Come Contattarci

Carta di Accoglienza
per pazienti e loro familiari

Segreteria
Telefono 0382 502627
Cellulare 335 1228168
Fax
0382 502226
Email terapia.dolore@smatteo.pv.it

U.O.S.D. ANESTESIA E
RIANIMZIONE TERAPIA DEL DOLORE
Dipartimento di Medicina Intensiva
Direttore:
Dott. Fabrizio Cavalloro
Sede:
Padiglione n.2, primo piano

www.sanmatteo.org
Parlaci di noi
La Fondazione effettua rilevazioni a campione di
Customer Satisfaction, perché ritiene importante
monitorare il gradimento degli Utenti rispetto i
servizi offerti.
L’Ufficio relazioni con il Pubblico è a sua
disposizione per segnalazioni, encomi, reclami,
suggerimenti e richieste di informazioni.
Dal Lunedì al Venerdì
Dalle ore 08.30 alle ore 16.00
Tel. 0382 503032 Fax 0382 501871
E-mail: urp@smatteo.pv.it
www.sanmatteo.org

Gentile Signora/Gentile Signore,
nel darle il benvenuto presso la nostra
Struttura, il Personale Sanitario ritiene
opportuno fornirle alcune informazioni che le
saranno utili durante la sua permanenza in
Fondazione.

L’Équipe che si prenderà cura di lei

Che cosa facciamo

L’Unità Operativa

Attività di Ambulatorio

La S.S.D. Terapia del Dolore, dispone di
due ambulatori e di un'area dedicata
all'attività di ricerca. Inoltre all'interno di
essa si integrano armoniosamente le
competenze cliniche, assistenziali e le
capacità relazionali al fine di creare un
ambiente accogliente ed efficace per le
cure.

L'attività ambulatoriale avviene nei giorni di
Martedi, Mercoledi e Venerdi dalle ore
08.15 alle ore 13.00. In ambulatorio si
garantisce un inquadramento diagnostico
ed il successivo follow-up

Responsabile:
Dr. Fabrizio Cavalloro

Attività di Sala Operatoria
Dirigenti Medici:
Dr. Marcella Ilardi

Attività di Ricerca:
Dr. Manuela De Gregori
Infermiere Coordinatore:
Daniela Galfrè
Infermieri:
Calabrese Natalì
Chiappedi Erica
Zaniletti Roberto

Attività di Ricerca
L'attività di ricerca è finalizzata alla
personalizzazione delle
terapie, per
ottenere una gestione ottimale, in termini di
sicurezza ed efficacia, del dolore acuto e
cronico, mediante l'utilizzo di un approccio
“OMICO”, coinvolgente diverse discipline
tra cui genetica e epigenetica. I protocolli di
ricerca sono svolti grazie a finanziamenti
ottenuti da parte del Ministero della Salute
e dalla Commissione Europea. La ricerca è
svolta in collaborazione con altre istituzioni
italiane e internazionali. Il progetto europeo
FP7 “Pain-OMICS”, focalizzato sul dolore
lombare include 11 membri, di cui 9
europei (2 italiani) 1 americano e 1
australiano

OSI

Rev

del

-Peridurale sacrale o translaminare
-Blocco Test
-Infiltrazione legamento
-Infiltrazione articolare
-I.V.R.A.
-Infiltrazione Punto Trigger
-Agopuntura
-Iontonoforesi
-Posizionamento Elettrocatetere
-Neurostimolatore provvisorio
-Neurostimolatore definitivo
-Termolesione articolare percutanea

