Novembre 2016
Cari Amici e Sostenitori,
Liberi dal dolore è lieta di comunicarvi che, grazie al sostegno di Tulilè, è stato possibile
l’acquisto di un terzo strumento per la stimolazione transcranica, denominata TDCS.
L’utilizzo dell’apparecchio, iniziato tre anni fa presso la Fondazione Maugeri di Pavia e
proseguito successivamente al Centro di terapia del dolore dell’Ospedale di Mede, ha
permesso di trattare diverse centinaia di pazienti affetti da dolore cronico non controllato
(o solo in parte) dalle terapie farmacologiche e chirurgiche attualmente a disposizione.
Le sindromi di dolore che rispondono meglio al trattamento TDCS sono la cefalea e la
fibromialgia (sindromi cliniche note per la difficoltà della cura). In altre parole la TDCS
sta diventando uno strumento terapeutico efficace nella cura dei casi clinici complessi in
cui i farmaci, anche se ben prescritti e utilizzati, e le tecniche antalgiche non offrono
soluzioni. Va sottolineato che oggi la terapia del dolore si basa proprio sulla associazione
di farmaci e tecniche al fine di ottenere la migliore analgesia senza complicanze ed
effetti collaterali sgradevoli o intollerabili. Il paziente viene sottoposto al trattamento in
forma del tutto gratuita poi, a fronte del successo della terapia, può continuare a essere
trattato con TDCS a costi contenuti, può acquistare l’apparecchiatura oppure può
noleggiarla per brevi periodi di tempo. Il nuovo strumento verrà messo a disposizione
dei Centri milanesi della Fondazione Maugeri, in via Camaldoli 64 e in Via Clefi 9 dove
i clinici terapisti del Centro di Pavia gestiranno alcuni ambulatori specialistici a partire
dai primi mesi del 2017.
Liberi dal dolore sta attualmente collaborando con altre associazioni per la creazione di
una piattaforma per la formazione a distanza di medici e infermieri impegnati nella lotta
al dolore cronico.
Cesare Bonezzi
Centro di Ricerca in Fisiopatologia e terapia del dolore, Fondazione S. Maugeri, Pavia
Vicepresidente Liberi dal dolore
Chi volesse sostenerci nel nostro impegno per una maggiore diffusione della terapia del
dolore, può farlo con un bonifico a:
Associazione Liberi dal dolore-onlus, Iban: IT31R0306911310100000010964
Per
maggiori
informazioni
sull’apparecchiatura
liberidaldolore@tiscali.it www.liberidaldolore.org
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