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ANALISI STRUTTURATA DEL PROBLEMA:  
 
Problema 
Nonostante l’emanazione su questi temi in passato di atti normativi importanti quali 
la Legge 39/98 e il progetto “Ospedale senza dolore” la risposta assistenziale nel 
Paese è ancora scarsa e lacunosa. La mancata realizzazione, nella quasi totalità del 
Paese,  di quanto previsto dagli atti sovramenzionati ha determinato un vuoto 
assistenziale sulle tematiche riguardanti il dolore sia nelle forme croniche che in 
quelle relative alla terminalità. Il problema è ancora più evidente in ambito 
pediatrico. 
 
Spiegazioni plausibili 
Non sono attive reti regionali strutturate di terapia del dolore .  
I centri e gli ambulatori di terapia antalgica presentano caratteristiche diverse , una 
disomogenea distribuzione sul territorio; non ci sono percorsi strutturati e condivisi 
con i Medici di medicina generale (MMG) e i Pediatri. 
Non è garantita l’equità di accesso alla Terapia del dolore per carenza di  
coordinamento tra Ospedale e territorio. 
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L’iter formativo pre e post-laurea è decisamente carente , la terapia del dolore non è 
tra gli insegnamenti “obbligatori” nel core curriculum degli studenti  del Corso di  
Laurea di Medicina e Chirurgia e delle professioni sanitarie. 
La mancanza di una formazione di base e comune, seppur differenziata per 
competenze, tra i differenti professionisti che operano sul territorio e nelle strutture 
ospedaliere ostacola la definizione e l’attuazione di percorsi assistenziali per le 
principali patologie algiche . 
 
Soluzione proposte 
Con il  progetto complessivo di  implementazione di reti assistenziali per le cure 
palliative e la terapia del dolore si intende riorganizzare e sistematizzare l’esistente 
al fine di ottenere una maggiore facilità di accesso alle risorse assistenziali 
disponibili,in particolare  rafforzando l’offerta assistenziale nel territorio per  il 
paziente adulto e pediatrico .  
Per raggiungere tale obiettivo si intende sperimentare un nuovo modello 
organizzativo, integrato nel territorio nel quale il livello assistenziale viene 
scomposto in tre nodi complementari: i centri di riferimento di terapia del dolore 
(hub), l’ambulatorio di terapia antalgica (spoke) e il presidio ambulatoriale territoriale 
con competenze di terapia antalgica (gestito da un team di MMG)  realizzando così le 
reti regionali contro il dolore acuto e cronico. 
Il modello sopra esposto potrà essere realizzabile se e solo se alla base viene creata 
una rete di MMG che possa convogliare su di se la maggior parte delle richieste 
assistenziali, prestando una prima risposta alle richieste dei cittadini, deviando le 
richieste dal  pronto soccorso indirizzandole verso i centri di riferimento o i centri 
ambulatoriali secondo la gravità del caso.  
In ambito pediatrico, il problema presenta criticità e peculiarità tali da rendere 
necessario un modello organizzativo specifico. Modello che prevede l’organizzazione 
di centri  di riferimento di terapia del dolore pediatrici (hub) per problemi specialistici   
su macroarea ospedaliera e territoriale, e l’abilitazione di pediatri ospedalieri e di 
famiglia (in rete con il centro di riferimento) alla gestione della ampia parte delle 
situazioni dolorose di più facile gestione. 
La complessità attuativa del progetto richiede l’attuazione per fasi. 
La prima fase è rappresentata dal progetto esecutivo da condursi nell’anno 
corrente in quattro Regioni (Lazio, Emilia Romagna, Veneto e Sicilia) con il 
coordinamento della regione Emilia Romagna . 
La prima fase ha   l’obiettivo di migliorare l’approccio al paziente con dolore acuto e 
cronico da parte dei  MMG e pediatri attraverso :  
-la formazione di formatori (FF) MMG e pediatri , che devono  acquisire le 
competenze per diffondere i contenuti formativi utili al superamento delle difficoltà 
operative dei medici di medicina generale e pediatri dell’area sede di 
sperimentazione , area identificata in base alla presenza di  centri e di ambulatori di  
terapia del dolore che potranno esercitare funzioni di Hub ,secondo i requisiti definiti 
dalla Commissione Ministeriale. 
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-l’elaborazione di un prototipo (bozza) di guida a rapida consultazione, 
aggiornabile, basata su schede operative diagnostico-terapeutiche(bozza) con 
algoritmi e flow-chart è finalizzata a supportare l’attività assistenziale dei MMG e 
pediatri 

 
Fattibilità 
I flussi informativi ministeriali (dati d’attività) saranno il punto di partenza per 
identificare i centri Hub successivamente definiti dai requisiti  strutturali ed 
organizzativi predisposti dalla Commissione Ministeriale.  
La scelta dell’ area regionale di sperimentazione , tra quelle in possesso delle 
specifiche sovramenzionate, verrà comunicata ai  rispettivi Assessorati. 
In collaborazione con  le principali associazioni di categoria verranno selezionati i 
“formatori” per ogni area di sperimentazione : 1 ogni 50 MMG e pediatri dell’area 
prescelta ,utilizzando  i criteri della disponibilità e delle competenze formative. 
Il gruppo di progetto , composto da esperti di terapia antalgica, cure palliative e   di 
formazione predisporrà i pacchetti formativi , gestirà i corsi di formazione, ed  
elaborerà una bozza-prototipo di guida a rapida consultazione, aggiornabile, basata su 
schede operative diagnostico-terapeutiche con algoritmi e flow-chart finalizzata al 
supporto della attività assistenziale  dei MMG e pediatri. 
 
Criticità 
Si individuano le seguenti criticità: 

 Disomogeneità dei modelli assistenziali nelle regioni coinvolte nella 
sperimentazione; 

 Disomogeneità delle competenze in materia antalgica e cure palliative dei 
professionisti  delle regioni coinvolte nella sperimentazione; 

 Reclutamento dei MMG e pediatri per i corsi di formazione. 
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Definizione dell’obiettivo 
 
A fronte della inadeguata risposta assistenziale a livello territoriale ci si propone di: 
 
obiettivo generale  
migliorare l’approccio al paziente con dolore acuto e cronico da parte dei  MMG e 
pediatri  
e per ottenere ciò il progetto si scompone in  
-obiettivo specifico 1 
Attuare la “formazione dei formatori” MMG e pediatri delle aree di 
sperimentazione regionali. 
-obiettivo specifico 2 
Elaborare re un prototipo (bozza) di guida a rapida consultazione, aggiornabile, 
basata su schede operative diagnostico-terapeutiche (bozza) con algoritmi e flow-
chart finalizzata a supportare l’attività assistenziale dei MMG e pediatri. 
 
 
obiettivo specifico 1 
Il gruppo di progetto sulla base dei dati di attività (flussi informativi ministeriali) 
identificherà i centri hub che potrebbero rispondere ai criteri definiti dalla 
Commissione Ministeriale , valutandone poi  il possesso dei requisiti  strutturali ed 
organizzativi.  
L’intervento è fattibile per le competenze presenti all’interno del gruppo di lavoro. 
L’area regionale di sperimentazione  verrà comunicata ai rispettivi Assessorati, in 
funzione delle strutture hub in possesso dei requisiti definiti. 
In collaborazione con  le principali associazioni di categoria dei MMG e dei medici 
pediatri,che hanno dato l’adesione al progetto, verranno selezionati i “formatori”per 
ogni area di sperimentazione, in base alla numerosità del campione (n° MMG e 
pediatri dell’area di sperimentazione) sarà individuato un formatore ogni 50 medici a 
cui saranno richieste la disponibilità e le competenze formative.  
La c.d. “Formazione per formatori” è tra le attività che rendono significativamente 
più efficace l’apprendimento dei contenuti formativi in quanto interviene 
positivamente sulla preliminare disponibilità dei partecipanti acquisita attraverso la 
partecipazione alla formazione stessa, l’atto di insegnare rappresenta il miglior 
percorso di apprendimento, tenuto conto della necessità di “spiegare” a chi ascolta i 
contenuti formativi, unitamente alla positività di sentirsi “riferimento” dell’aula. 
In collaborazione con le associazioni di categoria e i formatori verranno  valutati  i 
bisogni formativi specifici dell’area di sperimentazione (questionario). 
L’intervento è fattibile per la piena disponibilità delle associazioni di categoria e dei 
MMG e pediatri. 
Il gruppo di progetto predisporrà i pacchetti formativi in funzione dell’obiettivo 
generale  e gestirà i corsi di formazione, l’intervento è fattibile per l’esistenza di 
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competenze  di terapia antalgica, cure palliative e   di formazione nel gruppo di 
progetto. 
 
 
Obiettivo specifico 2 
Il gruppo di progetto sulla  base dell’analisi dei questionari, della “mappatura” 
territoriale dei servizi e delle principali patologie di interesse, estrarrà gli elementi 
fondamentali per definire quali schede diagnostico terapeutiche andranno elaborate. 
L’elaborazione della bozza-prototipo delle schede verrà attribuita in funzione delle 
competenze specifiche degli esperti del gruppo di lavoro. 
Algoritmi e flow-chart dovranno essere gli strumenti di prima scelta nella 
elaborazione delle schede. 
La commissione ministeriale ha il compito di  approvare  la documentazione prodotta 
in bozza-prototipo. 
L’intervento è fattibile per l’esistenza di competenze  di terapia antalgica, cure 
palliative e   di formazione nel gruppo 
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PIANO DI VALUTAZIONE  
 
 

Obiettivo generale 
migliorare l’approccio al paziente con dolore acuto e cronico 
da parte dei  MMG e pediatri  
 

Obiettivo specifico 1 Formazione dei formatori (medici di medicina generale e  i medici 
pediatri )  

Indicatore di risultato N. formati  / N. reclutati 

Standard di risultato 75% su base regionale 

  

Azione Indicatore/i di processo Standard di 
processo 

Definizione requisiti 
centri hub  Documento descrittivo realizzato 

1-Valutazione possesso 
dei requisiti nelle quattro 
regioni  

Numero di centri   di terapia del dolore in possesso 
dei requisiti hub nelle quattro regioni Almeno 1 per regione 

2-Valutazione 
organizzazione MMG e 
Medici pediatri  

Rilevazione punti di forza e criticità delle aree  dove 
insistono i centri hub valutati documento 

3- scelta  dell’ area di 
sperimentazione sulla 
base delle valutazioni1-2 

Individuazione dell’ area sede di  sperimentazione 
nelle quattro regioni documento 

4-Reclutamento 
formatori N. MMG e medici pediatri reclutati >=40 per Regione 

5-Valutazione bisogni 
formativi e 
predisposizione 
materiale  

Pacchetto formativo  Produzione materiale 
didattico 

N.Corsi di formazione >= 1 per Regione 
Richiesta di accreditamento dei corsi di 
formazione nell’ambito del piano ECM documento 

Ore didattica integrativa / ore didattica totale  > 40% 

  6-Formazione 
formatori 

N. formati/ N. reclutati 75% su base regionale
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Obiettivo generale migliorare l’approccio al paziente con dolore acuto e cronico 
da parte dei  MMG e pediatri  

  
Obiettivo specifico 2 elaborazione bozza-prototipo di guida a rapida consultazione 

Indicatore di risultato Bozza della guida 

Standard di risultato Approvazione  bozza dalla Commissione  
  

Azione Indicatore/i di processo Standard di 
processo 

1.Definizione contenuti 
sulla base dei bisogni 
formativi  

 Indice schede diagnostico-terapeutiche documento 

2.Attribuzione 
elaborazione schede in 
base alle competenze 
specifiche 

Indice schede corredata dagli autori documento 

3.Stesura  bozza schede  
 
Bozza  delle schede 
 

Bozza-Prototipo di 
schede 

4.approvazione bozza  Riunione Commissione documento 
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CRONOGRAMMA GENERALE  
 

Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

O.G. 1 – O.S. 1 – Azione 1   
            

O.G. 1 – O.S. 1 – Azione 2 
             
O.G. 1 – O.S. 1 – Azione 3 
             

O.G. 1 – O.S.1 – Azione 4   
            

O.G. 1 – O.S. 1 – Azione 5   
            

O.G. 1 – O.S. 1 – Azione 6   
            

O.G. 1 – O.S. 2 – Azione 1  
             
O.G. 1 – O.S. 2 – Azione 2 
             
O.G. 1 – O.S. 2– Azione 3 
             
O.G. 1 – O.S. 2 – Azione4 
 

 
            

VERIFICA             
 

 
 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 

Risorse Totale *Euro 
Personale 36.000
Altro   
Corsi di formazione residenziali per MMG e PDL per le 4 
Regioni sperimentanti ,incontri gruppo di lavoro per la 
predisposizione materiali, residenzialità discenti, docenze, 
materiale didattico, bozza schede ecc. 

240.000 

Coordinamento 24.000 
Totale 300.000
 
 

rendicontazione 


