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DIRITTO tutelato dalla 
LEGGE n. 38 del 15 marzo 2010 

Diritto del cittadino ad accedere alle 
cure palliative 

e alla terapia del dolore, 
nell’ambito dei livelli essenziali di 
assistenza 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.

Terapia del dolore 
l'insieme di interventi diagnostici e 

terapeutici volti a individuare e 
applicare alle forme morbose 
croniche idonee e appropriate 

terapie farmacologiche, chirurgiche, 
strumentali, psicologiche e 

riabilitative, tra loro variamente 
integrate, allo scopo di elaborare 

idonei percorsi diagnostico-
terapeutici per la soppressione e il 

controllo del dolore

Cure palliative 
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

Artt. 1 e 2 L. 38/2010



L’EVOLUZIONE NORMATIVA DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

Legge 22.12.1975, n.685

Legge 26.6.1990, n.162

- Legge 685/75                                     - Legge 21.6.1985,n.297

- Legge 162/90                                     - Legge 1.6.1988, n176

DPR 9.10.1990, n.309   - Codice di procedura penale

(abrogazione parziale referendum popolare DPR 5.6.1993, n. 171)

Legge n. 12, 2001
Legge n. 49, 2006

LEGGE N. 38, 2010
Legge n. 79, 2014



LEGGE N.12 del 8.2.2001

modificativa del

DPR 309/90

• Obiettivo fondamentale

agevolare l’impiego 

dei farmaci 

analgesici oppiacei 

nella terapia del dolore

• Obiettivo connesso
superamento del preesistente

rigorismo normativo

- repressivo nei confronti dei 
malati terminali

- incoerente e rigido nei confronti 
dei prescrittori e dei dispensatori 
di medicinali stupefacenti



LEGGE N. 38 del 15.3.2010

in vigore dal 3.04.2010

modificativa del

DPR 309/90

• Obiettivo fondamentale

facilitare l’accesso alle cure 
palliative

• Obiettivo connesso

adeguamento della normativa sui 
medicinali

adeguamento degli adempimenti 
di tutti gli operatori del settore



CONSUMO
di

OPPIOIDI

INNOVAZIONE
di

PRODOTTO

NORMATIVE

FORMAZIONE
degli

OPERATORI
SANITARI

INFORMAZIONE
al

PAZIENTE

ASPETTI SOCIO-
CULTURALI



(legge 12/01)

I farmaci che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate, limitatamente alla terapia del dolore

BUPRENORFINA

CODEINA

DIIDROCODEINA

FENTANYL

IDROCODONE

IDROMORFONE

METADONE

MORFINA

OSSICODONE

OSSIMORFONE

SUFENTANIL per somm. Sublinguale

TAPENTADOLO

MEDICINALI A BASE DI CANNABIS per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard



Legge 8 Febbraio 2001, n. 12 

“Norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore”



RNR

• CODEINA, DIIDROCODEINA come base anidra 
>10 mg per uso diverso da quello parenterale;  
>20 mg per somministrazione rettale

• BUPRENORFINA per uso transdermico

• FENTANILE per uso diverso da quello 
parenterale

• IDROCODONE ed IDROMORFONE per uso 
diverso da quello parenterale

• OSSICODONE ed OSSIMORFONE per uso 
diverso da quello parenterale

• MORFINA per uso diverso da quello 
parenterale

RMR

• TUTTI I MEDICINALI ISCRITTI IN TABELLA II 

SEZ.  A non appartenenti all’allegato III – bis

• MORFINA per uso parenterale

• BUPRENORFINA per uso parenterale e orale

• FENTANILE per uso parenterale (uso 

ospedaliero)

• METADONE in qualsiasi forma farmaceutica 

e via di somministrazione



LEGGE n. 38/2010

FARMACI IN ALLEGATO III-BIS
per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo

RMR Ricetta SSN

in duplice copia
se in regime privato

solo in regime 
assistenzialein triplice copia 

se in regime SSN

ALLEGATO III-BIS



APPROVVIGIONAMENTO
DA PARTE DEI MEDICI CHIRURGHI E 

VETERINARI

FINALITA’ DELLE RICHIESTE DOCUMENTI NECESSARI

Uso professionale urgente Autoricettazione

Esigenze terapeutiche per 
strutture sanitarie

richiesta ex art. 42

Esigenze di pronto soccorso 
delle strutture NON sanitarie

richiesta ex artt. 46, 47 
e 48



REGIME SANZIONATORIO
(Art.68, DPR 309/90)

La legge 12/01 e la Legge 49/2006

NON hanno introdotto alcuna DEPENALIZZAZIONE delle sanzioni 

per la tenuta del registro di entrata uscita e carico e scarico, 

che quindi continuano a ricadere nell’ambito penale ma

con legge n. 38 del 15.03.2010 

Sanzioni amministrative (da 500 a 1500 €) per irregolarità 
formali. Restano penali la omessa registrazione, la mancata 
conservazione del registro vidimato, mancata documentazione 
giustificativa, ecc.
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Global consumption of prescription opioid analgesics between 2009-2019

Immagine modificata da Jayawardana, Forman, Johnston-Webber, Campbell, Berterame, de Joncheere, Aitken, Mossialos, Global 
consumption of prescription opioid analgesics between 2009-2019: a country-level observational study, EClinicalMedicine 42 (2021) 101198 



Trends in the consumption of opioids for the 
treatment of severe pain in Europe

C. Bosetti, C. Santucci, S. Radrezza, J Erthal, S. Berterame, O. Corli, Trends in the consumption of opioids for the 
treatment of severe pain in Europe, 1990–2016, European Journal of Pain, 2018, DOI: 10.1002/ejp.1337



R. Vellucci, P. Aprile, G. Casale, M. Nigrisoli, E. Tamburini, E. Lubrano, P. Santi, P. Romualdi, 
Indagine sul consumo di oppiacei nella gestione del dolore cronico, Rivista Società Italiana di Medicina Generale.
Disponibile al sito: https://www.simg.it/Riviste/rivista_simg/2016/05_2016/2.pdf

Indagine sul consumo di oppiacei nella gestione del dolore cronico in ITALIA



https://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Rapporto_OsMed_2015__AIFA.pdf





In Italia, per alcuni farmaci, l'utilizzo off-label è disciplinato dalla Legge 648/96 che ha permesso 
di identificare una lista di farmaci con un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, 
ma impiegati nella pratica clinica in ragione dell’uso consolidato e sulla base di dati di letteratura 
scientifica, nel trattamento di patologie nell'adulto e nella popolazione pediatrica per le quali 
manca un’alternativa terapeutica autorizzata.

Questi farmaci, una volta inseriti nell’elenco dei medicinali istituito con la Legge 648/96, vengono 
somministrati sempre sotto diretta responsabilità del medico, ma possono essere rimborsati dal 
Servizio Sanitario Nazionale. 

Farmaci off-label e Legge 648/96

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/648668/OffLabel_adulto.pdf/6017cb00-1394-7be2-4bb6-43febc03bc49?t=1543921096163



In cure palliative e in terapia del dolore, l'obiettivo principale è 
quello di alleviare la sofferenza, il dolore e i sintomi. I pazienti che si 
rivolgono ai centri specialistici vi arrivano dopo aver utilizzato 
numerosi farmaci che, nonostante l'impiego appropriato, non hanno 
portato beneficio alla loro malattia e sofferenza. Spesso sono 
portatori di patologie multiple, riferiscono sintomi complessi e 
devono essere trattati con molti farmaci contemporaneamente. Il 
loro stato di salute, fragile e compromesso, tende a modificarsi 
molto rapidamente.
In questo complesso contesto origina la necessità di prescrizione 
off-Iabel, soprattutto per quanto riguarda la via di 
somministrazione (spesso questi pazienti non deglutiscono e non 
hanno un patrimonio venoso accessibile) e le indicazioni cliniche.

https://www.aifa.gov.it/documents/20142/648668/OffLabel_adulto.p
df/6017cb00-1394-7be2-4bb6-43febc03bc49?t=1543921096163

Proposta di immissione nell’elenco dei medicinali istituito con la 
L. 648/96 di farmaci utilizzati off-label nell’ambito delle Cure Palliative (CP)

Società Italiana di Cure Palliative (SICP) + AIFA, 2018

I farmaci individuati sono: 
- ALOPERIDOLO 

- BUTILBROMURO DI JOSCINA 
- DESAMETASONE 

- GABAPENTIN
- METOCLOPRAMIDE

- MIDAZOLAM
- MORFINA solfato e 

MORFINA cloridrato 
- OCTREOTIDE



https://www.aifa.gov.it/documents/20142/0/All9_cure_palliative_adulto_nov2018.pdf
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/906072/AllP10_cure_palliative_pediatria_nov2018.pdf

Farmaci utilizzati off-label nell’ambito delle Cure Palliative (CP)

Popolazione adulta 
Popolazione pediatrica




