
INDAGINE CONOSCITIVA !
Indagine conoscitiva sull’attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di 

accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento 
all’ambito pediatrico 

!
Premessa 

!
A livello legislativo, in Italia sono stati fatti notevoli progressi nell’ambito del dolore 
pediatrico. La terapia del dolore e le cure palliative pediatriche sono definite come diritto 
alla salute del bambino dalla legge n. 38 del 2010, fortemente innovativa, che per la prima 
volta tutela e garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, al fine di 
assicurare alla persona malata e alla sua famiglia il rispetto della dignità e dell’autonomia, 
un’adeguata risposta al bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle 
cure e la loro appropriatezza alle specifiche esigenze individuali, nonché un adeguato 
sostegno sanitario e socio-assistenziale. La predetta legge definisce le cure palliative come 
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.  
Con questa legge si traccia una via precisa per umanizzare la cura e si danno indicazioni 
organizzative volte a dare forma e sostanza al percorso assistenziale delle cure palliative e 
della terapia del dolore sia per gli adulti che per l’età pediatrica, su tutto il territorio 
nazionale, anche se con delle differenze nei modi di pianificarle, organizzarle e gestirle. 
Essa, in particolare, semplifica le procedure di accesso ai medicinali impiegati per il 
trattamento del dolore: i medici di famiglia possono prescrivere i farmaci oppiacei 
utilizzando il semplice ricettario del Servizio sanitario nazionale. 
La realtà quotidiana conferma che anche i minori possono avere una malattia inguaribile e 
che, indipendentemente dall’età, essi sperimentano tutte le problematiche cliniche, 
psicologiche, etiche e spirituali che una malattia inguaribile e la morte comportano. Le cure 
palliative rappresentano in questo ambito la risposta più adeguata.  
L’OMS definisce le cure palliative pediatriche come l’attiva presa in carico globale del 
corpo, della mente e dello spirito del bambino, includendo anche il supporto attivo alla 
famiglia (Cancer Pain Relief and Palliative Care in Children, WHO-IASP, 1998). Il minore 
con patologia cronica severa senza possibilità di guarigione e/o con disabilità rilevante e/o 
terminale è un paziente elettivo per le cure palliative: l’adeguato controllo dei sintomi, il 
ritorno a casa e il reinserimento nella sua famiglia e nella sua socialità, rappresentano per il 
minore e per la famiglia un traguardo particolarmente positivo e costantemente richiesto. Il 
progresso medico e tecnologico ha permesso una sopravvivenza a neonati, bambini e 
adolescenti portatori di malattie altrimenti letali, senza tuttavia consentirne sempre la 
guarigione. Nuove tecnologie e il miglioramento generale dell’assistenza hanno portato ad 
allungare progressivamente la sopravvivenza in malattia. Ciò, congiuntamente con 
l’aumento del numero di nuovi bambini malati sopravviventi, ha portato alla crescita della 
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prevalenza di minori bisognosi di cure palliative, anche per un lungo periodo di tempo, e 
attraverso diverse fasi della vita. Per questa specifica fascia di popolazione i tempi di 
impiego delle cure palliative possono essere notevolmente diversi: in alcuni casi essere 
limitate ai primi anni di vita (malattie congenite); in altri, prolungate per periodi 
decisamente maggiori (fibrosi cistica polmonare, cardiopatie, malattie autoimmuni); in altri 
casi ancora, concentrate in un breve periodo che precede la morte. In età pediatrica, quindi, 
non esiste una chiara distinzione fra intervento curativo per migliorare la qualità della vita e 
prolungarne la durata, e intervento puramente “palliativo”. Entrambi gli approcci coesistono 
e prevalgono, a seconda delle diverse fasi e situazioni. 
Oggi si è in grado di curare e guarire bambini affetti da patologie gravi e croniche; esistono 
però alcuni casi in cui guarire è improbabile o addirittura impossibile. In queste situazioni, 
l’approccio palliativo diventa la cura migliore; tiene conto, infatti, di tutti i bisogni dei 
piccoli malati, offrendo sia una risposta specialistica sia una disponibilità di intervento, il 
più vicino possibile al luogo ove il bambino vive. Per l’età pediatrica, le cure domiciliari 
rappresentano l’obiettivo principale da raggiungere, anche se in alcuni casi sono necessari 
brevi periodi di ricovero in ospedale. Esiste inoltre la possibilità, per le famiglie che non 
riescono o non possono vivere questa fase della vita nella propria abitazione, di essere 
accolti in strutture sanitarie molto simili a una casa. Tutte le diverse modalità di assistenza si 
integrano e si modulano nei diversi momenti della malattia, a seconda delle necessità. A 
volte, l’inguaribilità pone molti limiti alla possibilità concreta per il bambino di fare quello 
che normalmente fanno i coetanei, ma non deve limitare o modificare il naturale percorso di 
crescita e sviluppo psicologico, relazionale, emozionale e sociale che l’età pediatrica e 
adolescenziale comporta, anche nella fase terminale della vita. Un bambino malato può 
provare dolore ed è più vulnerabile, soprattutto se ricoverato in ospedale, lontano dal suo 
ambiente, dagli amici e dalla famiglia. Tutte le cause di dolore e sofferenza per il bambino 
devono essere considerate e affrontate: il dolore provocato dalla malattia, dai trattamenti 
necessari per curarla, dagli esami di controllo, ma anche il dolore causato da un incidente o 
da un’operazione. È importante ascoltare il bambino e credergli quando dice di sentire male. 
Si può e si deve sempre fare qualcosa per aiutarlo. Ci sono tanti modi per alleviare il dolore, 
a volte una sola tecnica non basta, e bisogna usarne diverse. Oltre ai farmaci, il personale 
sanitario può utilizzare, insieme ai genitori, metodi di distrazione e tecniche di rilassamento 
e respirazione. Quando si ha meno paura si ha meno dolore. È importante spiegare al 
bambino cosa sta succedendo e favorire in ogni modo la sua partecipazione alla terapia. I 
genitori conoscono il bambino e il suo modo di esprimere la sofferenza e aiutano i medici a 
interpretarne i diversi segnali di disagio. 
Tuttavia, nonostante ci siano gli strumenti per affrontare il problema e dare risposte 
adeguate, sono molte le conferme, su tutto il territorio nazionale, del fatto che tuttora la 
gestione del dolore pediatrico è lontana dalle reali possibilità e che perdura una situazione di 
limitata attenzione al problema. 

!
Finalità dell’indagine conoscitiva e programma delle audizioni 
!
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La XII Commissione della Camera ritiene, pertanto, necessario avviare una indagine 
conoscitiva che, tramite una serie articolata di audizioni dei soggetti maggiormente 
qualificati, consenta di acquisire tutte le informazioni volte a verificare l’attuazione data, sul 
territorio nazionale, alla normativa recata dalla legge n. 38 del 2010, con particolare 
riferimento all’ambito pediatrico. Si tratta, in particolare, di acquisire elementi e 
informazioni al fine di: 

- verificare l’effettivo accesso alla terapia sul dolore e alla sedazione, per evitare 
che siano sempre ignorate e poste all’ultimo livello degli interventi terapeutici; 

- accertare la congruità degli strumenti relativi alla misurazione del dolore, 
specialmente in pediatria; 

- indicare come potrebbe essere colmata la carenza di protocolli in materia di 
terapia del dolore; 

- verificare l’uso degli oppioidi nella terapia del dolore; 

- individuare gli strumenti per fare fronte a una carenza culturale in relazione al 
diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore, sempre con particolare 
riferimento all’ambito pediatrico. 

!
L’acquisizione degli elementi necessari allo svolgimento dell'indagine si dovrebbe effettuare 
attraverso le audizioni dei seguenti soggetti: 

1. Ministro della salute 
2. Istituto superiore di sanità (ISS) 
3. Consiglio superiore di sanità (CSS) 
4. Federazione italiana medici di famiglia (FIMMG) 
5. Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri 

(FNOMCeO) 
6. Federazione italiana medici pediatri (FIMP) 
7. Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI) 
8. Società italiana di pediatria (SIP) 
9. Associazione culturale pediatri (ACP) 
10.Società italiana di cure palliative (SICP) 
11.Associazione europea di cure palliative (EAPC) 
12.Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (CNOP) 
13.Associazioni di rappresentanti dei pazienti  !!

Durata dell’indagine conoscitiva 
!
L'indagine dovrebbe concludersi entro il 15 novembre 2018.  
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