
  

 

L’Associazione	Nazionale	Amici	della	Fondazione	ISAL	
	

Organizza	l’iniziativa		
	

“EDIZIONE	STRAORDINARIA	DI	BICICLETTE	CONTRO	IL	DOLORE”	
	

COMUNICATO	STAMPA	
 

 
 
L’Associazione	 Nazionale	 Amici	 della	 Fondazione	 ISAL	 -	 Ricerca	 sul	 dolore,	 raccogliendo	 l’invito	

della	Presidenza	del	Parco	Nazionale	della	Majella	(ed	in	occasione	del	bimillenario	della	morte	del	

grande	 poeta	 latino	 Ovidio,	 originario	 di	 Sulmona)	 ha	 deciso	 di	 organizzare	 una	 “Edizione	
straordinaria	 di	 Biciclette	 contro	 il	 dolore”	 nel	 territorio	 del	 Centro	 Abruzzo.	

	

La	 manifestazione	 ciclistica	 riservata	 preferenzialmente	 a	 professionisti	 della	 Sanità	 (medici,	

farmacisti,	 infermieri,	 tecnici	 ecc)	 si	 svolgerà	 nella	 mattina	 di	 sabato	 23	 Settembre	 lungo	 un	
percorso	(la	cui	configurazione	plano-altimetrica	è	in	corso	di	definitiva	precisazione)	che	toccherà	

borghi	 e	 paesaggi	 fra	 i	 più	 belli	 del	 territorio	 del	 Parco	 della	 Majella.	

La	 partenza	 avverrà	 nella	 splendida	 cornice	 del	 cortile	 dell’Abbazia	 di	 Santo	 Spirito	 al	Morrone,	

(presso	Sulmona),	culla	dell’Ordine	Monastico	fondato	da	Papa	Celestino	V	ed	i	partecipanti	(cui	si	

affiancheranno	 vecchie	 glorie	 del	 ciclismo,	 entusiastici	 testimonial	 dell’evento!),	 sostando	 nei	

luoghi	 più	 suggestivi	 del	 percorso,	 potranno	 gustare	 in	 appositi	 punti	 ristoro	 le	 prelibatezze	

gastronomiche	 del	 territorio,	 prelibatezze	 che	ritroveranno	 anche	 nell’apposito	 “pacco	 gara”	

consegnato	a	tutti	all’arrivo	allestito	nel	piazzale	antistante	l’Hotel	Santacroce	Meeting.	

	

Per	gli	 interessati,	inoltre,	l’Organizzazione	ha	previsto	per	il	pomeriggio	di	venerdì	22	Settembre	

una	visita	guidata	presso	 le	Aziende	del	Territorio	che	hanno	dato	vita	a	prodotti	divenuti	vanto	

della	 gastronomia	 nazionale	 (Antica	 Cosa	 Vinicola	 Pietrantonj,	 Aglio	 Rosso-Azienda	 Agricola	

D’Alessandro,	 Caseificio	 Biologico	 Rotolo,	 Pastificio	 Masciarelli,	 Forno	 Profumo	 di	 Pane	 ecc.)	

	

"L’edizione	straordinaria	di	Biciclette	contro	 il	dolore”	è	un	evento	che	vuole	sensibilizzare	non	
soltanto	i	partecipanti	ma	anche	e	soprattutto	la	pubblica	opinione	sul	grande	problema	del	dolore	

cronico;	un	problema	che	affligge	13	milioni	di	italiani,	dei	quali	4	milioni	non	riescono	ad	ottenere	

le	 cure	 di	 cui	 hanno	 bisogno	 per	 migliorare	 la	 loro	 qualità	 di	 vita.	

	

L’associazione	“Amici	di	Fondazione	ISAL”,	al	fianco	di	Fondazione	ISAL,	con	le	sue	diverse	attività	

sostiene	chi	soffre	di	dolore	cronico	per	dare	ad	ogni	malato	la	giusta	risposta	terapeutica.	Troppe	

sono,	ancora	oggi,	le	persone	che	soffrono	inutilmente	perché	non	sanno	come	e	dove	curarsi.		



  

 

Questa	 grande	 epidemia	 silenziosa	 di	 dolore	 inutile	 può	 e	 deve	 essere	 ridotta.	

Ma	soltanto	con	l’impegno	consapevole	e	generoso	di	tutti,	si	potrà	dare	una	certezza	di	cura	a	chi	

vive	 la	 propria	 esistenza	 quotidiana	 afflitto	 dal	 dolore	 cronico,	 e	 dimostrare	 concretamente	

rispetto	 per	 la	 dignità	 umana	di	 ogni	 cittadino	 italiano,	 cosi	 come	 specificamente	 previsto	 dalla	

Legge	38/2010	“Diritto	alle	cure	palliative	ed	alla	terapia	del	dolore”.	

	

L’Associazione	Amici	della	Fondazione	ISAL	è	il	braccio	operativo	di	ISAL	sul	territorio.	Insieme	a	

Fondazione	ISAL	svolge	da	anni	un’importante	azione	di	comunicazione	sociale,	sensibilizzazione	e	

volontariato.	 L’Associazione	 è	 composta	 da	 una	 rete	 di	 sezioni	 sparse	 in	 tutta	 Italia	 al	 fine	 di	

promuovere	 e	 portare	 avanti	 le	 sue	 azioni	 nel	 modo	 più	 capillare	 possibile.	 Fanno	 parte	

dell’Associazione	 volontari,	 pazienti,	 medici	 e	 operatori	 sanitari	 che	 localmente	 organizzano	

attività	 mirate	 a:	 Informare	 la	 cittadinanza	 e	 la	 Società	 Civile	 sul	 dolore	 cronico	 tramite	

organizzazione	di	eventi	locali	e	campagne	di	comunicazione	sociale;	Raccogliere	fondi	a	sostegno	

della	 Fondazione	 ISAL	 e	 delle	 sue	 attività	 di	 ricerca;	 Fornire	 e	 raccogliere	 informazioni;	

Promuovere	la	conoscenza	della	Fondazione	ISAL;	Espandere	ancor	di	più	una	rete	di	alleanze	che	

sia	 capace	 di	 porre	 il	 dolore	 cronico	 al	 centro	 del	 dibattito	 pubblico;	 Sostenere,	 attraverso	

l’acquisto	di	materiali	e	strumentazioni,	 le	strutture	sanitarie	che	trattano	il	dolore;	Sostenere	 le	

borse	 di	 studio	 ai	 ricercatori	 ISAL	 che	 operano	 nel	 campo	 del	 dolore;	 Assegnare	 premi	 per	 la	

ricerca	a	medici,	biologi	e	farmacologi.	

	

	

Fondazione	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.	 ISAL	è	 la	

prima	scuola	in	Italia	e	una	delle	prime	in	Europa	dedita	alla	formazione	post-laurea	per	lo	studio	

del	 dolore.	 Dal	 2007	 la	 Fondazione	 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.	 ISAL	ha	istituito	dal	2011	il	primo	numero	verde	gratuito	

800	 10	 12	 88	 per	 ricevere	 informazioni	 sui	 Centri	 migliori	 di	 Terapia	 del	 Dolore	 più	 vicino	

all’utente.	�	
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