
La terapia del dolore

Quando un dolore persiste oltre la causa che lo 
ha generato, esso diventa una patologia a sé 
stante, che va trattata specificamente con 
soluzioni mirate. 

Tra le più comuni manifestazioni di dolore 
cronico esistono le cefalee, il mal di schiena, il 
dolore articolare, il dolore neoplastico.

Lenire il dolore è garantire al paziente una 
miglior qualità di vita.

La terapia del dolore utilizza farmaci che 
possono essere assunti per via sistemica o 
tramite infiltrazione. 
Queste infiltrazioni si avvalgono di anestetici 
locali e corticosteroidi che vengono depositati 
presso un nervo o in un’articolazione; da 
qualche anno un aiuto rivoluzionario è dato 
dall’utilizzo degli ultrsuoni. 
Grazie all’utilizzo dell’ecografo, infatti, è 
possibile visualizzare con estrema accuratezza 
il bersaglio della nostra terapia, garantendo così 
una migliore efficacia del trattamento stesso e 
riducendo al minimo la possibilità di 
commettere imprecisioni.

L’ultima frontiera della terapia del dolore sono 
le radiofrequenze, ovvero piccoli campi 
elettromagnetici in grado di riequilibrare la 
conduzione di una cellula nervosa refrattaria 
alla terapia sitemica e alle terapie infiltrative 
classiche con anestetici locali o 
antiinfiammatori. Particolare beneficio dalle 
radiofrequenze si ha nelle patologie artrosiche 
della schiena e del ginocchio, ma il loro utilizzo 
è in continua crescita. Un intervento di 
radiofrequenze prevede un ricovero di mezza 
giornata ed è comunque convenzionato con il 
S.S.N.

Terapia ambulatoriale delle cefalee:

cefalea muscolo-tensiva
emicranie
cefalea a grappolo
nevralgie trigeminali

         

La più comuni sedi trattate dalla terapia 
infiltrativa:

Articolazione della spalla 
(artrosi, tendiniti, cuffia dei rotatori)

Articolazione del gomito 
(artrosi, epicondiliti, tendiniti)

Articolazione del polso 
(artrosi, rizoartrosi, sindrome di De Quervain e 
del tunnel carpale)

Articolazioni della colonna vertebrale 
(artrosi delle faccette articolari)

Articolazione dell’anca 
(coxartrosi)

Articolazione del ginocchio 
(gonartrosi)

Articolazione della caviglia 
(artrosi, sindrome del seno del tarso, fascite 
plantare)

Terapia delle rachialgie 
(mal di schiena):

Artrosi del rachide cervicale

Artrosi del rachide lombare

Radicolopatie

Neuropatie

Cervico-brachialgie

Lombosciatalgie

Sacro-ileiti

Terapia dei dolori muscolari
(contratture, fibromialgie) 

Terapia dei dolori neoplastici

Terapia dei dolori diabetici

Terapia dei dolori erpetici
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