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Cure Palliative e Terapia del Dolore 

Stato dell’arte e sviluppi futuri 

Presentazione del Rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge n. 38/2010 

 

13 marzo dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso l'Auditorium del Ministero della Salute di 
Lungotevere Ripa, 1 

 

Scenario 

Il Rapporto sullo stato di attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38 recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” relativo al triennio 2015 – 2017 è un documento che, ad otto anni dalla pubblicazione della citata legge, ne descrive lo stato di attuazione, i traguardi raggiunti e le criticità ancora presenti. Il quadro che ne scaturisce è caratterizzato da luci e ombre in quanto, di fronte a un miglioramento della qualità e dell’offerta assistenziale per le cure palliative in regime residenziale e domiciliare e allo sviluppo delle reti regionali e locali di cure palliative e di terapia del dolore, persistono forti disomogeneità regionali sulle caratteristiche e sulla tipologia dell’assistenza offerta nei vari setting assistenziali. 
L’evento è l’occasione per presentare i dati in coerenza con il monitoraggio svolto in questi anni e conferma l’importanza della programmazione e del governo locale dei servizi sanitari, in primo luogo quelli territoriali e il significato strategico della collaborazione tra gli operatori sanitari coinvolti nella gestione del malato con bisogno di cure palliative e terapie del lavoro, a partire dai medici di base e dai pediatri di libera scelta fino ai medici specialisti operanti presso le strutture ospedaliere e territoriali, in rapporto con le Associazioni dei malati. 
 
Apertura dei lavori 

Giorgio Trizzino 

XII Commissione della Camera dei Deputati (Affari Sociali) 
 
Presentazione dei dati 

Gianlorenzo Scaccabarozzi 
Direttore del Dipartimento della Fragilità, Azienda sociosanitaria territoriale Lecco 
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Interventi 

Coordina Giorgio Trizzino 
 
Pierpaolo Sileri 
Presidente XII Commissione Permanente del Senato della Repubblica (Igiene e Sanità) 
 
Marialucia Lorefice 
Presidente XII Commissione della Camera dei Deputati (Affari Sociali) 
 
Italo Penco 
Presidente Società Italiana di Cure Palliative 
 
Flavia Petrini 
Presidente Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva  
 
Stefania Bastianello 
Presidente Federazione Italiana di Cure Palliative 
 
Pierangelo Lora Aprile 
Comitato Tecnico Sanitario - Presidente Sezione Ministeriale Cure Palliative e Terapia del Dolore 
 
Discussione  

 

Conclusioni 

Giulia Grillo 
Ministro della Salute 
 
 
 


