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La gestione del dolore è uno degli aspetti più 
trascurati dai sistemi di cura e le persone 
che soffrono di dolore lombare cronico sono 
spesso lasciate senza informazioni, guida ed 
assistenza specifica. 

Le terapie 
non-farmacologiche per la 
gestione e la diminuzione del 
dolore, quali la fisioterapia e 
l’attività fisica, possono fare 
molto per migliorare la 
situazione, ma la 
consapevolezza e 
l’aderenza dei pazienti sono 
ancora basse.

Obiettivo principale del progetto MY RELIEF è 
aumentare la consapevolezza dei lavoratori 
maturi  (55 anni e più) circa i metodi per 
monitorare, limitare e affrontare il dolore lombare 
cronico in tutti gli ambiti di vita (lavoro, famiglia, 
tempo libero, ecc.)
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Il dolore lombare cronico è una delle principali 
cause, a livello mondiale, di limitazione funzionale
e assenza dal posto di lavoro, con conseguenti 
costi individuali, familiari, sociali e occupazionali. 

(Lidgren, 2003; Kent & Keating, 2005; Thelin et al., 2008)

Questa problematica risulta 
essere particolarmente rile-
vante per i lavoratori maturi, 
in particolare se impegnati 
in occupazioni sedentarie o 
usuranti che possono con-
tribuire a determinare una 
situazione di cronicizzazione 
della patologia 

destinatari primari
 lavoratori maturi (55 anni e più) affetti 

da dolore lombare cronico

destinatari secondari
datori di lavoro, associazioni datoriali, sindacati, 
associazioni di pazienti, centri clinici per il dolore 
cronico e altri soggetti potenzialmente interessati.
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