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Il 15 marzo 2010 è stata approvata la Legge 38 “Disposizioni per garantire

l’accesso alle cure palliative e alla Terapia del Dolore” pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale il 19marzo 2010 ed entrata in vigore il 3 aprile 2010. Una legge, costituita

da 12 articoli e 38 commi che è stata definita innovativa per la tutela del

paziente con dolore. La legge rappresenta un progresso fondamentale per la

tutela della salute in Italia, in quanto sancisce il dovere etico di offrire al

cittadino il diritto a essere curato e alleviato dal dolore, indipendentemente

dall’età, dal tipo di malattia, dal luogo di vita, dalla famiglia di appartenenza e

dalla condizione economica.

L’articolo 2 definisce bene cosa s’intende per Cure Palliative e terapia del

Dolore:

a) le «cure palliative» sono l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e

assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati

alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da

un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a

trattamenti specifici;

b) la «terapia del dolore» è l’insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti a

individuare e applicare alle forme morbose croniche idonee e appropriate

terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra

loro variamente integrate, allo scopo della soppressione e il controllo del dolore

e di elaborare percorsi idonei diagnostico-terapeutici.

Da queste premesse, nasce in noi l’esigenza di quest’incontro in linea con

“l’articolo 8 a sostegno di una cultura della malattia senza dolore”. La legge

38/2010 si propone come il manifesto del diritto, sia del cittadino terminale sia

di quello con dolore cronico, ad avere assistenza appropriata alla sua

sofferenza, fisica e soprattutto psicologica avvalendosi di figure professionali

altamente specializzate. Obiettivo ultimo è consentire a questi pazienti un più

agevole accesso a farmaci in grado di migliorare significativamente la loro

qualità di vita.

PROGRAMMA
Razionale

9.00 Registrazione dei partecipanti 

9.30 Saluti e introduzione ai lavori, Dott. Prof. Italo Fabris 

9.45 Trattamento farmacologico del dolore, Dott. Prof. Italo Fabris 

10.15 Dolore osteo mio articolare, Dott.ssa Rita Contaldo 

10.45 Dolore Neuropatico, Dott.ssa Rosalba Mari 

11.15 Coffee Break 

11.45 Trattamento del dolore combinando farmaci tradizionali e

agopuntura, Dott. Francesco Italo Dati 

12.15 Dolore cronico e riabilitazione, Dott.ssa Monica Gambacorta 

12.45 La cura del dolore nell’ambito della nuova organizzazione

della politica sanitaria. Integrazione ospedale territorio, Dott.

Raffaele Sellitto 

13.15 Discussione interattiva e Test di valutazione finale 

13.30 Lunch 
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Monica  Gambacorta  – Direttore U.O.S.D. Riabil i tazione P.O. di Nocera
Inferiore
Rosalba  Mari  – Dir igente Medico Terapia del Dolore P.O. di Pagani
Raffaele  Sell itto  - MMG Presidente cooperativa medica Medincò
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