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ORDINARIO ANESTESIA, RIANIMAZIONE, MEDICINA DEL DOLORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
«Per anni l’Italia è stato fanalino di coda, in Europa, per consumo di farmaci oppioidi. Un primato negativo,
tra l’altro rivelatore del fatto che buona parte del dolore cronico moderato e persino severo era trattato
con strumenti terapeutici inappropriati.
L’ultimo rapporto OSMED sul consumo dei farmaci, invece, registra un incremento dell’uso di oppioIdi per il
trattamento del dolore cronico. Crescita senz’altro generata e sostenuta dalle disposizioni della Legge 38
del 2010, nata proprio con l’obiettivo di diffondere la cultura del diritto dei malati a contrastare la
cosiddetta “sofferenza inutile”. Accogliamo quindi con soddisfazione il registrato aumento del consumo di
oppioidi: finalmente l’Italia si avvicina alla media dei paesi più sensibili alla tutela del diritto a non soffrire,
benché, è bene ricordarlo, siamo ancora significativamente al di sotto dei livelli di consumo di questi
farmaci registrati nel resto d’Europa.
Come classe medica, ribadiamo il nostro impegno per una prescrizione sempre responsabile, nel nome di
un’appropriatezza terapeutica, a tutela della salute dei cittadini, che garantisca al contempo l’efficacia e
la sicurezza di tutti i farmaci disponibili. E fra questi, per alcuni tipi di dolore, gli oppioidi sono senza
dubbio le soluzioni terapeutiche in grado di conciliare al meglio queste due esigenze primarie. Ben
vengano pertanto tutte le iniziative volte a diffondere una maggiore consapevolezza sulle opportunità
offerte dalla medicina nel gestire una condizione, come il dolore cronico, che ha pensanti ripercussioni sulla
qualità della vita dei pazienti e sul sistema socio‐sanitario in senso lato».
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