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INTRODUZIONE 

Alla base di questo studio vi è l’analisi della Legge n. 38 del 2010  denominata 

“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”.Tale 

legge risulta essere tra le più innovative, rivoluzionarie e dibattute sia sotto il profilo 

giuridico che medico scientifico;per tale motivo una valutazione di ciò che è stato 

raggiunto risulta essere oggetto di forte interesse. La seguente tesi dal titolo “A DIECI 

ANNI DALLA LEGGE n38 DEL 2010” si concentra in particolare sulla valutazione 

delle finalità e criticità emerse su vari livelli considerando l’arco temporale  dell’ultimo 

decennio. 

Il paradigma che il dolore è il quinto parametro vitale è ancora attuale? 

Ogni essere umano nel corso della propria vita ha provato dolore; è una delle esperienze 

umane più complesse, multifattoriale e soggettiva, influenzata dall’interazione di fattori 

affettivi, comportamentali, cognitivi e fisiologico sensoriali.1Dal punto di vista  clinico, 

il dolore, rappresenta un problema sanitario diffuso che colpisce individui di ogni età,ed 

in questo quadro anziani e bambini risultano essere i soggetti più vulnerabili. Negli 

ultimi anni l’aspettativa generale di vita è aumentata,con un numero sempre maggiore di 

persone che vivono oltre i 65 anni. Il progressivo invecchiamento della popolazione in 

atto,comporta un aumento della frequenza di patologie croniche dolorose, in quanto 

associate all’avanzamento dell’età: sempre più individui necessitano e necessiteranno di 

un intervento appropriato.  

Da dati raccolti in Europa si è notato che circa un italiano su cinque soffre di dolore 

cronico e il consumo di farmaci oppiacei non viene adeguatamente considerato nella 

gestione del dolore,con ripercussioni negativa sui pazienti. In tale contesto, si sottolinea 

la necessità di predisporre strategie terapeutiche multidisciplinari, che integrino i 

trattamenti farmacologici con quelli psicologici. L’équipe multi professionale è di 

fondamentale importanza per la gestione del dolore cronico, sia esso di origine 

oncologica che non oncologica. Obiettivo primario del setting assistenziale è la gestione 

del dolore, il quale, soprattutto in questi pazienti,  non è più sintomo della malattia ma 

una vera e propria malattia, che necessita di un’ atteggiamento diagnostico specialistico 

dedicato. Il dolore fisico va controllato con tutti i mezzi dimostrati efficaci e nello stesso 

tempo il paziente va compreso ed accompagnato nella sua esperienza di limite alla 

sofferenza. Spesso grande importanza la assume la relazione che s’instaura tra 
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l’infermiere ed il paziente: gli infermieri sono i professionisti che dedicano più tempo ai 

pazienti e alle famiglie nei diversi contesti di cura e questo offre loro l’opportunità di 

conoscere e poter cogliere le tante sfumature dei problemi di salute che condizionano la 

vita di una persona. Nello specifico della persona sofferente quindi, interpretando il 

comma 1 della Legge n. 38 del 2010,viene posta al centro della cura la persona assistita 

e la sua famiglia e come curanti che possono fornire interventi adeguati ,troviamo 

l’infermiere, il medico e altri professionisti. La Legge specifica come prima finalità 

l’accesso alle cure enunciando come principio l’autonomia e la tutela della dignità del 

paziente, al fine di  migliorane la  qualità di salute. Il diritto alla salute come diritto 

fondamentale è stato enunciato nel 1948 dall’Organizzazione della Sanità (OMS): “la 

salute come lo stato di completo benessere fisico , mentale e sociale non solo assenza di 

malattia ,o infermità ,il possesso del migliore stato di salute possibile è un diritto 

fondamentale di ogni essere umano senza distinzione di razza, di religione, di opinione 

politica,di condizione economica o sociale”. 

Un anno prima, nel nostro Paese, il sopracitato diritto veniva inserito nella Costituzione 

approvata all’indomani della fine della Seconda guerra mondiale: nell’articolo 32 della 

Costituzione italiana si legge che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale 

diritto dell’individuo e interesse della collettività”. A fronte del diritto sociale del 

cittadino a pretendere una serie di interventi a difesa del suo bene-salute, vi é l’obbligo 

dello Stato a predisporre, tramite un’organizzazione sanitaria idonea, le prestazioni 

positive per realizzarne il godimento effettivo e globale . Nel 2010, con la Legge n.38, il 

diritto a non soffrire è stato normato e garantito a tutte le persone e alla famiglia. Il 

legislatore, con quest’ultima, ha dato modo ai malati e alle famiglie di cambiare visione 

sulla sofferenza,  evitando un’accettazione passiva del dolore e  dell’esperienza dolorosa  

come un elemento connaturato della malattia. 

A sostegno di ciò, assume importanza il ruolo dell’infermiere come professionista 

nell’assessment infermieristico nella gestione del  paziente con dolore e dell’attività del 

care, enfatizzando l’aspetto umano della cura e del prendersi cura, rispondendo ad un 

reale bisogno del paziente. La relazione di cura rientra tra i principi etici e morali del 

Codice deontologico dell’infermiere, infatti, come espresso nell’art. 4 “Nell'agire 

professionale l’Infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando anche  l'ascolto e 

il dialogo.” 
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 Nel  DM  n. 739 del 1994,  il regolamento che individua la figura dell’ infermiere come 

professionista sanitario all’art. 1 comma 2 afferma che “l’assistenza infermieristica 

preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, 

educativa.”.2(2)Dalla lettura di questo comma, si evince come venga dato particolare 

risalto all’aspetto relazionale della professione, specialmente nel contesto delle cure 

palliative dove la comunicazione assume un’ importanza fondamentale nel corso del 

fine vita. Da alcuni decenni, il dolore cronico che esso sia oncologico o non ,non è più 

considerato un sintomo derivante da una patologia, ma considerato una vera e propria 

malattia. 

I progressi della medicina sulla conoscenza dei meccanismi fisiopatologici del dolore, 

sulla farmacodinamica degli analgesici oppiacei  e sulla loro somministrazione, sono 

riusciti a generare un cambiamento. 

L’attenzione alla gestione della persona sofferente, ha alimento a livello internazionale e 

nazionale un importante movimento d’opinione.  Impegnati in questa rivoluzione molte 

Organizzazioni istituzionali ed Associazioni per la tutela dei diritti dei cittadini, hanno 

promosso campagne volte a sensibilizzare sia l’opinione pubblica che gli organi 

istituzionali. Frutto del loro impegno risulta essere la Legge n. 38 del 2010; 

quest’ultima, pone delle basi solide di partenza: costituisce delle reti distinte   

volte a  garantire interventi sanitari e socio-sanitari e assistenziali, fornite da team multi 

professionali  adeguatamente formati. Tutte le iniziative di promozione del diritto a non 

soffrire, enfatizzano l’importanza della formazione dei  professionisti in modo che 

abbiano competenze specifiche per il ruolo che ricoprono nella consapevolezza che il 

fine della formazione continua in ambito sanitario è di incidere sull’efficacia, 

appropriatezza, efficienza. 

Ferme restando le competenze specifiche di ciascun professionista nella gestione e 

rilevazione del dolore, un ruolo fondamentale lo ricopre il paziente e la sua famiglia. 

Possiamo affermare dunque, che gli attori fondamentali del processo, hanno compiti e 

funzioni ben distinte. Il medico ha un ruolo determinante nella diagnosi clinica del 

dolore e nella scelta della giusta strategia terapeutica; l’infermiere, attraverso il processo 

di assistenza infermieristica, pianifica interventi efficaci volti a massimizzare la qualità 

di vita della persona, nonostante il dolore, infine il paziente collabora con le figure 
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professionali dando le giuste coordinate per favorire una corretta diagnosi clinica e per 

consentire il corretto pain assessment. 
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1. L’ESPERIENZA SOGGETTIVA DEL DOLORE 

Nel 1979 l’ Association for the Study of Pain (IASP)1  ha elaborato la seguente 

definizione: “il dolore è una spiacevole esperienza sensoriale ed emozionale associata 

ad un danno tissutale reale o potenziale o descritta in termini di tale danno”.  Tale 

definizione sottolinea come il dolore sia un’esperienza soggettiva, la quale viene 

affrontata e vissuta dalla persona in base alle proprie caratteristiche psicologiche, 

emozionali e cognitive. I suoi effetti invalidanti riguardano la sfera fisica ed emotiva, 

oltre ad alterare la qualità di vita della persona .Il dolore non può essere associato alle 

sole cause lesive, è necessario  porre l’accento anche sulla dimensione percettiva e 

affettiva dell’esperienza dolorosa. 

Il tipo di dolore di cui soffre il paziente,può essere classificato in base alla durata  in 

dolore acuto o cronico mentre in base alla fisiopatologia in dolore nocicettivo, 

neuropatico, psicogeno. Mentre il dolore nocicettivo rappresenta un fenomeno 

fisiologico, le altre due categorie di dolore sono legate a una qualche alterazione 

anatomo funzionale del sistema nervoso centrale o periferico. Recenti studi hanno 

dimostrato quanto il dolore sia diffuso nella popolazione europea. Il campione 

esaminato comprendeva 46 persone e si è  evidenziando come l’esperienza dolorosa 

riguardi il 19% della popolazione adulta. Una persona su cinque del campione ha 

dichiarato di aver sopportato dolore per più di 6 mesi, provandolo nell’ultimo mese e 

più volte durante l’ultima settimana a decorrere dal giorno dell’intervista;  inoltre, tale 

porzione di campione, ha riferito un’ intensità di dolore da moderata a severa, con 

rilevanti conseguenze sulla qualità delle vita sociale e lavorativa. Solo una piccola parte 

(2%) è stata trattata da specialisti del dolore, mentre quasi la metà non ha ricevuto un 

adeguato trattamento. In Italia circa una persona su quattro soffre di dolore cronico.3  

L’artrite e l’artrosi sono la causa più frequente. La prescrizione di farmaci analgesici è 

risultata essere piuttosto dissimile tra i vari Paesi europei anche se i FANS sono risultati 

in assoluto gli analgesici più frequentemente prescritti. In particolare, l’uso farmaci anti-

                                                 
11 IASP , International Association for the study of pain è un associazione internazionale fondata nel 
1973.La Mission è :lavorare insieme per alleviare il dolore in tutto il mondo, riunisce scienziati, 
clinici,operatori sanitari e responsabili delle politiche,è costituita da oltre 7000 membri in rappresentanza 
di 125 paesi governata da un Consiglio Internazionale composta da funzionari e consiglieri eletti dai 
membri. L’attuale presidente della Iasp è Lars Arendt-Nielsen e lavora per sostenere la ricerca 
,l’educazione,il trattamento clinico e i migliori risultati per tutte le condizioni del dolore con l’obbiettivo 
di migliorare la qualità della vita. 
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infiammatori non steroidei in Italia, corri-sponde al  68%, mentre l’uso di oppiacei forti, 

considerato a livello internazionale come indicatore di qualità dei programmi di 

controllo del dolore, é risultato pari a zero. Studi condotti in Italia dimostrano che molte 

persone continuano a soffrire di un dolore e un disagio non necessari, spesso trascurati e 

sottostimati nella pratica clinica. La letteratura disponibile suggerisce che i pazienti più 

anziani hanno una maggiore prevalenza di dolore cronico rispetto ai gruppi più giovani4. 

Il Global Burden of Disease Study 2016 ha ribadito l'elevata rilevanza del dolore in 

quanto è principale causa di disabilità  a livello globale. Nell’ambito della problematica 

del dolore cronico rientra, naturalmente, anche il dolore da cancro. Ogni giorno in Italia 

vengono diagnosticati circa 1000 nuovi casi di tumore; si stima infatti che nel nostro 

Paese siano state accertate nel 2014 circa 366.000 nuove diagnosi, di queste, circa 

196.000 (54%) nei soggetti di sesso maschile e circa 169.000 (46%) nei soggetti di 

sesso femminile5. Il dolore nel paziente terminale interessa la componente fisica, 

emozionale, spirituale dunque è cruciale identificare quali dimensioni, oltre a quella 

fisica , siano interessate al fine d’impostare un adeguato trattamento. La valutazione non 

potrà prescindere da un atteggiamento di ascolto orientato a meglio definire la natura 

del sintomo e gli interventi non saranno solo di tipo farmacologico, ma anche di tipo 

psico sociale. La valutazione dovrà includere elementi quali :ansia, depressione, il 

significato che il paziente attribuisce al dolore,  fattori economici e relazioni famigliari. 

I sintomi fisici sono direttamente correlati con la patologia o ai trattamento chemio- 

radioterapici. I più comuni espressi dal paziente sono fatigue,alterazione del ritmo 

sonno veglia , dolore , e depressione6.  Per questo tipo di pazienti con patologia cronica 

ed evolutiva è necessaria una valutazione multispecialistica da parte di un team, che 

comprenda medici, infermieri, operatori assistenziali, fisioterapisti,psicologi, assistenti 

sociali e assistenti spirituali. È di vitale importanza, inoltre, che nella programmazione 

politico-sanitaria di ciascun paese quest’ultimo venga riconosciuto come patologia ad 

elevato impatto socio-economico, che necessita, quindi, di specifiche ed appropriate 

risorse. La Legge  n 38 del  2010 si propone pertanto come il manifesto del diritto, sia 

del cittadino terminale sia di quello con dolore cronico, ad avere assistenza in strutture 

appropriate e ad essere sostenuto nella sua sofferenza. 
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2. LE CURE PALLIATIVE IN ITALIA 

 

Uno dei primi dipartimenti ospedalieri dedicati a combattere il dolore venne istituito 

all’interno dell’ Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, su impegno del professore 

Vittorio Ventafridda e di Mario Pirani, i quali promossero iniziative legislative a favore 

di malati terminali. Le indicazioni legislative erano scarse e si riscontravano 

problematiche nelle norme che guidavano le prescrizioni dei farmaci oppioidi.7. Così 

affermava Ventafridda in un’intervista rilasciata alla rivista d ella Società Italiana di 

Cure Palliative, da lui fondata intorno agli anni ottanta :  

“Negli anni ‘50 facevo parte a Chicago dell’équipe di rianimazione di uno dei più 

grandi ospedali americani,mi occupavo degli anziani, di quei pazienti che sarebbero 

inevitabilmente morti a causa dell’età nel letto d’ospedale nel quale si trovavano.. 

correvamo tutto il giorno da una parte all’altra dell’ospedale a massaggiare il cuore,a 

defibrillare questi poveri vecchi, malati, a volte stremati dalla sofferenza. Il giorno 

dopo andavo a vederli e invece di ringraziarmi il più delle volte mi dicevano “ma 

perché mi ha fatto vivere, speravo che finalmente fosse finita”. È stato allora ho capito 

quanto fosse importante che la medicina facesse qualcosa anche per loro, che si 

occupasse della sofferenza dei malati e non solo della loro guarigione.”8 

Molti passi avanti vennero fatti durante gli anni ottanta nella cura del malato terminale e 

del suo dolore. Nacquero associazioni e fondazioni come la Floriani, che istituì il suo 

modello di cura: la domiciliarità. Il primo congresso europeo per le cure palliative, 

organizzato dalla stessa Floriani nel 1988, vide tra i relatori Cicely Saunders, la 

fondatrice dell’”Hospital movement”. Al contributo di quest’ultima, si deve la nascita 

del concetto di dolore totale dei morenti (Total Pain), il merito nell’evidenziare l’ 

efficacia di un trattamento regolare del dolore,nonché la comprensione del potenziale 

potere curativo delle relazioni nelle cure di fine vita, il più antico concetto di cura 

,fondato sul rispetto e l’ascolto. 

I principi ispiratori della Saunders corrispondono alla esigenza oggi universalmente ri-

conosciuta, di tutelare la dignità della persona morente.  



 
 

10 
 

Nella sua vita coprì diversi ruoli. Fu infermiera, assistente sociale, medico. L’hospital 

movment, creato dalla Sanuders, vedeva l’hospice come luogo di cura, accoglienza   

formazione e  ricerca. Elementi fondamentali per tutti i professionisti,  in modo da 

creare cure palliative efficienti. 

L’hospice dall’inizio è stato luogo di cura per pazienti oncologici. In Italia si sortì lo 

stesso effetto infatti, agli inizi degli anni ottanta la cura del dolore, era una realtà 

riservata soprattutto ai malati terminali. Nel 1987 venne fondato il primo Hospice, 

Hospice Domus Salus a Brescia. A livello legislativo la prima norma riferita alle cure 

palliative è la Legge  n 39 del 26 febbraio 19999, che  ha previsto un programma 

nazionale per la creazione di strutture residenziali di Cure Palliative in tutte le regioni 

italiane. 

Con la legge ed il suo relativo decreto attuativo (28 settembre 1999), viene avviato un  

radicale cambiamento nel nostro Paese, per l’assistenza al paziente in fase terminale, le 

cure palliative. L’Evoluzione normativa italiana prosegue con istituzione di norme per 

la semplificazione delle procedure di accesso ai farmaci,considerati presidi necessari e 

funzionali ad assicurare il rispetto della dignità e della autonomia della persona. Nella 

Carta Europea dei Diritti del malato, presentata per la prima volta a Bruxelles il 15 

novembre del 2002, si elencano i diritti dei pazienti e dei cittadini in campo sanitario.  

L’undicesimo,  in  particolare,  prevede  che  il  paziente  riceva  dall’operatore sanitario 

il “diritto a evitare le sofferenze per il dolore non necessario” 

Le  Cure palliative sono un approccio di cura dove si assicura la presa in carico di 

pazienti di tutte le età compresi i bambini. Con l’avvento della legge 39 del 1999 che 

disciplinava le cure palliative, gli stessi professionisti che si erano avvicinati alla cura 

del dolore avevano iniziato a occuparsi grazie a un movimento più filosofico che a una 

presa di coscienza medica, alla cura del bambino inguaribile e terminale.  

Nel 2002 a Trento, ci fu prima tavola rotonda europea insieme alla Fondazione Maruzza 

Levebvree all’associazione onlus No Pain for Children per il trattamento del dolore nei 

bambini: all’epoca avevano partecipato 12 Paesi europei più il Canada e gli Stati Uniti. 

Dopo tre giorni di intenso lavoro era stato redatto un documento che tracciava il profilo 

di ciò che come minimo doveva essere dato a un bambino inguaribile. Gli incontri si 

sono succeduti negli anni,il gruppo IMPAACT è divenuto una task force dell’EPAC,nel 

2006 realizzò un documento con gli standard principali per le cure palliative 
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pediatriche,riconoscendo la definizione dell’OMS la quale definì  le cure palliative “ 

l’attiva presa in carico globale del corpo, della mente e dello spirito del bambino 

comprendente anche il  supporto attivo alla famiglia”.10(10) 

 Il documento stabiliva i destinatari delle cure, l’importanza di valutare i bisogni del 

paziente e nel nucleo famigliare,gli standard fondamentali per la somministrazione della 

cura, individuazione del dolore e valutazione. Nel 2005 , la Commissione per le cure 

palliative pediatriche stila un documento intitolato “Cure palliative rivolte al neonato, 

bambino e adolescente”. 

Il primo marzo 2008 venne approvata in sede di Conferenza Stato – regioni l’Accordo 

del giugno 2007 in materia di cure palliative pediatriche.  

L’accordo ratificava il livelli di Cure Palliative Pediatriche con l’intervento continuativo 

di professionisti ,operanti in equipe multi professionali specifiche in grado di supportare 

i bisogni clinici, emozionali,evolutivi del bambino, il sistema organizzativo consisteva 

in due reti a carattere regionale o sovraregionale: 

 Cure ospedaliere  

 Cure domiciliari 

 Centri residenziali cure palliative pediatriche  

 

L’accesso in questi centri di cure palliative pediatriche,venivano definite dall’Unità di 

valutazione multidimensionale e pluri- professionale,coadiuvate dal medico del centro 

di riferimento. 

Nel 2014, la Fondazione Maruzza Lefebvre d’Ovidio,ha promosso un progetto in 

collaborazione con professionisti,volto a formulare la carta dei diritti del bambino 

morente Carta di Trieste,con l’obiettivo di rimarcare i diritti del piccolo paziente. 

Il Documento presentato  ,si compone di 10 diritti ,analizzando i bisogni del bambino 

morente,ne definisce i diritti e propone le modalità di risposta alle necessità 

fisiche,psicologiche,relazionali, etiche e spirituali del bambino stesso e di chi gli sta a 

fianco.  
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1. Essere considerato “persona” fino alla morte,indipendentemente dall’età,dal luogo ,dalla 

situazione e dal contesto. 

2. Ricevere un adeguato trattamento al dolore e dei sintomi fisici e psichici che provocano 

sofferenza,attraverso un’assistenza qualificata,globale e continua. 

3. Essere ascoltato e informato sulla propria malattia nel rispetto delle sue richieste, 

dell’età e della capacità di comprensione. 

4. Partecipare ,sulla base delle proprie capacità,valori e desideri,alle scelte che riguardano 

la sua vita, la sua malattia e la sua morte. 

5. Esprimere e veder accolte le proprie emozioni, desideri ,aspettative. 

6. Essere rispettato nei suoi valori culturali,spirituali religiosi e ricevere cura assistenza 

spirituale secondo i propri desideri e la propria volontà. 

7. Avere una vita sociale e di relazione commisurata all’età, alle sue condizioni e alle sue 

aspettative. 

8. Avere accanto la famiglia e le persone care adeguatamente aiutate nell’organizzazione e 

nella partecipazione alle cure e sostenute nell’affrontare il carico emotivo e gestionale 

provocato dalle condizioni del bambino. 

9. Essere accudito e assistito in un ambiente appropriato alla sua età,ai suoi bisogni e ai 

suoi desideri e che consenta la vicinanza e la partecipazione dei genitori. 

10. Usufruire di specifici servizi di cure palliative pediatriche ,che rispettino il miglior 

interesse del bambino e che evitino sia trattamenti futili o sproporzionati che 

l’abbandono terapeutico.11 

 

Nell’anno dell’approvazione della Legge 38/2010, a fronte di 250 mila malati terminali  

di cui 160 mila oncologici e 90 mila con altre patologie ,che avrebbero necessitato di 

cure palliative era stato preso in carico solo il 40%dei pazienti oncologici e meno dell’ 

1% di quelli non oncologici. La legge 38/2010 riconosce quindi il diritto di accesso alla  

terapia del dolore di tutti i pazienti, pediatrici e adulti, che lamentano dolore cronico. 

Dopo il diritto alla salute ,viene riconosciuto il diritto a non soffrire. 
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3. LEGGE n. 38 DEL 15 MARZO  2010 

 

L’Italia, dal 15 marzo del 2010 ha una Legge sul dolore, la Legge n. 38 concernente le 

“Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” (G.U. 

n. 65 del 19/03/2010). Tale Legge fu approvata dal Parlamento a unanimità e riguarda la 

tematica  delle Cure Palliative e Terapia del Dolore rivolte al paziente adulto e pediatri-

co. 

Questo provvedimento garantisce l’accesso al trattamento del dolore nell’ambito dei 

Livelli Essenziali di Assistenza e assicura il rispetto della dignità e dell’autonomia della 

persona, il bisogno di salute, l’equità, l’appropriatezza e la promozione della qualità 

della vita in ogni fase della malattia. 

La Legge n. 38 del 2010, rappresenta il primo esempio a livello europeo di legge-quadro 

sulle cure palliative e terapia del dolore per i malati di tutte le fasce di età ,evidenziando 

per la prima volta l’importanza della gestione del dolore anche dei pazienti pediatrici. 

Investe in particolare, tre temi. Il primo è relativo alla modalità di allocazione delle 

risorse. Il secondo riguarda il mutamento del paradigma organizzativo, Il terzo è 

rappresentato dalle novità circa le competenze professionali. L’approvazione di tale 

norma ha trovato il pieno consenso nel mondo scientifico e delle associazioni e 

organizzazioni no profit, già impegnate nella lotta al dolore inutile. La norma indica 

come le strutture sanitarie che erogano cure palliative e che si occupano di terapia del 

dolore debbano assicurare un programma individuale di cure per il malato e la sua 

famiglia nel rispetto di tre principi :la tutela della dignità e dell’autonomia della persona 

sofferente; la tutela e la promozione della qualità della vita fino alla fine;un adeguato 

sostegno sanitario della persona malata e della famiglia. 

Ad una prima lettura, colpisce l’incisività che emerge sin dal titolo, in cui si stabilisce la  

una garanzia all’ “accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, configurate 

come diritti. 

Nell’enunciazione dell’ art. 1, esistono diverse locuzioni come ad esempio “dignità” e 

“persona umana”, termini che ritroviamo nella nostra Costituzione Italiana agli art. n.2,3 

e 32. 
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Art 2 : “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo” 

Art 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, e sono eguali davanti alla Legge, 

senza distinzioni di sesso, razza lingua ,religione ...” 

Art 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 

interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.” 

Fra gli ulteriori termini presenti nell’art. 1 figurano “famiglia” e “malato”, anche tali 

enuncianzioni  risultano essere di primario interesse nella trattazione della suddetta 

legge in quanto rivelano il nuovo paradigma e cambio d’approccio nell’ espletamento 

del programma di cura, in cui il paziente , non risulta essere considerato come elemento  

isolato ma come parte integrante ed interagente con il nucleo sociale primario quale 

risulta essere quello della “famiglia”.  

Nell’art. 2 lett. a) della legge 38/2010 si parla di “cura attiva e totale”; espressione con 

una precisa valenza sanitaria e  di testuale richiamo allo Statuto dell’ Associazione 

Europea per le Cure Palliative.  

Continuando nella lettura del testo all’art.2 il destinatario delle cure palliative e della 

terapia del dolore viene identificato ne “ la persona affetta da una patologia ad 

andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, 

sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o 

di un prolungamento significativo della vita, nonché la persona affetta da una patologia 

dolorosa cronica da moderata a severa”. 

Ulteriori elementi che sottolineano il carattere innovativo della norma attengono alla 

sfera operativa -organizzativa: l’istituzione di due reti distinte, una per la terapia del 

dolore e una per le cure palliative come strumenti che permettono la coordinata 

erogazione delle prestazioni,nonché, su proposta del Ministro della salute , 

l’individuazione delle figure professionali con specifiche competenze ed esperienza 

anche per l’età pediatrica.  Altri elementi importanti caratterizzanti la Legge consistono  

nell’impegno a trasformare “l’Ospedale senza dolore2 ” in “Ospedale territorio”12 senza 

                                                 
2Nel 2001, la Conferenza Stato Regioni emanò una circolare che sollecitava le regioni ad istituire in tutte 

le aziende sanitarie i Comitati Ospedale senza dolore(linee guida GU 24maggio 2001) pubblicato sulla 

GU n. 149 del 29 giugno  2001.Iprimi CODS,erano costituiti  da referenti della direzione aziendale, 

infermieri,un referente farmaceutico  operatori delle strutture di Terapia del dolore e Cure Palliative e 

rappresentati associazioni no profit. Ogni Comitato dell’ospedale senza dolore aveva la responsabilità 
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dolore con il rispettivo Comitato (COTSD) impegnato nell’organizzazione di corsi 

formativi per tutti  i sanitari, nel monitoraggio nell’uso di farmaci analgesici e nel 

fornire informazioni al cittadino sulle modalità di accesso ai servizi per il controllo del 

dolore utilizzando le risorse finanziarie stanziate dallo Stato. Il legislatore, nella 

consapevolezza dell’importanza dei processi formativi rivolti al personale designato 

all’assistenza,dedica,nel testo di legge individua i criteri generali per la disciplina degli 

ordinamenti didattici e percorsi formativi in materia di cure palliative e terapia del 

dolore, con l’istituzione di master, nonché la pianificazione di programmi obbligatori 

nell’ambito della Formazione Continua in Medicina, utili per l’aggiornamento periodico 

dei medici ospedalieri ,del personale sanitario e degli operatori socio -sanitari. Presso il 

ministero della salute è attivato ,il monitoraggio delle attività per le cure palliative e per 

la terapia del dolore,provvedendo al controllo qualitativo e quantitativo delle  

prestazioni erogate,valutare le caratteristiche dell’utenza i pattern di trattamento,le 

attività di ricerca ,le campagne d’informazione,gli aspetti economici relativi alla 

realizzazione delle reti.  Le informazioni raccolte attraverso il sistema Hospice 

consentono anche il monitoraggio, per le cure palliative e per la terapia del dolore, 

connesso alle malattie neoplastiche e alle patologie croniche e degenerative .L’art. 7 

rientra in merito  dell’operatività concreta e quotidiana dei professionisti sanitari 

,indicando l’obbligo di riportare la rilevazione del dolore ,all’interno della cartella 

clinica e infermieristica,in uso presso tutte le strutture sanitarie,devono essere valutate  

le caratteristiche del dolore rilevato,la sua evoluzione,nonché i farmaci somministrati ,i 

relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito.  

L’art.10 introduce semplificazioni delle procedure di accesso ai farmaci impiegati nella 

terapia del dolore .Specificando che tale legge apporta delle modificazioni al  Decreto 

del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990 n 309. Le semplificando riguardano 

in particolar modo, la prescrizione dei medicinali oppiacei non iniettabili.  

Ogni anno il Ministero della Salute presenta al Parlamento una relazione sullo stato di 

attuazione della presente Legge. 

 

                                                                                                                                               
della Formazione continua del personale, di creare un osservatorio specifico per il dolore nella struttura 

sanitaria, di monitorare i livelli di applicazione 
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3.1. Le  reti 

 

La costituzione delle reti è stato frutto di un importante analisi dei servizi sanitari e della 

necessità di implementare la continuità assistenziale ed offrire una presa in carico assi-

curando al paziente un percorso di cura individuale e personalizzato.13 

 La prima definizione del termine di” rete di cure palliative” presente in un atto ufficiale 

si trova nell’allegato 1 del Decreto del Ministero della Sanità del 28 settembre 1999 e 

recita: “La rete di assistenza ai pazienti terminali è costituita da una aggregazione  

funzionale ed integrata di servizi distrettuali ed ospedalieri, sanitari e sociali, che 

opera in modo sinergico con la rete di solidarietà sociale presente nel contesto 

territoriale, nel rispetto dell'autonomia clinico-assistenziale dei rispettivi 

componenti”14. 

In allegato, oltre alla definizione viene anche descritta da cosa la rete  è costituita , le 

sue  linee  organizzative  , le relative strutture dedicate alle cure palliative. 

Nel 2012 l’Intesa siglata presso la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

provincie autonome di Trento e Bolzano  la definizione di rete  viene modificata in: 

“La Rete Locale di Cure Palliative è una aggregazione funzionale e integrata delle 

attività di cure palliative erogate in ospedale, in Hospice, a domicilio e in altre 

strutture residenziali, in un ambito territoriale definito a livello regionale”. 

Prima dell’approvazione della Legge n. 38 del 15 marzo 2010, a livello nazionale era 

presente solo la rete di cure palliative ,la cui operatività era basata sulle del suo unico 

destinatario :il paziente terminale. 

All’ art. 2 la Legge n.38 del 2010 specifica le coordinate in base alle quali si costituisce  

la rete delle Cure Palliative e della Terapia del Dolore:   

 

•il compito - “garantire una continuità d’assistenza del malato dalla struttura  

ospedaliera al suo domicilio”; 
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•da cosa sono costituite – “dall’insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere, territoriali 

e assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e te-rapeutici 

disponibili nelle regioni e nelle province autonome”; 

 

•cosa devono erogare – “le cure palliative e il controllo del dolore in tutte le fasi della 

malattia e  il supporto dei malati e delle loro famiglie”. 

 Affinché l’impianto legislativo e la progettualità di implementazione delle reti si tradu-

cano nello sviluppo su tutto il territorio nazionale di un servizio sanitario in grado di ga-

rantire la presa in carico della persona con dolore, qualunque ne sia l’eziologia,con un 

approccio diagnostico-terapeutico basato sulle evidenze scientifiche, appropriato e nel 

rispetto dell’equità di accesso, è necessario che, a livello nazionale, vengano condivisi : 

-gli obiettivi di salute della popolazione -l’approccio diagnostico terapeutico 

assistenziale dei principali quadri patologici le modalità di connessione dei nodi della 

rete e delle reti, nel rispetto delle autonomie regionali. 

 Per monitorare e valutare l’efficienza e l’efficacia delle reti si rende necessaria 

l’istituzione dell’Osservatorio nazionale permanente per le cure palliative e le terapie 

del dolore, come peraltro previsto dal disegno di legge. l’Osservatorio dovrebbe essere 

finalizzato alla rilevazione dell’andamento delle prescrizioni dei farmaci per la terapia 

del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative 

(con particolare riferimento ai farmaci analgesici oppiacei), a monitorare lo stato di 

avanzamento della rete su tutto il territorio nazionale e il livello di omogeneità e di 

adeguatezza della stessa, formulando proposte per la risoluzione dei problemi e delle 

criticità eventualmente rilevati, anche al fine di garantire livelli omogenei di trattamento 

del dolore su tutto il territorio nazionale. 

La Conferenza permanente per i Rapporti dello Stato e le Regioni Autonome di Trento e 

Bolzano il 12 luglio 2012 ,presenta un documento volto stabilire i requisiti minimi che 

devono possedere le due reti. 

Tali requisiti minimi sono: 
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 requisiti minimi strutturali (localizzazione, dimensioni, generali, tipologia, 

strutturale,articolazione in aree funzionali) 

 requisiti minimi tecnologici (impiantistici,fattori di sicurezza,dotazioni tecnologiche e 

prevenzione infortuni) 

 requisiti minimi organizzativi 

 

3.2.  La rete della terapia del dolore 

 

“La rete di terapia del dolore è un aggregazione, funzionale ed integrata, delle attività 

di terapia del dolore erogate nei diversi setting assistenziali,con l’obiettivo di 

migliorare la qualità della vita delle persone adulte affette da dolore, 

indipendentemente dalla eziopatogenesi,riducendone il grado di disabilità e 

favorendone la reintegrazione nel contesto sociale e lavorativo.”15 

Tale rete è coordinata a livello regionale da una struttura organizzativa con il compito 

d’interfacciarsi  anche con la rete di cure palliative e con il domicilio in modo da garan-

tire continuità assistenziale. Il modello organizzativo che la costituisce, consente di in-

dividuare rispetto alla gravità della patologia dolorosa di cui è affetto il paziente, il set-

ting assistenziale più  appropriato per poter ricevere prestazioni antalgiche di alta qualità 

ed è suddiviso su tre livelli di cura : centri Hub,Spokee Aggregazioni Funzionali Terri-

toriali (AFT) della Medicina Generale. 

La distribuzione a livello regionale dei centiHub e Spoke  viene proporzionata al 

numero di abitanti salvaguardando le aree territoriali disagiate. 

Ogni Centro di Terapia del Dolore sviluppa programmi specifici di informazione ai 

cittadini sulla modalità di accesso alla rete e sulle prestazioni erogate,in coerenza con 

quanto stabilito dai Programmi di regionali di comunicazione, come sancito Conferenza 

Stato Regioni del 16 dicembre 2010. 

I livelli di cura Hub e Spoke devono possedere dei requisiti necessari, i quali sono stati 

definiti nel documento approvato in Conferenza Stato – Regioni il 25 luglio 2012. 
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Tale documento è nato dall’esigenza di stabilire le definizioni e i requisiti minimi che 

deve possedere la rete di terapia del dolore, andando a colmare il vuoto normativo 

precedent e all’entrata in vigore della Legge n.38. 

L’accesso alle cure  è destinato a tutti i pazienti adulti che lamentano dolore cronico e 

necessitano di una valutazione accurata della problematica che vada a definire il 

meccanismo fisiopatologico. Le patologie maggiormente trattate riguardano lombalgie, 

cervicalgia,  radiocolopatie arti superiori e inferiori, neuropatie periferiche, dolori 

cronici mu-scolari (fibriomialgia,sindrome stanchezza cronica). 

Definita la patologia ed il tipo di dolore, il medico prescrive trattamenti farmacologici o 

infiltrativi appropriati alla gestione della patologia dolorosa. 

Le figure professionali chiamate a svolgere i compiti di cura ed assistenza sono: i 

medici di Medicina Generale, i medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatri, 

neurologi, oncologi, pediatri, medici con un’esperienza almeno triennale nelle cure 

palliative e nella terapia del dolore, gli infermieri, gli psicologi, gli assistenti sociali. 

La Rete di Terapia del dolore contribuisce a garantire la continuità delle cure attraverso 

l’integrazione dei diversi ambiti assistenziali.  I professionisti dei diversi nodi ,operano 

secondo Percorsi Diagnostici Terapeutici e riabilitativi condivisi e formalizzati. La 

continuità assistenziale viene supportata da sistemi informatici che consentono la 

condivisione dei flussi informativi tra i professionisti,soprattutto per quelli che operano 

sul territorio o in ospedale. 

La condivisione si rende necessaria per fini clinici /gestionali e per  avere un 

monitoraggio dei processi e degli esiti raggiunti. 

 

 

3.2.1. Centri HUB 

Sono strutture di III livello(ospedaliero), di alta specializzazione. 

L’équipe è multidisciplinare e fa capo a un direttore specialista nel settore della terapia 

del dolore .Vi afferiscono malati caratterizzati da dolore cronico o acuto, associato a una 
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patologia complessa, da un complicato inquadramento della tipologia della sofferenza o 

che necessitano di una rivalutazione del dolore stesso.  

 Le prestazioni erogate sono : 

 inquadramento diagnostico 

 valutazione del dolore  

 prestazioni specialistiche di alto livello  

 impostazione del piano terapeutico antalgico da inviare al MMG alla dimissione  

 valutazione dell’efficacia del trattamento 

 Consulenza antalgica per pazienti in assistenza domiciliare 

 

Al centro possono accedere sia pazienti interni che esterni, l’attività è di 12 h ore nei 

giorni feriali, integrata con sistema di reperibilità 24h. 

 Le prestazioni specialistiche di alto livello comprendono: indagini neurofisiologiche 

per lo studio delle vie della nocicettive, quali i PESS (potenziali evocati somato-

sensoriali), la LEP (elettromiografia con tecnica laser per lo studio delle fibre di 

conduzione C e delta),  la RMN funzionale, test specialistici invasivi quali lo studio del 

sistema nervoso simpatico (infusione sistemica di bloccanti noradrenergici) o del 

sistema nocicettivo (blocchi spinali con anestetici, blocchi di plesso nervoso);  indagini 

laboratoristiche, quali la farmacogenomica (in presenza di soggetti che non 

rispondanoai trattamenti con oppiacei o per la caratterizzazione di popolazione ai fini di 

ricerca), l’esame del liquor per elettrofocusing (neuropatie sensitive, patologie 

demielinizzanti in presenza di sospetto di neuropatia centrale) o lo studio delle 

nocicettive/endorfine a scopo di ricerca; valutazione del profilo psicologico allo scopo 

di identificare soggetti con disturbi d’ansia, depressione, personalità patologica. 

L’attività in regime di Degenza Ordinaria Day hospital può essere espletata in strutture 

autonome  e dedicate o all’interno di altri ambiti di degenza, ma in questo caso si rende 
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necessario conoscere la disponibilità e l’accessibilità e la modalità di utilizzo dei posti 

letto ,e la disponibilità della sala operatoria o sala di diagnostica per immagini. 

 Per ogni paziente assistito in ambulatorio, viene istituita una cartella clinica 

ambulatoriale.  

Le regioni avviano percorsi di valutazione formativa sulle competenze cliniche 

possedute da tutti i professionisti che operano nel suddetto centro. 

 

3.2.2. Ambulatori Spoke 

 

Gli ambulatori di terapia antalgica (Spoke) sono strutture di II livello (ospedaliero 

/territoriale), indicati per casi di media gravità dove si effettuano visite specialistiche e 

si pianificano le terapie antalgiche da inviare al MMG. Nel centro ambulatoriale deve 

operare almeno un Anestesista Rianimatore, specialista nella terapia antalgica 

supportato da un infermiere esperto. L’ambulatorio dispone di una cartella clinica dove 

vengono registrati : 

• inquadramento diagnostico 

• valutazione del dolore con scale validate 

• piano terapeutico 

• consenso 

• valutazione efficacia trattamento 

• follow-up 

 L’attività erogata si articola in 18 ore settimanali  di attività a pazienti esterni.  
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3.2.3. Aggregazioni funzionali territoriali 

 

Nelle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), operano medici di Medicina Generale 

con formazione specifica in terapia del dolore,in grado di dare la prima risposta 

diagnostica e terapeutica ai bisogni della persona con dolore, e quando necessario 

indirizza il paziente allo spoke /centro ambulatoria ledi terapia del dolore o Hub /Cento 

ospedaliero. Il MMG deve conoscere e applicare i Percorsi Diagnostici Terapeutici e 

Riabilitativi,in particolare deve essere in grado di fare una diagnosi ,utilizzando 

strumenti validati,misurare l’intensità del dolore e l’impatto sulla qualità della vita e  

come previsto dall’art.7 della Legge 38/2010 registrando in cartella il dato . 

 

3.3.  La rete di cure palliative 

 

La definizione di cure palliative viene integrata à e adottata dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità nel 2002 come "... un approccio che migliora la qualità della vita  

dei malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare le problematiche associate  

a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo  

di  una  identificazione  precoce  e  di  un  ottimale  trattamento  del  dolore  e  delle  al-

tre problematiche di natura fisica, psico-sociale e spirituale …” 

Nel 2017 la Lancet  Commission  sull’accesso globale alle cure palliative e al sollievo 

dal dolore ha pubblicato il rapporto “Alleviare l’accesso agli abissi nelle cure palliative 

e alleviare il dolore:un imperativo di copertura sanitaria universale “, ha sviluppato 

inoltre un progetto per rivedere ed adottare sulla base del consenso una nuova 

definizione dei cure palliative .16 

L’ obiettivo è quello di sviluppare una definizione di Cura palliativa focalizzata sul 

sollievo della sofferenza che sia tempestiva e applicabile a tutti i pazienti indipendente-

mente dalla diagnosi, prognosi, posizione geografica, punto di cura, e livello di reddito.  
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Definizione  di Cura Palliativa: 

“le cure palliative sono le cure attive e globali degli individui di ogni età con importanti 

sofferenze legate alla salute a causa di patologie serie,e specialmente di quelli prossimi 

al fine vita .Le cure palliative hanno lo scopo di migliorare la qualità di vita dei 

pazienti,delle loro famiglie e  dei caregivers”. 

La Legge n. 38/2010 definisce le Cure Palliative come "l’insieme degli interventi 

terapeutici, diagnostici e assistenziali,  rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo 

familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, 

caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde 

più a trattamenti specifici." L’approvazione  della  legge  n. 38 del 2010  consolida  il  

percorso di impegno  scientifico, culturale e clinico  che  ha  portato  il  movimento  

italiano  delle  cure  palliative  ad affermarsi +come attore  importante  nel  panorama  

della  Sanità  italiana. Le cure  palliative sono  un’ aggregazione funzionale ed integrata 

delle attività erogate nei diversi setting assistenziali, (Hospice,Home, Hospital)in 

ambito territoriale,definiti a livello regionale.  

La funzione di coordinamento viene affidata a una struttura dedicata e costituita da 

figure professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo, con specifiche 

competenze .Tale rete deve garantire la continuità assistenziale dalla struttura  

ospedaliera  al  suo  domicilio. L’assistenza viene erogata nelle fasi avanzate e terminali 

della malattia e si rivolge alle esigenze di  supporto dei malati e dei loro familiari3. 

Elemento fondamentale è rappresentato dalla continuità dell’intero processo 

assistenziale individuale; l’intesa sottolinea l’esigenza di estendere l’assistenza  

palliativa anche a pazienti non oncologici. Ciascuna regione ha provveduto 

all’attivazione di una rete locale di cure palliative costruita secondo i criteri individuati 

dall’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 16 dicembre 2010, il quale 

definisce specifiche linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli 

interventi regionali nell’ambito della rete. 

 Gli obbiettivi delle cure palliative si possono così riassumere: 

 • affermare il valore della vita considerando la morte un evento naturale 

                                                 
3 Come definito dall’art.5 della legge n. 38 del 2010 
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 • non prolungare né abbreviare la durata della vita 

 • provvedere al sollievo del dolore e degli altri sintomi 

 • considerare gli aspetti psicologici e spirituali 

 • offrire un sistema di supporto per permettere alla persona di vivere il più attivamente 

possibile sino al decesso  

• aiutare e sostenere la famiglia del paziente a convivere con la malattia e prepararla al 

lutto 

L'attuazione delle cure palliative può avvenire principalmente in due luoghi, presso il 

domicilio e in hospice. 

• Il domicilio del paziente: è il luogo privilegiato per effettuare le cure palliative; 

la casa è infatti il contenitore naturale della vita della persona offrendo comodi-tà, 

affettività, vicinanza dei famigliari e maggior possibilità di distrazione. A li-vello 

domiciliare, l’Unità di cure palliative garantisce un “Piano di cure personalizzato ”con 

interventi di diversa complessità, come interventi di base, coordinati dal medico di 

medicina generale,oppure interventi di equipe specialistiche. Risulta comunque 

essenziale la presenza ,presso domicilio del paziente una persona vicina, detta caregiver, 

che si prenda cura totalmente della persona. A seconda del caso, il paziente riceve nella 

propria abitazione le visite dell'equipe domiciliare di cure palliative di cui possono far 

parte il medico palliativista, l'infermiere del territorio, l'operatore socio-sanitario, lo 

psicologo e il fisioterapista a seconda delle necessità della persona e della sua 

famiglia17.  

 

L'Hospice: struttura residenziale dedicata alla degenza dei malati che necessitano di 

cure palliative. Quando il paziente esige cure che non possono essere effettuate a 

domicilio e l'assistenza domiciliare risulta troppo gravosa per la famiglia, oppure il 

paziente vive in condizioni abitative inadeguate e con scarsa assistenza familiare, può 

essere indirizzato a questa struttura per un ricovero temporaneo o definitivo. Il ricovero 

in hospice garantisce la disponibilità di un'assistenza specializzata 24 ore su 24 in un 

ambiente il più simile a quello domestico, infatti grande attenzione è posta 
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all'organizzazione degli spazi, che prevede l'accoglienza dei familiari e la loro 

collaborazione alle cure del malato. L'équipe multidisciplinare comprende: medici, 

infermieri, psicologi, fisioterapisti. Gli Hospice sono inseriti nei LEA distrettuali, anche 

quando sono logisticamente situati in strutture sanitarie di ricovero e cura oppure ne 

costituiscano articolazioni organizzative. Le funzioni del Day-Hospice, come definite 

dall’art. 2 comma g, sono equiparabili alle prestazioni in regime di ospedalizzazione a 

ciclo diurno. 

 

3.3.1.  Assistenza ospedaliera 

Nell’ambito dell’assistenza ospedaliera, l’approccio palliativo è garantito per tutti i ma-

lati durante l’intero percorso di cura, in funzione dei bisogni e in integrazione con le 

specifiche fasi terapeutiche delle malattie croniche evolutive. 

Le cure palliative in ospedale  sono costituite da una consulenza palliativa assicurata da 

un’ èquipe medico-infermieristica. 

L’èquipe assistenziale multi professionale, fornisce un supporto ai pazienti nei diversi 

regimi di assistenza, allo scopo di ottimizzare i percorsi diagnostico-terapeutici, 

individua il percorso e il setting di cura più appropriato, provvede ad una corretta 

comunicazione con il malato e con la famiglia.  

 

 

3.4.  Rete di cure palliative e terapia del dolore pediatrica 

 

“La Rete di Cure Palliative e Terapia del Dolore Pediatrica è  una aggregazione 

funzionale ed integrata delle attività di Terapia del Dolore e Cure Palliative rivolte al 

minore, erogate nei diversi setting assistenziali, in un ambito territoriale ed ospedaliero 

definito a livello regionale.” 
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La Rete regionale dei servizi di assistenza della terapia del dolore e cure palliative 

pediatriche,è coordinata dal centro unico di riferimento . 

 Le attività del  Centro comprendono: il ricovero presso l’Hospice pediatrico,  domicilio 

o altra  struttura residenziale. 

Da quanto sopra descritto, le attività svolte dal  Centro di Riferimento e dal connesso 

Hospice Pediatrico comprendono: 

• Ricoveri di pazienti in regime ordinario e di Day Hospice presso il Centro 

residenziale per pazienti pediatrici  in condizioni gravemente compromesse 

• Consulenza specialistica; 

• Consulenza specialistica a distanza (teleconsulto, telemedicina) 

• Percorsi di presa in carico integrata,caratterizzata da una consulenza specialistica 

presso un altro ospedale regionale o al domicilio,permettendo al paziente di avere una 

consulenza di terapia antalgica o valutazione specialistica con un’ èquipe dedicata 

costituita dal medico, infermiere,psicologo. 

HOSPICE PEDIATRICO : regionale o sovraregionale. E’ una struttura residenziale 

alternativa all’ospedale, ad elevata complessità assistenziale, sia da un punto di vista 

strutturale che organizzativo a dimensione di bambino, con spazi, luoghi arredi adeguati 

all’età, in un ambiente molto simile a quello in cui vive normalmente una famiglia. E’ 

una struttura dove sono rispettate le relazioni (non ci sono orari né restrizioni alla 

frequentazione) e l’ambiente familiare (si può cucinare, mangiare insieme alla propria 

fa-miglia, continuare a vivere secondo i propri tempi e le proprie abitudini). 
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4. STORIA LEGISLATIVA TRATTAMENTO 

FARMACOLOGICO 

Normativa per la prescrizione di farmaci analgesici oppiacei 

La scala analgesica a tre gradini messa a punto nel 1986 dall’Organizzazione della 

Sanità è una strategia terapeutica,considerata come elemento fondamentale della 

gestione globale del dolore cronico insieme alla valutazione del dolore alle terapie non 

farmacologiche e all’assistenza continua. Gli obiettivi dell’adozione di questa strategia 

terapeutica li possiamo schematizzare come segue:  

-aumento delle ore di sonno libere dal dolore, 

-riduzione del dolore a riposo, 

-riduzione del dolore durante il movimento.  

La scala analgesica a tre gradini prevede l’utilizzo di tre categorie di farmaci: 

 

•dolore  lieve (NRS = 1-4): è indicato il trattamento con FANS o paracetamolo ± 

adiuvanti.  

•  dolore moderato (NRS = 5-6): è indicato il trattamento con oppioidi minori codeina,  

tramadolo,  destropropossifene, ±  FANS o paracetamolo ± adiuvanti;  

 

• dolore severo (NRS = 7-10): è indicato il trattamento con oppioidi maggiori 

buprenorfina, fentanyl,metadone,morfina,  ossicodone ±  FANS o paracetamolo ± 

adiuvanti 18 
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Figura 1 

Tale strumento ha avuto un’importante funzione educativa di promozione all’uso degli 

oppioidi;prevede l’utilizzo di tre categorie di farmaci con l’integrazione o meno di 

adiuvanti.  

 

4.1. I principali farmaci nella terapia del dolore 

 

4.1.1. Farmaci di prima scelta nel dolore lieve 

 

Farmaci disponibili: paracetamolo, antinfiammatori non steroidei (FANS). 

I farmaci più importanti di questa categoria sono il paracetamolo e alcuni FANS 

ibuprofene, ketoprofene, napro- xene e ketorolac .I fans agiscono prevalentemente 

attraverso la diminuzione della concentrazione delle prostaglandine. Sono quindi 

particolarmente efficaci dove quest’ultime hanno un ruolo preponderante nella genesi 

del dolore,come stati infiammatori,dolori osteoarticolari .E’ importante monitorare 
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periodicamente la terapia con fans dato il rischio di effetti collaterali quali 

sanguinamento gastrointestinale,disfunzione piastrinica e insufficienza renale . 

I COX-2 inibitori selettivi possono aumentare il rischio trombotico cardiovascolare e 

non offrono protezione da insufficienza renale. La più comune reazione avversa 

all’assunzione di fans è la comparsa di disturbi a carico dell’apparato digerente. Gli 

eventi avversi possono variare da epigastralgie e nausea sino a ulcere gastriche e 

duodenali, eventualmente complicate da sanguinamento e da perforazione. 

 

PARACETAMOLO: è un farmaco analgesico o antipiretico. Ha un ottimo assorbimento 

per via orale e le numerose forme farmaceutiche in commercio (compressa tradizionale, 

masticabile, effervescente, bustina effervescente, gocce, sciroppo, supposte) offrono la 

possibilità di scegliere l’opzione più adeguata alla situazione e alle esigenze del 

paziente. Viene assorbito in maniera rapida e completa a livello gastrointestinale,si 

distribuisce rapidamente nei liquidi organici, viene metabolizzato a livello 

epatico,unapiccola dose di farmaco viene eliminata nelle urine. 

Biodisponibilità: 60%dopo 500mg per os,90% dopo 1 g per os,per via rettale è circa 2/3 

di quella orale ,ma è più alta con due supposte da 500mg. 

Tempo d’ insorgenza dell’azione: 15/30 minuti.Tempo di picco di concentrazione 

plasmatica :40/60 minuti.Emivita plasmatica :2-4 ore.Durata d’AZIONE 4-6 ORE. . Ha 

un meccanismo d’azione centrale e periferico. 

 

4.1.2. Farmaci di prima scelta nel dolore moderato 

 

 

Farmaci disponibili:  

Oppiacei deboli:  

- codeina, sola (preparazione galenica) o associata a paracetamolo  
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- tramadolo 

In questa categoria troviamo oppioidi deboli come la codeina,trasformata nel fegato in 

morfina,e il tramandolo possono essere somministrati in combinazione con analgesici 

non oppioidi. Entrambi i farmaci presentano alcune caratteristiche . La codeina è un 

profarmaco della morfina a cui viene metabolizzata dal sistema microsomiale epatico. 

La biotrasformazione può essere diversa da individuo a individuo e perciò il suo effetto 

analgesico non è sempre facilmente prevedibile. 

L'impiego del tramadolo è associato al rischio di gravi effetti indesiderati (in particolare 

convulsioni e gravi turbe psichiatriche) dose-dipendenti. Se l'efficacia di codeina o tra-

madolo non si manifesta rapidamente si deve passare ad un analgesico del 3° gradino. 

 

4.1.3. FARMACI DI PRIMA SCELTA NEL DOLORE GRAVE 

 

Oppiacei forti:  

- morfina a pronto rilascio e a rilascio controllato  

- fentanyl transdermico e transmucoso 

- ossicodone a pronto rilascio e a rilascio controllato  

 

Agonisti parziali:  

- buprenorfina trans dermica 

 

La morfina è considerata il  gold standard tra gli oppioidi forti. Fornisce efficace 

sollievo dal dolore è ampiamente tollerata ,semplice da somministrare e poco costosa. 

L’ idromorfone o l’ossicodone sono analoghi della morfina con proprietà 

farmacocinetiche simili e possono essere considerate come alternative alla morfina nel 
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trattamento del dolore moderato severo .Anche se si raccomanda la via di 

somministrazione orale ,nei pazienti che si presentano con un dolore severo che 

necessita di un controllo urgente è indicato il trattamento e la titolazione con oppioidi 

parenterali ,per via sottocutanea o endovenosa. Il metadone orale è considerato una 

valida alternativa alla morfina . 

È’ caratterizzato da una larga variabilità farmacocinetica interindividuale con una lenta 

eliminazione,con alto rischio di accumulo, soprattutto ,se le dosi sono elevate e gli 

intervalli di somministrazione troppo corti. 

Il fentanyl  transdermico ,non è indicato come prima scelta in un paziente oppioide –

naive ,né durante la fase di titolazione ,né per il controllo del dolore episodico intenso. 

Il suo utilizzo deve essere riservato a pazienti disfagici o a pazienti con una ridotta 

compliance o scarsa tolleranza alla morfina, ma che presentano un dolore stabile e 

controllato con la terapia in corso. Inoltre non dovrebbe essere la scelta per i pazienti 

cachettici nei quali il ridotto assorbimento del farmaco può causare un inadeguata 

analgesia, ma anche il rischio di effetti indesiderati importanti. La buprenorfina trans 

dermica non è indicata durante la fase di titolazione e dovrebbe essere riservata a 

pazienti che assumo-no dosi stabili di oppioidi . 

Tutti gli oppioidi forti possono essere combinati con l’uso continuo di analgesici non 

oppioidi. 

 

 

4.2. EFFETTI COLLATERALI DEGLI OPPIOIDI 

 

Gli effetti collaterali che si possono osservare sono : 

gastrointestinali: nausea ,vomito stipsi 

sistema nervoso autonomo:xerostomia,ritenzione urinaria,ipotensione posturale. 
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Sistema nervoso centrale:sonnolenza ,compromissione cognitiva, allucinazioni delirium, 

mioclono,iperalgesia,depressione respiratoria. 

Cutanei:prurito,sudorazioni. 

5. NORMATIVA ITALIANA FARMACI OPPIOIDI 

 

 In Italia, la disciplina riguardo l’utilizzo di farmaci oppioidi, fino al 2001, risultava es-

sere alquanto differente se confrontata con le norme odierne, basti pensare che  l’uso di 

farmaci oppiacei usati nella terapia del dolore ricadevano nella stessa disciplina dei 

farmaci stupefacenti ,normata dal D.P.R. n.309/199019 

”Disciplina  degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e  cura, riabilitazione 

dei relativi stati di tossicodipendenza”. All’ interno del D.P.R. 309/90 i farmaci usati 

nella terapia del dolore ricadevano nella stessa disciplina degli altri farmaci stupefacenti 

ed erano prescrivibili con ricetta speciale ministeriale,distribuita dagli Ordini Provinciali 

dei medici e dei veterinari. I sanitari erano tenuti a firmare ciascuna ricetta all’atto della 

consegna presso l’Ordine Provinciale. Ciascuna prescrizione era limitata ad una sola 

preparazione od un dosaggio per la cura  di  durata  non  superiore  ad  otto  giorni. 

 La prescrizione doveva essere ripetuta sulle due parti (tre in caso di fornitura a carico  

del SSN) di cui era costituita la ricetta speciale ministeriale. La validità della ricetta 

aveva un limite di dieci giorni. Il medico poteva essere  perseguito per reato 

amministrativo in caso di errore involontario nel compilare i formalismi previsti per la 

ricettazione, mentre i farmacisti, per lo stesso tipo errore nella spedizione potevano es-

sere sanzionati con  una  pena di due anni di detenzione. 

 Il nostro Paese rimase fanalino di coda nell’uso e nella prescrizione di farmaci oppiacei 

fino al momento in cui vennero semplificate le disposizioni per la prescrizione. Legge di 

una certa rilevanza fu la n.12 8 febbraio 2001 “Norme per agevolare l’impiego di 

farmaci analgesici”, messa a punto da un gruppo ministeriale interno alla Commissione 

Unica del Farmaco (CUF) nel corso del XIII e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 

del 19 febbraio 2001.  
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Il provvedimento fu considerato  necessario per garantire un più efficace trattamento del 

dolore nei malati terminali o per il trattamento del dolore dei pazienti con dolore severo 

cronico. Fra gli li elementi innovativi della legge n. 12/2001, si elencano: 

Ricettazione a ricalco con programma di terapia fino a trenta giorni; 

•  La prescrizione può contenere due diverse preparazioni (stesso farmaco in due  

dosi, o due diversi farmaci); 

•  Possibile  auto  ricettazione  per  detenzione  di  farmaci  per  uso  professionale  

urgente; 

•  Consegna a domicilio di oppioidi da parte degli infermieri; 

•  Depenalizzazione degli errori formali; 

•  Allestimento di un nuovo ricettario. 

 I farmaci per la terapia del dolore vennero inseriti in uno specifico allegato,allegato III 

bis. Essi sono: Buprenorfina, Codeina, Diidrocodeina, Fentanyl, Idrocodone, 

Idromorfone,  Metadone,  Morfina,   Ossicodone,  Ossimorfone.  

Successivi Decreti e circolari hanno arricchito il testo originario della normativa. 

Il 24 maggio 2001 il Ministero della Sanità introdusse nuove regole alla prescrizione dei 

farmaci e indicato l’approvvigionamento da parte dei medici dando la possibilità  di  

approvvigionarsi  dei  farmaci  compresi  nell’allegato III bis  attraverso  auto  

ricettazione, per uso professionale urgente. Le implicazioni sostanziali in queste 

disposizioni legislative,erano indirizzate a  un  più  efficace  trattamento  del  dolore  nei  

ma-lati  terminali  o nei  pazienti affetti da dolore severo di origine oncologica o 

degenerativa. 

Un’ulteriore agevolazione per i pazienti è arrivata con la legge n. 405 del 16 novembre 

2001, che ha concesso i farmaci antidolore nell’ambito dell’assistenza domiciliare 

integrata. 
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La Legge n. 405/200120  conferma l’estensione a trenta giorni del periodo di copertura 

della terapia e l’estensione delle cure palliative anche a chi non ha patologia oncologica; 

concede i farmaci in assistenza domiciliare integrata accompagnati da certificazione 

medica che ne prescrive la posologia :,autorizza il personale che opera nei distretti sani-

tari di base o nei servizi territoriali  a consegnare al domicilio del paziente i farmaci 

analgesici oppiacei compresi quelli dell’allegato III-bis.  

Queste disposizioni normative nel loro complesso portavano alle seguenti innovazioni: 

–  i farmaci oppiacei, elencati nell’Allegato III-bis, potevano essere consegnati anche 

dagli operatori sanitari al domicilio del paziente dietro dichiarazione sottoscritta del 

medico di Medicina Generale, di continuità assistenziale od ospedaliera che ne 

specificava la posologia e l’uso nell’assistenza domiciliare; 

Coloro i quali trasportavano i medicinali, nella quantità da consegnare, erano tenuti ad  

avere una certificazione medica che  ne  prescrivesse la posologia e l’utilizzazione al 

domicilio del paziente. 

La certificazione deve essere prodotta su carta intestata. Divieto di utilizzare la ricetta  

autocopiante pena la mancata cessione dei medicinali descritti. 

– i pazienti in dimissione dal ricovero ospedaliero potevano ricevere direttamente dalla 

struttura sanitaria i farmaci necessari per il primo ciclo di terapia di 30 giorni in regime 

di fornitura a carico del SSN21.   

A due anni dall’approvazione della legge n. 12, pochi traguardi erano stati tuttavia 

raggiunti. La prescrizione degli oppiacei era rimasta pressoché invariata. Il progetto 

“Ospedale senza Dolore” aveva avuto anch’esso uno scarso successo. Nessuna Regione 

aveva di fatto emesso delle normative per concretizzarlo e per attuare le sue Linee 

Guida. C’era dunque un solco profondo tra i dettami delle leggi e la realtà. 

I provvedimenti saranno poi perfezionati con il Decreto del Ministro della Salute del 4 

aprile 2003,che semplifica ulteriormente il ricettario per la prescrizione di tali farmaci. 

Con tale Decreto, di  fatto, la modalità di compilazione di una ricetta con la quale si 

prescrive morfina o farmaci analoghi, viene uniformata  a quella per la prescrizione di 

un comune medicinale non sottoposto alla normativa degli stupefacenti; 
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 viene quindi facilitata ulteriormente la loro prescrizione: oltre a introdurre la possibilità 

di inserire il dosaggio del medicinale, la posologia e il numero di confezioni utilizzando 

i caratteri numerici e le normali abbreviazioni, eliminava l’obbligo di indicare 

l’indirizzo di residenza del paziente e per il proscrittore l’obbligo di conservare per sei 

mesi la copia della ricetta a sé destinata.  

Legge  del  21  febbraio  2006,  n.4922  porta sostanziali modifiche al testo unico in 

materia di stupefacenti D.P.R. 309/1990  

• modifiche al sistema di tabellazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope 

• il comma n. 13 prevede la sostituzione dell’art.43 DEL D.P.R 309, con il 

seguente: “i medici chirurghi e veterinari ,prescrivono i medicinali compresi nella 

tabella II,sezione A di cui all’art.14 su apposito ricettario” 

• Una copia della ricetta che prescrive medicinali di tabella II,sezione A,e 

dell’allegato III-bis ,deve essere conservato dall’assistito come giustificativo di 

medicinale di cui è in possesso. 

• Il ricettario autocopiante diventa il solo ricettario speciale previsto dalla norma-

tiva. Le sue caratteristiche,  sono  la  triplice  copia  auto-copiante,  i  blocchetti  sono  

composti  da trenta ricette, è distribuito dalle A.S.L. di riferimento e la ricetta ha validità 

di trenta giorni, escluso quella dell’emissione. 

il dm 18 aprile 200723  ” aggiornamento e completamento delle tabelle 

contenenti,l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni 

medicinali” ha apportato ulteriori novità: 

• il delta-9-tetraidrocannabinolo e il trans-delta-9-tetraidrocannabinolo aggiunti 

nella tabella II ,sezione B costituiscono principi  attivi di medicinali utilizzati come 

audiuvanti nella terapia del dolore, si sono trovati efficaci anche nel trattamento di 

patologie neurodegenerative quali sclerosi multipla. Sono pertanto utilizzabili in 

terapia,e possono essere prescritte ai sensi del testo unico sugli stupefacenti. 

Il Decreto del Ministro della Salute del 26 settembre  2008 :” Aggiornamento e 

completamento  delle  tabelle  contenenti  l'indicazione  delle  sostanze stupefacenti e 
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psicotrope  relative  a  composizioni  medicinali,  con  la  ricollocazione  di  talune 

composizioni a base di ossicodone”.24 

Ordinanza Ministeriale 16 giugno 2009 : ricolloca alcuni medicinali, gli oppioidi 

maggiori, utilizzati nella terapia del dolore di qualsiasi origine come morfina, 

ossicodone, idromorfone nelle formulazioni orali, fentanyl ebuprenorfina  nelle 

formulazioni transedrmiche e composizioni  per  somministrazione  rettale  contenenti  

codeina, dii-drocodeina e loro Sali in quantità in tabella II D.25 

Nel febbraio 2013 il decreto ministeriale firmato dal ministro della salute Renato 

Balduzzi ,opera un ulteriore aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle 

so-stanze stupefacenti e  psicotrope  stabilendo l’inserimento nella stessa tabella II 

sezione B  dei “medicinali di origine vegetale a base di cannabis” .Se  il decreto del 

2007 ,apriva la strada ai farmaci di origine sintetica,il decreto Balduzzi ammette anche 

quelli a base naturale. 
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6. STATO ATTUAZIONE DELLA LEGGE n. 38 DEL 2010 

 

Può un arco temporale di un decennio essere preso come riferimento per una 

valutazione puntuale  circa lo stato di attuazione di una legge ? 

Quali i parametri che possono essere presi in considerazione per un analisi esaustiva 

circa una norma quale la Legge n. 38/2010, tenendo conto della sua portata 

innovativa,se non quasi rivoluzionaria? 

Il dolore cronico rappresenta un grave problema di salute ,e causa  nel persona un 

insieme di cambiamenti fisici,psicologici e sociali. 

L’art.9della Legge n 38 del 2010 prevede un monitoraggio presso il Ministero Della 

Salute  Atto a rilevare lo stato di attuazione delle reti di Terapia del dolore e Cure 

Palliative,ogni anno al Parlamento viene presentato una relazione ,riferendo in merito ai 

dati raccolti durante l’anno. 

 Per un’ analisi completa dello stato di attuazione della Legge n. 38 del 2010 , risulta di 

fondamentale importanza fare riferimento al Decreto  n.43 del 22 febbraio 2007 

“Definizioni degli standard relativi all’assistenza ai malati terminal in trattamento 

palliativoin attuazione dell’articolo 1, comma 169 della Legge 30 dicembre 2004,n 311 

“ .Tale decreto ,determina degli standard qualitativi,quantitativi e strutturali della rete di 

assistenza ai pazienti terminali ,basati su determinati indicatori. 

Lohr et coll.26 Definiscono la qualità dell’assistenza come “il grado con cui i sistemi 

sanitari riescono ad aumentare a livello individuale e di popolazione ,la probabilità di 

ottenere gli esiti desiderati.”Oggi nelle aziende sanitarie ,le attività di miglioramento 

della qualità s’intrecciano irrimediabilmente con le strategie di contenimento dei 

costi.Per misurare la qualità dell’assistenza sono necessari strumenti di 

clinicalgovernance come linee guida ,percorsi assistenziali ,audit clinici . 

Gli indicatori possono essere di tre tipi: 

-indicatori di struttura comprendono i requisiti strutturali,tecnologici,organizzativi e 

professionali delle strutture sanitarie. 



 
 

38 
 

-indicatori di processo  misurano l’appropriatezza del processo assistenziale in relazione 

a standard di riferimento  

-indicatori di esito documentano una modifica di esiti assistenziali  clinici(mortalità 

,morbilità),-economici (costi diretti e indiretti)   umanistici (qualità di vita,soddisfazione 

dell’utente) 

Tali indicatori ,sono previsti nelle normative nazionali o regionali. 

Indicatori Decreto  n.43 del 22 febbraio 2007 

1. numero di malati deceduti a causa di malattia oncologica lo standard corrispondente è> 

o 0 a 65% 

2. Numeri di posti letto in hospice> o= 56% 

3. Numero totale di hospice 100% 

4. Numero annuo di giornate di cure palliative erogate al domicilio si prende in 

considerazione l’indicatore n 1 al quale va sottratto il 20%,il risultato va moltiplicato 

per 55 

5. Numero di pazienti in attesa di ricovero in struttura e tempo massimo di attesa è 

inferiore o uguale a tre> o = 80% 

6. Numero massimo di pazienti nei quali il tempo di attesa è rispettivamente inferiore o 

superiore ai 3>o =40 % o 7 giorni. < o = 20% 

7. Numero di ricoveri di malati con patologia oncologica nei quali il periodo di ricovero in 

hospice è superiore o uguale a 30 giorni,< o = 25%. 

 

 La legge n. 38 del 15 marzo 2010 ha sancito il diritto di tutti i cittadini ad accedere alle 

cure palliative (CP), ha istituito la rete locale di cure palliative assicurando ed 

integrando un percorso di continuità assistenziale del paziente nei setting di cura che 

comprendono l’ospedale, l’hospice e il domicilio. Nello stesso anno dell’istituzione 

della Legge sono state definite le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il 

coordinamento degli interventi regionali grazie all’Accordo della Conferenza tra Stato e 

Regioni del 16 dicembre. Tali principi hanno avuto un ulteriore integrazione e 

approvazione di diversi provvedimenti in tema di Cure palliative: 
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-Individuazione delle figure professionali operanti nelle reti di Cure palliative: 

l’Accordo della Conferenza tra Stato e Regioni del 10 luglio 2014 ha dato attuazione al 

comma 2 dell’articolo 5 della legge 38/2010 sull’individuazione delle figure 

professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore 

assicurando che l’assistenza nelle reti di cure palliative sia garantita da figure 

professionali che collaborano con il medico di medicina generale. 

Tali figure sono: il medico specialista in anestesia terapia intensiva e rianimazione, il 

medico specialista in oncologia, ematologia, geriatria, medicina interna, malattie 

infettive, neurologia e radioterapia. 

 L’accordo riconosce il contributo fondamentale fornito, nell’ambito assistenziale delle 

Cure Palliative, di altre figure professionali, tra cui l’infermiere, il fisioterapista, il 

dietista, l’assistente sociale, l’operatore socio-sanitario e lo psicologo. 

-Certificazione professionale in cure palliative per i medici non in possesso di 

specializzazione: il Decreto del Ministero della salute del 4 giugno 2015 ha previsto che 

i medici che hanno svolto la loro attività professionale per almeno 3 anni, dall’entrata in 

vigore della legge 147/2013 in una struttura pubblica o privata accreditata dalla 

Regione, possano chiedere la certificazione dell’esperienza professionale alla 

Regione/Provincia Autonoma di riferimento. Nonostante tale iniziativa abbia consentito 

l’inserimento di numerosi nuovi medici nelle Reti di cure palliative, il loro numero 

rimane ancora insufficiente 

L’ Intesa del 19 febbraio 2015 in materia di adempimenti relativi all’accreditamento 

delle strutture sanitarie prevede un cronoprogramma a 12 e 24 mesi di adeguamento per 

le regioni ai criteri e requisiti contenuti nel documento tecnico di cui all’Intesa Stato-

Regioni del 20.12.2012. 

 

Il DPCM 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 

ha completato il quadro dei principali provvedimenti normativi in materia di cure 

palliative recependo la normativa progressivamente adottata e definendo i seguenti 

livelli di assistenza nell'ambito della Rete Locale di cure palliative: 

-all’art. 15 l’Assistenza specialistica ambulatoriale: il nomenclatore delle prestazioni di 

specialistica ambulatoriale prevede per la prima volta la “Prima visita multidisciplinare 

per cure palliative – incluso: stesura del PAI” e la “Visita di controllo per cure palliative 

- incluso: rivalutazione del PAI” . 
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Una  novità  importante  è  l'approccio  per  percorso,  con  la  VMD  che  concorre  ad  

identificare il malato con bisogni di Cure Palliative. Le Cure Palliative confermate dai 

Livelli Essenziali Assistenza in questa cornice, 

escono dall'orizzonte temporale dell'end stage e si allargano alle fasi precoci della  

malattia inguaribile ad evoluzione sfavorevole. 

-all’art. 21 Percorsi assistenziali integrati: è garantito l’accesso unitario ai servizi 

sanitari e sociali, la presa in carico della persona attraverso la valutazione 

multidimensionale dei bisogni (VMD), sotto il profilo clinico, funzionale e sociale e la 

predisposizione di un Progetto di assistenza individuale (PAI). 

-all’art. 23  Cure palliative domiciliari: sono erogate dalle strutture UCP (Unità di  

Cure Palliative) e non più nell'ambito dell'ADI: sono le Unità di Cure Palliative che 

erogano sia le CP  di  base  che  quelle  specialistiche;  con  ciò  garantendo  l'unitarietà  

e  

l'integrazione dei percorsi di cura con  un’ èquipe curante di riferimento sul percorso e 

non sul setting assistenziale. Viene garantita la specificità delle Cure Palliative non più 

inquadrate nel contenitore indifferenziato delle cure  domiciliari, rivolte alla non 

autosufficienza e alle fragilità che non richiedono un approccio palliativo. Si stabilisce 

un livello base di cure. 

-all’art.31 Centri residenziali di Cure palliative – Hospice: garantiscono in ambito 

territoriale l'assistenza ai malati nella fase terminale della vita. 

 - all’art. 38 Ricovero ordinario per acuti: le cure palliative sono per la prima volta 

espressamente citate come prestazioni cliniche, farmaceutiche, strumentali, necessarie ai 

fini dell'inquadramento diagnostico e terapeutico, che devono essere garantite durante 

l’attività di ricovero ordinario27. 

Ad oggi, nella rete di cure palliative , troviamo diverse regioni come Abruzzo ,Molise , 

P.A autonoma di Bolzano e Valle d’Aosta le quali non hanno recepito l’intesa del 25 

Luglio 2012 sulla “Definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative 
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necessari per l’accreditamento delle strutture assistenza dei malati terminali e delle 

unità di cure palliative e del dolore “. 

In Italia, prevale la mortalità in ospedale conseguente all’insufficiente sviluppo  dalle 

Reti Locali di Cure Palliative, soprattutto per quanto riguarda le Unità di Cure Palliative 

domiciliari, indicate dal DPCM 12 gennaio 2017 (LEA) come unità di offerta distinta 

dalla tradizionale Assistenza domiciliare integrata. Il numero dei decessi in ospedale 

con diagnosi primaria di neoplasia, rilevato a livello nazionale per gli anni del 2014 pari 

a 22.994 ,2015 a 23.281,  2016 è pari e 23.327 , risulta in modico incremento. Un altro 

fattore da prendere in considerazione per avere un quadro chiaro della situazione, 

riguarda la percentuale di decessi registrati in ospedale, considerato che una loro 

riduzione  rappresenta un obiettivo largamente condiviso nelle sedi istituzionali. Dal 

quadro si nota una lieve diminuzione nell’ultimo quinquennio: 

se nel 2012 era pari al 12,3%, nel 2015 e nel 2016 risulta di 12,1%. Si conferma l’alta 

variabilità regionale da un valore minimo pari al 4% della Campania e della Sicilia, a  

un massimo del 32% del Veneto. Il reparto per acuti  con maggior numero di decessi 

risulta essere quello  la medicina generale. 

I percorsi assistenziali di presa in carico del paziente  con bisogni di cure palliative, 

differiscono molto tra  le  Regioni  e  non  è  ancora  sviluppata  e  diffusa  ovunque  una  

metodologia  “proattiva”  con  il coinvolgimento  del  paziente  e  della  sua  famiglia. 

L’offerta formativa per gli operatori sanitari di cure palliative,  sia  relativamente alla 

formazione universitaria che al  conseguimento dei crediti in Educazione Continua in 

Medicina (ECM) è ancora abbastanza disomogenea sul territorio nazionale. 

 

Per quanto riguarda le strutture residenziali di cure palliative(Hospice), la loro 

realizzazione è stata prevista dalla Legge n. 39 del 26 febbraio 1999, con la quale venne 

sancito il diritto del cittadino di accedere all’assistenza fornita da tali strutture ,avviando 

un programma nazionale mettendo a disposizione un finanziamento di 206 milioni di 

euro. 

Dall’istituzione di tale Legge ,a distanza di venti anni, negli anni 2015-2017 il numero 

di hospice ha raggiunto un totale di 240 strutture ,con un rispettivo numero di posti letto 



 
 

42 
 

pari a 2777,rispetto al  2014 c’è stato un incremento di numero di posti letto a livello 

nazionale di 226 ,e di 9 strutture . 

Nella rete di cure palliative rientra anche l’assistenza domiciliare. Per verificare lo stato  

della rete,è necessario quantificare il numero di pazienti seguiti al domicilio. Per le cure  

palliative  domiciliari,  sono  stati  analizzati  i  dati  nazionali  della presa in carico dei 

pazienti anziani stratificati per fasce d’età e stato clinico di paziente oncologico e non 

oncologico, relativamente agli anni 2012 -2017. 
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- Nel  2012 il totale dei pazienti anziani assistiti nell’area palliativa domiciliare è stato 

16.029, di cui 12.901  con stato di terminalità oncologica e 3.870 in stadio terminale 

non oncologico. 

-  Nel 2013, il numero totale di pazienti anziani assistiti nell’area palliativa domiciliare è 

stato 23.264, di  cui  18.814  (80,8%)  con  stato  di  terminalità  oncologica  e  4.942  

con  stato  di  terminalità  non oncologica. 

-  Nel 2015, il numero totale di pazienti in fase terminale assistiti al proprio domicilio è 

stato pari a 33.138, di cui 27.152 in stato terminale per malattia oncologica (81,94%%) 

e 6.627 (20%) in stato terminale per malattia non oncologica; 

-  nel 2016, il numero totale di pazienti assistiti a domicilio è aumentato a 38.198 unità, 

così come il numero di pazienti in stato terminale per malattia oncologica (31.337) e in 

stato terminale per malattia non oncologica (8.026);  

-  nel 2017  le 40849 unità. dai dati il numero di pazienti assistiti ha subito un leggero 

incremento ,rispetto al 2012,corrispondente a 24820,di cui 7711 solo nell’ultimo 

triennio. L’ istituzione delle strutture residenziali per le cure palliative in Italia, è stata 

prevista dalla Legge n. 39 del 1999, che ha sancito il diritto del cittadino ad accedere 

all’assistenza in tali strutture e ha avviato un programma per la loro realizzazione 

stanziando  un finanziamento pari a  206 milioni di euro. Tuttora, a distanza di 20 anni , 

il finanziamento non è stato del tutto utilizzato da diverse regioni italiane e  la regione 

che risulta in maggior ritardo risulta essere la Provincia Autonoma Di Trento. Negli 

ultimi dieci anni  il numero degli Hospice ha raggiunto il totale di 240 strutture. I 

pazienti ricoverati in tali strutture è in ascesa sia a livello nazionale che regionale, fanno 

eccezione la regione Marche ,Umbria, Liguria,Veneto, Emilia Romagna, Toscana, 

Lazio, Molise, Campania e Puglia.I pazienti che usufruiscono dell’assistenza in hospice 

proviene maggiormente da una struttura ospedaliera ,a differenza del centro –nord dove 

risulta più attiva per l’assistenza di cure palliative  domiciliari.  

I tempi di attesa (indicatore n. 6 del d .m. n. 43/2007 “Definizioni degli standard relativi 

all’assistenza ai malati terminal in trattamento palliativo”) per il ricovero in hospice è 

inferiore o pari a tre giorni. 

Per quanto riguarda la durata del ricovero in Hospice, i dati disponibili evidenziano che 

tale durata è mediamente inferiore a quanto desiderato, vale a dire che la richiesta di 

ricovero avviene troppo spesso negli ultimi giorni di vita e nessuna regione ha raggiunto 

lo standard. 
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Le principali “Macroprestazioni” erogate alle persone assistite in Hospice terapeutico 

assistenziale nel malato in fine di vita di tipo oncologico e non oncologico riguardano:  

- “Accudimento del paziente”  con valori,69%,  

- “Ascolto/supporto al paziente/famiglia” 64% 

- “Controllo  dolore “ 62% 

- “Controllo dispnea” 42% 

Le prestazioni che presentano frequenze minori sono: “Controllo sintomi psico-

comportamentali”, “Controllo dei sintomi gastro-enterici”, “Gestione di quadri clinici 

complessi” e “Sedazione terminale palliativa”. 

Le cure palliative domiciliari erogate negli ultimi quattro anni : 

 Nel 2015 il numero totale di pazienti in fase terminale assistiti al proprio domicilio è 

stato pari a 33.138 totali di cui 27.152 in stato terminale per malattia oncologica 

(81,94%%) e 6.627 (20%) in stato terminale per malattia non oncologica. 

 nel 2016, il numero totale di pazienti assistiti a domicilio è risultato pari  a 38.198 unità 

in aumento, così come il numero di pazienti in  stato terminale per malattia oncologica 

31.337 e in  stato terminale per malattia non oncologica 8.026. 

 nel 2017, il numero totale di pazienti assistiti a domicilio  ha raggiunto le 

40.849 unità. 

Rispetto all’anno 2014, in base ai dati rilevati dal flusso SIAD, si registra un aumento 

del numero totale di pazienti assistiti pari al 32,19%. 

Il  numero annuo di giornate di cure palliative erogate a domicilio, per i malati deceduti 

a causa di tumore,  e il numero di giornate in cui si è registrato l’accesso al domicilio 

del medico esperto in cure palliative, dal 2012 al 2017, si evidenzia un aumento delle 

giornate di cura,ma con forti disomogeneità a livello regionale. Ma prendendo in 

considerazione solo l’annualità 2016 -2017 si riscontra una diminuzione di tali giornate 

ad esempio in Lombardia, in Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Campania, Puglia e 

Sicilia; fanno eccezione il Veneto l’Emilia-Romagna, la Toscana, l’Umbria, le Marche e 

il Lazio. 
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La rete di terapia del dolore: è difficile fornire evidenze in merito all’effettiva attuazione 

della legge n. 38/2010 in materia di terapia del dolore. I flussi informativi attualmente in 

uso, infatti, non consentono di selezionare ed estrarre l’attività specificamente 

finalizzata al controllo del dolore in ambito ospedaliero o ambulatoriale. 

Per quanto riguardala rete di cure palliative e terapia del dolore pediatriche in cinque 

Regioni (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche e Molise) non hanno una reale ed 

attiva organizzazione in CP e TD pediatriche.  

In altre Regioni dove la rete è stata strutturata secondo la normativa, essa tuttavia risulta 

parziale, senza garanzia di continuità e prevalentemente centrata sull’assistenza 

ospedaliera. Solo tre Regioni (Basilicata, Liguria, Veneto), le due Province  Autonome 

di Trento e Bolzano e la Provincia di Pordenone in Friuli-Venezia-Giulia, hanno una 

effettiva Assistenza domiciliare pediatrica specialistica. 

Solo due Regioni (Basilicata, Liguria) e la Provincia Autonoma di Trento, inseriscono 

dati nei flussi ministeriali. 

In sintesi,  

“ Il quadro che ne scaturisce è caratterizzato da luci e ombre: difatti, di fronte ad un 

miglioramento della qualità e dell’offerta assistenziale per le cure palliative in regime 

residenziale e domiciliare e allo sviluppo delle reti regionali e locali di cure palliative e 

di terapia del dolore, persistono forti disomogeneità regionali sulle caratteristiche e 

sulla tipologia dell’assistenza offerta nei vari setting assistenziali.” 

Le criticità evidenziate nel rapporto riguardano lo sviluppo ancora molto disomogeneo 

delle reti locali di cure palliative e l’adozione di modelli organizzativi e percorsi 

assistenziali di presa in carico del paziente difformi tra le diverse Regioni; anche 

l’offerta formativa in cure palliative per gli operatori sanitari è ancora insufficiente e 

particolarmente critica risulta la situazione delle Reti di cure palliative e terapia del 

dolore pediatriche. Sotto ogni singolo aspetto, un passo avanti sarebbe essere stato 

compiuto,con la definizione degli adempimenti regionali per l’accreditamento delle 

strutture sanitarie di cure palliative (Intesa Stato-Regioni del 15 febbraio 2015).Si è 

avuto un aumento del numero totale degli hospice ,raggiungendo un totale di 240 

strutture,il fabbisogno teorico è fissato in n 1 posto letto in hospice ogni 56 deceduti per 

causa di tumore,ma la situazione appare fortemente disomogenea con regioni come la 
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Lombardia, l’Emilia Romagna ,il Lazio con strutture in surplus e regioni come il 

Piemonte,la Toscana,Campania,e Sicilia in grave deficit. 

Dai dati si evince che l’incremento delle persone assistite in hospice  è pari a 42572 

unità corrispondente al 12,53%in più  rispetto al 2014,ma la durata del ricovero è 

mediamente inferiore a quanto dovrebbe essere,in quanto la richiesta di ricovero 

avviene spesso solo negli ultimi giorni di vita. La sedazione palliativa viene erogata 

invece al 21 % dei pazienti oncologici e al 15% dei pazienti non oncologici .Per quanto 

riguarda l’assistenza domiciliare c’ è stato un incremento di assistiti, infatti nel 2017 

sono state erogate 326.086 giornate di cure palliative a domicilio contro le 125.695 del 

2012 , lontanissime ancora dalle  4.158.223 fissate dal DM n 43 del 2007. Un certo 

miglioramento si registra per quanto riguarda il numero totale di pazienti assistiti a 

domicilio, che nel 2017 ha raggiunto le 40.849 unità: rispetto all’anno 2014, in base ai 

dati rilevati dal flusso SIAD (Sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza 

domiciliare), si registra un aumento del numero totale di pazienti assistiti pari al 

32,19%. Nel 2017, i pazienti in fase terminale assistiti a domicilio sono stati 10,02 ogni 

10 mila abitanti; di essi, i malati oncologici sono stati 8,63. Si può, quindi, affermare 

che nonostante i miglioramenti intervenuti rispetto alla situazione pregressa, non sono 

completamente superate le criticità inerenti alla durata media delle cure palliative 

domiciliari e delle cure erogate in hospice.Nonostante i miglioramenti intervenuti 

rispetto alla situazione pregressa, non sono completamente superate le criticità inerenti 

alla durata media delle cure palliative domiciliari e delle cure in hospice.L’assistenza  

palliativa domiciliare presenti  ancora molte criticità:infatti i pazienti assistiti e le 

giornate di assistenza  erogate  in questo regime, pur se in aumento rispetto all’anno 

precedente, sono ancora molto al di sotto del fabbisogno programmato, sia per quanto 

riguarda le cure  domiciliari “di base”, sia per  quanto  riguarda le cure domiciliari 

“specialistiche”, caratterizzatedall’intervento di equipe multidisciplinari dedicate, sotto 

la responsabilità clinica del medico esperto in cure palliative.Il numero di giornate di 

cure palliative erogate a domicilio resta molto distante dallo standard individuato dal 

D.M. n. 43 del 2007 (indicatore n. 4), calcolato considerando il 45% del  numero di 

morti per tumore.E’ ancora disomogenea infine, l’offerta formativa per gli operatori 

sanitari di cure palliative ,sia per la formazione universitaria che per il conseguimento 

dei crediti in educazione continua in medicina(ECM),ma c’è stato  il riconoscimento 

dell’esperienza triennale in cure palliative per i medici non in possesso di 

specializzazione, ai fini della certificazione professionale (decreto ministeriale del 4 
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giugno 2015). Le criticità, in termini di implementazione sostanziale della Legge 38,in 

riferimento allo sviluppo della rete di terapia del dolore ,sono state evidenziate su più 

fronti28,è risultato essere sia di carattere normativo che operativo. Dal punto di vista 

normativo si sono registrati dei ritardi o addirittura dei vuoti normativi in diverse 

regioni Italiane,sul piano operativo si sono riscontrati principalmente dei ritardi e 

notevoli mancanze sul piano della formazione dei soggetti preposti alla terapia del 

dolore,nonché la mancata individuazione, in diversi casi , di centri e sedi fisiche di 

trattamento Hub e Spoke.A fronte di tali criticità risulterebbe indispensabile, per 

velocizzare e rendere definitivo il processo di organizzazione di una rete locale per il 

trattamento del dolore, un maggior impegno sia delle istituzioni regionali che degli 

operatori della rete assistenziale4. Le prevalenti criticità in riferimento alla prestazione 

in regime ospedaliero riferite  all’ art 5 comma 4 ,della Legge 38 riguardanti, la terapia 

del dolore sono individuate nella mancanza di un codice che definisce la disciplina e la 

sua terapia,per l’identificazione nei DRG5 dell’attività svolta finalizzata al controllo del 

dolore. Per far fronte a ciò il Ministero della Salute ha predisposto il codice 96 in modo 

tale da poter identificare le specialità cliniche della terapia del dolore e ha caratterizzato 

la prestazione della prima visita ambulatoriale definendola come segue: prima visita 

anestesiologica/algologica. Ad oggi l’unica informazione significativa sulla terapia del 

dolore attiene al consumo di farmaci oppioidi su base territoriale. 

 L’artico 10 della Legge 38del 2010  governa l’accesso ai medicinali per la terapia del 

dolore modificando il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990 n.309 

“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.29 (GU n.255 del 

31-10-1990 - Suppl. Ordinario n. 67 ),le modifiche apportate riguardano la  

semplificazione  della  procedura  di accesso  ai  medicinali  per  la  terapia  del  dolore  

e  nella  ricollocazione  in  diversa  tabella  di  alcuni farmaci  analgesici  oppiacei  non  

iniettabili  per  agevolarne  la  prescrivibilità.  

 

                                                 
 
 
5 Le unità di pagamento del sistema sanitario di rimborso tariffario sono il ricovero e le prestazioni 
ambulatoriali previste dal nomenclatore tariffario. Il ricovero è differenziato per complessità assistenziale 
e costi relativi,in 489 categorie descritte dai DRG(DiagnosisRelated Group).Le tariffe associate alle 
diverse categorie di ricovero (drg),sono determinate dalle risorse medie assorbite per l’assistenza 
,valorizzate secondo i costi standard di produzione che sono calcolati su un gruppo di ospedali regionali 
con livelli ottimali di efficienza tecnica. 



 

 

 

 

 

Trend di spesa generale in aumento e un consumo che rimane a livelli bassi per farmaci 

oppioidi forti, come la morfina, l’idromorfone e la buprenorfi

un consumo prevalente di paracetamolo 

dell’indicatore è effettuato secondo la formula:

Consumo di farmaci in DDD

*1000popolazione residente per fascia d’età /sesso

 

Dai dati emersi,quali unici dati disponibili, 

c’è stato un live incremento di consumo di farmaci oppioidi c

di 1,42% sul territorio Italiano

terapia antalgica specialistica

dall’intesa del 25 luglio 2012.

La criticità maggiore riguarda le reti di cure palliative e terapia del dolore 

pediatriche,fortemente carenti in quasi tutto il territorio Nazionale .

Solo in cinque regioni, Basilicata,Friuli Venezia Giulia,Liguria,Province autonome di 

Trento e Bolzano e Veneto ,è prese

Fondazione Maruzza Lefebvre d’Ovidio,ha segnalato in un documento che su circa 

30.000 bambini potenzialmente coinvolti

0 2000000

morfina

idromorfone

oxicodone

oxicodone/parac…

paracetamolo/co…

petidina

fentanil

pentazocina

buprenorfina

morfina/atropina

tramadolo

tapentadolo

paracetamolo/tr…

 

rend di spesa generale in aumento e un consumo che rimane a livelli bassi per farmaci 

oppioidi forti, come la morfina, l’idromorfone e la buprenorfina e il tapentadolo; mentre 

un consumo prevalente di paracetamolo e codeina in associazione e tramadolo.Il calcolo 

dell’indicatore è effettuato secondo la formula: 

Consumo di farmaci in DDD della popolazione residente per fascia d’età /sesso 

*1000popolazione residente per fascia d’età /sesso. 

quali unici dati disponibili,  come specificato nell’art.9, 

c’è stato un live incremento di consumo di farmaci oppioidi con un delta corrispondente 

i 1,42% sul territorio Italiano .Al contrario, per i pazienti pediatrici in 

terapia antalgica specialistica, sono erogate da un'unica rete regionale come definito 

dall’intesa del 25 luglio 2012. 

ggiore riguarda le reti di cure palliative e terapia del dolore 

pediatriche,fortemente carenti in quasi tutto il territorio Nazionale . 

Basilicata,Friuli Venezia Giulia,Liguria,Province autonome di 

Trento e Bolzano e Veneto ,è presente una rete di assistenza domiciliare pediatrica. La 

Fondazione Maruzza Lefebvre d’Ovidio,ha segnalato in un documento che su circa 

ambini potenzialmente coinvolti,meno di 3.000 hanno pieno accesso alle cure 
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rend di spesa generale in aumento e un consumo che rimane a livelli bassi per farmaci 

na e il tapentadolo; mentre 

in associazione e tramadolo.Il calcolo 

della popolazione residente per fascia d’età /sesso 

come specificato nell’art.9, si deduce che 

on un delta corrispondente 

, per i pazienti pediatrici in cure palliative e 

sono erogate da un'unica rete regionale come definito 

ggiore riguarda le reti di cure palliative e terapia del dolore 

Basilicata,Friuli Venezia Giulia,Liguria,Province autonome di 

nte una rete di assistenza domiciliare pediatrica. La 

Fondazione Maruzza Lefebvre d’Ovidio,ha segnalato in un documento che su circa 

,meno di 3.000 hanno pieno accesso alle cure 
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palliative,e rispetto a 2.000 bambini in fase terminale meno di 200 ricevono le cure 

adeguate a cui avrebbero diritto per le loro condizioni.  

Formazione. Uno degli aspetti di maggiore criticità emersi nel corso dell’indagine 

concerne la formazione nell'ambito delle CP, CPP e TD, che durante il percorso 

curriculare è estremamente carente, per non dire inesistente. In ambito accademico, 

infatti, non vi è personale preparato in questi campi e l'ingresso di figure adeguate è 

tutt'altro che scontato. La costante e duratura mancanza di competenze limita a sua volta 

l'organizzazione di centri dedicati. Da parte di alcuni soggetti, in particolare, è stato 

evidenziato, come obiettivo da perseguire, l’istituzione di un settore scientifico-

disciplinare in cure palliative e di una scuola di specializzazione, alla stregua di quanto 

avviene in altri Paesi europei. Occorrerebbe garantire che l'insegnamento in materia di 

CP, CPP e TD sia svolto da personale esperto, che si occupa di tali problematiche, e che 

i discenti abbiano l'opportunità di frequentare centri in cui questi problemi vengono 

affrontati in via ordinaria. In attesa che tali obiettivi siano realizzati, si potrebbe pensare 

all’introduzione della figura del professor of practice, un docente poco utilizzato nelle 

università italiana, ma ampiamente presente nel mondo anglosassone e nei Paesi 

europei, che è chiamato a trasmettere le proprie competenze professionali agli studenti 

in medicina. Occorre parallelamente assicurare una migliore formazione degli operatori 

interessati: medici ospedalieri, infermieri, medici di medicina generale e pediatri di 

famiglia. 

La Legge n38 del 2010  all’art.4  sancisce la promozione di campagne d’informazione 

per i cittadini  sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in 

materia delle reti di cure palliative e terapia del dolore ,anche attraverso il 

coinvolgimento di professionisti. Da recenti studi,si evince che  due italiani su tre non 

conoscono esattezza quali siano i propri diritti in ordine all’accesso alle cure palliative.  

 La legge n. 38 definisce l'informazione fra le priorità assolute da garantire. 

meno del 7% si è dichiarato a conoscenza delle cure palliative e una bassa percentuale 

di questi sapeva che potessero essere adatte a pazienti pediatrici. Ne emerge che non 

solo la popolazione generalmente intesa non conosce le cure palliative, ma non ne ha 

una conoscenza approfondita neanche lo stesso personale medico, considerato che per 

quanto riguarda le cure palliative pediatriche solo il 18% dei pediatri conosce con 

esattezza in cosa consista tale tipologia di cure. 
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7.  SVILUPPI FUTURI 

 
L’Italia è stata uno dei primi Paesi ad essersi dotata di una legge che stabilisce il diritto 

di ogni cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore compresi nei 

Livelli essenziali di assistenza . 

L’assistenza pediatrica a dieci anni dalla Legge 38 ,nella sua applicazioneè in grande 

ritardo rispetto ad altri Paesi europei e, per quanto riguarda le cure palliative pediatriche 

(CPP), si calcola che solo il 10% dei circa 35.000 bambini italiani bisognosi di cure 

palliative riescono a trovare una risposta adeguata ai loro bisogni. 

L’assistenza pediatrica, seppur definita per legge, rimane ancora frequentemente ferma 

a livello di attenzione programmatoria, organizzativa e sociale. 

L’intento finale, quindi, è quello di fornire specifiche indicazioni sulle cure palliative.  

Le cure palliative (CP) non dovrebbero essere interpretate esclusivamente come cure di 

fine vita, ma anche come cure da somministrare a un malato inguaribile e complesso. Al 

riguardo, è in atto un confronto internazionale recente e importante presso l’IAHPC 

(International Association for Hospice and Palliative Care) che ha proposto la 

definizione di cure palliative come cure destinate adun paziente fragile ovvero affetto da 

una malattia inguaribile o cronica. 

Occorre, in particolare, intervenire sull'organizzazione e la funzione dei Centri di 

riferimento regionali e della rete di TD e CPP.) l'individuazione di un Centro ovvero di 

Centri di riferimento regionale e l'attivazione della rete regionale specifica, dedicata al 

paziente pediatrico.in merito al coordinamento regionale propone di costruire all’interno 

delle aziende sanitarie gruppi interdisciplinari con la presenza stabile di un pediatra di 

famiglia,volti ad attuare direttive regionali e definiti percorsi assistenziali. Per quanto 

concerne invece l’ organizzazione delle reti  ,individua nel Centro di riferimento 

regionale Spoke una chiave per il coordinamento degli hospice ,oltre che per la 

formazione del personale ,e la valutazione specialistica dei bisogni del bambino 

eleggibile a cure palliative e terapia del dolore .C’è la necessità anche d’inserire nella 

cartella clinica del paziente pediatrico una scala del dolore dal pronto soccorso fino alla 

terapia intensiva ,attualmente infatti ciò è previsto solo su scala volontaria .Ultimo 

punto è ciò che concerne l’assistenza telefonica pediatrica rivolta alle famiglie per 

fornire loro un adeguato supporto per prendere decisioni operative nei casi più gravi 

,riguardo al luogo dove sia possibile risolvere l’urgenza. 
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8.  RISULTATI DEGLI HOSPICE A LIVELLO REGIONALE 
 
Il Decreto Ministeriale 28 settembre 1999, istitutivo del Programma nazionale per la 

realizzazione di strutture residenziali per le cure palliative, rappresenta, nel nostro 

paese, il primo Provvedimento legislativo organico volto a fornire una risposta al 

problema dell’assistenza ai malati terminali. 

Il Programma prevede che vengano realizzate, in ciascuna Regione o Provincia  

autonoma, in coerenza con gli obiettivi prefissati dal Piano sanitario nazionale, una o 

più strutture, facilmente accessibili, dedicate all’assistenza palliativa e di supporto, 

prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale. 

 

8.1. Regione Marche  

 
Il Consiglio Regionale della Regione Marche ha approvato in data 01 aprile 

2019 la legge regionale n° 7 concernente le “Disposizioni per garantire una 

buona vita fino all’ultimo e l’accesso alle cure palliative nella Regione 

Marche”. 

La Regione Marche ha ottemperato a tutti gli obblighi di legge previsti dalla 

legge 38 del 15 marzo 2010, ha recepito l’accordo stato regioni sulla legge 

38 ed ha deliberato sulle tre reti previste e cioè rete di cure palliative per 

l’adulto, rete della terapia del dolore e rete di terapia del dolore e cure 

palliative pediatriche. 

Avere ora una legge sul fine vita rappresenta un ulteriore impegno della 

regione che va ben oltre il potere delle singole delibere. 

La legge è composta di 10 articoli che ribadiscono l’importanza della tutela 

e dell’accesso alle cure palliative (art.1), sia per pazienti oncologici che non 

(art. 2). Nell’ambito di questo obiettivo trova un ruolo fondamentale la 

Regione nel promuovere e sostenere l’applicazione di tutti i percorsi e 

l’adozione degli strumenti necessari a sviluppare una rete di cure efficiente 

ed efficace (art. 3). 

Questo si riflette necessariamente nello sviluppo di una rete regionale di 

cure palliative, per l’adulto (art.4) e per il paziente pediatrico (art.5) 

diffusa, ma allo stesso tempo integrata, ovvero che sia in grado di garantire 

la disponibilità di team multidisciplinari, composto da figure mediche e 

socio-sanitarie supportate anche da organizzazione di volontariato (art.6). 
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A garantire l’accessibilità a questi diritti assistenziali vengono istituti due 

organi: il Coordinamento regionale per le cure palliative presso la Giunta 

regionale, con il compito e l’obiettivo di monitorare lo stato di attuazione 

delle reti, lo sviluppo dei percorsi e i progetti di formazione (art.7) e il 

Centro di Biotica regionale per la prassi assistenziale con il primario 

obiettivo di consulenza, studio ed approfondimento su problematiche 

bioetiche, biogiuridiche e sulla prassi assistenziale eticamente rilevante 

(art.8). 

 
 
 

 

Figura 2 
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  8.2.  Regione Lombardia  

- d.g.r. n.VII/1884 del 31 ottobre 2000; dd.g.r. n. 9691/2002 e n. 16574/2004 - per 

l’approvazione del programma regionale “Programma per la realizzazione di Centri 

residenziali di cure palliative”, nonché, complessivamente, di 30 progetti per la 

realizzazione di Strutture residenziali per le cure palliative. Ciò ha dato notevole 

impulso allo sviluppo del livello strutturale della rete di cure palliative che ad oggi 

conta 63 Strutture residenziali con oltre 832 posti. Sul versante dell’erogazione delle 

Cure Palliative a domicilio, nel 2007 con d.g.r. VIII/6410 del 27.12.2007 

“Determinazioni per l’attivazione di un modello di ospedalizzazione domiciliare per le 

cure palliative oncologiche a partire dall’anno 2008” e con successivi provvedimenti di 

Giunta Regionale si è esteso su base regionale il servizio sperimentale di 

Ospedalizzazione Domiciliare Cure Palliative oncologiche, dopo una esperienza iniziata 

nel 2005 nella città di Milano, nell’ambito del Piano Urbano. In ambito pediatrico con 

d.g.r. n. VIII/11085 del 27 gennaio 2010 “Determinazioni in merito alla rete delle Cure 

Palliative pediatriche della Regione Lombardia” sono stati individuati i centri di 

riferimento regionale per le CPP, approvato il “Documento tecnico sulle CPP, percorsi 

organizzativi”.  

 

 

 

Figura 3 
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8.3.   Regione Lazio 

-DCA U00360 16-11-2016 Indirizzi

Cure Palliative. 

-Decreto Regionale U00320 del 24 ottobre 2016 e U00087 del 14 marzo 2017

La Regione Lazio, nell’ambito dell’assistenza territoriale per le cure palliative ha voluto 

ridefinire il fabbisogno regio

primo decreto (U00320) viene incrementato lo standard regionale di posti residenziali

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 Indirizzi per l'implementazione della Rete Locale di 

Decreto Regionale U00320 del 24 ottobre 2016 e U00087 del 14 marzo 2017

La Regione Lazio, nell’ambito dell’assistenza territoriale per le cure palliative ha voluto 

ridefinire il fabbisogno regionale di posti in regime residenziale. In particolare, nel 

primo decreto (U00320) viene incrementato lo standard regionale di posti residenziali
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per l'implementazione della Rete Locale di 

Decreto Regionale U00320 del 24 ottobre 2016 e U00087 del 14 marzo 2017 

La Regione Lazio, nell’ambito dell’assistenza territoriale per le cure palliative ha voluto 

nale di posti in regime residenziale. In particolare, nel 

primo decreto (U00320) viene incrementato lo standard regionale di posti residenziali 
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8.4.  Regione Veneto  

Legge regionale 19 marzo 2009, n. 7 (BUR n. 25/2009)  

DISPOSIZIONI PER GARANTIRE CURE PALLIATIVE AI MALATI IN STATO DI 

INGUARIBILITÀ AVANZATA O A FINE VITA E PER SOSTENERE LA LOTTA 

AL DOLORE 

 La Regione del Veneto con la presente legge garantisce adeguate cure palliative ai 

malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita, volte ad assicurare agli stessi ed ai 

loro familiari una migliore qualità di vita, nonché l’accessibilità a trattamenti antalgici 

efficaci disciplinando il sistema di tutela delle persone con dolore. 

L’hospice è una struttura di ricovero specifica per le cure palliative organizzata secondo 

gli standard strutturali, di funzionamento e di dotazione del personale previsti dalla 

normativa vigente. 

2. Il ricovero in hospice è deciso dal nucleo di cure palliative. 

3. Le aziende ULSS si dotano di uno o più hospice in ragione della popolazione 

assistibile secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 2007, n. 43 

“Regolamento recante: “Definizione degli standard relativi all’assistenza ai malati 

terminali in trattamento palliativo in attuazione dell’articolo 1, comma 169, della legge 

30 dicembre 2004, n. 311” ” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 2007 
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8.5  Regione Piemonte 

D.D. 388 del 21.05.2013 Recepimento intesa 25.07.2012REGIONE  TOSCANA  

La Giunta Regionale delibera: di sviluppare la rete regionale delle cure palliative, sia 

per i pazienti adulti che in età pediatrica, in coerenza con il nuovo quadro normativo 

definito dalla legge 38/2010 e dai suoi provvedimenti attuativi. 

Di approvare il documento “Indirizzi per l'implementazione della rete di cure 

palliative”, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto; di istituire presso 

la Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, il Coordinamento 

Regionale della rete delle Cure Palliative, coordinato dal Dirigente del Settore regionale 

competente per le cure palliative 

 

 

 

Figura 6 
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8.6 Regione  Emilia Romagna 

Con le Delibere di Giunta 1639/11 e 1568/12 sono stati recepiti gli accordi gli accordi 

Stato-Regioni attraverso l’istituzione della struttura di coordinamento regionale della 

rete delle cure palliative e il recepimento dell’Intesa Stato-Regioni che definisce i 

requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l’accreditamento delle 

strutture che compongono la rete di cure palliative. 

Per il monitoraggio della Rete, con la Delibera di Giunta Regionale n. 589 del 

15/04/2002 la Regione Emilia-Romagna ha istituito il flusso informativo regionale 

Hospice quale strumento per la rilevazione dei dati di Assistenza Residenziale Hospice 

per malati terminali (prestazioni di ricovero erogate dai Centri Residenziali per le Cure 

Palliative). 

Delibera di Giunta regionale n. 1770/2016: “Requisiti specifici per l’accreditamento 
della rete locale di cure palliative”  
 

 

Figura 7 
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8.7. Regione Abruzzo  

Nella regione Abruzzo risultano  n. 6 hospice attivi 
Con il DRG  N. 1227 del 27 settembre 2000 ,LA REGIONE Abruzzo aveva cominciato 
a definire il proprio  “Programma regionale per la realizzazione dei strutture di cure 
palliative.”,approvati e specificati una serie di progetti preliminari di strutture 
residenziali finanziate dalla Legge n. 39 del 1999; successivamente , il DRG  N.191 del 
2002 ,ha provveduto a a finalizzare anche la seconda trance dei FINANZIAMENTI 
MIN ISTERIALI ,nonché AD APPROVARE LE Linee guida per la realizzazione della 
rete territoriale. 

 

 

Figura 8 
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8.8.  Regione Campania 

 

Nella Regione Campania tutt’oggi risultano 8 hospice attivi  a gestione pubblica. 
La regione si è allineata alla Legge n. 39 del 1999, con il DRG N.4408 DEL 26 
settembre 2001,successivamente integrato con DRG N. 2750 del14 giugno 2002 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 9 
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8.9.  Regione Basilicata 

 
Nella Regione Basilicata risultano attivi tre hospice . 
DRG N. 2077 DEL 25 SETTEMBRE 2000 “Programma per la realizzazione di centri 
residenziali di cure palliative all’ainterno della rete di assistenza ai malati terminali .” 
Con il DRG n. 1598 del 31 ottobre 2006 ,ha approvato il “procedimento amministrativo 
per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private della 
Regione Basilicata.”, esplicitando la volontà di mettere ordine nel sistema degli 
accreditamenti  “temporanei” e “provvisori”, previsti dalla normativa precedente.

  
Figura 10 
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8.10.  Regione Calabria  

 
A tutt’oggi sono attivi 3 hospice , due a gestione pubblica uno a gestione 
mista,prendendo in considerazione il terzo settore , la fondazione. 
Con la DRG n.466 DEL 7 AGOSTO 2000, la Regione ha approvato il “ Programma 
regionale per la realizzazione di Centri residenziali cure palliative all’ainterno della rete 
di assistenza ai malati terminali.” Con annessi i requisiti specifici,strutturali.tecnologici 
e amministrativi. 
Successivo DRG n. 320 DEL 2 MAGGIO 2006, ha previsto l’attivazione della rete dei servizi 
per i malati terminali di cure palliative per consolidare il sistema di assistenza integrato e 
articolato tra ospedali,hospice, e assistenza domiciliare . 
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8.11. Regione Friuli Venezia Giulia  

Nella regione risultano attivi sei hospice ,di cui cinque a gestione pubblica 

e uno a gestione mista. 

DRG n. 947 del 4 marzo 1993 

DRG  n.1487 DEL 25 MAGGIO 2000 “Linee guida per la gestione delle 

residenze sanitarie territoriali. 

DRG n. 486 del 20 febbraio 2002 “programma per la realizzazione di 

centri residenziali di cure palliative all’ainterno della rete di assistenzaai 

malati terminali” 

 

 

 
Figura 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPICE

Pubblici

MISTI



 
 

63 
 

8.12 Regione Liguria  

 

Nella regione Liguria risultano attivi otto hospice, di cui due a gestione 

mista nel terzo settore. 

DRG N. 830 LUGLIO 2000, aggiornati  con i DRG N. 340 DEL 5 APRILE 

2002; DRG n. 12 del 31 gennaio 2006. 

 

 
 

Figura 13 
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8.13.Regione Puglia  
Nella regione Puglia risultano attivi 10 hospice. 
1 a gestione mista . 
DRG N. 1299 del 17 ottobrE 2000 e successive modifiche : 
DRG  n. 1980 3 dicembre  2002 
DRG N. 551 DEL 17 aprile 2003 
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8.14  Regione Sicilia  
 
Nella regione Sicilia risultano attivi 14 hospic, di cui uno a gestione mista. 

 
 
 
FIGURA 15 
 
Nelle regioni Valle d’Aosta,e Molise troviamo un hospice a gestione pubblica in 
Sardegna nessuna struttura residenziale . 
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9. ASSISTENZA INFERMIERISTICA E DOLORE 
 

 
Il dolore è un fenomeno comune, che accompagna frequentemente l’esistenza di ogni 

individuo: colpisce tutti, ma ciascuno in un modo unico. 

Nel 1986 l'Organizzazione Mondiale della Sanità, rilevando che il dolore può essere 

alleviato in più del 90% dei pazienti con un approccio semplice e sistematico, aveva 

proposto delle  linee-guida modulate sull'intensità del dolore da trattare ,la scala 

analgesica a tre gradini. Aveva inoltre esortato i governi ad assicurare la disponibilità di 

farmaci analgesici e a rivedere i controlli sugli oppioidi per renderli effettivamente 

disponibili nelle quantità necessarie. Ciò nonostante, ancora oggi il dolore è uno dei 

motivi più frequenti per cui le persone richiedono l’assistenza di un professionista 

sanitario. L’impatto che il dolore ha sulla psiche e il suo riscontro quotidiano negli 

ambienti di cura, fanno sì che la capacità di mettere in atto una valutazione integrata, 

diventi un obiettivo deontologico primario. Il processo di assistenza infermieristica, 

intesa come la modalità secondo la quale l’infermiere assiste la persona con dolore,  e il 

suo fine è il soddisfacimento dei bisogni della persona, si applica non tanto 

all’identificazione del dolore in sé, quanto nelle modalità reattive attuate dalla persona 

nei confronti di esso. L’infermiere, dunque, ha la responsabilità di allargare il proprio 

interesse professionale, allo stato di salute complessivo della persona, che risulta 

dall’insieme delle risposte - potenzialmente adattive - che la persona produce in 

conseguenza del manifestarsi del fenomeno doloroso. Si deduce, dunque, che lo scopo 

dell’assistenza infermieristica è assistere la persona che soffre, aiutarla ad auto-

assistersi, piuttosto che gestire ‘esternamente’ il dolore30. L’American Pain Society ,ha 

definito il dolore come il quinto parametro vitale, per enfatizzare il suo significato e 

aumentare la consapevolezza fra i professionisti sanitari dell’importanza ed efficacia 

della sua gestione. Inoltre, la Joint Commission on the Accreditation of Healthcare 

Organizations, ha inserito la gestione del dolore nei propri standard, definendo che “il 

dolore va accertato in tutti gli assistiti” e che “La cultura del sollievo dunque, non è solo 

una necessità per soddisfare i bisogni dei pazienti più fragili, ma un dovere morale. La 

terapia del dolore con la Legge n.38 del 2010 è stata inserita nei Livelli Essenziali di 

Assistenza,la continuità assistenziale della persona sofferente è garantita da una Legge 

nazionale,ma come si è visto, purtroppo in alcune regioni a dieci anni dell’entrata in 

vigore non offrono strutture adeguate a pazienti che si trovano ad affrontare il dolore; 

soprattutto nel fine vita. L’art.18 del Codice Deontologico dell’infermiere recita 
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“L’infermiere previene,rileva e documenta il dolore dell’ assistito durante il percorso di 

cura. Si adopera, applicando le buone pratiche per la gestione del dolore e dei sintomi a 

esso correlati nel rispetto delle volontà della persona.”L’infermiere nelle cure palliative 

si prende cura del paziente nella sua globalità ,ma anche della famiglia che convive con 

lui. In questo contesto il caring e il prendersi cura del paziente assumono un importanza 

e una rilevanza sostanziale. 

Secondo il Royal College il nursing consiste nell’utilizzo del giudizio clinico 

nell’erogazione della cura, per consentire alle persone di migliorare mantenere o 

recuperare la salute, affrontare i problemi di salute e realizzare la miglior qualità di vita 

possibile, fino alla morte;aiutando il paziente a realizzare, mantenere o recuperare 

l’indipendenza, stimolandolo a comportamenti efficaci di autocura, quando 

l’indipendenza del paziente non è più possibile, l’infermiere ha lo scopo di provvedere 

alla cura dei bisogni tramite un supporto compensativo /sostitutivo temporaneo. 

“Le cure palliative sono l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali 

, finalizzati alla cura attiva e totale .”31Nelle cure palliative le priorità cambiano, si tratta 

di privilegiare la qualità della vita; come professionista l’infermiere è chiamato a 

mettere al centro dell’assistenza la persona, i suoi bisogni,le sue credenze, la sua 

famiglia che vive con lei nei  momenti più difficili dell’esistenza. 

L’EAPAC (European  Association for Palliative Care )definisce le cure palliative come 

:la cura attiva e globale prestata al paziente quando la malattia non risponde più alle 

terapie aventi come scopo la guarigione. Il controllo del dolore e degli altri sintomi 

come quelli che colpiscono la sfera psicologica e spirituale assume importanza  primaria 

. 

L’assistenza infermieristica in cure palliative si basa su punti essenziali: 

1. Prendersi cura  farsi presenza attiva nel prendersi cura della persona  

2. Valorizzare le risorse della persona e della famiglia  

3. Rispettare l’autonomia e i valori della persona malata  

4. Integrazione tra professionisti 

5. Continuità della cura 

6. Qualità delle prestazioni 
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9.1.  L’infermiere nelle cure palliative  
 

Nei servizi di Cure Palliative, quali strutture residenziali hospice o come nell’ assistenza 

domiciliare l’ equipe assistenziale gestisce situazioni cliniche complesse. 

L’infermiere è parte attiva nella valutazione, pianificazione, attuazione e valutazione 

degli interventi assistenziali. 

Secondo una ricerca, la prevalenza dei sintomi fisici più debilitanti ,risultano essere:la 

fatigue, la mancanza di energia, la debolezza e la stanchezza l’anoressia, la perdita di 

appetito,la costipazione la secchezza della fauci, il dolore, la mancanza di respiro 

l’insonnia e la nausea.32I sintomi fisici variano a seconda della vicinanza al termine 

della vita e negli ultimi giorni si assiste ad un aumento della sonnolenza, anoressia 

,stanchezza, dispnea, disfagia, incontinenza e la diminuzione del benessere generale. 

All’inizio dell’ultimo anno di vita i sintomi fisici, l’angoscia, la dipendenza funzionale, 

l’ansia e la depressione sono in lieve aumento.33Alcuni sintomi tendono a presentarsi 

tutti insieme aggravando l’esperienza complessiva del sintomo  (syntoms cluster)34.In 

alcuni casi, ci possono essere meccanismi condivisi che causano il verificarsi di ciascun 

sintomo come la nausea e vomito indotti dalle citochine ma anche alcuni trattamenti 

farmacologici impiegati per trattare un sintomo specifico possono produrre effetti 

collaterali che si manifestano come nuovi sintomi, in questi pazienti gli oppioidi 

possono provocare stanchezza, aumentare la necessità di riposo diurno, che a loro volta , 

conducono a un sonno poco ristoratore.35I symptom cluster maggiormente documentato 

e studiato è la combinazione di dolore, fatigue e disturbi del sonno, che rappresentano i 

sintomi più comuni riferiti .Il dolore è riportato dal 59% dei pazienti che ricevono un 

trattamento oncologico e dal 64%con malattia in stato avanzato .36 La gestione clinica di 

questi sintomi è generalmente di tipo farmacologico:analgesici,psicostimolanti,fattori di 

crescita,sedativi. 
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9.2.   Core competence dell’infermiere in cure pallaitive  

 
“La competenza non è uno stato o una conoscenza posseduta. Non è riducibile né a un 

sapere, né a ciò che si è acquisito con la formazione. [...] La competenza non risiede 

nelle risorse (conoscenze, capacità) da mobilizzare, ma nella mobilizzazione stessa di 

queste risorse. [...]. Qualunque competenza è finalizzata (o funzionale) è 

contestualizzata: essa non può dunque essere separata dalle proprie condizioni di 

“messa in opera”.37 

Da questa definizione, emerge una considerazione importante, la competenza è una 

integrazione di conoscenze (sapere), abilità (saper fare), capacità metacognitive e 

metodologiche (sapere come fare, trasferire, generalizzare, acquisire e organizzare 

informazioni, risolvere problemi), capacità personali e sociali. 

Dalle più rilevanti esperienze nazionali e internazionali, emerge che per l’infermiere 

palliativista è prevista una formazione diversificata secondo i livelli di responsabilità e 

complessità assistenziale. 

Le linee guida dell E.A.P.C., Descrivono tre livelli di formazione infermieristica  

L’infermiere palliativista è colui che risponde alle esigenze di cura del paziente 

sofferente affetto da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non 

esistono terapie, o se esistono sono inadeguate o inefficaci ai fini della guarigione o di 

un prolungamento significativo della vita. 

Le principali competenze che deve possedere l’infermiere sono: 

-competenze cliniche atte a sviluppare ad appropriati ed efficaci interventi di 

valutazione e trattamento dei sintomi  

-competenze comunicativo – relazionali finalizzate alla comprensione di situazioni 

cliniche difficili, in modo globale tollerante e non giudicante. Nel creare condizioni 

adatte affinché il paziente e la sua famiglia possano ricevere risposte appropriate. 

-competenze psicosociali per sviluppare una assistenza attenta alla globalità dei bisogni 

espressi. 

-competenze di lavoro di equipe atte a creare un approccio integrato alla gestione dei 

problemi assistenziali.  
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10. ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL DOLORE  
 
Le fasi della nocicezione 

Tra lo stimolo dannoso a livello tessutale e l’esperienza soggettiva di dolore è interposta 

una serie complessa di eventi chimici ed elettrici, che può essere schematicamente 

rappresentata in quattro fasi distinte: la transduzione, la trasmissione, la modulazione e 

la percezione 

La trasduzione rappresenta il processo attraverso cui il nocicettore percepisce un 

segnale (per lo più chimico) a livello periferico e lo converte in impulso nervoso 

elettrochimico da inviare verso le strutture centrali. I nocicettori sono distribuiti 

ubiquitariamente all’interno e sulla superficie del corpo umano e le sostanze che li 

attivano sono molteplici, talune liberate direttamente dalle cellule danneggiate, altre 

trasportate e poi rilasciate dalle cellule richiamate nell’area danneggiata (mediatori della 

flogosi) e altre ancora rilasciate direttamente dalle altre terminazioni nervose. Lo 

transduzione non è però un fenomeno statico (on-off), ma un fenomeno altamente 

modulabile.Il danno tessutale, infatti, è in grado, attraverso meccanismi di attivazione a 

cascata, di amplificare notevolmente la stimolazione del recettore stesso, aumentando 

pertanto la quota di nocicezione inviata verso le strutture nervose superiori. 

La trasmissione, processo attraverso il quale l’informazione viene trasmessa alle 

strutture del sistema nervoso centrale deputate all’elaborazione della  

sensazione di dolore. La prima tappa della trasmissione è rappresentata dalla  

conduzione degli impulsi attraverso gli afferenti primari al midollo spinale.  

Dalla periferia lo stimolo doloroso afferisce al corpo del primo neurone della  

via dolorifica (situato a livello del ganglio della radice posteriore) e da qui,  

attraverso la radice posteriore, al midollo spinale (corno posteriore). 

 Nel midollo le fibre nocicettive si collocano nel Fascicolo Dorso-Laterale (FDL) o di  

Lissauer ove ognuna di esse si divide in un ramo ascendente e in uno discendente che, a 

loro volta si distribuiscono in numerose collaterali, alcuni segmenti del midollo, 

penetrano nella sostanza gelatinosa di Rolando.  

A livello della sostanza gelatinosa di Rolando avviene il contatto sinaptico con il II 

neurone. Il corno posteriore del midollo, analogamente a quanto succede a livello del  

nocicettore periferico, non è una semplice stazione nel percorso di centralizzazione della 

nocicezione, ma una vera e propria centralina di elaborazione degli stimoli, capace di 

modularli sia in senso diminutivo che di amplificazione. Tutto questo avviene attraverso 
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un complesso sistema neurochimico fatto di sommatoria di effetti inibenti e stimolanti 

fra i diversi neuroni midollari.La terapia antalgica deve tenere conto di questi fenomeni 

di amplificazione, instaurando strategie terapeutiche che li inibiscano prima/sul nascere: 

se attivi, infatti, è molto più difficoltoso bloccarli. È questo il razionale della terapia 

preventiva (pre-emptive), che, usata prima che lo stimolo nocicettivo arrivi a livello 

midollare, riduce l’entità del dolore e la necessità di farmaci. Molte le ricadute pratiche: 

per esempio, l’uso di piccole dosi di farmaco oppioide prima di iniziare un intervento 

chirurgico; l’uso dell’anestesia locale in una sede prima di procedere a incisione e/o 

procedure diagnostico-terapeutiche in quella stessa sede; l’uso di schedule di 

somministrazione che prevedano intervalli regolari nella gestione del dolore acuto e  

cronico. Dal  midollo  la  via  spinotalamica  laterale  ascende  lungo  il  tronco  

cerebrale per raggiungere alcune aree del talamo dove ha sede il III neurone della via.  

Tali aree sono rappresentate dai nuclei ventro-postero-laterali, submediale e centro-

laterale. Da tali nuclei si dipartono poi le fibre dirette alla corteccia. 

La via proprio-spinale polisinaptica trasporta invece le afferenze dolorifiche  

alla sostanza reticolare del midollo allungato, e la sostanza reticolare irradia a sua volta 

gli stimoli su tutto l’ambito della corteccia cerebrale.  

sono in connessione con il sistema limbico primariamente interessato al meccanismo 

dimemorizzazione degli stimoli dolorosi, memoria che a sua volta condiziona la 

percezione di nuove sensazioni.Le connessioni delle vie della nocicezione con i diversi 

centri superiori (sede delle capacità emotive e cognitive) condizionano e modulano 

anche a questo livello la progressione della nocicezione, modulandola sia in entità che 

in qualità di vissuto.Da qui deriva il ruolo della memoria e dello stato emotivo sulla 

percezione del dolore: un ricordo negativo e/o una situazione di stress amplificano la 

quota di dolore percepito e la qualificano con una maggiore sofferenza. La ricaduta  

clinica è importante: annullare un ricordo negativo (controllando sempre e in  

ogni occasione il dolore) e limitare lo stress (con adeguata terapia farmacologica e non 

farmacologica), sono interventi che limitano la percezione in ogni  

situazione del dolore e modificano in maniera importante la sofferenza emotiva che 

l’accompagna.  

3. La modulazione, il terzo processo, si riferisce all’attività neurologica di  

controllo dei neuroni di trasmissione del dolore. Questo fenomeno giustifica  

come uno stesso stimolo nocicettivo, in soggetti diversi ma anche nello stesso  

individuo, possa provocare risposte del tutto diverse come entità della sensazione e 

qualità della stessa. Diversi i sistemi che hanno questa funzione: 
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a) sistemi discendenti dal tronco: dalla sostanza grigia periacqueduttale partono fibre 

che raggiungono i nuclei mediani del midollo allungato e in particolare il nucleo del rafe 

magno. Questo sistema utilizza neuromediatori di tipo endorfinico. Da qui, altre fibre 

terminano in corrispondenza delle lamine delle corna posteriori del midollo (il 

neuromediatore in questo caso è la serotonina) e interagiscono con i complessi fenomeni 

di modulazione locali;  

b) i recettori per gli oppioidi: tali recettori sono stati identificati in quasi tutto  

il sistema nervoso centrale e la loro attivazione, da parte degli oppioidi endogeni 

(endorfine) ed esogeni (farmaci oppioidi), rende possibile il blocco parziale o totale 

dello stimolo doloroso prima che arrivi alla coscienza; 

c) il “gate control” spiega la parziale analgesia ottenuta applicando stimoli meccanici 

nei pressi di una zona producente dolore. Le fibre afferenti che mandano la sensazione 

tattile eccitano degli interneuroni “inibitori” a livello delle corna dorsali, provocando 

una riduzione dalle afferenze nocicettive ai neuroni di II ordine e quindi una riduzione 

di intensità del messaggio doloroso.La percezione è il processo attraverso il quale 

l’attività dei neuroni nocicettivi di trasmissione produce un fenomeno soggettivo. Come 

questo avvenga non è del tutto chiaro, così come molti dubbi persistono sulla sede delle 

strutture cerebrali in cui ha luogo l’attività che produce l’evento percettivo: l’area  

somatosensitiva e la corteccia frontale sembrano giocare un ruolo preminente,  

anche se tutta la corteccia sembra essere implicata. Da quanto detto, si evidenzia come il 

dolore non sia riducibile alla semplice conduzione dello stimolo, ma sia il risultato di 

una complessa interazione fra strutture e fenomeni diversi, che modulano 

continuamente ampiezza e qualità della percezione: è un’esperienza somato-psichica 

quanto mai soggettiva, caratterizzata da connotati biologici, affettivi, relazionali, 

esperienziali e culturali non separabili fra loro. 

 

 

 

 

 
 

11. CLASSIFICAZIONE DEL DOLORE 

 
I dolore viene spesso classificato in:dolore acuto,dolore cronico (non maligno) e dolore 

oncologico,episodico o ricorrente,procedurale. 
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 In base alla fisiopatologia è possibile distinguerlo in: Nocicettivo,neuropatico e 

psicogeno. 

Dolore acuto 

La forma acuta è un tipo di dolore di durata limitata inferiore a sei mesi, nel quale è ben 

evidente il rapporto causa/effetto Rappresenta il sintomo che ci permette di evitare un 

pericolo o di riconoscere un danno alla nostra integrità fisica;è associato a una patologia 

o a un danno tissutale e in genere si risolve quando vi è una guarigione rispetto alla 

malattia o al danno che lo ha generato è  spesso associato a riflessi di protezione come 

retrazione dell’arto leso ,paralisi antalgica ,spasmo muscolare;le cause che posso 

scatenare sono:traumi, interventi chirurgici,procedure mediche. Presenta le seguenti 

caratteristiche:durata limitata, si accompagna a notevole reazione di stress (con risposta 

ormonale) che provoca effetti fisiologici ed emozionali negativi;importante funzione 

biologica di campanello d’allarme  

 

Dolore cronico 

 

Durata:maggiore di sei mesi dal momento dell’insorgenza . 

E’percepito in maniera continua anche dopo che la causa è stata eliminata, e comunque 

oltre il tempo atteso di guarigione.Il dolore cronico è stato anche definito come 

sindrome dolorosa ,non ha un significato protettivo o di adattamento,ma peggiora lo 

stato di salute le capacità funzionali di chi lo prova,provocando 

depressione,irritabilità,isolamento sociale,e disturbi del sonno e 

dell’alimentazione.Lecause che lo scatenano possono derivare da patologie  

:oncologiche reumatiche, fibromi algie e neuropatie. 

Caratteristiche peculiari sono:  

-perpetuato da fattori non collegati alla causa scatenante; 

-poco associato a iperattività neurovegetativa; 

-accompagnato da importante componente emotiva (irritabilità, isolamento sociale, 

depressione) e alterazione del ritmo circadiano (disturbi del sonno), disturbi 

dell’alimentazione; 

 

Forma episodica o ricorrente 

E’caratterizzato da forme episodiche intermittenti,imprevedibili con periodi liberi da 

sintomatologia algica,crisi dolorose variabili per intensità qualità, frequenziale cause 

sono determinabili in patologie come emicrania,dolore addominale ricorrente. 
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Dolore procedurale 

Causato da procedure diagnostiche terapeutiche è un tipo di dolore prevedibile ,quindi 

può essere profilassato,accompagnato da impatto emotivo come stress, paura,ansia. 

 

Dolore cronico oncologico 

è uno dei sintomi più frequenti nel paziente affetto da neoplasia ,la frequenza varia in 

base al tipo di neoplasia ,infatti è più basso nei pazienti affetti da leucemie e linfomi 

mentre è molto più elevata nei tumori solidi . 

può essere presente in ogni fase della neoplasia,viene anche definito “dolore totale”,è la 

somma della componente fisica degli effetti collaterali delle terapie chemioterapiche 

accompagnato da sintomi come: nausea,vomito,perdita delle capacità fisiche e psico 

affettive come solitudine,ansia, depressione, incertezza per il futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

12. CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA FISIOPATOLOGIA 
 
 
Da un punto di vista fisiopatogenico il dolore si può distinguere in 

nocicettivo,neuropatico, psicogeno e misto. 

Nocicettivo 

È un dolore definito fisiologico, perché secondario all’attivazione dei nocicettori, 

presenti in strutture somatiche o viscerali. Il dolore nocicettivo somatico è generalmente 

localizzato e descritto come penetrante o urente, la cui intensità è correlata all’entità del 

danno viscerale, è poco localizzato e identificato come sordo o lancinante, a seconda 

che il danno riguardi un viscere cavo o mesenteri. In risposta a uno stimolo nocivo che 

può essere un trauma ,una patologia o una flogosi. Il dolore nocicettivo è sensibile a 

tutti i farmaci analgesici. 

I nocicettori si attivano ,se lo stimolo nasce da organi viscerali si parla di dolore 

viscerale oppure somatico se origina da organi non viscerali,e può essere 

superficiale(cute,sottocute,mucose) o profondo se interessa muscoli ,tendini ossao 

articolazioni. 

NEUROPATICO 

Il dolore neuropatico è anche patologico,è causato da un processo definito 

centralizzazione del dolore,viene scatenata da una lesione nervosa ,vi è un’anomalia 

della trasmissione d’ impulsi secondari a lesioni, il dolore neuropatico è spesso 

sproporzionato rispetto allo stimolo, qui il concetto di allodinia la quale comporta un 

cambiamento nella qualità di una sensazione, che sia tattile, termica o di qualsiasi altro 

tipo. La modalità originale è normalmente non dolorosa, ma la risposta è dolorosa, 

oppure l’iperalgesia,aumento del dolore da uno stimolo che normalmente provoca 

dolore. 

Caratteristiche sensoriali comuni estremamente  

suggestive di origine neuropatica della sintomatologia  

dolorosa sono:· 

iperalgesia: aumento della risposta a uno stimolo normalmente doloroso , con ridotta 

soglia di percezione del dolore; si distingue in: 

-   primaria: se il dolore è sentito nella sede dov’è applicato lo stimolo (dovuto alla 

liberazione di metaboliti algogeni) 



 
 

76 
 

-   secondaria: si riscontra in zone non direttamente interessate dal danno tessutale, le 

cui fibre afferenti convergono sugli stessi neuroni sui quali terminano le fibre afferenti 

della zona del danno tessutale. 

 

ipoestesia: ridotta sensibilità ad uno stimolo; 

 

disestesia: alterazione (spontanea o provocata) spiacevole della normale sensibilità; 

 

parestesia: sensazione anormale (formicolio, pizzicore o torpore) spontanea o provocata 

da uno stimolo solitamente non spiacevole; 

 

iperpatia: risposta abnormemente dolorosa ed esagerata a uno stimolo. 

 

allodinia: percezione dolorosa di uno stimolo normalmente innocuo   

Se presente permette di essere certi della componente neuropatica. 

 

PSICOGENO 

Deriva da un anomala interpretazione di stimoli percettivi normalmente avviati e 

condotti 

lo si puo distinguere in 3 differenti tipologie:  

 

somatoforme o psicosomatico: espressione fisica di un problema psicologico.  

fittizio o “consapevole inganno”: dentro un quadro di disagio rappresenta un mezzo 

cosciente di “richiesta di aiuto” al fine di ottenere vantaggi secondari  

 

IL DOLORE EPISODICO INTENSO 

Con il termine Dolore Episodico Intenso (DEI) o BreakthroughPain (BP) s’intende un 

aumento improvviso e di norma non prevedibile del dolore, in un paziente in 

trattamento con dolore di base ben controllato. Questa precisazione è molto importante 

perché esclude tutti quei dolori che compaiono nelle fasi di titolazione. Esso può essere 

causato da movimenti (dolore incidente) oppure scatenato da colpi di tosse, cambi di 

posizione, distensione delle vie urinarie o intestinali. In molti casi non viene 

riconosciuta una vera e propria causa. 
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Le caratteristiche del DEI sono: dolore improvviso, di notevole intensità, lancinante, 

bruciante (il paziente riferisce spesso che se il dolore fosse durato ancora un poco non 

sarebbe stato in grado di sopportarlo). La sede spesso è quella del dolore di base, è 

prevalentemente notturno e la durata è breve. Cause scatenanti possono essere: 

metastasi ossee, compressione di strutture nervose, ostruzione di visceri cavi, lesioni del 

cavo orale, lesioni cutanee da infiltrazione dei tessuti molli. 

 

 

13. SCALE DI VALUTAZIONE DEL DOLORE 

 
 
 Gli Assistiti hanno diritto ad un appropriato accertamento del dolore .Per fare una 

corretta valutazione si deve considerare il dolore nella sua multidimensionalità è 

importante conoscere il meccanismo fisiopatologico,la sede,l’intensità del dolore,le 

caratteristiche temporali,la soggettività del sintomo doloroso, e delle capacità 

residue,utile per darci informazioni sulla qualità di vita e sulle capacità di vita 

quotidiana. 

Un adeguata valutazione è importante anche per rendere possibile un corretto approccio 

diagnostico sia per il medico per impostare una giusta strategia terapeutica.  

L’art.7 della Legge 38/2010 indica  l’obbligo di riportare all'interno della cartella 

clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture 

sanitarie,le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del 

ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato 

antalgico conseguito. La valutazione clinica del dolore è un importante componente 

della gestione globale del dolore.   

Le scale di valutazione utilizzate nella pratica clinico assistenziale si differenziano in 

scale unidimensionali orientate a misurare l’intensità di dolore sono più veloci da 

somministrare e le scale multidimensionali misurano l’intensità di dolore e altri aspetti 

come l’interferenza dello stesso nelle attività di vita quotidiana, ADLE IIADL,quindi 

nello specifico danno più informazioni. 

La valutazione del dolore deve identificare : 



 
 

78 
 

 Il meccanismo patogenetico del dolore (dolore nocicettivo o neuropatico) 

 Le caratteristiche temporali (dolore acuto ,continuo,episodico ,persistente o cronico) 

 Le sedi e l’irradiazione  classificate in base all’aintensità 

 L’intensità del dolore continuo o episodico  

 I fattori che peggiorano o alleviano il dolore  

 La interferenza su numero di ore e qualità del sonno 

 La presenza di altri sintomi 

 Altri bisogni  

 La risposta a precedenti terapie in termini di efficacia  

 

Interventi  

Accertato il sintomo, ed eseguita una pianificazione assistenziale ,occorre attuare gli 

interventi :somministrare farmaci antalgici,secondo un piano personalizzato ,educare il 

paziente ad assumere una posizione antalgica adeguata  e efficace al fine di ridurre o 

eliminare tutti quei fattori che possono aumentare l’intensità del dolore , 

Innanzitutto far accettare il dolore al paziente e fornire sostegno,ascoltare attentamente 

l’assistito quando parla di dolore,discutere dei fattori correlati all’aumento di dolore e le 

opzioni per la gestione . 

 In pazienti con patologie neoplastiche possono presentare :dispnea,nausea e 

vomito,anoressia e cachessia,astenia e fatigue,delirium  

Nausea e vomito 

La nausea è il terzo effetto collaterale più frequente della chemioterapia dopo la 

alopecia e la fatigue, inoltre insieme al vomito possono  essere classificati in 

acuti,tardivie anticipatori: 

-acuti :compaiono  

1-2 ore dopo la chemioterapia e si risolvono in 24 ore ;  

-tardivi:compaiono o persistono fino a 24  ore dopo il trattamento chemioterapico; 

-anticipatore: compaiono come risposta condizionata 12 ore prima della chemioterapia ; 

La nausea e il vomito nel bambino di accertata origine psichica possono essere dovuti 

ad adattamenti legati allo sviluppo. Il bambino appprende che il vomito è inaccettabile e 

così impara a controllarlo e riceve approvazione per non vomitare. 

Nell’adulto invece la nause e il vomito possono comparire quando si presentano 

situazioni che evocano i conflitti dell’infanzia. 
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A questo effetto collaterale si può associare la seguente diagnosi infermieristica. 

Definizione Fenomeno soggettivo di sensazione spiacevole a livello della faringe e 

dello stoma dello stomaco che può portare o non portare al vomito. 

NIC  

- Gestire la nausea prima durante e dopo la chemioterapia; 

- -prevenire la nausea e il vomito negli assistiti a rischio: 

sesso femminile ,non fumatori precedenti episodi di nausea e/o vomito post operatori o 

da chinetosi; 

- Adottare un analgesia multi modale  al fine di ridurre al minimo possibile il dosaggio 

dei farmaci oppioidi 

- Garantire la corretta somministrazione dei farmaci anti emetici durante l’nduzione 

dell’anestesia e al termine dell’intervento chirurgico  

- Promuovere il benessere durante gli episodi di nausea o vomito 

Dispnea 

 

 

Definizione :inspirazione e/o epirazione che non garantiscano una ventilazione 

adeguata  

Gli interventi mirano a ridurre la frequenza respiratoria e controllare le risposte  

Attraverso questo intervento si può tranquillizzare il paziente andando in questo modo a 

-ridurre il panico e a ridurre i sintomi. 

-Insegare tecniche di controllo della respirazione  

 

Cachessia astenia 

Definizione :Assunzione di nutrienti insufficiente a soddisfare il fabbisogno metabolico  

NIC 

-monitorare l’apporto calorico e nutrizionale ; 

-determinare se la persona ha bisogno di una dieta speciale 

-mantenere pervia ed eseguire la medicazione della linea centrale, se presente ,secondo 

le raccomandazioni fornite dalle linee guida;  

-monitorare entrate e uscite  

-monitorare il BMI; 

-favorire l’appetito,rilevando le preferenze alimentari dell’assistito 

-prima dei pasti eliminare o ridurre il dolore o la nausea  
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Fatigue 

Definizione :Grande e opprimente senso di esaurimento e diminuita capacità di svolgere 

lavoro fisico o mentale a livello consueto;  

-Pianificare le attività quotidiane al fine di distribuire le energie residue cosicchè di -

distribuire le energie residue nelle 24 ore per completare tutte le attività;  

-aiutare l’assistito a individuare il   modello di energia;  

-spiegare le cause della fatigue;  

-spiegare la necessità di definire delle priorità rispetto alle attività da svolgere.  

 

 

 
SCALE DI VALUTAZIONI UNIDIMENSIONALI 

 
 La scala VAS  VISUAL ANALOGUE SCALE  

 

 La scala NRS NUMERICAL RATING SCALE 

 

 La  VDS VERBAL RATNG SCALE /VERBAL DESCRIPTION SCALE  

 

 FacesScales : FPS FACES PAIN SCALES, WONG-BAKER FACES 
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13.1. VAS  VISUAL ANALOGUE SCALE 

E’ stata utilizzata per la prima volta nel 1960,è costituita da una linea retta lunga 10 cm, 

che rappresenta il continuum dell’intensità di dolore: a ciascuna delle estremità è 

indicato rispettivamente “assenza di dolore”e “peggior dolore immaginabile.Al paziente 

viene chiesto di individuare il punto della linea che maggiormente rappresenta il livello 

di dolore percepito. La distanza tra l’ estremità della linea e il punto indicato può essere 

misurato e registrata per successive comparazioni. 

 

 

 
FIGURA16.  

 



  

 
 

13.2. NRS Numerical Rating Scale 

la Numeric l Rating Scale è uno strumentodi valutazione unidimensionale del dolore 

sviluppata da dowie nel 1978. 

Lo strumento consiste,in una linea verticale o orizzontale alle cui estremità sono 

collocati il numero 0 e il numero 10.Questul’timo è abitualmente o all’estremità destra 

,in caso orizzontale, o apice,in caso di linea verticale. 

Il numero 0 corrisponde ad assenza di dolore mentre il numero 10 indica dolore 

importante. 

L’impiego della Nrs richiede circa 3 minuti. 

 

FIGURA 17.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

VERBAL RATING SCALE /VERBAL DESCRIPTION SCALE  

È stata studiata la prima volta nel 1948, ed è utilizzata per valutare la risposta nei 

pazienti agli analgesici.È formato da tre o cinque livelli numerici associati ad alcuni 

termini che cercano di descrivere il grado di dolore percepito dal paziente, assente, 

lieve, moderato,severo,insopportabile.L’infermiere può leggere l alista degli aggettivi 

sopraindicati al paziente e invitandolo a indicare il termine più appropriato a descrivere 

il dolore. 

La compilazione richiede dai 3 ai 5 minuti. 

 

 
FIGURA 18 

 

 



  

 
 

LA WONG FACES SCALE E LA FACES SCALE 

sono costituite da una serie di facce con espressioni variabili dal sorridente fino al 

pianto  ,la cui scelta permette di graduare il dolore percepito indicandone 

l’espressione possono essere usate sia per l’adulto che il bambino, 

 

 

 
FIGURA 19 

 

 

 
 
FIGURA 20



  

 
 

SCALE DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE 

 BPI  Brief Pain Inventory 

 MPQ McGillPainQuestionnaire 

 MPCA MemorialPainAssessment card 
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Il Brief Pain Inventory 

Questo strumento rientra nelle scale multidimensionali poiché non indaga solo 

l’intensità del dolore ma estende la sua valutazione anche sull’impatto che il sintomo ha 

nella attività di vita quotidiana viene indagato l’intensità del dolore nelle ultime 24 h nel 

corso dell’ultima settimana e l’interferenza del sintomo sull’attività di vita quotidiana 

quindi deambulazione,vita lavorativa, relazioni interpersonali sonno e il trattamento 

adottato e la sua efficacia. Per la sua completazione sono necessari 15 minuti, ,è 

costituita da un immagine del corpo umano dove la persona è chiamata ad indicare la 

localizzazione del dolore 
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FIGURA 21



  

 
 

MPQ McGillPainQuestionnaire 

Scala multidimensionale indaga l’intensità di dolore viene misurata con la scala Vas e 

tipologia di dolore con dei descrittori. 

Ne esistono due versioni che si differenziano per i tempi di somministrazione: una ha 

tempi compresi tra 15 minuti,l’altra più breve tempi che si aggirano intorno ai 2- 5 

minuti e per i descrittori,la forma più breve contiene 15 descrittori,11 per le aree 

sensitive e 4 per l’ area affettiva. 
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FIGURA 22 
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MPCA MemorialPainAssessment card 

Scala sviluppata nel 1986 è costituita da una scala Vas per misurare il livello di dolore 

con dei descrittori,è suddivisa in quattro campi,NEL PRIMO LIVELLO VIENE 

DESCRITTO IL DOLORE, negli altri tre campi, attraverso la scala VASsi misuranoil 

livello di dolore, il livello di sollievo dall’ultima somministrazione del farmaco e il 

livello dell’umore . 

 
 

FIGURA 23 
 

 



  

 
 

 
SCALE  DI VALUTAZIONE NEI PAZIENTI CON DEFICIT COGNITIVI 

 

 PAINAD Painassessment in Advanced Dementia Scale  

 DD-DAT Disconfort Scale For Dementia Of the Alzhaimer’sType 

 CNPI Cecklist Of NovnverbalPainIndicators 

 

 

 

PAINAD Painassessment in Advanced Dementia Scale  

Viene utilizzata per valutare il dolore nei pazienti con demenza, è costituita da 5 item 

per ognuno di questi il punteggio va da 0 a 2 , il punteggio totale della scala va da 0 a 

10,0 rappresenta nessun dolore ,10 dolore importante. Si basa sull’ osservazione di 

cinque indicatori,(respirazione,vocalizzazione,espressione del volto,linguaggio del 

corpo,consolazione).La scala è di facile somministrazione ed è affidabile ,ma è 

necessario prima della compilazione un periodo di osservazione di 5 minuti. 

 

 
FIGURA24
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CNPI Cecklist Of NovnverbalPainIndicators   
 
 
Il punteggio per questa scala va da 0 a 6 che è il punteggio massimo ,è strutturato in 6sei 

items che corrispondono ai comportamenti che devono essere indagati durante 

l’osservazione . 
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FIGURA 25 
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CONCLUSIONI 

I risultati raggiunti tramite l’applicazione delle capacità dell’ingegno e dell’impegno 

tecnico – scientifico sembravano un tempo posti su un orizzonte lontano. Ci si proietta 

al futuro nella sua missione di accompagnare l’umanità verso un costante 

miglioramento delle qualità  di vita . La Legge n. 38 del 2010 segna un passo 

importante seppur non definivo  come discusso nel corso di questa trattazione ,tali 

risultati sono il frutto dell’impegno e dell’interazione di più soggetti. Il legislatore ,  con 

tale normativa , innovativa in ambito Europeo su più livelli, ha aperto una nuova via e 

segnato nuovi traguardi così pure, il mondo dell’associazionismo ed organizzazioni no 

profit , che con il proprio impegno hanno influito in maniera considerevole nell’opera di 

sensibilizzazione e nel sostenere iniziative all’insegna dell’importanza della libertà dal 

dolore. La parte teorica più consistente della mia tesi è basata sulla verifica 

dell’applicazione della legge 38/2010 partendo da una visione in ambito nazionale, per 

poi passare ad un contesto  regionale,all’analisi della tipo di gestione e i drg che hanno 

istituito tali realizzazioni, e le figure professionali che forniscono assistenza. Il 

trattamento del dolore implica il passaggio del concetto di curare a quello di prendersi 

cura ,assumendo rilevanza etica e deontologica ,oltre che clinica per l’infermiere  e per 

la professionalità che lo contraddistingue . Professionalità dettata dal corpus di 

conoscenze e in questo senso le competenze distintive.Le cure palliative sono quel 

complesso integrato di professionalità, di discipline e di strumenti che risponde ai 

bisogni sanitari, sociali, psicologici, spirituali ed esistenziali della persona malata. Sono 

la cura e l’assistenza rivolta al malato allo scopo di consentirgli di dare senso e dignità 

alla sua vita sino al termine, coinvolgendo tutti coloro che agiscono e lo accudiscono.La 

legge 38 del 2010 ha normato le diverse attività di cure palliative attive da 30 anni sul 

territorio italiano, creando i presupposti per uno sviluppo organico, coordinato e 

riconosciuto nei LEA. I dati presentati al Parlamento nel Rapporto 2015 sullo stato di 

attuazione della stessa legge, però, testimoniano che se è stata tracciata la strada, sono 

ancora assenti molti elementi per consentire di percorrerla senza difficoltà nelle diverse 

realtà locali. Solo garantendo le cure palliative in tutti i setting di cura, dai reparti 

ospedalieri, al domicilio, alle strutture residenziali quali RSA,lungodegenze  si 

consentirà di attivare quei modelli evoluti di intervento prospettico e di pianificazione 

terapeutica, condivisi con gli attori del processo assistenziale: malato, professionisti e 

famiglia. 
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