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John J. Bonica (1917-1994) nasce il 16 feb-
braio 1917 a Filicudi. Nel 1928 la famiglia emigra
negli Stati Uniti, a New York. Dopo aver fatto i più
disparati lavori si laurea in medicina alla Marquet-
te University School of Medicine nel 1942 e si
specializza in anestesiologia, divenendo, a soli
27 anni, Chief of Anesthesiology presso il Madi-
gan Army Hospital. Nel corso dei successivi tre
anni lavora sulle tecniche di anestesia regionale
ed in seguito diviene il pioniere dell’anestesia
epidurale in ostetricia. Nel 1947 è direttore del Di-
partimento di anestesia del Tacoma General Ho-
spital, dove realizza il programma di training su-
gli effetti dell’analgesia regionale e stabilisce il re-
cord di zero mortalità tra madri e neonati. Nel
1960 fonda il Dipartimento di Anestesiologia del-
la University School of Medicine di Seattle, che
sarà nel corso dei successivi anni un punto di ri-
ferimento a livello mondiale per i programmi di in-
segnamento, ricerca e cura per l’anestesia oste-
trica e per il dolore. 
Bonica è stato un convinto sostenitore dell’approccio
multidisciplinare al trattamento del dolore, coinvol-
gendo nei suoi studi e ricerche colleghi di varie spe-
cialità – neurologi, neurochirughi, ortopedici e psi-
chiatri – ed attivando i primi Pain Center.es
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SETTEMBRE 1975
Dal 5 all’8 settembre, coordinato da Bonica
(Seattle) e Albe-Fessard (Parigi) si tiene a Firen-
ze, il 1° Congresso IASP. 

L’organizzazione locale è curata da P. Procacci,
aiutato da M. Maresca e M. Zoppi. 
Durante la cerimonia inaugurale lo stesso Pro-
cacci viene eletto Vice-Presidente.
Attorno al tema centrale ruotano vari argomenti,
tra cui: il nocicettore, il sistema di trasmissione
afferenziale e la modulazione della trasmissio-
ne. Ci si sofferma anche sulla psicologia del do-
lore, sulla correlazione fra personalità e dolore,
sul comportamento ed i fattori emotivi. 
Si pongono i primi problemi per quanto riguarda
la misurazione del dolore, concludendo che lo
sviluppo dei metodi di misurazione del dolore
rappresenta una frontiera ancora inesplorata.
Vengono anche trattati i metodi di stimolazione
terapeutica e l’agopuntura.
Le sessioni scientifiche sono aperte da P.D.
Wall con una lettura sulla: Modulation of pain
by non-painful events, argomento allora in gran
voga. F. Kerr presenta, nella sessione su Spinal

Locandina del 1° Congresso
IASP, Firenze 1975
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1° Congresso IASP.  
Al microfono 

John J. Bonica. 
In fondo a destra 

Paolo Procacci. 
Al suo fianco Denise Albe-

Fessard

Chord Mechanisms, una lettura su: Segmental
Circuitry of Spinal Cord Nociceptive Mecha-
nisms. W.D. Willis tiene una lettura su di un al-
tro argomento allora in primo piano: Spinotha-
lamic System: Physiological aspect. Viene de-
dicata una sessione all’importanza dei fattori
psicologici nel dolore, la cui lettura di apertura
viene tenuta da R.A. Sternbach. Federigo Sicu-
teri tiene la lettura di apertura alla sessione sul-
le cefalee. Vittorio Ventafridda parla del dolore
da cancro.
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