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Legge 38/2010

Il diritto a non soffrire!!



Art. 2.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

b) «terapia del dolore»: l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a individuare 
e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate terapie farmacologiche,
chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo 
scopo di elaborare idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il 
controllo del dolore;

h) «assistenza specialistica di terapia del dolore»: l'insieme degli interventi sanitari e
assistenziali di terapia del dolore erogati in regime ambulatoriale, di day hospital e di 
ricovero ordinario e sul territorio da équipe specialistiche.



Art. 5.
(Reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore)

2. ……………………………………..sono individuate le figure professionali con specifiche 

competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, 

anche per l'età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina 

generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, 

oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel 

campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e 

agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali.



Art. 6.
(Progetto «Ospedale-Territorio senza dolore»).

Art. 7.

(Obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica)

1. All'interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso 

presso tutte le strutture sanitarie, devono essere riportati 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.



Art. 8.
(Formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di cure 

palliative e di terapia del dolore)

2. In sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina 

..omissis…la Commissione nazionale per la formazione continua….omissis………..prevede che 

l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella 

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

e nell'assistenza nel settore delle cure palliative, e in particolare di medici ospedalieri, medici 

specialisti ambulatoriali territoriali, medici di medicina generale e di continuità assistenziale 

e pediatri di libera scelta, si realizzi attraverso il conseguimento di crediti formativi su 

percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali.



Art. 9.
(Monitoraggio ministeriale per le cure palliative e per la terapia del dolore).

a) i dati relativi alla prescrizione e all'utilizzazione di farmaci nella terapia del dolore, e in

particolare dei farmaci analgesici oppiacei;

b) lo sviluppo delle due reti, con particolare riferimento alla verifica del rispetto degli

indicatori e dei criteri nazionali previsti dalla normativa vigente;

e) le attività di formazione a livello nazionale e regionale;

g) le attività di ricerca;



Scuola di specializzazione in «Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore»

La riforma delle scuole di specializzazione, includendo nell’area anestesiologica anche
l’ambito del dolore, ha avvalorato il concetto che tale settore debba inequivocabilmente 
afferire a quello dell’anestesia e della rianimazione (settore scientifico disciplinare MED 41)

Anestesisti Rianimatori

• Pressoché «esclusivisti» per le tecniche antalgiche invasive

• “gestori” della medicina del dolore “non invasiva” all’interno delle strutture pubbliche 



• Dolore acuto in emergenza

• Dolore acuto postoperatorio

• Dolore cronico non da cancro

• Dolore cronico da cancro

Altri obiettivi prioritari

• Accompagnamento al fine vita

• DAT (dichiarazione anticipata di trattamento)

LINEE DI ATTIVITÀ



2002



2006



2015



AISD, SIMG, AIOM, AIRO, SICP



I pazienti oncologici sono ricoverati nella maggior 
parte dei casi nei reparti di Medicina e di 

Lungodegenza!!



Dolore acuto
Società scientifiche di area chirurgica, pronto soccorso, emergenza territoriale

Dolore cronico da cancro
Società scientifiche di area oncologica, cure palliative, radioterapia, medicina 

generale

Dolore cronico non da cancro
Società di area medica/chirurgica interessate ai temi del dolore cronico 

(ortopedia, reumatologia, geriatria, fisiatria, neurologia, medicina generale)

Apertura all’area di infermieristica e psicologia



10-12 dicembre 2015

Attivazione di tavoli tecnici…

Olbia, 5-7 dicembre 2017



NON OPPIOIDI
(ASA

Paracetamolo
FANS) 

± adiuvanti

OPPIOIDI DEBOLI
± NON OPPIOIDI

(codeina, 
tramadolo)
± adiuvanti

OPPIOIDI FORTI 
(morfina etc.)

± NON OPPIOIDI
± adiuvantiI gradino

II gradino

III gradino

Dolore che persiste
o aumenta

DOLORE SOTTO CONTROLLO

Dolore che persiste
o aumenta
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National Institute for Health and Care Excellence, 2016
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