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La SIMEU e l’anziano

La SIMEU e l’anziano
2005

2010

2015

Regione Piemonte

Tot. accessi

Accessi >80

Tot. accessi

Accessi >80

Tot. accessi

Accessi >80

Molinette

85664

6447

78242

7871

71996

9501

Mauriziano

58104

4552

58937

5406

56292

8216

Ciriè/Lanzo

49570

4087

54163

5016

55736

7684

Ivrea/Cuorgné

66505

6115

66567

7214

58457

8715

Borgomanero

56147

4452

51906

4960

42100

5825

Novara

71835

3958

77694

4980

76782

9704

Cuneo

69441

4801

77692

6274

77939

8214

Casale/Alessandrino

-------

------

80198

9817

103000

17450

Vercelli/Borgosesia

56377

5236

58701

6756

57886

8912

TOTALE

513643

39648 (7.7%)

604100

58294 (9.6%)

600188

84221 (14.1%)

Insieme al numero dei pazienti sono aumentate le problematiche legate al disagio sociale, in particolare alla
solitudine e alla povertà. Gli anziani sono sempre meno autonomi e necessitano sempre più spesso non solo
di assistenza medica ma anche di un supporto di tipo sociale; inoltre, la crisi economica ha messo talmente in
difficoltà le famiglie, che spesso non possono permettersi assistenza esterna di nessun genere.

La SIMEU e il dolore

 Corso SAU base
 Corso SAU avanzato
 Linee Guida intersocietarie (SIAARTI, SIMEU, SIS118, AISD, SIARED,
SICUT, IRC) sulla gestione del dolore acuto
Inadeguato controllo del dolore nel setting pre-ospedaliero e di PS…con la
tendenza ad un’oligoanalgesia sistemica e una diffusa oppiofobia…
Implementando il Progetto ‘Ospedale-territorio senza dolore’ (Legge 382010)…una Medicina d’Emergenza Urgenza ‘centrata sul paziente’ è
possibile, anche tra le decine di barelle del Pronto Soccorso

L’EUSEM, l’anziano e il dolore
Dal 2013 presente sezione di Medicina d’Emergenza Geriatrica (GEM)
con l’obiettivo di migliorare l’assistenza dei pazienti anziani nel setting
dell’emergenza sviluppando un curriculum europeo, un corso europeo
e progetti di ricerca in questo ambito in collaborazione con la EUGMS e
la creazione della Task Force Europea sulla GEM (ETFGEM)
 Curriculum approvato ad aprile 2016 con sezione sulla gestione del
dolore
 Testo su GEM in fase di pubblicazione con capitolo sulla gestione del
dolore

Il dolore acuto
OLIGOANALGESIA
1. Agire sulla fonte nocicettiva
2. Bloccare la trasmissione
3. Alterare la percezione centrale

BARRIERE
1. Convinzioni e preferenze del paziente
2. Cultura e formazione degli operatori
3. Insufficienza di riferimenti normativi e di leadership illuminate

Il dolore acuto
Anamnesi difficile
Comorbidità

Reazioni Avverse
Il paziente anziano che lamenta dolore nei dipartimenti d’emergenza ha il
20% in meno di probabilità di ricevere analgesici rispetto al paziente più
giovane e spesso è dimesso con la persistenza del dolore
Ann Emerg Med 2012;60(2):199-206; J Pain 2013 May 31; Clin Geriatr Med 2013;29(1):151-64.

Valutazione del dolore acuto
VALUTAZIONE INIZIALE
NRS (Numerical Rating Scale)

PAINAD (Pain Assessment in Advanced Dementia)
CATEGORIA

PUNTEGGIO
0

1

2

Respiro

Normale

A tratti alterato, brevi periodi di
iperventilazione

Alterato, iperventilazione,
Cheyne-Stokes

Vocalizzazione

Nessuna

Occasionali lamenti, saltuarie
espressioni negative

Ripetuti richiami, lamenti,
pianto

Espressione facciale

Sorridente o
inespressiva

Triste, ansiosa, contratta

Smorfie

Linguaggio del corpo

Rilassato

Teso, movimenti nervosi,
irrequietezza

Rigidità, agitazione, ginocchia
piegate, movimento finalistico a
scatti

Consolabilità

Non necessaria

Distratto o rassicurato da voce o
tocco

Inconsolabile, non si distrae né
si rassicura

RIVALUTAZIONE PERIODICA FREQUENTE (15-30’ dopo trattamento)

Trattamento del dolore acuto

SOLLIEVO

ADRs

ELEMENTI CHIAVE:
CONTROLLO PRECOCE DEL DOLORE: soprattutto per il
dolore severo, l’applicazione al TRIAGE di protocolli
infermieristici per l’analgesia sarebbe auspicabile
CONTESTUALIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO: il
dolore dopo la collocazione nelle scale di gravità, va
trattato considerando l’anamnesi patologica recente e
remota del paziente

Trattamento del dolore acuto
Livello
Trattamento analgesico paziente adulto (>65 anni)
di dolore
NRS 1-3

Paracetamolo orale/orodispersibile 1 gr (max 3 gr/die)

NRS 4-6

Paracetamolo e.v. 1 gr (max 4 g/die)
Paracetamolo in associazione ad oppioidi deboli per via orale:
Paracetamolo/Codeina 500/30 mg (ripetibile ogni 6 ore)*
Paracetamolo/Tramadolo 325/37,5 mg (ripetibile ogni 6 ore)

NRS 7-10 Oppioidi*:
Morfina ( dose iniziale 0,05 mg/kg ev, ovvero 0,5-1 mg)
Fentanyl a basso dosaggio

*Effettuare titolazione fino al raggiungimento della dose minima efficace
(dimezzamento dell’NRS iniziale); attenzione all’uso concomitante di
benzodiazepine per aumentato rischio di depressione respiratoria.
L’uso di oppioidi è associato ad aumentato rischio di cadute e lesioni
secondarie.
Gli oppiacei sono il trattamento di elezione anche nel dolore acuto del
paziente oncologico.
Eur J Emerg Med 2007;14(6):337-42; Clin Geriatr Med 2013;29(1):151-64 ; J Am Geriatr Soc 2015; 63:2227-2246

Trattamento del dolore acuto: i FANS
 Trattamento inappropriato nei grandi anziani nella lista di
Beers
 Maggior profilo di rischio per indometacina (SNC) e
ketorolac
 Anche l’uso a breve termine è controindicato nei pazienti
affetti da diabete, IRC, o in trattamento con farmaci che
possono deteriorare la funzionalità renale (diuretici, ACEinibitori) o metformina.
 La storia di IRC, SCC, IPA, l’uso concomitante di warfarin,
antiaggreganti, steroidi, e l’uso recente di FANS devono
essere considerati prima della somministrazione in DEA
 Qualora l’uso non possa essere evitato e debba protrarsi
anche per brevi periodi, va combinato con l’uso di
gastroprotettori, ma va comunque consigliato per il più
breve tempo possibile e al più basso dosaggio efficace
Clin Geriatr Med 2013;29(1):151-64; J Am Geriatr Soc 2015; 63:2227-2246

Trattamento del dolore acuto: altro
Anestesia loco-regionale: blocco dei nervi in caso di lesioni traumatiche
mediante iniezione di anestetici locali con guida ecografica
 Fornisce sollievo senza esposizione alle ADRs della analgesia sistemica
 Gravato dai tempi medio-lunghi di esecuzione
 Indispensabile addestramento alla procedura

Protossido di azoto: premiscelato con O2 al 50%, si eroga con maschera
unidirezionale on demand nelle procedure (ortopediche e non) e suture
 Avvio dell’erogazione per 3-5’ previo monitoraggio della saturazione
 Anestesia locale con lidocaina 2% tamponata con NaHCO3 e riscaldata
 Sutura con prosecuzione dell’erogazione

Terapia endonasale: si può somministrare fentanyl al dosaggio di 0,5-3
µg/kg, ripetibile entro 5-10 minuti
 Prima ispezionare la pervietà delle narici
 Somministrare metà dose per ogni narice
 Non usare più di 0,5-1 ml per narice e considerare lo spazio morto

Il dolore acuto: Indicatori di qualità
Per il paziente geriatrico
1. La valutazione formale della presenza di dolore acuto dovrebbe essere

documentata entro 1 ora dall’arrivo in DEA
2. Se un paziente rimane in DEA per più di 6 ore, una seconda valutazione
del dolore dovrebbe essere documentata

3. Se un paziente riceve trattamento antalgico, una rivalutazione del
dolore dovrebbe essere eseguita prima della dimissione dal DEA
4. Se un paziente manifesta dolore moderato-severo, il trattamento
antalgico è indicato (o una motivazione documenta il mancato avvio)
5. Se un paziente viene trattato con oppioidi, alla dimissione dovrebbe
essere consigliato un trattamento per la regolarizzazione del transito
intestinale

Acad Emerg Med 2009;16:441-50

Conclusioni
 Il dolore nel paziente anziano, specialmente se affetto da demenza, è
ancora sottotrattato nei dipartimenti di emergenza
 Il paracetamolo resta la scelta terapeutica di prima linea nel dolore
lieve-moderato per il profilo di sicurezza, ma ha scarsa efficacia nel
dolore di tipo infiammatorio
 In caso di dolore severo gli oppioidi al dosaggio più basso efficace
sono considerati la prima scelta, con opportuna attenzione in caso di
insufficienza respiratoria cronica, elevato rischio di cadute, uso
concomitante di benzodiazepine
 I FANS vanno evitati ed in caso di necessità assoluta il trattamento
deve essere il più breve possibile e al più basso dosaggio possibile
 Al trattamento tradizionale per via orale o sistemica si possono
abbinare altri trattamenti antalgici
 Ma…

Il dolore acuto: è tutto qui?

Grazie…

