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Scopri le attività

di Vincere Il Dolore 

VINCERE IL DOLORE Onlus
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La ONLUS Vincere il Dolore è una Associazione non profit, iscritta 
al registro delle onlus e riconosciuta con personalità giuridica dalla 
Regione Toscana. Vincere il Dolore persegue finalità di solidarietà 
sociale.
Opera nel campo della ricerca e della formazione in ambito socio 
sanitario in diverse discipline medico-sanitarie e particolarmente nel 
campo della terapia del dolore con particolare attenzione al dolore 
cronico, oncologico e non, ed alle cure palliative.
La qualità della vita delle persone affette da una malattia comune 
chiamata “dolore cronico” può essere migliorata e noi intendiamo 
realizzare con ogni mezzo questo obiettivo.
E’ nostra convinzione che sia necessario promuovere lo sviluppo delle 
conoscenze e il trattamento del dolore nella pratica sanitaria a tutti i 
livelli, per combattere la sofferenza inutile e migliorare la condizione 
dei malati affetti da dolore. Vincere il Dolore intende raggiungere i 
propri fini statutari attraverso attività di formazione e didattica, attività 
di ricerca e studio e attraverso tutte le iniziative politiche, sociali, 
giuridiche, culturali, sanitarie, comunicative, editoriali 
Tra le attività che svolge Vincere il Dolore ha istituito un 
Numero Verde al quale possono rivolgersi pazienti e famigliari; 
rispondono in prima battuta i nostri operatori e a seguire i Medici 
referenti della nostra Associazione per informazioni ed indirizzare 
pazienti e/o famiglie alle strutture pubbliche di competenza.


