Ass. Amici della Fondazione di Ricerca sul Dolore - Isal
Socio: si

Comune:
Rimini

Settore d'intervento:
Sanità

Target:
malati, famiglie

Attività:
L'associazione opera localmente nel settore sanitario. E nasce nel 2006 dall'esperienza dell'Istituto di ricerca e formazione in Scienze
Algologiche (Isal), sorto nel 1993 a Rimini con lo scopo di promuovere e divulgare, a livello nazionale e internazionale, la conoscenza, la ricerca e
la formazione nell'ambito della "terapia del dolore", anche attraverso la Scuola di Perfezionamento in Scienze Algologiche, una delle prime in
Europa. Finalità dell'associazione è dare assistenza all'uomo sofferente attraverso la divulgazione della cura del dolore affinché gli dia sollievo e
migliori la sua qualità di vita. Promuove una cultura che consideri il dolore cronico, oncologico e non, come una vera e propria malattia che
invalida milioni di persone da un punto di vista fisico, sociale e relazionale. Mira a divulgare, attraverso mezzi di informazione e pubblicazioni, le
esperienze dei pazienti con dolore. A tale proposito ha curato il libro "Un mare di emozioni", raccolta di racconti, pensieri, appunti lasciati dai
familiari dei malati terminali ricoverati nell'Hospice. Organizza attività di raccolta fondi per diversi scopi: sostegno dei programmi di ricerca e
formazione svolti dalla Fondazione Isal; acquisizione di strumentazioni finalizzate a migliorare le capacità operative del reparto di Terapia
Antalgica e Cure Palliative dell’ospedale Infermi di Rimini e la qualità di vita delle persone ricoverate e dei loro famigliari; assegnazione di borse
di studio a medici e biologi per la ricerca; spese a favore dell'assistenza integrativa non sanitaria a livello di ricovero e domiciliare. I volontari
organizzano, inoltre, laboratori di attività manuale finalizzati alla raccolta fondi con lo scopo aggiunto di coinvolgere anche i familiari dei
pazienti sollevandoli dal peso dell'assistenza e gli operatori sanitari, prevenendo i rischi di burn out derivanti dal contatto quotidiano con gente
che soffre. Nelle sue attività collabora attivamente con l'Azienda Usi di Rimini che è stata fra le prime in Italia a istituire un reparto per la cura e
la prevenzione del dolore.

Contatti:
Ass. Amici della fondazione di ricerca sul dolore ISAL
email: info@associazioneisal.org
Indirizzo: Via San Salvador 204 - 47922 Rimini
C/O: c/o Sole et Salus
Telefono: 0541 725166
Fax: 0541 725166

Volontarimini Ass.ne per lo Sviluppo del Volontariato
via Covignano 238, 47923 Rimini

