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Introduzione
L’American Thoracic Society (società americana per la medicina toracica) definisce 
la dispnea come una sensazione soggettiva di difficoltà respiratoria1. Si tratta di 
un sintomo frequente nella fase avanzata e terminale di numerose malattie croni
che evolutive, in particolare di quelle cardiorespiratorie, oncologiche e neuro
logiche 2. Il decorso varia in base alla patologia. Presente molti mesi o persino anni 
prima del decesso e di intensità da moderata a grave in caso di malattie non 
oncologiche come la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), spesso si 
manifesta soltanto in fase terminale nei pazienti colpiti dal cancro, intensificandosi 
rapidamente fino a raggiungere l’acme durante gli ultimi giorni di vita 3.
È uno dei sintomi più estenuanti. Causa d’isolamento sociale e di decondiziona
mento, questo disturbo altera la qualità di vita dei pazienti dispneici cronici, 
causando talvolta l’insorgenza di gravi stati ansiosodepressivi. Dispnea e ansia 
creano un circolo vizioso che può portare persino a crisi di panico. In fase termi
nale non è raro che, per la sua intensità, sia necessario ricorrere alla sedazione 
palliativa 4.

Valutazione 1 
La dispnea è un sintomo, non una variabile psicologica. La sua presenza e la sua 
intensità non sono necessariamente correlate a parametri come la frequenza 
respiratoria o le anomalie dei gas ematici o delle funzioni polmonari. Può essere 
avvertita da un paziente che respira normalmente ed essere assente in un altro 
che presenta segni clinici di insufficienza respiratoria.
Come per il dolore, la valutazione del paziente (o autovalutazione) è dunque 
l’approccio raccomandato ove possibile. L’anamnesi mira a individuare le modalità 
di comparsa, le caratteristiche, l’intensità, la presenza di altri sintomi fisici o psico
logici che potrebbero aggravare il disturbo, come in particolare l’ansia, la pato
logia principale e le comorbidità, oltre alla risposta ai trattamenti già praticati. La 
scala visiva analogica, numerica o verbale e la scala di Borg sono gli strumenti  
più diffusi per misurarne l’intensità. Nel paziente incapace di comunicare si ricorre 
a uno strumento di eterovalutazione comprovato: la scala di osservazione del 
distress respiratorio o «Respiratory Distress Observation Scale»5. 
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Nei casi terminali, l’anamnesi, l’esame clinico, le indagini complementari orienta
te alle eziologie sospette e le prospettive terapeutiche previste sono generalmente 
sufficienti per chiarire i meccanismi fisiopatologici in causa e per elaborare una 
strategia terapeutica.

Trattamento  
Le eziologie della dispnea terminale sono spesso multiple e intrecciate e ciò vale 
soprattutto nei pazienti anziani a causa delle comorbidità presenti e nei pazienti 
affetti da cancro. Una causa frequente è la cachessia. Per la cura occorre gene
ralmente un’associazione di diverse modalità terapeutiche eziologiche e sintoma
tiche. I trattamenti vengono praticati per una durata limitata, durante la quale  
i relativi benefici sono costantemente monitorati. A questo stadio l’obiettivo è il 
comfort del paziente. 

Trattamenti eziologici
Più efficaci dei trattamenti sintomatici, devono essere considerati tenendo sempre 
presenti le condizioni generali del paziente e la prognosi prevista, la fattibilità,  
i potenziali benefici e gli effetti secondari così come i desideri del paziente e dei 
suoi familiari. Alcuni trattamenti sono inutili in questa fase e quindi devono essere 
interrotti. Altri, non bastando più per alleviare sufficientemente la dispnea, ven
gono associati a un approccio sintomatico (tabella 1).  

Approcci non farmacologici 1,2,6,7 
L’espressione «non farmacologici» copre un’ampia serie di interventi, non tutti 
formalmente valutati. Tra questi si annoverano gli interventi sull’ambiente del 
paziente, la comunicazione con quest’ultimo e i suoi familiari, la fisioterapia, vari 
approcci fisici, l’ossigenoterapia e la ventilazione non invasiva. Questi approcci 
complementari utili ai trattamenti farmacologici sono riassunti nella tabella 1.

Fisioterapia
Efficace soltanto nei pazienti coscienti e collaborativi, ha come obiettivo quello di 
favorire una respirazione regolare ed efficace, eliminare l’ipoventilazione, miglio
rare l’ossigenazione, ridurre la ritenzione di CO2 e, in caso di secrezioni bronchiali, 
facilitarne l’espulsione e migliorare l’efficacia della tosse. La fisioterapia si pratica 
in modo dolce, accordando la preferenza ai massaggi e alle vibrazioni parietali 
rispetto alle percussioni toraciche.  

Ossigenoterapia
Riduce la dispnea nei pazienti affetti da cancro o nei soggetti con ipossiemia da 
BPCO. Si consiglia di eseguire un test terapeutico per essere certi dei suoi benefici 
sulla dispnea (non la saturazione di ossigeno). L’ossigenoterapia sembra non 
avere alcun effetto nel malato con ipossiemia lieve o assente e, in linea di princi
pio, non è raccomandata. L’ossigeno viene somministrato preferibilmente attra
verso degli appositi occhialini, che causano meno ansia rispetto alla maschera. 
Questo approccio causa secchezza nasale e orale.

Ventilazione non invasiva
Alcuni studi hanno dimostrato una diminuzione della dispnea nei pazienti onco
logici, affetti da BPCO e da sclerosi laterale amiotrofica. Tuttavia, la maschera può 
risultare difficile da sopportare e ostacola la comunicazione. Nei casi terminali 
questa tecnica viene utilizzata soltanto se è tollerata dai pazienti e se si rivela effi
cace contro la dispnea. Il personale infermieristico deve essere competente nel 
suo utilizzo.
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Tabella 1  Approcci non farmacologici  

Ambiente  
del paziente

•  Posizionamento del paziente secondo i suoi desideri oppure, se troppo debole o 
 comatoso, posizione semiseduta (schienale del letto a 45°) e ginocchia flesse (posi
zionare ad esempio un cuscino sotto le fosse poplitee).

•  Abbigliamento comodo: evitare indumenti stretti e coperte pesanti.
•  Buona ventilazione/aerazione dei locali, flusso d’aria vicino al viso (ventilatore sul 

comodino, finestra aperta ecc.).
•  Camera adatta (evitare mobili e oggetti ingombranti), calma, spazio sufficiente intorno 

al letto, luminosità secondo i desideri del paziente.
•  Igiene regolare del viso e del corpo, senza avvicinare troppo il vapore freddo.
•  Cura frequente della bocca e delle labbra (secchezza orale aumentata in caso di  

ossigenoterapia).
•  Limitazione massima del dispendio di energie:

–  camminate con numerose pause, brevi tragitti, sedie lungo il percorso;
–  igiene personale a letto con assistenza;
–  visite brevi e in numero limitato se contemporanee; 
–  esame somatico semplificato;
–  pasti frazionati, consistenza adeguata.

Comunicazione  
con il paziente  
e i familiari

•  Utilizzando frasi semplici e concise, spiegare le cause della dispnea, gli eventuali esami, 
i trattamenti e i tempi previsti per la loro efficacia.

•  Prestare un ascolto attivo e regolare.
•  Evitare domande aperte al paziente con dispnea grave.
•  Spiegare ai familiari che non vi è una correlazione obbligatoria tra i sintomi respiratori 

osservati e il grado di malessere avvertito dal paziente.
•  Assicurare una presenza frequente presso il malato o, se possibile e richiesto,  

permanente.
•  Se possibile e richiesto, coinvolgere i familiari nelle cure.
•  A domicilio, accertarsi che un medico e un’infermiera siano raggiungibili in qualsiasi 

momento.

Fisioterapia •  Utile con il paziente cosciente e collaborativo, ad esempio:
–  esercizi di rilassamento, concentrazione sulla respirazione, respirazione addominale;
–  vibrazioni applicate a livello della parete toracica;
–  inspirazioni guidate (mano contro il torace);
–  espirazioni scandite, spirometria incentivante se è presente un’ostruzione ecc.

Altri approcci fisici •  Elettrostimolazione muscolare polmonare.
•  Massaggi.
•  Agopuntura, agopressione.

Ossigenoterapia •  Pazienti ipossiemici: test terapeutico +

Ventilazione 
non invasiva

•  Pazienti affetti da cancro, BPCO, SLA: test terapeutico +
•  Valutare la tolleranza alla maschera.
•  Equipe competente nell’uso della tecnica.
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Approcci farmacologici sintomatici 1,2,6 

Oppioidi 
La morfina ha dimostrato benefici da modesti a moderati sulla dispnea nei pazienti 
affetti da cancro, BPCO e insufficienza cardiaca. L’effetto degli altri oppioidi forti 
non è stato valutato. Quindi non sono raccomandati. In caso di controindicazioni 
all’uso della morfina, si può fare ricorso all’idromorfone o all’ossicodone tenendo 
attentamente monitorati i benefici. Un peggioramento della dispnea è stato se
gnalato con il fentanyl, in particolare nei pazienti affetti da malattie neurodegene
rative, probabilmente a causa della rigidità toracica che può causare questo 
oppioide.
La morfina viene somministrata per via orale (PO) in caso di dispnea a riposo, con 
effetto immediato o ritardato. Le dosi iniziali raccomandate sono dimezzate 
rispetto a quelle utilizzate a scopo analgesico e le modalità di prescrizione sono 
simili: al bisogno in caso di acutizzazione dei sintomi, in continuo in caso di 
dispnea permanente. Il dosaggio è adattato in funzione della risposta clinica. Nel 
paziente già trattato con morfina a scopo antalgico, il dosaggio quotidiano 
viene aumentato del 25%.
Le vie sottocutanea (SC) ed endovenosa (EV) sono riservate ai pazienti che non 
sono più in grado di assimilare il farmaco per via orale o che provano un disagio 
tale da rendere necessario un rapido adeguamento delle dosi. Data l’assenza  
di dati scientifici, gli oppioidi nebulizzati non sono raccomandati.
È importante sottolineare che la morfina a basso dosaggio è ben tollerata anche 
dai pazienti con insufficienza respiratoria. Nessuno studio riporta infatti casi  
di depressione respiratoria, rischio aumentato di ricovero ospedaliero o decesso.

Ansiolitici 
Le benzodiazepine non hanno mostrato alcun beneficio, anzi peggiorano la disp
nea in caso di BPCO. Sono riservate al paziente con forte ansia persistente no
nostante il trattamento della dispnea o con ansia legata a un disturbo da panico. 
Preferibilmente si opta per una benzodiazepina con durata d’azione intermedia  
e priva di metabolita attivo, come il lorazepam in dosi da 0,5 a 1 mg, da sommini
strare per via sublinguale ogni 8 ore (titolare). La somministrazione in continuo 
del midazolam per via SC o EV è riservata a disturbi da panico gravi o a dispnee 
terminali refrattarie a qualsiasi trattamento.
I neurolettici sedativi, come la levomepromazina, sono dei potenti ansiolitici che 
hanno dimostrato effetti benefici sulla dispnea, in particolare nei pazienti con 
BPCO. Gli effetti anticolinergici della levomepromazina la rendono particolarmente 
interessante in caso di rantoli bronchiali associati. Le dosi iniziali sono 3 – 5 mg 
ogni 8 ore, per via PO o SC, da titolare secondo la risposta clinica.

Corticosteroidi 
Sono indicati per le esacerbazioni della BPCO, la polmonite postattinica o la 
polmonite tossica da chemioterapia. I corticosteroidi vengono utilizzati empirica
mente anche in caso di linfangite carcinomatosa, sindrome della vena cava supe
riore e ostruzione delle vie aree a causa di masse tumorali. Uno di questi è ad 
esempio il desametasone, la cui lunga emivita consente un’unica assunzione quo
tidiana. La dose iniziale è di 12 – 14 mg/die, da assumere al mattino per via PO,  
SC o EV. Una volta ottenuto l’effetto auspicato, la posologia viene gradualmente 
ridotta possibilmente di 2 – 4 mg ogni 2 – 4 giorni fino alla dose minima efficace.  
Il trattamento viene interrotto se, dopo una settimana, non si notano benefici. 
Nei pazienti agonizzanti sotto corticoterapia prolungata, questa viene mantenuta 
fino al decesso. 
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