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IL DOLORE “È CIÒ CHE IL PAZIENTE DICE ESSO SIA,
ED ESISTE OGNI QUAL VOLTA EGLI NE AFFERMA 

L’ESISTENZA” (STERNBECK 1974)
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Nell’esperienza medica, il dolore rappresenta una delle 
manifestazioni più importanti della malattia, e fra i sintomi, 
è sicuramente quello che tende a inficiare maggiormente 
la qualità della vita. 

Una gestione non corretta del dolore crea conseguenze 
fisiche, psicologiche e sociali molto importanti. 

Considerando inoltre che circa il 25-30% della popolazione 
è affetta da dolore cronico nella sua forma più invalidante, 
si comprende come l’esigenza di assicurare un percorso 
assistenziale dedicato sia una vera e propria priorità. 

La terapia del dolore interviene ogni qual volta il paziente 
lo richieda. Il nostro servizio prevede un’accurata visita 
specialistica atta ad individuare il percorso terapeutico 
più idoneo. Laddove necessario, ci si avvarrà inoltre di 
prestazioni specifiche: esami diagnostici, consulenza di 
altri specialisti (neurochirurgo, ortopedico, reumatologo) e 
prescrizione di terapie farmacologiche e fisiche.

Il raggiungimento di una corretta diagnosi è un momento 
fondamentale nel percorso terapeutico.

Nei casi di dolore cronico resistente alle comuni 
terapie si può ricorrere a moderne e raffinate procedure 
mininvasive (procedure peridurali, neuromodulazione 
con radiofrequenze, crioanalgesia, blocchi nervosi), 
eseguibili in gran parte in regime ambulatoriale, in sterilità 
e sotto guida ecografica.

I dolori più comunemente denunciati dai pazienti e trattati 
presso il nostro Centro sono:
 Mal di schiena (artrosi, crolli vertebrali, instabilità)
 Sciatalgia (ernia del disco, stenosi)
 Dolori articolari (ginocchio, anca, spalla)
 Cefalea (muscolo-tensiva, emicrania)
 Nevralgie (trigemino, nervi periferici)
 Dolori fibromialgici
 Algodistrofie
 Tallodinie e fasciti plantari
 Dolori oncologici

Un approccio multidisciplinare e politerapeutico 
garantisce un buon controllo del dolore anche nei 
casi più difficili.


