NIENTE MALE HUB

“Oggi nel Lazio sono circa 1 milione e mezzo i pazienti che soffrono di dolore
cronico non oncologico, di cui oltre 745.000 solo nella Capitale”, spiega la dr.ssa Marzia
Lazzari, Terapista del dolore presso l’HUB di Medicina del dolore del Policlinico Tor
Vergata. “In virtù di questi dati, è per noi irrinunciabile l’adesione a questo progetto.
Abbiamo partecipato alla fase pilota, alla prima edizione nel 2012 e ora alla seconda.
Sono state occasioni davvero preziose, perché ci hanno permesso di capire cosa
potevamo migliorare, in termini di collaborazione e condivisione con i colleghi di altre
discipline, con l’obiettivo di portare il trattamento del dolore a livelli adeguati in tutte
le Divisioni del nostro ospedale. Dopo i risultati delle prime fasi, ci siamo adoperati per
far sì che anche gli utenti fossero più informati sulla presenza del nostro ambulatorio e,
più in generale, sulle numerose possibilità di trattamento del dolore offerte oggi dal
territorio. Questa seconda campagna rappresenta adesso un fondamentale momento
di verifica. Tali importanti premesse sono confermate dalle scelte che sia la nuova
Direzione Generale del PTV sia il nuovo Rettore dell'Università stanno fortemente
sostenendo. Siamo fiduciosi sui risultati che emergeranno e pronti a continuare su
questo cammino, anche in ricordo del prof. Antonio Gatti che, per primo, ha creduto
fortemente nel progetto e ha voluto attuarlo nel nostro centro, per poter offrire al
cittadino un servizio sempre più adeguato e soddisfacente”.
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