Ospedale San Carlo di Nancy fa parte di GVM Care &
Research, Gruppo Italiano che si compone di oltre 30
Ospedali e Poliambulatori in Italia e in Europa. Una rete di
strutture avanzate, capillari sul territorio, contraddistinte da
elevati standard di qualità e tecnologia.
L’ospedale è accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale
e convenzionato con fondi sanitari integrativi, assicurazioni
sanitarie, enti e casse mutue.

STRUTTURE SANITARIE GVM IN ITALIA

Ambulatorio di Terapia antalgica
di Agopuntura e Omeopatia
Per informazioni e prenotazioni:
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CENTRO UNICO PRENOTAZIONI (CUP)
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in medicine non convenzionali e Terapia del dolore
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LA TERAPIA DEL DOLORE
Per trattare il dolore pre e post
operatorio e delle patologie croniche

PRENDERSI CURA DEL DOLORE
PER DIMINUIRE LA SOFFERENZA
Il progetto Ospedale senza dolore nasce
dall’esigenza di migliorare la qualità della cura
e della degenza attraverso la valutazione delle
diverse tipologie di dolore associate alla malattia. Il
principio fondamentale di questo approccio è quello
di ridurre al minimo le sofferenze assicurando ai
pazienti un trattamento del dolore che consenta
il raggiungimento della migliore qualità di vita
possibile in relazione alla patologia.
L’Ospedale San Carlo di Nancy, attraverso il Team
di Anestesia e Rianimazione e Terapia del dolore,
mette a disposizione dei pazienti una squadra di
specialisti dedicati, con particolare attenzione al
trattamento del dolore acuto perioperatorio e
del dolore cronico.

UN’ASSISTENZA DEDICATA
PER OGNI TIPO DI DOLORE
DOLORE ACUTO
Il dolore acuto insorge tipicamente in modo
improvviso e rappresenta il campanello di allarme
attraverso il quale il nostro organismo può avvisarci
dell’insorgere di una patologia.

Il Team di Anestesia Rianimazione e Terapia del
dolore si prende cura del paziente dal suo ingresso
in ospedale prevenendo, ove possibile, lo stato di
dolore acuto, monitorandolo e cercando di alleviarlo.

• Dolore neoplastico
• Dolore cronico non oncologico
• Artrosi
• Lombalgia

DOLORE POST-OPERATORIO
Questa tipologia di dolore insorge come
conseguenza diretta di un intervento. Il dolore
post operatorio è caratterizzato da un’intensità
variabile che dipende dalla soglia individuale di
percezione del dolore.
Controllare il dolore post-operatorio è importante
poiché influisce sui tempi di recupero del paziente.
L’Ospedale San Carlo di Nancy ha introdotto
diverse tecniche mirate a prevenire, monitorare e
curare questo tipo di dolore:
• Scale di valutazione per la rilevazione corretta
dell’intensità del dolore
• Protocolli d’avanguardia come analgesia epidurale
e plessica continua, PCA (Analgesia Controllata
dal Paziente), infusione continua di analgesici
tramite infusori elastomerici
• Aggiornamento continuo e costante del personale
e delle procedure

DOLORE CRONICO
Il dolore cronico è una condizione complessa
e persistente nel tempo ed è rappresentato
soprattutto dalle condizioni di sofferenza che
accompagnano malattie ad andamento cronico
(reumatiche, ossee, oncologiche, metaboliche,
neurologiche, ecc.). Richiede un approccio globale
e frequenti interventi terapeutici multidisciplinari.
L’Ospedale San Carlo di Nancy ha attivato un
Ambulatorio di Terapia antalgica che ha lo scopo,
attraverso terapie farmacologiche, analgesiche e
antalgiche, di fornire risposte efficaci in relazione
alle diverse tipologie di dolore cronico fra le quali:

• Failed Back Surgery Syndrome
(dolore che può sorgere dopo un intervento di
chirurgia alla colonna vertebrale)
• Vasculopatie periferiche
• Cefalee ed emicranie
• Dolore centrale post-Ictus
• Dolore pelvico cronico
• Fibromialgia
• Nevralgia trigeminale e post-herpetica
• Neuropatie periferiche
• Dolore da neuropatia diabetica
• Distrofia simpatico riflessa e causalgia

AMBULATORIO
DI AGOPUNTURA E OMEOPATIA
L’Ambulatorio di Terapia del dolore, Agopuntura
e Omeopatia è attivo dal 2002. Tratta le tipologie
di dolore più diverse oltre che numerosi disturbi
tra i quali: patologie dolorose sia in fase acuta sia
cronica, dolori lombari, cefalee, patologie di origine
psicosomatica (colite, stipsi), disturbi dell’umore,
disturbi della sfera genitourinaria femminile
(endometriosi, cistiti croniche, infertilità, dolore
pelvico cronico), allergie stagionali, riniti e
congiuntiviti e trattamento del tabagismo e
dell’eccesso ponderale.
Il trattamento prevede sedute della durata di 40
minuti, generalmente 4/5 per le patologie acute
oppure 5/10 per quelle croniche. Offre inoltre la
possibilità di fare ricorso a tecniche complementari
come auricoloterapia, elettroagopuntura,
moxibustione, coppettazione e omeopatia.

