LEGA ITALIANA
CONTRO IL DOLORE
Valle d’Aosta

Il cittadino valdostano che volesse
ricevere ulteriori informazioni o
segnalare un caso di dolore
potrà farlo per
e-mail terapia.dolore@ausl.vda.it
tel. 0165.545431

LICD-VdA

VUOI AIUTARCI?
diventa socio della LICD-VdA
Puoi rivolgerti a questi recapiti
mgvacchina@tiscali.it / gmail.com
cell. 335.7070016
lpasquariello@ausl.vda.it

Sostieni con contributo
la LICD-VdA
Banca Passadore, Agenzia di Aosta
Piazza E. Chanoux n. 15
IBAN IT65/G/03332/01200/000002520052

Per saperne di più visitare i siti
www.csv.vda.it

5 per mille

alla LICD-VdA

C.F. 91056750077

LEGA ITALIANA
CONTRO IL DOLORE
Valle d’Aosta
LICD-VdA

e poi, in “Associazioni”, cercare “LICD-Valle
d’Aosta” (Responsabile Lorenzo Pasquariello)

www.LICD.org

(Direttore Responsabile Mariagrazia Vacchina)

Numeri telefonici utili
USL-VdA
CUP centralizzato
n. 848809090 da tel. fisso
n. 199108800 da cell.
Servizio di Terapia del Dolore
tel. 0165.545431
segreteria Aosta

tel. 0165.809293

poliambulatorio Morgex

Devolvi il

L I
CD

onlus

INFORMAZIONI UTILI
onlus

L I
CD

tel. 0125.929812/0488
poliambulatorio Donnas

Ufficio Relazioni Pubblico-URP
tel. 0165.544418/688

terapia del dolore

un diritto/dovere
per tutti

IL CONTROLLO DEL DOLORE
È UN DIRITTO/DOVERE DELLA PERSONA
SEMPRE

Il controllo del dolore
è possibile e doveroso
in tutte le Strutture Sanitarie
pubbliche e convenzionate
Il dolore è definito come una sensazione emozionale
spiacevole, associata a un danno dei tessuti, in atto
o potenziale, che scaturisce come conseguenza non
solo di un trauma o di una patologia (chi non ha mai
sofferto almeno di mal di denti o di cefalea?), ma
anche dell’elaborazione personale di vissuti
Ogni paziente che prova dolore ha il diritto di
segnalarlo al personale sanitario, che ha il dovere
di farsene carico. L’art. 7 della L. n. 38/2010
(Disposizioni per garantire l’accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore ) prevede
l’obbligo di riportare la rilevazione del dolore
all’interno della Cartella clinica in uso presso tutte
le Strutture Sanitarie
L’Ospedale Umberto Parini di Aosta da diversi anni
ha elaborato Linee di Indirizzo specifiche per i
particolari tipi di dolore ed è dotato di una Struttura
con équipe dedicata che assicura trattamenti
specialistici avanzati

LICD-VdA
La LICD-VdA (Lega Italiana contro il DoloreValle d’Aosta), dotata di Statuto e Codice Fiscale
autonomi, con sede c/o il CSV-VdA (Aosta, Via
Xavier de Maistre n. 19), opera dal 2010, sulla scia
della LICD (Lega Italiana contro il Dolore) nata a
Torino nel 2005
Come recita l’art. 2 dello Statuto della LICDVdA, “la specifica finalità dell’Organizzazione di
volontariato è quella di perseguire esclusivamente
obiettivi di solidarietà sociale, civile e culturale con
l’azione diretta, personale e gratuita dei propri soci.
L’Associazione opera nell’ambito sanitario, socioassistenziale e socio-sanitario, avendo quali finalità
la tutela dei diritti dei pazienti, la promozione
socio-sanitaria e l’informazione a beneficio di
persone affette da quadri clinici caratterizzati dalla
presenza di dolore cronico”, nella convinzione che
non lottare contro ogni forma di dolore eliminabile
o controllabile sia essere “corresponsabili” per
una forma di “tortura” che grava sulla vita delle
persone, delle famiglie e delle comunità
La LICD-VdA, che si muove nell’ottica della
Dichiarazione di Miami del 5 febbraio 2012, mirante
ad “unire le forze per un migliore trattamento del
dolore e per promuovere la Medicina del Dolore in
tutto il mondo”, nella consapevolezza che “ogni
essere umano ha il diritto di avere accesso al
migliore controllo del dolore”, ha elaborato una

Carta dei Diritti del Sofferente (Aosta, 10 maggio
2014) in versione italo-inglese, sotto forma di deca-

logo semplificativo della vigente normativa e rivolto
non solo agli Operatori ma a tutti i Cittadini (detenuti
compresi), che ha assunto rilievo nazionale operativo.
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