
RAPPORTO A N N U A L E 

Cure palliative avanzano 
Più oppioidi e hospice - Terapie pediatriche al ralenti 

L a crescita della spesa per 
i farmaci oppioidi tra il 

2012 e il 2014 si attesta intor

no al 26%. In aumento conte
nuto l'uso di farmaci non oppioi
di. La fotografia del Rapporto al 
Parlamento sullo stato di attua

zione della legge 38/2010. 
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Trasmesso al Parlamento il Rapporto 2015 sull'attuazione della legge 38/2010 

Dolore, cure più appropriate 
Oppioidi in aumento del 26% - Assistenza domiciliare: il nodo tariffe 

L % uso dei farmaci per la 
terapia del dolore e le 
cure palliative è sem

pre più appropriato. La spesa re
gionale per i farmaci analgesici 
non oppioidi mostra un trend in 
crescita facendo registrare un au
mento contenuto dal 2012 al 
2014. Anche per il consumo di 
farmaci analgesici oppioidi per
mane un trend di crescita positi
vo; in particolare, in alcune re
gioni quali la Valle d'Aosta, la 
Lombardia, la Pa di Trento, il 
Lazio, le Marche, il Molise, la 
Puglia e la Sardegna, la percen
tuale di crescita della spesa relati
va al consumo di farmaci oppioi
di nel triennio 2012-2014 supera 
il 30 per cento. A livello naziona
le l'incremento della spesa far
maceutica di questa categoria di 
farmaci sempre nel triennio dal 
2012 al 2014 si attesta intorno al 
26 per cento. È quanto risulta dal 
Rapporto al Parlamento sullo sta
to di attuazione della legge n. 38 
del 15 marzo 2010 inviata dalla 
ministra della Salute, Beatrice 
Lorenzin, il 5 maggio scorso. 
La relazione ha l'obiettivo di evi
denziare lo stato di attuazione e 
realizzazione delle reti assisten
ziali di cure palliative e di tera
pia del dolore rivolte sìa al pa
ziente adulto, sia al paziente pe
diatrico. L'attuale edizione, spie
ga una nota del Ministero, ha 
concentrato l'attenzione sulla de
finizione del soggetto eleggibile 
alle reti previste dalla legge 

38/2010, per poter individuare il 
potenziale bacino di utenza ver
so cui l'assistenza deve rivolger
si nell'ambito della rete di cure 
palliative e di terapia del dolore; 
specifica attenzione è stata dedi
cata alle fasce deboli della popo
lazione, in particolare anziani e 
pazienti in età pediatrica sulla 
base del monitoraggio dei dati 
immessi dalle Regioni nel siste
ma informativo sanitario del mi
nistero della Salute. 

«Dati e tendenze - ha sottoli
neato la ministra - confermano 
un costante miglioramento nel
l'attuazione della nostra legge 
sulle cure palliative e la terapia 
del dolore, che rappresenta, lo 
ricordo, un'eccellenza nel pano
rama europeo come sottolineato 
anche nel corso del semestre di 
presidenza italiana dell'Ue nel 
meeting informale con i ministri 
della Salute. Molta strada resta 
da fare, ma questi dati dimostra
no che l'uso delle terapie contro 
il dolore non è più un tabù e che 
sono sempre di più le persone 
che ricevono un'assistenza ade
guata nel momento di massima 
fragilità in strutture preparate e 
da personale competente». 

Oncologici: meno decessi in 
ospedale. Tra i dati positivi otte
nuti il Ministero evidenzia il 
trend decrescente del numero di 
pazienti deceduti in un reparto 
ospedaliero per acuti con una dia
gnosi neoplastica. Il dato registra
to nel 2013 è pari a 44.725 pa

zienti deceduti con diagnosi pri
maria o secondaria di neoplasia 
nei reparti per acuti rispetto a 
47.537 nell'anno 2012. «Appare 
condivisibile l'ipotesi - commen
ta il ministero della Salute - di 
una maggiore capacità di inter
cettare questa tipologia di pazien
ti da parte delle reti regionali di 
cure palliative, assicurando così 
ai pazienti e alle loro famiglie 
una migliore qualità assistenzia
le e agli amministratori risparmi 
rispetto al costo della giornata di 
degenza ospedaliera». 

D quadro migliora anche 
per i posti letto disponibili in 
hospice. Rispetto ai dati presen
tati nella passata edizione del 

Rapporto al Parlamento le strut
ture residenziali di cure palliati-
ve-hospice sono aumentate dì 
10 unità per un totale di 2.551 
posti letto nel 2014. «Non risulta 
ancora realizzato - si legge nel 
documento - il numero di struttu
re previste con i finanziamenti 
messi a disposizione della legge 
39/1999; una volta completate 
le strutture programmate dalle 
Regioni e ancora mancanti si 
può presupporre che l'offerta re
sidenziale di cure palliative pos
sa essere completa». 

Cantieri aperti sull'assisten
za domiciliare. È ancora «in via 
di attuazione» l'offerta di assi
stenza palliativa domiciliare di 
base e specialistica. Il numero 
totale di pazienti terminali in as
sistenza domiciliare è nari a 
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52.109, di cui 44.842 per una 
terminalità causata da una malat
tia oncologica, mentre 8.161 per 
una terminalità non oncologica. 

Rispetto allo scorso anno si regi
stra un aumento del 30% del 
totale del numero di pazienti as
sistiti in assistenza domiciliare. 
A questo proposito la Relazione 
sottolinea la necessità di «preve
dere un sistema di tariffazione 
che tenga conto della necessità 
di una attenta valutazione, preli
minare e lungo tutto il percorso 
di cura, dei bisogni di questi pa
zienti, al posto di una classifica
zione dei malati centrata preva
lentemente sulla diagnosi della 
patologia principale e sulle pro
cedure messe in atto per risolver
la, come avviene invece per le 
cure rivolte a malati con patolo
gie acute o riacutizzate in atto». 
Le griglie andrebbero differen
ziate tra cure domiciliari di base 
e specialistiche. «Non definire 
una tariffa omogenea sul territo
rio nazionale per le prestazioni 
erogate a domicilio nella Rete di 
cure palliative - conclude il mini
stero della Salute - vorrebbe dire 
aumentare le diseguaglianze già 
presentì, aumentare il numero di 
malati che non ricevono cure 

adeguate o che muoiono in ospe
dale, aumentare ì costi per il Ser
vizio sanitario nazionale». 

Cure palliative pediatriche 
ancora al ralenti Da un punto 
di vista numerico la prevalenza 
di minori con patologie eleggibi
li alle Cpp è in continuo progres
sivo aumento: attualmente si sti
ma una prevalenza di 32 casi 
per lOmila minori, prevalenza 
praticamente raddoppiata negli 
ultimi 10 anni. Sulla base di que
sti dati, si stima che in Italia vi 
siamo più di 30mila bambini 
eleggibili alle Cpp. A 5 anni dal
la legge, 14 Regioni hanno deli
berato la rete di Td e Cpp 
(Abruzzo, Basilicata, Emilia Ro
magna, Lazio, Lombardia, Ligu
ria, Marche, Pa Bolzano, Pa 
Trento, Piemonte, Valle d'Ao
sta, Sicilia, Toscana, Umbria, 
Veneto) e in 6 la rete è parzial
mente o totalmente funzionante. 
«Si evidenzia, quindi, rispetto 
agli anni scorsi - commenta la 
Relazione al Parlamento - un len
to e continuo incremento del nu
mero delle Regioni che stanno 
attuando a livello locale quanto 
sancito dalla legge 38/2010 e 
dai successivi provvedimenti at
tuativi. Il cambiamento è in real
tà molto lento e la ricaduta sulla 

popolazione pediatrica eleggibi
le è ancora lontana dalle reali 
necessità. Criticità e situazioni 
diverse sono alla base di ciò, 
criticità che vanno identificate, 
valutate e limitate». 

Focus sul paziente anziano. 
Specifico di questa edizione del 
Rapporto al Parlamento è il fo
cus effettuato sull'assistenza pal
liativa e di terapia del dolore 
rivolta al paziente anziano. 
«L'aumento della popolazione 
europea sopra i 65 anni di età 
pone sfide importanti per il Siste
ma sanitario di tutti i Paesi appar
tenenti alla Comunità europea -
spiega la nota della Salute - e il 
Rapporto al Pariamento sullo sta
to di attuazione della legge 
38/2010, in questa edizione, ha 
consentito così di portare all'at
tenzione dei Paesi membri le 
strategie operative attuate sul ter
ritorio nazionale. Viene così for
nito un quadro generale che mo
stra come il nostro Paese abbia 
intrapreso un percorso virtuoso 
su tali argomenti ma, allo stesso 
tempo, sia ancora molto lunga la 
strada da percorrere per il pieno 
raggiungimento dell'obiettivo 
stabilito». 

Ro.M. 

Farmaceutica territoriale. Spesa nazionale e consumo di farmaci oppioidi nel triennio 2012-2014 
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Ripartizione regionale della spesa per farmaci oppioidi e per farmaci analgesici non oppioidi 

Distribuzione regionale degli hospice e relativi posti letto (anno 2014) 

Pazienti oncologici deceduti in una struttura ospedaliera in reparto per acuti 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

g-s 
E « 
3 y 
Z-o 

41 o 

hi 
u 

2'= 

§ 8 
z-S 

S ° 
- 2 
•° o 

2 -

E n 
3 <-> 

Z -o 

41 o 
la £ 

.Pi 
2"= 

2-8 
1-1 l'I 

«•a 
E « 
3 « 

Z-D 

I 2 
3 ai 

• - u 

E *! 
Z-o 

8 P 
- £ E o 

Z-D 

a ? 

0 
"E 

55.354 653.953 55.031 655.107 55.027 664.006 53.468 637.386 49.214 578.242 47.537 537.631 44.725 495.355 
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