
L ’ a s p a r t a m e  
c a n c e r o g e n o  n e i  t o p i ,
a s s o l t a  l a  c o c a  c o l a
L’aspartame, dolcificante artificiale utilizzato in migliaia di
prodotti dietetici, induce nei topi un aumento dei
tumori.A luglio i risultati preliminari dei test condotti
dai ricercatori della Fondazione Europea di Oncologia
“Bernardino Ramazzini” su 1.800 ratti avevano messo
in luce un aumento delle leucemie e dei linfomi, con
una percentuale del 20% contro l’8,7% del gruppo di
controllo. Oggi i risultati finali non solo confermano
quel dato, ma mettono in evidenza anche un aumento
statisticamente significativo dei tumori delle pelvi renali
ed una crescita, dose correlata, dei tumori dei nervi

periferici. Il test condotto dall’equipe
della Fondazione è il più completo non
solo per numero di animali (1.800
contro i 400 abituali) ma anche perché

il test ha riguardato l’intera vita spontanea del topo.
Herman Koeter, direttore scientifico dell’autorità
europea per la sicurezza alimentare, dice che per ora
non c’è nessuna indicazione di allarme o divieto ai
consumatori europei, ma si è impegnato ad analizzare il
più presto possibile il dettaglio dell’indagine, pubblicata
sull’European Journal of Oncology e a dare un risposta
nel giro di 3-5 mesi. Se l’aspartame è nel mirino, la
Coca Cola invece viene assolta. Una ricerca su 2.000
ratti, 1.000 costretti a bere solo Coca Cola e 1.000 solo
acqua, ha messo in luce solo un aumento dell’incidenza
del tumore della mammella nelle donne correlata a un
aumento di peso. L’alto apporto calorico della bevanda,
secondo i ricercatori, induce anche nei ratti obesità, che
è un fattore di rischio fra altri.
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Nell’ultimo decennio l’oncologia
clinica ha raggiunto risultati

importanti, sia in campo diagnostico
che terapeutico. Gli attuali

trattamenti chemio e radioterapici
hanno migliorato sensibilmente la

sopravvivenza: ormai un paziente su
due guarisce completamente dal

cancro e le persone vive a 5 anni
dalla diagnosi sono in costante

aumento. A fronte di ciò si deve
però registrare a volte una

maggiore tossicità dei farmaci. Le
terapie di supporto hanno l’obiettivo

da un lato di prevenire e trattare
tutte le possibili forme di tossicità

secondarie alle terapie oncologiche,
dall’altro di curare efficacemente la

sintomatologia legata
all’accrescimento della neoplasia. In

questo e nel prossimo fascicolo
inizieremo ad analizzare alcune delle

principali manifestazioni cliniche
correlate alla malattia neoplastica,

in particolare: fatigue, dolore,
nausea e vomito, leucopenia,

tromboembolismo venoso,
complicanze infettive. le terapie

di supporto
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Quando alzarsi 
costa troppa… fatigue

I progressi di cui si diceva prima
hanno consentito di interrompere la
lunga serie di sconfitte contro il
cancro. Si tratta di risultati
certamente straordinari ma non
sufficienti. Durante il difficile
percorso di cura è fondamentale che
il paziente possa vivere un’esistenza
il più possibile normale, che gli
venga cioè garantita una qualità di
vita per cui valga la pena lottare. Una
delle manifestazioni più invalidanti è
sicuramente la fatigue, addirittura
più del dolore e del vomito. Ma che
cos’è la fatigue? Volgarizzando, si può
dire che è un mix di stanchezza, di
estrema debolezza, mancanza di
energia che finisce per condizionare
la giornata del paziente. Una vera e
propria malattia nella malattia, se si
pensa che ne soffre fino al 96% delle
persone colpite da tumore. Molti
pazienti riferiscono di non riuscire a
fare le cose più semplici, come
camminare o salire le scale, cucinare,
pulire casa, farsi una doccia, rifare il
letto; dicono di sentirsi
costantemente in affanno: una
condizione che a volte toglie il
sonno, altre spinge a dormire tutto il
giorno.Al di là del disagio di sentirsi
esausti, la fatigue può interferire
talmente nella vita del paziente da
condizionarlo anche nelle cure, per
esempio limitando il numero dei
cicli di chemioterapia e di
conseguenza la loro efficacia.

Dottore, perché sono così stanco?

Una delle principali cause della fatigue è l’anemia, che può essere
conseguenza sia al tumore che aggredisce le cellule deputate alla
produzione dei globuli rossi, sia dei trattamenti chemio e radioterapici.
Chi soffre di questa malattia non deve però rassegnarsi: la fatigue può
essere risolta. Il primo passo è di parlarne con il medico. Non bisogna
accontentarsi di riferire solo una grande stanchezza, ma anche la tristezza,
l’irritabilità e la difficoltà a prendere sonno, tutti sintomi che fanno tutte
parte dello stesso quadro. È necessario raccontare al medico come
l’insorgenza dell’affaticamento ha modificato le proprie abitudini di vita e
quali attività non si riescono più a svolgere come prima.

Ecco alcuni consigli utili:
• Riferire con la maggior esattezza possibile l’inizio dei sintomi (concomitante con quale

avvenimento: chemioterapia, radioterapia, ecc); 
• la durata della fatigue (giorni o settimane); 
• l’intensità dei sintomi (come per il dolore, bisogna far riferimento ad esempio a scale

numerate, da 0 a 10, dove 0 corrisponde ad assenza di malessere e 10 al peggior senso di
malessere immaginabile); 

• l’andamento della sintomatologia nel corso della giornata; la presenza di esercizi o attività
quotidiane capaci di scatenare o peggiorare i sintomi.

Come si cura

In condizioni normali il nostro
organismo produce una sostanza
chiamata eritropoietina che stimola
la produzione di globuli rossi. In
caso di tumore la produzione di
eritropoietina è scarsa e per questo è
indispensabile ‘correggerla’
farmacologicamente. L’eritropoietina
umana ricombinante, prodotta in
laboratorio, porta alla diminuzione
fino alla scomparsa dei sintomi.Altri
interventi che possono servire ad
alleviare la fatigue sono:
• un regime nutrizionale

appropriato (chiedere consiglio al
dietologo dell’ospedale)

• supplementi vitaminici e minerali
• antidepressivi e ansiolitici
• farmaci anoressizzanti 
• aiuto psicologico

Alcuni trucchi 
per battere la fatica

• Assicurarsi di dormire a sufficienza, magari
riposando più volte nel corso della giornata

• Non fare sforzi al di là delle proprie energie
• Bere almeno un litro di acqua al giorno: la

disidratazione può intensificare
l’affaticamento

• Fare brevi passeggiate per tenersi allenati
• Evitare di bere caffeina o alcool alla sera:

possono disturbare il sonno
• Mangiare alimenti ad alto contenuto di ferro

come: carne rossa, verdura a foglie larghe
e cereali



I farmaci

In generale una dose analgesica per essere
giudicata efficace deve permettere il controllo del
dolore per almeno 6 ore. 
1. I FANS sono i farmaci analgesici del primo scalino. I pazienti, specie

se anziani, vanno monitorati per la tossicità gastrica, renale, epatica ed emocoagulativa. 
2. Per quanto riguarda il dolore moderato, molti medici americani consigliano di iniziare la

terapia con un oppiaceo debole, associato eventualmente al paracetamolo. I FANS e gli
oppiacei deboli vanno somministrati a dosaggio analgesico efficace ma presentano un tetto
terapeutico, superato il quale la capacità analgesica non migliora, mentre aumentano gli
effetti tossici. 

3. La morfina, il metadone e il fentanyl sono i farmaci di riferimento del terzo gradino. Questi
farmaci non hanno un tetto terapeutico, avvicinandosi quindi all’analgesico ideale. In altre
parole, all’incremento della dose corrisponde sempre una diminuzione del dolore. Per
questo il giusto dosaggio è quello che riesce a sedare il dolore, senza causare effetti
secondari non controllabili. All’inizio la dose si basa sui farmaci prima assunti,
sull’intensità del dolore e sull’efficacia analgesica, rivalutandola ogni ventiquattro ore per
raggiungere la stabilizzazione in pochi giorni.
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Un dolore evitabile
Il dolore di origine neoplastica rappresenta un problema di enorme
importanza sanitaria e sociale. Circa il 30% dei pazienti con cancro lamenta
dolore al momento della diagnosi e tale percentuale sale fino all’85% negli
stadi avanzati della malattia. Ma quel che è peggio è che almeno il 25% di
questi malati non usufruisce di un adeguato trattamento. Eppure il dolore da
cancro può essere efficacemente controllato nella grande maggioranza dei
pazienti con un programma integrato fra trattamenti farmacologici e altre
terapie come radio-chemio ed ormonoterapia. I farmaci rimangono il cardine
del trattamento: riescono a controllare il dolore in almeno il 90% dei pazienti.

La misura del dolore

Per misurare l’intensità del dolore sono
stati proposti vari criteri: i più semplici
si sono dimostrati anche i più utili,
come la scala visuale analogica (VAS) e
la scala verbale semplice (0: assenza di
dolore; 10: il dolore più
insopportabile). Uno score di 5
definisce già un dolore che interferisce
con la qualità della vita; da 1 a 4 indica
un dolore di lieve/media intensità, da 5
a 6 un dolore moderato, da 7 a 10 un
dolore severo. La scala analgesica
proposta dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità utilizza questi tre livelli di
dolore per selezionare gli analgesici
adeguati alla situazione clinica. Gli
antinfiammatori, gli oppioidi deboli e la
morfina, utilizzati in maniera sequenziale
e con dosaggi personalizzati secondo le
necessità del paziente consentono di
controllare il dolore neoplastico nella
maggior parte dei casi. Merito di
questa scala non è solo quello di
selezionare l’analgesico più adatto, ma
anche di identificare il livello di
intensità del dolore in cui è opportuno
modificare il trattamento analgesico per
non interferire con la qualità della vita.

La scala del trattamento

I pazienti che rientrano nel primo
gradino della scala (dolore da medio a
moderato), ricevono una terapia con
farmaci analgesici, antinfiammatori non
steroidei (FANS) e paracetamolo. Se un
paziente ha un dolore moderato sarà
trattato con oppiacei deboli (codeina
solfato e tramadolo). Il terzo gradino, dolore
severo, prevede l’utilizzo di oppiacei
forti (morfina, metadone e fentanyl).

Compresse e cerotti

La via di somministrazione di scelta degli
oppioidi è quella orale, che può essere gestita
in modo autonomo dal paziente. Solo nel 10%
dei casi non è possibile utilizzare la via orale,
come nel vomito incoercibile, nelle sindromi
sub-occlusive, nei gravi stati confusionali,
nelle disfagie ecc. In questi casi si ricorrerà

alla via sottocutanea o endovenosa, i cui
dosaggi corrispondono a circa la metà o

ad un terzo di quella orale. Il fentanyl
somministrato transdermicamente

(cerotto) è una buona alternativa
per i pazienti che non possono

usare la via orale ed hanno
un dolore di intensità stabile.

L’effetto analgesico del fentanyl
transdermico inizia

approssimativamente dodici ore dopo
l’applicazione del cerotto, con un picco tra le
24 e le 48 ore, ed ha una durata media di 48-
72 ore. 



Medicine a orari fissi
L’analgesico non deve essere assunto “a richiesta” ossia alla comparsa
del dolore, ma ad “orari fissi” in modo da ottenere livelli ematici che
consentano una costante analgesia. Del resto questo è un postulato
della farmacocinetica applicato a tutte le terapie e che il medico attua
quotidianamente: i farmaci svolgono un’azione efficace e continua
solo se sono presenti nel sangue in concentrazioni adeguate nell’arco
delle 24 ore. È inutile consigliare al paziente di prendere l’analgesico
solo quando il dolore è insopportabile, resistendo fin quando è
possibile: non ha senso fare gli eroi. Il risultato di uno schema

terapeutico “ad intervalli regolari” permette un miglior controllo del
dolore, un risparmio di farmaco e una minore incidenza di effetti

collaterali.
Per il dolore acuto verranno prescritti dei farmaci da assumere al bisogno,

che potranno essere antinfiammatori o una morfina a rapido rilascio.
Quando la terapia per via orale o sottocutanea non riesce a controllare il
dolore, i farmaci possono essere somministrati per via midollare. Queste
tecniche di somministrazioni, appannaggio delle Unità di Terapia Antalgica,
sono indicate solo in alcune situazioni particolari. Infatti il medico di base
può trattare agevolmente gran parte dei dolori oncologici ed affidare
all’esperto di terapia del dolore i pazienti complessi.
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Consigli utili

• Non fate pasti abbondanti, in modo che lo
stomaco non sia troppo pieno. Fate dei
piccoli spuntini nel corso della giornata 

• Bevete i liquidi almeno un’ora prima o dopo i
pasti, non durante 

• Mangiate e bevete lentamente 
• Evitate possibilmente dolci, fritti e grassi
• Mangiate cibi freddi o a temperatura

ambiente, in modo da non essere disturbati
da odori forti

• Masticate bene il cibo per facilitare la
digestione 

• Se avete nausea al mattino, cercate di
mangiare cibi secchi come cereali, toast o
cracker 

• Bevete succhi di frutta freschi, non
zuccherati 

• Cercate di evitare gli odori che vi danno
fastidio, come l’odore dei cibi o del fumo

• Riposatevi su una sedia dopo il pasto, ma
non sdraiatevi per almeno due ore 

• Non indossate abiti stretti
• Respirate profondamente e lentamente

quando avete nausea
• Distraetevi parlando con amici o familiari,

ascoltando musica, guardando un film o la
televisione. 

Consulenza scientifica: dott. Sandro Barni,
direttore Unità di Oncologia Medica, Azienda
Ospedaliera Treviglio-Caravaggio

L’uso corretto non genera abuso

È importante sfatare false credenze, in particolar modo legate alla morfina.
Non è assolutamente vero che chi assume morfina non ne possa poi più fare a
meno. Questo principio attivo può infatti dare dipendenza psicologica se lo si
assume come droga, ma non un’assuefazione fisica nei pazienti che vi
ricorrono per alleviare la loro sofferenza.
Nel 95% dei casi gli oppiacei non inducono inoltre tolleranza: l’assunzione
cronica non riduce cioè il loro effetto. Nel restante 5%, il problema può essere
risolto cambiando oppiaceo.

Per riassumere 

1. la copertura analgesica deve interessare tutte le
24 ore (non bisogna aspettare l’insorgere del sintomo
per agire)
2. la terapia è personalizzata (ogni paziente ha una
propria soglia del dolore) e per questo è fondamentale
la comunicazione medico-paziente
3. gli effetti collaterali (nausea, stipsi, iporessia, etc)
possono essere prevenuti
4. la somministrazione dei farmaci deve essere
facilitata, in modo da dare al paziente mobilità ed
indipendenza, per esempio attraverso l’assunzione del
farmaco per via orale
5. se necessario, si possono associare farmaci
adiuvanti (ansiolitici, antidepressivi, cortisonici, etc.)
6. la terapia deve riuscire a cancellare la memoria del
dolore attraverso la riduzione delle paure ed ansie,
ottenibile con una prevenzione costante del sintomo.

Nausea e vomito

La chemioterapia può causare nausea
e vomito. Questa reazione alla
chemioterapia varia da persona a
persona e a seconda del tipo di
farmaco.Alcuni pazienti non
accusano mai nessuno di questi
sintomi.Altri avvertono una leggera
nausea per la maggior parte del
tempo, mentre altri ancora sono
colpiti da una forte nausea per un
breve periodo durante o dopo il
trattamento.
Quasi sempre nausea e vomito
possono essere controllati o almeno
diminuiti attraverso la
somministrazione di un farmaco
cosiddetto antiemetico.Talvolta può
essere necessario utilizzare più
farmaci prima di ottenere dei
risultati.



Tipo di vaccino da utilizzare: nei pazienti immunocompromessi deve essere utilizzato il
vaccino inattivato preparato per la stagione in corso.

Dose, via di somministrazione, tempi: negli adulti è sufficiente un’unica dose
somministrata per via intramuscolare nel deltoide. In alternativa si può effettuare
l’iniezione nella coscia. La vaccinazione dovrebbe essere fatta, se possibile, in ottobre
(inizio della stagione epidemica) e, per i pazienti in corso di trattamento
chemioterapico, negli intervalli tra un ciclo e l’altro (la somministrazione
concomitante alla chemioterapia comporta tassi di sieroconversione inferiori).

Chi non deve essere vaccinato: pazienti con pregressa reazione anafilattica alle proteine
dell’uovo, o con malattia febbrile acuta in atto (una semplice rinite o una tosse di
media entità non sono controindicazioni).

Effetti indesiderati negli adulti: reazioni locali (in genere arrossamento nella sede di
iniezione) di breve durata; reazioni sistemiche (febbre malessere, mialgie); reazioni
allergiche. Sono stati riportati casi di sindrome di Guillain Barrrè a seguito di
vaccinazione antinfluenzale ma non ci sono studi che abbiano dimostrato
un’associazione tra i due fenomeni.
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I  c a s i  p a r t i c o l a r i  

Pazienti sottoposti a trapianto di cellule
staminali emopoietiche (HSCT, Hematopietic
Stem Cell Transplantation)

1. La vaccinazione annuale prima dell’inizio
della stagione epidemica è raccomandata
nei: 
• pazienti che debbono essere sottoposti
a HSCT;
• pazienti che hanno ricevuto HSCT
almeno 6 mesi prima.
I pazienti che hanno ricevuto un HSCT
da meno di 6 mesi potrebbero, secondo
il parere degli esperti, essere trattati con
una chemioprofilassi con amantadina o
rimantadina in caso di epidemia
influenzale. La vaccinazione non è
raccomandata nei pazienti in cui il

La stagione
dell’influenza

I pazienti affetti da neoplasie solide o
ematologiche sono da considerare
immunocompromessi, pur se in misura
variabile in relazione a numerosi
fattori. La compromissione del sistema
immunitario aumenta il rischio di
contrarre l’influenza durante le
epidemie stagionali. Inoltre, in questi
pazienti il tasso di complicazioni
correlate all’infezione da virus
influenzale è potenzialmente più elevato
che in altre categorie a minor rischio. 
Ecco alcune indicazioni preparate
dall’AIOM.

trapianto è stato effettuato di recente in
quanto verosimilmente inefficace.
Peraltro, la chemioprofilassi non è
efficace in caso di influenza di tipo B e
in corso di profilassi è possibile
l’insorgenza di ceppi resistenti ai farmaci
antivirali che possono essere trasmessi ad
altri pazienti.

2. In corso di epidemia influenzale è
raccomandata la vaccinazione in tempi
rapidi dei:
• pazienti sottoposti a HSCT da almeno
6 mesi e meno di 24 se non
precedentemente vaccinati 
• pazienti sottoposti a HSCT da più di
24 mesi ma ancora immunocompromessi
(es. recidiva di malattia, terapie

immunosoppressive in corso, GVHD).
In aggiunta alla vaccinazione potrebbe
essere presa in considerazione la
possibilità di una chemioprofilassi per
due settimane al fine di coprire il
tempo necessario per lo sviluppo di
una risposta anticorpale.

3. Non esistono dati sufficienti per
esprimere raccomandazioni circa
l’impiego di antivirali come terapia
precauzionale in caso di esposizione al
virus influenzale dei pazienti
trapiantati (a qualsiasi epoca post-
trapianto) e ancora
immunocompromessi, nemmeno nel
caso che in quel paziente si
manifestino sintomi respiratori.



Ecco perché i rossi
hanno la pelle delicata

È la pelle il tallone d’Achille
delle persone con i
capelli rossi. Lievi
differenze chimiche
nel modo di reagire
alla luce ultravioletta
possono spiegare, infatti,
perché chi ha una
chioma rossa è più
vulnerabile ai tumori
della pelle. Ne sono
convinti i ricercatori
della Duke University del
North Carolina, secondo
i quali le persone con i
capelli ramati hanno una
melanina chimicamente
diversa rispetto ai mori. E
proprio le differenze nel
pigmento spiegherebbero
perché i rossi si scottano
facilmente e sono più
esposti ai danni ‘da
tintarella’. Il team diretto
da John Simon, insieme
ai colleghi nipponici della
Funjita Health
University, ha usato uno
speciale microscopio e un
laser ultravioletto per
vedere cosa accade ai
melanosomi (strutture del
capello che contengono
il pigmento) dei rossi e
dei mori. Così gli studiosi
hanno scoperto che i
melanosomi rossi sono
molto più reattivi di
quelli neri. Questo
suggerisce che occorrono
meno raggi Uv per
attivare modificazioni
cellulari potenzialmente
dannose nelle persone
con i capelli rossi. 7
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eSeno, patatine fritte
aumentano i pericoli

Occhio alle patatine fritte: un
motivo in più per
astenersi dal trangugiare
quelle che in America si
chiamano ‘french fries’
viene da un nuovo studio,
che avrebbe individuato
una correlazione inattesa
tra l’aumento delle
probabilità di sviluppare il
tumore della mammella e
il consumo di patate fritte
da bambine. L’incremento
dei rischi - secondo i dati
emersi all’indagine, che
analizza da anni la salute
di migliaia di infermiere
ad Harvard –
dipenderebbe molto dalla
dieta seguita da piccole
ed in particolare in età
prescolare. Per ogni
porzione di patatine fritte
mangiate settimanalmente
in età compresa tra i 3 ed
i 5 anni i rischi del cancro
salirebbero addirittura del
27%. Le cifre emergono
dallo studio che ha
esaminato i dati relativi a
582 partecipanti che
avevano il cancro del seno
e ad altre 1.569 donne
sane. Le informazioni sul
regime alimentare delle
volontarie quando erano
bimbe sono venute dalle
madri, che hanno risposto
ad un questionario
sull’uso e consumo di 30
diversi tipi di alimenti.
L’unico cibo il cui uso è
stato chiaramente
associato a rischi
aumentati di tumore della
mammella è risultato
essere le patatine fritte.

Legumi e arachidi 
combattono i tumori

Può inibire la crescita delle cellule
tumorali con un’attività farmacologica
simile a quella del cisplatino, ma senza i
pesanti effetti collaterali a questo
associati: è l’inositolo pentafosfato -
presente in molti legumi e nelle arachidi -
le cui potenzialità sono emerse da una
ricerca congiunta italo-inglese. I risultati
dello studio, diretto da Marco Falasca
dell’Università di Chieti, hanno identificato
un nuovo nutraceutico, cioè un
costituente alimentare con attività
farmacologica, confermando così
l’importanza di alcuni alimenti nella
prevenzione e nella cura del cancro. La
possibilità di usare questa sostanza
naturale nella terapia antitumorale si è
rivelata particolarmente interessante, in
quanto gli inositoli fosfati risultano non
tossici anche a concentrazioni più alte di
quelle usate nello studio e possono
essere assorbiti per somministrazione
orale. Inoltre, poiché l’inositolo
pentafosfato potenzia l’effetto
antitumorale di farmaci come il
cisplatino, diviene possibile ridurre le
quantità di farmaci citotossici nella
terapia antitumorale. 

Testicoli, bambini a rischio 
se la mamma è cicciona
Quando lei aspetta un maschietto il suo peso durante la gravidanza influenza il rischio di cancro
ai testicoli che il bebè avrà da adulto. È l’associazione trovata da Tom Grotmol, del Registro dei
Tumori della Norvegia, elaborando dati relativi a un arco di 24 anni di nascite avvenute nella
nazione della penisola scandinava. Secondo l’ipotesi, il peso della futura mamma influenzerebbe
a lungo termine la salute del bebè perché i chili di troppo portano ad alte concentrazioni di
ormoni estrogeni che possono essere trasferiti al feto attraverso la placenta. I ricercatori
hanno analizzato una vasta mole di informazioni relativamente alle nascite avvenute in Norvegia
dal 1931 al 1955 e tutti i 1.790 casi di cancro ai testicoli registrati in individui nati in
quell’intervallo di anni. La rielaborazione dei dati in loro possesso ha permesso agli oncologi di
stabilire una relazione tra il peso delle donne in gravidanza e il maggior rischio di cancro nei
futuri maschi adulti. 
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Visto il tema principale di questo
fascicolo di Focus On, anche questa
rubrica intende fare alcune riflessioni
riguardo alla terapia del dolore. L’Italia
è uno dei Paesi Europei dove si usano
meno gli oppiacei, a causa soprattutto
della scarsa conoscenza circa le loro
qualità terapeutiche e per il persistere
di alcuni pregiudizi infondati:

1. Gli oppiacei non comportano
necessariamente depressione
respiratoria: utilizzando dosi e
modalità di somministrazione corrette
è estremamente rara. Gli oppiacei
sono quindi analgesici sicuri anche nei
pazienti con disturbi respiratori.

2. Gli oppiacei non generano una
dipendenza psichica nel malato di
cancro. La dipendenza, quando si
instaura, è di tipo fisico; quella
psicologica non si verifica
praticamente mai nei pazienti trattati
con oppiacei a scopo antalgico.Alla
scomparsa del dolore la terapia può
essere in qualunque momento ridotta
progressivamente e infine sospesa.

3. Gli oppiacei non instaurano una
rapida ed incontrollata tolleranza.La
necessità per il paziente di aumentare
le dosi di oppiacei per il controllo del
dolore è per lo più legata alla
progressione della malattia. In un
numero limitato di malati è possibile
che si instauri una condizione di
tolleranza che richiede il progressivo
aumento delle dosi.
4. La somministrazione di oppiacei
non genera euforia: si verifica
raramente e, per lo più, non
rappresenta un ostacolo per il malato.
5. La morfina provoca sonnolenza solo
nei primi giorni di trattamento e
tende a scomparire spontaneamente
proseguendo con la terapia.
7. La morfina non provoca
necessariamente stato confusionale:
quando è dovuto a sovradosaggio è
facilmente dominabile riducendo le
dosi o cambiando tipo di oppioide.
8. La morfina provoca stitichezza e
deve essere prevenuta con
accorgimenti dietetici, assunzione di
liquidi e uso di lassativi.
9. Non è vero che chi assume la
morfina non ne possa più fare a meno.
Questo principio attivo può infatti
dare dipendenza psicologica se lo si
assume come droga, ma non
un’assuefazione fisica nei pazienti che
vi ricorrono per alleviare la loro
sofferenza. Nei malati terminali non
ha inoltre senso considerare il fattore
dipendenza.

r.l.

Dottore, mi può spiegare...

8 0 0 . 2 3 7 3 0 3

è il numero verde dell’Associazione

Italiana di Oncologia Medica

Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 17

con il sostegno di Novartis 


