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<<Per il riconoscimento in Friuli Venezia Giulia della fibromialgia, della encefalomielite
mialgica benigna/sindrome da fatica cronica e della sensibilità chimica multipla quali

patologie croniche invalidanti>>

Presentata il 30 settembre 2015



La fibromialgia è una patologia caratterizzata da dolore cronico diffuso in tutto il
corpo, ma specialmente in 18 punti, chiamati "tender points", situati sul collo, sulle spalle,
sulla schiena, sui polsi, ginocchia, glutei, piedi.

Oltre al dolore cronico, troviamo altri sintomi quali:

- insonnia o sonno non riposante;

- astenia;

- rigidità e impaccio nel movimento al risveglio;

- crampi (soprattutto notturni);

- fascicolazioni;

- sensazioni (parestesie) come formicolii, stilettate, intorpidimento;

- cefalea;

- ansia, depressione, attacchi di panico;

- alterazioni dell'equilibrio;

- senso di confusione o di stordimento;

- difficoltà di concentrazione;

- secchezza degli occhi, della bocca, della pelle, visione sfocata;

- diminuzione della forza muscolare nelle mani e nelle braccia;

- temperatura alterata oppure alterata percezione di caldo e freddo;

- intolleranza al freddo oppure al caldo-umido, o a tutti e due;

- ipersensibilità della pelle, della vista, dell'olfatto, dell'udito;

- vestibolite (infiammazione cronica del vestibolo vulvare);

- fotofobia e intolleranza ai segnali luminosi quali: monitor del pc, televisione,
ecc.;

- persistenza del dolore anche dopo il trattamento con antidolorifici ed
antinfiammatori tradizionali;



- percezione di un dolore "diverso" da quello a cui si era abituati prima di
ammalarsi;

- sensibilità ai mutamenti meteorologici ed ai cambi di stagione
(meteoropatia).

Ad oggi non si conoscono le cause ma più di tutto il Sistema Sanitario Nazionale non
la riconosce come malattia.

I fibromialgici così si ritrovano soli e non tutelati dalle Istituzioni, spesso alle prese
con medici che non riconoscono la loro malattia come tale o anzi attribuiscono i loro sintomi
all'ansia o allo stress, generando frustrazione di fronte a sintomi reali e ad una malattia infida
e di difficile diagnosi.

Purtroppo nelle medesime condizioni si trovano anche coloro che sono affetti da
patologie quali la encefalomielite mialgica benigna/sindrome da fatica cronica e della
sensibilità chimica multipla.

Noi con la presente petizione chiediamo alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
il riconoscimento di queste malattie, l’esenzione dal pagamento del ticket e un centro di cura
specializzato in Regione dove poter trovare medici preparati non solo nelle summenzionate
patologie ma anche in quelle correlate.

Per chi è affetto da queste patologie le vostre firme possono fare la differenza.

Seguono 6.515 firme.


