Dove siamo:
Ambulatorio Terapia Antalgica
Casa della Salute
Castel San Pietro
Viale Oriani 1

IL PATTO DI QUALITÀ
La Terapia Antalgica garantisce:
•
•

Come contattarci:

•

- informazioni ………………… 051 6955264
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13

•

- Dr. Mansouri Reza …………. 051 6955302
lunedì, martedì e venerdì dalle 13 alle 14,
giovedì dalle 14,30 alle 15,30

•

- per appuntamenti ................. 051 6955264
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13

rispetto della dignità personale: privacy, cultura
e religione.
cortesia, disponibilità, attenzione alle esigenze
degli utenti
presa in carico di persone affette da dolore di
qualsiasi natura.
missione di miglioramento della qualità di vita
delle persone affette da dolore acuto o cronico e
ridurre gli indici d’invalidità secondari
efficacia nella continuità assistenziale.

I doveri degli utenti e dei familiari
•
•
•
•
•

rispetto degli altri utenti
rispetto dei professionisti e dell’organizzazione
del lavoro, del servizio e dell’ospedale
rispetto delle regole di accesso al servizio
rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli
arredi
rispetto dei divieti (fumo, rumore, disturbo)

Segnalazioni (suggerimenti, reclami, elogi)
L’ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), il Comitato
Consultivo Misto (CCM) e lo staff Qualità Aziendale,
sono garanti del patto di qualità: accolgono le
segnalazioni,
promuovono
le
azioni
di
miglioramento e verificano il gradimento dei servizi.
URP E CCM si trovano presso la Direzione
Generale – Ospedale Vecchio – Viale Amendola, 2,
Imola, Tel. 0542 604121 – fax 0542 604247,
e-mail: urp@ausl.imola.bo.it

Dipartimento di Emergenza e Accettazione
U.O.C. Anestesia e Rianimazione
Terapia Antalgica

CARTA DEL SERVIZIO

TERAPIA ANTALGICA
Gentile Signora, Gentile Signore,
benvenuta/o nel nostro Servizio.
Questa carta presenta l’equipe che
si prenderà cura di lei, l’organizzazione
della nostra attività e gli impegni che ci
assumiamo per la correttezza dei percorsi
diagnostici di nostra competenza. A lei
chiediamo cortesemente di collaborare
con un comportamento responsabile e
corretto nel reciproco rispetto del Patto di
qualità.
Casa della Salute
Castel San Pietro
Viale Oriani 1
Tel. 051 6955111
Responsabile: Dr. Igor Bacchilega
e_mail: analgesia@ausl.imola.bo.it

Aggiornata a Luglio 2018

Presentazione della Struttura
I nostri professionisti
Direttore:
Dott. Igor Bacchilega
Responsabile: Dott. Mansouri Reza
Personale Medico
Dott.ssa Piva Donatella

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13
Consulenze per attivazione
ossigenoterapia iperbarica
Valutazione del caso.
Prenotazione presso CUP o farmacie, con
impegnativa del medico curante e/o
specialista.

Personale Infermieristico
Ceroni Morena
Neretti Anna

Di cosa ci occupiamo
La Terapia Antalgica si occupa della diagnosi
e terapia delle malattie dolorose mediante:
• Ambulatorio di analgesia
• Ambulatorio ulcere difficili
• Consulenze per attivazione
ossigeno terapia iperbarica
• Sala operatoria antalgica
• Day hospital antalgico
• Consulenze per pazienti ricoverati e
provenienti da Pronto Soccorso
La nostra attività si svolge mediante visite
specialistiche e procedure diagnostiche e/o
terapeutiche invasive o seminvasive.
Come si accede
Ambulatorio antalgico
Prenotazione presso CUP o farmacie, con
impegnativa del medico curante e/o
specialista.
Ambulatorio piede diabetico
Diagnosi,
terapia
e
dell’ulcera.

Prenotazione presso la segreteria dell’ambulatorio, con impegnativa del medico
curante e/o specialista.

medicazione

Day Hospital antalgico
Per
procedure
diagnostiche
terapeutiche invasive e seminvasive.

e/o

Prenotazione presso CUP o farmacie, con
impegnativa del medico curante e/o
specialista.
Caratteristica delle prestazioni:
• Valutazione del dolore con scale di
misurazione validate
• Inquadramento diagnostico
• Impostazione del piano terapeutico
• Valutazione efficacia del trattamento
Prestazioni ambulatorio antalgico
• Agopuntura
• Infiltrazioni punti muscolari
• Infiltrazioni delle articolazioni,
legamenti e tessuti periarticolari
• Blocco dei nervi e plessi nervosi
• Infiltrazione peridurale
• Rifornimento pompa esterna
elastomero

dei

e/o

•
•

Test farmacologici ev.
Prescrizione
farmaci
antidolorifici
(farmaci che agiscono sul nervo,
farmaci che agiscono sui recettori del
dolore sul sistema nervoso, anestetici
locali, cortisonici, ecc..)

Prestazioni sala operatoria antalgica
• Trattamento infiltrativo peridurale con
raggi X per le lombo sciatalgie da ernia
del disco
• Infiltrazione delle faccette articolari
delle vertebre
• Posizionamento cateteri peridurali
mirati
• Impianto catetere venoso centrale con
port
• Impianto di catetere spinale con
infusore
a
scopo antalgico e
trattamento spasticità con Baclofene
• Impianto stimolatore midollare e
sacrale
• Innesti cutanei nelle ulcere arti inferiori

