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COME SI ACCEDE  
ALLE VISITE E ALLE TERAPIE 
 

 
Alla visita antalgica (o algologica che vuol dire la 
stessa cosa) si accede tramite la richiesta del 
medico di famiglia, che verrà presentata al CUP 
(Centro Unico di Prenotazione) presso gli spor-
telli ospedalieri o distrettuali.  
 
In questa sede verrà dato al paziente anche 
l’appuntamento.  
 
I pazienti riceveranno in seguito da parte del 
personale dell’ULSS una telefonata, nella quale 
verranno loro chieste informazioni su dati perso-
nali, sul tipo di dolore, sulla sua durata e intensi-
tà.  
 
Tutti questi dati verranno sottoposti al medico 
specialista, il quale stabilirà il grado di priorità 
della richiesta e darà indicazioni affinché venga-
no eventualmente comunicate al richiedente 
variazioni di data e ora della visita alla quale ci 
si dovrà presentare muniti di: 
 

 
• richiesta del medico di famiglia con dicitu-

ra “visita algologica“; 
 
• tutta la documentazione (esami e visite 

già eseguite relative ai problemi che de-
vono essere trattati). 

 
 
 
 

DOVE SI TROVANO  
GLI AMBULATORI DI  
TERAPIA ANTALGICA 
 

 
A San Donà di Piave  si trovano al primo pia-
no dell’Ospedale (percorso 5).  
Le infermiere di riferimento sono le Sig.e Maria-
grazia Grandin e Cristiana Zuccon 
(Telefono 0421.227496; Fax 0421.227664). 
 
A Jesolo  si trovano al primo piano 
dell’Ospedale (presso le sale operatorie).  
Le infermiere di riferimento sono le Sig.e Alida 
Borin, Donatella Campaner, Mariuccia Ingusci, 
Raffaella Trevisiol (Telefono 0421.388621). 
 
Per ogni informazione c’è anche la segretaria, 
Sig.a Eleonora Casetta, che risponde al n. 
0421.227492 
 
 

CHI SI OCCUPA DI QUESTE TERAPIE 
 

 
Tutto lo staff medico della UOC di Anestesia e 
Rianimazione, diretta dal dr. Fabio Toffoletto, si 
occupa anche della Terapia Antalgica e, in regi-
me di urgenza, verrà comunque fornita dai me-
dici dello staff una prestazione antalgica 24h su 
24 e per 365 giorni all’anno.  
 

In particolare poi si occupano prevalentemente 
di questo settore il dr. Piero Panizza (che è an-
che il responsabile dell’UOS) e il dr. Gianluca 
Corsi. 
 
 

Per prenotare visite o prestazioni in regime di libera 
professione si può telefonare al n. 0421.227100, op-
pure inviare un fax al n. 0421.227216 o un’e-Mail 
all’indirizzo cup@ulss10.veneto.it 

Quando  
il dolore è solo  
una cosa inutile 
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LE POSSIBILITÀ DI  
CURARE IL DOLORE 
 
 

Presso gli ospedali di San Donà di Piave e di 
Jesolo sono attivi gli ambulatori di TERAPIA 
ANTALGICA dove operano specialisti che af-
frontano tutte le forme di dolore cronico ed acu-
to. In queste sedi per risolvere il problema dolo-
re si eseguono: 
 

• Impianti di neuromodulatore spinale 
 

• Blocchi delle faccette articolari con anestetico e 
con Radiofrequenza 

 

• Blocchi nervosi periferici 
 

• Blocchi peridurali antalgici singoli o con infusione 
continua 

 

• Impianti di pompa d’infusione sottocutanea per il 
controllo del dolore a domicilio 

 

• Infiltrazioni intra ed extraarticolari 
 

• Mesoterapia 
 

• Terapia farmacologica 

 
 

Tutti questi trattamenti sono forniti dal SSN agli 
aventi diritto secondo quanto regolamentato dal-
la Regione Veneto. 
 
Vengono inoltre eseguiti, in regime di libera pro-
fessione (in quanto non previsti dai LEA -Livelli 
Essenziali di Assistenza della Regione Veneto), 
trattamenti del dolore mediante, qualora vi sia 
indicazione, altre tecniche quali: 
 
• Agopuntura, auricoloterapia, elettroagopuntura 
 

• Trattamenti osteopatici e valutazioni posturali 
 

• Valutazioni podologiche e progettazione di suo-
lette plantari propriocettive 

 

• Trattamenti omeopatici e fitoterapici 

 
 
 

IL PROBLEMA 

 
IL DOLORE è un sintomo, un messaggio che il 
corpo ci invia per indicarci che esiste un proble-
ma. Quando però questo messaggio è stato da 
noi già recepito, o quando se ne conosce la cau-
sa, o quando, pur avendo già messo in atto tutte 
le soluzioni possibili al problema, questo messag-
gio continua ad arrivare implacabile, allora il 
“sintomo dolore” è solo una cosa inutile, una sof-
ferenza gratuita e, in quanto tale, deve essere 
controllato e, se possibile, eliminato. In generale il 
dolore che continua a manifestarsi oltre i tre mesi 
in modo continuativo, viene definito DOLORE 
CRONICO. 
 

 

LE CAUSE 

 

Le principali cause di dolore cronico sono da attri-
buire a: 
 
• Malattie croniche degenerative (come 

l’artrosi): 45% 
 
• Mal di schiena (per esempio malattie della co-

lonna vertebrale): 12% 
 
• Incidenti o traumi: 10% 
 
• Malattie reumatiche (per esempio artrite reu-

matoide): 8% 
 
• Altro (Herpes Zoster, piede diabetico, vasculo-

patie, ecc.): 25% 
 
 

 
 
 

LE SOLUZIONI 
 

 
I livelli di intervento possibili sono tre: 
 

 

IL PRIMO LIVELLO di intervento è quello in cui si 
cerca di risolvere il problema che sta alla base del 
dolore (così per esempio se un mal di schiena è 
dovuto ad una differente lunghezza degli arti infe-
riori, allora si cercherà di compensare questa dif-
ferenza con delle suolette adeguate). 
 

 
IL SECONDO LIVELLO di intervento consiste nel 
cercare di potenziare e/o accelerare i fisiologici 
processi antiinfiammatori e di guarigione che so-
no propri del nostro organismo (così per esempio 
in una tendinopatia di spalla l’infiltrazione con cor-
tisonico del tendine accelererà di molto la natura-
le evoluzione verso la guarigione). 
 

 
IL TERZO LIVELLO di intervento consiste nel bloc-
care alla periferia l’insorgenza e la conduzione 
dello stimolo doloroso in modo che questo non 
arrivi al cervello e che quindi si possa non prova-
re dolore (così per esempio in una vasculopatia 
periferica o in un piede diabetico o si sommini-
strano dei farmaci per via sistemica o viene posi-
zionato un catetere peridurale - vicino al midollo 
spinale - facendo in modo che l’anestetico che 
viene infuso attraverso il catetere interrompa o 
blocchi lo stimolo doloroso che il piede invia al 
cervello).  


