Riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del
20/10/1990, ha quale scopo l’aiuto alla ricerca in campo oncologico.
Giovani laureati, ai quali la Fondazione ha elargito fino ad oggi
circa 40 borse di studio, hanno svolto la loro attività di ricerca
presso le strutture oncologiche di diverse città italiane ed hanno
prodotto elaborati scientifici non solo inerenti la ricerca in campo
oncologico, ma anche nel campo delle cure palliative, della
valutazione psicologica del paziente in hospice, del dolore cronico,
della medicina narrativa e della ricerca qualitativa del dolore.
Dal 2011 la Fondazione ha iniziato la sua attività in Sardegna
occupandosi soprattutto del dolore nella donna e nel bambino, di
cure palliative, di tumori femminili, in particolar modo del tumore
ovarico, dell’importanza dello sport come mezzo di prevenzione e
riabilitazione; su questi temi sono stati organizzati importanti
convegni di studio e giornate di sensibilizzazione.
Recentemente con l’obiettivo di aprire nuove fonti di intervento per
affrontare con successo la lotta ai tumori femminili e alle loro
conseguenze quali il dolore e la solitudine che spesso possono essere
anche più grandi della malattia stessa ed avere conseguenze
devastanti sul fisico e sulla mente, è nato il PROGETTO MAI
PIU’ SOLE che si propone di promuovere iniziative nei confronti
delle donne colpite da carcinoma ovarico o a rischio di contrarlo,
mirando a ridurne la mortalità tramite il sostegno della ricerca
scientifica, la promozione di attività informativa e divulgativa al
fine del raggiungimento dell'obbiettivo della diagnosi precoce,
nonché tramite l'accesso a cure di qualità. E’ stato quindi attivato il
sito web www.maipiusole.sardegna.it, il primo del genere in
Sardegna, un mezzo per informare, consigliare, confortare le donne
e i loro parenti nella convinzione che l’informazione è la prima
forma di prevenzione.

www.maipiusole.sardegna.it
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