
UNA NUOVA PROSPETTIVA
Si tratta di una vera e propria rifonda-
zione concettuale dell’approccio in di-
fesa di un tale diritto che si articola nel-
le stesse definizioni di un tale interven-
to (articolo 2, Legge n. 38/2010) che
viene attuato attraverso un specifico ri-
ferimento alla stessa nozione di:
a) cure palliative: cioè l’insieme degli
interventi terapeutici, diagnostici e
assistenziali, rivolti sia alla persona
malata sia al suo nucleo familiare, fi-
nalizzati alla cura attiva e totale dei
pazienti la cui malattia di base, carat-
terizzata da un’inarrestabile evoluzio-
ne e da una prognosi infausta, non ri-
sponde più a trattamenti specifici;
b) terapia del dolore: cioè l’insieme

di interventi diagnostici e terapeutici
volti a individuare e applicare alle
forme morbose croniche idonee e
appropriate terapie farmacologiche,
chirurgiche, strumentali, psicologi-
che e riabilitative, tra loro variamen-
te integrate, allo scopo di elaborare
idonei percorsi diagnostico-terapeu-
tici per la soppressione e il controllo
del dolore;
c) malato: cioè la persona affetta da
una patologia ad andamento cronico
ed evolutivo, per la quale non esisto-
no terapie o, se esistono, sono inade-
guate o sono risultate inefficaci ai fini
della stabilizzazione della malattia o
di un prolungamento significativo
della vita, nonché la persona affetta

Q uesto osservatorio legale
ha seguito passo passo la
“rivoluzione culturale” del

sistema farmacia pianificato sul territo-
rio dalla sua apertura ai servizi comple-
mentari all’assistenza farmaceutica
(articolo 8, D.lvo n. 502/1992) al rico-
noscimento della farmacia dei servizi
(articolo 11, Legge n. 69/2009 e D.lvo
n. 153/2009), cui è conseguita un’ul-
teriore sua evoluzione, che appare ri-
duttivo ricondurre alla semplice modi-
ficazione delle disposizioni del T.U. n.
309/1990 sulla prescrizione/dispensa-
zione dei medicinali ad azione stupefa-
cente per l’accesso alla terapia del do-
lore di cui alla Legge 15 marzo 2010 n.
38, che ha operato una sua rifondazio-
ne concettuale.
La novella normativa riconosce infat-
ti il «diritto del cittadino» di accede-
re a tali terapie «al fine di assicurare
il rispetto della dignità e dell’autono-
mia della persona umana, il bisogno
di salute, l’equità dell’accesso all’as-
sistenza, la qualità delle cure e la lo-
ro appropriatezza riguardo alle spe-
cifiche esigenze» (articolo 1, comma
1 e 2, Legge n. 38/2010) e per rag-
giungere un tale scopo assicura «un
programma di cura individuale per il
malato e per la sua famiglia, nel ri-
spetto dei seguenti principi fonda-
mentali: a) tutela della dignità e del-
l’autonomia del malato, senza alcu-
na discriminazione; b) tutela e pro-
mozione della qualità della vita fino
al suo termine; c) adeguato soste-
gno sanitario e socio-assistenziale
della persona malata e della fami-
glia» (articolo 1, comma 3, Legge n.
38/2010).
Viene così introdotto un nuovo con-
cetto di tutela della salute attraverso
una evoluzione secundum tracta-
tum del relativo diritto “fondamenta-
le” del cittadino e interesse della col-
lettività (articolo 32, Costituzione),
che lo Stato sociale intende assicu-
rare in termini di salvaguardia della
qualità della vita e realizzare attra-
verso la tutela della salute e la tera-
pia del dolore a garanzia dei diritti
della persona.
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stessa, e al supporto dei malati e dei
loro familiari;
e) assistenza residenziale: cioè l’in-
sieme degli interventi sanitari, socio-
sanitari e assistenziali nelle cure pal-
liative erogati ininterrottamente da
equipe multidisciplinari presso una
struttura denominata hospice;
f) assistenza domiciliare: cioè l’in-
sieme degli interventi sanitari, so-
cio-sanitari e assistenziali che ga-
rantiscono l’erogazione di cure pal-
liative e di terapia del dolore al do-
micilio della persona malata, per ciò
che riguarda sia gli interventi di ba-
se, coordinati dal medico di Medici-
na generale, sia quelli delle équipe
specialistiche di cure palliative, di
cui il medico di Medicina generale è
in ogni caso parte integrante, garan-
tendo una continuità assistenziale
ininterrotta;
g) day hospice: cioè l’articolazione
organizzativa degli hospice che ero-
gano prestazioni diagnostico-tera-
peutiche e assistenziali a ciclo diur-
no non eseguibili a domicilio;
h) assistenza specialistica di terapia
del dolore: cioè l’insieme degli inter-
venti sanitari e assistenziali di tera-
pia del dolore erogati in regime am-
bulatoriale, di day hospital e di rico-
vero ordinario e sul territorio di équi-
pe specialistiche.
Si apre così una nuova prospettiva in
cui si integra anche il sistema farma-
cia pianificato sul territorio - già rin-
novato dalla rivoluzione culturale
della farmacia dei servizi - che lo ve-
de ora coinvolto in una nuova di-
mensione dello stesso servizio pub-
blico e sociale che gli è stato affida-
to, rimanendo attratto dalla relativa
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rifondazione concettuale sia nel-
l’ambito della coerente preparazione
e/o dispensazione dei medicinali, sia
nella partecipazione nell’ambito dei
servizi erogati dalla rete per la tera-
pia del dolore che garantisce la con-
tinuità dell’assistenza del malato al
suo domicilio e negli hospice.
C’è da augurarsi che una tale rina-
scita della farmacia venga sentita
dalla professione farmaceutica, rec-
te dai suoi enti esponenziali, che
non vorranno certo trasformare
quest’occasione nel semplice rac-
conto dei meriti maturati per esser
stati protagonisti (o semplici spetta-
tori) di una tale opportunità, trasfor-
mando i farmacisti in un pubblico
devoto, come talora è successo,
nell’enfasi mediacratica della co-
municazione e immagine che spes-
so manifestano (o tempora o mo-
res), ma investano in cultura per
renderli protagonisti della loro palin-
genesi professionale.

da una patologia dolorosa cronica
da moderata a severa;
d) reti: cioè la rete nazionale per le
cure palliative e la rete nazionale
per la terapia del dolore, volte a ga-
rantire la continuità assistenziale
del malato dalla struttura ospedalie-
ra al suo domicilio e costituite dal-
l’insieme delle strutture sanitarie,
ospedaliere e territoriali, e assisten-
ziali, delle figure professionali e de-
gli interventi diagnostici e terapeuti-
ci disponibili nelle Regioni e nelle
Province autonome, dedicati all’ero-
gazione delle cure palliative, al con-
trollo del dolore in tutte le fasi della
malattia, con particolare riferimento
alle fasi avanzate e terminali della
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alla rifondazione concettuale
del sistema farmacia

A CURA DELLO STUDIO
DELL’AVVOCATO B. R. NICOLOSO
FIRENZE - ROMA

La rinascita



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


