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“La migliore terapia è quella che si fa”

• J. Laragh 1924-2015

1/3 dei pazienti oncologici NON riceve un trattamento proporzionale all’intensità del DOLORE!

Variabilità del BTcP



Prima strategia vincente del trattamento: 
saperlo diagnosticare e riconoscere
25 anni di storia

BTcP

DEI

Dolore 
episodico 
intenso

Dolore 
incidente

Flare-up 

(esplosione, 
vampata)

Dolore 
transitorio

‘‘aumento transitorio dell’intensità

del dolore in un paziente con

dolore di base controllato da una

terapia analgesica con oppioidi

somministrati in modo

continuativo”

“esacerbazione transitoria del

dolore che avviene sia

spontaneamente sia in seguito

a prevedibili o imprevedibili

fattori scatenanti, a fronte di un

dolore di base adeguatamente

controllato da un trattamento

around the clock”

“esacerbazione del dolore di intensità elevata, con una

differenza di almeno 3 punti rispetto al dolore di base e

con un’intensità assoluta = o > a 7 punti (misurato con

una scala NRS), con una frequenza quotidiana che non

supera i 4 episodi, che può insorgere spontaneamente o

in modo imprevedibile, nonostante un dolore di base ben

controllato (intensità media del dolore nelle ultime 24h <

a 4 punti nella scala NRS) da una terapia ATC con

oppioidi”

1990 2009 2014



Background 
pain

•Ben controllato

•(NRS ultime 24 
h< o= 4)

•Per alcuni autori 
non 
necessariamente 
da oppiacei 
(14%)

Breve 
Durata

• 30-60 
min

• Media= 
43,3 min

Rapido 
esordio

• Time to 
peak 3-10 
min

Intensità

•severa

Numero 
episodi/die

•Non > 4

•Media 2,4

Prima strategia vincente del trattamento: 
saperlo diagnosticare e riconoscere
abbiamo compreso quello che è e quello che non è 

End of dose pain

20% della popolazione ha riportato un dolore 
episodico intenso di intensità moderata (NRS = 5 
o 6) chiaramente distinguibile dal dolore di base 

Mammucari M, et al. J Community Med Public Health 3: 156



Assessment
sistematico 

Frequenza (n. 
episodi/die)

Intensità  
(NRS,VRS, VAS)

Durata episodi

Fattori 
scatenanti 

(movimento, 
tosse, igiene)

Caratteristiche 
del dolore

Terapia in 
corso

Modificato da: Porzio G. il dolore l’oncologo e il basket. Il pensiero Scientifico 
Editore 2019

Pattern temporali, localizzazione, correlazione, intensità, sintomi correlati
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Location

Medical treatments

Number of episodes

Onset

Position

Quality

Radiation

Severity

Triggers

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

S O C R A T E S

Site, Onset, Character,
Radiation, Associated factors, Timing, 
Exacerbating/relieving factors, and Severity

Prima strategia vincente del trattamento: 
La valutazione in sintesi 



Oppioidi per BTP: 
1.263 pazienti (84%) 

(%)
Dosaggio/die  

(DS)

FPNS 23,3% 178 (144) µg

OM 17,3% 13 (10,7) mg

FBST 15,1% 227 (169) µg

FBT 11% 261 (207) µg

OTFC 4,9% 490 (330) µg

SC-M 3,9% 10,7 (5,3) mg

IV-M 2,9% 9,0 (8,7) mg

INFS 1,3% 109 (59) µg

Trattamento BTcP
Tempo di sollievo e soddisfazione del paziente

Il farmaco ideale deve essere lo specchio del BTcP: rapido Onset e velocità di azione

La rapidità di azione del farmaco è cruciale per la soddisfazione

Elevati livelli di soddisfazione nei 
pazienti che utilizzano Fentanyl ROO

Se dovessi aumentare l’OTC….

Quello che vorrei….

1.Rapido onset
2. Elevata potenza
3. Breve emivita
4. Minimi AEs (massima tollerabilità e basso
accumulo)
5. Comodità di impiego

Mercadante S et al Adv Ther 2016



Trattamento BTcP
Tempo di sollievo e soddisfazione del paziente

Mercadante S et al Adv Ther 2016
Pantano JCO Precision Medicine 2020

BTcP

Il livello di soddisfazione è 

significativamente associato con 

l’utilizzo di FPNS (p=0,0002)

Il livello di soddisfazione è 

significativamente associato con il 

setting di cura



R4. La somministrazione di farmaci al bisogno rappresenta il cardine del
trattamento del BTcP

R5. dolore spontaneo o non volontario, il farmaco va prescritto all’inizio
dell’episodio
dolore prevedibile o procedurale il farmaco potrebbe essere somministrato
già prima che l’evento previsto si verifichi (La somministrazione deve
avvenire circa trenta minuti prima dell’evento, per esempio prima di iniziare
l’attività. )

R6. Nel trattamento del BTcP nuove formulazioni di fentanyl citrato, come
quelle orosolubile, sublinguale e intranasale, offrono oggi sostanziali
vantaggi dal punto di vista sia farmacocinetico sia della compliance (più facile
via di somministrazione)

Fentanyl is a potent and strongly
lipophilic drug that provides fast 
analgesia thanks to the fast 
passage through the Mucosa and 
then the BBB

Trattamento BTcP
Dalla letteratura…



SAO per il BTcP?



Trattamento

Morfina: quale impiego?

PROs
• NON DEVE ESSERE TITOLATA (DOSE 
RESCUE PARI AL 20% DTT) 
• COSTI RIDOTTI 
• BUONA TOLLERABILITA’ 
• FACILITA’ DI 
SOMMINISTRAZIONE 

CONs
• ONSET LENTO (20-30 MIN) E VARIABILE 
(PRIMO PASSAGGIO EPATICO) 
• DURATA D’AZIONE LUNGA (4 ORE) E 
VARIABILE 
• ACCUMULO  

PROs
• RAPIDO ONSET 
• BIODISPONIBILITA’ ELEVATA 

(EV)
CONs
• VIA DI SOMMINISTRAZIONE 

INVASIVA
• POTENZIALE DI ACCUMULO 

Morfina EV/Sc 

Morfina Orale Rapido Rilascio 



Trattamento 

Dalle società scientifiche 

1. Raccomandazione a trattare il BTcP
con oppioidi a rapido rilascio

2. Raccomandazione debole (scarsa
letteratura a supporto): utilizzo di
oppioidi a rapido rilascio, con breve
emivita, nella prevenzione del dolore
procedurale prevedibile (20-30 minuti
prima della procedura)

E’ raccomandato l’utilizzo di morfina
orale a rapido rilascio come prima
linea di trattamento per gli episodi di
BTcP

AIOM ed ESMO  pur riconoscendo il valore storico della morfina orale come standard terapeutico pur in assenza 

di trial randomizzati, riconosce l’importanza delle formulazioni di fentanyl citrato



Trattamento 

Dalla letteratura…

• 9 RCT di confronto con Fentanyl a rapido 
rilascio/placebo/morfina solfato a rapido 
rilascio

• popolazione in terapia con almeno 60 mg 
di morfina orale o equivalenti 

Fen TM orale più 
efficace di morfina RR

Morfina e.v. superiore 
rispetto al fentanyl TM 
orale nei primi 15 min, 
dopo 30 min questa 
differenza non è più 

evidente 

Fen TM più efficace del 
placebo



Trattamento

Fentanyl ROO PROs
1. Potenza elevata: efficaca nel

dolore moderato severo

2. Onset rapido (sovrapponibile
al tempo di insorgenza del BTP)

3. Durata d’azione rapida
(sovrapponibile alla durata del
BTP): basso rischio di accumulo

4. Disponibilità di diverse
formulazioni farmaceutiche
(adattabilità alle caratteristiche
del paziente e del contesto di
utilizzo)

CONs
1. Utilizzo indicato solo in pazienti oncologici già in terapia di 
mantenimento con un oppioide: 
almeno 60 mg di morfina orale al giorno
almeno 25 mcg di fentanil TD/h 
almeno 30 mg di ossicodone al giorno 
almeno 8 mg di idromorfone orale al giorno 

2. titolazione: è ancora uno svantaggio?



1. Diverse definizioni di BTcP nei 
vari studi 
2. Differenti periodi (dagl’inizi 
degli anni ’90 ad oggi) 
3. Differente inclusione pz 
(qualsiasi tipo di BTP vs. solo 
incident pain), 
4. Diversità nel disegno degli 
studi 
(osservazionali vs. clinical trial)
5. Set di cura differenti (oncologia 
vs. cure palliative vs. altre 
discipline) 
6. Non univoca definizione di 
scale di valutazione del BTcP

Abbiamo ancora dubbi?

È safe e utile 
utilizzo ROO anche 
con meno di 60 mg 

di EOMD?

È un problema di BTcP o utilizzo 
di tipologie di  oppioidi? 

Proporzionalità 
dell’utilizzo dei 

ROO? 

Trattamento: 
ne parliamo ancora….



Morfina orale RR

Morfina EV/Sc

1/6 dose totale 
giornaliera di 

oppioidi

ROOs

Assumere la 
dose più bassa 

Analgesia 
adeguata?

Somministrare una 
seconda dose  e 
considerare la 

successiva dose più 
elevata 

Dose 
individuata

SI NO

Attendere 10 mins

Fen citrato cpr sublinguali: 100 mcg
Fen citrato cpr orosolubili: 100 mcg
Fen citrato spray nasale: 50 mcg
Fen citrato spray nasale+Pectina: 100 mcg
Fentanyl citrato cpr sublinguali: 133 mcg

Modificato da: Porzio G. il dolore l’oncologo e il 
basket. Il pensiero Scientifico Editore 2019

Trattamento: 
Titolare?



Trattamento

Titolare o non titolare?

“While of oral opioids, there is a general
consensus on using a percentage of the
daily dose for BTcP, approximately 1/6th

[27], the choice of the dose of the
fentanyl preparation for BTcP to be
prescribed as needed remains
controversial”

“[…]proportional doses of
fentanyl buccal tablet (FBT)
are more effective than doses
achieved after titration, while
tolerability is similar

Dall’ASCO 2020 virtual Meeting…

1.Primary end point: to
investigate whether
“subtypes” of BTcP exist using
a clustering method
2.Secondary end point: to
determine variables that
define therapy satisfaction



17

BTcP
Intelligenza Artificiale per l’individuazione della migliore terapia

1.Can we define different BTcP intrinsic subtypes?

2.What are the determinants of satisfaction for BTcP therapies?

3.Can we imagine a tailored BTcP treatment according to pre-defined parameters?

Unique BTcP
definition might 

actually encompass 
diverse 

pathological 
entities

peculiar clinical 
needs and specific 
response to drugs

data 
collected and 
anlyzed by AI 

Algorithm

Intuition behind UNSUPERVISED LEARNING!
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BTcP
AI e soddisfazione del paziente

With this proof of concept work we can imagine to define a “precision medicine strategy” for supportive

care

An optimal level of satisfaction

exists: titration could start

immediately with an optimal opioids

dosage

OpR=a parameter that explores the 
interaction of fast-acting and long-
acting opioids dosages
OpR seemed to depict an optimal
peak between 0.4 and 0.45
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BTcP
ADDIO PAIN

Evaluation of a UCBM Algorithm-Driven calculator of initial rapid-onset opioids Dose in Italian

Oncological patients suffering from breakthrough cancer pain (BTcP): a randomized, multicentric, 

prospective, phase II trial



70% dei casi del BTcP

Clusterizzare il NP-BTcP può definire il fabbisogno di ROO

MCA ha identificato 4 cluster (fenotipi), che rappresentano la classificazione teorica secondo lo status del 

NP-BTcP, che peggiora progressivamente da P1 (fenotipo 1) a P4 (fenotipo 4)

Cluster 1
Severe inpairment on QoL
Radiotherapy
Neuropathic pain

Neuropathic

BTcP Opioid dose

Da Pantano et al JCO 

PM 2020



• L’enorme volume di dati prodotti sul BTcP in 
25 anni ci consentono di individuare i fattori 
che ne influenzano la sua presentazione 
clinica

1.
La sfida 
maggiore nel 
management
del BTcP è 
saperlo 
riconoscere



• Probabilmente la definizione di BTcP sottende 
differenti entità nosologiche di pazienti con 
diversi livelli di soddisfazione alla terapia: 

personalizzare il trattamento apre il panorama della
“Medicina di precisione” anche nella terapia del 
dolore e nelle terapie di supporto

2.
BTcP: 
personalizzare 
il trattamento è 
la strategia 
vincente

Caratterizzare il BTcP in 
cartella ad ogni visita



3.
Il progresso 
dipende dalla 
collaborazione!

• BTcP:

• Da CLINICAL UNMET NEED

• A CLINICAL UNMET NEED

“To go fast, go alone,
to go far, go together”.

-African proverb-

g.armento@policlinicocampus.it


