
	

 

FONDAZIONE ISAL PRESENTA  
CENTO CITTA’ CONTRO IL DOLORE 

X EDIZIONE 
 

Sabato 29 settembre 2018 dalle ore 10.00 alle 19.00 
 

Torna la Giornata dedicata alla lotta contro il Dolore organizzata da Fondazione ISAL, che schiera 
in campo i suoi volontari e i suoi medici per realizzare un sogno: che la vita sia gioia e non dolore  

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Sabato 29 settembre 2018, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, Fondazione ISAL scende in 
piazza con Cento Città contro il Dolore. 
La manifestazione giunta alla sua X Edizione coinvolge volontari, medici e cittadini che 
saranno presenti in più di centocinquanta punti informativi, in Italia e all’Estero, per 
sensibilizzare le persone sul dolore cronico, sul bisogno di una diffusa opera di 
prevenzione e cura, e richiedere più Ricerca per quelle sindromi dolorose non curabili 
(come il dolore dopo amputazioni chirurgiche o Ictus) che colpiscono oggi milioni di 
cittadini.  
La Giornata Cento Città contro il Dolore, insignita nel 2016 e 2017 della Medaglia del 
Presidente della Repubblica quale premio di rappresentanza, si riconferma un evento di 
grande rilevanza sociale e scientifica.  
L’iniziativa ha raggiunto l’anno scorso più di quattro milioni di persone. 
Sotto il Patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, AGENAS, ANCI, Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome, Regione Emilia Romagna, Federsanità Anci, FIMMG, 
UNCI - Unione Nazionale Cavalieri d'Italia, e dalle società scientifiche internazionali PAE 
(Pain Alliance Europe), MEP Interest Group on Brain, Mind and Pain e EFIC (European 
Federation of IASP Chapters), la Fondazione ISAL anche quest’anno schiera in campo 
contro il Dolore Cronico le sue energie positive composte da più di 3000 volontari e 200 
medici e infermieri per dare visibilità alle persone che vedono la loro vita straziata dal 
Dolore, per dare voce al loro bisogno di cura e assistenza continuativa. ISAL chiede ai 
Media di non lasciare nel silenzio questo popolo composto di più di 13 milioni di malati, di 
promuovere l’accesso all’informazione e alla conoscenza degli strumenti esistenti per 
sconfiggere il Dolore Cronico. 



In Italia sono oltre 200 i Centri di Terapia del Dolore attivati dal Sistema Sanitario 
Nazionale. Tuttavia, ad oggi, solo una minoranza della popolazione conosce la loro 
esistenza e ha ricevuto una cura adeguata presso un Centro specialistico. 
 
Spiega il Professor William Raffaeli, presidente della Fondazione ISAL:  
“Quasi l’80% delle sindromi dolorose è curabile: questo il grande messaggio di speranza 
che sottende alla Giornata ‘Cento Città contro il Dolore’. Con trattamenti specifici e 
adeguati, che vanno dall’utilizzo di farmaci, alle pratiche infiltrative e agli impianti di device 
per la neurostimolazione, la quasi totalità delle persone con Dolore Cronico può migliorare 
nettamente la qualità di vita propria e delle persone che le circondano. ‘Cento Città contro 
il Dolore’ si conferma un appuntamento, dunque, importante per chi soffre di dolori reiterati 
e persistenti – dal mal di schiena alla cefalea, dalla fibromialgia all’emicrania, dall’artrosi 
alla nevralgia – e che ancora non ha trovato un sollievo dalle proprie sofferenze. Medici e 
volontari accoglieranno negli stand appositamente allestiti chiunque abbia bisogno di un 
parere medico, fornendo una consulenza professionale e specialistica gratuita su come 
poter affrontare e curare il proprio dolore”.  
 
La Giornata sarà anche l’occasione per approfondire e sostenere i progetti della 
Fondazione grazie al fitto programma di eventi, convegni, incontri aperti e visite gratuite 
agli ambulatori di terapia del dolore, disponibile sul sito www.fondazioneisal.it a partire da 
metà settembre. 
Il Dolore, quando diventa quotidiano e cronico, è una vera e propria malattia e come tale 
va trattato. ISAL persegue l’obiettivo di sviluppare tecniche e terapie adeguate per 
prevenirlo e curarlo attraverso il suo programma di ricerca, che ha bisogno del supporto e 
del contributo di tutti, affinché possa realizzarsi concretamente il sogno di una vita libera 
dal dolore. 
Tutte le donazioni ricevute durante la Giornata saranno devolute ai progetti di ricerca 
promossi dalla Fondazione ISAL (http://www.fondazioneisal.it/le-nostre-ricerche/), e 
all’organizzazione degli incontri e dei convegni informativi annuali che organizza. 
La manifestazione verrà realizzata con il sostegno tecnico di Alaska Sas, Di Nino 
Trasporti, Don Giovanni S.r.l. e Fratelli Terzini. 
 
 
ISAL  
Isal nasce nel 1993 come Istituto di Formazione e Ricerca in Scienze Algologiche, con lo scopo di 
promuovere la formazione medica e la ricerca sul tema del dolore cronico. Grazie ai suoi corsi, ISAL è stata 
la prima scuola in Italia e una delle prime in Europa dedita alla formazione post-laurea per lo studio del 
dolore. Dall’esperienza dell’Istituto ISAL nel 2007 nasce la Fondazione ISAL per promuovere la ricerca 
nell’ambito della terapia del dolore, approfondire le tematiche inerenti alla sofferenza, favorire lo sviluppo 
della ricerca scientifica, coordinare e promuovere gli studi sul dolore al fine di colmare le carenze in questo 
settore (sia in campo nazionale che internazionale), promuovere la conoscenza e la comunicazione sociale 
sul tema del dolore cronico, una malattia tanto diffusa quanto ignorata. 



Dalla sua nascita, ISAL è stata protagonista delle più importanti iniziative nazionali sul tema del dolore e del 
suo trattamento, contribuendo attivamente alla formulazione e implementazione della legge38/10, che 
garantisce e tutela il diritto del cittadino nell’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.  
Per dare supporto a chi soffre di dolore cronico, ISAL ha instituito dal 2011 il primo numero verde gratuito 
800 10 12 88.  
Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, il numero verde ISAL dà la possibilità di ricevere 
informazioni per trovare il Centro migliore di Terapia del Dolore più vicino all’utente. 
 

Rimini, settembre 2018 
 
INFORMAZIONI: 
www.fondazioneisal.it |           Fondazione ISAL |             @FondazioneISAL 
 
Contatti: 
Fondazione ISAL 
tel. 0541 725166 - 3451426469 
e-mail: giornatamondiale@fondazioneisal.it  
 
 

 


