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Implementazione del modello OFFPAIN.net
presso l’ASP di Agrigento

Il supporto di SANITANOVA ha permesso di realizzare un’analisi differenziale rispetto al modello offpain.net, 
producendo una mappatura della realtà operativa agrigentina Territorio/Ospedale (Dipartimenti ospedalieri, 
distretti e ambulatori specialistici) individuando risorse (umane, clinico-strumentali, tecnologiche) che 
costituiranno i nodi funzionali della rete del dolore (estensibile alle Cure palliative). 

La rete, che sarà a regime a giugno in fase sperimentale, attraverso l’applicazione di PDTA (percorsi 
diagnostico-terapeutici assistenziali) consentirà di ottimizzare il flusso del cittadino/paziente attraverso le 
varie consultazioni cliniche, poiché tutti gli attori sanitari coinvolti avranno contezza degli eventi già registra-
ti (visite specialistiche, prescrizioni farmacologiche, esami strumentali,…) tramite  la tecnologia web e il 
cittadino avrà sempre indicazioni adeguate e coerenti dal suo Medico di famiglia o dal Pediatra. 

Oltre all’adempimento delle normative vigenti, l’ASP di Agrigento - con offpain.net - potrà attuare una vera 
spending review, grazie all’alto grado di appropriatezza dovuto all’applicazione dei PDTA in rete e alla pos-
sibilità di evidenziare eventuali inadeguatezze di qualsiasi tipo (clinico, organizzativo, funzionale).

Con l’implementazione della rete della terapia del dolore, l’ASP di Agrigento si pone all’avanguardia 
nell’offerta di salute come atto di alta civiltà nella lotta al dolore. 

Contatti Lino Cirinà - lino.cirina@sanitanova.it - Mobile (+39) 349 8864712

L’ASP di Agrigento è tra le 
prime aziende sanitarie, in 
Italia, a realizzare una rete 
della terapia del dolore trami-
te il Gruppo di coordinamento, 
guidato dal Dr. Geraldo 
Alongi (direttore dell'Unità 
Operativa Hospice e Clinica 
del dolore Giovanni Paolo II 
dell'Ospedale di Agrigento).

 Mobile (+39) 349 8864712
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L’esperienza dell’ASP di Agrigento

Realizzare la rete della Terapia del dolore (e delle cure palliative) nella nostra Azienda Sanitaria poteva, in teoria, ri-
sultare “scontato” secondo quanto indicato nel decreto dell’assessorato alla Salute della Sicilia (GURS 4/2/2011) 
che ha recepito la L. 38/2010. In effetti l’implementazione reale ha bisogno di un modello in grado di coinvolgere 
adeguatamente tutti gli operatori sanitari dell’azienda: MMG, PLS, presìdi ospedalieri, distretti, ambulatori e gli 
stessi utenti/pazienti cui la rete deve fornire un aiuto concreto al percorso di diagnosi, di terapia e di assistenza 
su tutto il territorio della provincia agrigentina.
SANITANOVA, un’azienda con consolidate competenze sui modelli organizzativo-funzionali per la realizzazione 
delle reti di patologia,  sta dimostrando di saper rendere fruibile la rete della terapia del dolore grazie al supporto 
fornito al Gruppo di Coordinamento della rete nell’ASP di Agrigento.
Questa permette di apportare un’importante “rivoluzione culturale” sul modo di condividere conoscenze e 
competenze tra gli operatori sanitari e sul modo di “assistere” il cittadino coinvolto in una patologia dolorosa 
(dolore acuto e cronico).
Si concretizza, così, un processo di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse verso un obiettivo di vera 
Spending Review che equivale ad una migliore allocazione e utilizzo delle risorse fra il territorio e l’ospedale.
Grazie a SANITANOVA stiamo realizzando quello che è un obiettivo prioritario del Piano Sanitario Nazionale, cui 
si riferisce il Piano Sanitario Regionale. Oggi, più che nel passato, è interessante assistere alla tanto auspicata 
integrazione tra territorio e ospedale…senza dolore!

Dott. Geraldo Alongi 
Direttore Hospice e Clinica del Dolore
Ospedale San Giovanni di Dio (AG)
Referente Spoke Rete CPTD ASP di Agrigento

Agrigento, 30 maggio 2013
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