
Il dolore cronico, compagno scomodo che 
affl igge il 25% delle persone nella loro quo-

tidianità, compromettendo capacità lavora-
tive, ruolo familiare e sociale. Il dolore va 
controllato e curato al pari di ogni malattia, 
come garantito dalla L. 38-2010, che tutela 
il diritto del cittadino alla terapia del dolo-
re. La L. 38, invidiata dalle altre Nazioni, lo 
sarà ancora di più se sarà adottata in tutto lo 
Stato. Ora, la Legge è applicata a macchia 
di leopardo, essendo il SSN frammentato da 
peculiarità regionali e polverizzato nelle sin-
gole aziende sanitarie. La struttura comples-
sa di Terapia del Dolore del PO Oncologico 
- AO Brotzu , Centro Hub regionale (delibera 
2/4, 22-01-14), ha ricevuto a Dic. 2014 l’accreditamento eu-
ropeo all’eccellenza dall’organismo Certiquality, si fa carico 
dei pazienti che affrontano la triste esperienza del dolore, al 
fi ne di defi nire la corretta diagnosi patogenetica, individuare 
i meccanismi molecolari delle sindromi algiche comple sse ed 

indicare scelte terapeutiche adeguate. Defi -
nita la diagnosi, si mettono in atto tutte le 
strategie terapeutiche più avanzate. Molta 
attenzione è data all’accoglienza dei pa-
zienti per porli a proprio agio, nell’ottica di 
umanizzazione e assistenza attenta, volta al 
superamento del grave disagio che il dolore 
cronico produce. Per la specifi cità del presi-
dio, è data cura primaria ai pz oncologici 
nel percorso assistenziale legato al dolore, 
usando terapie farmacologiche avanzate e 
trattamenti di chirurgia antalgica maggiori, 
mediante procedure eseguite da pochissi-
mi centri in ambito nazionale. Nell’ambito 
del dolore non oncologico, accanto ai tratta-

menti farmacologici per il controllo del dolore nocicettivo e neu-
ropatico, sono eseguiti impianti di elettrostimolazione midolla-
re, dei nervi periferici e di pompe sottocutanee per infusione 
spinale di farmaci, con cura specifi ca ai pz affetti da spasticità. 
www.aobrotzu.it

Polo Oncologico dell’azienda ospedaliera di Brotzu
Un centro di riferimento regionale per la diagnosi e i trattamenti di terapia del dolore

Il dolore è uno dei principali problemi 

sanitari. Se il dolore acuto è un sin-

tomo, il dolore cronico è una patolo-

gia a sé. Il costo fi nanziario del do-

lore cronico è paragonabile a quello 

delle malattie oncologiche e cardio-

vascolari. Dati recenti indicano che in 

Italia un cittadino su quattro soffre di 

dolore cronico, con una durata media di 7 

anni, in ospedale il dolore è sottostimato (21%) e tra il 25% 

e il 55% dei pazienti oncologici  non riceve un adeguato trat-

tamento. La legge 38/2010 è stata un passo importante, 

ma si deve ancora fare molto per le reti assistenziali e per 

la formazione del personale, essenziale per un approccio 

metodologico alla patologia algica.

Le università e le società scientifi che hanno quindi un ruolo 

cruciale per i percorsi formativi e i master. Il nostro impegno 

come AISD (società scientifi ca attiva dal 1976) è di promuo-

vere insieme alla Fondazione Procacci (www.fondazionepro-

cacci.org)  la ricerca sul dolore e corsi interdisciplinari, per 

un trattamento del dolore tempestivo e adeguato.

Caterina Aurilio, presidente AISD, www.aisd.it

Saper comprendere e 
curare il dolore

L’eccellenza per la terapia contro il dolore
Francesco Amato gestisce un centro Hub tra i più all’avanguardia nel 
territorio nazionale

Tra le cinque regioni virtuose d’Italia nel 
settore: questo è il chiaro esempio che, 

anche nel profondo sud, è possibile ave-
re una qualità prestazionale di eccellenza. 
Stiamo parlando del Centro HUB di Tera-
pia del Dolore dell’Azienda Ospedaliera 
dell’Annunziata con sede a Cosenza, re-
altà che è cresciuta, cresce e crescerà gra-
zie alla professionalità del personale, alla 
preparazione dei suoi medici, ai continui 
aggiornamenti a cui si sottopongono tutti 
coloro che qui operano. Assistenza poli-
specialistica, ricerca e formazione: l’o-
spedale promuove l’innovazione, perse-
gue la centralità del paziente, favorisce la 
valorizzazione del personale mediante la 
condivisione degli obiettivi e la responsa-
bilizzazione sui risultati. Su queste basi si 
è sviluppato un centro di riferimento, una 
realtà che, come anticipato precedente-
mente, è tra le più riconosciute a livello 
nazionale. Francesco Amato, Direttore del 
Centro  di Terapia del Dolore dell’ Azien-
da Ospedaliera di Cosenza presso il pre-
sidio Santa Barbara, spiega il valore della 
loro attività e l’impegno che ogni singolo 
membro del suo staff mette per risolvere 
le problematiche dei pazienti: “Esiste una 
condizione di malattia che si chiama ma-
lattia dolore cronico che investe una popolazione vastissima 
su scala nazionale ed internazionale. Essi subiscono quotidia-
namente di una condizione di dolore cronico a cui nessuno 
dà attenzione. Ne abbiamo viste troppe di persone che soffro-
no da anni senza alcuna cura. Medici che rispondono: “Devi 
purtroppo sopportarlo , non c’è niente da fare”. Banalizzano 
una malattia che invece genera la disperazione, l’ abbando-
no del proprio posto di lavoro, la depressione e il disagio 
sociale. Crea, quindi, una condizione di grave danno alla sa-
lute”. L’U.O.C. di Terapia del Dolore dell’ Azienda Ospeda-
liera di Cosenza è una realtà multidisciplinare che si occupa 
da anni del dolore cronico non maligno e del dolore oncologi-
co. In esso si studiano i meccanismi che producono il dolore, 
se ne riconosce le cause, si scelgono e vengono applicate le 
terapie più appropriate attraverso una personalizzazione te-
rapeutica. Il personale è costituito da 5 medici, 11 infermieri e 
un farmacista di reparto, 8 posti letto di degenza ordinaria e 
4 di D.H. La terapia del dolore è un diritto per ogni individuo 
e l’offerta sanitaria si è organizzata in questa lotta: “Al centro 
si effettuano molti trattamenti effi caci e sicuri, capaci di ridur-

re il dolore cronico e oncologico”, spiega 
Francesco Amato che poi continua: “E’ in 
corso un progetto di ricerca con il Diparti-
mento di Chimica e Tecnologie Chimiche 
dell’UNICAL di Cosenza. Il tema è la rea-
lizzazione di trattamenti clinici innovativi 
per la terapia del dolore con attivazione 
di un centro di ricerca sull’applicazione 
delle micro-onde quali nuove strategie te-
rapeutiche integrate”. 
E’ uno dei due Centri Italiani che parteci-
pano ad un progetto europeo sui nuovi si-
stemi di neurostimolazione.
Il Centro offre una gamma completa di 

servizi per i pazienti che presentano problemi di dolore acu-
to, cronico ed oncologico. L’ obiettivo è quello di affrontare 
ogni problema che contribuisce al dolore del paziente mi-
gliorando la sua qualità di vita. Qualche esempio? I pazien-
ti con lombosciatalgia a causa di problemi come ernia del 
disco, artrosi o stenosi spinale sono sorpresi di scoprire le 
molte opzioni non chirurgiche e le tecniche di mini e micro-
chirurgia per trattare il loro dolore. Nei pazienti oncologici 
il dolore è presente in circa un terzo già al momento della 
diagnosi, mentre in fase avanzata colpisce almeno I due 
terzi dei casi. Il centro Hub di Terapia del Dolore e Cure 
Palliative dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza propone la 
condivisione e la promozione della qualità delle prestazioni 
al paziente con dolore oncologico attraverso la defi nizione 
e l’aggiornamento periodico dei criteri e degli standard di 
trattamento e l’umanizzazione delle cure. Vi è un approccio 
alla cura del dolore, sia di tipo diagnostico che terapeutico, 
che richiede conoscenze e tecniche specialistiche con la pre-
sa in carico del paziente in maniera globale.
www.terapiadeldolore.org

Il Professor
Francesco Amato

Terapia chirurgica mini 
invasiva eseguita presso il 
Centro HUB di Terapia del 

Dolore e Cure palliative

i 

Concetti semplici e diret-
ti sono quelli del tratta-

to di Montreal del 2011 sul 
diritto fondamentale dell’uo-
mo alla gestione del dolore 
e che incarnano appieno il 
tema dell’umanizzazione del-
la Medicina.
Concetti che Sifo, con i suoi 
3.000 iscritti che operano 
nelle strutture pubbliche dal 
Nord al Sud, ha fatto propri, 
in particolare nel garantire il 
diritto di accesso alle Terapie 
del Dolore. 
Storicamente, il dolore è sta-
to considerato dalla comu-
nità scientifi ca un sintomo, 

secondario rispetto alle pato-
logie che lo generavano. In 
realtà, il dolore che costitui-
sce di per sé un’ alterazione 
del benessere della persona, 
determinandone un peggio-
ramento della qualità di vita, 
può essere considerato una 
vera e propria patologia me-
ritevole di una terapia “dedi-
cata”, specie in riferimento al 
dolore cronico. 
Recenti studi epidemiologici 

hanno riportato risultati im-
portanti: in Europa 1 adulto 
su 5 soffre di dolore cronico 
(Pain Europe) mentre il dato 
nazionale indica che soffre 
di dolore cronico il 26% de-
gli adulti. 
In Italia è attuativa la legge 
38/2010 per l’ “accesso alle 
cure palliative ed alla terapia 
del dolore”, i cui punti quali-
fi canti sono la rilevazione del 
dolore in cartella clinica, la 
creazione di reti nazionali, la 
semplifi cazione dell’accesso 
alle terapie farmacologiche, 
la formazione del personale. 
Nonostante una normativa 
così innovativa,la realtà cli-
nica italiana resta lontana 
dagli standard dei paesi più 
avanzati: se si considerano 
le tre macro-categorie di far-
maci antalgici, gli antiinfi am-
matori non steroidei (FANS) 
per il trattamento del dolore 
acuto, gli oppioidi deboli e 
gli oppioidi forti per il tratta-
mento del dolore cronico, l’I-
talia si ritrova ultima in Euro-
pa per consumo di oppioidi, 
sebbene questi farmaci siano 
disponibili su prescrizione 
medica, anche a carico del 
SSN, mentre è ai primi posti 
per il consumo di FANS; un at-
teggiamento culturale reticen-
te, sintomo di un cambiamen-
to culturale più lento di quello 
normativo. Eppure i farmaci 
oppiodi utilizzati morfi na, 
fentanil, ossicodone, cono-
sciuti dalla notte dei tempi, 
sono oggi resi maneggevoli e 
sicuri da innovative tecniche 
farmaceutiche che, sfruttando 
diverse vie di somministrazio-
ne (orale,sublinguale, nasa-
le, transdermica), consento-
no, attraverso la titolazione 
del principio attivo, la scelta 
del dosaggio giusto attuan-

do terapie personalizzate e 
raggiungendo così il miglio-
re rapporto benefi cio/rischio 
sia per il trattamento del do-
lore cronico di base che del 
cosiddetto dolore episodico 
intenso (BTcP).
Per migliorare la conoscenza 
della problematica a tutti i li-
velli, sono state promosse dal 
Ministero della Salute diver-
se campagne d’informazione 
tra cui “Non più soli nel dolo-
re” del 2013.
Anche la Sifo, dal 2012, 
partecipa attivamente a tali 
iniziative attraverso l’Area 
Scientifi ca “Cure Palliative 
e Terapia del Dolore”, ed al 
suo interno ha attivato nume-
rosi percorsi di formazione, 
aprendosi a collaborazioni 
con altre Società Scientifi che 
e associazioni di pazienti. Il 
futuro ci vedrà impegnati in 
importanti progetti come la 
comunicazione diretta tra i 

farmacisti SIFO ed i pazien-
ti che quotidianamente si ri-
volgono alle nostre strutture 
ma anche nella ricerca, per 
migliorare le conoscenze sul-
le interazioni tra i farmaci 
utilizzati nel dolore e quelli 
utilizzati nelle terapie conco-
mitanti, nonché il loro profi lo 
di sicurezza; altro capitolo di 
ricerca riguarderà l’uso dei 
cannabinoidi nel dolore cro-
nico per affrontare, dal punto 
di vista scientifi co, una spino-
sa questione di interesse me-
diatico.
Dall’esperienza maturata ne-
gli ultimi anni,infatti,abbiamo 
maturato la convinzione che 
è necessario sempre più so-
stenere la cultura della lotta 
contro il dolore superando 
il pregiudizio e affermando 
con forza che la cura del do-
lore non è solo auspicabile  
ma possibile.
www.sifoweb.it

Trattamento adeguato del dolore come un 
diritto fondamentale dell’uomo
l’impegno attivo dei Farmacisti Ospedalieri e dei Servizi Territoriali (SIFO)
nell’ attuazione dei principi del Trattato di Montreal.

Il Centro di Riferimento (HUB) per la Te-
rapia del Dolore dell’Ospedale San 

Vincenzo di Taormina è stato istituito con 
D.A. n° 6 del 04.02.2011, per dare fat-
tivo e pronto sostegno a pazienti prove-
nienti da tutte le province Siciliane e dalla 
vicina Calabria.
L’attuazione della Legge 38/2010 ha 
contribuito a potenziare e rinnovare un 
Centro Ospedaliero per la Terapia del Do-
lore che vanta una lunga tradizione me-
dica assai nota nella storia recente della 
sanità siciliana. Fortemente sostenuto dal 
compianto Prof. Filippo Bellinghieri, oggi, 
il Centro è a lui intitolato e in esso ope-
ra un’equipe di specialisti suoi allievi: la 
Dott.ssa Alessia Barbagallo, i Dott.ri Giu-
seppe Bova e Domenico Quattrone, l’in-
fermiere professionale Antonino Vaccaro.
I pazienti sono adulti, giovani ed anziani, 
affetti da sindromi dolorose croniche di ele-
vata complessità fi siopatologica e clinica, 
sia di origine degenerativa, sia di interes-
se oncologico; essi, oltre a chiedere tutela 
nella fragilità e sollievo per le sofferenze 
patite, ambiscono al progressivo migliora-
mento della qualità di vita, alla limitazione 
delle disabilità e al pronto reintegro nella 
società. Fra le sindromi dolorose croniche, 
artrite e artrosi, il dolore rachideo, le cefa-
lee e il dolore neuropatico rappresentano 
le più frequenti cause di sofferenza e di-
sabilità. Per questo, curare il solo dolore 
spesso non basta: sono ben noti, ad esem-
pio, lo sfavorevole impatto di ansia e de-
pressione sulla percezione del dolore, di 
sedentarietà ed obesità sui meccanismi in-
fi ammatori di cronicizzazione. 
Il Centro si caratterizza per l’intensa atti-
vità di chirurgia mininvasiva e prescrittiva 
di oppiacei, adiuvanti analgesici, di Can-
nabinoidi naturali e sintetici, come il Na-
bilonum. Le diverse soluzioni terapeutiche 
includono le procedure infi ltrative e le più 
complesse tecniche di neuromodulazione. 
Fra queste, certamente distintiva è l’attività 
di crioanalgesia, ovvero la lesione di fi bre 
nervose con aghi capaci di creare nuclei 
di ghiaccio che determinano la desensi-
bilizzazione di aree del corpo dolenti. La 
metodica è di grande innovazione e pre-
senta un elevato profi lo di utilizzo, perché 

sicura ed effi cace. Ad esempio, molte sta-
ti dolorosi correlati ad artrosi del rachide 
cervicale e lombo-sacrale, articolazione 
sacroiliaca, ginocchio, anca, spalla pos-
sono essere trattati con immediato e du-
raturo benefi cio. La crionalgesia viene 
eseguita in tempi estremamente brevi, in 
ambiente ambulatoriale, con minimo disa-
gio del paziente e sotto visione ecografi ca 
continua. Al trattamento segue la sensibile 
diminuzione di assunzione di analgesici 
e anti infi ammatori, il miglioramento del-
la funzionalità articolare, la riduzione del-
la rigidità muscolare. Degna di nota è la 
crioneurolisi del nervo grande occipitale, 
a cui si fa ricorso per alcune forme di cefa-
lea cronica refrattaria. Mentre alle nevral-
gie facciali, alle radicoliti secondarie a 
patologie del rachidee ed oncologiche è 
riservato l’impiego delle radiofrequenze.
Le sindromi dolorose rachidee post chi-
rurgiche trovano giovamento dopo trat-
tamento con periduroscopia. La metodi-
ca consente l’esplorazione diretta del 
canale spinale, dove si può operare: la 
lisi di aderenze infi ammatorie, la neu-
romodulazione con radiofrequenza del-
le radici spinali e la denervazione delle 
faccette articolari. 
Le discopatie rappresentano un altro note-
vole capitolo del dolore di schiena, chia-
mato “discogenico”. La nucleoplastica 

mininvasiva consente di decomprimere 
un disco intervertebrale sottoposto ad ec-
cessiva tensione e di denervare le piccole 
terminazioni nervose discali, responsabi-
li della trasmissione del dolore. Pertanto, 
rappresenta una notevole riserva terapeu-
tica per pazienti non candidati a tratta-
mento chirurgico tradizionale.
La modulazione analgesica si ottiene an-

che mediante l’impianto di neuro pea-
cemaker midollari o periferici e di siste-
mi di infusione intratecale di farmaci, 
non solo morfi nici, ma anche adiuvanti 
come ziconotide e baclofen per contra-
stare la rigidità muscolare severa.

Taormina e il Centro di Terapia del Dolore: un 
saldo riferimento per ospedale e territorio
Contro dolore e disabilità sono disponibili le più moderne procedure 
analgesiche, dalla crioanalgesia ai cannabinoidi

il Dott. Bova e il Dott. Quattrone

La dr.ssa
Laura Fabrizio, 

presidente di SIFO

Presidente nazionale FEDERDOLORE-
SICD Sergio Mameli

Immagine procedurale di un trattamento con 
radiofrequenza del Ganglio di Gasser per la nevralgia 

trigeminale. L’uso della TAC consente la più elevata 
garanzia di sicurezza e successo della metodica

Il gruppo di specialistiche: da sinistra a destra sono
il Sig. Antonino Vaccaro, il Dott. D. Quattrone,

la Dott.ssa A. Barbagallo, il Dott. G. Bova

Grünenthal: non solo farmaci 
per la cura del dolore

Il dDolore cronico, acuto, 
localizzato e oncologico: 

ogni tipo di sofferenza è co-
perto dai rimedi terapeutici 
e dalla ricerca di Grünen-
thal. L’azienda ha da poco 
ricevuto l’approvazione in 
Europa anche di un nuovo 
dispositivo, che presto po-
trebbe rivoluzionare la ge-
stione del dolore postopera-
torio negli ospedali italiani.
Grünenthal interpreta la sua 
leadership nell’area del do-
lore come responsabilità 
verso pazienti e professioni-
sti della salute: con la cam-
pagna ‘Change Pain’, negli 
ultimi 5 anni l’azienda ha  
diffuso nel mondo la cultura 

del “diritto a 
non soffrire”.
Tutto ciò 
mantenendo solide radici 
nel nostro Paese: il sito pro-
duttivo italiano si trova a 
Origgio (Milano) e fornisce 
compresse e capsule per 
l’intero Gruppo (circa 1,6 
miliardi di unità ogni anno). 
Alberto Grua siede nel Cor-
porate Executive Board 
dell’azienda in Germania, 
mentre Grünenthal Italia è 
guidata da Thilo Stadler, 
che ha responsabilità su tut-
ti i Paesi del Nord Europa e 
del Mediterraneo, e fa parte 
dell’Executive Board di casa 
madre.

La Sifo, dal 2012, partecipa 
attivamente a tali iniziative 
attraverso l’Area Scientifi ca 

“Cure Palliative e Terapia del 
Dolore”, ed al suo interno ha 

attivato numerosi percorsi 
di formazione, aprendosi 
a collaborazioni con altre 

Società Scientifi che e 
associazioni di pazienti
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