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l’intensità a tre minuti dall’insorgen-
za, una durata media di trenta minu-
ti e comunque inferiore a un’ora nel
90 per cento degli casi.
In genere, la frequenza media gior-
naliera è di 1-4 episodi, soglia oltre la
quale il medico dovrebbe prendere in
considerazione la possibilità che il
trattamento analgesico di base non
sia adeguato.

L’IMPATTO SUL PAZIENTE
E SULLA SOCIETÀ
Oltre ad avere pesanti ripercussioni
a livello fisico e psicologico sul mala-
to, gli episodi di BTcP influiscono in
maniera significativa anche sui costi
sociosanitari.
Dal momento che il manifestarsi del
dolore è spesso legato all’attività fisi-
ca, il paziente tende a limitarla, nel
tentativo di minimizzare l’episodio di
acuto. Autonomia e qualità di vita ne

I l dolore di origine neoplastica
rappresenta un problema di
enorme portata sanitaria e so-

ciale. Sintomo più frequente nei pa-
zienti oncologici, il dolore è presente,
al momento della diagnosi, in circa
un terzo dei casi, mentre in fase
avanzata è presente in almeno due
terzi dei casi.
Come evidenziano numerosi studi, il
70 per cento dei pazienti con patolo-
gia neoplastica in fase avanzata è
portatore di dolore cronico. Di questi,
il 60 per cento presenta picchi del-
l’intensità del dolore, il cosiddetto
Breakthrough cancer pain (BTcP).
Il BTcP è caratterizzato da un’esacer-
bazione dell’intensità del dolore di
base, sebbene quest’ultimo sia ade-
guatamente trattato con farmaci
somministrati a orari fissi.
L’episodio di BTcP ha un decorso
temporale limitato, con un picco del-

Con Breakthrough cancer pain
si indicano i picchi di dolore 
del malato oncologico, una condizione
patologica con cui sei pazienti 
su dieci convivono, nell’arco 
della giornata, per tutto il corso 
della malattia. Presto in Italia 
un nuovo farmaco
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risultano pesantemente compro-
messe. Un altro fattore fortemente
impattante è l’imprevedibilità del
BTcP: questo aspetto è fonte di con-
siderevoli ripercussioni psicologiche
che intaccano la personale percezione
del paziente di se stesso e della sua
malattia e innescano un circolo
vizioso di ansia e debilitazione.
Per quanto riguarda le ripercussioni
della patologia in termini sociotanita-
ri, uno studio condotto negli Stati
Uniti su pazienti oncologici ha dimo-
strato che il costo annuale totale at-
tribuibile al dolore a fronte di ospe-
dalizzazioni, visite di emergenza e
mediche ambulatoriali era di otto vol-
te superiore nei pazienti con Breakth-
rough cancer pain in confronto ai pa-
zienti senza tale disturbo (1,9 milioni
di dollari vs 227 mila dollari, rispetti-
vamente).
Per valutare il grado di conoscenza
della patologia BTcP, nel mese di
marzo è stata condotta una survey
che ha coinvolto quasi 800 clinici, tra

medici di Medicina generale e spe-
cialisti del dolore (vedi box).
Dai risultati è emerso come la quasi
totalità degli intervistati ritenga ne-
cessaria un’ulteriore formazione su
questa condizione patologica.

PROTOCOLLI DI TRATTAMENTO
«A oggi non esiste un protocollo rico-
nosciuto per il trattamento del
Breakthrough cancer pain nei pa-
zienti con dolore cronico oncologico
e nessuno dei farmaci finora disponi-
bili rispecchia pienamente l’anda-
mento temporale di questo particola-
re tipo di dolore», spiega Augusto Ca-
raceni, direttore della struttura com-
plessa di Cure palliative, Terapia del
dolore e Riabilitazione della Fonda-
zione Irccs Istituto Nazionale dei Tu-
mori. «La maggioranza delle attuali
strategie di gestione comprende l’uso
di “medicazioni di salvataggio” che,
nella pratica standard, sono spesso
rappresentate da una dose addizio-
nale dello stesso oppioide utilizzato

per gestire il dolore cronico di base
del paziente».
A oggi le più utilizzate sono le formu-
lazioni di fentanyl somministrate per
via transmucosale orale. Fentanyl è
una molecola oppioide caratterizzata
da elevata efficacia analgesica, buo-
na tollerabilità e miglior profilo farma-
cocinetico rispetto a morfina orale,
con indicazione al trattamento del
Breakthrough cancer pain.

UNA NUOVA 
OPZIONE TERAPEUTICA
La maggior parte di questi farmaci ri-
chiede, tuttavia, lunghi tempi di som-
ministrazione (14-25 minuti): il che li
rende inappropriati, in quanto non ri-
specchiano pienamente l’andamento
temporale del singolo episodio di
Breakthrough cancer pain.
Proprio a ridosso del primo anniver-
sario dall’approvazione della Legge
38/2010 sulla terapia del dolore, è in
arrivo in Italia un’innovativa opzione
terapeutica. Si tratta di un farmaco
analgesico a base di fentanyl per
somministrazione intranasale, indi-
cato per il trattamento del dolore on-
cologico episodico intenso in adulti ai
quali sia già somministrata la terapia
oppioide di mantenimento per il do-
lore oncologico cronico.
Il nuovo farmaco, specificamente
studiato per aderire alle esigenze di
trattamento del Breakthrough cancer
pain e seguirne a pieno l’andamento
temporale, assicura rapida insorgen-
za dell’effetto analgesico, breve dura-
ta di azione e buona accettabilità da
parte del paziente.
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I medici italiani:
“Serve più formazione”
Dolore.doc - portale nato nel giugno 2003 e divenuto punto 
di riferimento per tutti coloro che si interessano di algologia - 
ha condotto, nello scorso mese di marzo, una survey in merito
alla conoscenza e alla formazione in Italia del Breakthrough
cancer pain. Il sondaggio, riservato a soli utenti medici, ha visto
la partecipazione di 779 clinici, con età media di 54 anni,
suddivisi in 525 maschi e 246 femmine (i restanti 8 non hanno specificato 
il sesso); 184 i medici di Medicina generale, 523 gli specialisti del dolore 
(72 non hanno specificato il ruolo). I dati confermano che l’attenzione 
al trattamento è di molto aumentata negli ultimi due anni, secondo
oltre il 70 per cento degli intervistati. L’esperienza dei nostri medici dimostra 
che l’attenzione al tema è motivata: la prevalenza del BTcP nei pazienti
oncologici, infatti, è per oltre la metà del campione, tra il 50 e il 70 per cento. 
Le attuali opzioni terapeutiche sembrano essere non sufficientemente adeguate
a soddisfare le esigenze del paziente.
La quasi totalità dei medici intervistati ritiene inoltre necessaria ulteriore
formazione in tema di BTcP, con particolare attenzione alle attuali opzioni
terapeutiche (53 per cento) e alla corretta diagnosi (30 per cento).
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