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Gentile Signora, Egregio Signore, 

la terapia antalgica si pone l’obiettivo di diagnosticare e trattare ogni forma di dolore, in modo da 

alleviare le sofferenze e, quindi, migliorare la qualità di vita del paziente. 

Il servizio di terapia antalgica si rivolge ai pazienti con patologia dolorosa cronica di natura sia 

oncologica che non oncologica, garantendo, pertanto, la valutazione ed il trattamento di diverse 

tipologie di dolore, come il: 

1) Dolore oncologico: nei pazienti oncologici il dolore è presente sin dall’inizio, interessando il 

50% dei pazienti in fase iniziale ed il 90% di quelli in fase terminale, con notevole compromissione 

della qualità di vita. 

2) Dolore neuropatico: dolore post-erpetico, dolore da nevralgia (trigeminale, occipitale ecc), 

dolore da radicolopatie ecc. 

3) Dolore diabetico, in particolare la neuropatia diabetica in fase avanzata. 

4) Dolore da neuropatia vascolare. 

5) Dolore cronico nei pazienti affetti da patologie inguaribili in fase evolutiva dell’apparato 

respiratorio (ad es. per gravi Broncopneumopatie Cronico Ostruttive), cardio-circolatorio (ad es. 

miocardiopatie dilatative), renale, epatico (ad es. cirrosi), del sistema nervoso centrale e periferico 

(ad es. SLA e malattie del motoneurone). 

6) Dolore cronico nei pazienti affetti da demenze (malattia di Alzheimer), da sindrome 

dolorosa centrale ecc. 

7) Dolore cronico benigno dell’apparato osteo-artro-muscolare. 

L’attività ambulatoriale fornisce le seguenti prestazione:    

1) Valutazione clinica del paziente algico attraverso:  

 Attenta raccolta anamnestica di carattere sia generale che specifica, con particolare 

riferimento ai dati algologici e sintomatologici ed eventuali trattamenti antalgici già effettuati. 

 Somministrazione di scale di valutazione del dolore di tipo sia qualitativo che 

quantitativo, tenendo cura di scegliere quella più appropriata alle caratteristiche del paziente. 

 Accurato esame obiettivo sia generale che specifico, ricercando in particolar modo i 

segni caratteristici della patologia dolorosa. 

 Valutazione della qualità di vita del paziente attraverso la somministrazione di 

opportuni questionari. 

 Analisi dei dati strumentali e di laboratorio; essi hanno valenza fondamentale per 

comprendere l’eziogenesi del dolore. 

2) Impostazione di un piano terapeutico adeguato alle caratteristiche cliniche ed algiche del 

paziente, nel rispetto della qualità di vita, come: 

 Prescrizione di terapia farmacologica domiciliare: oppioidi +/˗ adiuvanti. 

 Prescrizione di terapia infusionale con elastomero o pompa elettrica. 

 Praticare peridurale singola o continua con catetere in situ. 



 Praticare altri tipi di trattamento come infiltrazione dei punti trigger, infiltrazioni 

intraarticolare, blocchi nervosi ecc.  

3) Valutazioni successive ed eventuali modifiche al piano terapeutico. 

L’ambulatorio è situato in un luogo visibile e facilmente accessibile per rendere quanto più agevole 

l’ingresso ai pazienti deambulanti e non. Strutturalmente è dotato di: 

1) Sala d’attesa, dove i pazienti attendono il proprio turno secondo l’ordine di prenotazione.  

2) Ambulatorio propriamente detto, dove si svolgono le prestazioni diagnostiche e terapeutiche 

erogate dal servizio.  

3) Sala di monitoraggio, dove sostano i pazienti in seguito ad una prestazione invasiva per il 

monitoraggio dei parametri vitali. L’accesso alle prestazioni  è possibile solo previa prenotazione.   

 


