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Vercelli, 20/05/2016 

 
COMUNICATO STAMPA 

L’ASL VC aderisce alla XV Giornata Nazionale del Sollievo indetta per il 29 maggio  
 
 

In occasione della “XV Giornata nazionale del sollievo”, promossa dal Ministero della 
Salute, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Fondazione Nazionale 
“Gigi Ghirotti”, che si svolgerà quest'anno il 29 maggio, l’ASL VC promuove una giornata di 
sensibilizzazione sul tema della sofferenza e del sollievo.  

Domenica 29 maggio, presso l’atrio principale del Sant’Andrea , dalle 10 alle 13 sarà 
presente una postazione in cui alcuni membri del “Comitato Ospedale/Territorio senza dolore” ed il 
personale della struttura aziendale “Terapia Antalgica per il Dolore Cronico” saranno a disposizione 
per fornire informazioni, supporto e materiale relativo al dolore e a come combatterlo. 

Sempre il 29 maggio presso l’atrio principale del SS Pietro e Paolo di Borgosesia dalle 
ore 10 alle 12 sarà presente una postazione in cui il personale della “Struttura di Anestesia-
Rianimazione e Terapia antalgica” diretta dal Dr Viazzo, sarà a disposizione per fornire 
informazioni , supporto e materiale relativo al dolore e a come combatterlo. 

<<Lo scopo dell’intera iniziativa – spiega Massimo Cianfanelli, responsabile della SSD 
Terapia Antalgica per il Dolore Cronico e referente della giornata - è quello di informare e 
sensibilizzare cittadini ed operatori sanitari sull'importanza di promuovere la cosiddetta “cultura 
del sollievo”: il sollievo dal dolore infatti non è solo desiderabile ma anche possibile. La centralità 
della persona malata, vista sia attraverso gli aspetti di sostegno psicologico e di capacità di 
rapportarsi umanamente a chi soffre, sia come consapevolezza che il dolore può essere alleviato e 
combattuto, sono aspetti che, congiuntamente alle nuove terapie farmacologiche, stanno 
diventando elementi essenziali nei processi di cura.>>  

Il dolore può perdere la sua funzione di campanello d'allarme di una condizione patologica, 
e persistendo diventare esso stesso una malattia. Il dolore cronico determina infatti modificazioni 
affettive e comportamentali, invalidità o disabilità con perdita della potenzialità lavorativa e 
conseguente isolamento sociale.  

<<Il livello di dolore che ognuno di noi prova – continua Cianfanelli - è personale e non 
valutabile da altri. La cultura del sollievo però può e deve essere universale. La legge 38 del 15 
marzo 2010 ha segnato un importante passo avanti per tutti i malati di dolore tanto che è diventato 
obbligatorio per i clinici misurare il dolore e verificare l'appropriatezza e l'efficacia della terapia. 
Il dolore è diventato un parametro vitale da inserire nella cartella clinica di tutti i pazienti 
ricoverati in ospedale>>. 

Il dolore affligge una parte sempre più consistente di popolazione, non solo i pazienti affetti 
da malattie oncologiche, ma è particolarmente presente ed impattante nei pazienti affetti da 
patologie quali artriti, artrosi, fibromialgia, osteoporosi, vasculopatie, e neuropatie.  
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La legge 38/2010 tutela il diritto del cittadino ad accedere alle Cure Palliative ed alla 
Terapia del Dolore. Le strutture sanitarie assicurano un programma di cure individuali per il malato 
e la sua famiglia, nel rispetto di alcuni principi fondamentali: 

- tutela della dignità del malato 
- tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine 
- adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale delle persone e della famiglia.  
 
I Centri a cui fare riferimento all’interno della ASL VC sono: 
-  Terapia Antalgica  – Vercelli 0161 593201 
-  Terapia Antalgica – Borgosesia – 0163 426306  
-  Cure Palliative – Gattinara – 0163 822260 (dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle 
10 alle 12) 
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