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NON SOLO CONTRO IL DOLORE 
 
In questi giorni il Senato ha approvato il DDL 1771 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure 
palliative e alle terapie del dolore”, che in settembre 2009 era stato inviato dalla Camera. Unanime 
il consenso “bipartisan”. Un rapido riesame della Camera si rende ora necessario per l’inserimento 
in Senato di alcuni emendamenti, ma la Legge è praticamente cosa fatta. I contenuti sostanziali 
riguardano innanzitutto la facilitazione della prescrizione dei farmaci oppioidi per il dolore severo: 
non servirà più, per la stragrande maggioranza di questi farmaci,  un ricettario speciale, anche se 
permane l’obbligo della prescrizione su ricettario del SSN, giustificata dalla necessità di una 
rintracciabilità certa delle ricette.  Questo punto avrebbe meritato una verifica di possibilità di 
soluzioni tecniche diverse. E’ previsto il monitoraggio del sintomo 
“dolore” nei pazienti ricoverati. La legge mette altresì in evidenza 
la identificazione clinico-organizzativa di due ambiti complementari, 
ma differenti: le terapie del dolore e le cure palliative. Le prime 
rivolte ai pazienti con patologie croniche, le seconde, in particolare, 
ai pazienti in fase più avanzata di malattia. Pur essendo prevista 
nel DDL la necessità di realizzare percorsi formativi e di reti 
territoriali complete, quello che si rileva è la mancanza di una 
identità delle figure professionali che si dedicano a tempo pieno 
alle une piuttosto che alle altre, in assenza di scuole di specialità 
istituite ad hoc. Ancora: le cure palliative rientrano nei livelli 
essenziali di assistenza (LEA), con tariffazione omogenea su tutto il 
territorio nazionale, così da rendere meno complicato il ricovero in hospice di pazienti extra-
regione, oggi alquanto difficoltoso. Sono infine previsti fondi dedicati: essendo due le reti e tante le 
necessità, organizzative, e formative, negli ambiti ospedaliero, residenziale, e territoriale, anche in 
riferimento al coinvolgimento dei medici di medicina generale, resta da verificare la disponibilità dei 
fondi previsti, e la loro reale distribuzione. Sono istituiti organismi e meccanismi di controllo del 
livello di attuazione del piano, con possibilità di intervento sulle regioni meno virtuose. 
A “rimorchio” della promulgazione della legge, è stata approvata anche la proposta dei radicali che 
rende possibile la produzione in Italia di medicinali a base di cannabis, dei quali è finora consentito 
nel nostro paese l’impiego, ma non la sintesi. Una evidenza moderata di efficacia di questi farmaci 
esiste nella nausea/vomito da chemioterapici e nel dolore neuropatico di determinate patologie 
neurologiche, ma la loro “finestra terapeutica” è talmente stretta che, come ha detto anche il Prof. 
Garattini (Farmaci e umanità, sì alla legge contro il dolore - QN 28/01/2010), la loro promozione a 
largo raggio ha sicuramente motivazioni più ideologiche che scientifiche.  
Il DDL è dunque un utile strumento per divulgare e facilitare in Italia la terapia del dolore e le cure 
palliative, soprattutto nelle zone del paese ove esse sono meno sviluppate, e riconosce la necessità 
di una formazione a vari livelli,  di base e approfondito.  
Ma quale è il significato reale oggi delle cure palliative? Quello, originario, di “sollievo dal dolore” 
scopo da sempre della medicina? Infatti sono nate in un’epoca in cui pochissime erano le malattie 
che guarivano, ma tutti i malati potevano essere accompagnati.  Oppure quello, anch’esso 
fondativo, di rapporto di cura,  facilitante la possibilità di espressione della domanda umana di 
benevolenza e di significato, domanda alla quale la condizione di dolore innocente 
drammaticamente toglie la sordina?  O invece quello moderno che soggiace all’introduzione di 
criteri di qualità di vita e autonomia tali da gettare nello sconforto chi va perdendo l’una e l’altra, 
così da creare una distanza, e non una compagnia, fra chi cura e chi è sottoposto a quella cura?  
In questo senso, da più parti si è rilevata una correlazione fra i tempi di promulgazione della legge 
sulle cure palliative e quella sulle direttive anticipate, come se l’approvazione della prima in breve 
anticipo rispetto alla seconda potesse essere garanzia di una completezza di approccio. Questo 
giudizio può essere in parte condivisibile, ma rimane forte la consapevolezza che “nessuna legge 
potrà essere talmente perfetta da rendere superflua la carità”, e che la carità genera una 
responsabilità affezionata ed educata  che si esprime in un rapporto fra uomini. 
Editoriale a cura di M. Maltoni 
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