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PRIME DETERMINAZIONI IN MERITO ALLO SVILUPPO DELLA RETE DI TERAPIA DEL DOLORE IN REGIONE
LOMBARDIA IN ATTUAZIONE ALLA D.G.R. N. IX/4610/2012



VISTA la Legge 38 del 15 marzo 2010  “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure  
palliative e alla terapia del dolore” che al fine di tutelare il diritto del cittadino ad 
accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore, assicura 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;

VISTI  i  seguenti atti, sanciti  in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi della sopra 
citata L. n. 38/2010:
● Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

del  28  ottobre  2010  (rep.  Atti.  n.  188/CSR),   in  cui  viene  approvato  il 
documento concernente la “Proposta di ripartizione delle risorse destinate al  
finanziamento del progetto ridenominato "Ospedale-Territorio senza dolore" di  
cui al comma 1, dell'articolo 6 della legge 15 marzo 2010 n. 38”; 

● Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
del  16  dicembre  2010  (rep.  Atti.  n.  239/CSR),  in  cui  viene  approvato  il 
documento concernente le  "Linee guida per la promozione, lo sviluppo e il  
coordinamento  degli  interventi  regionali"  nell'ambito  della  rete  di  cure 
palliative e  della  rete  di  terapia  del  dolore  al  fine  di  garantire  l'assistenza 
palliativa e la terapia del dolore in modo omogeneo e a pari livelli di qualità in 
tutto il Paese;

● Intesa tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano 
del  25  luglio  2012  (rep.  Atti.  n.  152/CSR),  che  approva  il  “Documento  sui  
requisiti  minimi  e  le  modalità organizzative  necessari  per  l’accreditamento  
delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle Unità di Cure  
Palliative e della Terapia del dolore”;

RICHIAMATI i seguenti documenti di programmazione regionale:
● la  d.c.r.  IX/88  del  17.11.2010  “Piano  Socio  Sanitario  Regionale  2010-2014” 

(PSSR) ed in particolare il paragrafo  “Rete delle cure palliative e rete della  
terapia del dolore”, laddove tra l’altro, in particolare evidenzia l’impegno di 
Regione Lombardia a sviluppare la Rete della Terapia del Dolore;

● la d.c.r.  n. X/78 del 9 luglio 2013 “Programma regionale di sviluppo della X  
legislatura”;

RICHIAMATA la d.g.r. n. X/1185 del 20.12.2013 “Determinazioni in ordine alla gestione 
del Servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2014” ed in particolare l’allegato 3 
“Regole di  sistema 2014 ambito sanitario” che, alla parte relativa agli  interventi  di 
riordino della  rete di  offerta,  pone attenzione allo sviluppo della Rete d’offerta  di 
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Terapia del Dolore attraverso l’individuazione dei Centri di Terapia del dolore di I livello 
(Centro Ambulatoriale di terapia del dolore) e dei Centri specialistici di Terapia del 
dolore di II livello (Centro Ospedaliero di terapia del dolore);

RICHIAMATA la d.g.r. n. IX/4610 del 28 dicembre 2012  “Determinazioni in ordine alla  
Rete di  Cure palliative e alla Rete di  Terapia del  dolore in Regione Lombardia in  
applicazione della legge 38 del 15 marzo 2010 ‘Disposizioni per garantire l’accesso  
alle cure palliative e alla terapia del dolore’ “ e, in particolare, il documento tecnico 
“Rete Terapia del Dolore Regione Lombardia”,  allegato 3) alla citata deliberazione, 
che disciplina in maniera compiuta il modello organizzativo della Rete di terapia del 
dolore, la tipologia dei pazienti e criteri di eleggibilità, i Piani Diagnostico - Terapeutici 
Assistenziali dei pazienti eleggibili differenziati per step di complessità diagnostica;

DATO  ATTO che,  in  attuazione  alla  citata  d.g.r.  n.  IX/4610/2012,  con  nota  della 
Direzione  Generale  Salute,  prot.n.  H1.2014.0010006  del  7.03.2014  e  successiva 
integrazione  del  29.07.2014  prot.n.  H1.2014.0027175,  è  stato  istituito  il  Gruppo  di 
Approfondimento  Tecnico  (GAT)  di  Terapia  del  Dolore  composto  da  professionisti 
esperti del settore, con l’obiettivo tra l’altro di sviluppare la Rete di Terapia del dolore 
in Lombardia;

PRESO ATTO del documento tecnico elaborato dal GAT di Terapia del Dolore “Criteri  
per  l’identificazione  in  Lombardia  di  Centri  di  Terapia  del  dolore  di  II  livello” che 
individua  i  criteri  per  l’identificazione di  Centri  di  Terapia  del  dolore  di  II  livello, 
mediante l’analisi dei flussi regionali relativi a prestazioni e procedure delle strutture 
eroganti Terapia del dolore tenendo conto altresì degli esiti del  “Questionario per la 
rilevazione dei Centri specialistici erogatori di terapia del dolore”;

RITENUTO di  approvare  il  documento  tecnico “Criteri  per  l’identificazione  in  
Lombardia di Centri di Terapia del dolore di II livello”, allegato 1) parte integrante del 
presente provvedimento;

VISTA l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 
del  5 agosto 2014 (rep.  Atti.  n.  98/CSR) sullo schema di  decreto del  Ministro della 
Salute,  di  concerto  con  il  Ministro  dell’Economia  e  delle  finanze  concernente  il 
Regolamento recante “Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e  
quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;

DATO ATTO che il citato Regolamento, definisce standard minimi e massimi di strutture 
per singola disciplina individuando il  bacino di utenza per dimensionare le strutture 
della rete pubblica e privata e, specificamente, fissa per le strutture di  terapia del 

2



dolore con posti letto il bacino di 2,5 – 4 (milioni di abitanti); 

RITENUTO nelle more di definizione del riordino del Sistema socio-sanitario, in un’ottica 
di garanzia della continuità del servizio assistenziale, anche al fine di non creare disagi 
ai cittadini, di dar corso ad una prima fase di attuazione  relativa allo sviluppo della 
Rete di Terapia del Dolore di cui alla d.g.r. n. 4610/2012  - e  alla luce degli esiti del 
citato documento del  GAT e delle  previsioni  del  Regolamento 5  agosto 2014 -  di 
individuare i seguenti Centri Ospedalieri di terapia del dolore (Centro  di Terapia del  
dolore di II livello): 
● AO G. Salvini di Garbagnate Milanese – P.O. di Garbagnate;

● AO  Ospedale  di  Circolo  Fondazione  Macchi  di  Varese  –  P.O.  Macchi  di 
Varese;

● AO Niguarda Cà Granda di Milano;

● IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri – Pavia;

RITENUTO che i Centri Ospedalieri di Terapia del dolore di II livello svolgano funzione di 
coordinamento della rete di offerta -  in stretta integrazione con la Direzione Generale 
Salute, nella corretta applicazione della d.g.r. IX/4610/2010 e delle ulteriori indicazioni 
in materia di Regione Lombardia -  in considerazione dell’elevato numero di Soggetti  
specialistici  erogatori  di  prestazioni  antalgiche diagnostico-terapeutiche presenti  in 
Regione Lombardia,  al  fine  di   sviluppare in  modo  omogeneo su  tutto  il  territorio 
regionale la rete di Terapia del Dolore;

RITENUTO  in  fase  di  prima  applicazione di  prevedere,  al  fine  di  consentire  una 
progressiva attuazione di quanto previsto dalla D.g.r. n. 4610/2012, allegato 3 “E”, che 
le  “Principali  prestazioni  e  procedure  antalgiche  specialistiche  del  QUARTO  
STEP(figura 4)”, possano essere erogate anche dalle strutture di ricovero e cura dotate 
di  un  centro  ambulatoriale  di  terapia  del  dolore  Centri  specialistici  di  I  livello  – 
Ospedaliero (CTDPL-O), nel rispetto di quanto previsto al precedente punto; 

RAVVISATA la  necessità al  fine di  garantire  una  omogenea  diffusione  dell’offerta 
assistenziale:
● di  porre  attenzione  alla  distribuzione  territoriale  dei  Centri  di  Terapia  del 

Dolore,  come configurati  in  sede  di  prima  attuazione  dal  presente 
provvedimento;

● di  monitorare la ricaduta della piena applicazione degli indirizzi nazionali sul 
territorio regionale;
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RITENUTO di dare mandato alla Direzione Generale Salute:
● di  procedere  alla  definizione  delle  modalità  di  riclassificazione  dell’assetto 

accreditato  dei  Centri  di  Terapia  del  Dolore,  in  attuazione  alla  d.g.r.  n. 
IX/4610/2012;

● di  monitorare  l’impatto di tale prima fase di attuazione della rete di Terapia 
del  Dolore  e  di  verificare  la  omogenea  diffusione  dell’offerta  assistenziale 
erogata  sul  territorio  lombardo,  anche  alla  luce  del  riordino  del  sistema 
sanitario in atto, al fine di una sua definitiva implementazione;

RITENUTO  di  impegnare i  Direttori  Generali  e  i  Rappresentanti  Legali  delle Strutture 
interessate  a  presentare  istanza  di  riclassificazione  secondo  le  indicazioni  della 
Direzione Generale Salute; 

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di  approvare  il  documento  tecnico  elaborato  dal  GAT  di  Terapia  del  Dolore 
“Criteri per l’identificazione in Lombardia di Centri di Terapia del dolore di II livello”, 
Allegato 1) parte integrante del presente provvedimento;

2) di individuare, in  una prima fase di attuazione  relativa allo sviluppo della Rete di 
Terapia  del  Dolore  e  nelle  more  di  definizione  del  riordino  del  Sistema  socio-
sanitario, i seguenti  Centri Ospedalieri di Terapia del Dolore (Centri di Terapia del  
dolore di Secondo Livello):
● AO G. Salvini di Garbagnate Milanese – P.O. di Garbagnate;

● AO  Ospedale  di  Circolo  Fondazione  Macchi  di  Varese  –  P.O.  Macchi  di 
Varese;

● AO Niguarda Cà Granda di Milano;

● IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri – Pavia;

3) di  stabilire  che  i  Centri  Ospedalieri  di  Terapia  del  dolore  di  Secondo  Livello 
svolgano funzione di  coordinamento della rete d’offerta,  in stretta integrazione 
con  la  Direzione  Generale  Salute,  nella  corretta  applicazione  della  d.g.r.  n. 
IX/4610/2010 e delle ulteriori indicazioni di Regione Lombardia, al fine di  sviluppare 
in modo omogeneo su tutto il territorio regionale la rete di Terapia del Dolore;
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4) di stabilire, in fase di prima applicazione, che le “Principali prestazioni e procedure  
antalgiche specialistiche del QUARTO STEP(figura 4)”, di cui all’allegato 3 “E” della 
D.g.r. n. IX/4610/2012, possano essere erogate anche dalle strutture di ricovero e 
cura dotate di un centro ambulatoriale di terapia del dolore (Centri specialistici di I  
livello – Ospedaliero (CTDPL-O), nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 
3);

5) di dare mandato alla Direzione Generale Salute: 
● di  procedere  alla  definizione  delle  modalità  di  riclassificazione  dell’assetto 

accreditato  dei  Centri  di  Terapia  del  Dolore,  in  attuazione  alla  d.g.r.  n. 
IX/4610/2012;

● di monitorare  l’impatto di tale prima fase di attuazione della rete di Terapia 
del  Dolore  e  di  verificare  la  omogenea  diffusione  dell’offerta  assistenziale 
erogata  sul  territorio  lombardo,  anche  alla  luce  del  riordino  del  sistema 
sanitario in atto, al fine di una sua definitiva implementazione;

6) di impegnare i Direttori Generali e i Rappresentanti Legali delle Strutture interessate 
a  presentare  istanza  di  riclassificazione  secondo  le  indicazioni  della  Direzione 
Generale Salute;

7) di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L.  e sul sito web della Regione 
Lombardia  -  Direzione  Generale  Sanità  (www.sanita.regione.lombardia.it) ai  fini 
della diffusione dell’atto.

IL SEGRETARIO
    FABRIZIO DE VECCHI
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Criteri per l’identificazione in Lombardia  

di Centri di Terapia del Dolore di  Secondo Livello 

  

1. PREMESSA 

 

La Giunta Regionale con DGR n. IX/4610 del 28 dicembre 2012, ha approvato il documento tecnico “Rete 

Terapia del Dolore Regione Lombardia”, disciplinando in maniera compiuta il modello organizzativo della 

Rete di Terapia del Dolore, la tipologia dei pazienti e i criteri per la loro eleggibilità, i Piani Diagnostico - 

Terapeutici Assistenziali differenziati per step di complessità diagnostica. Nel Documento Tecnico citato è 

contenuto inoltre il “Questionario per la rilevazione dei Centri specialistici erogatori di terapia del dolore”, 

diffuso nel 2012, mirato a pesare gli aspetti organizzativi e strutturali di ogni Centro erogante attività di 

Terapia del dolore, con l’obiettivo di pervenire ad una mappatura dei Centri di Terapia del Dolore operanti 

su tutto il territorio regionale. 

 

Successivamente la Direzione Generale Salute della Regione Lombardia, con specifica nota protocollo 

H1.2014.00100006 del 7 marzo 2014 e successive integrazioni, ha istituito il Gruppo di Approfondimento 

Tecnico (GAT) per la Terapia del Dolore (TD), in attuazione alla citata Deliberazione IX/4610/2012, con 

l’obiettivo di sviluppare sul territorio lombardo la Rete di Terapia del Dolore.  

 

Il GAT di TD ha identificato il Sottogruppo Analisi e Procedure (SAP) con lo scopo di individuare i criteri 

per l’identificazione Centri di Terapia del Dolore di Secondo Livello 

 

 

2. METODO DI LAVORO E RISULTANZE  

 

Il SAP ha definito i criteri ritenuti specifici per le attività di Terapia del Dolore (Box 1), fortemente 

caratterizzanti il Know-How di Centri di Terapia del Dolore di Secondo Livello. 

Il lavoro ha recepito quanto stabilito dall’Atto di Intesa approvato in Conferenza Stato Regioni il 25 Luglio 

2012 e dalla DGR IX/4610/2012, Tabella “E dell’Allegato 2”, con particolare riferimento alle prestazioni 

codificate con ICD9CM. 

 Sulla base dei criteri individuati, sono stati analizzati i dati provenienti dei flussi informativi regionali 

(BDA) riferiti all’anno 2013, effettuando specifiche elaborazioni che hanno permesso di definire: 

 la numerosità delle persone affette da dolore cronico che hanno avuto accesso ad una delle 

prestazioni di Terapia del dolore identificate come traccianti del percorso diagnostico-terapeutico di 

Terapia del dolore ottenendo una stratificazione per intensità di cura, in base al bisogno espresso di 

salute (Box 2; Tabella 1); 

 la numerosità e la stratificazione delle procedure per complessità tecnica erogate (Box 3, Tabella 1) 

 i criteri per l’identificazione dei Centri di Terapia del dolore e in particolare quelli di II Livello (Box 

4). 
 

La successiva analisi dei dati ha consentito di valutare le prestazioni antalgiche erogate da ciascuna Struttura 

Sanitaria ed, in particolare, dai Centri Specialistici specificatamente dedicati alla Terapia del Dolore: l’analisi 

è stata effettuata sia in termini di volumi di attività, sia in relazione ai set assistenziali nei quali le prestazioni 

sono state eseguite.  

 

Infine, è stata effettuata un’analisi del livello erogativo di ciascun Centro di Terapia del Dolore operante in 

Regione Lombardia, tenuto conto anche delle informazioni trasmesse dai Legali Rappresentanti delle 

ALLEGATO ALLA D.G.R. N. X/……………………………… DEL ………………………….. 
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Strutture Sanitarie regionali attraverso il Questionario per la rilevazione dei Centri specialistici erogatori di 

terapia del dolore, citato in premessa. Risultano attive sul territorio regionale 70 Strutture che erogano 

prestazioni di Terapia del Dolore in modo diversificato in termini di tipologia di prestazioni erogate e livelli 

organizzativi. 

 

 

3. ELEMENTI DI VALUTAZIONE  

 

L’analisi dei dati disponibili relativamente al 2013, ha consentito di identificare la Coorte che rappresenta 

la popolazione dei pazienti affetti da dolore cronico, che hanno richiesto nel corso dell’anno 2013, almeno 

una delle prestazioni specialistiche di Terapia del Dolore identificate (vedi Box 1). 

1. Sono stati individuati due codici di prestazione che con certezza e specificità vengono impiegati 

unicamente dai Centri Specialistici di Terapia del Dolore: rispettivamente  il codice di Prima Visita 

anestesiologica – prima valutazione per terapia del dolore e programmazione della terapia specifica 

(cod. 897A1) e il codice di Visita anestesiologica di controllo per la terapia del dolore (cod. 89011). 

2. La identificazione della Coorte è stata poi integrata attraverso una seconda analisi, definibile quale 

“attività volumi”, che ha permesso invece di identificare il complesso di prestazioni erogato sia dai 

Centri di TD, sia da tutte le altre Unità Operative non specificamente dedicate alla Terapia del dolore 

ma comunque eroganti attività anche, ma non solo, antalgiche. Si è deciso, inoltre, di escludere 

dall’analisi le prestazioni che, pur essendo utilizzate anche nel trattamento del dolore, non hanno 

questa indicazione quale prioritaria: ad es. quelle identificate dal codice 8192: “Iniezione di sostanze 

terapeutiche nell'articolazione o nel legamento”. 

3. Sono stati definiti i criteri per identificare i Centri di TD che hanno erogato nel 2013 la maggior 

attività clinico-assistenziale sia per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali (Visite) sia per 

quanto riguarda  le procedure specialistiche antalgiche di neurostimolazione, di neuromodulazione 

spinale farmacologica, di neurolesione e demolizione del disco (vedi l’Intesa in Conferenza Stato 

Regioni del 25 luglio 2012 e l’Allegato 2 “E” alla DGR IX/4610/2012).  

4. Applicando questi driver si è così potuto ottenere un elenco di soggetti trattati con prestazioni 

specifiche di Terapia del dolore nell’anno 2013 valutando in termini quali-quantitativi (Box 2).:  

a. il numero di prestazioni;  

b. il tipo di prestazione;  

c. il "peso" della prestazione ovvero un valore rappresentante la complessità della procedura 

eseguita, precedentemente assegnato secondo quanto concordato fra gli esperti del SAP; 

d. la Struttura Sanitaria presso le quali sono state effettuate le procedure fosse esso un Centro 

specialistico di TD  o altro erogatore;  

 

L’attuale assenza di un Codice specifico che tracci in modo inequivocabile tutte le prestazioni relative alla 

Terapia del Dolore, limita un’analisi dettagliata delle prestazioni erogate dai Centri di Terapia del Dolore sia 

in termini quantitativi che qualitativi. Ne deriva che: 

1) molte procedure, utilizzate per il trattamento del dolore cronico, sono identificate da codici ICD9CM non 

specifici e univoci della Terapia del Dolore e quindi comuni a trattamenti impiegati con significato anche 

diverso da quello antalgico; 

2) molte procedure antalgiche sono eseguite da medici specialisti appartenenti a diverse branche 

(ortopedici, neurochirurghi, reumatologi ecc.) e talvolta con indicazioni principali differenti dal 

trattamento del dolore (come ad esempio le infiltrazioni endoarticolari per il miglioramento della 

motricità); 

3) per la stessa procedura vengono utilizzati set assistenziali che possono differenziarsi a seconda dell’ASL 

di afferenza del Centro di TD in cui lo stesso opera (ad esempio l’infiltrazione peridurale a scopo 

antalgico, in Regione Lombardia, può essere eseguita indifferentemente in Regime Ambulatoriale, in 
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MAC oppure in Day Hospital-Day Surgery a seconda dell’ASL di riferimento, con notevoli 

differenziazioni fra un Centro di Terapia del Dolore e l’altro per ciò che riguarda la rilevazione dei dati 

prestazionali ex post); 

4) negli ultimi vent’anni i Centri di Terapia del dolore attivi in Regione Lombardia si sono sviluppati 

secondo un meccanismo prevalentemente bottom-up, tipico di tutti i sistemi caratterizzati da forti spinte 

innovative.  

Ciò ha inevitabilmente evidenziato una notevole differenza fra un Centro di TD e l’altro, sia dal punto di 

vista dell’implementazione di modelli organizzativi efficienti, sia in riferimento alla adozione di Percorsi 

Diagnostici e Terapeutici (PDT), ritenuti  specifici ed appropriati. 

 

 

4. SINTESI CONCLUSIVA 

 

In base all’analisi complessiva dei dati, si ritiene di poter individuare i seguenti criteri per l’identificazione di 

un Centro di Terapia del Dolore di Secondo livello: 

1) Il volume di visite ambulatoriali specialistiche di Terapia del dolore, anche come indicatore di 

appropriatezza del percorso diagnostico e di gestione della cronicità;  

2) La complessità delle prestazioni erogate con particolare riferimento agli interventi di: collocazione o 

sostituzione di neurostimolazione spinale - codice 0393, inserzione di pompa di infusione totalmente 

impiantabile - codice 8606, altra distruzione di disco intervertebrale - codice 8059, l’erogazione di tutte 

queste prestazioni da parte del singolo Centro. 

3) La numerosità dei pazienti e la loro gestione in termini di presa in carico continuativa. 

 

Si ritiene, inoltre, di dover considerare con grande attenzione la distribuzione territoriale per garantire una 

omogenea diffusione dell’offerta assistenziale sull’intero territorio regionale, nonché di monitorare la 

ricaduta dell’applicazione degli indirizzi nazionali sul territorio, al fine di una eventuale ulteriore 

implementazione della Rete regionale di Terapia del Dolore. 

Va tenuta in dovuto conto, infine, l’importanza di prevedere una funzione di coordinamento in capo ai Centri 

di Terapia del Dolore di Secondo livello - in stretta integrazione con la Direzione Generale Salute - in 

considerazione dell’elevato numero di Soggetti specialistici erogatori di prestazioni antalgiche diagnostico-

terapeutiche già presenti in Regione Lombardia, al fine di  sviluppare in modo omogeneo su tutto il territorio 

regionale la rete di Terapia del Dolore. 
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BOX 1  
 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA COORTE DEI PAZIENTI CON DOLORE 

CRONICO 

 

 TRACCIANTE FARMACI: Tracciante relativo alle prestazioni di farmaceutica territoriale ossia 

consumi di almeno un farmaco del Gruppo 1 e un farmaco del Gruppo 2: 

o Farmaci del Gruppo 1: N03AF01-CARBAMAZEPINA, N01BB02-LIDOCAINA, 

N03AB02- FENITOINA, N03AX12- GABAPENTIN, N03AE01- CLONAZEPAM, 

N03AX16-PREGABALIN, N06AC- ANTIDEPRESSIVI E PSICOLETTICI, N06AA09-

AMITRIPTILINA; 

 

o Farmaci del Gruppo 2: N02AX02-TRAMADOLO, N02AA05.OXICODONE, N02AX06-

TAPENTADOLO, N02AA03-IDROMORFONE, N02AB03-FENTANYL, N02AA01-

MORFINA, N02AA59-CODEINA-PARACETAMOLO, N02X52-TRAMADOLO 

ASSOCIAZIONE 

 

 TRACCIANTI AMBULATORIALI: 

o Almeno una prestazione ambulatoriale 89.7A.1- Visita anestesiologica per Terapia del 

dolore: Prima Visita 
o Almeno una prestazione ambulatoriale 89.01.1- Visita anestesiologica per Terapia del 

dolore: controllo 
 

 TRACCIANTI RICOVERI (SDO): per prestazioni previste dalla DGR IX/4610 del 2012 

o Almeno una SDO che ha l’intervento 03.93 - Collocazione o sostituzione di 

neurostimolatore spinale (DSNoc e DSNeu) 

o Almeno una SDO che ha l’intervento/procedure  8606 – Inserzione di pompa spinale 

totalmente impiantabile 

o Almeno una SDO che ha l’intervento/procedure  8059 - Altra distruzione di disco 

intervertebrale 

o Almeno una SDO che ha l’intervento/procedure: 86.94 - Inserzione o riposizionamento di 

generatore di impulsi di neurostimolatore a canale singolo, non specificato se 

ricaricabile; 86.95 - Inserzione o riposizionamento di generatore di impulsi di 

neurostimolatore a canale doppio, non specificato se ricaricabile; 86.96 - Inserzione o 

sostituzione di altro generatore di impulsi di  neurostimolatore; 86.98 -  Inserzione o 

sostituzione di altro generatore di impulsi di  neurostimolatore a canale doppio 

ricaricabile. 
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BOX 2               

 

NUMEROSITÀ E STRATIFICAZIONE PER INTENSITÀ DI CURA DEI PAZIENTI CHE HANNO AVUTO 

ACCESSO ALLA RETE DI TERAPIA DEL DOLORE 

 

 pazienti  inseriti nella  Coorte nell’anno 2013: 78.651 

 

 pazienti che hanno solo avuto prescrizioni di farmaci in associazione:  37.075 

 

 calcolo dei pazienti che hanno avuto accesso ad almeno una prestazione tra quelle identificate nell’anno 2013: 

41.576 

 

 stratificazione dei pazienti in 3 gruppi omogenei in base alla intensità di cura erogata:  

1. bassa intensità; 2. media intensità; 3. alta intensità  

 

o valorizzazione delle prestazioni erogate,  in base alla crescente complessità, secondo un punteggio 

condiviso (tabella 1) 

o definizione del gruppo di appartenenza del paziente con pesatura ottenuta incrociando due criteri:  

 l’insieme delle opzioni terapeutiche erogate per il singolo soggetto dai Centri specialistici che 

garantiscono prestazioni antalgiche; 

 il punteggio della singola prestazione erogata. 

 

 assegnazione di un punteggio ad ogni paziente ottenuto sommando le diverse prestazioni e contando una sola 

prestazione per ciascuna tipologia (ad es. se il paziente è stato sottoposto a 4 visite di controllo è stata valorizzata 

una sola prestazione)  

 

CLASSE DI PESATURA NUMEROSITÀ CLASSE DI INTENSITÀDI CURA 
SPECIALISTICA 

1-2 (Amb) 24.389 BASSA 

3-5 10.986 MEDIA 

6-10 e oltre   6.201 ALTA 

TOTALE 
41.576 
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Tabella 1 
Pesatura delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e procedure erogate in regime di ricovero. La pesatura è finalizzata 
alla stratificazione della intensità di cura dei pazienti  e alla complessità delle procedure 

 

FLUSSO CODICI DENOMINAZIONE PESO  FLUSSO CODICI DENOMINAZIONE PESO 

AMB 8398 Iniezione di sostanze 

terapeutiche ad azione 

locale  

 

0 SDO 8192 Blocco articolazione 

sacroiliaca radioguidato  

 

0 

AMB 8192 Iniezione di sostanze 

terapeutiche 

nell’articolazione o nel 

legamento   

0 SDO 8398 Iniezione di sostanze 

terapeutiche ad azione locale  

 

0 

AMB 89011 Visita anestesiologica 

per Terapia del dolore: 

controllo 

1 SDO 8397 Iniezione di sostanze 

terapeutiche all’interno dei 

tendini 

1 

AMB 8396 Iniezione di sostanze 

terapeutiche all’interno 

delle borse 

1 SDO 0480 Iniezione in nervo periferico, 

SAI 

1 

AMB 8397 Iniezione di sostanze 

terapeutiche all’interno 

dei tendini 

1 SDO 0481 Iniezione di anestetico in 

nervo periferico per 

analgesia 

1 

AMB 99291  Iniezione perinervosa 1 SDO 0489 Iniezione altre sostanze, 

esclusi neurolitici   

1 

AMB 0480 Iniezione in nervo 

periferico, SAI 

1 SDO 0531 Iniezione di anestetico nei 

nervi simpatici per analgesia 

1 

AMB 0481 Iniezione di anestetico in 

nervo periferico per 

analgesia 

1 SDO 0539 Altra iniezione 1 

AMB 0489 Iniezione di altre 

sostanze, esclusi i 

neurolitici   

1 SDO 8396 Iniezione di sostanze 

terapeutiche all’interno delle 

borse 

1 

AMB 04811 Blocchi dei rami 

extracranici dei nervi 

cranici 

1 SDO 3931 Controllo/programmazione 

di neurostimolatore spinale 

2 

AMB 0531 Iniezione di anestetico 

nei nervi simpatici per 

analgesia 

1 SDO 0394 Rimozione di 

neurostimolatore spinale 

2 

AMB 053 Iniezione in nervi 

simpatici 

1 SDO 0493 Rimozione di 

neurostimolatore dei nervi 

periferici 

2 

AMB 0532 Iniezione di agenti 

neurolitici nei nervi 

simpatici 

1 SDO 0391 Blocco faccette articolari 4 

AMB 0539 Altra iniezione nei 

gangli simpatici  

1 SDO 0390 Inserzione del catetere nel 

canale vertebrale per 

infusione 

4 

AMB 897A1 Visita anestesiologica 

per Terapia del dolore: 

Prima Visita 

2 SDO 0392 Iniezione di altri farmaci nel 

canale vertebrale 

4 

AMB 03931 Controllo 

neurostimolatore 

2 SDO 036 Separazione di aderenze del 

midollo spinale e delle radici 

dei nervi 

5 

AMB MAC 10 Somministrazione di 

terapia infusionale con 

farmaci che richiedono  

monitoraggio di 

eventuali effetti 

collaterali, in pz con 

patologie acute o 

croniche 

3 SDO 0532 Iniezione di agenti 

neurolitici nei nervi 

simpatici 

4 

AMB MAC 11 manovre diagnostiche 

complesse invasive 

semplici (es. puntura 

lombare) 

3 SDO 042 Demolizione di nervi  

periferici   

Demolizione di nervi 

periferici mediante: 

- crioanalgesia 

- iniezione di agenti 

neurolitici 

5 
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- radiofrequenza 

AMB 0391 Iniezione di anestetico 

nel canale vertebrale per 

analgesia  

 

3 SDO 0396 Denervazione percutanea 

della faccetta articolare 

5 

AMB 0392 Iniezione di altri farmaci 

nel canale vertebrale 

3 SDO 0499 Altri interventi sui nervi 

periferici 

5 

 SDO 8165 Vertebroplastica 6 

SDO 8166 Cifoplastica 6 

SDO 8050 Asportazione o demolizione 

di disco intervertebrale, non 

specificata.  

6 

SDO 8059 Altra distruzione di disco 

intervertebrale 

Distruzione non specificata 

in altra sede  

6 

SDO 8694 Inserzione o 

riposizionamento di 

generatore di impulsi di 

neurostimolatore a canale 

singolo, non specificato se 

ricaricabile 

8 

SDO 8695 Inserzione o 

riposizionamento di 

generatore di impulsi di 

neurostimolatore a canale 

doppio, non specificato se 

ricaricabile 

8 

SDO 8696 Inserzione o sostituzione di 

altro generatore di impulsi di 

neurostimolatore 

8 

SDO 8697 Inserzione o sostituzione di 

altro generatore di impulsi di 

neurostimolatore a canale 

singolo ricaricabile 

8 

SDO 8698 Inserzione o sostituzione di 

altro generatore di impulsi di 

neurostimolatore  a canale 

doppio ricaricabile 

8 

SDO 0393 Collocazione o sostituzione 

di neurostimolatore spinale 

8 

SDO 0492 Impianto o sostituzione di 

neurostimolatore dei nervi 

periferici (compresa 

Neurostimolazione sacrale) 

8 

SDO 8606 Inserzione di pompa di 

infusione tot impiantabile 

10 
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BOX 3                

 

NUMEROSITÀ E STRATIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI TERAPIA DEL DOLORE 

PERCOMPLESSITÀ 

 

 

 SDO selezionate nel 2013: 6.768  

 

 le prestazioni erogate sono state stratificate in base alla complessità 

 

 la complessità delle procedure è stata pesata secondo i criteri di valorizzazione riportati nella Tabella 1 

 

 stratificazione delle procedure in 3 gruppi per complessità bassa, media e alta con i seguenti criteri 

 

 

CLASSE DI PESATURA NUMEROSITÀ CLASSE DI COMPLESSITÀ 

1-2  333 BASSA 

3-5 4.318 MEDIA 

6-10  2.117 ALTA 

TOTALE 
6.768 
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BOX 4                

 

CRITERI UTILI PER L’IDENTIFICAZIONE DI CENTRI DI TERAPIA DEL DOLORE DI 

SECONDO LIVELLO (CTDSL) 

 

1. I codici  che identificano prestazioni di Terapia del Dolore in modo univoco sono due: “89.7A.1: prima 

visita anestesiologica per la terapia del dolore” e “89.01.1: visita anestesiologica di controllo per la 

terapia del dolore”. 

 

2. L'attività ambulatoriale come caratterizzante e specifica per un Centro Specialistico di Terapia del 

dolore, in termini di appropriatezza del percorso diagnostico e terapeutico (prima visita) e di gestione 

nel tempo (visita di controllo) del paziente con dolore cronico. 

 

3. I due codici individuati attestano la presenza della figura specialistica dell’anestesista rianimatore, che è 

un requisito per l’accreditamento dei Centri di Terapia del dolore e danno una indicazione indiretta delle 

ore settimanali di apertura al pubblico del Centro di TD (per un CTDSL sono previste almeno 30 ore 

settimanali di apertura al pubblico).  

 

4. Il livello prestazionale dai Centri Specialistici dedicati di Terapia del Dolore è definito mettendo in 

relazione l’attività ambulatoriale di Terapia del Dolore con i volumi erogati di procedure invasive 

antalgiche, secondo principii quali-quantitativi (presa in carico del paziente con dolore cronico). 

 

5. La struttura specialistica in grado di offrire più tipologie di prestazioni nell’ambito della propria attività 

annuale, rappresenta il modello di riferimento di Centro di Terapia del Dolore di Secondo Livello 

(CTDSL) rispetto a Centri specialistici che erogano solo poche tipologie di procedure antalgiche. 

 

6. In coerenza agli atti nazionali e regionali i CTDSL devono essere in grado di erogare tecniche 

specialistiche di neurostimolazione spinale, di neuromodulazione spinale e di neurolesione.  

 

7. Criteri utili per l’identificazione dei Centri di Terapia del Dolore di Secondo Livello (CTDSL) 

a. Dati ambulatoriali  

- Requisito minimo: 30 ore settimanali di apertura al pubblico  

 897A1 = 500 prime visite/anno   

 89011: 750 visite di controllo/anno 

b. Dati procedurali (SDO) 

- Tecniche di neurostimolazione spinale 

 Erogazione della procedura codificata 0393 

 Almeno 20 elettrocateteri impiantati  nell’anno 2013 (per la diversa complessità dei 

quadri algologici in cui è indicata tale terapia e delle diverse tecniche di impianto 

- Tecniche di neuromodulazione spinale 

 Erogazione della procedura codificata 8606 

 Almeno un impianto nell’anno 2013 e gestione vecchi impianti perché altamente 

qualificanti la disciplina di Terapia del Dolore 

- Tecniche di neurolesione 

 Erogazione della procedura codificata 8059  

 Almeno un impianto nell’anno 2013 perché caratterizza fortemente la disciplina di 

Terapia del Dolore 


