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Terapia del Dolore



Presupposti per la costituzione del modello
(Legge 15 marzo 2010 n . 38, Art . 3. all. A) 

Compiti delle strutture regionali

Concorrere al monitoraggio del sistema informativo regionale sulla Terapia 
del Dolore ai  sensi dell'art .9 comma l

Monitorare dello stato di attuazione della rete

Controllare la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni 

Promuovere programmi obbligatori di formazione continua in terapia del 
dolore coerentemente con quanto previsto dall'art . 8 comma 2 della legge 
38/10 

Definire gli indirizzi per lo sviluppo omogeneo di percorsi di presa in carico e  
assistenza del paziente nell'ambito della rete 



Presupposti per la costituzione del modello 
(Legge 15 marzo 2010 n . 38, Art . 3. all. A)

Compiti delle strutture aziendali

Tutelare il  diritto del cittadino ad accedere alla terapia del dolore;

Attivare  un sistema di erogazione di terapia del dolore basato sull'interazione di tutti i  
nodi della rete (centri hub, centri spoke e MMG) , coerente con quanto stabilito 
dall'art. 5 della legge 38/10;

Definire e attuare nell'ambito della rete, i percorsi di presa in carico e di
assistenza per i malati, individuati secondo le indicazioni dell'art . 2 comma 1, lettera e 

della legge 38/10;

Promuovere programmi di formazione rivolti agli operatori coinvolti nella rete di terapia 
del dolore ivi inclusi i MMG e i Pediatri di libera scelta;

Promuovere sistemi di valutazione e miglioramento della qualità delle prestazioni erogate  
e dei percorsi assistenziali





FASI DEL PROGETTO  ‐ anno 2011
APRILE – MAGGIO 2011
Censimento delle strutture

GIUGNO – LUGLIO 2011
Prima elaborazione di  standard di struttura e processo del modello di rete 
per il dolore cronico; inizio corsi di formazione specialistici

SETTEMBRE – OTTOBRE 2011

Redazione delle” Linee di indirizzo per la costituzione della rete HUB and 
SPOKE” sulla base del censimento regionale; elaborazione dati consumo 
oppioidi  da report farmacie ospedaliere e territoriali

NOVEMBRE 2011

Individuazione di HUB e  SPOKE in base ai criteri previsti dalla riforma della 
sanità regionale; definizione modalità corsi MMG 

DICEMBRE 2011
Presentazione risultati e programma di lavoro 2012



LA MAPPATURA

• Con l’invio di un questionario di rilevazione a 
tutte le AOU,ASO,ASL della regione Piemonte 
si è determinato il punto zero.



Compilatori ( indicare nome e qualifica )

DOMANDE
Sono previsti  protocolli gestionali interni per le seguenti condizioni ?
dolore post-operatorio SI (1)    NO (2)    
dolore ostetrico SI (1)    NO (2)    
dolore pediatrico SI (1)    NO (2)    
dolore in pronto soccorso SI (1)    NO (2)    
dolore cronico non oncologico SI (1)    NO (2)    
dolore cronico oncologico SI (1)    NO (2)    
procedure diagnostiche invasive SI (1)    NO (2)   

E' presente all'interno delle cartelle cliniche la cartella VAS?

Area Medica SI (1)    NO (2)   
Area Chirurgica SI (1)    NO (2)   
Area Materno-Infantile SI (1)    NO (2)    

Con quale periodicità avviene la rilevazione sistematica del VAS?
Area Medica  Ogni 12 ore (1) - Ogni 24 ore  (2)   
Area Chirurgica  Ogni 12 ore (1) - Ogni 24 ore  (2)    
Area Materno-Infantile Ogni 12 ore (1) - Ogni 24 ore = (2)   

E' presente un protocollo per la somministrazione della "rescue dose" ?

Area Medica SI (1)    NO (2)    
Area Chirurgica SI (1)    NO (2)   
Area Materno-Infantile SI (1)    NO (2)   

                                          COMMISSIONE  TERAPIA DEL DOLORE
                           REPORT ATTIVITA'  al 31/12/2010 

Direttore Sanitario (di Azienda)

AZIENDA 



E' attivo il servizio diTerapia del dolore acuto ( APS ) ? SI (1)    NO (2)   

E' attivo il servizio di partoanalgesia? SI 24 /24 h. (1)          NO (2)         

E' attivo il Servizio di Terapia del dolore cronico ( CPS )?
1° livello (interno a struttura di anestesia ) SI (1)      NO (2) 
2° livello (autonomo ) SI (1)      NO (2) 
E' prevista adeguata informazione ai pazienti? SI (1)    Solo verbale (2)     Broshure (3)
Sono previste campagne informative secondo le linee IASP - EFIC ? SI (1)      NO (2)
A chi è rivolta l'attività del CPS? A pazienti  interni ed a pazienti esterni (1)  Solo 

a pazienti interni (2)  Solo a pazienti esterni (3) 

Se attiva, chi effettua la  reperibilità algologica?  medico algologo dedicato  (1 ) -  medico 
anestesista di turno (2)  -  Non attiva (3)

I pazienti possono contattare direttamente il medico algologo? Sempre  (1) - In fascia oraria dedicata (2) -  Mai 
(3)

E' prevista la rilevazione della customer satisfaction? SI (1)      NO ( 2 )
Il Servizio è ibrido con le cure palliative? SI (1)      NO (2)
Se si' indicare % palliazione Maggiore 50% ( 1 ) Minore 50% ( 2 )
E' previsto il monitoraggio annuale del consumo di oppioidi da parte della farmacia ospedaliera (sui 
farmaci presenti in prontuario)?

SI (1)      NO (2) 

L'attività del COSD è monitorata dall'Ufficio Qualità? SI (1)      NO (2) 

La % di appropriatezza dei protocolli antalgici è
maggiore del 50% SI (1)      NO (2) 
minore del 50% SI (1)      NO (2) 
non monitorata NM(3)

E' prevista una consulenza specialistica algologica ?
Teleconsulto SI (1)      NO (2) 
Domiciliare SI (1)      NO (2) 

Le preparazioni infusionali antalgiche da chi vengono allestite?
Dalla Farmacia Ospedaliera Mai(1)  - Sporadicamente  (2)  - Spesso (3)   - 

Sempre  (4)
Dal Servizio di Terapia del Dolore cronico Mai(1)  - Sporadicamente  (2)  - Spesso (3)   - 

Sempre  (4)



REPORT INDICATORI AL 31  DICEMBRE 2010 
N. ore di apertura settimanale per attività ambulatoriale del Servizio di Terapia del dolore cronico

N. ore settimanali totali medici dedicati 
N. ore settimanali totali infermieri dedicati

N. ore settimanali dedicate da medici alla formazione 
N. ore settimanali dedicate da infermieri alla formazione
N° consulenze algologiche per pazienti ricoverati
N° prime visite algologiche e tempi di attesa per la prima visita
N° controlli
N°  tecniche invasive minori
N° accessi DH algologico x tecniche invasive maggiori
N° teleconsulti
Totale prestazioni

Sede ( Specificare se AOU, AO ASL )

Modalità di accesso

E mail

Orari di apertura al pubblico

Indirizzo

Telefono

Dipartimento di appartenenza

Responsabile Struttura

SCHEDA STRUTTURA
Tipologia (Specificare se SS, SSD,SC )



Bacino di utenza

Il bacino di utenza potenziale  è stimato  in 
600.000 soggetti 

su un totale di circa 
4.500.000 abitanti 

(ISTAT 2011) 



MODELLO HUB & SPOKE

Il modello organizzativo  HUB & SPOKE permette
l’organizzazione delle strutture ospedaliere: 

HUB: (In PSSR Ospedali di riferimento)

SPOKE 2° livello: (In PSSR Ospedali cardine)

SPOKE 1° livello: (strutture pro‐ tempore )



OBIETTIVO GENERALE

Articolare le strutture di Terapia del Dolore della 
regione Piemonte  seguendo i criteri di:

• diversa complessità dell’offerta di metodologie di 
diagnosi 

• diversa complessità dei percorsi di trattamento
• diversa complessità della gestione del paziente



PSSR 2012‐2015
All.A 3.3.2

La rete regionale di terapia del dolore ha lo scopo di tutelare e garantire l'accesso 
alla terapia del dolore da parte del malato,

nell'ambito dei LEA, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia 
della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la 

qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.
Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo suddetto, le strutture sanitarie che 

erogano terapia del dolore assicurano un programma di cura individuale per il 
malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;
tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine;

adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della 
famiglia.

La recente legge 38/2010 prevede, all'articolo 5, l'attivazione della rete regionale di 
terapia del dolore.



PSSR 2012‐2015
All.A 3.3.2

In totale attuazione della normativa nazionale, la rete regionale di terapia del dolore:
promuove la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle 

modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza, connessi alle malattie 
neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione dei 

medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, delle farmacie pubbliche e private, nonché delle 
organizzazioni private senza scopo di lucro impegnate nella tutela dei diritti in ambito sanitario ovvero 

operanti sul territorio nella lotta contro il dolore;
promuove e monitorizza l'inserimento in cartella clinica del parametro "dolore" (all'interno della cartella 
clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie, devono essere 

riportate le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica 
antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito);

supporta l'applicazione dei criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi 
formativi in materia di terapia del dolore connessi alle malattie neoplastiche ed a patologie croniche e 

degenerative;
promuove l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario, impegnato nella 

terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative e in particolare 
di medici ospedalieri, medici specialisti ambulatoriali territoriali, MMG e PLS

propone all'assessorato percorsi formativi omogenei su tutto il territorio regionale peri volontari che operano 
nell'ambito della rete;

favorisce l'applicazione della normativa in merito alla semplificazione delle procedure di accesso ai 
medicinali impiegati nella terapia del dolore.



DGR 48‐4854 del 31/10/2012
• …..per quanto riguarda la Rete regionale di Terapia del Dolore 

ed in particolare l’individuazione dei centri Hub&Spoke di 
terapia del dolore per adulti, si ritiene di poter sin ora 
individuare tali centri, sulla base di criteri di perequazione 
territoriale, di bacini di utenza e di prestazioni assistenziali 
erogate, così come dettagliato nell’Allegato A, parte 
sostanziale ed integrante del presente provvedimento.

• L’individuazione dei Centri suddetti tiene conto di quanto 
disposto dal Piano Sanitario Regionale 2012‐2015, approvato 
con D.C.R. n. 167‐14087 del 03.04.2012 ed, in particolare, 
della riorganizzazione della Rete Ospedaliera regionale che in 
esso è dettagliata.
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PIEMONTE
6 FS

LA RETE REGIONALE 
DI TERAPIA DEL DOLORE

Provincia di Torino
Superficie: 6.829 kmq
Abitanti: 2.302.353
Comuni: 315

HUB: AOU S.Luigi Gonzaga di Orbassano
Fondazione per l’Oncologia di Candiolo
Città della Salute e della Scienza di Torino 
– Ospedale Molinette

Spokes:
Ospedale di Chieri (Asl TO5)  1  
Ospedale di Moncalieri (Asl TO5) 2

FS 1- To sud est



PIEMONTE
6 FS

LA RETE REGIONALE 
DI TERAPIA DEL DOLORE

Provincia di Torino
Superficie: 6.829 kmq
Abitanti: 2.302.353
Comuni: 315
HUB: AOU S.Luigi Gonzaga di Orbassano

Fondazione per l’Oncologia di Candiolo
Città della Salute e della Scienza di Torino 
– Ospedale Molinette

Spokes:
Ospedale S.Giovanni Bosco (Asl TO2)  2
Ospedale M. Vittoria (Asl TO2) 1
Ospedale di Chivasso (Asl TO4) 1
Ospedale di Ivrea (Asl TO4) 2
Ospedale di Ciriè (Asl TO4) 1

FS 2- To nord



PIEMONTE
6 FS

LA RETE REGIONALE 
DI TERAPIA DEL DOLORE

Provincia di Torino
Superficie: 6.829 kmq
Abitanti: 2.302.353
Comuni: 315

HUB: AOU S.Luigi Gonzaga di Orbassano
Fondazione per l’Oncologia di Candiolo
Città della Salute e della Scienza di Torino 
– Ospedale Molinette

Spokes
Ospedale Mauriziano Umberto I  2
Ospedale Martini ((Asl TO1) 2
Ospedale di Pinerolo (Asl TO3) 1
Ospedale di Rivoli (Asl TO3) 2

FS 3 To ovest



PIEMONTE
6 FS

LA RETE REGIONALE 
DI TERAPIA DEL DOLORE PIEMONTE 

sud ovest

Provincia di Cuneo
Superficie: 6.903 kmq
Abitanti: 592.303
Comuni: 250

HUB: AO S. Croce e Carle Cuneo

Spokes:
Ospedale di Savigliano (Asl CN1) 1
Ospedale di Alba-Bra (Asl CN2) 2
Ospedale di Mondovì ((Asl CN1) 1



PIEMONTE 
sud est 

PIEMONTE
6 FS

LA RETE REGIONALE 
DI TERAPIA DEL DOLORE

Provincia di Alessandria                         
Superficie: 3.560 kmq
Abitanti: 440.613
Comuni: 190
Provincia di Asti
Superficie: 1.511 kmq
Abitanti: 220.156
Comuni: 118
HUB: Ospedale S.Spirito Casale Monferrato

Spokes:
Ao SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo 2
Ospedale di Alessandria (Asl AL) 1
Ospedale di Asti (Asl AT) 2
Ospedale di Novi - Tortona (Asl AL) 2



PIEMONTE
6 FS

PIEMONTE 
nord est

LA RETE REGIONALE 
DI TERAPIA DEL DOLORE

Provincia di Novara
Superficie: 1.339 kmq
Abitanti: 371.802
Comuni: 88

Provincia di Vercelli
Superficie: 2.088 kmq
Abitanti: 180.163
Comuni: 86

Provincia di Biella
Superficie: 913,03 kmq
Abitanti: 187.064
Comuni: 82

Provincia di Verbano Cusio Ossola
Superficie: 2.255 kmq
Abitanti: 163.297
Comuni: 86

HUB:AOU Maggiore della Carità Novara

Spokes:
Ospedale di Biella (Asl BI)  2
Ospedale di Vercelli (Asl VC) 1
Ospedale di Borgosesia (Asl VC) 2
Ospedale di Domodossola (Asl VCO) 2









SIAARTI 2007 Torino:
“ la strada è ancora lunga…”

Mario Tiengo

AISD 2014 Stresa

“Occorre sapere ciò che vogliamo.
Quando lo sappiamo occorre dirlo.

Quando l’abbiamo detto occorre farlo”
G.B. Clemenceau



Passato 
momento di  anticultura

Presente 
momento di evoluzione 

Futuro…



Piemonte, Italia
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