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La terapia del dolore:

dalla Legge 38/2010 agli accordi Stato-Regioni.

Qual è la realtà altoatesina?



Tappe legislative della “Rete dolore”

 Legge 38/2010

 Istituzione Commissione Nazionale (2010)

 Intesa Stato Regioni 2010

 Intesa Stato Regioni 2012

 Definizione degli standard ospedalieri (2015)

 Legge di stabilità e intesa 22 gennaio 2015

 Rapporto al Parlamento (ultimo: 2015)



(Art.1) Diritto del malato con dolore cronico alle cure; terapia del dolore 

aggiunta ai LEA

Cosa introduce la Legge 38/2010?
“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”

(Art. 2) Definizione di cure palliative e terapia del dolore

(Art. 5) Definizione della Rete (ospedale e territorio) e individuazione delle 

figure professionali medicina generale, anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, 

oncologia, radioterapia, pediatria, medici con 3 anni di esperienza

 Promozione, da parte del Ministero della salute, dell’attivazione ed 

integrazione delle Reti a livello regionale e nazionale, e della loro uniformità 

sul territorio

(Art.7) Obbligo di riportare la rilevazione del dolore in cartella clinica nella sez. 

medica e infermieristica

(Art. 10) Semplificazione delle procedure di accesso ai farmaci oppioidi con 

eliminazione del ricettario speciale

(Art 4) Campagne di comunicazione

(Art 8) Formazione del personale/ istituzione Master

 Monitoraggio Ministeriale e Relazione al Parlamento



Commissione Nazionale (2010)

Guido Fanelli 

Coordinatore

19 membri (mondo scientifico, 
medicina generale, 

associazioni no profit)

4 esperti regionali (Abruzzo, 
Liguria, Sicilia, Veneto)



Intesa Stato-Regioni, 16 dicembre 2010

Il livello assistenziale viene scomposto in tre nodi complementari:

1) Hub: centri di riferimento che concentrano l’assistenza ad elevata 

complessità

2) Spoke: servizi ambulatoriali 

3) Rete delle cure primarie: ambulatori dei MMG, Aggregazioni Funzionali 

Territoriali (AFT) o Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP)

HUB

SPOKE



Esempio di nodi della rete

AFT = aggregazioni funzionali territoriali



MMG 2010: Pubblicazione online del manuale 

“Il dolore cronico in Medicina Generale”

a cura del Ministero della Salute

INTRODUZIONE

…“i MMG presteranno le cure antalgiche 

direttamente alla maggior parte dei propri 

assistiti, mentre i casi più gravi verranno 

indirizzati al Centro di Terapia del Dolore 

(HUB) attivo sul territorio, oppure negli 

Ambulatori di terapia antalgica (SPOKE)” 

(G.Fanelli)

INTRODUZIONE

…“i MMG presteranno le cure antalgiche 

direttamente alla maggior parte dei propri 

assistiti, mentre i casi più gravi verranno 

indirizzati al Centro di Terapia del Dolore 

(HUB) attivo sul territorio, oppure negli 

Ambulatori di terapia antalgica (SPOKE)” 

(G.Fanelli)



…intesa Stato-Regioni 
del 16 dicembre 2010

Strutture regionali Strutture aziendali

Concorso al monitoraggio del sistema
informativo regionale sulla TdD

Tutela al diritto del cittadino ad accedere alla 
TdD

Monitoraggio  dello stato di attuazione della 
Rete

Attivazione del sistema di erogazione di TdD 
basato sull’interazione tra Hub Spoke e MMG

Controllo qualità e appropriatezza delle 
prestazioni ai fini dell’accreditamento

Definizione e produzione dei percorsi di presa 
in carico e assistenza (PDTA)

Promozione formazione continua in TdD Programmi di formazione per gli operatori

Definizione dei percorsi di presa in carico e 
assistenza nella Rete

Sistemi per valutare e migliorare la qualità delle 
prestazioni  e dei percorsi

Sensibilizzazione degli operatori ad usare 
oppiacei

Sorvegliare e verificare efficacia dei percorsi e 
appropriatezza procedure

Vengono anche definite le funzioni delle 

Strutture regionali e aziendali: 



PASSANO DUE ANNI…

Legge 38/2010

Istituzione Commissione Nazionale (2010)

Intesa Stato Regioni del 2010

Intesa Stato Regioni del 2012
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2012: Intesa di Conferenza Stato-Regioni 

sui requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per 

l’accreditamento delle reti di cure palliative e di terapia del dolore.

Per la terapia del dolore 

i centri Hub e i centri Spoke vengono 

definiti 

in funzione dell’attività svolta 

sia in termini di tipologia di prestazioni 

che di volume di attività
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Rete di Terapia del Dolore 
(Intesa Stato Regioni 2012)

Requisiti da soddisfare
 Avere una struttura organizzativa a livello regionale per il coordinamento e il 

monitoraggio

 Attivazione di tutti i nodi della Rete (Hub, Spoke, MMG)

 Organizzazione di un sistema informativo per la comunicazione dati tra i nodi

 Garanzia di continuità delle cure (integrazione con servizi assistenziali)

 Lavoro tramite PDTA condivisi e formalizzati

 Organizzazione di equipe multi professionali (MMG, infermieri, Anestesisti R, 

specialisti vari)

 Piani di formazione continua

 Programmi di informazione ai cittadini
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Spoke

Spoke

Struttura Ambulatorio ospedaliero o territoriale

Quanto? ≥18h/settimana per pazienti esterni

Con chi? ≥ 1 Anestesista Rianimatore con infermiere

Quali prestazioni? Tutte quelle fattibili in regime ambulatoriale

Documentazione Registro prestazioni, cartella clinica ambulatoriale, relazione al 

medico curante con il piano terapeutico antalgico.



Hub
Hub

Struttura Ambulatorio ospedaliero + sala operatoria e/o di diagnostica per immagini 

+ degenza ordinaria, day-hospital, day-surgery

Presenza di strumenti per la diagnostica

Quanto? ≥12h/die nei giorni feriali + reperibilità telefonica 24h notturna e festiva

Pazienti esterni: ≥5gg/settimana (min 30 ore)

Con chi? ≥ 2 Anestesisti Rianimatori, infermieri, psicologi, equipe multi 

professionale (numero dipendente dall’attività svolta)

Quali prestazioni? Prestazioni diagnostiche (strumentali, evocative, blocchi)

Prestazioni specialistiche di alto livello (neuromodulazione, 

neurostimolazione…)

Consulenza ospedaliera per i casi complessi

Consulenza domiciliare

Interfaccia con Rete cure palliative e territorio

Documentazione Cartella clinica ambulatoriale e/o di ricovero



Regolamento sugli standard ospedalieri 
(DM n. 70 aprile 2015)

 Serve un Hub ogni 2,5 milioni di abitanti e uno Spoke ogni 300 mila

 L’Hub deve avere bacino di utenza < 4 milioni di abitanti e lo Spoke < 500 mila

 POTENZIARE LE STRUTTURE TERRITORIALI

Disciplina Bacino di utenza (milioni di abitanti)

Strutture di degenza (Hub) Servizi senza posti letto (Spoke)

Bacino max Bacino min Bacino max Bacino min

Terapia del dolore 4 2,5 0,5 0,3



Rapporto al parlamento 2015 

sullo stato di attuazione della legge 38/2010

Criteri di accesso e 
compiti dei nodi 

della Rete

Poche strutture, 
Regioni che non 
hanno operato, 

ritardo formativo!

Disomogeneità  
sul territorio!

Mancanza codici 
ICD-9 e 

definizione DRG.

Maggiore attività: 
Lombardia, 

Piemonte, Veneto, 
Emilia R, Lazio

Analisi prestazioni 
erogate e consumo 
farmaci analgesici (+ 

26%)

Aumenta il consumo 
di oppioidi (> deboli) 

e di pregabalin



Campagne di comunicazione

CAMPAGNE 
COMUNICAZIONE

I fondi per le campagne di informazione e sensibilizzazione sono fermi al 2012 

(Tribunale dei diritti del malato)



Stato di attuazione 

della legge 38/2010 

Documento sullo stato attuazione della L. 38/2010 

Contributo a cura di 

1. Tribunale per i diritti del malato (330 sedi)

2. Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC) (105   
Associazioni di pazienti aderenti) 

3. Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) 

Roma, 7 giugno 2016 

Sabrina Nardi 

Vice coordinatrice nazionale TDM



Stato di attuazione 

della legge 38/2010 
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Stato di attuazione 

della legge 38/2010 



Dunque la Rete di Terapia del dolore…
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La situazione 

nella Provincia autonoma 

di Bolzano

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv0I-dosLaAhVEPRQKHWStDBYQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.dolomititour.com%2Fcatinaccio-latemar%2Findex.html&psig=AOvVaw3nRKDHjo54q3D62hOyT66M&ust=1524086308020139
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv0I-dosLaAhVEPRQKHWStDBYQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.dolomititour.com%2Fcatinaccio-latemar%2Findex.html&psig=AOvVaw3nRKDHjo54q3D62hOyT66M&ust=1524086308020139


La situazione nella Provincia autonoma di Bolzano

Centri di terapia del dolore Trentino Alto Adige  (fonte: sito Ministero della Salute)

Città ASL Struttura Indirizzo Responsabile medico Telefono

Borgo

Valsugana

APSS Ospedale S. Lorenzo Viale Vicenza, 9 dott. Giorgio Cesari 0461 755111

Rovereto APSS Ospedale S. Maria Carmine Corso Verona, 4 dott. Manfred Pfaender 0464 404603

Trento APSS Ospedale S. Chiara Largo Medaglie 

d'Oro, 9

dott. Edoardo Geat 0461 903298

Dati disponibili sul sito Internet del Ministero della Salute 
(dati aggiornati al 30/05/2013)

Dati disponibili sul sito Internet del Ministero della Salute 
(dati aggiornati al 30/05/2013)



2015
L’Assessorato alla Sanità chiede la formazione di un gruppo di lavoro, allo scopo 

di studiare la struttura della Rete, i requisiti già presenti e quelli da ottenere allo 

scopo dell’accreditamento



2015

Gruppo di lavoro dell’Assessorato alla Sanità

Nome Ruolo Sede

Parth Gerald Anestesista, referente clinico 
gruppo di lavoro

Brunico

Auricchio Franco Primario SAR1 Bolzano

Pittini Roberto Anestesista Merano 

Haller Rita Anestesista Vipiteno

Ritsch Nicole Christine Anestesista Silandro

Innitzer von Lutterotti Brigitte Presidentessa Società Altoatesina Medicina Generale (SAMG)

Bianchini Karin Ufficio Economia Sanitaria

Casanova Stua Luciana Unità Operativa Governo Clinico (UOGC), Assessorato alla salute



Questionario per Spoke

Requisiti minimi Spoke / Centro ambulatoriale di Terapia del Dolore

1 Organizzazione Sì No In parte

1.1 Interventi diagnostici e terapeutici farmacologici, strumentali, chirurgici □ □ □

1.2 Garanzia di gestione del dolore indipendentemente dalla sua eziopatogenesi □ □ □

1.3 Attività minima: almeno 18 ore/sett. dedicate a pazienti esterni □ □ □

1.4 Garanzia di tempestiva attività di consulenza ospedaliera con la presa in carico dei casi complessi □ □ □

1.5 Documentazione del processo assistenziale □ □ □

1.5.1 - cartacea □ □ □

1.5.2 - digitale □ □ □

1.6 Raccolta standardizzata dei dati (per rispondere al debito informativo nazionale) □ □ □

2 Risorse Sì No In parte

2.1 Almeno 1 Anestesista Rianimatore dedicato all’attività di terapia antalgica □ □ □

2.2 Presenza di 1 infermiere esperto durante lo svolgimento dell’attività invasiva maggiore □ □ □

3 Livello ospedaliero Sì No In parte

3.1 Prestazioni in regime ambulatoriale □ □ □

3.2 Ricovero ordinario in collaborazione con altri reparti, quando necessario □ □ □

3.3 Setting interdisciplinare e multiprofessionale, collaborazione con specialisti: □ □ □

3.3.1 - Ortopedico □ □ □

3.3.2 - Fisiatra □ □ □

3.3.3 - Neurologo □ □ □

3.3.4 - Psicologo □ □ □

3.4 Discussione interdisciplinare mensile su casi clinici □ □ □



Questionario per Hub 

Requisiti minimi Hub / Centro ospedaliero di Terapia del Dolore - Bolzano

1 Attività - prestazioni Sì No In parte

1.1 Attività procedurale ad alta complessità (sala OP e/o sala di diagnostica per immagini) □ □ ☒

1.2 Prestazioni specialistiche diagnostiche (es. Diagnosi clinico-strumentale del sistema somato-

sensoriale e autonomico, tecniche diagnostiche evocative, blocchi diagnostici delle vie somato-sensoriali)

☒ □ □

1.3 Erogazione di prestazioni specialistiche di alto livello (es. neurostimolazione spinale e periferica, 

neurostimolazione spinale farmacologica, neurolesioni del sistema simpatico e somatico, procedure mininvasive 

comprese le tecniche endoscopiche)

□ □ ☒

1.4 Attività di consulenza ospedaliera con la presa in carico dei casi complessi 

(inquadramento diagnostico, valutazione del dolore con scale validate, interventi terapeutici, valutazione 

dell'efficacia del trattamento, impostazione del piano terapeutico antalgico da inviare al MMG alla dimissione)

☒ □ □

1.5 Consulenza antalgica per pazienti in assistenza domiciliare □ ☒ □

1.6 Degenza ordinaria, day hospital, day surgery o modalità alternative previste dal 

sistema organizzativo aziendale

□ □ ☒

…segue…segue



Requisiti minimi Hub / Centro ospedaliero di Terapia del Dolore - Bolzano

2 Risorse - organizzazione Sì No In parte Annotazioni

2.1 Almeno 2 specialisti in anestesia e rianimazione, infermieri e 

psicologi in numero adeguato ai volumi e alla tipologia 

organizzativa del Centro

□ □ ☒ 1 medico a tempo pieno + altre 8 ore anestesista 

alla settimana, 1 infermiere condiviso con 

l'ambulatorio di anestesia, no psicologo

2.2 Apertura minima del Centro: almeno 12 ore nei giorni feriali (tot. 

60 ore/settimana) integrata con sistema di reperibilità 24h

□ ☒ □ Al momento l’ambulatorio copre 40 

ore/settimana. Non c’è reperibilità. Occorre 

l’inserimento di un altro medico e la formazione di 

altri 2 per ruotare nella reperibilità

2.3 Attività ambulatoriale per esterni almeno 5 giorni la settimana 

(minimo 30 ore), con erogazione di tutte le prestazioni previste in 

regime ambulatoriale

☒ □ □

2.3 Garanzia di continuità con reperibilità telefonica notturna e 

festiva o con una reperibilitá aziendale-dipartimentale 

specialistica

□ ☒ □ Vedi punto 2.2. Attualmente abbiamo solo uno 

specialista, che non può coprire tutti i turni di 

reperibilità

2.4 Setting interdisciplinare e multiprofessionale, collaborazione 

con specialisti (ortopedico, fisiatra, neurologo, psicologo)

□ □ ☒ Non esiste un gruppo di lavoro interdisciplinare, 

gli specialisti vengono interpellati in regime di 

consulenza

2.5 Discussione interdisciplinare mensile su casi clinici □ ☒ □

2.6 Definizione delle interfacce con la Rete di Cure Palliative □ ☒ □

2.7 Definizione delle interfacce con le strutture esterne al centro che 

erogano attività specialistiche per diagnosi, terapia, riabilitazione 

di patologie dolorose specifiche

□ ☒ □

…segue…segue



Requisiti minimi Hub / Centro ospedaliero di Terapia del Dolore - Bolzano

3 Documentazione - strumenti Sì No In parte Annotazioni

3.1 Documentazione del processo assistenziale

3.1.

1

- cartacea □ □ ☒

3.1.

2

- digitale □ □ ☒

3.2 Raccolta standardizzata dei dati (per rispondere al 

debito informativo nazionale)

□ ☒ □ Registri cartacei per la registrazione 

delle prestazioni

3.3 Predisposizione di schede informative relative alle 

prestazioni invasive

□ □ ☒ Solo per alcune procedure, solo in 

lingua italiana

3.4 Procedure ed istruzioni operative condivise per 

garantire le caratteristiche qualitative delle prestazioni 

dichiarate dal servizio e per la gestione delle interfacce

□ ☒ □

3.5 Istituzione di una cartella clinica ambulatoriale □ □ ☒ Schede cartacee non strutturate

3.6 Utilizzo regolare di strumenti di valutazione della 

qualitá percepita da parte del paziente

□ ☒ □



2018

La situazione nella Provincia di Bolzano



2018

La situazione nella Provincia di Bolzano

OBIETTIVO AZIENDALE 2018

Sviluppo della “Rete Provinciale della Terapia del Dolore”

• Individuazione e nomina dei referenti nei diversi centri di terapia del dolore

• individuazione dei referenti per la Medicina di Base

• Verifica dello stato di sviluppo della Rete e definizione degli obiettivi prioritari

• Organizzazione di un team multidisciplinare a Bolzano

• A Bolzano programmazione di procedure antalgiche avanzate

DELIBERA PROVINCIALE PER LA DEFINIZIONE DEI CENTRI HUB E SPOKE



Rete di Terapia del Dolore

Quale futuro?




