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La Fondazione Paolo Procacci
(FPP) nasce per promuovere e
sostenere tutte quelle iniziative
utili alla prevenzione, alla diagno-
si precoce, alla cura e all'assisten-
za sociosanitaria della malattia
'dolore' e delle sintomatologie ad
essa collegate.

Ne sono promotori scienziati e
ricercatori di livello internaziona-
le, da anni attivi collaboratori
delle pi� importanti societ�
scientifiche dedicate alla medici-
na del dolore, quali l'Associazione
Italiana per lo Studio del Dolore
(AISD), la European Pain
Federation (EFIC®), la European
League against Pain (EuLAP®).

La FPP rappresenta la sinergia tra
una rigorosa conoscenza scientifi-
ca e l'impegno e gli strumenti
organizzativi di una fondazione.
Un incontro di professionalit�
fondamentale per diffondere i
concetti scientifici sullo studio e il
trattamento del dolore e stimola-
re nuove ricerche.
Il professor Paolo Procacci, medi-

co fiorentino di enorme ed
apprezzata cultura medica ed
umanistica, � stato un pioniere
nella ricerca sul dolore: tra i fonda-
tori della International Association
for the Study of Pain, di cui � stato
vicepresidente dal 1975 al 1978, e
primo presidente dell'Associazione
Italiana per lo Studio del Dolore.
Ha lavorato intensamente per una
maggiore sensibilizzazione all'in-
terno della comunit� scientifica
sul dolore ed ha contribuito in
modo rilevante alla diffusione dei
principi fondamentali che devono
guidare il medico nella valutazio-
ne clinica e nella terapia dei
pazienti con dolore. 

La FPP, a lui dedicata, intende
quindi raccogliere l'eredit� dei
molti studiosi che da anni si
occupano del dolore e dei loro
numerosi insegnamenti, per con-
tribuire in modo fattivo a un
ulteriore progresso nella cura e
trattamento del paziente con
dolore cronico. 

La Fondazione





Paolo Procacci nasce a Firenze l'8
gennaio 1932. Si laurea in Medicina
e Chirurgia all'Universit� di Firenze
l'11 luglio 1956, riportando la vota-
zione di 110 e lode. Abilitato alla
libera docenza in Patologia Speciale
Medica e Metodologia Clinica nel
1965. Professore incaricato di Terapia
Medica Sistematica nell'Universit�
di Firenze dall'anno accademico
1974-1975, dal 1980 professore ordi-
nario di Terapia Medica Sistematica,
quindi di Medicina Interna. Ha diret-
to il Centro di Algologia della Clinica
Medica dell'Universit� di Firenze fin
dalla sua creazione (1970). Nel 1973
� stato fra i fondatori della
International Association for the
Study of Pain a Seattle, USA.
Vicepresidente della International
Association for the Study of Pain

dal 1975 al 1978, durante il IX
Congresso dell'associazione, tenu-
tosi a Vienna nel 1999, � stato
nominato membro onorario per
meriti scientifici. é stato fondato-
re  dell'Associazione Italiana per lo
Studio del Dolore e Presidente dal
1976 al 1979. Oltre ad aver orga-
nizzato vari congressi internazio-
nali sul dolore, ha dedicato gran
parte della sua attivit� didattica e
scientifica a studi di fisiopatologia
e clinica del dolore nell'uomo e
nell'animale, pubblicando mol-
tissimi articoli scientifici e trat-
tati e monografie internazionali.
Collocato a riposo per limiti di et�
nel 2002, � stato quindi nominato
Professore Emerito di Medicina
Interna dell'Universit� di Firenze.
é scomparso il 2 luglio 2007.
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é negli anni '70 che la comunit�
scientifica comincia ad interes-
sarsi di pi� allo studio del dolore
come patologia a s� stante, gra-
zie all'instancabile attivit� di un
anestesista di origine italiana,
John J. Bonica, autore di un libro
fondamentale ÒThe Management
of PainÓ (1953) e fondatore della
prima Pain Clinic al mondo, presso
l'Universit� dello Stato di
Washington, a Seattle. 
All'epoca i libri di medicina descri-
vevano il dolore come Òil sintomo
che pi� frequentemente porta il
malato dal medicoÓ ma poi a que-
sto ÒsintomoÓ, tranne pochissimi
illuminati casi, non veniva dedica-
ta neanche una riga. Non esisteva
ancora una sufficiente sensibilit�
e coscienza clinica nei confronti
del problema rappresentato dal
dolore cronico. In Italia Paolo
Procacci si era dedicato allo studio
degli aspetti fisiopatologici e clini-
ci delle sindromi dolorose,  fin dai
primi anni della sua attivit� scien-

tifica, ed aveva organizzato nel
1972 a Firenze il congresso ÒRecent
advances on pain, pathophysiolo-
gy and clinical aspectsÓ, il primo, o
quanto meno uno dei primi tenuti
in Italia su questo argomento, nel
quale riun� alcuni dei pi� noti stu-
diosi delle varie discipline, da Wall
a Iggo, a Houde, a Bonica, ad
Albe-Fessard, ed un pubblico di
circa 1200 partecipanti prove-
nienti da tutto il mondo.
L'anno dopo, nel 1973, fu invitato
dal Prof. Bonica a Seattle per un
Congresso Internazionale sul
Dolore, durante il quale partecip�
alla fondazione della International
Association for the Study of Pain
(IASP). A Paolo Procacci fu affida-
to l'incarico di organizzare il
Primo Congresso Mondiale sul
Dolore della IASP, che si volse nel
1975 a Firenze.  In esso, finalmen-
te, si misero a confronto scienzia-
ti e clinici nell'auspicio di un dialo-
go costante, fondamentale per il
progredire della disciplina.

Paolo Procacci
e la medicina del dolore





Abbiamo tutti familiarit� con
l'esperienza del dolore come sin-
tomo, un prezioso sistema di
allarme che ci avvisa che un qual-
cosa di anomalo si sta producendo
da qualche parte nel nostro orga-
nismo, un sistema che ci aiuta ad
individuare la minaccia al nostro
Òben-essereÓ e possibilmente ad
eliminarla. Sfortunatamente, il
dolore non ha sempre questa con-
notazione ÒutileÓ. In particolare, il
dolore cronico che perdura per
mesi o anni, o per l'intera vita del-
l'individuo, pu� perdere la sua
funzione protettiva, persistere
molto al di l� dell'effettiva rimo-
zione del primitivo stimolo/danno
che lo ha generato e divenire una
ÒmalattiaÓ di per s�. Il dolore
intenso, che limita e impedisce i
pi� comuni gesti di vita quotidia-
na non riguarda solo i malati di
cancro in fase avanzata di malat-
tia, ma anche molte malattie cro-
niche come: l'artrite reumatoide,
l'artrosi vertebrale, la nevralgia
postherpetica, la fibromialgia, per
citarne solo alcune.

Il dolore cronico dovrebbe rappre-
sentare un interesse prioritario
della comunit� scientifica nel suo
insieme, per le ovvie implicazioni
in termini di difficile gestione
medica ed anche per gli elevati
costi personali e sociali diretti ed
indiretti che comporta.
Purtroppo, le principali linee
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guida sul trattamento del dolore,
emanate da societ� scientifiche
internazionali, non sono sempre
applicate, come, del resto, le linee
guida per la realizzazione
dell'Òospedale senza doloreÓ,
L'Italia, rispetto agli indicatori
stabiliti dall'OMS, � agli ultimi
posti per quanto riguarda la diffu-
sione delle terapie analgesiche,
nonostante le recenti revisioni
delle leggi sulla prescrizione degli
oppiacei.

Alcuni studi epidemiologici ci
segnalano che una percentuale
rilevante di uomini e donne � con-
vinta che il proprio medico sia pi�
attento ad altre malattie che al
dolore e serpeggia un certo scetti-
cismo nei confronti della capacit�
del medico di prescrivere un effi-
cace trattamento antidolorifico. 

La lotta al dolore � un problema
culturale, non solo medico, ed �
una sfida prioritaria della medici-
na e della scienza, le tecniche i
farmaci ci sono ma ancora sono
disattese le aspettative di sollievo
dal dolore di tanti pazienti.





PROMUOVERE
studi clinici e la ricerca di base e
clinica nell'ambito del dolore e
delle sintomatologie associate

PROMUOVERE
la ricerca scientifica di particolare
interesse sociale anche allo scopo
di contenere e razionalizzare la
spesa pubblica sanitaria

FINANZIARE
borse di studio per giovani ricer-
catori  

CONTRIBUIRE
alla formazione degli operatori
sanitari con corsi, eventi e campa-
gne di sensibilizzazione su scala
nazionale, dirette al medico spe-
cialista e al medico di famiglia 

RIESAMINARE
il curriculum di formazione pri-
maria dei medici e di educazione
continua

DEFINIRE
protocolli per la gestione del dolo-
re cronico nella pratica, che chia-
riscano ai medici di medicina
generale quali pazienti indirizzare
agli specialisti del dolore, e in
quale momento 

SOSTENERE 
la creazione di una specializzazio-
ne in medicina del dolore

CURARE
una corretta campagna di divul-
gazione scientifica sia specialisti-
ca che rivolta al grande pubblico

MIGLIORARE
la qualit� delle cure e la qualit�
della vita delle persone affette da
patologie del dolore

ESSERE
una voce autorevole e fondata su
basi scientifiche per le questioni
politiche associate al dolore e alla
sua gestione.

Progetti 
e obiettivi



AISD 
Associazione Italiana per lo

Studio del Dolore
www.aisd.it

EFIC®

European Pain Federation
www.efic.org

EuLAP®

European League Against Pain
www.eulap.org

Società 
scientifiche 

partner



CONSIGLIO 
DIRETTIVO

Presidente 
Giustino Varrassi 

Consiglieri
Stefano Coaccioli
Franco Marinangeli

Sede legale:
Via Tacito 7 - 00193 Roma
Tel. 339 6195974

info@fondazioneprocacci.org
www.fondazioneprocacci.org

SOCI 
FONDATORI 

Elio Bajocco 
Serdar Erdine 
Stefano Ischia 
Franco Marinangeli 
Alberto Pasqualucci 
Margarita Puig Riera de Conias
Riccardo Rinaldi 
Mario Tiengo 
Athina Vadalouca 
Giustino Varrassi 
Michael Wolfgang Zenz



Versa il tuo contributo con bonifico bancario intestato alla Fondazione Paolo Procacci Onlus 

IBAN:  IT 08 Z 08327 03239 000000001820

Dona online con le principali carte di credito, dal sito 

Scegli di destinare il tuo 5xmille alla Fondazione Procacci - Codice fiscale  09927861006
La casella è "Sostegno delle attività di volontariato e associazioni non lucrative di utilità sociale"

Comprendere e curare il dolore
La Fondazione promuove:
• studi clinici  
• premi per giovani ricercatori 
• corsi residenziali e online per il personale sanitario 
• iniziative editoriali: Pain Nursing Magazine - Italian Online Journal, (www.painnursing.it), 
la collana dedicata ai racconti dei pazienti “Il mio dolore”, libri ed opuscoli

• eventi e campagne di sensibilizzazione
• indagini conoscitive
• mette a disposizione dei pazienti un servizio di consulenza gratuita e promuove campagne di informazione
ed educazione della popolazione perché non si rassegni a convivere con un dolore inutile

• ha presentato e promosso a livello europeo il Codice Etico della Medicina del Dolore
• collabora attivamente con la campagna europea EFIC® sull’impatto sociale del dolore cronico (www.sip-platform.eu)
• sostiene la creazione di una specializzazione in medicina del dolore

www.fondazioneprocacci .org

La ricerca e la formazione servono a tutti!Aiutaci con una donazione.

Seguici su:

 

 



é possibile sostenere la Fondazione Paolo Procacci 
con erogazioni liberali, 

con il 5 x mille 
e tramite lasciti testamentari

Bonifico bancario:
Fondazione Paolo Procacci Onlus

Banca di Credito Cooperativo di Roma 
IBAN IT 08 Z 08327 03239 000000001820 

C.F. 09927861006 

Per maggiori informazioni
consulta il sito 

www.fondazioneprocacci.org  
oppure telefona al numero 

339 6195974,
o scrivi a

info@fondazioneprocacci.org

Come sostenere
la Fondazione
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LLaa FFoonnddaazziioonnee PPaaoolloo PPrrooccaaccccii oonnlluuss
lavora per migliorare la qualit� delle cure e la qualit� della

vita delle persone affette da patologie del dolore

pprroommuuoovvee 
studi clinici 

corsi per il personale sanitario
campagne di sensibilizzazione

iniziative editoriali
indagini conoscitive

offre un servizio di consulenza per i pazienti
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Fondazione Paolo Procacci Onlus

Banca di Credito Cooperativo di Roma 
IBAN IT 08 Z 08327 03239 000000001820 

C.F. 09927861006 

www.fondazioneprocacci.org


