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Nel 1997- sancisce il diritto al trattamento del 
dolore 

“Ogni vita umana raggiunge il termine. Garantire che questo 

avvenga nel modo più dignitoso, attento e meno doloroso è una 

priorità." 



2

Al Senato della 
Repubblica:
334 Promotori
630 Totale 
Senatori

Approvata
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010 è pubblicata la Legge 15 
marzo 2010, n. 38 concernente: Disposizioni per garantire l'accesso alle cure 

palliative e alla terapia del dolore. 
 

“Una legge fortemente innovativa, che per la prima volta tutela e garantisce 
l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, 

nell’ambito dei LEA, al fine di assicurare il rispetto della dignità e 
dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso 

all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza (art.1). 

 
Le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore devono 

assicurare un programma di cura individuale per il malato e per la sua 
famiglia, nel rispetto dei princìpi fondamentali della tutela della dignità e 

dell’autonomia del malato, senza alcuna discriminazione ed in ogni fase della 
malattia, in particolare in quella terminale, e di un adeguato sostegno 
sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia.”  

 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=32922&page=&anno=null
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=32922&page=&anno=null


La Commissione nazionale "Cure palliative e terapie del 
dolore" è stata costituita il 13 maggio 2010 presso il 
Ministero della salute. 
 

 
“si propone di studiare le tematiche connesse all'attuazione dei 
principi contenuti nella legge n. 38 del 15 marzo 2010 "Disposizioni 
per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore". 
 



"Cure Palliative

Terapia del Dolore

Persona Malata

Art. 2
Definizioni

L’insieme  degli interventi […] rivolti sia alla 
persona malata sia al suo nucleo familiare, [in 
presenza di una] malattia di base, caratterizzata da 
un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi 
infausta, non risponde più a trattamenti specifici.

L’insieme  degli interventi [per] applicare […] 
appropriate terapie […] allo scopo di elaborare 
idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la 
soppressione e il controllo del dolore.

[…] Affetta da una patologia ad andamento 
cronico ed evolutivo […], nonché la persona 
affetta da una patologia dolorosa cronica da 
moderata a severa;

Malato
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Cure Palliative 

HOSPICE : 
assicura 
l’accesso alle 
cure palliative 
da parte dei 
malati 
terminali. 

Terapia del dolore 

Identifica una 
rete HUB 
(centri di 

terapia  del 
dolore) e 

Spoke 
(ambulatori di 

terapia 
antalgica)  

Le Reti coinvolgono medici di base, specialisti ospedalieri ed algologi, al 

fine di garantire il miglior percorso di cura; 

Garantisce ai pazienti risposte assistenziali su base regionale uniformi su 

tutto il territorio nazionale (previsti requisiti minimi e modalità organizzative 

per l’accreditamento delle strutture) 

Il Ministero della Salute si impegna a promuovere l’attivazione e 
l’integrazione di due reti della terapia del dolore e delle cure palliative 



"

Le cure palliative e la terapia del dolore sono obiettivi 
prioritari; l’attuazione costituisce adempimento per 
l’accesso al finanziamento integrativo del SSN a 
carico dello Stato.

Piano sanitario 
nazionale

Definisce linee guida per la promozione, lo sviluppo 
e il coordinamento degli interventi regionali.

Ministero della Salute

Verifica:

★Stato di attuazione della legge

★Appropriatezza e efficienza degli interventi

★Congruità tra prestazioni erogate e risorse rese 
disponibili

Comitato Paritetico LEA (Stato-
Regioni)

Art. 3: competenze

Photo by
hidden side - http://flic.kr/p/3DdzWd
Colby Cosh - http://flic.kr/p/4shQky
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ART. 3  
Le Competenze 



!

Conferenza

Stato-Regioni
★ Criteri per accreditamento strutture

★Criteri per accreditamento personale

★ Modalità per il coordinamento

★ Modalità per il rimborso delle 

prestazioni

★ Omogeneizzazione dell’assistenza

Art. 5
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ART. 5  
 



La legge passa dal progetto “Ospedale senza 
dolore” (Accordo Conferenza Stato-Regioni 
del 24-5-2001) al progetto “Ospedale - 
Territorio senza dolore”:  
 Spostando il baricentro della assistenza sul 
territorio, 
 superando la logica che individuava 
esclusivamente nelle strutture ospedaliere il 
luogo deputato alla cura del dolore cronico, 
 demandando agli ospedali solo i casi 
complessi, 
 coinvolgendo nel processo assistenziale la 
figura del medico di medicina generale. 

ART. 6 
Progetto  
Ospedale-Territorio 
 senza dolore 



Il dolore viene riconosciuto come uno 
dei 5 parametri vitali da monitorare e 
riportare in cartella clinica sia nella 
sezione medica che infermieristica ; 
Va rilevata inoltre la sua evoluzione nel 
corso del ricovero, nonché la tecnica 
antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi 
dosaggi e il risultato antalgico 
conseguito.   

ART. 7: il dolore come 
parametro vitale 
Rilevazione del dolore 
all’interno della cartella 
clinica 



 
Devono essere individuati 
specifici percorsi formativi 
e master I e II livello in 
materia di cure palliative e 
terapia del dolore 
connesso alle malattie 
neoplastiche e alle 
patologie croniche e 
degenerative  
 

ART. 8 
La Formazione 

"

Modalità di
Formazione

★Corsi di studio e master
(a cura del MIUR)

★Aggiornamento per medici 
e paramedici

★Tirocini obbligatori
(ove richiesti)

★Corsi speciali per 
volontariato

Photo © 2008 Marilyn Nieves. Used with permission.

Art. 8
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http://www.licd.org/
http://www.nopain.it/


 

processo di semplificazione delle procedura di accesso ai 
medicinali impiegati nella terapia del dolore dell’allegato III-
bis:  
 
 prevedendo la possibilità di prescriverli sul ricettario del 
Servizio sanitario nazionale, in alternativa al ricettario a 
ricalco in triplice copia, 
  
 ponendo le premesse, attraverso la modifica dei criteri di 
composizione delle tabelle delle sostanze stupefacenti, di una 
ricollocazione in diversa tabella di alcuni farmaci analgesici 
oppiacei, agevolandone il regime di prescrivibilità. 

ART. 10 semplificazioni delle prescrizioni  



"

Per la realizzazione delle prestazioni, 
Ministero e Conferenza Stato-Regioni 
stanziano ≥ €100 milioni/anno
dal Fondo Sanitario Nazionale

Art. 12
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ART. 12 Finanziamenti  



Con decreto del presidente della Giunta della Regione Campania n. 273 del 30 

novembre 2012 è stato costituito il Coordinamento regionale in materia di cure 

palliative e terapia del dolore.  

 

I Componenti sono 14 distribuiti tra algologi esperti nel trattamento del dolore in 

adulti e pediatrico, palliativisti , MMG, PLS, oncologi, farmacologi, direttori 

sanitario,  rappresentanti delle società scientifiche, un rappresentante regionale 

presso la Commissione ministeriale , un funzionario del settore fasce deboli 

,un Funzionario del settore Farmaceutco. 

LE COMMISSIONI REGIONALI   





OGGI IN ITALIA 



 





 







Le conseguenze di una situazione 

così disomogenea 

Problema di etica sanitaria 

 

Problema di equità sociale 

 

Elevato costo per i sistemi sanitari 

 



Il dolore:  
Le ripercussioni sul singolo e sulla Comunità   

The Painful Truth Survey : the State of Pain Management in Europe: 
 

Il dolore incide sui Sistemi Sanitari Europei con una spesa di circa 

300 miliardi €/anno (90% costi indiretti: produttività, previdenza 

sociale, assistenza); 

 

In Italia un recente studio ha stimato il costo complessivo di 36,4 

miliardi€ ovvero il 2,3% PIL, di cui 11,2 mld di costi diretti e 25,2 

mld di costi indiretti utilizzando una stima di 8 milioni di portatori di 

dolore cronico   

 



Il dolore:  
Le ripercussioni sul singolo e sulla Comunità   

 

In Italia 27% dei pz denuncia effetti negativi sull’attività lavorativa, 

con una media 12.5 giorni di assenza dal lavoro  nell’ultimo anno; 

 

Il dolore cronico ha anche un impatto sociale molto forte 36% non 

riesce a svolgere lavori domestici; il 45% guidare;  

 



Le dimensioni del problema: 
 il  dolore non oncologico   

 
Pain in Europe ha coinvolto ben 46.000 persone in uno studio sul dolore non 
oncologico  che vedeva coinvolto il 19% del campione ovvero 75 milioni di individui 
in Europa; il nostro è il 3° Paese dopo Norvegia (30%) e Polonia (27%) nella 
classifica di prevalenza di questo problema 

 
In Italia ¼ ovvero il 26% = 15 milioni di persone con punte del 40% fra gli over 65aa, 
soffrono di dolore non oncologico 
o i pazienti ne soffrono per un periodo medio di 8 anni circa ed 1/5 di loro anche fino 
a 20 anni. 
oPrevalenza > nord ovest 27% ; < nord est e sud 21% 



 EPIC (Europian Pain in Cancer Survey), ha condotto una ricerca su 4824 pz 
in 12 Paesi Europei da cui emerge che il 95% dei pz oncologici italiani convive 
con il dolore e nel 16% dei casi le terapie prescritte sono inefficaci; 
 
Da una metanalisi condotta su 52 pubblicazioni selezionate a partire da 
4737 articoli:  
 
o il dolore viene definito di grado moderato-intenso da circa 1/3 dei pazienti; 
 
oLa prevalenza più alta di dolore è stata riscontrata nei tumori testa-collo 
(70%) 
 
oIl 56-76% degli oncologi medici non chiede al paziente se ha dolore 
 
oIl dolore è riportato solo nel 10% delle cartelle cliniche oncologiche 

 
oIl 70% della sintomatologia dolorosa è dovuta al tumore, il 20% alle terapie 
il 10% altre cause 

Le dimensioni del problema: 
 il  dolore oncologico   



1992 2012 

1980      1,6 mg/persona morfina equivalenti 
2011      61,66 mg/persona morfina equivalenti 

Nel mondo 

Pain and Policy Studies Group 
Univeristy of Wisconsin 

Nel 1986 l’OMS ha deciso di considerare il consumo di morfina in ogni paese come indice 
di qualità delle cure e in particolare come indicatore del sollievo del dolore da cancro 



Dal confronto con gli altri paesi europei l‘Italia risulta il 

paese con la minore attenzione al problema dolore 

•L’Italia è l’ultimo tra i Paesi top 

5 europei per consumo delle 

classi di farmaci per il 

trattamento del dolore 

•È inoltre l’ultima per 

consumo di oppioidi, terza 

per consumo di FANS 

•L’Italia è l’ultimo Paese per 

spesa complessiva di 

oppioidi con una spesa 

media procapite pari a 2,11 

euro per i forti e 0,83 euro 

per i deboli 

•È il primo Paese invece in 

termini di spesa per i FANS 

(3,91 euro procapite) 



Tuttavia i FANS rimangono la categoria di farmaci largamente più utilizzata 

Il tasso di crescita del 

mercato a valori è 

determinato dai farmaci 

oppioidi caratterizzati da 

una maggiore 

innovatività e prezzi 

medi più alti 

La spesa complessiva 

registrata per i FANS nel 

2013 è di 240 milioni di 

euro, a fronte dei circa 

179 milioni di euro 

(valori Eur/MNF) registrati 

dagli oppioidi (deboli e 
forti) 



ROO  (rapid opioid onset 
fentanyl transmucosale, 
gengivale, nasale, 
sublinguale) 

LAO  (Long-Acting Opioid: 
buprenorfina td, fentanyl td, 
idromorfone RP, morfina 
RP,ossicodone RP, tramadolo 
SR) 

SAO (Short-Acting Opioid: 
tramadolo os, morfina os 

,associazioni 
paracetamolo/codeina,paracet

amolo/ossicodone, 
paracetamolo/tramadolo) 

OPPIOIDI    

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=tts+fentanyl&source=images&cd=&cad=rja&docid=IkkVeCOafOppQM&tbnid=yEDgdEC1qczATM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gb42.com/ynotfentanyl.html&ei=zkovUcyFEo7HtAaz4IC4Bg&psig=AFQjCNFjugvOiiUNAOAbCmPji-dR9pu0LQ&ust=1362140229528218
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=fentanyl+transmucosale&source=images&cd=&cad=rja&docid=Zz1GZNY5KKfexM&tbnid=CdrP9yyFtYheIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.f1online.pro/en/image-details/5437730.html&ei=qk0vUbn9O4LYtAba9YHwBQ&psig=AFQjCNGXg2JQio38zH7W52qOKaocqUkqLQ&ust=1362140966334928
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=Fentanyl+Buccal+Tablet&source=images&cd=&cad=rja&docid=SiYBAv4qVlLiXM&tbnid=iglI_gSwQYmGzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=3004632_jpr-2-013f1&req=4&ei=gE4vUcWDL43IsgbXwIGIBg&psig=AFQjCNFsI1ZUksfgP1sTItgQWmHlDxMOMw&ust=1362141125094366
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=jurnista&source=images&cd=&cad=rja&docid=NwFc3vbQyQpVBM&tbnid=GOfilTjd_Uw-4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.journalonko.de/aktuellview.php?id=1358&ei=Vnc0UbTJBI6Lswalj4C4Aw&psig=AFQjCNF6x6EQOYkkaN2EEgOan0V4DP4LZQ&ust=1362479081959959
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=transtec&source=images&cd=&cad=rja&docid=7k0bk2pHDBeSjM&tbnid=U47L4MY9gF3fDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.transtec-patch.com/&ei=6I40UbKND8KdtQaNtoGoBA&psig=AFQjCNHP9HOToFO2Ilm9iyiJjHkdTYecyw&ust=1362485342628808
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=palexia&source=images&cd=&cad=rja&docid=rL8mLf-NcJIEjM&tbnid=oVPhUD_TYpYcRM:&ved=&url=http://www.palexia.co.uk/hcp/about-palexia/dosing-and-titration.html&ei=JJE0Uc-DM8intAanzYCoCQ&psig=AFQjCNHx9GJcIB02W3MEc2pMuvVJZPTOMA&ust=1362485925258338


ROO (RAPID ONSET OPIOID) 
Il P.A. di scelta è il Fentanyl  nelle forme farmaceutiche orale trans-mucosale e nasale 



Senza un controllo medico i pazienti rischiano di sottovalutare 
gli effetti collaterali dei FANS 

Molecole per il trattamento del dolore* 

•Secondo il rapporto Osmed 2012, Diclofenac, Ibuprofene e Paracetamolo sono i tre principi attivi che, tra i 

farmaci di automedicazione, hanno registrato la più alta spesa (121, 116 e 150 milioni di euro) 

•Lo studio osservazionale Kofferman** dimostra che, tra i pazienti a rischio di sviluppare un grave evento 

avverso da farmaco, 1 su 8 consuma FANS da banco, spesso per combattere dolori muscoloscheletrici 

•Tra questi pazienti ad alto rischio, oltre un terzo li ha assunti per più di 7 giorni e il 3% ha superato la dose 

massima giornaliera raccomandata 

Originator del trattamento* 

*Ricerca progetto NienteMale Ordine dei farmacisti della provincia di Roma, Luglio 2014 
**Use of Over the counter non steroidal anti inflammatory drugs in the general population and in patients with an high risk of adverse drug events Roma, EULAR 2013 



IL CASO DICLOFENAC: 
 
 

Comunicato Stampa EMA su diclofenac dell’1 Luglio 2013 
Nel 2012, il Comitato Europeo per i Medicinali per Uso Umano 
(CHMP) ha valutato i più recenti dati disponibili sul rischio di 

effetti indesiderati cardiovascolari (come infarto 
miocardico e ictus) simile a quello degli inibitori della COX-2.. 

raccomandate, nuove controindicazioni in 
linea con le misure adottate per gli inibitori 
della COX-2. 



Inoltre i prescrittori  ricorrono agli oppioidi per il trattamento del 
dolore cronico maligno 

•3 medici su 4 relegano l’uso degli oppioidi al solo dolore da cancro (ricerca FIMMG) 

•Il dolore cronico benigno però colpisce il 20% della popolazione e riguarda soprattutto artropatie e 

dorsopatie (rappresentano circa il 73% del totale delle prescrizioni delle classi in analisi) 

•Considerando tutte le classi terapeutiche prescritte nelle due macro diagnosi, i FANS risultano i più 

prescritti con punte del 54% per la artropatie e 45% per le dorsopatie, mentre si ricorre agli oppioidi 

rispettivamente solo nel 12% e nel 14% 



Nel 2013 un gruppo di  autori americani, ha condotto 
una revisione sistematica su lavori  pubblicati su 

Pubmed dal  1980 al 1999 e dal 2000 al 2012 per rilevare 
la frequenza dei casi di depressione respiratoria 

indotta da oppioidi in pazienti con dolore cronico  sia 
adolescenti (>12 aa) che  pazienti adulti trattati con 

oppioidi per il dolore cronico.  
 

Gli oppioidi possono indurre depressione respiratoria potenzialmente letale (OIRD). In 
particolare in pazienti con dolore cronico in terapia prolungata con oppioidi  

Sono state selezionati 34 relazioni che descrivono 42 
pazienti con dolore cronico che avvertono OIRD.  

Casi pubblicati prima del 2000 (pre-2000) coinvolgono morfina 
prevalentemente in pazienti affetti da cancro, mentre i casi 
dal 2000 coinvolgono prevalentemente fentanil metadone o 

transdermica in pazienti con dolore non-tumorali 

PREGIUDIZI PREVALENTI:  

Depressione respiratoria  



È in atto un processo di cambiamento 
culturale  più lento di quello normativo 

ma comunque costante 



Sono comunque visibili segnali di cambiamento e 
apertura verso scelte terapeutiche innovative 

Sono evidenti i 

segnali di una 

sempre maggiore 

apertura alla 

prescrizione di 

Oppioidi, sia da 

parte del MMG sia da 

parte degli 

specialisti: le 

prescrizioni di 

oppioidi forti vedono 

delle crescite di 

prescrizioni rispetto al 

2012 del 17,8% per il 

trattamento delle 

artropatie e del 

23,6% delle 

dorsopatie a scapito 

dei FANS che a loro 

volta registrano  degli 

andamenti prescrittivi 

negativi 



22 settembre 2014   
Meeting Ministri della Salute UE 

 

①Sottolineato il ruolo della legge 38/2010 
 

②Auspicata la priorità del topic terapia del dolore  e 
delle cure palliative nei prossimi Horizon 2020 e nel 

3° Programma sulla Salute Pubblica 
 

③ Istituzione di una giornata Europea per le cure 
palliative e di una per la terapia del dolore 

 
④ Inclusione della terapia del dolore e delle cure 
palliative nel percorso di formazione pre-laurea 

 
 
 

 







LINEE GUIDA EUROPEE 
Per la Buona Pratica Clinica 



http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=immagini+grazie+per+l'attenzione&source=images&cd=&docid=ge6T3QUKReVT3M&tbnid=yh9p8c6Zxpyq6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://marrucchino.wordpress.com/2011/10/&ei=gv8-UePqGMTcOsHEgfgB&psig=AFQjCNGE3iPiKGRdM1RXqssEyTvK-lmQQQ&ust=1363169461189877


Per approfondire  

www.nsis.salute.gov.it  cure palliative e terapia del dolore 

www.sifo.it  area cure palliative e terapia del dolore 

www.federdolore.it   

www.fondazioneisal.it 

 

www.viveresenzadolore.it 

   

http://www.nsis.salute.gov.it
http://www.nsis.salute.gov.it
http://www.nsis.salute.gov.it
http://www.fondazioneisal.it/
http://www.viveresenzadolore.it/

