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SIMED - Scuola italiana di medicina del dolore
CIMA - Collegio italiano dei medici algologi
ISAL - Istituto di scienze algologiche
INS-IC - International neuromodulation
society italian chapter
* SONO PAIN - Scuola di terapia del dolore
con ecografia

I NOSTRI CORSI:
* Attivazione corsi promossi dal COTSD
* Aggiornamento continuo per il personale
infermieristico relativo alle tecniche
antalgiche invasive
* Corsi di aggiornamento per i medici di base
in ambito dolore
* Corsi di tecniche ecografiche per il
trattamento del dolore

AMA

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
Dipartimento delle Terapie Intensive,
Anestesiologia e Terapia del Dolore

Èquipe medica
Dr. Roberta Venturi
Dr. Silvana Manduca
Dr. Matteo Leoni

TERAPIA
DEL DOLORE
Direttore Dr. Fabrizio Micheli

gruppo

Auto Mutuo Aiuto

Camminiamo insieme contro il dolore

PER CONTATTARCI:
Segreteria tel. 0523.302080/0523.302094
Referente infermieristico tel. 0523.302081
fax 0523.302093
www.facciaafacciadolore.it
www.ausl.pc.it

“Ognuno può padroneggiare un dolore
tranne chi l'ha.”

OSPEDALE GUGLIELMO DA SALICETO
Piacenza – Cantone del Cristo
Edificio n. 4 (Nucleo antico) - Primo piano

Chi siamo
L'ambulatorio è
operativo già da molti
anni all'interno
dell'ospedale di
Piacenza con
l'obiettivo di
migliorare la qualità di
vita offrendo alla
popolazione un
servizio orientato al
trattamento del dolore
cronico ed acuto .
Le prestazioni sono
erogate sia ai pazienti
esterni , sia a quelli
ricoverati all'interno
dell'ospedale. Si
accede al percorso di
cura con richiesta del
medico curante per
“visita algologica”

prenotabile al telefono
Cuptel - numero
gratuito 800 651 941.
La prenotazione
avviene tramite
agenda informatizzata
seguendo il criterio di
precedenza temporale
a garanzia del
principio di
uguaglianza; una
selezione apposita è
riservata ai pazienti
affetti da patologie
oncologiche o a
pazienti segnalati dal
medico curante
tramite Cuptel o
telefonata diretta del
medico proponente.

Percorso di cura
Prima visita medica
È il primo passo del percorso di cura contro il
dolore: è il momento in cui il medico formula la
diagnosi, prescrive gli esami e propone la terapia
antalgica appropriata.

Visita medica di controllo
Sono previsti incontri periodici in cui viene
rivalutato il percorso di cura e, di conseguenza, la
terapia che può essere confermata, modificata,
sospesa o sostituita.

Cosa facciamo

Attività di day hospital/day surgery

* Infiltrazioni peridurali o epidurali: per il tratta
mento delle lombalgie o sciatalgie.
* Infiltrazioni intrarticolari o periarticolari:
per il trattamento del dolore da osteoartrosi
e dell'artrite delle articolazioni, delle
capsuliti, tendiniti, ecc.
* Infiltrazioni trigger points praticabili nei punti
di contrattura muscolari dolenti
* Blocchi nervosi periferici con steroidi,
anestetici ed oppioidi con ausilio di
elettrostimolatore.
* infiltrazioni delle faccette articolari della
colonna a scopo diagnostico e terapeutico
con l'ausilio di tecnica ecografica.
* Mesoterapia indicata nelle patologie
osteo–artro-reumopatie, nella piccola
traumatologia
* Agopuntura
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Attività chirurgica
* Periduroscopia
* Impianti di sistemi di infusioni port venosi
* Impianti di catetere epidurale o spinale o
perinervoso per l'infusione di oppioidi,
cortisonici e/o anestetici, per il trattamento
del dolore acuto e cronico.
* Impianti di neurostimolatori midollari
* Infusione sub aracnoidea per il trattamento
del dolore cronico, può essere associata ad
impianto di pompa intratecale permanente
* Nucleolisi con ozono per le ernie discali
* Neurolisi nei dolori che non rispondono ai
farmaci
* Radiofrequenza pulsata sui gangli nervosi o
nervi periferici
* Radiofrequenza gangliare

Attività chirurgica
Test spinali
Test farmacologici
Peridurale cervicale
Blocco nervi simpatici
Radiofrequenze sui nervi

Attività con tecnica ecografica
* Blocchi intrarticolari
* Radiofrequenza delle faccette articolari
* Radiofrequenze su rami nervosi o radici
spinali
* Infiltrazioni coxofemorali
* Infiltrazioni sacro iliaca
* Infiltrazione ginocchio

Attività formativa
La nostra U.O. opera, con l'organizzazione attuale,
da oltre 10 anni per il trattamento del dolore
cronico. L'equipe medica è composta da 3 medici
algologi-anestesisti e 5 infermieri dedicati a tempo
pieno a questo settore in rapida evoluzione. La
nostra struttura eroga prestazioni antalgiche di 2°
livello diventando centro di riferimento didattico
nazionale per diverse tecniche mini invasive. Dal
2005 il nostro servizio fa parte del Comitato
Ospedale e Territorio Senza Dolore (COTSD) al fine
di promuovere una maggiore sensibilizzazione
degli operatori e dei pazienti nei confronti del
problema dolore.
Il nostro servizio è affiliato a diverse società
scientifiche:
* FEDERDOLORE - Organismo che raggruppa i
maggiori centri di terapia del dolore italiani
* WIP-IC - Word institute of pain italian chapter

