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Il contributo dell’AISD nella nascita
della European Federation of IASP Chapters

Ulf Lindblom

Il 18 giugno 1993, durante l’Assemblea dei Soci AISD tenutasi nell’aula A del Policlinico “Le Scotte” di Siena, il Presidente dell’AISD, Vittorio
Pasqualucci annuncia, nella sua relazione annuale, “di aver preso contatto con i capitoli europei e con il Presidente IASP, Prof. Lindblom, al fine di costituire una federazione europea (EFIC), alla quale, al momento, sono favorevoli ad aderire 18 capitoli nazionali, di organizzare un
Congresso Europeo a cadenza triennale (non coincidente con quello
IASP) e di fondare, infine, una rivista europea. Aggiunge che il CD dell’AISD ha proposto di tenere il I Congresso Europeo nel maggio 1995, in Italia, scegliendo
come sede Verona ed affidando l’organizzazione al
Prof. Ischia e che tale proposta è stata favorevolmente
accolta dal Prof. Lindblom. Continua dicendo che a
Parigi [in agosto dello stesso anno, durante il congresso IASP, n.d.r.] verrà confermato tale orientamento unitamente alla partecipazione italiana sia al Comitato Organizzatore Permanente dei Congressi Europei, che all’Editorial Board della nuova rivista. Il Presidente sottolinea che il CD ha già formulato nella seduta del 26
maggio proposte che vedono nell’ordine i nomi dei Soci Pasetto, Margaria e Varrassi per il Comitato, e dei Soci Ischia, Carli, Pasqualucci e
Giamberardino per l’Editorial Board” (Verbale Assemblea Soci AISD, 18
giugno 1993, Siena).
Nella nascita della European Federation of IASP Chapters (EFIC) risulta
quindi in modo inconfutabile il ruolo chiave dell’AISD, un ruolo riconfermato dagli avvenimenti successivi che parzialmente sono stati descritti
in altra parte di questo libro. La semplice consultazione degli atti ufficia-
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li indica, seppure per sommi capi, la strettissima correlazione fra la nascita di un organismo internazionale e la storia quotidiana dell’AISD. Nel
corso dell’Assemblea del 10 giugno 1994, tenutasi a Perugia, il Presidente annunciava l’avvenuta fondazione dell’EFIC, già preannunciata l’anno
precedente, e confermava che il primo Congresso Europeo si sarebbe
tenuto a Verona nel maggio 1995. Al punto 4 all’o.d.g., leggiamo quanto
dichiarato dal Prof. Ischia “[che] informa l’Assemblea sul successivo
Congresso EFIC, che si svolgerà tra il 18 ed il 21 maggio a Verona, comunicando, inoltre, che è stata fatta una riunione preparatoria al fine di delineare i topic: situazione della terapia antalgica nei
vari Paesi, epidemiologia del dolore, organizzazione delle pain clinic, ecc.” (Verbale Assemblea Soci AISD, 19 giugno 1994, Perugia).
L’EFIC fu di fatto fondata quel 27 agosto 1993,
giorno in cui Ulf Lindblom eletto Presidente, volle
anche riunire subito il primo EFIC Executive Board.
La storia dettagliata dell’EFIC, già in parte ricordata in un DVD realizzato e distribuito dalla stessa
EFIC, sarà forse un giorno oggetto di pubblicazioPrima riunione dell’EFIC Executive Board
ne. Per il lettore di questo libro è fondamentale
in una delle stanze del Centro Congressi
comprendere quanto rilevante sia stato il ruolo di Parigi. Da sinistra a destra si riconoscono
Andrew Diamond (Vice President),
dell’AISD nell’aprire nuove frontiere, a livello sia
Ulf Lindblom (President)
nazionale che internazionale, nella conoscenza,
e Giustino Varrassi (Honorary Secretary)
formazione e divulgazione di quanto scientificamente dimostrato sul dolore. L’AISD ha sempre
portato avanti la sua vera missione, ben individuata già nel primo statuto del 1976, missione che in nulla si discosta dagli scopi cruciali che la
IASP ha per prima individuato, facendone il tema centrale della propria
nascita e crescita: focalizzare l’attenzione dei sistemi sanitari sul paziente che soffre ed offrire il supporto scientifico per un suo più efficace trattamento.
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