


PROGETTO

Con il Patrocinio del Ministero della Salute



Dolore cronico
Indagine LINKUP sull’applicazione della Legge 38



Linkup:
i numeri dell’indagine



3 mesi
durata dell’indagine 
marzo 2013 - maggio 2013



1.379 

pazienti coinvolti 
nello studio



524 

visitati da 60 medici 
di famiglia (SIMG)



855 

visitati in 15 Centri di 
Terapia del Dolore



Fase 1:
medici di famiglia



10.000 
 pazienti 
visitati nel 
mese dal
medico 
di famiglia



524 
 pazienti 
soffrono di 
dolore 
cronico



100
 pazienti 
sono inviati 
dal medico 
di famiglia al 
Centro 
di Terapia 
del Dolore



Quale tipo di dolore
hanno i pazienti 
secondo i medici 
di famiglia?



Tipo di dolore secondo il medico di famiglia

Viscerale
4%

Misto
25%

Somatico
54%

Neuropatico
17%



Per quale motivo i
medici di famiglia 
inviano i pazienti al 
Centro di terapia 
del dolore?



Motivo di invio al Centro

Lombosciatalgia

Lombalgia

Cervicalgia

Artrosi

Altro

Competenza special.

Fallimento terapia 10,3%

12,0%

39,1%

3,3%

4,0%

15,3%

16,4%



In quanti di questi 
casi era proprio 
necessario?



Fase 2:
centri specialistici



Perché arrivano
i pazienti al Centro?



13%
sono inviati dallo 
specialista di patologia 



41%
sono inviati al Centro dal 
medico di famiglia 



46%
giungono al Centro
autonomamente 



Quasi il 

50%
dei pazienti del Centro
non ha screening preventivo



Chi arriva da solo 
come ha saputo 
del Centro?



56%
da soli o tramite passaparola 



12,3%
tramite oncologo 



7,5%
tramite Internet 



Quale tipo di dolore
hanno i pazienti 
per gli specialisti 
del Centro?



Tipo dolore secondo il Centro

Viscerale
2%

Misto
37% Somatico

27%

Neuropatico
34%



Quale terapia serve 
ai pazienti secondo 
gli specialisti?



Terapia: in corso e nuova

FANS

Paracetamolo

Oppioide debole

Oppioide forte

COX2
3,0%

47,4%

15,5%

26,6%

6,0%

6,0%

14,4%

20,6%

25,9%

33,1%

IN CORSO
NUOVA



Rete 
Centro-Territorio: 
funziona?



98%
delle terapie sono state 
cambiate dallo specialista
del Centro 



Gli oppioidi forti 
sono i più prescritti 
nella nuova terapia 



Solo il 

17%
dei pazienti sono rinviati al 
medico di famiglia



La rete:
come migliorarla?



Formazione 
più capillare1



Competenze 
diffuse e condivise 
nella diagnosi e 
terapia del dolore



Collaborazione 
e ascolto 2



Dialogo e scambio 
continui tra 
Centro e Territorio



Ricerca e 
controllo 3



“Lanceremo presto 
un nuovo studio 
sul campo”
Marta Gentili,  Presidente



www.viveresenzadolore.it

    vivere senza dolore

http://www.viveresenzadolore.it
http://www.viveresenzadolore.it



