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PREMESSA
ISHEO ha realizzato un Advisory Board dal titolo “Accesso alle cure palliative e alla 
terapia del dolore in Italia - a 10 anni dalla legge 38” con l’obiettivo di analizzare il 
servizio di terapia del dolore e cure palliative nella regione Lombardia. Il board si è 
tenuto in data 17 novembre 2020, in modalità online, e ha visto la partecipazione di:

Silvia Della Torre, Medico oncologo, ASST Rhodense Ospedale Guido Salvini,
Garbagnate Milanese

Luminita Andreescu, ANVOLT Onlus
Francesco Baldo, Fondazione ANT Italia Onlus

Pasquale Intini, AISTOM Onlus
Antonio La Marca, Fondazione ANT Italia Onlus

Sabina Rasia, Fondazione ANT Italia Onlus
Laura Cortellessa, Angelini

Nadia Luraghi, Angelini
Davide Integlia, ISHEO

Francesca Di Giuseppe, ISHEO
Laura Bellomaria, ISHEO

Silvia Compagnucci, ISHEO
Francesca Leone, ISHEO

 L’EVOLUZIONE NORMATIVA A LIVELLO NAZIONALE. DALLA LEGGE  
 N. 38/2010 ALLA CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 27 LUGLIO 2020

L’adozione della legge n. 38 del 15 marzo 2010 rappresenta un momento di grande svolta per il 
nostro ordinamento che finalmente ha visto sancire in una legge dello Stato il diritto del cittadino a 
non soffrire inutilmente e ad avere accesso alla Rete di Cure Palliative e alla Rete per la Terapia del 
Dolore (RTD).  Si tratta di una legge dalla rilevanza straordinaria nella quale vengono per la prima 
volta istituite reti per l’erogazione delle cure palliative e della terapia del dolore, viene disposta 
la rilevazione della tematica afferente il dolore all’interno della cartella clinica, una formazione 
specifica per il personale medico e sanitario e vengono introdotte forme di semplificazione delle 
procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore.

All’adozione di tale atto normativo ha fatto seguito l’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 
2010 e, negli anni successivi, due ulteriori Intese ed un Accordo Stato-Regioni: la prima intesa, 
del 25 luglio 2012, recante la “Definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative 
necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità 
di cure palliative e della terapia del dolore”, l’Accordo, del 10 luglio 2014 con il quale sono state 
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individuate le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del 
dolore  ed infine l’intesa del 19 febbraio 2015, relativa agli “Adempimenti relativi all’accreditamento 
delle strutture sanitarie”. A ciò hanno seguito l’adozione, con DM n. 70 del 2 aprile 2015, del 
“Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi 
relativi all’assistenza ospedaliera” e l’introduzione di specifiche disposizioni sulla terapia del 
dolore all’interno del DPCM 12 gennaio 2017 con il quale si è provveduto alla definizione ed 
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA).
Con decreto del Ministro della Salute del 21 novembre 2018, di aggiornamento dei codici delle 
specialità cliniche e delle discipline ospedaliere, invece, sono stati individuati il codice 99 “cure 
palliative” da utilizzare per i ricoveri in regime diurno per cure palliative e il codice 96 “terapia 
del dolore” da utilizzare per i ricoveri in terapia del dolore, che avranno un ruolo fondamentale 
soprattutto in una logica di controllo e monitoraggio.

All’interno di questo mosaico normativo che pian piano prendeva forma, lo scorso 27 luglio 2020 
la Conferenza Permanente per lo Stato e le Regioni ha raggiunto un Accordo di grandissima 
rilevanza in quanto avente ad oggetto “Accreditamento delle RETI di Terapia del Dolore” ai 
sensi dell’art. 5, comma 3, della legge n. 38/2010, con il quale le Regioni e le Province Autonome 
si sono impegnate a recepire formalmente l’accordo raggiunto mediante inserimento dei contenuti 
del medesimo all’interno delle procedure di accreditamento già esistenti, ad avviare le procedure 
per l’accreditamento delle Reti locali di TD nel territorio di competenza e ad attivare un sistema di 
monitoraggio coerente con il quadro delineato nel documento oggetto di accordo.
Il documento approvato in sede di Conferenza, in particolare, partendo della constatazione 
del fatto che il dolore rappresenta un’esperienza dell’essere umano che frequentemente causa 
disabilità ed il peggioramento della qualità della vita di quanti lo subiscono, che ad esso si 
accompagnano anche gravi conseguenze economiche individuali, familiari e sociali e che permane 
forte disomogeneità a livello nazionale nell’accesso alla TD, dopo aver ripercorso sinteticamente 
le finalità perseguite dalla legge n. 38/2010, evidenzia la capacità della TD di accrescere la qualità 
della vita e l’inclusione sociale dei singoli e, dunque, l’importanza di adottare formule organizzative 
“patient centred” mediante la rete intesa quale strumento per garantire la diversa complessità e 
continuità delle cure.

Quanto ai principi posti alla base del modello di clinical governance, il documento prescrive che 
esso sia universale, centrato su paziente e famiglia e sui bisogni, accessibile, trasparente, equo, 
sicuro ed efficiente, integrato, appropriato ed in grado di garantire cure domiciliari.
Tra gli elementi caratterizzanti la Rete Regionale di Terapia del Dolore si segnalano, per 
importanza:
1) l’istituzione di un Organismo di Coordinamento Regionale, cui parteciperanno i direttori/
responsabili dei centri Hub e Spoke, oltre a MMG, nonché organismi e rappresentanti dei cittadini, 
che procederà all’adozione di un atto formale di policy con valori ed obiettivi di medio e lungo periodo 
in coerenza con le scelte generali di programmazione regionale, al coordinamento e monitoraggio 
della Rete Regionale di Terapia del Dolore nonché all’interazione con il Coordinamento Regionale 
delle Reti di Cure Palliative;
2) lo sviluppo di un sistema informativo e, in particolare, di una piattaforma informatica 
regionale, attraverso la quale tutte le strutture facenti parte di ciascuna rete di TD devono mettere 



1. La presente legge 

tutela il diritto del 

cittadino ad accedere alle 

cure palliative e alla terapia

del dolore. 

2. È tutelato e garantito, in 

particolare, l'acceso alle cure palliative 

e alla terapia del dolore da parte del 

malato 

1. La presente legge tutela il diritto del cittadino ad 

accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore. 

2. È tutelato e garantito, in particolare, l'accesso 

alle cure palliative e alla terapia del dolore 

da parte del m
alato, com

e definito 

dall'articolo 2, com
m

a 1, 

lettera c), nell'am
bito dei livelli 

essenziali di assistenza di cui al decreto 

del Presidente del Consiglio 

L’ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE E ALLA TERAPIA DEL DOLORE
A 10 ANNI DALLA

4Report REGIONE LOMBARDIA

in condivisione il set minimo di informazioni definito a livello regionale che garantisca al paziente 
l’accesso unitario ai servizi disponibili;
3) la definizione di indicatori e standard condivisi per l’inserimento del paziente nel percorso di 
cura a livello regionale che assicurino circolazione delle informazioni sul percorso del paziente, 
l’alimentazione dei flussi informativi e la raccolta di dati per la produzione di reportistica di livello 
regionale;
4) formalizzazione, da parte della Regione, di un set di indicatori qualitativi-quantitativi per il 
monitoraggio delle attività delle reti locali di TD;
5) promozione di programmi obbligatori di formazione continua in terapia del dolore.

Per quanto attiene, invece, alla Rete Locale di Terapia del Dolore (RLTD), da istituire con 
atto formale della Regione, essa si compone di Centri Specialistici di terapia del dolore - 
appartenenti ad aree territoriali individuate all’Organismo di Coordinamento regionale secondo gli 
indirizzi regionali -  tra cui quello con funzioni di coordinamento locale sarà l’Hub o, laddove non 
presente, un centro Spoke, individuato dal Coordinamento regionale sulla base dei livelli di attività 
clinica erogata.
Il sistema di accreditamento delineato assegna all’Organismo di Coordinamento Funzionale 
Locale, in stretta relazione con il Coordinamento Regionale, il compito di: 
1) coordinare il sistema di erogazione della terapia del dolore nei Centri dell’area territoriale di 
riferimento e dei MMG chiamati, come primo contatto che garantisce l’accesso del cittadino alla 
RLTD, a collaborare con i Centri Spoke; 
2) garantire nell’ambito della Rete, il recepimento e l’attuazione dei PDTA per i malati affetti da 
dolore acuto, persistente, ricorrente o cronico; 
3) promuovere programmi di formazione rivolti agli operatori, inclusi MMG; 
4) promuovere sistemi di valutazione e miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e dei 
percorsi di cura da prevedersi nell’ambito del sistema di accreditamento.
Di fondamentale importanza l’adozione di PDTA specifici al fine di garantire percorsi di cura 
omogenei, appropriati ed efficaci, nonché, nell’ambito delle attività di monitoraggio, la previsione 
di audit di rete, formalizzati e documentati, per la discussione ed il miglioramento degli aspetti 
organizzativi ed assistenziali dei percorsi di cura.

 L’IMPLEMENTAZIONE DELLA LEGGE N. 38/2010 NELLA REGIONE 
 LOMBARDIA: LE INIZIATIVE INTRAPRESE

La Lombardia si caratterizza per una rete assistenziale di cure palliative tra le più risalenti, 
complesse e maggiormente sviluppate a livello nazionale.
Lo sviluppo dell’attuale rete assistenziale lombarda per le cure palliative risale alla metà degli anni 
‘70, quando presso l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori si diede avvio a quelle 
che sono divenute le cure palliative odierne.
Dal 1998, con la DGR n. 39990 “Atto di indirizzo e coordinamento per le cure palliative” la Regione 
Lombardia ha dato avvio a numerosi atti amministrativi, a valenza e tipologia differente, finalizzati 
a garantire lo sviluppo della rete delle cure palliative.
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A STAT

In attuazione della Legge n.39/99, la Regione Lombardia ha poi emanato successivi provvedimenti 
di Giunta regionale - DGR nn. 1884/2000, 9691/2002 e 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. 

Sul versante dell’erogazione delle cure palliative a domicilio, nel 2007 con DGR n. 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 DGR n. 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 Cure Palliative Pediatriche (CPP).
Negli ultimi trent’anni la Lombardia si è contraddistinta anche per l’istituzione e lo sviluppo di 
numerosi Centri eroganti Terapia del dolore, specificamente orientati al trattamento delle forme 
dolorose croniche, anche all’interno del Progetto Ospedale Senza Dolore.
Il recepimento del modello delineato dalla legge n. 38/2010 è avvenuto, dunque, in un contesto 
regionale già caratterizzato da un elevato grado di maturità.

Con il “Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014” (PSSR) la regione si è prefissata l’obiettivo 
di portare a compimento il percorso normativo intrapreso sin dal 1998 per l’implementazione 
della rete delle cure palliative, nonché ad avviare l’implementazione della Rete della Terapia del 
Dolore ed ha istituito un gruppo di lavoro inter-assessorile con il compito di monitorare lo stato 
di realizzazione della Rete delle Cure Palliative e della Rete della Terapia del Dolore, sulla base 
delle disposizioni regionali di settore e della legge 38/2010, informando annualmente la Giunta e 
il Consiglio regionale.

Con la DGR n. 2633 del 6 dicembre 2011 la regione ha disposto lo sviluppo di linee di azione, 
con riguardo a cure palliative e terapia del dolore, nell’ottica di favorire l’attuazione della L. 
38/2010 tenendo conto dei lavori degli specifici gruppi di approfondimento tecnico regionali al 
fine di individuare proposte operative con particolare riferimento alla definizione di criteri e livelli 
di articolazione delle specifiche reti, la definizione, condivisione e monitoraggio dei percorsi e la 
promozione di specifici programmi regionali di formazione rivolti a professionisti e volontariato. 
Con note della Direzione Generale Sanità, prot. n. H1.2011.6989 del 3.03.2011 e n. H1.2011.7072 
del 4.03.2011 e successive integrazioni, sono stati costituiti, rispettivamente, il Gruppo di 
Approfondimento Tecnico (GAT) di Cure Palliative e il GAT di Terapia del Dolore, deputati a 
sviluppare proposte tecniche secondo quanto indicato nel citato PSSR 2010-2014.

Con la DGR n. 4610 del 28 dicembre 2012 è stata recepita l’Intesa del 25 luglio 2012 recante il 
“Documento sui requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l’accreditamento delle 
strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle Unità di Cure Palliative e della Terapia del 
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dolore” e sono stati approvati il “Documento per lo sviluppo della Rete per le Cure Palliative in 
Lombardia” ed il documento “Rete Terapia del Dolore Regione Lombardia” predisposti dai gruppi 
sopra citati nei quali sono stati fissati gli elementi costitutivi delle reti e la loro organizzazione, la 
tipologia di pazienti eleggibili, i requisiti di accreditamento, la qualità ed appropriatezza di servizi 
e prestazioni, i percorsi formativi per il personale operante nelle reti ed attività di comunicazione 
ed informazione rivolte alla popolazione ed ai medici ed operatori a vario titolo nelle reti. La stessa 
delibera ha istituito, presso la Direzione Generale Sanità, la Struttura organizzativa regionale di 
coordinamento con compiti di coordinamento e promozione dello sviluppo delle reti.
Con la DGR. n. 2563 del 31.10.2014 “Prime determinazioni in merito allo sviluppo della Rete di 
Terapia del Dolore in Regione Lombardia in attuazione alla DGR. n. IX/4610/2012”, la Regione 
Lombardia ha individuato 4 Centri Ospedalieri di Terapia del Dolore di Secondo Livello con funzioni 
di coordinamento della rete d’offerta, in stretta integrazione con la Direzione Generale Salute, al 
fine di sviluppare in modo omogeneo su tutto il territorio regionale la Rete di Terapia del Dolore, 
mentre con DGR n. 4983 del 30 marzo 2016 sono stati individuati 25 Centri di Terapia del Dolore 
di Primo Livello.

Con DGR n. 5455 del 25 luglio 2016 è stato affrontato il tema della formazione del personale 
operante nelle Reti di Cure Palliative e Terapia del Dolore approvando il “Progetto regionale 
pluriennale di formazione per lo sviluppo dell’ospedale-territorio senza dolore” di Eupolis Lombardia 
che ha definito programmi formativi specifici, obbligatori ed omogenei su tutto il territorio, per 
fornire ai professionisti operanti, rispettivamente, nelle Reti di Cure Palliative e in quella di Terapia 
del Dolore, i contenuti minimi in termini di conoscenza, competenza e abilità richieste dal quadro 
normativo vigente mentre con DGR n. 5341 del 2.6.2016  sono state adottate “Disposizioni in 
merito alla certificazione regionale della esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei 
medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative, di cui alla legge 27 dicembre 2013, 
n147, art.1 comma 425 e successivo D.M. 4/6/2015”.

Con DGR n. 5918 del 28/11/2016 è stato integrato il modello al fine di promuovere la convergenza 
dei modelli residenziali e domiciliari di cure palliative, storicamente sviluppati attraverso percorsi 
paralleli afferenti a due assessorati, pervenendo ad un unico profilo di Hospice e un unico profilo 
di Unità di Cure Palliative Domiciliari, armonizzare lo sviluppo delle Reti di Cure Palliative e 
promuovere forme di governo dei processi di presa in carico e di cura in grado di migliorare e 
semplificare l’accessibilità ai servizi, valorizzare le risorse familiari e del territorio, incrementare la 
qualità delle cure e la sostenibilità generale del sistema.

Con DGR n. 6691 del 09/06/2017,  al fine di dare piena attuazione al quadro di sistema che si è 
venuto a determinare, nonché di promuovere e sostenere lo sviluppo del modello organizzativo 
della Rete di Cure Palliative e della Rete di Terapia del Dolore, anche pediatrica, sono stati istituiti 
i due Organismi di coordinamento, rispettivamente, della Rete Regionale di Cure Palliative e 
della Rete di Terapia del Dolore, con riguardo anche alle specificità pediatriche, prevedendone la 
composizione ed includendo tra i membri rappresentanti del terzo settore e delle associazioni di 
volontariato, storicamente molto attive nel territorio lombardo.
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 LA REALTÀ LOMBARDA

La Regione Lombardia rappresenta un esempio virtuoso con una storia tra le più longeve nel 
panorama nazionale di Rete di Cure Palliative e Terapia del Dolore. 
La multidisciplinarietà della presa in carico è garantita dalle équipe socio-assistenziali 
multidisciplinari, formate da medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, fisioterapisti, dietisti, 
assistenti spirituali e completate dalla figura di un case manager e di volontari; queste ultime due 
figure sono indispensabili nell’identificazione del setting dei bisogni del paziente e della famiglia, 
per la loro accoglienza e per avviare il percorso di assistenza più idoneo.

Dal punto di vista dell’organizzazione sanitaria sono presenti nella regione circa 1/3 di tutte le 
realtà delle Unità di Cure Palliative italiane, con 50 Hospice tra sanitari e socio-sanitari che 
contano 650 posti letto circa. Infine, il numero dei pazienti che ricevono assistenza per terapia 
del dolore in regime domiciliare o presso Hospice in Lombardia è mediamente di 20.000 soggetti. 

 
 LE CRITICITÀ PRESENTI NELLA REGIONE LOMBARDIA

Sebbene l’istituzione delle Reti nazionali abbia permesso di sottolineare l’importanza di garantire 
al paziente l’accesso alle cure, ad oggi la reale attivazione dei livelli assistenziali presenta diversi 
limiti. 
Si riscontra un grosso deficit di conoscenza della legge 38 tra la popolazione e tra il personale 
sanitario. La scarsa conoscenza da parte dei pazienti determina di conseguenza un’impossibilità 
nell’esercitare il proprio diritto; solo il 27% dei pazienti afferma di aver ricevuto informazioni circa il 
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INIZIATIVE SUL TERRITORIO
● La Fondazione ANT Italia Onlus possiede la certificazione ISO 9001 
ed è pertanto soggetta ad audit interni. Tali procedure potrebbero 
rappresentare un’iniziativa di pregio da sfruttare per valutare la presenza 
ed efficienza delle reti sul territorio.

● ANVOLT Onlus finanzia borse di studio per formazione di psiconcologi, 
medici e infermieri.
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proprio diritto a non soffrire, e solo il 47% dei pazienti è consapevole che tale diritto non sia legato 
semplicemente all’erogazione dei farmaci ma garantisce un’assistenza socio-sanitaria completa 
che si estende al contesto familiare e cura la sfera psicologica. Tale problema si estende anche alle 
Istituzioni, e la mancanza di conoscenza tra tutti questi attori agisce sinergicamente influenzando 
- negativamente - l’attivazione della rete. 
Appare inoltre indispensabile superare la barriera culturale legata all’uso di alcuni farmaci 
tra cui gli oppiacei, poiché il 40% dei pazienti ad oggi associa ancora l’assunzione di oppiacei 
all’uso di droghe, a una dipendenza o al fine vita. È invece provato in ambito oncologico che 
l’attivazione sin dalle fasi precoci delle terapie di sostegno (best supportive care) rappresenti un 
fattore importante nel miglioramento della qualità di vita del paziente, così come per gli outcomes 
clinici, ed influisca positivamente sulla sopravvivenza del paziente. 
Nonostante l’efficienza del sistema lombardo, si riscontra uno scarso contatto tra medici 
specialisti della rete e Medici di Medicina Generale (MMG), e la mancanza di tale connessione 
porta spesso a una cattiva gestione del follow-up del paziente che troppo spesso è costretto ad 
accedere alle prestazioni di Pronto Soccorso. A completamento di quanto detto, si riscontrano 
la mancanza di personale sanitario soprattutto per la Rete di Terapia del Dolore, disomogeneità 
territoriali e forte necessità di informazione e formazione.

L’esperienza delle Associazioni mostra grossi limiti nella comunicazione con tutti gli attori 
della rete, e grandi difficoltà nella presa in carico dei pazienti, a causa dei budget non sufficienti 
a soddisfare la quantità delle richieste pervenute. L’emergenza da COVID-19 ha sollevato 
ulteriormente tale questione, e le Associazioni si sono dovute prodigare rispetto al bisogno per 
reperire le attrezzature necessarie.  L’accreditamento degli enti del terzo settore presso la rete 
necessita di essere maggiormente dettagliato e regolamentato.

Nella regione Lombardia è presente la copertura maggiore del servizio di cure palliative e terapia 
del dolore, eppure solo il 33% delle richieste viene soddisfatto (dati CERGAS) a causa della non 
omogenea presenza dei servizi su tutto il territorio, che si traduce nell’impossibilità talvolta di 
raggiungere determinate zone che risultano quindi scoperte. 
La mancanza di strumenti che pongano in comunicazione le figure della rete rappresenta un 
nodo fondamentale. Tra gli stessi enti c’è difficoltà nel garantire la continuità della presa in carico 
dei pazienti all’emergenza, poiché non sono previsti strumenti immediati di comunicazione o 
passaggio di consegne. Sempre più spesso capita che i pazienti accedano ai servizi delle reti 
quando si trovano già in fase terminale e nella più completa agonia, ma la sfida è arrivare prima. 
Questo è anche un limite della rete stessa di non aver saputo intercettare il paziente in anticipo.

L’offerta formativa per gli operatori sanitari è inadeguata sia a livello quantitativo, ma soprattutto 
a livello qualitativo, sebbene il Decreto Rilancio abbia istituito la Scuola di specializzazione in 
Medicina e Cure Palliative, che consentirà nel futuro di avere nella rete professionisti sempre 
più preparati, e figure indispensabili per quello che è forse il punto di maggiore criticità: le cure 
palliative pediatriche. In questo caso i criteri sono differenti, è richiesta una formazione specifica 
a livello clinico, la presenza costante di un pediatra e la richiesta di cure è altrettanto elevata. 
Per i bambini, a maggior ragione, si necessita di attivare le cure di supporto parallelamente ai 
trattamenti, in fase molto precoce. Le famiglie necessitano di un sostenuto supporto psicologico 
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in questo caso, ma occorre un livello organizzativo superiore in grado di prendere in carico l’intera 
famiglia e diventare un punto di riferimento.
Il dolore oncologico, infine, è globale e non solo fisico. Sebbene sia indispensabile in primis 
impostare una terapia farmacologica, le componenti psichiche, emotive e psicosociali possono 
influenzare l’entità del dolore propriamente fisico. 
La figura dello psicologo ancora oggi, sebbene sia ritenuta indispensabile, e ne sia sancita la 
presenza tra il personale minimo di terapia del dolore, è interpellata in modo non continuativo e 
non è integrata nell’équipe. Proporre il supporto psicologico nei tempi giusti contribuirebbe alla 
corretta gestione del dolore e dell’intero servizio. 

 PROPOSTE

Sono diverse le proposte emerse durante il dibattito:

● Investire su un processo di formazione, riconoscendo il valore del volontariato formato 
all’interno della rete che può rappresentare un nodo di raccordo tra le diverse figure di riferimento. 
Investire anche sulla formazione dei medici ospedalieri e di medicina generale.

● Implementare l’informazione sulle reti ed il diritto a non soffrire. Le Associazioni svolgono 
un ruolo fondamentale nell’orientare il paziente all’interno della rete, bisogna però investire 
anche attraverso la produzione di materiale informativo da fornire ai pazienti e alle famiglie. È 
necessario portare maggiormente all’attenzione di tutto il sistema sanitario regionale il tema delle 

BARRIERE
● Deficit di conoscenza della legge 38
● Barriera culturale legata all’uso di alcune categorie di farmaci
● Mancanza di connessione tra professionisti della rete e di strumenti  
 per la comunicazione
● Disomogeneità territoriali
● Carenza di personale
● Offerta formativa inadeguata a livello qualitativo e quantitativo

5



1. La presente legge 

tutela il diritto del 

cittadino ad accedere alle 

cure palliative e alla terapia

del dolore. 

2. È tutelato e garantito, in 

particolare, l'acceso alle cure palliative 

e alla terapia del dolore da parte del 

malato 

1. La presente legge tutela il diritto del cittadino ad 

accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore. 

2. È tutelato e garantito, in particolare, l'accesso 

alle cure palliative e alla terapia del dolore 

da parte del m
alato, com

e definito 

dall'articolo 2, com
m

a 1, 

lettera c), nell'am
bito dei livelli 

essenziali di assistenza di cui al decreto 

del Presidente del Consiglio 

L’ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE E ALLA TERAPIA DEL DOLORE
A 10 ANNI DALLA

10Report REGIONE LOMBARDIA

cure palliative e della terapia del dolore. Prevedere l’informazione specifica ai medici specialisti 
o territoriali sulla presenza dei centri di cure palliative e terapia del dolore sul proprio territorio. Il 
materiale informativo deve essere elaborato in modo specifico per la zona considerata.

● Organizzare, definire percorsi, e rendere idoneo personale e budget per poter sopperire a un 
incremento della domanda. 

● Attivare i servizi di cure palliative e terapia del dolore parallelamente alle cure attive. È 
necessario affiancare il terapista del dolore all’oncologo, in un’ottica multidisciplinare, per garantire 
continuità assistenziale che si estenda poi al territorio. Questo aspetto assume una maggiore 
importanza se si considerano i pazienti che necessitano del servizio solo per un periodo di tempo 
circoscritto, e che tornano poi al consulto esclusivo da parte dell’oncologo. L’attivazione precoce 
di altri servizi, tra cui il supporto psicologico, consentirebbe ai pazienti di superare la barriera 
culturale che associa le cure palliative e la terapia del dolore necessariamente al fine vita.

● Prevedere strumenti efficaci di comunicazione. Mettere in rete Associazioni e Hospice, ad 
esempio, consentirebbe di conoscere le disponibilità di posti letto per il ricovero nelle strutture, e 
possibilità di presa in carico in tempo reale.

● Istituire una cabina di regia clinica volta a valutare le esigenze dei pazienti, e garantire il setting 
assistenziale più idoneo rispetto alle necessità del singolo. Sarebbe auspicabile, in quest’ottica, 
la presenza in ospedale di un medico palliativista che valuti come dimettere il paziente, aspetto di 
fondamentale importanza per la continuità ospedale-territorio. 

● Scambio di best practices all’interno del territorio lombardo.
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