
Una corre	a terapia del dolore  

migliora la qualità di vita  

del malato ed è parte integrante  

di ciò che una persona può  

e deve aspe	arsi dalla medicina  

e dai servizi sanitari 

S.C. ANESTESIA e RIANIMAZIONE 

S.S. TERAPIA DEL DOLORE 
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Dire	ore S.C. Anestesia e Rianimazione 

e Dire	ore S.S. Terapia del Dolore   -   Dr.ssa Monica BONFIGLIO 

Per maggiori informazioni visita il sito www.asl4.liguria.it 

Informazioni per il paziente e i familiari 

un tuo diri	o un nostro dovere 

OSPEDALE SESTRI LEVANTE   -   terzo piano 

C’è un “dolore u3le”, rivelatore di sintomi e campanello d’allarme,  

che può indicare la ro	ura di un equilibrio di benessere e di salute.  

Ma c’è anche un “dolore inu3le”, che non aggiunge nulla  

alla conoscenza della mala7a  

o che può essere generato dalle stesse pra3che di cura.       

Questo dolore inu3le, percepito come ingiusto ed evitabile,  

è il primo obie7vo- bersaglio dell’azione di quan3 operano nel     

Progeo di Loa al Dolore 



Il Controllo e la Cura nel Dolore sono Diri7 di Ogni Persona 
 

Questo opuscolo è pensato per aiutar3 in alcuni momen3 difficili e per render3 

protagonista di un tuo diri	o che è quello di non dover soffrire inu3lmente. 

La Legge 38 del 15 marzo 2010 ha segnato un importante passo avan3 per tu7 i 

mala3 con dolore: dalla promulgazione di questa legge, è diventato un obbligo 

per i clinici misurare il dolore e verificare l’appropriatezza e l’efficacia 

terapeu3ca.  

Il dolore è diventato il 5° parametro vitale da inserire obbligatoriamente nella 

cartella clinica di tu7 i pazien3 ricovera3 in ospedale, insieme a pressione 

arteriosa, ba7to cardiaco, temperatura corporea e frequenza respiratoria. 

 

 

Misurare il dolore 
 

Il dolore è u3le perché ci avverte che qualcosa non va nel nostro corpo, ma non 

è una condizione inevitabile o la naturale conseguenza di interven3 chirurgici, 

procedure diagnos3che, ecc.   

Il dolore può essere misurato: la misurazione è un tuo diri	o e può essere 

effe	uata con scale numeriche o verbali. La misurazione del dolore ha lo scopo 

di determinare l’intensità, la qualità e la durata, stabilirne la causa, scegliere il 

tra	amento più adeguato e valutarne l’efficacia.    

Se sen3 dolore comunicalo al medico o all’infermiere e non preoccupar3 di 

essere insistente. Il dolore è una sensazione individuale, influenzata da vari 

fa	ori che riguardano la persona e la tua collaborazione è preziosa per 

individuare la terapia più adeguata. 
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        niente     poco              abbastanza        forte                for3ssimo 



Controllare il dolore 
 

Per  controllare il dolore disponiamo a	ualmente di mol3 3pi di farmaci e di 

alcune tecniche, che possono essere  

u3lizzate singolarmente o in maniera integrata. 

Se sei ricoverato in ospedale o devi effe	uare un accertamento diagnos3co 

invasivo, è u3le che tu chiarisca i tuoi dubbi con il personale medico e 

infermieris3co. 

 

Farmaci 
I medici possono prescrivere diversi 3pi di farmaci, in base all’intensità del 

dolore. Sono farmaci sicuri e possono essere presi a tu	e le età. 

Gli effe7 secondari, che talvolta i farmaci possono provocare, consistono in 

reazioni diverse da quelle che quel farmaco dovrebbe originariamente produrre: 

ques3 effe7 possono essere controlla3 e vanno comunica3 al medico.  

Esistono pregiudizi molto radica3 sull’uso degli oppioidi, in par3colare sulla 

morfina.  

Se assun3 corre	amente, so	o controllo medico,  i deriva3 dell’oppio sono degli 

eccellen3 analgesici e anche più sicuri di altri farmaci, tanto che il loro impiego è  

raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

L’assunzione di ques3 farmaci per un dolore acuto o neoplas3co non abbrevia la 

vita e non altera lo stato di coscienza.   

Inoltre la loro dose può essere efficacemente incrementata se aumentano i 

sintomi dolorosi, o cessata gradualmente senza problemi. 

 

La Rete dei Servizi 
 

In Liguria la lo	a al dolore inu3le cos3tuisce un impegno quo3diano.   

Sono infa7 previs3 una serie di programmi e interven3 che coinvolgono tu	a la 

rete dei servizi sanitari e socio sanitari. 

Quando sei ricoverato in ospedale puoi affidar3 a medici e infermieri  con fiducia 

per ricevere una informazione corre	a e completa.       

In ogni presidio ospedaliero si può fare riferimento al Servizio di Anestesia e 

Rianimazione per il controllo del dolore post-operatorio e l’assistenza procedure 

invasive dolorose.  



Conta7 

 
Presso la Asl4 è a7vo l’Ambulatorio di Medicina del Dolore,  

dire	o dalla Do	.ssa Monica Bonfiglio,  

situato al 3° Piano dell’Ospedale di Sestri Levante 

 

Per prenotare una visita e parlare con noi telefonate   

da lunedì a venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.00  

 

Cell. 329 6509254 
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