccordare all’elastomero. Un secondo 

venflon può servire per le dosi rescue.  

 

 
  



 

PR.COP.17 

data: 27/03/2020 

numero di versione: 1 

pagina 17 / 17 

 

 

PR.COP.17 Gestione sintomi in fase agonica e terminale per pazienti COVID Pagina 17 / 17 

 

7. RIFERIMENTI 
 (1) Legge 22 dicembre 2017, n. 219; Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 

anticipate di trattamento. Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2018 

 (2) Raccomandazioni della SICP sulla Sedazione Terminale/Sedazione Palliativa. Ottobre 2007 

 (3) European Association for Palliative Care (EAPC) recommended framework for the use of 

sedation in palliative care. Nathan I. Cherny, Lukas Radbruch. The Board of the European 

Association for Palliative Care. Palliative Medicine, 2009. 

 (4) ESMO Clinical Practice Guidelines for the management of refractory symptoms at the end of life 

and the use of palliative sedation. N.I. Cherny on behalf of the ESMO Guidelines working Group. 

Annals of Oncology, 2014. 

 (5) Palliative sedation in the end-of-life Care and Survival: a systematic review. M. Maltoni, et alii, 

JCO vol 20, number 12, april 20, 2012. 

 (6) A National Guideline for Palliative Sedation in The Netherlands. Marian Verkerk, Eric van 

Wijlick, Johan Legemaate and Alexander de Graeff. Journal of Pain and Symptom Management Vol. 

34 No. 6 December 2007 

 PO.COP.01 - Pazienti Speciali e Fragili 

 PO.PFR.01 - Diritti dei Pazienti  

 PO.ETI.01 - Etica e Deontologia 

 PR.PFR.01 - Consenso Informato 

 .COP.03 - Early Warning Score 

 PR.COP.16 – Sedazione Palliativa 

 


	1. Obiettivo
	2. Campo di Applicazione e Considerazioni di Bioetica
	3. Definizioni
	4. Principi di Bioetica
	5. Considerazioni introduttive
	6. Trattamenti e procedure modulabili
	A. Supporto respiratorio meccanico
	B. Modalità di erogazione dell’ossigeno
	C. Telemetria
	D. Contenzioni
	E. Esecuzione ematochimici, emogasanalisi, altro
	F. Posizionamento di nuovo accesso venoso centrale se il precedente è inutilizzabile
	G. Terapia antivirale
	H. Terapia antibiotica (antifungina)
	I. Supporto nutrizionale ev
	J. Idratazione ev
	K. Terapia per via orale
	L. Terapia antalgica
	M. Terapia per la dispnea, il distress respiratorio, la tosse
	N. Terapia per le secrezioni nelle alte vie aeree e rantolo
	O. Terapia del delirium
	P. Sedazione terminale

	7. Riferimenti

