


Cittadinanzattiva onlus è 
un movimento di 

partecipazione civica che 
opera in Italia e in Europa per opera in Italia e in Europa per 
la promozione e la tutela dei 

diritti dei cittadini e dei 
consumatori.



Cittadinanzattiva ha una tradizione 
ed un‟esperienza di oltre 30 anni 

nella tutela dei diritti dei cittadini in 
ambito sanitario, partita con il ambito sanitario, partita con il 

Tribunale per i diritti del malato 
(1980) e rafforzata poi con il 
Coordinamento nazionale 

Associazioni Malati Cronici (1996) 



“perché non accada ad altri…”

“Non è la malattia che uccide, è il 
dolore…”



Negli ultimi 15 anni ha intensificato i propri 

contributi nell‟affermazione e protezionecontributi nell‟affermazione e protezione

dei diritti dei cittadini

contro il dolore inutile

attraverso i seguenti assi strategici :



•Tutela contro le violazioni dei diritti per i singoli 
cittadini

•Raccolta e diffusione di Buone Pratiche

•Promozione di campagne di sensibilizzazione

•Azioni finalizzate a promuovere il cambiamento 
culturale

•Attività di interlocuzione istituzionale

•Produzione di informazione civica



Perché ci occupiamo di dolore

• DIRITTODIRITTODIRITTODIRITTO ““““tradizionalmente”tradizionalmente”tradizionalmente”tradizionalmente” alalalal centrocentrocentrocentro dell’attivitàdell’attivitàdell’attivitàdell’attività
didididi CittadinanzattivaCittadinanzattivaCittadinanzattivaCittadinanzattiva

• SegnalazioniSegnalazioniSegnalazioniSegnalazioni deideideidei cittadinicittadinicittadinicittadini

• AssociazioniAssociazioniAssociazioniAssociazioni didididi pazientipazientipazientipazienti

• OsservatorioOsservatorioOsservatorioOsservatorio civicocivicocivicocivico sulsulsulsul federalismofederalismofederalismofederalismo inininin sanitàsanitàsanitàsanità

• DareDareDareDare gambegambegambegambe eeee contribuirecontribuirecontribuirecontribuire all’applicazioneall’applicazioneall’applicazioneall’applicazione delladelladelladella
leggeleggeleggelegge 38383838////2010201020102010



Perché è cosi importante 

la legge 38/2010?

•Innovativa

•Riconosce il VALORE DI DIRITTO al rifiuto della•Riconosce il VALORE DI DIRITTO al rifiuto della
sofferenza INUTILE

•Garantisce l’accesso alle Cure Palliative e alla
Terapia del Dolore



La legge 38 del 15 marzo 2010 
“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore”.

Articoli 1 e 2: “La presente legge tutela e garantisce il diritto del cittadino
ad accedere alle cure palliative e alle terapie del dolore, cosi come
previsto nei L.E.A., alla fine di assicurare il rispetto della dignità eprevisto nei L.E.A., alla fine di assicurare il rispetto della dignità e
dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l’equità
dell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza
riguardo alle specifiche esigenze”.

Intesa tra Governo e Regioni del 25/7/2012:

Definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari
per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase
terminale e delle Unità di Cure Palliative



Ad oggi 1 medico su 3 

Ignora l’esistenza della legge 38

Il 40% di chi è affetto da dolore 

riceve terapie inefficaci



CittadinanzAttiva  CittadinanzAttiva  CittadinanzAttiva  CittadinanzAttiva  

da diversi anni è impegnatada diversi anni è impegnatada diversi anni è impegnatada diversi anni è impegnata

sul “DOLORE”.sul “DOLORE”.sul “DOLORE”.sul “DOLORE”.

Il controllo del dolore assumeIl controllo del dolore assume

un’importanza primaria accanto 

alla cura degli aspetti 

psicologici, sociali, spirituali.



Ha promosso la Carta dei Diritti Carta dei Diritti Carta dei Diritti Carta dei Diritti 

contro il Dolore Inutilecontro il Dolore Inutilecontro il Dolore Inutilecontro il Dolore Inutile,

Campagne di sensibilizzazioneCampagne di sensibilizzazioneCampagne di sensibilizzazioneCampagne di sensibilizzazione rivolte 

ai cittadini come :ai cittadini come :

•NON SIAMO NATI PER SOFFRIRE

•ABOLIAMO I DOLORI FORZATI

•INDAGINI sul DOLORE CRONICO.



Carta dei diritti sul dolore inutile:

È stato promosso da CA nel 2005 con 
l’obiettivo di dichiarare e tutelale l’obiettivo di dichiarare e tutelale 

un gruppo di diritti. 

8 diritti ancora molto spesso violati



La Carta dei diritti sul dolore inutile specifica meglio i diritti La Carta dei diritti sul dolore inutile specifica meglio i diritti La Carta dei diritti sul dolore inutile specifica meglio i diritti La Carta dei diritti sul dolore inutile specifica meglio i diritti 
promossi  nell’articolo 11 della Carta Europea dei Diritti del promossi  nell’articolo 11 della Carta Europea dei Diritti del promossi  nell’articolo 11 della Carta Europea dei Diritti del promossi  nell’articolo 11 della Carta Europea dei Diritti del 

malato:malato:malato:malato:

1. diritto a non soffrire inutilmente;

2. diritto al riconoscimento del dolore;

3. diritto di accesso alla terapia del dolore;3. diritto di accesso alla terapia del dolore;

4. diritto ad un’assistenza qualificata;

5. diritto ad un’assistenza continua;

6. diritto ad una scelta libera e informata;

7. diritto del bambino, dell’anziano e dei soggetti che “non hanno 
voce”;

8. diritto a non provare dolore durante gli esami diagnostici 
invasivi e non.



TUTTE QUESTE CAMPAGNE HANNO TUTTE QUESTE CAMPAGNE HANNO TUTTE QUESTE CAMPAGNE HANNO TUTTE QUESTE CAMPAGNE HANNO 

LO SCOPO DILO SCOPO DILO SCOPO DILO SCOPO DI INFORMARE 

TRASMETTERE , CHIARIRE TRASMETTERE , CHIARIRE 

QUALI SIANO LE PATOLOGIE

DA ALLEVIARE, DI COME SI ATTIVA 

IL TRATTAMENTO

E A CHI E’ POSSILE RIVOLGERSI



L’obiettivo:

Ottenere cure che pongono attenzione alla sofferenza

che si trova in ogni momento della malattia,

nell’esecuzione di esami invasivi.

IL DOLORE:

•VIENE MINIMIZZATO;VIENE MINIMIZZATO;VIENE MINIMIZZATO;VIENE MINIMIZZATO;

•NON PRESO IN CONSIDERAZIONE;NON PRESO IN CONSIDERAZIONE;NON PRESO IN CONSIDERAZIONE;NON PRESO IN CONSIDERAZIONE;

•NON TRATTATO ADEGUATAMENTE.NON TRATTATO ADEGUATAMENTE.NON TRATTATO ADEGUATAMENTE.NON TRATTATO ADEGUATAMENTE.



SE IL DOLORE ACUTO E’ UN CAMPANELLO DI 
ALLARME, IL DOLORE CHE SI CRONICIZZA DIVENTA 

UN PROBLEMA. 

IL DOLORE STESSO DIVENTA 

LA  MALATTIA



Alcune attività per la tutela dei diritti delle persone
2012-2013…

- Informazione consulenza e assistenza – PIT Salute

- Campagna IN-DOLORE

- Progetto Europeo Pain Patient Pathway Recommendations
(PPPR)(PPPR)

…e 2014:

- IN- DOLORE 2

- Raccomandazioni finali del progetto PPPR (Semestre Italiano
Presidenza UE)

- Giornata Europea dei Diritti del Malato (Focus sul dolore cronico)



IN-DOLORE

•Target: Cittadini

• Strumenti: guida utile per i cittadini; sussidio per attivisti di
Cittadinanzattiva, poster e cartoline

• Obiettivi: Obiettivi: • Obiettivi: Obiettivi: 

- concorrere alla costruzione di una cultura diffusa sul diritto
ad evitare sofferenze non necessarie

- promuovere la conoscenza dei contenuti della l. 38/10 in 
maniera diffusa

- favorire la collaborazione tra i diversi stakeholder



Campagna promossa da Tdm di 
Cittadinanzattiva in collaborazione con:

• AISD

• ANMAR

• Antea Associazione Onlus

• Federazione Cure Palliative

• Federdolore – SICD

• FEDERFARMA

• FIMMG• FIMMG

• FONDAZIONE ISAL 

• MINISTERO DELLA SALUTE

• SIIARTI

• SICP

• SIMG

• SISIP

con il contributo non condizionato di 

Grunenthal



IN-DOLORE

OBIETTIVI

- Rafforzare la conoscenza dei diritti sanciti dalla l. 38/10

- Fornire suggerimenti e strumenti utili alle persone per auto-tutelarsi

- Concorrere alla costruzione di una cultura diffusa sul diritto ad         
evitare sofferenze non necessarieevitare sofferenze non necessarie

- Promuovere la conoscenza dei contenuti della

l. 38/10 in maniera diffusa

- Favorire la collaborazione tra i diversi stakeholder



IN-DOLORE

CONTENUTI

Istruzioni per l’uso della legge 38/2010

Terapia del dolore e cure palliative

Le parole per dirlo

Soffri, ma quanto soffri?

Chi si occupa del tuo dolore

Cinque consigli per il cittadino alle prese con il dolore

Morfina e company, sfatiamo il tabù!

La bua no!

Partorirai senza dolore?

Cosa fare se



Alcune caratteristiche della campagna IN -DOLORE

5 consigli…

1. NON VERGOGNARTI

2. NON ESITARE A CHIEDERE SPIEGAZIONI

3. FAI VALUTARE E MISURARE IL TUO DOLORE

4. FIDATI

5. SCEGLI E COLLABORA ALLA CURA



La campagna IN -DOLORE

DIFFUSIONE: Guida – Poster - cartolina con linguaggio semplice

Canali: prossimità fisica, internet, social network, farmacie, etc.

CAPILLARITA’:

oltre 70 iniziative informazione di prossimità sul territorio

oltre 300 sedi Tdm

17300 farmacie coinvolte

100 città contro il dolore

Oltre 3500 download della guida



Secondo l’osservatorio 
civico sul federalismo in 
sanità  (edizione 2012)

Offerta assistenziale nelle cure 
palliative in Hospice

Anno Posti letto  
x 10.000abx 10.000ab

2009 0,31

2011 0,35



Grado di sviluppo della rete oncologica e della ret e di cure palliative

Fonte: Osservatorio civico sul federalismo in sanità, Rapporto 2011 – Cittadinanzattiva



Posti letto attivi in hospice sul totale dei deceduti per tumore (per 100)

Fonte: Adempimento “mantenimento dell’erogazione dei LEA” attraverso gli indicatori della griglia Lea –

Ministero della salute, 2012



Tab.  14 – Numero strutture hospice e posti letto (d icembre 2011)

Fonte: Ministero della salute, Relazione sullo stato sanitario del Paese



Grazie per l’attenzione!


