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• Dal 2009 nelle principali piazze italiane e nelle strutture 
sanitarie nazionali.

• Per dare voce ai bisogni delle persone colpite da dolore cronico.

• Medici ed operatori sanitari volontari ISAL sono a 
disposizione degli italiani per un consulto gratuito.

• Cento Città contro il dolore ha raggiunto ad oggi circa 
 5 milioni di persone.
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LA RICERCA
CURA IL DOLORE

e rinnova la vita!
Per una vita
senza dolore

Nel mese di ottobre 2020 si è svolta la dodicesima edizione di “Cento città contro il dolore” organizzata dal 2009 da Fon-
dazione ISAL. L’evento ha ricevuto il sostegno delle maggiori istituzioni politiche e scientifiche del settore e, per il quinto 
anno consecutivo, ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica come premio di rappresentanza e di rico-
noscimento del valore pubblico dell’iniziativa.

Cento Città contro il Dolore è stata patrocinata inoltre da: Camera dei Deputati, Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, AGENAS, ANCI, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Federsanità Anci, FIMMG, UNCI - Unione 
Nazionale Cavalieri d’Italia, e da società scientifiche internazionali PAE (Pain Alliance Europe) e Ponte Delgada - Dor Cro-
nico (Portogallo).
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LA RICERCA
CURA IL DOLORE

e rinnova la vita!
La dodicesima edizione 
di Cento Città 
contro il Dolore

Durante il mese di ottobre medici, volontari e associazioni hanno aderi-
to all’iniziativa per affermare il diritto a non soffrire. Lo scopo di Cento 
Città è stato quello di: fornire ai cittadini consulenze mediche gratuite 
e informazioni sulle opzioni terapeutiche per il dolore cronico; informa-
re sulle strutture sanitarie cui affidarsi per il trattamento del dolore; far 
conoscere il numero verde ISAL mirato a dare informazioni sui centri 
di terapia del dolore presenti nelle strutture sanitarie italiane; sensibi-
lizzare sul tema la società civile e le Istituzioni; raccogliere fondi per la 
ricerca scientifica sul dolore che ISAL porta avanti. 

L’evento organizzato da Fondazione ISAL ha acceso i riflettori sulla 
situazione che in Italia 13 milioni di sofferenti si trovano ad affron-
tare quotidianamente: la convivenza con il dolore. Il dolore cronico 

colpisce trasversalmente una fetta importante della popolazione; per 
quel che riguarda le terapie mirate a trattarlo, solo il 26% delle persone 
sofferenti ha sperimentato trattamenti con farmaci oppiacei, mentre i 
farmaci antinfiammatori e antidolorifici generici restano in cima alla li-
sta nonostante gli effetti collaterali riscontrati nel 25% dei casi. 

La conoscenza dei centri specializzati per la cura del dolore resta an-
cor oggi insufficiente: il 22% delle persone colpite da dolore, o vicine 
ad una persona che ne soffre, afferma infatti di non aver mai ricevuto 
alcun orientamento verso una cura e una presa in carico specialistica 
adeguata (Indagine ISAL).

https://www.pathos-journal.com/2017_2_176.html
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Le associazioni aderenti alla giornata
Durante tutto il mese di ottobre ogni realtà si è prodigata a creare eventi per i 
cittadini e loro soci mediante iniziative divulgative.

ANMIC (sede di Forlì - Cesena)
Ass. Amici di ISAL - Agrigento
Ass. Amici di ISAL - Atripalda (AV)
Ass. Amici di ISAL - Benevento
Ass. Amici di ISAL - Favara
Ass. Amici di ISAL - Foggia
Ass. Amici di ISAL - Pisa_Livorno
Ass. Amici di ISAL - Grosseto
Ass. Amici di ISAL - Pratola Peligna (AQ) 
Ass. Amici di ISAL - Grosseto
Ass. Amici di ISAL - Rimini
Associazione “I Percorsi” (RN)
Associazione “I Sempregiovani” (RN)
Associazione “Le Pozzette” (RN)
AIF - Associazione Italiana Fibromialgia
Associazione ARVAS (RM)
Pro Loco di Santarcangelo di Romagna (RN)
Ass ISRAA Progetto Dolo-mite (TV)
Ass. AHA il dolore cronico - Vittorio Veneto (TV)
SIIET - Società Italiana Infermieri Emergenza Territoriale
CFU - Comitato Fibromialgici Uniti:
Basilicata
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Lombardia
Marche
Piemonte 
Puglia

Sardegna
Sicilia
Umbria
Veneto)
Sezione provinciale UNCI - Unione Cavalieri d’Italia:
Barletta
Belluno
Bolzano 
Brescia 
Campobasso
Genova
Gorizia
Lodi 
Perugia
Mantova 
Milano 
Monza e Brianza 
Treviso
Padova 
Parma
Pavia 
Salerno 
Trento 
Udine 
Varese 
Venezia 
Verona 
Vicenza 
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LA RICERCA
CURA IL DOLORE

e rinnova la vita!
La rete ISAL 2020
Le città contro il dolore

Agrigento 
Ancona 
Atripalda (AV) 
Bari 
Barletta 
Belluno 
Benevento 
Bergamo 
Besana in Brianza (MB) 
Bologna 
Bolzano 
Brescia 
Busca (CN) 
Busto Arsizio (VA) 

Cagliari 
Caltagirone (CT) 
Campobasso 
Casale Monferrato (AL) 
Castellanza (VA) 
Capracotta (IS) 
Cesena (FC)
Cosenza 
Favara 
Foggia 
Forlì 
Genova 
Grosseto 
Gorizia 

Jesi (AN)
Imola (BO)
Larino (CB)
Lecco 
Leporano (TA) 
Lodi 
Limbiate (MB) 
Livorno 
Macerata 
Magenta (MI)
Magione (PG) 
Magliano de Marsi (AQ)
Mantova 
Massa Marittima (GR)

Mestre (VE)
Milano
Milazzo (ME)
Mogliano Veneto (TV) 
Nova Milanese (MI) 
Oristano 
Padova 
Parma 
Pavia 
Perugia 
Pisa 
Pitigliano (GR) 
Pratola Peligna (AQ) 
Poggio Torriana (RN) 

Potenza 
Pulsano (TA) 
Ravenna 
Riccione 
Rimini 
Roma 
S. Benedetto (MC)
S. Daniele del Friuli (UD) 
Santarcangelo di R. (RN) 
Scafati (SA)
Scurcola Marsicana (AQ) 
Sesto San Giovanni (MI) 
Sulmona (AQ) 
Taranto 

Talsano (TA) 
Trapani 
Trento 
Treviso 
Trieste 
Torino 
Udine 
Vasto (CH) 
Velletri (RM) 
Venezia
Verona 
Vicenza 
Villa Verucchio (RN) 
Vittorio Veneto (TV) 
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LA RICERCA
CURA IL DOLORE

e rinnova la vita!
#zeropain20

Anche quest’anno Cento Città è stata supportata 
dalla campagna sui social network #zeropain che ha 
raccolto centinaia di selfie delle persone che hanno 
deciso di metterci la faccia per dire “No” al dolore 
cronico.

Da tutto il mondo sono arrivate fotografie di persone 
con la scritta “Io sono contro il dolore” accompagnata 
dall’hashtag #zeropain20. I selfie scattati sono stati 
pubblicati su Facebook e Twitter creando un forte eco 
sui social media.
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LA RICERCA
CURA IL DOLORE

e rinnova la vita!
In un periodo caratterizzato dall’emergen-
za sanitaria per molte associazioni non è 
stato possibile organizzare appuntamenti, 
presidi o banchetti all’aperto: la loro testi-
monianza è stata condivisa così sul canale 
YouTube della Fondazione.

https://www.youtube.com/channel/UChnr2KTX9HMU5uK_N8LAshQ
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I TESTIMONIAL PER UN’IDEA DI SALUTE 
SENZA DOLORE INUTILE

Teresa De Sio
Musicista e scrittrice. 

“Il dolore cronico penso che vada 
combattuto perché tra i suoi effetti 
più gravi c’è quello di togliere a chi 

soffre ogni libertà.”

Michele Pittacolo
Atleta pluricampione del 

Mondo di paraciclismo su 
strada e pista

“Capita, a volte, che il dolore 
diventi una presenza costante 

nella nostra vita, che vuole 
fermarti ed impedirti di fare ciò 
che ti piace. Ma «Chi si ferma è 
perduto! Mai mollare!»; questo 
è il mio motto ed è l’invito che 
rivolgo a quelli che, come me, 
conoscono il dolore cronico”.

Gabriele Cirilli
Attore

“Dolore? No grazie!”.

Fabio De Luigi
Regista e attore di cinema 

e teatro
“Per noi la vita è gioia e nessun 

dolore. Il dolore cronico 
compromette in maniera 

profonda la qualità della vita”.
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Sabato 24 ottobre 2020, ore 17
In diretta streaming dal Palacongressi di Rimini

Legge 38/2010 dieci anni dopo: 
una legge di civiltà per una rete di qualità.

CENTO CITTÀ 
CONTRO IL DOLORE 

Con la conduzione di Monia Angeli si sono confrontati 
con il prof. William Raffaeli

Livia Turco, Presidente Fondazione Nilde Iotti (già Ministro della Salute 
2006-2008).
Maria Pia Garavaglia, Vice presidente del Comitato nazionale di bioetica 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (già Ministro della Salute 1993-1994) 
Lucio Romano, Comitato nazionale per la bioetica Presidenza del Consiglio 
dei Ministri.

Giuliano De Carolis, Presidente nazionale Federdolore SICD;
Virgilia Toccaceli, Istituto Superiore di Sanità;
Valentina Malafoglia, biologa e ricercatrice ISAL.

Barbara Suzzi, Presidente nazionale del CFU (Comitato Fibromialgia Uniti);
Francesca Sassano, Referente legale Fondazione ISAL.

A questi ospiti si sono aggiunti con contributi video:
Emma Petitti, Presidente del Consiglio Regione Emilia-Romagna;
Antonello Bonci, coordinatore della ricerca ISAL;
Teresa De Sio, Gabriele Cirilli, Fabio De Luigi, Serena Banzato e Alessia 
Vicardi.

Il servizio di Studio Aperto, il tg di Italia Uno, è andato in onda il 25 ottobre 
scorso e dedicato all’appuntamento promosso dalla Fondazione ISAL.

https://www.youtube.com/watch?v=F2KnTSYzEiQ&t=2196s
https://www.youtube.com/watch?v=QkarEFPSUhs
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Lucio Romano

 “… Sotto il profilo bioetico la legge 
38/10 rappresenta una legge di pro-
fonda umanità. Riconosce la dignità 
della vita di ogni essere umano e la 
non accettazione del dolore che pos-
sa essere lenito e farlo scomparire: 
rimuovere il dolore e la sofferenza”. 

Sabato 24 ottobre 2020, ore 17
In diretta streaming dal Palacongressi di Rimini

Livia Turco

“ ... Dobbiamo ringraziare la Fonda-
zione ISAL come apripista sul tema 
del dolore cronico. Si decise di fare 
insieme una legge, un momento di 
forte dialogo, di bella politica, mol-
to importante: qualcosa di condivi-
so dove il nostro Paese ha insistito 
sull’inserire il diritto alle cure palliati-
ve contro il dolore cronico e severo... 
C’è un altro aspetto che mi sta molto 
a cuore e dove sono molto importanti 
le iniziative come la Giornata di cen-
to città: l’eguaglianza di opportunità, 
eguaglianza di dignità e di accesso 
alle prestazioni per tutte le persone 
a saper esigere il proprio diritto alla 
salute”.

Maria Pia Garavaglia

“ … La legge 38/10 appartiene a tutti 
gli effetti al diritto alla salute (art. 32) 
e il dolore, ricordiamolo, non mantie-
ne in salute la persona e rovina la vita 
della persona che è affetta da dolore 
e delle persone che le stanno intorno: 
è un’esperienza sociale, un diritto che 
va esplicitato e applicato”.

La trasmissione è stata seguita sulla pagina Facebook da 3.392 

persone e ne ha raggiunte 8.665, ha registrato 584 visualizzazioni 

su YouTube ed è andata in diretta in tutta la Regione Emilia-Romagna 

su Icaro TV.

https://www.youtube.com/watch?v=F2KnTSYzEiQ&t=2196s
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Rassegna stampa
e media

www.altarimini.it

www.anci.lombardia.it

www.chiamamicitta.it

www.ilmonferrato.it

www.ilvaglio.it

www.casalenews.it

www.ntr24.tv

www.ospedalesanmartino.it

www.lavocedigenova.it

www.beneventoforum.it

www.reteabruzzo.com

Evento del 24 ottobre
Palacongressi di Rimini

www.chiamamicitta.it

www.salutebenessere360.eu

www.chiamamicitta.it

www.emiliaromagnanews24.it

www.chiamamicitta.it

www.corriere.it

TG Mediaset

Speciale Icaro TV

https://www.altarimini.it/News139879-dolore-cronico-fabio-de-luigi-testimonial-della-campagna-2020-della-fondazione-isal.php
https://anci.lombardia.it/dettaglio-news/20209161514-giornata-cento-citt%C3%A0-contro-il-dolore-2020-di-fondazione-isal/
https://www.chiamamicitta.it/rimini-contro-il-dolore-le-iniziative-promosse-dalla-fondazione-isal/
https://www.ilmonferrato.it/articolo/_3MYMbWPA0CD3YK3qCiI2g/cento-citta-contro-il-dolore-c-e-anche-casale-monferrato
https://www.ilvaglio.it/comunicato-stampa/37418/dolore-cronico-palmieri-isal-la-giornata-delle-cento-citta.html
http://www.casalenews.it/attualita/cento-citta-contro-il-dolore-anche-casale-monferrato-partecipa-41174.html
http://www.ntr24.tv/events/giornata-cento-citta-contro-il-dolore/
https://www.ospedalesanmartino.it/cento-citt%C3%A0-contro-il-dolore-2020.html
https://www.lavocedigenova.it/2020/10/02/leggi-notizia/argomenti/attualita-4/articolo/asl3-quali-le-iniziative-in-corso-e-quali-quelle-in-programma-nei-prossimi-giorni.html
http://www.beneventoforum.it/sabato-3-ottobre-2020-giornata-internazionale-contro-il-dolore/
https://www.reteabruzzo.com/2020/10/15/fondazione-isal-chiede-voto-per-progetto-di-ricerca-sulla-fibromialgia/
https://www.chiamamicitta.it/rimini-fondazione-isal-sabato-dal-palacongressi-cento-citta-contro-il-dolore/
http://www.salutebenessere360.eu/blog/salute-il-dolore-cronico-va-trattato-lo-dice-la-legge
https://www.chiamamicitta.it/rimini-cento-citta-contro-il-dolore-in-diretta-streaming-dal-palacongressi/
https://www.emiliaromagnanews24.it/in-diretta-streaming-dal-palacongressi-di-rimini-legge-38-10-dieci-anni-dopo-una-legge-di-civilta-per-una-rete-di-qualita-161413.html
https://www.chiamamicitta.it/cento-citta-contro-il-dolore-10-anni-dopo-lapprovazione-della-legge/
https://www.corriere.it/salute/neuroscienze/20_novembre_09/dolore-cronico-cure-non-soffrire-ci-sono-anche-centri-pubblici-ma-molti-non-sanno-80e2294e-1843-11eb-8b6a-8e17b1e81f26.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=QkarEFPSUhs&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=_oqdRN4dLVU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR31i27eshrasEgal_QPt6_g2H1W3tRkhgM-dAfmlaoyOVjH1cqAuBzQjDQ
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LA RICERCA
CURA IL DOLORE

e rinnova la vita!
Ottobre 2020
CENTO CITTÀ 
CONTRO IL DOLORE 

Con il patrocinio di
Patrocinio della Camera 

dei deputati



CENTO CITTÀ CONTRO IL DOLORE REPORT 2020

LA RICERCA
CURA IL DOLORE

e rinnova la vita!
Ottobre 2020
CENTO CITTÀ 
CONTRO IL DOLORE Fondazione ISAL - Istituto di Ricerca

Via San Salvador, 204 - 47922 (Rimini)
isal@fondazioneisal.it - www.fondazioneisal.it
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DONA ORA www.fondazioneisal.it
Sostieni la ricerca 
e la cura del dolore cronico

www.fondazioneisal.it

