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Utilizzo medio di morfina in EuropaUtilizzo medio di morfina in Europa

mg/ab./annomg/ab./annoDDD*

2,32,34646ItaliaItalia

4646NamibiaNamibia

3636541541GermaniaGermania

14621462
64316431DanimarcaDanimarca

(dati OMS e INCB)

* media annuale della dose giornaliera di farmaco 
consumata per 1 milione di abitanti (in un periodo 
di riferimento di cinque anni)

FranciaFrancia

InghilterraInghilterra 4141



Il consumo di oppioidi in Italia Il consumo di oppioidi in Italia èè
inferiore a:inferiore a:

SenegalSenegal
ZambiaZambia
TunisiaTunisia



DDD X 1000 ABITANTI DDD X 1000 ABITANTI 
RESIDENTI ANNO 2006RESIDENTI ANNO 2006

Emilia Romagna   9.84                          2006Emilia Romagna   9.84                          2006

Italia                   8.28                          2006     Italia                   8.28                          2006     

Parma                 8.97                          2006Parma                 8.97                          2006

6.70                          20056.70                          2005
5.45                          20045.45                          2004

Fentanil utilizzato 5 volte di piFentanil utilizzato 5 volte di piùù della Morfina della Morfina 



Le barriere che potrebbero ostacolare lLe barriere che potrebbero ostacolare l’’adeguato adeguato 
trattamento del dolore sono di tre tipitrattamento del dolore sono di tre tipi
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Spesa per gli oppiodi Spesa per gli oppiodi èè 1% sulla spesa 1% sulla spesa 
farmaceutica totalefarmaceutica totale
–– Azienda Sanitaria di Parma Azienda Sanitaria di Parma 0.41%0.41%
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Il 70% dei medici in Italia non possiede ricettario per Il 70% dei medici in Italia non possiede ricettario per 
oppioidi oppioidi 

Decreto Ministeriale del 04/04/2003 introduce il Decreto Ministeriale del 04/04/2003 introduce il 
concetto della obbligatorietconcetto della obbligatorietàà ma                         ma                         
purtroppo purtroppo non configura il reato di omissione di atti non configura il reato di omissione di atti 
dd’’ufficioufficio
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Rilievi dal territorioRilievi dal territorio

Non mi occupo di dolore, non posso fare tutto! Non mi occupo di dolore, non posso fare tutto! 

Non ho il ricettario, non so dove si ritira e Non ho il ricettario, non so dove si ritira e 
comunque ce lcomunque ce l’’ha il medico di base ha il medico di base 

Spesso usiamo il cerotto perchSpesso usiamo il cerotto perchèè èè comodo (molti comodo (molti 
peròperò nonnon sannosanno a che dosaggi di morfina a che dosaggi di morfina 
corrispondono!!)corrispondono!!)

Non possiamo seguire i pazienti anche per il dolore Non possiamo seguire i pazienti anche per il dolore 
perchperchèè poi continuano a telefonare per ogni poi continuano a telefonare per ogni 
cosa cosa 



Triplice copia AUTORICALCANTETriplice copia AUTORICALCANTE
Mezzo indelebileMezzo indelebile
Dati paziente Dati paziente (eliminazione dell(eliminazione dell’’obbligo di indicare obbligo di indicare 
ll’’indirizzo di residenza del paziente)indirizzo di residenza del paziente)
Due medicinali o due dosaggi diversi dello stesso Due medicinali o due dosaggi diversi dello stesso 
medicinalemedicinale
Dose, modo e tempi di somministrazione  Dose, modo e tempi di somministrazione  non pinon piùù in tutte in tutte 
lettere ma sempre a norma ministeriale di registrazionelettere ma sempre a norma ministeriale di registrazione
Domicilio e recapito telefonico professionaleDomicilio e recapito telefonico professionale
Data e firma del medico in originale sulla I paginaData e firma del medico in originale sulla I pagina
Max 30 gg di terapiaMax 30 gg di terapia
Adeguamento terapeutico con nuova ricetta prima della Adeguamento terapeutico con nuova ricetta prima della 
scadenza della precedentescadenza della precedente

Ricetta MinisterialeRicetta Ministeriale
(D.M. 24 maggio 2001 (D.M. 24 maggio 2001 modificato ed integrato da DM 4 aprile modificato ed integrato da DM 4 aprile 
20032003): PER IL DOLORE SEVERO IN CORSO DI PATOLOGIE ): PER IL DOLORE SEVERO IN CORSO DI PATOLOGIE 
NEOPLASTICHE O DEGENERATIVENEOPLASTICHE O DEGENERATIVE



Le leggi sulla tossicodipendenza limitano od Le leggi sulla tossicodipendenza limitano od 
impediscono limpediscono l’’uso degli oppioidi nei trattamenti dei uso degli oppioidi nei trattamenti dei 
grandi dolori.grandi dolori.
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Campagne informative:Campagne informative:
Dai verbali della commissione della Terapia del dolore in Dai verbali della commissione della Terapia del dolore in 
data 30 maggio 2004 si citano altri strumenti di data 30 maggio 2004 si citano altri strumenti di 
comunicazione: comunicazione: 

Utilizzo di un portale dedicato del Ministero della Utilizzo di un portale dedicato del Ministero della 
Salute.Salute.
Newsletter: progetto  che preveda il regolare invio Newsletter: progetto  che preveda il regolare invio 
di informazioni ai medici di famiglia.  di informazioni ai medici di famiglia.  
Opuscoli cartacei da inviare alle farmacie.Opuscoli cartacei da inviare alle farmacie.
Campagne informative televisive, spazi allCampagne informative televisive, spazi all’’interno interno 
di trasmissioni televisive o stampa nazionale per di trasmissioni televisive o stampa nazionale per 
sensibilizzare lsensibilizzare l’’opinione pubblica alla terapia del opinione pubblica alla terapia del 
dolore.dolore.
Corsi di aggiornamento per il personale sanitario.Corsi di aggiornamento per il personale sanitario.
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Scala OMS (1986)Scala OMS (1986)

morfina, 
fentanil, 
ossicodone

codeina

aspirina , 
paracetamolo, 
FANS





Intervista quotidiano Intervista quotidiano 
localelocale



Il 95% dei pazienti oncologici italiani convive con il dolore e
le terapie prescritte sono efficaci solo nel 16% dei casi

I dati emergono dalla ricerca EPIC (European Pain in 
Cancer) condotta in 12 Paesi europei con il supporto di 
Mundipharma



Legge 38/2010

• Tutela il diritto ad accedere alle cure palliative e 
terapia del dolore

• Hub e Spoke + assisitenza domiciliare e hospice 

• Semplificazioni prescrittive

• Prevede per 40 MMG corsi di formazione di 18 ore…

• In cartella clinica sarebbe obbligatorio la rilevazione 
del dolore



Fonte: Il Sole 24 Ore Sanità

LOTTA AL DOLORE, AVANTI ADAGIO



Fonte: Il Sole 24 Ore Sanità

LOTTA AL DOLORE, AVANTI ADAGIO



Fonte: Il Sole 24 Ore Sanità

LOTTA AL DOLORE, AVANTI ADAGIO



Fonte: Il Sole 24 Ore Sanità

LOTTA AL DOLORE, AVANTI ADAGIO



DDD X 1000 ABITANTI RESIDENTIDDD X 1000 ABITANTI RESIDENTI
ANNO 2011ANNO 2011

Emilia Romagna   44.25Emilia Romagna   44.25

Parma                 40.26Parma                 40.26

Italia Italia 35.5635.56



Fig. 5. Variazione teorica del flusso del volume ( Jv ) lungo il
capillare (y); sono riportati due valori della velocità del flusso 
plasmatico afferente ( QA ); per “esatto” e “approssimato” si 
intende calcolato precisamente (esatto) oppure facendo nei calcoli 
molte approssimazioni, talvolta non

Cobalamina

Fig. 6. Variazione teorica della concentrazione plasmatica del soluto i (Ci ) 
lungo la posizione del capillare (y). La concentrazione del soluto i è espressa in 
funzione di quella del medesimo ma afferente, ovvero il capillare che entra nel 
complesso glomerulare; il soluto i ha un raggio ri= 30 Å mentre il poro si assume di 
raggio r0 = 50 Å.
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