
La Rete Assistenziale Integrata
Ospedale - Territorio nella A.S.L. Roma E

Per l’Accesso alle Cure Palliative 
e alla Terapia del Dolore

Caratteristiche e Modalità di Accesso dei Centri 
per la Terapia del Dolore della A.S.L. Roma E





Gentile cittadino,
con questo opuscolo la A.S.L. Roma E vuole 
sensibilizzare la propria popolazione sul tema del 
dolore: non soffrire è un diritto di tutti, finanche sancito 
dalla Legge (L.38/2010).
La A.S.L. ha pertanto censito e messo in rete tutti 
gli ambulatori per la terapia del dolore presenti sul 
territorio.
 
In caso di bisogno si può pertanto rivolgere al Suo 
Medico di Famiglia, chiamato ad ascoltare e 
registrare ogni piccolo segnale di dolore e il solo che 
può prescrivere una corretta terapia ovvero orientare il 
proprio paziente, se necessario ed opportuno, verso 
un centro specialistico.

Cordiali saluti





DISTRETTO 17

Ospedale S. Spirito 
Lungotevere in Sassia,1

U.O.C. Anestesiologia e sale operatorie 
Direttore sost. dott.ssa Angela Perna

AMBULATORIO TERAPIA DEL DOLORE
Referente dott. Bartolomeo Violo

TIPOLOGIA DI DOLORE VALUTATO E TRATTATO

•	 Dolore oncologico
•	 Dolore muscolo-scheletrico (scheletrico, miofasciale, tendineo, articolare)
•	 Dolore neuropatico periferico (neuropatia posterpetica, neuropatia diabetica, dismielinosi, 

radicolopatie), periferico-centrale (deafferentazione), centrale (sclerosi multipla, ischemia, 
neoplasie) 

•	 Dolore ischemico
•	 Dolore nel parto 
•	 Terapia farmacologica

COME SI ACCEDE ALL’AMBULATORIO

Richiesta su ricettario del SSN del MMG per
“Visita Medica Specialistica di Terapia del dolore”

Modalità di 
prenotazione Tramite CUP
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Ospedale San Carlo di Nancy
Via Aurelia, 275

Centro per la Diagnosi e la Cura del Dolore
Responsabile dott. Davide Muriess - dott. Marco Sollevanti

TIPOLOGIA DI DOLORE VALUTATO E TRATTATO
•	 Artrosi
•	 Lombalgia/lombosciatalgia
•	 Protrusioni ed ernie discali lombari 

e cervicali
•	 Sindrome postlaminectomia
•	 Crolli vertebrali
•	 Stenosi del canale vertebrale
•	 Dolore oncologico 
•	 Vasculopatie periferiche
•	 Cefalee - emicranie

•	 Dolore post-ictus
•	 Nevralgia trigeminale e postherpetica
•	 Neuropatie periferiche
•	 Dolore da neuropatia diabetica
•	 Dolore pelvico cronico
•	 Distrofia simpatico riflessa e causalgia
•	 Dolore post-operatorio
•	 Dolore associato a patologie reumatiche e/o 

autoimmuni

TRATTAMENTI
•	 Terapia farmacologica
•	 Infiltrazioni ecoguidate o radiologicamente guidate: Punti trigger; Perinervose; Intraarticolari
•	 Tecniche invasive: Cateteri perimidollari; Cateteri perinervosi; Accessi vascolari esterni media/lunga 

permanenza
•	 Agopuntura

COME SI ACCEDE ALL’AMBULATORIO
Richiesta su ricettario del SSN del MMG per

“Visita Medica Specialistica di Terapia del dolore”

Modalità di 
prenotazione 

Sul sito internet dell’Ospedale
http://www.ospedalesancarlo.idi.it/prenotazioni-ambulatoriali.aspx
di persona presso gli sportelli del Poliambulatorio dal lunedì al venerdì 
11.00-12.45 e 17.00-18.45; sabato 11.00-12.45
prenotazione telefonica tel. 06.39706496 
dal lunedì al venerdì 8.00-12.30 e 14.00-18.30; sabato 8.00-12.30
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Ospedale Cristo Re
Via delle Calasanziane, 25

dott. Paolo Diamanti 
dott.ssa Manuela Consalvi

TIPOLOGIA DI DOLORE VALUTATO E TRATTATO

•	 Dolore oncologico 
•	 Dolore cronico non oncologico (neuropatico, post-erpetico, ecc.)
•	 Dolore in travaglio di parto
•	 Dolore post-operatorio
•	 Impianto e gestione accessi venosi impiantabili

COME SI ACCEDE ALL’AMBULATORIO

Richiesta su ricettario del SSN del MMG per
“Visita anestesiologica per Terapia del dolore”

Modalità di prenotazione prenotazione telefonica tel. 06.612459 
dal lunedì al venerdì 7.30-18.00; sabato 7.30-12.00 
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Policlinico Universitario A. Gemelli
Largo A. Gemelli ,8

Responsabile U.O.D. 
Prof. Marco Rossi

Referente L. n. 38 per il Policlinico A. Gemelli

TEAM TERAPIA ANTALGICA
Dott.ssa Enrica Adducci
Dott.ssa Gloria Morelli Sbarra
Dott. Sergio Barbi
Dott. Giorgio Cannelli
Dott. Lorenzo Polidori
Dott. Fernando Rodola’
Dott. Andrea Russo
Dott. Luca Zappia

Coordinatrice infermieristica
I.P. Loredana Ranalli

TIPOLOGIA DEL DOLORE TRATTATO

Dolore oncologico 

Dolore cronico non oncologico
•	 dolore osteoarticolare
•	 dolore post-herpetico
•	 dolore neuropatico
•	 fibromi algia

TRATTAMENTI
Infiltrazioni perinervose Blocco anestetico del ganglio

COME SI ACCEDE ALL’AMBULATORIO
Richiesta su ricettario del SSN del MMG per

“Visita per Terapia del dolore”

Modalità di prenotazione Cup aziendale: dal lunedì al venerdì: 8.00 - 15.00 sabato 8.00 -12.00 
tel. 06.30157000
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A.C.O. San Filippo Neri
U.O.S.I.D. Terapia del Dolore e Cure Palliative

Responsabile dott. Claudio Lo Presti 
Coordinatore Comitato Ospedale Senza Dolore

TEAM TERAPIA ANTALGICA
3 medici, Psicooncologa, Caposala, 3 Infermieri, Ausiliaria

TIPOLOGIA DEL DOLORE TRATTATO

•	 Dolore oncologico
•	 Dolore osteoarticolare
•	 Dolore neuropatico
•	 Low back pain e Lombosciatalgie
•	 Stenosi del canale vertebrale
•	 Crolli vertebrali
•	 Sindromi post laminectomia vertebrale 

•	 Sindromi dolorose post intervento 
chirurgico, cicatrici dolorose

•	 Nevralgia posterpetica
•	 Neuropatie periferiche 
•	 Dolore vascolare e Dolore sostenuto 

dal Simpatico: CRPS (Sindrome da 
Dolore Regionale Complesso/Distrofia 
Simpatico Riflessa e Causalgia)

LE TECNICHE E LE STRATEGIE TERAPEUTICHE UTILIZZATE

•	 Terapie farmacologiche
•	 Infiltrazioni intraarticolari
•	 Blocchi Nervosi Periferici e Perimidollari
•	 Tecniche Invasive di neuromodulazione e 

neurolesione 

•	 ElettroNeuroStimolazione 
Midollare e Periferica

•	 Infusione Intratecale di 
Farmaci

•	 Neurolisi Farmacologica o 
Chimica (G. Stellato, Plesso 
Celiaco e Simpatico Lombare)

•	 Radio Frequenza Pulsata



COME SI ACCEDE 

Richiesta su ricettario del SSN del MMG per
“Visita specialistica di Terapia del dolore”

Modalità di 
prenotazione 

Prenotazione telefonica tel. 06.33062577
N.B. I tempi di attesa per una visita sono non superiori a 3 giorni, 
per un Day Hospital sono circa 1 settimana

Orario ambulatorio: dal lunedì al venerdì 8.00 - 15.00

ALTRE U.O. CHE TRATTANO IL DOLORE

•	 Acute Pain Service: Dolore post operatorio,  
Analgo-Sedazione in T.I. 

•	 Parto Analgesia h24
•	 Neurologia: Cefalee, Tossina Botulino, Spasticità, 

Dolore neurogenico
•	 NeuroChirurgia: Dolore trigeminale, 

NeuroAblazioni, SCS, R.F., Ernie Discali, Dolore 
della Colonna

•	 RadioTerapia: Radioterapia Palliativa, 
Metastasi Ossee

•	 Radiologia Interventiva: 
CifoVertebroPlastica

•	 Reumatologia: Dolore reumatico, 
Fibromialgie

•	 Fisiatria, Fisioterapia 
•	 Posizionamento Accessi Venosi 

Centrali a Lungo Termine: Port Cath, 
PICC
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Azienda Ospedaliera Sant’Andrea 
Via di Grottarossa, 1035/39

U.O.S. Terapia del Dolore
Responsabile Prof. Roberto Arcioni

TEAM

MEDICI
•	 Roberto Arcioni
•	Marco Mercieri
•	 Leonilde Cigognetti
•	 Sarah Romanò
•	 Sara Tigano

PSICOLOGI
•	 Vincenzo Ferrari
•	M. Rosaria del Fiore

INFERMIERI
•	Michela Rubino
•	 Antonio Mattia
•	 Cinzia Gullone
•	Massimiliano 

Bellini

TIPOLOGIA DI DOLORE VALUTATO E TRATTATO

•	 Dolore neuropatico
•	 Ernia del disco
•	 Mal di schiena
•	 Radicolopatia
•	 Dolore cervicale
•	 Dolore oncologico

•	 Dolore pelvico
•	 Emicrania cronica 

refrattaria
•	 Incontinenza 

urinaria e fecale
•	 Vasculopatie periferiche

TRATTAMENTI

•	 Trattamento topico con capsaicina
•	 Epiduroscopia
•	 Endoscopia del forame vertebrale per il trattamento delle ernie intraforaminali
•	 Ablazione di nervi sensitivi con RF
•	 Neurostimolazione spinale, periferica e perineurale
•	 Impianto di pompe intratecali
•	 Impianto di Port spinali e vascolari
•	 Posizionamento di accessi vascolari



COME SI ACCEDE ALL’AMBULATORIO

Richiesta su ricettario del SSN del MMG per
“Visita specialistica per Terapia del dolore”

Orario di ambulatorio dal lunedí al venerdí 9.00-13.00 e 15.00-17.30

Modalità di 
prenotazione 

Re-C.U.P. regionale (803333) e aziendale
lunedì-venerdì, 8.00-18.00 sabato ore 8.00-12.30
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Ospedale S. Pietro FBF
Via Cassia, 600

Responsabile dott. Vincenzo Tagariello - dott. Claudio Baldi

TIPOLOGIA DEL DOLORE TRATTATO

•	 Artrosi
•	 Lombalgia/lombosciatalgia
•	 Protrusioni ed ernie discali lombari 

e cervicali
•	 Sindrome postlaminectomia
•	 Crolli vertebrali
•	 Stenosi del canale vertebrale
•	 Dolore oncologico
•	 Vasculopatie periferiche
•	 Cefalee - emicranie
•	 Dolore post-ictus

•	 Dolore associato a patologie 
reumatiche e/o autoimmuni

•	 Nevralgia trigeminale e posterpetica
•	 Neuropatie periferiche
•	 Dolore da neuropatia diabetica
•	 Dolore pelvico cronico
•	 Distrofia simpatico riflessa e causalgia
•	 Dolore post-operatorio

LE TECNICHE E LE STRATEGIE TERAPEUTICHE UTILIZZATE
•	 Terapia farmacologica
•	 Tecniche invasive

Cateteri perimidollari; Cateteri perinervosi; 
Discografia e test di provocazione (dolore discogenico)
Radiofrequenza intradiscale - Infiltrazione epidurale di steroidi – Epidurografia – Epiduroscopia - Infiltrazione 
intraforaminale - Radiofrequenza pulsata epidurale con accesso allo iato sacrale -  Termolesione a radiofrequenza 
delle faccette articolari intervertebrali  a livello lombare e cervicotoracico
Infiltrazione e/o lesione a radiofrequenza dell’articolazione sacroiliaca
Lesione a radiofrequenza dei forami sacrali posteriori
Blocco del ganglio impari (coccigodinia)     

COME SI ACCEDE 
Richiesta su ricettario del SSN del MMG per

“Visita Medica Specialistica di Terapia del dolore”
Modalità di prenotazione prenotazione telefonica tel. 06.33582143

dal lunedì al venerdì 8.00-12.30 e 14.00-18.30, sabato 8.00-12.30
di persona presso gli sportelli del Poliambulatorio
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Hospice ANTEA
 Piazza S. Maria della Pietà, 5 - Padiglione 22

 Coordinatore sanitario dott. Giuseppe Casale
www.antea.net

Le Cure Palliative si rivolgono a pazienti in fase terminale di ogni malattia cronica ed evolutiva: in 
primo luogo malattie oncologiche, ma anche neurologiche, respiratorie, cardiologiche. 
La terapia del Dolore nelle Cure Palliative si propone di migliorare la qualità della vita dei malati e 
delle loro famiglie, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza. 
L’assistenza domiciliare e l’assistenza in hospice sono tra loro interscambiabili; il paziente può 
iniziare il percorso assistenziale a domicilio e poi essere seguito in hospice o viceversa.

In hospice sono garantite In Cure Palliative domiciliari sono garantite 
(7 accessi /7gg)

•	 Assistenza medica H24 
•	 Assistenza infermieristica H24 
•	 Terapia occupazionale
•	 Assistenza psicologica
•	 Trattamento fisioterapico
•	 Servizio sociale
•	 Supporto dei volontari
•	 Supporto spirituale
•	 Consulenze specialistiche 
•	 Servizi alberghieri e di comfort (anche per 

familiare accompagnatore)
•	 Presenza  medici specialisti 
•	 Prestazioni diagnostiche e strumentali 

•	 Visite mediche programmate (min 2 /7gg)
•	 Assistenza infermieristica (min 3/7gg)
•	 Assistenza OSS*(secondo i bisogni del pz)
•	 Assistenza psicologica*
•	 Servizio sociale*
•	 Supporto dei volontari*
•	 Supporto spirituale*
•	 Consulenze specialistiche* 
•	 Prestazioni diagnostiche e strumentali **
•	 Pronta reperibilità medica H 24                      

*(secondo le necessità del paziente o della famiglia)
** solo su richiesta del medico Antea

Farmaci, supporti nutrizionali, ossigeno, sangue ed emoderivati (a totale carico del S.S.N. 
comunque forniti dal Centro di Cure Palliative). Dispositivi medici, presidi, ausili, (a totale carico 
del Centro di Cure Palliative) sono forniti, sia a domicilio che presso l’Hospice, dallo stesso centro.



COME SI ACCEDE
Paziente a casa Paziente ricoverato Valutativa

1) Impegnativa del MMG che 
specifica: “Si richiede alla Unità 
Operativa Cure Palliative assistenza 
per il/la sig./a (nome e cognome) 
affetto da (diagnosi)
2) Libretto sanitario cartaceo (per 
evincere la ASL di appartenenza) 
3) Copia del foglio di dimissione 
dell’ospedale e/o cartella clinica e/o 
relazione del medico di riferimento
4) Documento di identità valido del 
paziente
5) Colloquio in Hospice o in casa 
previo appuntamento con i familiari
6) Compilazione del modulo di 
richiesta 

1) Compilazione del modulo di 
richiesta da parte del Medico in ogni 
sua parte ed inviata via fax allo 
06.30332565 o via e.mail

2) Colloquio con il paziente e familiari  

1) La richiesta viene vagliata sempre 
dalla Unità Valutativa Cure Palliative 
A.S.L Roma E e può intervenire 
anche ex post

2) Colloquio con paziente e familiari

Rapporti con il MMG Lista di Attesa

Una volta valutato il paziente 
viene consegnata una lettera per 
comunicare al Medico di Medicina 
Generale la presa in carico o meno 
del paziente con i recapiti del Medico 
Antea per stabilire una più stretta 
collaborazione.

La lista di attesa rispetta criteri di 
priorità di ordine clinico, di prognosi, 
sociale e d’età del paziente, nonché di 
arrivo. Terrà conto della impossibilità 
di attuare le cure palliative domiciliari, 
per problematiche sanitarie, sociali

RECAPITI

Accoglienza e segreteria

dal lunedì al venerdì 8.30-13.00 e 
14.00-17.00, sabato 9.30-12.30; 
tel. 06.303321, fax 06.30332565

accoglienza@antea.net

CARATTERISTICHE DEL CENTRO DI CURE PALLIATIVE
L’hospice è dotato di 25 stanze con bagno, dotate di poltrona letto per un ospite, televisore, frigorifero, telefono, rete wi-fi. 
L’hospice è anche dotato di spazi comuni di socializzazione, biblioteca, giardino, orto, baby parking. Non è previsto alcun 
limite di orario per le visite ai pazienti. 
Assistenza domiciliare rivolta ogni giorno a 100 pazienti in convenzione e dai 10 ai 40 a totale carico di Antea.



Hospice Villa Speranza 
 Via della Pineta Sacchetti, 235

 Responsabile clinico Prof. aggr. Adriana Turriziani 

Le Cure Palliative sono un processo terapeutico finalizzato non solo al controllo dei sintomi, ma, soprattutto, alla 
difesa e al recupero della migliore qualità di vita possibile, attuando interventi terapeutici che devono coinvolgere 
anche la sfera psicologica, sociale e spirituale.
Si “prendono cura” in maniera globale di quei pazienti la cui malattia non risponde più ai trattamenti curativi e 
sono in una fase avanzata ed evolutiva di malattia: in primo luogo le malattie oncologiche, ma anche neurologiche, 
respiratorie, cardiologiche, ecc.
La terapia del dolore è parte integrante delle cure palliative e queste ultime comprendono, secondo un approccio 
multidisciplinare che è loro proprio, anche l’assistenza psicologica, sociale e spirituale nonché e il nursing, tutti 
elementi imprescindibili per migliorare la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie, attraverso la prevenzione 
e il sollievo della sofferenza. 
Le unità di cure palliative domiciliari e l’assistenza in hospice sono tra loro interscambiabili ed è previsto il cambio 
del setting; il paziente può iniziare il percorso assistenziale a domicilio e poi essere seguito in hospice o viceversa.

In hospice 
sono garantite

In Cure Palliative domiciliari
 sono garantite

•	 Assistenza medica H24 
•	 Assistenza infermieristica H24 
•	 Assistenza psicologica
•	 Trattamento fisioterapico
•	 Servizio sociale
•	 Supporto dei volontari
•	 Supporto spirituale
•	 Consulenze specialistiche 
•	 Servizi alberghieri e di comfort (anche per 

eventuale familiare accompagnatore)

•	 Assistenza medica H24 
•	 Assistenza infermieristica 
•	 Assistenza psicologica
•	 Servizio sociale
•	 Supporto dei volontari
•	 Supporto spirituale
•	 Consulenze specialistiche 
•	 Pronta reperibilità medica 24H

Farmaci, presidi, ausili, supporti nutrizionali, ossigeno, sangue ed emoderivati sono forniti, sia a domicilio che presso 
l’Hospice, dal Centro di Cure Palliative a totale carico del S.S.N. 



COME SI ACCEDE

Compilazione di specifico modulo 
da parte del medico di famiglia, 
medico del reparto ospedaliero in 
cui si trova ricoverato il paziente, 
servizi sociali, associazioni di 
volontariato

La richiesta viene valutata dalla 
Unità Valutativa di Cure Palliative 
A.S.L. Roma E.
La lista di attesa rispetta criteri 
di priorità di ordine clinico, di 
prognosi, di impossibilità di attuare 
le cure palliative domiciliari, per 
problematiche sanitarie e/o sociale 
e d’età del paziente, nonché di 
arrivo

L’assistenza è assicurata per un 
periodo massimo di 90 giorni, 
prorogabili solo dopo giudizio della 
Unità Valutativa di Cure Palliative 
A.S.L. Roma E 

Accoglienza e segreteria tel. 06.3500169
fax 06.3053208

info@hospicevillasperanza.it

L’hospice è dotato di 30 posti letto. 30 stanze con bagno, dotate di poltrona letto per un ospite, televisore, 
frigorifero, telefono, rete wi-fi. L’hospice è anche dotato di spazi comuni di socializzazione e biblioteca. Non è 
previsto alcun limite di orario per le visite ai pazienti. 
Cure palliative domiciliari: rivolte ogni giorno a 120 pazienti 



Municipio 15

Municipio 14

Municipio 13

Municipio 1



La Rete Assistenziale Integrata
Ospedale - Territorio nella A.S.L. Roma E

Per l’Accesso alle Cure Palliative 
e alla Terapia del Dolore



Coordinamento grafico editoriale a cura della U.O.C. U.R.P. e Comunicazione
www.asl-rme.it 
Grafica Medilife 17/2013


