
AMBULATORIO DI TERAPIA DEL DOLORE 
CENTRO POLISPECIALISTICO VI.GI. 

 
“Il dolore è una spiacevole esperienza sensoriale ed emozionale associata ad 
un danno tessutale, reale o potenziale, o descritta in termini di tale danno”. Def. 
International Association for study of pain(1986)   
Il Dolore Cronico è uno stato di malattia che genera sia grave sofferenza fisica 
alla persona e alla sua famiglia che alti costi sociali per la disabilita' lavorativa 
che determina; esso infatti limita la vita personale, sociale e lavorativa ed è un 
fenomeno che colpisce tutte le fasce d’età. 
Esistono due diversi tipi di dolore: dolore-sintomo e dolore-malattia. 
Il dolore come sintomo ha una funzione di protezione, il dolore-malattia deve 
essere adeguatamente indagato e trattato.  
Il dolore cronico interessa circa il 21,7% della popolazione italiana, quasi 
13milioni di abitanti. 
Il 21,2% dei pazienti affetti da dolore non sa a chi rivolgersi per curare la 
sofferenza, è disorientato nel sistema delle cure. Il 33% dei casi prima di 
giungere in un centro specialistico, consulta dai 3 ai 7 specialisti perché non è 
a conoscenza di un centro di diagnosi e cura del dolore. 
Le prestazioni erogate presso l’ Ambulatorio di Terapia del Dolore operante 
all’interno del Centro Vi.Gi. per la cura del dolore acuto e del dolore cronico 
tipici di una serie di patologie sono: 

• Visita di terapia del dolore: studio dei meccanismi che producono il 
dolore, riconoscimento della causa, scelta del trattamento più adeguato. 
La diagnosi algologica mira a scoprire la sorgente anatomica del dolore, 
i meccanismi eziopatogenetici che lo producono e ne determinano la 
sua persistenza nel tempo, le vie di conduzione dalla sede del danno al 
cervello, organo deputato alla sua lettura, e deve avvenire 
parallelamente alla ricerca delle cause.  

• Trattamento antalgico: orientato sui meccanismi di produzione e 
mantenimento del dolore, può essere farmacologico e non 
farmacologico, ha come obiettivi quelli di ottenere il miglior beneficio del 
dolore, minimizzando gli effetti collaterali, e di migliorare l’umore, la 
qualità del sonno e della vita:  

1. Trattamento farmacologico  
2. Terapie non farmacologiche mini invasive 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
PATOLOGIE TRATTATE E METODI 

• Dolore cronico 
• Dolore cervicale 
• Dolore dorsale 
• Dolore lombare 
• Lombosciatalgia 
• Dolore lombare post-chirurgico 
• Dolore sacroiliaco 
• Dolore neuropatico periferico e centrale 
• Cervicobrachialgie 
• Dolore artrosico 
• Dolore osseo da osteoporosi o metastasi ossee 
• Dolore Osteoarticolare  
• Dolore correlato a fratture vertebrali 
• Fibromialgia 
• Distrofia simpatico-riflessa 
• Nevralgia trigeminale 
• Dolore cranio-facciale-cervicale  
• Nevralgia post-erpetica  
• Algie  Vascolari: M. di Raynaud - M. di Burger  
• Dolore correlato a neoplasia 

Terapie farmacologiche 
sistemiche attraverso l’utilizzo di 
farmaci somministrati per via 
orale, sottocutanea, 
endovenosa 
Blocchi nervosi diagnostici e 
terapeutici con infiltrazioni 
mirate e selettive del farmaco il 
più vicino possibile alla sede del 
dolore 
Neurolisi con radiofrequenza 
pulsata: tecnica di interruzione 
temporanea dello stimolo 
doloroso grazie all’azione di un 
campo elettrico locale in 
prossimità di nervi, gangli o vie 
del dolore proveniente da un 
generatore che trasmette 
corrente a RF alla punta dell’ago 
non isolata per ricondizionare o 
interrompere il funzionamento 
del nervo che manda il segnale 
di dolore al cervello 

Per noi la  vi ta è gioia e nessun dolore 

                                    
 
 
 
 
 


