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La sedazione palliativa - 
generalità 

• Dibattito culturale e 
scientifico iniziato 
nel 1990 

• 52.5% dei pazienti in 
AD richiedono una 
sedazione per 
sintomi incontrollati 
negli ultimi 2 gg di 
vita (Ventafridda et al, 
1990) 

• Reazioni contrastanti 

 



Sedazione Palliativa: definizioni - 1 

• “…la riduzione intenzionale della vigilanza con 
mezzi farmacologici, fino alla perdita di 
coscienza, allo scopo di ridurre o abolire la 
percezione di uno o più  sintomi, altrimenti 
intollerabili, nonostante siano stati messi in 
opera i mezzi più adeguati per il controllo dei 
sintomi, che risultano, quindi,  refrattari…” 
(SICP 2007, Cherny 1994, Morita 2002) 

• Intenzionale riduzione della coscienza del 
paziente, in gradi diversi, per alleviare  i 
sintomi refrattari fisici e/o psichici (CNB 2016) 

• Non è generalmente compresa la sedazione 
occasionale o da aggravamento… 



Sedazione Palliativa: definizioni - 2  

• Può essere 
• Superficiale/profonda 

• Temporanea/intermittente/continua 

• Sintomo refrattario 
• Sintomo non controllato in modo 

adeguato, malgrado gli sforzi tesi ad 
identificare un trattamento tollerabile, 
efficace, eventualmente specialistico e 
che non comprometta lo stato di 
coscienza (SICP 2007) 



Sedazione PALLIATIVA e TERMINALE: 
parole, parole, … 

Nella Sedazione Palliativa i seguenti criteri sono 
fondamentali: 

1. La morte è imminente 

2. Vi sono sintomi resistenti ai comuni trattamenti 

3. Si è cercato di trattare tale sintomo in maniera 
appropriata 

4. La terapia proposta per controllare i sintomi ha 
come conseguenza la sedazione, prevedibile, ma 
NON voluta 

5. Possono  essere interrotti i trattamenti 
straordinari o disturbanti 



Sedazione PALLIATIVA e TERMINALE: 
parole, parole, …? 

Il termine Sedazione Terminale non è consigliato:   

1. L’ammalato non è chiaramente morente 

2. I sintomi considerati refrattari alle terapie sono 
principalmente costituiti dalla coscienza/vissuto che si 
è afflitti da una malattia in fase terminale 

3. La terapia è scelta con l’intenzione di rendere 
l’ammalato incosciente, come modo per trattare i 
sintomi refrattari  

4. Gli altri trattamenti sono sospesi per affrettare la morte 

5. Non vi è sostanziale  differenza dall’eutanasia 
attiva 



Sedazione palliativa – Principi 
etici 

• Si incontrano i  principi etici tipici della 
decisione clinica 

• Non maleficenza 

• Beneficenza 

• Equità 

• Consenso informato 



Aspetti etici nell’assistenza alla 
persona morente - 1 

• Responsabilità nel trattamento del dolore 
e dei sintomi 

• Spesso i tentativi di migliorare i sintomi 
possono con-causare la morte anche se 
questa non è l’intenzione 

• Papa Pio XII nel discorso al IX Congresso  
degli anestesisti italiani nel 1957:  

• “se la somministrazione di narcotici provoca 
per se stessa due effetti distinti, da una parte 
il sollievo del dolore e dall’altra 
l’abbreviazione della vita stessa, è lecita”  

 

 



Aspetti etici nell’assistenza alla persona 
morente: il principio del doppio effetto… - 1 

• Permette un evento 
negativo mentre si cerca 
di attuare un evento 
positivo, ritenuto prioritario 

• E’ fondamentale 
l’intenzione di chi pratica 
l’intervento… 

• Rimane comunque una 
decisione difficile, dove, a 
volte, nulla è 
completamente chiaro e 
limpido… 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/635992778601671037/&psig=AOvVaw18HS7qeAk1EytN6EXL5GW3&ust=1574850697894000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPih2K3Wh-YCFQAAAAAdAAAAABAE


Aspetti etici nell’assistenza alla persona 
morente: Il principio del doppio effetto… - 2 

Devono essere soddisfatte 4 condizioni: 

1. L’azione stessa deve avere un contenuto 
positivo od almeno neutro (eg non posso 
proporre di accoltellare il pz…) 

2. L’operatore deve mirare all’effetto positivo (es il 
controllo del dolore non la morte) 

3. L’effetto positivo deve compiersi attraverso 
quello negativo   

4. Vi devono essere delle motivazioni positive e 
ragionevoli, condivise dai soggetti chiamati in 
causa rispetto al danno 



Il principio del doppio effetto 

• Esempio  tipico: 
ammazzare la 
Caposala non è reato 
perché le ricadute 
sintomatiche positive 
per l’equipe sono sin 
troppo evidenti… 



Sedazione Palliativa - Letteratura 

• Spesso non  vi sono distinzioni tra sedazione 
primariamente intesa e secondaria ai trattamenti, 
superficiale e profonda, … 

• La SEDAZIONE CONTINUA SINO AL DECESSO (SCD) e la 
SEDAZIONE CONTINUA PROFONDA (SPC) sono termini più 
precisi 

• Ma non sono sinonimi 

• Devono essere chiare le differenze tra sedazione primariamente 
intesa e secondaria ai trattamenti 

 



Sedazione palliativa 

Sedazione 

palliativa 

Sedazione 

continua sino 

al decesso 

(SCD) 

Sedazione 

continua 

profonda 

(SCP) 

Prognosi breve + + + 

Sedazione 

intesa come 

primaria 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Continua? ± + + 

Profonda? ± ± + 

mod.  Twycross, 2019 



Differenti esperienze 
Lo studio UNBIASED: Il fine vita in GB, Olanda e 
Belgio 

• In Belgio/Olanda generalmente è il paziente che 
affronta l’argomento, mentre il medico verifica 
la congruità dei criteri ed è generalmente 
applicata una rapida induzione della sedazione, 
con un addio di famiglia organizzato come per le 
procedure di eutanasia 

• In GB, i medici discutono con l’ammalato la 
possibilità di una sedazione, giungendo poi ad 
una scelta e  vi è una maggiore lentezza, con 
progressivo adattamento dei dosaggi 

Seymour et al, 2011 



Differenti esperienze, la Francia 

• Per la legge francese, dal 2016, il pz ha 
diritto ad una sedazione profonda 
continuativa, in caso di malattia grave ed 
incurabile ed alla sospensione dei mezzi 
di supporto; anche qui la tendenza è per 
una rapida induzione della procedura;  

• inoltre può essere richiesta anche per la palliazione 
della sospensione della ventilazione assistita già in 
corso 



La sedazione palliativa 

• Rimane comunque una scelta terapeutica 
eccezionale, non routinaria 

• In Olanda e Belgio, non è indispensabile la 
consulenza di un team di CP, anche se, in 
una serie clinica di uno studio olandese, 
la consulenza telefonica di un team di CP 
ha portato a verificare come  inadeguata 
la scelta della sedazione nel 41% dei casi 
(de Graeff et al, 2008) 



Procedure di fine vita in Olanda 

2001 2005 2010 2015 

Sedazione profonda 

continuativa 

- 8.2 12.3 18.3 

Suicidio assistito 

medicalmente 

0.2 0.1 0.1 0.1 

Eutanasia 2.6 1.7 2.6 4.5 

Eutanasia non 

richiesta dal pz. 

0.7 0.4 0.2 0.3 

van der Heide et al 2017, 2019 



La sedazione in Hospice in Italia 

Sedazione  

terminale/palliativa 

(%) 

2015 2016 2017 

Lombardia 11 11 10 

Italia 18 19 19 

Dati MINSAL 2019 



Sintomi refrattari causa di SCD/SCP* -1 

 

Delirium 

(%) 

Dispnea 

(%) 

Dolore  

(%) 

Ventafridda et 

al, 1991 

17 52 49 

Mercadante et 

al, 2014 

83 17 0 

*SCD= sedazione continua sino decesso,    SCP=sedazione continua 

profonda 



Sintomi refrattari causa di SCD/SCP - 2 

• I sintomi comunemente associati sono delirium, dispnea 
e dolore 

Hospice Dolore*  

% 

Dispnea* 

% 

Delirium*

% 

Lombardia 38 26 53 

Italia 62 42 44 

*Macroprestazioni erogate in hospice, pz oncologici - dati MINSAL 2017 



Sintomi refrattari e sedazione 
palliativa 

Sintomo Stone 1997, 

n=115 

Morita 1999,, 

n=157 

Porta Sales, 

2001 

Delirium 60% 42% 39% 

Dispnea 20% 41% 38% 

Dolore 20% 13% 22% 

Emorragia - - 9% 

NV - 2% 6% 

Fatigue - - 20% 

Psicologico 26% 2% 21% 



Sedazione ed idratazione? 

• Norvegia 
• L’infusione parenterale non è normalmente indicata 

se il pz ha smesso di bere  prima dell’inizio della 
sedazione, ma può essere indicata se assumeva 
liquidi in quantità significativa (>500 ml/die) o se 
riceveva liquidi parenterali 

• In Italia e Belgio circa i 2/3 dei pazienti 
sottoposti a sedazione ricevono idratazione, in 
Olanda circa il 30% (Miccinesi et al, 2006) 



Sedazione palliativa -  Farmaci 

• Elastomeri/pompe SC/EV 

• Possibile distinzione tra pazienti con delirium (-> 
aloperidolo) e senza 

• Importante il controllo della via di somministrazione, se 
possibile EV, 

• Midazolam SC/EV 
• Breve emivita (risveglio?) 
• Costo maggiore 

• Delorazepam SC/EV 
• Costi minori, tollerabilità 

• Farmaci accessori 
• Morfina, ioscina, FANS, ranitidina, desametasone, … 



I farmaci della sedazione palliativa  

Farmaco Dose start Dose mantenimento 

Midazolam f 5 mg - 15 mg 2,5-5 mg SC/EV 20-60 mg/24 h ic SC/EV 

Delorazepam f 2 mg - 5 mg 2-5 mg SC/EV 10-40 mg/24 h ic SC/EV 

Clorpromazina f 25 mg 25-50 mg IM/EV 150-400 mg/24 h ic EV 

Fenobarbital f 100 mg 50-100 mg EV 300 – 600 mg/24 h ic EV 

Ketamina fl 50 mg/ml 100 mg SC/24 h ic 300-500 mg SC/24 h ic 



I farmaci della sedazione palliativa  

• Il midazolam è la BDZ più usata 
• A latenza breve con effetto reversibile dalla sospensione, in circa 60’ 

• Utilizzabile solo in infusione continua 

• Uso ospedaliero 

• Lorazepam 
• Particolarmente indicata nell’ADI, per la minore sensibilità 

all’insufficienza renale/epatica 

• Per la maggiore emivita, si presta anche a SP con somministrazioni in 
boli ripetuti 

• Minor costo 

• Clorpromazina, spesso in associazione con 
Delorazepam/Midazolam  

• Fenobarbital,  ketamina sono di uso più specialistico 



I farmaci della sedazione palliativa  

• La Sedazione Palliativa va modulata 
in base al sintomo prevalente… 

• Agitazione (benzodiazepine, 
neurolettici) 

• Dispnea (oppioidi, diuretici…) 

• Dolore (FANS, oppioidi…) 

• Rantolo (ioscina, …) 

• Misto 

• Contesto familiare… 



Sedazione palliativa – Efficacia  

• Uso di scale di valutazione 
• RASS, Rudkin,  



Sessler et al, 2002 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiFqfP_-azlAhVDy6QKHfm8BJ8QjRx6BAgBEAQ&url=https://handbook.bcehs.ca/clinical/clinical-calculators-scores/richmond-agitation-and-sedation-rass/&psig=AOvVaw2ejX4upyjVBZXUjhxvEbOr&ust=1571733580853286


Scala di Rudkin 

Caratteristiche 

1 Paziente sveglio ed orientato 

2 Sonnolento ma risvegliabile 

3 Tiene gli occhi chiusi, risvegliabile alla chiamata 

4 Tiene gli occhi chiusi, risvegliabile a stimolo tattile 

5 Tiene gli occhi chiusi, non è risvegliabile a stimolo 

tattile 

mod Rudkin et al, 1991 



Sedazione palliativa – Efficacia  

• Uso di scale di valutazione 
• RASS, Rudkin,  

• Durata variabile, 2h  7-10 gg, mediana 1 gg 

• Efficacia secondo gli operatori?  
• Esperienza olandese (2015), 

• Indicazione chiara 

• Rapida induzione 

• Breve sopravvivenza 

• Non responsività e stato di  incoscienza…, sindrome 
da locked in?  

• Dolori, altri sintomi… 



Sedazione e sopravvivenza: 
Palliative Sedation in End-of-Life Care and 
Survival: A Systematic Review  
  

No RND, 7 retrospect, 4 

prospect 

Maltoni M et al, JCO 2012,30:1378-1383,  



Palliative Sedation in End-of-Life 
Care and Survival: A Systematic Review  

• 11 centri per N=1807 pz di cui 621 sottoposti  a  SP 

• 10 centri H/hospice, 1 centro di Assistenza  
Domiciliare 

• Popolazione prevalentemente oncologica (NA) 

• Sopravvivenza mediana non significativamente 
differente 

• Pz sedati 7-36.5 gg 

• Pz non sedati 4-39.5 gg 

• Limitazioni dovute alla qualità degli studi 

• Sopravvivenze calcolate dall’arruolamento, non 
dall’inizio della sedazione 

Maltoni M et al, JCO 2012, 30:1378-1383,  



Sintomi refrattari (N=774, 10 studi) 



Farmaci utilizzati nella SP (N=745, 
9 studi)  



Beller et al, Palliative pharmacological sedation for 
terminally ill adults. Cochrane Database of 
Systematic Review. January, 2015 

• 14 studi (no RND) per N=4167 pz, di cui 1137 
trattati con SP 

• Setting H/Hospice/HomeCare 

• >95% pz oncologici 

• Conclusioni: 
• Nonostante la sedazione, dispnea e delirium sono i 

sintomi peggio controllati (consulenza specialistica?) 

• Non vi sono differenze significative nelle sopravvivenze 
tra pz trattati con SP vs non trattati con SP 

• Sopravvivenze calcolate dall’arruolamento, non 
dall’inizio della sedazione… 



SCD/SCP per sofferenza psico-
esistenziale - 1 

• Sofferenza psico-esistenziale 
• Caratterizzata da  

• Perdita di significato, perdita di speranza, 
rimorso e colpa, paura della morte, 
sentirsi di peso, perdita dell’autonomia, 
senso di perdita della dignità,  isolamento 
sociale, … 

• Si devono escludere diagnosi di 
depressione, stati confusionali, disturbi 
di ansia, … 



SCD/SCP per sofferenza psico-
esistenziale – 2 

• Alcuni aspetti da considerare 
• La presenza di sintomi di sofferenza esistenziale non 

indica di per se una condizione di morte imminente, uno 
dei criteri per la SCD/SCP 

• Verosimilmente la morte deriva da 
disidratazione/infezioni, non dalla patologia principale 

• È difficile essere completamente sicuri della refrattarietà 
della sofferenza esistenziale 

• Le terapie farmacologiche per tali disturbi possono 
ottenere miglioramenti signifcativi 



SCD/SCP per sofferenza psico-
esistenziale - 3 

• Criteri attuativi principali 
• È importante che vi sia una condizione di morte 

imminente 

• Vi deve essere una diagnosi di esclusione di patologia 
psichiatrica (specialista?) 

• La sedazione può essere inizialmente intermittente e 
non continua 

• La sedazione deve essere proporzionata 

• La decisione deve scaturire da una valutazione di 
equipe 

• Deve esserci un consenso del paziente 



Sedazione palliativa – Conclusioni 

• Discordanza tra linee guida e pratica clinica 

• Abbreviazione della vita? 

• Differenziazione con l’eutanasia non volontaria 

• Delicata l’applicazione per motivi psico-
esistenziali 

• Rischio di medicalizzare l’assistenza, 
privilegiando la soluzione farmacologica dei 
problemi… 



…morire, dormire…1 

• Liceità all’approssimarsi della 
morte, dell’impiego di farmaci che 
alleviano i sintomi portando 
l’ammalato all’incoscienza 

• Può essere forte la tentazione di 
ricorrere sistematicamente a tali 
farmaci, a volte per compassione, 
ma a volte, più o meno 
deliberatamente, per evitare a tutti 
coloro che si accostano 
all’ammalato (personale sanitario, 
parente…) il rapporto spesso 
difficile e faticoso con un essere 
umano  vicino alla morte… 



…morire, dormire… 2 

• Si può, pertanto, correre  
il rischio di annullare la 
relazione a volte intensa 
che può crearsi fra un 
essere umano ridotto ad 
una grande povertà e un 
interlocutore privilegiato 
(familiari, amici, 
colleghi…).   



…morire, dormire…3 

Ma è possibile assistere alla morte di 
un altro? 

• “Educazione” necessaria : 
• per mantenere un rapporto  con il 

malato morente,  

• per un sostegno reciproco tra sanitari 
nella cura della sua persona  

• per un aiuto alle famiglie ad 
accompagnare il parente malato nella 
fase ultima della vita  



…morire, dormire…4 

• Ma è possibile assistere alla morte di un altro? 

• Consulenza specialistica 

• Discussione collegiale con gli operatori 

• Identificazione degli obiettivi 

• Spiegazione 

• Consenso: dell’ammalato e dei familiari 

• Controllo 

• Supporto ai familiari 

• Rivalutazione 



SP:  aspetti da ricordare 

• In che fase della malattia si trova l’ammalato? 

• Il sintomo è giudicato intollerabile dal malato? 

• Il sintomo intollerabile è da considerare un 
sintomo difficile o refrattario? 

• Sono già stati attentamente valutati tutti gli altri 
possibili approcci terapeutici indicati per quel 
sintomo? 

• E’ stato preso in considerazione il ricorso a tutte 
le competenze psico-socio-educative e spirituali 
disponibili? 

• Qual’è la scelta del malato riguardo al 
trattamento? 

• E la famiglia? 

• E’ disponibile una consulenza da parte di  un 
team in Cure Palliative? 

 



Conclusioni… 

•La Sedazione Palliativa 
NON può essere solo un 
esercizio farmacologico… 



«…tu sei importante perché 

tu sei tu e tu sei importante 

fino all’ultimo momento 

della tua vita. Noi faremo 

tutto ciò che possiamo, non 

solo per aiutarti  a morire 

serenamente, ma anche a 

vivere finchè tu muori…» 

C Saunders 



• Riferimenti 
• nice.org.uk/guidance/ng31 

• https://pathways.nice.org.uk/pathwa
ys/end-of-life-care-for-people-with-
life-limiting-conditions  

• https://www.nice.org.uk/guidance/qs
144 

• Raccomandazioni SICP 2007 
• Sono disponibili e scaricabili sul 

sito www.sicp.it 

• Inoltre è disponibile la pubblicazione 
«Sedazione Palliativa Continua 
nell’Imminenza della Morte» a cura 
del Comitato Nazionale di Bioetica 

• Sono disponibili e scaricabili sul 
sito 
presidenza.governo.it/bioetica/   

http://www.sicp.it/



