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Il legislatore con la legge numero 38 ha sancito il diritto di tutti i cittadini ad accedere                 
alle cure palliative, intervenendo a tutela della dignità del malato e a garanzia della              
qualità della vita sino al suo termine. Centrale in tale direzione la creazione delle Reti               
Locali di Cure Palliative, tesa ad assicurare la continuità del percorso di cura e              
assistenza del paziente, dall'ospedale al domicilio. 
I dati in nostro possesso restituiscono, a distanza di nove anni dalla sua entrata in               
vigore, un bilancio solo in parte positivo in termini di sua attuazione ed efficacia: il               
triennio 2015-2017 ha senz'altro evidenziato un miglioramento della qualità delle          
cure e una crescita dell'offerta assistenziale nei regimi domiciliare e residenziale,           
tuttavia lo sviluppo delle Reti regionali e locali di cure palliative e terapia del dolore è                
ancora insufficiente: lo testimonia in primis la persistente prevalenza in Italia della            
morte in ospedale. 
 
I dati estratti dai flussi informativi del Nuovo Sistema Informativo Sanitario           
(NSIS) sull'assistenza di fine vita negli ospedali per acuti, sulle CP in Hospice e              
sulle CP domiciliari saranno di seguito brevemente illustrati. 
 
1. Le CP negli ospedali per acuti 
Il numero dei decessi in ospedale con diagnosi primaria di neoplasia, rilevato a             
livello nazionale per gli anni 2015 e 2016, è pari, rispettivamente, a 23.281 e 23.327               
e, rispetto al valore del 2014, pari a 22.994, risulta in modico incremento. La              
degenza media risulta in lieve riduzione, passando dal valore iniziale di 12,3 (2012)             
a 12,1 (2015 e 2016). 
Rapportando tali dati con il numero totale di deceduti per causa di tumore, si rileva               
che nel 2015 il 14% dei pazienti con diagnosi primaria di neoplasia è deceduto in               
ospedale, con un'alta variabilità regionale e con percentuali che variano dal 4%            
(valore minimo) della Campania e della Sicilia, al 32% del Veneto (valore massimo)             
e valori di mediana pari al 16%. Valori che rimangono invariati anche nell'anno             
successivo. Da un'iniziale riduzione del rapporto tra il numero di malati deceduti in             
ospedale e la media dei deceduti per tumori maligni nel triennio 2012-2014, si è              
passati ad una successiva stabilizzazione nel successivo triennio 2014-2016.         
Essendo la riduzione dei decessi in ospedale uno degli obiettivi tanto della legge             
quanto delle sedi professionali e scientifiche, è necessario interrogarsi sulle cause di            
tale battuta d'arresto.  
 
2. Gli Hospice 
a) dotazione  



La realizzazione di strutture residenziali di CP (Hospice) è stata originariamente           
prevista dalla legge n.39 del 26 febbraio 1999. I dati del flusso informativo STS-24              
restituiscono il seguente quadro: dal numero di 231 strutture del 2014, nel triennio             
2015-2017 si è giunti ad un totale di 240 strutture, mentre il numero di posti letto è                 
passato in totale a 2.777, 226 in più rispetto al 2014.  
A riguardo si evidenzia che a livello nazionale, la dotazione di posti letto è rispetto al                
fabbisogno, calcolato in base allo standard fissato dal d.m. n.43/2007 (1 posto letto             
ogni 56 deceduti per causa di tumore), carente di 244 posti letto in Hospice; tuttavia               
tale dato va considerato anche alla luce della forte disomogeneità esistente tra le             
varie Regioni, con Lombardia, Emilia Romagna e Lazio in surplus e Piemonte,            
Toscana, Campania e Sicilia in grave deficit. Non trascurabile è poi, per gli anni a               
venire, la necessità di una revisione del suddetto standard, in considerazione           
dell'auspicabile progressivo incremento del numero di pazienti con malattie non          
oncologiche assistite in Hospice. 
 
b) L'attività  
Il rapporto percentuale tra il numero di assistiti ricoverati in Hospice durante l'anno e              
i deceduti per tutte le cause nel triennio 2015-2017 mostra un valore in lieve              
aumento rispetto al 2014, passando dal 6% al 7,15%; alcune Regioni si assestano             
intorno al valore nazionale, anche doppiandolo (Valle d'Aosta, Lombardia), altre ne           
risultano gravemente al dì sotto (Calabria, Campania). Similmente, è in crescita il            
valore del rapporto percentuale tra il numero di ricoverati in Hospice con assistenza             
conclusa per decesso a causa di tumore e il numero totale di deceduti a causa di                
tumore: il dato passa dal 10% del 2014 al 13,15 del 2017. Preme sottolineare la               
discrasia esistente tra Regione e Regione: dal valore minimo pari a 1,62% della             
Calabria al valore massimo pari a 28,71% dell'Emilia Romagna, indice di un marcato             
divario che separa le Regioni del sud da quelle del nord. 
Per quanto attiene al setting assistenziale di provenienza dei ricoverati in Hospice            
nel 2017, nelle Regioni del centro-nord Italia, i setting prevalenti sono la struttura             
ospedaliera e il domicilio con cure palliative domiciliari attive; nelle Regioni del Sud il              
più frequente setting di provenienza del paziente è la struttura ospedaliera seguita            
invece dal domicilio senza cure palliative domiciliari attive. Le percentuali nazionali           
mostrano, rispetto al triennio 2015-2017, dati positivi: l'incremento dei pazienti          
provenienti dal ricovero ospedaliero, la riduzione dell'incidenza dei ricoverati         
provenienti dal domicilio senza cure palliative attive e l'incremento di quelli           
provenienti dal domicilio con cure palliative attive.  
Altro segnale incoraggiante è quello che può leggersi dalle tabelle riguardanti il            
tempo di attesa per il ricovero in Hospice: in base alla normativa, il tempo di attesa                
dovrebbe essere uguale o inferiore a 3 giorni per almeno il 40% degli assistiti.              
Ebbene tutte le Regioni raggiungono tale standard, mostrando, sia pure nella           
onnipresente variabilità tra le stesse, una buona disponibilità di posti in Hospice e la              



tempestività del loro intervento per la presa in carico del malato oncologico in fase              
terminale.  
Diversa è infine la lettura che deve darsi dei dati relativi alla durata del ricovero in                
Hospice. I numeri evidenziano che tale durata è, mediamente, inferiore a quanto            
desiderato: ciò significa che la richiesta di ricovero avviene di fatto negli ultimi giorni              
di vita del paziente; il dm n.43/2007 fissa in materia un valore standard pari o uguale                
al 20% per quanto attiene alla percentuale di ricoveri in Hospice dei malati oncologici              
nei quali il periodo di ricovero è inferiore o uguale a 7 giorni: per il 2015 e il 2016                   
nessuna Regione raggiunge lo standard e il dato nazionale supera il 35%.  
Tuttavia è bene precisare che ai fini della normativa, diversa è la valutazione di tali               
dati se dall'analisi congiunta di durata dei ricoveri e provenienza dei malati risulta             
che i ricoveri brevi in Hospice si verificano al termine di un percorso di CP domiciliari                
attive piuttosto che alla dimissione da un ricovero ospedaliero. In queste ultime            
ipotesi, infatti, l'Hospice rappresenta solo una fase di un più ampio percorso di presa              
in carico del paziente. Per tale ordine di ragioni nella valutazione degli adempimenti             
regionali relativi al 2017 è stato modificato l'indicatore, così da rilevare           
esclusivamente i ricoveri brevi (inferiori o uguali a 7gg) dei pazienti provenienti da             
ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito. Il dato relativo invece ai ricoveri di              
malati con patologia oncologica nei quali il periodo di ricovero è superiore o uguale a               
30 gg evidenzia che in tutte le Regioni tale percentuale è inferiore al valore standard               
fissato al 25%, confermando che, eccezion fatta per i ricoveri disposti negli ultimi             
giorni di vita, gli Hospice privilegiano correttamente i ricoveri che consentono una            
presa in carico complessiva e tempestiva dei bisogni del paziente. Nel 2017 in             
particolare la media nazionale dei giorni di ricovero è pari al 19,3, la mediana 11               
giorni, con valori massimi registrati in Puglia (25,8) e valori minimi registrati nelle             
Marche (14). 
 
c) Le cure palliative domiciliari 
Segnali positivi possono trarsi dall'incremento del numero di pazienti in fase           
terminale assistiti al proprio domicilio dal 2014: esso è pari al 32,19%. Nel 2015 il               
numero totale era pari a 33.138, di cui 27.152 in stato terminale per malattia              
oncologica (81,94%) e 6.627 (20%) in stato terminale per malattia non oncologica;            
nel 2016, il numero complessivo dei pazienti assistiti al proprio domicilio è salito a              
38.198, di cui 31.337 in stato terminale per malattia oncologica e 8.026 in stato              
terminale per malattia non oncologica; nel 2017 infine il numero totale dei pazienti             
assistiti al proprio domicilio è pari a 40.849.  
Per quanto attiene al numero annuo di giornate di CP erogate a domicilio per i malati                
deceduti a causa di tumore e il numero di giornate in cui si è registrato l'accesso al                 
domicilio del medico esperto in CP, le tabelle in nostro possesso evidenziano un             
aumento dal 2012 al 2017; tale incremento tuttavia è da un lato connotato da una               
persistente disomogeneità tra le varie Regioni, dall'altro segnato da una battuta           
d'arresto nel biennio 2016-2017 alla quale si sottraggono solo talune Regioni, come            



Veneto ed Emilia Romagna. Il dato evidenzia come persistano, rispetto all'assistenza           
palliativa domiciliare, criticità: i pazienti assistiti e le giornate di assistenza erogate,            
pur se di segno positivo, risultano gravemente al di sotto del fabbisogno            
programmato, sia che si considerino le cure domiciliari di base, sia che si             
considerino quelle specialistiche (intervento equipe multidisciplinari dedicate). Senza        
poi contare che, similmente alla realtà dell'Hospice, la durata media delle cure            
palliative domiciliari è assai ridotta. Posta la distanza del numero di giornate di CP              
domiciliari dallo standard fissato dal già citato d.m. 43/2007 (45% dei deceduti per             
tumore *55 giorni), il Ministero e le Regioni hanno ritenuto opportuna la revisione di              
quest'ultimo, almeno ai fini della verifica dell'erogazione dei Lea da parte delle            
Regioni, in primis considerando cumulativamente i pazienti assistiti sia a domicilio           
sia in hospice, posto che entrambi i regimi assistenziali sono da ritenersi indicativi di              
una effettiva presa in carico del paziente da parte della Rete di CP.  
 
d) La terapia del dolore  
Pur nella sua centralità ai fini del monitoraggio dell'effettiva implementazione della           
legge n.38, i flussi normativi in uso non consentono l'estrazione dal loro interno della              
sola attività diretta al controllo del dolore in ambito ospedaliero o ambulatoriale. In             
risposta a tale criticità il Ministero della Salute ha intrapreso 2 iniziative: 
1. la predisposizione di un decreto di modifica della tabella che identifica le specialità              
cliniche e le discipline ospedaliere, con l'inserimento della nuova disciplina di Terapia            
del dolore (codice 96) il che comporterà l'obbligo per le Aziende sanitarie e             
ospedaliere di censire nel SIS le unità di degenza ospedaliera dedicate a questa             
disciplina e relativi posti letto, nonché annotazione nelle schede di dimissione           
ospedaliera (SDO) dei ricoveri effettuati nelle unità operative dedicate. 
2. la puntuale disciplina delle formalità inerenti la prima visita ambulatoriale di terapia             
del dolore. Sarà così possibile estrarre dal flusso dell'assistenza specialistica          
ambulatoriale i dati relativi a tali prestazioni e sulla base degli stessi elaborare le              
opportune elaborazioni. 
La Direzione generale della programmazione ha inoltre commissionato uno studio -           
in corso di svolgimento- il cui fine è duplice: un'analisi di prevalenza della patologia              
del dolore cronico su scala nazionale e regionale, associata ai bisogni di salute della              
popolazione patologica e un'analisi della organizzazione clinico-gestionale della Rete         
di Terapia del Dolore nelle regioni. Solo al termine di tale studio sarà dunque              
possibile tracciare un effettivo quadro conoscitivo della realtà delle strutture sanitarie           
operanti nell'ambito della Terapia del dolore.  
Eccezione rispetto a quanto sinora illustrato, e dunque unica informazione          
effettivamente in nostro possesso sulla TDD, è rappresentata dai dati sul consumo            
territoriale dei farmaci oppioidi. Il calcolo dell'indicatore è effettuato secondo la           
formula: Consumo di farmaci in DDD della popolazione residente per fascia           
d'età/sesso *1000 popolazione residente per fascia d'età/sesso. P47 rapporto 
 



Il dato ricorrente, per quanto attiene all'analisi dei dati, è la forte disomogeneità che              
persiste tra Regione e Regione. Da un lato sotto il profilo inizialmente menzionato             
dello sviluppo delle Reti di cure palliative, quindi l'identificazione dei requisiti minimi            
per l'accreditamento, per cui appare centrale l'obiettivo dell'adozione di modelli          
organizzativi uniformi in ciascuna Regione; dall'altro sotto il profilo dei percorsi di            
presa in carico del paziente con bisogni di cure palliative. In questo caso il dato               
emergente è l'incapacità di fornire una risposta pronta e precoce al malato, quando             
al contrario questo tipo di intervento medico e organizzativo, per essere effettivo,            
deve necessariamente essere anticipato nel tempo, nonché in grado di leggere la            
multidimensionalità delle esigenze, cioè non solo elaborato sulla base delle patologie           
che lo rendono necessario, ma altresì delle condizioni cliniche, dei problemi           
psicosociali e delle fragilità, che ne sono parte integrante. 
 
Fondamentale è sottolineare come tale lacuna sia riflesso non solo di un problema             
strettamente organizzativo, ma, soprattutto, di una ancora insufficiente e         
disomogenea offerta formativa per gli operatori sanitari di cure palliative. Centrale in            
questo senso appare l'implementazione delle linee proposte all'interno del         
documento "Le proposte per la formazione universitaria dei medici in Cure Palliative            
e terapia del dolore" che vogliono dare piena attuazione all'articolo 8 della legge             
n.38, in primis attraverso l'attivazione degli insegnamenti ovvero l'aggiornamento dei          
programmi didattici dei corsi di laurea in medicina e chirurgia ed anche per i corsi di                
laurea in infermieristica, infermieristica pediatrica, fisioterapia e terapia        
occupazionale, nonché per i corsi di laurea in psicologia e laurea in servizio sociale.  
 
Un ultimo dato attiene alla situazione delle Reti di cure palliative e terapie             
pediatriche: il quadro che emerge dall'analisi delle normative regionali e della loro            
attuazione restituisce una insufficiente azione sotto entrambi i profili da parte della            
maggioranza delle Regioni: ad oggi tre sono gli Hospice pediatrici attivi (Veneto,            
Basilicata e Piemonte) e solo cinque risultano in costruzione/attivazione nelle altre           
Regioni. Solo in cinque Regioni è poi presente una rete di assistenza domiciliare             
pediatrica specialistica in terapia del dolore e cure palliative, assente nel resto del             
panorama nazionale. Differenti in ciascuna regione sono quindi i criteri, le modalità e             
le risorse attivate per la presa in carico di minori eleggibili alla Terapia del dolore e                
alle cure palliative, alla luce della carenza di Centri e Reti specifiche e dedicate alle               
CP e alla TDD. Senza contare l'insufficiente informazione fornita in tale ambito dalle             
Regioni stesse, essendo l'inserimento dei dati nel flusso Cruscotto ancora poco           
perseguito.  
A fronte di tale grave criticità appaiono sicuramente centrali le possibili risposte            
formulate dal Sottogruppo creato all'interno della sezione O con decreto dirigenziale           
del 20 aprile 2016 ( p. 51 e seguenti del Rapporto).  
 
Note ulteriori:  



All'interno del Rapporto è inserito un apposito capitolo dedicato all'attività svolta dalla            
Sezione O del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute istituita proprio al            
fine dell'attuazione dei principi contenuti nella legge 15 marzo 2010, n.38". Sono così             
illustrati gli obiettivi che la stessa, la cui attività è terminata in data 15/06/2018, aveva               
ricevuto mandato di individuare. Essi attengono all'attività di monitoraggio di cui           
all'articolo 9 legge n.38, di supporto alle competenti Direzioni Generali del Ministero            
della Salute per l'attuazione della normativa e in particolare in merito ai            
provvedimenti attuativi riguardanti l'accreditamento delle reti assistenziali di cui         
all'articolo 5, comma 3, il sistema tariffario di cui all'articolo 5 comma 4 e la modifica                
degli ordinamenti didattici degli specifici percorsi formativi di cui all'articolo 8 comma            
1. La tabella illustrativa delle principali attività svolte dall'organismo e i documenti            
approvati sono un utile strumento di approfondimento della realtà della legge n.38            
oltre i dati meramente numerici. In questo senso la sopra citata analisi dello stato di               
realizzazione e sviluppo delle reti regionali di TDD e CP pediatriche del Sottogruppo             
interno alla sezione O; e ancora la relazione finale del Gruppo di lavoro misto tra il                
Ministero della Salute e del MIUR, anch'essa sopra menzionata, per l'individuazione           
dei criteri generali per l'attivazione di specifici percorsi formativi ovvero          
aggiornamento dei programmi didattici in materia di cure palliative e terapia del            
dolore ai sensi dell'articolo 8 comma primo della legge numero 38, la cui concreta              
attuazione è "il presupposto irrinunciabile affinché si possa dare certezza e dignità al             
percorso formativo dei medici, delle professioni sanitarie non mediche e sociali".  
Chiude il rapporto l'illustrazione del quadro normativo italiano, in particolare dello           
stato di recepimento degli atti normativi sulle CP E TDD per ciascuna Regione o              
Provincia autonoma. 

 


