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dolore 

Il dolore rappresenta uno dei sintomi principali, con tosse, fatigue e
dispnea, del tumore polmonare in tutte le sue fasi, essendo presente
all’esordio della malattia nel 47% dei pazienti e in circa il 90% nelle fasi
terminali, e divenendo spesso la principale causa di ricovero in degen-
ze per acuti o in Hospice [1].
Il dolore nel paziente con carcinoma polmonare è un sintomo dominan-
te, di maggiore impatto psicologico, severamente condizionante quali-
tà e quantità di vita. La sua eziologia multifattoriale ed evolutiva a
seconda dello stadio di malattia necessita di valutazione ed approccio
terapeutico precoci, mirati e multidisciplinari, che devono tenere conto
anche dello stile di vita. Ad esempio, i Pazienti che continuino a fumare
dopo la diagnosi di tumore polmonare presentano maggiori livelli di
dolore rispetto ai non fumatori e agli ex-fumatori, a parità di stadio di
malattia [2]. Anche la modificazione del ritmo circadiano sonno/veglia,
presente in vari gradi in tutti i Pazienti con tumore polmonare, contri-
buisce all’alterazione della qualità di vita e al riscontro di maggiori livelli
di dolore percepito, indicando possibilità d’intervento terapeutico
extrafarmacologico [3].
Per il paziente con carcinoma polmonare, i due contesti clinici preva-
lenti di interesse algologico sono 1) il dolore somatico da interessa-
mento osseo (particolarmente vertebrale) e 2) il dolore neuropatico da
infiltrazione di plessi nervosi. 

Inquadramento clinico: il dolore nel paziente con carcinoma del pol-
mone riconosce diversi e complessi meccanismi fisiopatologici di
base: a) nocicettivo somatico nel 50-70% dei casi; b) neuropatico nel
20-30%; c) nocicettivo viscerale nel 10-15%. Questo schema generale
non deve tralasciare la realtà che i meccanismi fisiopatologici nella
pratica frequentemente coesistano e si sovrappongano [4]. 
Quanto alla patogenesi, occorre distinguere il dolore causato dalla
patologia (“cancer pain syndromes”) dal dolore causato dai trattamenti
[5]. Le “cancer pain syndromes” sono i quadri sintomatologici causati
da: metastasi ossee, prevalentemente osteolitiche (vertebre; coste);
localizzazioni pleuriche; localizzazioni viscerali (fegato; pancreas);
infiltrazione tumorale di strutture nervose (radicolopatia, plessopatia,
neuropatia periferica); nevralgia post-erpetica. Il dolore causato da
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trattamenti annovera il dolore post-chemioterapia (neuropatia periferi-
ca; ganglioneuropatia radici dorsali), il dolore post-radioterapia (ples-
sopatia brachiale; neuropatia periferica post-attinica) e il dolore post-
chirurgia (dolore da toracotomia) [4, 6-10].
Dolore da chemioterapia: è la neuropatia disestesica distale più fre-
quente, si correla a terapie con alcaloidi della vinca, cisplatino e pacli-
taxel, soprattutto se in associazione. E’ dovuto a danno diretto ganglia-
re o radicolare periferico su base verosimilmente auto-immuno-infiam-
matoria. Le forme paraneoplastiche si riscontrano nel tumori polmonari
a piccole cellule: sono neuropatie sensitive caratterizzate da pareste-
sie, atassia sensitiva e perdita della sensibilità. 
Dolore da radioterapia: Le lesioni nervose sono correlate ad effetti tos-
sici diretti su cellule di Schwann (demielinizzazione secondaria), asso-
ni e vasa nervorum con microinfarti nervosi secondari. Le plessopatie
e neuropatie post-radioterapiche hanno un’incidenza variabile dal 15
al 40%. Le plessopatie radioterapiche brachiali si riscontrano in circa
1 paziente su 100 affetto da tumore polmonare. La plessopatia bra-
chiale si presenta 4-5 mesi dopo l’inizio della radioterapia, causando
parestesie e deficit motorio alla mano; nel 60% dei casi si associa
anche dolore al cavo ascellare. Nella valutazione clinica (caratteri del
dolore; pattern spazio-temporale di presentazione ed evoluzione) e
strumentale (RMN, elettromiografia), la plessopatia post-attinica deve
essere accuratamente differenziata dalla plessopatia da infiltrazione
nervosa neoplastica, espressione di presenza/progressione di malattia
[4, 6-8]. 

Inquadramento terapeutico: il trattamento del dolore nel paziente
affetto da carcinomi del distretto toracico segue le linee di indirizzo
strategico della terapia antalgica in Oncologia Clinica. Le categorie
farmacologiche di uso corrente sono i farmaci analgesici propriamente
detti, che includono i FANS, gli oppioidi minori e gli oppioidi maggiori,
e i farmaci adiuvanti, che integrano l’attività dei precedenti senza svol-
gere un’attività analgesica diretta, e che includono gli antidepressivi,
gli antiepilettici e gli steroidi.
Il criterio della scala analgesica della WHO può servire da sistema di
riferimento generale, senza essere però vincolante in senso assoluto,
ma piuttosto interpretato con eclettismo clinico adattativo alla specifica
richiesta antalgica del paziente. Questo concetto si applica recente-
mente soprattutto all’impiego precoce degli oppioidi. Per quanto
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riguarda i primi due gradini, i FANS presentano un’attività elettiva sulle
lesioni ossee ed un’ efficacia generale sul dolore nocicettivo, ma anche
una modesta tollerabilità a medio termine (stomaco; reni; Pazienti frail).
Gli oppioidi minori vedrebbero la collocazione al secondo gradino
della scala WHO, che è oggi vista criticamente, potendo essere sosti-
tuiti da oppioidi maggiori a dosi adeguatamente contenute [11].
Per l’impostazione di un trattamento mirato occorre innanzitutto distin-
guere le due tipologie di presentazione temporale: il dolore di base
(“ongoing pain”) e il dolore episodico intenso (“breakthrough cancer
pain”, BTcP), che si manifesta come esacerbazione improvvisa, con o
senza una causa incidente, di un dolore di base altrimenti controllato.
Per il dolore di base, disponiamo di OPPIOIDI ORALI AD IMMEDIATO
RILASCIO (morfina solfato; ossicodone/paracetamolo; metadone),
OPPIOIDI ORALI A LENTO RILASCIO (morfina; ossicodone; idromorfo-
ne), OPPIOIDI TRANSDERMICI  (fentanyl; buprenorfina). La via di som-
ministrazione ottimale è quella orale, in quanto unisce la praticità alla
prevedibilità delle curve farmacodinamiche, all’efficacia comprovata e
al contenimento dei costi. La formulazione orale a rilascio controllato è
indicata nel trattamento del dolore cronico. Il primo passo, che è anche il
più critico, consiste nella titolazione individuale della dose dell’oppioide,
per raggiungere la massima analgesia e i minori effetti collaterali [12,13].
Le vie di somministrazione alternative, (transdermica; parenterale)
diventano la modalità di scelta nel caso in cui il paziente non sia in
grado di assumere farmaci per via orale. La via transdermica presenta
una serie di vantaggi  relativi al suo impiego nei Pazienti oncologici,
quali la praticità, la compliance e l’effetto prolungato della via di som-
ministrazione; per quest’ultimo motivo deve essere riservata ai Pazienti
con richiesta di oppioidi stabili. In caso di scarsa risposta ad un corret-
to utilizzo di un primo oppioide, è possibile somministrare un altro
oppioide (rotazione), prevenendo così anche la possibile esacerbazio-
ne degli effetti collaterali conseguente ad un’eventuale aumento della
dose del primo oppioide. In caso di scarsa risposta alla terapia siste-
mica, è suggerita la somministrazione di morfina e/o anestetici locali
per via spinale, anche se per questa metodica esistono solo sporadi-
che segnalazioni in campo oncologico [14].  

Il Dolore Episodico Intenso (“BreakThrough cancer Pain”, BTcP) è il
campo della terapia antalgica in cui si è di recente registrato il massi-
mo sviluppo, con un’evoluzione culturale (l’associazione contestuale di
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due oppioidi a finalità analgesiche differenti) affermatasi di pari passo
all’acquisizione di una serie di nuovi farmaci. Infatti, per il BTcP le
molecole oggi utilizzabili sono: MORFINA ORALE; FENTANYL TRAN-
SMUCOSALE (OTFC, oral transmucosal fentanyl citrate); FENTANYL
EFFERVESCENTE (FBT, fentanyl buccal tablet); FENTANYL  SUBLIN-
GUALE (ODT, oral disintegrating tablet), FENTANYL SPRAY NASALE
(INFS,  intranasal fentanyl spray ; FPNS, fentanyl pectine nasal spray). 

Dal punto di vista operativo, l’oppioide impiegato per il BTcP puo’
essere differente dall’oppioide utilizzato per il dolore di base. Le varie
vie di somministrazione del fentanyl (transmucosale, spray nasale,
sublinguale, effervescente) forniscono un analogo grado di protezione
per il BTcP. Tutte le suddette vie di somministrazione del fentanyl per
il BTcP sono superiori a placebo o oppioidi orali a immediato rilascio
[15-20]. 

Per “farmaci adiuvanti” in analgesia s’intendono quelle molecole inizial-
mente studiate per altre indicazioni, che hanno anche mostrato di
migliorare e completare, con svariati meccanismi, l’attività degli anal-
gesici puri. Infatti, questi farmaci in analgesia sono classificati secondo
l’originaria utilizzazione per cui erano stati formulati: a) ANTIDEPRES-
SIVI; b) ANTIEPILETTICI; c) STEROIDI; d) ALTRI. 

La caratteristica critica dei riscontri di letteratura è che l’esperienza dei
farmaci adiuvanti è maturata quasi interamente nel contesto delle stra-
tegie di trattamento del dolore neuropatico, con il limite della parziale
rappresentatività, in queste casistiche, dei pazienti oncologici.  
Nell’elaborazione corticale dell’esperienza sensoriale “dolore” è
ampiamente riconosciuta la componente emozionale, accanto a quella
assonale e recettoriale in senso stretto. Per questo motivo, l’associazio-
ne dei neuropsicofarmaci agli analgesici appare fortemente razionale,
per la loro capacità modulatoria nella percezione del dolore. Una con-
ferma della dimensione emozionale  viene dal riscontro dell’influenza
esercitata sulla percezione del dolore dalle caratteristiche di “coping”
possedute dal paziente (modalità in cui un sintomo o un’evenienza cli-
nica vengono affrontati ed elaborati individualmente):  uno stile di
coping repressivo, che si caratterizza da bassi livelli di ansietà ed ele-
vata capacità di intervento attivo e gestione positiva dell’umore, com-
porta significativamente più bassi livelli di dolore e di elaborazioni cata-
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strofizzanti e depressogene in Pazienti con tumore polmonare [21].
I dati di letteratura sul dolore oncologico sono comunque molto limitati
(amitriptilina; carbamazepina, gabapentin); la grande maggioranza degli
studi più recenti sono riferiti al dolore cronico prevalentemente neuropa-
tico non oncologico (pregabalin, venlafaxina, duloxetina) [22-24].

L’esperienza più estesa riguarda gli antidepressivi. La dose efficace è
sensibilmente inferiore rispetto alle dosi antidepressive tradizionalmen-
te impiegate. La breve latenza d’azione, entro una settimana, ed il
mancato effetto sull’umore supportano l’ipotesi di un effetto antinoci-
cettivo sganciato dall’effetto antidepressivo [25-27].

Per il trattamento del dolore da localizzazione ossea vedi il Capitolo:
Terapie delle complicanze: trattamento delle metastasi osse.

Mesotelioma pleurico. La gestione del dolore in questa patologia pre-
senta delle difficoltà peculiari, da un lato per la forte prevalenza della
componente neuropatica, di difficile inquadramento, in associazione a
quella nocicettiva, dall’altro per la modesta responsività della patologia
ai trattamenti oncologici chemioterapici o radioterapici, con la conse-
guente impossibilità ad attuare una terapia antalgica causale. La stra-
tegia generale farmacologica deve seguire le indicazioni standard
della terapia antalgica oncologica riportate in precedenza. Per la par-
ticolarità biologica e anatomotopografica del mesotelioma pleurico, le
procedure invasive possono avere un ruolo più rilevante rispetto al car-
cinoma polmonare. Il dolore dovuto al coinvolgimento tumorale delle
strutture muscolo-costali, infatti, può essere efficacemente trattato con
blocchi neurolitici dei nervi intercostali, con l’applicazione locale di
anestetici, steroidi o radiofrequenza; le procedure sono peraltro ripeti-
bili [28]. Nei casi più avanzati di dolore toracico segmentario, si può
applicare la rizotomia percutanea selettiva. 
Le metodiche più invasive come la somministrazione intratecale o epi-
durale di sostanze neurolitiche o la cordotomia del tratto spinotalamico
unilaterale si devono considerare desuete per l’elevato tasso di com-
plicazioni gravi e per la modestia dei risultati ed hanno pertanto un
valore solo storico [29]. 
Più vantaggioso per il paziente con mesotelioma pleurico avanzato
può risultare senz’altro la somministrazione continua epidurale o intra-
tecale di anestetici locali e/o oppioidi attraverso un catetere spinale,
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della quale vengono segnalate le prime esperienze [30-32]. Le aned-
dotiche segnalazioni della radioterapia a scopo antalgico nel mesote-
lioma pleurico hanno dato risultati discordanti e comunque con bene-
fici di breve durata [33-34].

Strumenti e modalità di misurazione del dolore. Il dolore è da sempre
considerato un’esperienza prettamente subiettiva, e come tale di diffi-
cile parametrazione. La metodologia moderna di studio e trattamento
del dolore in Oncologia Clinica si è però dotata di strumenti obiettivi e
validati che consentono di definire quali-quantitativamente il dolore,
basati sul riscontro soggettivo del paziente, in modo da effettuarne un
corretto monitoraggio ed una conseguente pronta modulazione della
terapia. In linea con quanto stabilito per gli altri tumori solidi, è pertanto
raccomandata la misurazione del dolore nel paziente con carcinoma
del polmone ad intervalli regolari, soprattutto dopo modificazioni del
regime terapeutico. Questo rigore metodologico è peraltro enfatizzato
nella più recente e significativa normativa nazionale (Legge 38 del
2010), che regolamenta la strategia generale di lotta al dolore neopla-
stico, inserendo la misurazione del dolore neoplastico quale elemento
chiave ed obbligatoriamente richiesto nella compilazione della cartella
clinica generale. Tra gli strumenti di parametrazione del dolore, le
scale unidimensionali sono preferibili perchè semplici e replicabili su
larga scala [35-36]. Tra le scale unidimensionali, la scala numerica è lo
strumento preferibile per la misurazione del dolore [37-38]. 



343

                                                                                               terapie di supporto

raccomandazioni

• DOLORE DA TRATTAMENTI
Il dolore da neuropatia post-radioterapica deve essere accura-
tamente valutato per la diagnosi differenziale nei confronti di
una neuropatia da infiltrazione neoplastica. I criteri clinici
(caratteri del dolore; pattern spazio-temporale di presentazione
ed evoluzione) ed i riscontri radiologici (RMN; PET; elettromio-
grafia) consentono tale importante differenziazione.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• L’applicazione di procedure chirurgiche di rispetto dei tessuti
sani (accesso posterolaterale “muscle-sparing”; VATS; tecni-
che sutura) consente di ridurre entità e durata del dolore da
toracotomia. 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• TERAPIA ANTALGICA FARMACOLOGICA
La via di somministrazione ottimale è quella orale. La formula-
zione orale a rilascio controllato è indicata nel trattamento del
dolore cronico. 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• La dose dell’oppioide deve essere individualmente titolata per
raggiungere la massima analgesia e i minori effetti collaterali. 
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione a

• Se i pazienti non riescono ad assumere farmaci per via orale,
possono essere usate altre vie di somministrazione alternative
(transdermica; parenterale)
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione a

• La via transdermica è un’efficace alternativa alla morfina orale,
ma è riservata per quei pazienti con richiesta di oppioidi stabili.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a



344

raccomandazioni

• In caso di scarsa risposta ad un corretto utilizzo di un primo
oppioide, è possibile somministrare un altro oppioide (rotazione).

livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• In caso di scarsa risposta alla terapia sistemica, è suggerita la
somministrazione di morfina e anestetici locali per via spinale.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• L’oppioide impiegato per  il bTcP puo’ essere differente dall’op-
pioide utilizzato per Il dolore di base.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b

• Le varie vie di somministrazione del fentanyl (transmucosale,
spray nasale, sublinguale, effervescente) forniscono un analogo
grado di protezione per il bTcP. 
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• Tutte le suddette vie di somministrazione del fentanyl per il bTcP
sono superiori a placebo o oppioidi orali a immediato rilascio.
livello di evidenza i
grado di raccomandazione a

• Essendo ampiamente riconosciuta la componente emozionale
nella percezione del dolore, l’associazione dei neuropsicofarmaci
agli analgesici appare fortemente razionale.
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione a

• I dati di letteratura sul dolore oncologico sono molto limitati (ami-
triptilina; carbamazepina, gabapentin); la grande maggioranza
degli studi più recenti sono riferiti al dolore cronico prevalente-
mente neuropatico non oncologico (pregabalin, venlafaxina, dulo-
xetina).
livello di evidenza ii
grado di raccomandazione b
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raccomandazioni

• MISURAZIONE DEL DOLORE
E’ raccomandata la misurazione del dolore nel paziente con car-
cinoma del polmone ad intervalli regolari, soprattutto dopo
modificazioni del regime terapeutico.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione a

• Le scale unidimensionali sono preferibili perchè semplici e repli-
cabili.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b

• Tra le scale unidimensionali, la scala numerica è lo strumento
preferibile per  la misurazione del dolore.
livello di evidenza iii
grado di raccomandazione b
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