
CURE PALLIATIVE 

La lotta al dolore avanza 
ma l'Italia è divisa a metà 
Aumentano gfi hospice e cresce /'uso di oppioidi forti 

I I numero degli hospice 
aumenta (217 nel 2011 
rispetto ai 204 del 2010), 

le cure palliative domiciliari 
sono in via di miglioramento 
e diminuisce in modo rilevan
te il numero di pazienti onco
logici che trascorre gli ultimi 
giorni di vita in un ospedale 
(da 53.574 nel 2010 si è pas
sati a 49.213 nel 2011 con un 
calo che supera l'8%). Si in
crementa l'utilizzo di oppioi-
di e si fa più profonda e diffu

sa la consapevolezza, anche 
tra i medici di famiglia e i 
pediatri di base, che le «conti-
nuous care» sono la chiave di 
volta per la presa in carico 
dei malati inguaribili e delle 
gravi fragilità, compresi i pa
zienti geriatrici. È il quadro 
che emerge dall'ultima rela
zione trasmessa al Parlamen
to sullo stato di attuazione 
della legge n. 38/2010. 
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In anteprima le novità della relazione al Parlamento sull'attuazione della legge 38/2010 

La lung^ marcia del palliati vista 
Aumentano gli hospice e i pazienti oncologici presi in carico dalle reti 

I l numero degli hospice au
menta (217 nel 2011 ri
spetto ai 204 del 2010), le 

cure palliative domiciliari so
no in vìa dì miglioramento e 
diminuisce in modo rilevante 
il numero di pazienti oncologi
ci che trascorre gli ultimi gior
ni di vita in un ospedale (da 
53.574 nel 2010 sì è passati a 
49.213 nel 2011 con un calo 
che supera 1*8%). Si incremen
ta l'utilizzo dì oppioidi e si fa 
più profonda e diffusa la consa
pevolezza, anche tra i medici 
di famìglia e i pediatri di base, 
che le «continuous care» sono 
la chiave di volta per la presa 
in carico dei malati inguaribili 

e delle gravi fragilità, compre-
sì ì pazienti geriatrici. È il qua
dro che emerge dall'ultima re
lazione appena inviata al Parla
mento sullo stato di attuazione 
della legge n. 38/2010 
"Disposizioni per garantire 
l'accesso alle cure palliative e 
alla terapia del dolore", che il 
Sole 24 Ore Sanità pubblica in 
anteprima. 

Il processo è quindi avviato, 
ora la partita è nelle mani delle 
Regioni che dovranno decide
re quanto investire su questo 
anello fondamentale dell'assi
stenza, in termini di risorse 
economiche e di efficienza am
ministrativa. A due anni dal

l'intesa del 16 dicembre del 
2010 - che stabilisce sia per lo 
sviluppo delle cure palliative 
che della terapia del dolore 
"l'istituzione con appositi 
provvedimenti regionali e 
aziendali di una struttura speci
ficatamente dedicata di coordi
namento della rete" - non tutte 
le Regioni hanno costituito 
una struttura dedicata al coordi
namento delle reti locali per la 
presa in carico e l'assistenza 
del paziente bisognoso dì cure 
palliative e terapia del dolore 
(mancano Puglia, Toscana e 
Pa di Bolzano) e un numero 
ancor minore ha recepito l'inte
sa del 25 luglio 2012 sui requì-



siti minimi e le modalità orga
nizzative per l'accreditamento 
dì strutture (sìa residenziali sìa 
domiciliari) dì assistenza ai 
malati terminali e delle unità 
dì cure palliative e delle tera
pìa del dolore (ci sono solo 
Emilia Romagna, Lombardia, 
Toscana, Umbria e Calabria). 
Va ribadito che non necessaria
mente questo gap normativo sì 
traduce in un'assistenza di 
scarsa qualità, tuttavia il mini
stero della Salute rileva che 
«la situazione appare disomo
genea anche se esiste la volon
tà su tutto il territorio naziona
le di organizzare in forme, sep
pur variegate, una risposta assi
stenziale adeguata». 

Intanto il numero degli ho
spice aumenta. I dati del Siste
ma informativo sanitario na
zionale per il 2011 mostrano 
come la media nazionale del 
numero di posti letto in hospi
ce per 100 deceduti per tumo
re sia pari a 1,27. Tale valore, 
in crescita rispetto al 2010 
(1,15) e al 2009 (1,05), «evi
denzia lo sviluppo della rete di 
offerta residenziale delle cure 
palliative che è costituita per 
l'anno 2011 da un numero 
complessivo di 217 strutture 
sull'intero territorio nazionale, 
in aumento rispetto al 2010 
(204) e rispetto al 2009 
( 182)». Anche se, sottolinea il 
ministero, nel 2011 «nelle Re
gioni Calabria, Campania, 
Abruzzo e Toscana e nella Pro
vincia autonoma dì Trento si 
registra ancora un numero di 
posti letto in hospice inferiore 
alla soglia dì accettabilità nel
la Griglia Lea pari a 0,5». 

Gli hospice sono spesso si
tuati presso strutture ospedalie

re o strutture residenziali sani
tarie territoriali in modo diver
sificato tra le Regioni: in Lom
bardia, Lazio, Basilicata e Sici
lia gli hospice risultano preva
lentemente localizzati all'inter
no delle strutture di ricovero e 
cura o ne costituiscono artico
lazioni organizzative. 

Circa la metà degli hospice 
è stata attivata grazie ai finan
ziamenti del Programma nazio
nale per la realizzazione di 
strutture palliative, varato dal
l'allora ministro Rosi Bindi, e 
spesi dì fatto con una certa 
lentezza (206,5 milioni con 
una percentuale di realizzazio
ne dell'89% circa dopo oltre 
un decennio). 

Tra i segnali positivi, che 
dimostrano un buon trend di 
sviluppo delle reti regionali di 
cure palliative, c'è il netto ca
lo dei pazienti oncologici mor
ti nei repartì per acuti degli 
ospedali. Il dato è ricavato dal
l'elaborazione delle Schede 
di dimissione ospedaliere in
viate dalle Regioni al ministe
ro. Il numero dei decessi in 
ospedale raggiunge il suo pic
co massimo nel 2007 per poi 
costantemente decrescere fi
no all'ultimo valore disponibi
le riferito al 2011. 

«È sicuramente da sottoline
are però - si legge nella Rela
zione - che il decremento regi
strato nel 2011 rispetto al 2010 
è stato particolarmente signifi
cativo in quanto è pari al
l'8,1%, che confrontato con lo 
stesso valore riguardante il con
fronto tra il 2010 rispetto al 
2009, pari al 2,6%, evidenzia 
la dimensione del reale svilup
po delle reti regionali dì cure 
palliative e quanto probabil

mente queste ultime riescano 
attualmente a "intercettare" pa
zienti che nel passato decedeva
no nei reparti ospedalieri». 

Se si osserva il dato a livello 
regionale, però, ci sono alcune 
realtà in netta controtendenza, 
con un aumento dei decessi: Pa 
Trento, Marche, Abruzzo, Mo
lise, Campania, Puglia, Cala
bria, Sicilia e Sardegna. «Speci
fici approfondimenti con i re
sponsabili regionali - spiega il 
ministero - permetteranno nel 
prossimo futuro dì analizzare 
le motivazioni che hanno cau
sato questo trend differente». 

Aumenta in modo consì
stente - anche questo un se
gnale positivo - il numero di 
pazienti assistiti a domicilio 
rilevati attraverso il flusso 
Sìad. Dai 3.426 soggetti in 
assistenza domiciliare del 
2010 si passa nel 2011 a 
40.564 individui, di cui 
34.377 per una terminalìtà 
causata da una malattia neo
plastica. Su questo fronte, Pie
monte, Lombardia, Veneto ed 
Emilia Romagna sono quelle 
che fanno registrare il nume
ro più elevato di casi trattati. 

Passi avanti anche sulla for
mazione: dopo la definizione 
normativa di cinque master in 
cure palliative e terapia del 

dolore destinati a specìfiche 
figure professionali, il ministe
ro della Salute ha predisposto 
una proposta di Accordo - in 
attesa del via libera della Con
ferenza Stato-Regioni - per de
finire le categorie dì professio
nisti che operano nelle tre reti 
assistenziali previste. 

Pagine a cura di 
Rosanna Magnano 

I pazienti oncologici deceduti in ospedale 
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Posti letto in hospice ogni 100 deceduti per tumore (anno 2011 ] 

SO 4,49 
4,5 
4,0 
3,S 
3.0 
2.5 
2.0 
1,5 
1,0 
0,5 

0 

2,39 

| | | | j | , r i , ¥ „ , o ^ ^ 11 • • • ¥ ve*** 18 0,16 

/ * / / / / / / / / / / * / / ' / / / / / / 

Fonte: ministero delta Salute 

Assistenza domiciliare integrata (casi trattati per lOOmila abitanti, anno 2011) 
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