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Estate: Passioni e Tradimenti
Searching For George Clooney
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Al NumeroVerde 

anni, rispondono tutte le 
mattine i nostri volontari 
adeguatamente formati, 

Centri di Terapia del Dolore 

resto d’Italia alle persone 
sofferenti  e ai loro familiari 
che chiamano da tutte le 
regioni italiane.

del numero verde è stato af-

sportello psicologico gratu-
-

ascolterà e orienterà le per-
sone, in particolare quelle 

e con sindromi dolorose; il 
numero da chiamare è sem-

42 61. 

D: Questo servizio vale solo 
per chi abita nella zona  di 
Milano?

condotto un’indagine su tut-

“fotografare” la realtà delle 
strutture di terapia del dolo-
re. Siamo quindi in grado di 

-
menti utili anche da chi tele-
fona dalla Sicilia o da qual-
siasi altre regione. I risultati 
della nostra indagine sono 

D: Per avere questa assi-
stenza occorre iscriversi 
all’associazione?
R: Assolutamente no. Il no-

-
ralmente siamo molto grati 
se qualcuno vuole aiutarci 
con un’offerta o con la desti-

D: In Italia si fa ancora 
confusione fra terapia del 
dolore e cure palliative. 

Qual è la differenza prin-
cipale?

si tratta di due cose diverse 
ma non contrapposte; com-
piono sicuramente un’opera 
lodevole e meritoria tutte le 

che prestano le cure pallia-
tive; queste consistono nel 

-
pleta al malato affetto da 
patologia terminale e alla 
sua famiglia. Una struttura 
di terapia del dolore invece 
si occupa di chi è affetto da 
una malattia chiamata dolo-
re che non porta alla morte 

persistente e apparentemen-

curare questa malattia occor-
re individuarne la causa sca-
tenante e quindi intervenire, 
a seconda dei casi, con le 
tecniche più disparate. Tan-
to per fare qualche esempio, 
oltre alla terapia medica, noi 

epidurali, lisi dei gangli ner-
vosi, epiduroscopia,  neu-

midollare (pacemaker del 

farmacologica midollare e 
così via. Ciò che ci caratte-

-
-

listi, come il chirurgo, l’a-
nestesista, lo psicologo, il 

D: Qual è il momento che 
ricordate con più piacere 
nella breve storia della vo-
stra associazione?

-
cativo è stato sicuramente 

-

-
mento e di incoraggiamen-
to personalmente dal Santo 
Padre ci ha riempito di gioia 
e ci ha dato una carica stra-
ordinaria.

-

motori- avevamo più volte tentato di rintracciare proposte che po-

-

dispersiva. La rete non permetteva di mettersi in contatto facilmen-

-

-

-
tesse trovare facilmente in rete una risposta, a partire, per ora, dal 

-

-

viene offerto. 

Ciò che viene proposto è rivolto, a tutti coloro che desiderano rega-
larsi momenti intensi e coinvolgenti, cimentandosi in attività varie 
legate alla passione per lo sport, per gli animali, per la natura, per 
l’avventura, per il volo, per l’acqua, per i motori e per il “gusto”. 
Attraverso un semplice motore di ricerca o cliccando direttamente 
nelle varie categorie generali presenti nella home page, il portale 

-

-

-

-

a tutti.

di PAOLO MARIA VISSANI

CULT Web

Alla ricerca delle 
emozioni ...  trovate!


