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 STANDARD DI PRODOTTO 

TERAPIA DEL DOLORE 
Casa di Cura Pineta Del Carso 

 

INTRODUZIONE 

La Casa di Cura Pineta del Carso dispone di un ambulatorio di 
Terapia del Dolore che si occupa della diagnosi e della cura del 
paziente affetto da sintomatologia dolorosa acuta e cronica, 
benigna o neoplastica. 
 
L’ambulatorio eroga prestazioni, cliniche e diagnostiche a favore di 
pazienti esterni, in regime sia accreditato con il S.S.R. che in 
regime privato. 
 
 

1. COME RAGGIUNGERE E CONTATTARE L’AMBULATORIO 

L’ambulatorio di Terapia del Dolore è ubicato in presso la Pineta del Carso, viale Stazione 
26, Duino-Aurisina (TS), al piano terra della Palazzina B. 
 
I recapiti telefonici sono i seguenti: 

Ambulatorio di Terapia del Dolore   040 3784153 / 151 
Accettazione Ambulatori    040 3784413 / 412 
Centralino      040 3784111 
 

 
 

2. MODALITA’ DI ACCESSO  
 

Prescrizione: Per accedere alle prestazioni in forma accreditata con il S.S.R. è 
necessaria l’impegnativa del proprio medico di base. Per accedere alle prestazioni in 
forma privata è sufficiente prendere l’appuntamento chiamando direttamente l’ambulatorio. 

 
Prenotazione: La prenotazione delle prestazioni in regime di accreditamento con il S.S.R. 
avviene tramite CUP anche al numero verde 0434223522. Le prestazioni erogate in 
regime privato possono essere prenotate chiamando il centralino della Casa di Cura (040 
3784111) dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 19.30. 

Prestazione: Nella data stabilita, con anticipo rispetto all’ora dell’appuntamento, il 
paziente che accede ai servizi ambulatoriali deve presentarsi presso l’Ufficio Accettazione 
Laboratorio e Ambulatori (viale Stazione 26, Duino Aurisina –TS,  Palazzina C piano 
terra). Una volta espletate le procedure di accettazione e di pagamento il paziente effettua 
la prestazione richiesta. Al termine della visita specialistica il medico stila un referto in cui 
descrive i risultati, eventualmente richiede ulteriori esami, formula l’ipotesi diagnostica, 
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indica la terapia medica da seguire e gli ulteriori controlli da fare nell’ambito di una 
continuità terapeutica. 

Ritiro referti: I referti delle visite sia private che accreditate vengono consegnati 
direttamente dal medico al termine della visita. 

 

3. TEMPI DI ATTESA  
 
Le liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali accreditate, consultabili sul sito della 
Regione Friuli Venezia Giulia, vengono gestite direttamente dall’Azienda Sanitaria 
Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) e i relativi tempi di attesa dipendono quindi 
dalla capacità, degli erogatori pubblici e privati della provincia di Trieste, di far fronte 
alle richieste dell’utenza.  

I tempi di attesa per tutte le prestazioni erogate in regime privato sono di pochi giorni.  

 

 

4. PERSONALE  

L’equipe dell’ambulatorio di Terapia del dolore è così composta: 

 

dr.ssa Anna Spagna - Responsabile 
a.spagna@polifvg.it 
 
dr. Fulvio Iscra - Sostituto Responsabile 

 
 

 

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE   

Il personale medico partecipa ai congressi delle più importanti Società Italiane ed 
internazionali nell’ambito della propria area di specializzazione. 
Inoltre tutto il personale, oltre ai normali corsi di istruzione sull’uso delle apparecchiature, 
segue periodicamente corsi di aggiornamento e formazione come previsto dalle direttive 
ministeriali in materia di Formazione Continua in Medicina (ECM). 
Il personale segue infine corsi di aggiornamento e incontri organizzati dalla Direzione del 
Policlinico Triestino per ottemperare a quanto previsto in materia di sicurezza e di 
formazione professionale. 
 
 
 

6. PRESTAZIONI EROGATE  

mailto:a.spagna@polifvg.it
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Le prestazioni sono tutte erogate in forma ambulatoriale e sono le seguenti: 

 Visita terapia del dolore  

 Iniezione perinervosa 

 Iniezione di anestetico in nervo periferico per analgesia 

 Mesoterapia 

 Iniezione di altri farmaci nel canale vertebrale 

 Iniezione di steroidi 

 Iniezione di anestetico nel canale vertebrale per analgesia 

 

7. RISORSE TECNOLOGICHE  

L’ambulatorio di Terapia del Dolore dispone di apparecchiature di ultima generazione 
sottoposte annualmente a manutenzione preventiva e a manutenzione ordinaria da parte 
del personale tecnico della Casa di Cura e delle ditte produttrici. 
Lo stato di efficienza o di usura delle apparecchiature viene periodicamente sorvegliato 
dalla Direzione di Policlinico Triestino. A tale scopo ogni anno il Responsabile 
dell’ambulatorio è chiamato a predisporre una relazione ove vengono riportate le criticità 
emerse, le esigenze di sostituzione di apparecchiature o di acquisto di nuova 
strumentazione, le necessità di addestramento del personale. 
 
 

 

8. PRINCIPALI LINEE GUIDA ADOTTATE  

Le principali linee guida adottata dal Servizio di Terapia del dolore sono le seguenti: 
- DOLORE ACUTO POSTOPERATORIO (DAP) E ACUTE PAIN SERVICE (APS)- 
protocolli terapeutici 2020. 
- Linee Guida AIOM- Terapia del dolore in Oncologia - Siarti-Sicp-Simg, 2019. 
- SIARTI Gestione e trattamento delDolore Acuto Post-operatorio (DAP), 2019. 
- Linee guida per la terapia della cefalee primarie - SISC – 2011. 
 
 

9. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ 

Il Policlinico Triestino ottempera alle proprie Politiche della Qualità, nel rispetto delle quali 
si impegna a individuare obiettivi, standard e metodi di misurazione dei risultati raggiunti, a 
totale garanzia di un servizio accurato e misurabile. Standard, obiettivi e indicatori 
vengono stabiliti con cadenza annuale. Il lavoro di monitoraggio dell’attività è costante in 
modo da implementare un sistema di miglioramento continuo della qualità dei servizi 
erogati. 


