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1. Definizione 

 
La sedazione palliativa (SP) profonda continua è una procedura terapeutica da utilizzare 
nei pazienti definiti end-stage secondo i criteri riportati nel documento SIIARTI (allegato 
I), che presentano sintomi refrattari alla terapia standard, come riportato nel decreto 
legge n. 219 del 22 dicembre 2017 (allegato II). 
I pazienti end-stage con sintomi refrattari possono essere oncologici o non oncologici, e 
tra questi rientrano i pazienti affetti da patologie respiratorie (es. BPCO), cardiache (es. 
scompenso cardiaco, severa valvulopatia), epatiche (es. cirrosi), renali (es. IRC 
terminale), metaboliche (es. DM scompensato o con complicanze multiorgano), infettive 
e post-infettive (COVID19, HIV,...), della funzione cognitiva (es. demenze gravi) e con 
patologie neuromuscolari (SLA, SM, distrofie muscolari, Parkinson) (vedi documento 
SIIARTI in allegato). 
 
La SP profonda può essere usata anche d’urgenza per pazienti con sintomi acuti refrattari 
a trattamenti standard e causa di morte imminente, come una emorragia massiva (vie 
digestive e vie aeree) o il distress respiratorio grave e ingravescente o uno stato di shock 
irreversibile. In questi casi la definizione corretta è “sedazione d’emergenza”. 
 
Sintomi refrattari sono: dispnea, dolore, delirium, stato di male epilettico, emorragie 
intrattabili, vomito fecaloide. 
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2. Scopo: trattamento dei sintomi refrattari nel paziente end-stage (fine vita) 
utilizzando schemi standardizzati di sedazione palliativa profonda in infusione 
continua. 
 

3. Campo di applicazione: Pronto Soccorso / OBI / Medicina d’Urgenza di 
Piacenza. 
 

4. Figure professionali coinvolte: medico, infermiere e OSS di Pronto Soccorso 
/ OBI / Medicina d’Urgenza 

 
5. Descrizione delle attività 

 

La SP continua va iniziata dal medico che ha in carico il paziente nell’area di valutazione 

del paziente secondo gli schemi riportati oltre e riportando sempre in cartella l’indicazione 

alla SP profonda e l’orario di inizio della SP, con una frase che può essere: “Si avvia 

ora/alle ore…. sedazione palliativa profonda come da schema allegato, in presenza di 

sintomi refrattari alla terapia standard in paziente terminale, nel rispetto delle DAT del 

paziente … / della dignità del malato come stabilito dalla legge n. 219 di dicembre 2017. 

Sono stati informati i seguenti familiari……” 

 

E’ importante ricordare che: 

 

- Non esiste dose massima nella SP; le dosi al bisogno possono essere ripetute fino 

al completo controllo dei sintomi essendo lo scopo della SP il sollievo della 

sofferenza e non la riduzione o abolizione della coscienza. A tal scopo la titolazione 

progressiva della terapia è fondamentale per assicurare il controllo della 

sofferenza. 

- La terapia di induzione è sempre necessaria, prima di iniziare quella di 

mantenimento. 

- La terapia al bisogno va sempre impostata dal medico che ha avviato la 

palliazione. 

- La SP continua viene proseguita fino al decesso naturale del paziente. 
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- La SP non abbrevia il tempo di vita residua (sopravvivenza media 2.8 giorni). 

- Il delirium può essere espressione di dolore mal controllato, per cui può avere 

senso eseguire un bolo di morfina anche ripetuto e rivalutare il sintomo. 

 

In Pronto Soccorso, quando possibile, la SP viene eseguita nella sala sollievo, dove il 

paziente può essere trasferito solo dopo aver raggiunto un corretto livello di sedazione 

ottenuto con l’avvio della SP continua. 

Per il paziente in SP valgono le seguenti raccomandazioni:  

- Nessun monitor e nessun monitoraggio dei parametri (inclusa la diuresi). 

- Posizionamento del catetere vescicale per evitare insorgenza di dolore da globo 

vescicale (tranne nel paziente agonico con exitus in poche ore). 

- Nessuna indicazione ad idratazione/ NPT / terapia antibiotica. 

- Sì alla presenza del care giver e dei familiari h24. 

- L’ossigeno non è necessario in tutti i casi, purché la dispnea sia ben controllata 

dalla SP e non sia motivo di ansia per i care giver/familiari: in questo caso 

posizionare prongs a basso flusso; NON utilizzare ventimask né reservoir; anche in 

questo caso non posizionare il saturimetro! 

- Se il paziente è in carico alla rete di cure palliative domiciliari o si ritiene utile un 

confronto con i palliativisti: tel. 2261. 

 

I seguenti schemi di SP sono stati concordati con la dott.ssa Bertè, responsabile del 

servizio di Cure Palliative, al fine di standardizzare le cure del fine vita. 
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1. Paziente end-stage non in terapia con oppioidi 

 

- Induzione: morfina 2 mg bolo ev e Midazolam 2.5 mg bolo ev, ripetibili fino 

a miglioramento dei sintomi. Poi iniziare: 

- Mantenimento: morfina 20 mg + Midazolam 30 mg + Buscopan 6 fl in 

Fisiologica 500 cc in infusione endovenosa continua con pompa peristaltica 

21 mL/h oppure in fisiologica con volume finale 50 cc in infusione 

endovenosa continua in pompa siringa a 2.1 mL/h.  

Rivalutare il paziente dopo 15 minuti dall’inizio della terapia di mantenimento per 

eventuale somministrazione di terapia al bisogno, ovvero: 

- Se dispnea o dolore: morfina 2 mg bolo ev, ripetibile dopo 10-15 minuti e 

comunque fino al controllo del sintomo. 

- Se agitazione o delirium: Midazolam 2.5 mg bolo ev o 5 mg bolo ev se era già 

in terapia con benzodiazepine, ripetibile dopo 10-15 min; se sintomi refrattari al 

Midazolam, somministrare Serenase 4 mg ½ fl sc ripetibile fino a 3 volte. 

- Se singhiozzo: Talofen 1 fl in Fisiologica 100 cc ev in 30 minuti, ripetibile. 

- Se rantoli da secrezioni: Buscopan 20 mg bolo ev. 

Se è necessario rinnovare la terapia di mantenimento, le dosi della SP vanno ricalcolate 

nel seguente modo: alle dosi di morfina (20 mg), di Midazolam (30 mg) e di Buscopan (6 

fl), vanno aggiunte le dosi al bisogno che sono state utilizzate. 
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2. Paziente end-stage in terapia con oppioidi 

1) Dose equivalente: calcolare la dose equivalente di morfina con la tabella di 

conversione degli oppioidi o la app Opioid Calculator. 

 
 
Dose di Morfina sottocute = 1/2 dose di Morfina per os 
 
Dose di Morfina endovena = 1/3 dose di Morfina per os 
 
 
Esempio pratico 
Un paziente ha assunto nelle ultime 24 ore Ossicodone 80 mg x 3 per os (240 mg totali). 
10 mg di ossicodone corrispondono a 20 mg di morfina per os, per cui 240 mg di 
ossicodone corrispondono a 480 mg di morfina per os, che corrispondono a 160 mg di 
morfina endovena. 
 
2) Induzione:  
 
- Se dolore (pain crisis / breakthrough cancer pain), somministrare la rescue dose = 
1/6 (dose equivalente di morfina ev assunta nelle ultime 24 ore + 30%) 
 
Es: 1/6 (160 mg + 48 mg) = 208 mg / 6 = 35 mg morfina ev in Fisiologica 100 cc ev in 
30 minuti 
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- Se dispnea, somministrare il 10-20% della dose equivalente di morfina ev 
assunta nelle ultime 24 ore 
 
Es: 10% di 160 mg = 16 mg ev → 2 fl di morfina 10 mg in Fisiologica 100 cc ev in 30 

minuti  
 
Rivalutare il paziente dopo 10 minuti dal termine della terapia e iniziare: 
 
3) Mantenimento: dose equivalente di morfina ev assunta nelle 24 ore + 

Midazolam 30 mg + Buscopan 6 fl in Fisiologica 500 cc in pompa peristaltica 21 

mL/h oppure in fisiologica con volume finale 50 cc in pompa siringa a 2.1 mL/h.  

Se il paziente utilizza il cerotto di oppioide, va tolto dopo circa 4 ore dall’inizio 
della terapia di mantenimento. 
 
4) Terapia al bisogno: 

 

- Se dispnea, somministrare ev il 10% della dose di morfina in corso nella SP di 

mantenimento. 

- Se dolore, somministrare ev 1/6 della morfina in corso nella SP di mantenimento. 

- Se agitazione o delirium: Midazolam 2.5 mg bolo ev o 5 mg bolo ev se era già 

in terapia con benzodiazepine, ripetibile dopo 10-15 min; se sintomi refrattari al 

Midazolam, somministrare Serenase 4 mg ½ fl sc ripetibile fino a 3 volte. 

- Se singhiozzo: Talofen 1 fl in Fisiologica 100 cc ev in 30 minuti, ripetibile. 

Se è necessario rinnovare la terapia di mantenimento, le dosi della SP vanno ricalcolate 

nel seguente modo: alle dosi di morfina (20 mg), di Midazolam (30 mg) e di Buscopan (6 

fl), vanno aggiunte le dosi al bisogno che sono state utilizzate (max 120 mg di Buscopan 

nelle 24 ore); vanno reimpostate le terapie al bisogno modificando la rescue dose e la 

dose di morfina per il dolore. 

 
 


