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Poche risposte per il dolore 
Per gli oppioidi l'Italia spende 1,26 euro prò capite, la Germania IO 

Il ruolo del Mmg 
e la sfida 
dell'assistenza 
sul territorio 

P er parlare di dolore in Italia bisogna partire da due 
elementi basilari. Il primo è la legge n. 38 del 15 
marzo 2010 «Disposizioni per garantire l'accesso 

alle cure palliative e alla terapia del dolore», che ha radical
mente trasformato la situazione italiana, andando a normare 
le differenze tra dolore come sintomo e dolore come patolo
gia. Il secondo sono i numeri. 

Non si tratta di una malattia di nicchia, ma interessa fette 
consìstenti della popolazione. Basti pensare che il 26% 
degli italiani soffre o ha sofferto di dolore cronico per più di 
tre mesi e che, di questi, il 90% ha origini benigne. Oltre un 
quarto della popolazione, quindi, viene colpito da questo 
disturbo che produce numerosi problemi. Sono, infatti, 500 
milioni le giornate lavorative perse e il dolore è la prima 
causa nel mondo occidentale di pensiona
mento anticipato. Un problema non solo di 
qualità della vita e di civiltà, ma anche di 
impatto economico: spendiamo 1'1,5% del 
HI a causa di questa malattia, quattro volte 
il diabete, sei volte l'ipertensione. 

Questi numeri evidenziano la necessità, 
in un Paese civilizzato, di affrontare il pro
blema del dolore offrendo ai cittadini una 
risposta a qualcosa che fino a pochi anni fa, 
del tutto erroneamente, non era considerata 
nemmeno una malattia. L'Italia ha il vanto 
di aver fatto la legge 38. Una norma che chiarisce che cos'è 
la malattia del dolore e come affrontarla. 

E arriviamo quindi al problema della terapia. Quattro 
quinti della popolazione mondiale non ha accesso ai farma
ci anti dolore, perché gli oppioidi sono regolati dalle leggi 
antidroga che ne rendono difficile l'utilizzo. In Italia vengo
no spesi 1,26 euro in oppioidi per cittadino, ma siamo 
lontanissimi dagli altri paesi, basti pensare che la Germania 
ne spende dieci. Oggi, grazie alla legge 38, è chiaro che chi 
deve dare la prima risposta al dolore è il medico di medici
na generale. Quindi il paziente che soffre di dolore si 
recherà prima dal Mmg, questo lo indirizzerà verso una 
struttura spoke e, solo successivamente, si giungerà, qualora 
necessario, nell'ospedale hub. 

Questo significa che il territorio risulta fondamentale nel 
combattere il dolore. Anche nei casi di cure palliative 
bisogna fare una scelta verso la domiciliarifà. Costruire 

hospice ovunque non è la soluzione: bisogna intervenire in 
casa del paziente con l'aiuto di medici e infermieri preparati 
e formati. 

Su questa problematica è opportuno aprire anche una 
parentesi sul caso dei bambini che soffrono di questo tipo di 
patologìe e hanno necessità di accedere a cure palliative. La 
legge 38 protegge con maggiore rigore sia gli anziani che i 
più pìccoli. In un anno sono 11.000 i bambini che necessita
no di questo tipo di cure: si tratta di un numero impressio
nante. 

L'impatto emozionale davanti alla morte di un adulto 
coinvolge dodici persone, nei bambini ben trecento. Per 
questo è necessario educare e sostenere la famiglia attraver
so il supporto di operatori specializzati. La soluzione, anche 

in questi casi, è nella domiciliatila. Del 
resto la legge 38 ha investito tutto sul terri
torio considerandolo l'arma fondamentale 
per combattere il dolore. Tra l'altro in Italia 
esiste una sola struttura che prende in cari
co questo tipo di problematiche ed è a 
Padova. Si tratta di un vero e proprio riferi
mento nazionale. 

Questo per sottolineare come sono tanti 
gli attori che intervengono oggi per miglio
rare la situazione: il ministero della Salute 
che ha fatto la legge, l'ufficio undicesimo 

che dipende dalla direzione generale della programmazione 
sanitaria con Francesco Bevere che ha funzioni di monito
raggio e coordinamento. Infine, la mia commissione per 
l'attuazione della legge 38. Uno sforzo titanico, anche per
ché nonostante la legge 38 abbia cambiato prepotentemente 
la visione del dolore, non tutti i medici la conoscono 
nonostante si scontrino ogni giorno con il dolore. C'è 
bisogno di formare e informare, di spiegare che gli effetti 
collaterali dei Fans sono clinicamente più rilevanti di quelli 
degli oppioidi. 
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