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1. In termini di “choosing wisely” quale 
può essere il ruolo e l’obiettivo 

prioritario delle Associazioni dei 
pazienti per modificare questa 

situazione?
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2. La comunicazione tra Istituzioni 
(Ministero della Salute, AGENAS, 

Regioni) e le associazione dei pazienti 
quali potrebbero essere le “scelte 

sagge” da fare con priorità?



LEGGE 38/2010 – cosa cambia?

• Rilevazione del dolore all’interno della cartella c linica

• Reti nazionali per le cure palliative e per la tera pia del dolore
Il Ministero promuove l’attivazione e l’integrazione di due reti della terapia del dolore e delle cure palliative che 
garantiscono ai pazienti risposte assistenziali su base regionale e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Su proposta del Ministro della salute, in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, vengono definiti i requisiti 
minimi e le modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase 
terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore domiciliari presenti in ciascuna regione.

• Semplificazione delle procedure di accesso ai medic inali impiegati nella terapia 
del dolore

La legge modifica il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (DPR 309 del 1990) semplificando la 
prescrizione dei farmaci oppiacei non iniettabili: ai medici del Servizio sanitario nazionale sarà consentito 
prescrivere tale classe di farmaci non più su ricettari speciali, ma utilizzando il semplice ricettario del Servizio 
sanitario nazionale (non più quello in triplice copia).

• Formazione del personale medico e sanitario
Con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 
verranno individuati specifici percorsi formativi in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle 
malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative; verranno inoltre individuati i criteri per l’istituzione di 
master in cure palliative e nella terapia del dolore.

La legge prescrive che in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro, vengano individuate le figure
professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore. 







3. In linea con le risorse economiche 
disponibili in tempi di “spending review”, 
come favorire l’informazione corretta e 
la conoscenza dei diritti del Cittadino 

previsti dalle Legge 38/2010 ?



Come sono cambiati i numeri

Le categorie che hanno evidenziato le più
elevate percentuali di crescita dei consumi 
nel 2012 sono gli alcaloidi naturali dell’oppio 
(+17%) nell’ambito della terapia del dolore.



Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Toscana,  Trento, Bolzano, Emilia-Romagna. 

Friuli VG, Veneto, Umbria, Lazio, Sardegna.

Lombardia, Marche,Abruzzo, Puglia, Sicilia.

Campania,, Molise, Basilicata, Calabria.



Nello specifico della categoria dei farmaci antidolorifici ad azione centrale si registrano 
rilevanti incrementi del consumo rispetto al 2012, sia degli  alcaloidi naturali dell’oppio 
(morfina, idromorfone, oxicodone e codeina in associazione), sia degli altri oppiacei 
(tramadolo e tapentadolo).



4. Una volta che l’AIFA ha deliberato, 
l’accesso ai farmaci, questa decisione 

non deve essere obbligatoriamente 
uguale in tutte le Regioni ? Come 

ovviare alla situazione reale odierna?



LEGGE 38/2010: Semplificazione prescrizione farmaci  
per terapia del dolore

TDL

Maggiore compliance pazienteNuove forme farmaceutiche



Fentanyl, buprenorfinaCerotti Transdermica

Principio attivoForma 
farmaceutica

Via di 
somministrazione

Codeina + paracetamoloSupposte Rettale

Tramadolo, buprenorfina, morfina, 
metadone, fentanyl

FialeEndovenosa

Tramadolo, buprenorfina, morfina, 
metadone, fentanyl

FialeIntramuscolare

Tramadolo, buprenorfina, morfinaFialeSottocutanea

FentanylSpray nasaleMucosa nasale

FentanylPastiglie Transmucosale

Codeina, codeina + paracetamolo, 
ossicodone, ossicodone + 
paracetamolo, tramadolo, 
buprenorfina, fentanyl, metadone, 
idromorfone. 

Compresse, 
capsule, pastiglie, 
cialde,  gocce, 
sciroppo.

Orale
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Aumento progressivo consumo oppioidi

∆ 2013-2011 ≈ 30% 

22,54%339.217,45318.371,89276.827,08VC

29,88%8.977.762,818.319.034,126.912.300,83PIEMONTE

29,92%84.770.729,6978.277.972,7765.247.854,39ITALIA

29,89%94.087.709,9586.915.378,7772.436.982,30N02A OPPIOIDI
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Fonte dati: IMS



5. “Choosing wisely” per favorire la 
conoscenza da parte del Cittadino dei 
Centri di gestione del dolore : cosa si 

deve prevedere e cosa si deve 
evitare? 



• Commissione regionale di Coordinamento della Rete di Cure Palliative

• Commissione regionale di Coordinamento della Rete regionale di Terapia 

del Dolore



• centri HUB/centro ospedaliero terapia del dolore: interventi diagnostici e terapeutici ad alta 
complessità (farmacologici, chirurgici, psicologici variamente integrati) finalizzati alla 
riduzione del dolore e delle disabilità.

• centri Spoke/centro ambulatoriale di terapia del dolore: interventi diagnostici e terapeutici 
farmacologici, strumentali, chirurgici variamente integrati, finalizzati alla riduzione del dolore 
e delle disabilità delle persone assistite in regime ambulatoriale.



http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/reticliniche/rete-cure-palliative


