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Sulla buona
strada

P R I M O P I A N O A T T U A L I T À

È ancora presto per fare
un bilancio ma, a un anno
dall’approvazione, la legge
sul dolore comincia 
a dare i suoi frutti. 
A dispetto di qualche 
ritardo culturale.
Un incontro organizzato
dalla Fofi a Milano

DI GIUSEPPE TANDOI

Èstata una vera e propria svol-
ta, almeno sulla carta, la Leg-
ge 38 del 15 marzo 2010, che

regolamenta le attività concernenti le
cure palliative e la terapia del dolore.
Un provvedimento, per certi versi, uni-
co tra le legislazioni occidentali. Ora
però si tratta, quel testo, di metterlo in
pratica. Se ne è parlato nel corso di un
incontro organizzato dalla Fofi nella se-
de milanese dell’Ordine. 
Andrea Mandelli sottolinea il ruolo non
secondario della Federazione nel deli-
neare i contorni della Legge, contri-
buendo a quell’opera di snellimento
burocratico, in materia di prescrizione
di oppiacei, che coinvolge tanto il medi-
co quanto il farmacista. E poi, dopo
l’approvazione, i numerosi corsi Ecm, a
distanza e residenziali, organizzati dagli
Ordini per “educare” i propri associati
ad argomenti non del tutto nuovi ma si-
curamente rinnovati da un approccio
più moderno ed europeo. 
Mandelli coglie anche l’occasione per
presentare il volume Guida pratica del
farmacista, che dedica un capitolo alle
importanti novità in materia di stupefa-
centi; realizzato dalla Fofi con il soste-
gno di Mundipharma, sarà presto di-
sponibile anche on line sul sito della
Federazione. 
Non è facile quantificare gli effetti della
legge 38 sul consumo degli oppiacei in
Italia, fanalino di coda tra i Paesi euro- >
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pei più sviluppati. «Sarà difficile inver-
tire la tendenza che vede, tra gli anti-
dolorifici prescritti, una larga prevalen-
za di Fans e Cox2 rispetto agli oppia-
cei», sintetizza Sergio Liberatore, am-
ministratore delegato di Ims Health Ita-
lia, «tuttavia, paragonando i consumi
tra i tre trimestri precedenti l’introdu-
zione della Legge e i tre successivi, si
nota un evidente aumento del ricorso
agli analgesici oppiacei che, in termini
di giorni di trattamento, è passato dal
6,7 all’11,7 per cento». 
Certo stiamo parlando ancora di un’in-

cidenza assai ridotta rispetto agli stan-
dard europei. «La media europea»,
precisa Marco Filippini, amministrato-
re delegato di Mundipharma Pharma-
ceutical, «della spesa pro capite per gli
oppiacei è pari a 4,4 euro, mentre
quella italiana, pur in crescita, è ferma
a 1,2 euro». Gi spagnoli si attestano sui
2,3 euro, mentre il dato tedesco è per
ora una chimera: 9,06 euro pro capite.
Certo è che i buoni propositi contenuti
in un testo legislativo devono poi trova-
re attuazione sul territorio e, cosa da
non trascurare, vincere consolidate re-
sistenze culturali. «Non basta una leg-
ge per combattere l’oppiofobia», con-
sidera Guido Fanelli, presidente della
Commissione ministeriale sul dolore,
«tanto più che, quando si parla di tera-
pia del dolore, l’opinione pubblica pen-
sa subito alle patologie oncologiche. E
invece il vero problema è il dolore cro-
nico benigno. La sfida è quella di realiz-

Info
Chi voglia approfondire 
la complessa materia delle cure
palliative e della terapia del dolore
può scaricare dal sito
www.salute.gov.it la relazione 
che il ministero della Salute 
ha presentato al Parlamento, 
nel gennaio scorso, riguardante 
lo stato di attuazione 
della Legge 38/2010.

Guido Fanelli,  
presidente 

della Commissione 
ministeriale sul dolore

zare sul territorio
tutte le prerogati-
ve della Legge.
Essa parla anche
dell’istituzione di
due reti naziona-
li, una per le cure
palliative e una
per la terapia del
dolore. In parti-
colare quest’ultima sarà di difficile rea-
lizzazione, in quanto la terapia del dolo-
re non gode di quel supporto del no
profit di cui godono le cure palliative,
grazie alla fitta rete di hospice già esi-
stenti. Curare il dolore cronico non più
in ospedale ma sul territorio, questo l’o-
biettivo a cui bisogna tendere». 
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