
Il Centro di Medicina del Dolore della A.S.L. 4 Chiavarese viene 
costituito a settembre 2010 in ottemperanza alla Legge 38/2010.
L’attività del Centro è aumentata nel corso dei vari anni fino ad essere 
riconosciuta come Struttura Semplice di Medicina del Dolore ed è ubicata 
presso l’Ospedale di Sestri Levante. 
Con Delibera Regionale A.LI.SA. n. 347 del 30/09/2020 è stata inserita 
come Centro Spoke - Area Metropolitana - Rete Ligure di Terapia del Dolore.
Nell’anno 2022 l’attività ambulatoriale è stata incrementata e portata a 
oltre 35 ore settimanali, incrementato  il numero delle 1° e 2° visite e 
anche il numero delle procedure interventistiche antalgiche in Ambulatorio 
ecoguidate e in Sala Operatoria con l’erogazione di oltre 3000 prestazioni.

PERCORSO DI CURA
Prima visita medica (prima visita Algologica)
E’ il primo passo del percorso di cura contro il dolore: è il momento in cui il 
medico formula un ipotesi diagnostica della genesi del dolore, prescrive gli 
esami e propone la terapia antalgica appropriata.
Visita medica di controllo (seconda visita Algologica)
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.
Tele visita Algologica a Distanza (Televisita) che consente al paziente di 
effettuare una Visita medica di controllo a distanza, collegandosi all’indirizzo 
URL https://televisita.alisa.liguria.it/
Una volta iniziato il percorso di cura il paziente viene preso in carico e viene 
data indicazione a seguire una terapia farmacologica oppure riabilitativa o 
sottoposto a procedure inetrventistiche algologiche. 
Colloquio psicologico-clinico per la vatuazione multidimensionale del dolore 
(modello bio-psico-sociale)

Prestazioni algologiche erogate:
• Prima visita algologica
• Seconda visita algologica
• Televisita algologica a distanza
• Arruolamento e seconda visita a pazienti in terapia con cannabis
terapeutica
• Iniezioni peridurali antalgiche interlaminari foraminale e sacrali in scopia o ecoguidate
• Infiltrazioni faccettarie lombari e cervicali in scopia o ecoguidate
• Infiltrazioni articolari anca, ginocchio, spalla, gomito, sacroiliaca ecoguidate
• Neuromodulazione farmacologica con catetere peridurale
• Neurolesione branca mediale faccettaria lombare e sacroiliaca in radiofrequenza 
• Neuromodulazione in Radio frequenza pulsata nervi periferici 
• Rifornimento pompe intratecali di morfina e baclofen
• Valutazione multidimensionale del dolore con psicologo
• Posizionamento CVC ecoguidati a breve e medio termine
• Consulenze rianimatorie e di terapia del dolore nei reparti ospedalieri  

Il numero verde CUP LIGURIA 800 098 543 permette di prenotare 
le prestazioni sanitarie, gratuitamente, da numero fisso e cellulare, 
dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18.

Il cittadino che ne fa richiesta, può effettuare prenotazioni in tutte 
le strutture del Servizio Sanitario Regionale, pubbliche, private 
accreditate contrattualizzate.

Chiamando il numero verde 800 098 543 è possibile spostare e/o 
annullare una prenotazione.
Il servizio CUP assicura, senza alcun onere a carico dell’utente, la 
gestione delle richieste di prenotazione, nel rispetto delle classi di 
priorità clinica:

Classe U (Urgente): prestazioni da eseguire nel più breve tempo 
possibile e, comunque, entro 72 ore
Classe B (Breve): prestazioni da eseguire entro 10 giorni
Classe D (Differibile): prestazioni da eseguire entro 30 giorni per 
le visite / entro 60 giorni per gli accertamenti diagnostici
Classe P (Programmata): prestazioni da eseguire, di norma, 
entro 180 giorni o ulteriori, sulla base delle indicazioni del 
prescrittore
Il cittadino può inoltre effettuare prenotazioni, annullare o spostare 
un appuntamento anche attraverso:
- sportelli di ASL e ospedali
- farmacie aderenti
- studi medici di Medicina Generale e PLS aderenti al servizio.

La S.S. Medicina del Dolore fa parte di o collabora con:
- IASP (International Association Study of Pain)
- SIAARTI (Società Italiana di Anestesia Rianimazione e
  Terapia Intensiva)
- Associazione Italiana per lo Studio del Dolore
- Advanced Algology Research
- Ospedale San Martino di Genova Clinica Neurochirurgica

https://televisita.alisa.liguria.it/


L’equipe è composta da Medici, Psicologi, Infermieri, Amministrativi:

Medici Algologi-Anestesisti

Dr.ssa Monica Bonfiglio  – Direttore

Dr. Enrico Cinque – Responsabile f.f.

Dr.ssa Sara Casanova

Dr.ssa Savina Solari

Dott. Andrea De Bellis

Coordinatore Infermieristico
Dr.ssa Kathia Licciardi

Infermieri

Claudia Marchetti

Monica Cavazzini

Tamara Mannori

Personale Amministrativo

Maristella Muzio (CPSI)

Federica Massucco (Cooperativa Golfo del Tigullio)

Psicologo

Dott.ssa Giorgia Gollo

CONTATTI:

Segreteria: 0185/329880
Ambulatorio: 0185/329842
Cellulare: 329-6509254
Coordinatore infermieristico: 0185/ 329869

E-mail:     medicinadeldolore@asl4.liguria.it
Sito WEB: https://www.asl4.liguria.it/s-s-terapia-del-dolore/

Telefonare dalle ore 9.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì.

Rete Ligure di Terapia del Dolore
Centro Spoke - Area Metropolitana

S.C. Anestesia Rianimazione e Medicina del Dolore
(Direttore Dott.ssa Monica Bonfiglio)

S.S. Medicina del Dolore
(Responsabile f.f. Dott. Enrico Cinque)

Coordinatrice Infermieristica
Dott.ssa Kathia Licciardi

Ospedale di Sestri Levante
Via Terzi 42, Piano 3°

S. S. Medicina del Dolore
Tel. 0185 329842

Cellulare 329 6509254
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