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Bologna, lì 22 febbraio 2021
Alla Presidente

dell’Assemblea Legislativa 
Emma Petitti

Sede 

Interrogazione a risposta immediata in Aula

Premesso che
La fibromialgia o sindrome fibromialgica (SFM), malattia neurologica riconosciuta dall’OMS sin dal 
1992, è una patologia debilitante che compromette gravemente la qualità della vita in quanto 
caratterizzata da dolore muscoloscheletrico cronico e diffuso, spesso associato ad astenia, disturbi 
del sonno ed altri disturbi funzionali, fino ad ingenerare stati di ansia e vera e propria depressione;

può svilupparsi a qualsiasi età, è circa 6-7 volte più frequente tra le donne ma può verificarsi in 
uomini, bambini e adolescenti e spesso si verifica nei pazienti con altri disturbi reumatici sistemici 
concomitanti, non correlati, complicando così la diagnosi e una gestione che richiederebbe un 
approccio multidisciplinare;

un recente studio di Fondazione ASPHI, CISL, Comitato Fibromialgici Uniti-Italia (CFU), Fondazione 
Isal Ricerca sul dolore, rileva il bisogno largamente diffuso tra le persone malate di un pieno 
riconoscimento della propria condizione invalidante, di cui ancora non c’è consapevolezza, con 
pesanti ripercussioni relazionali, in particolare sui luoghi di lavoro, dove sarebbero necessarie alcune 
misure di tutela e flessibilità e dove spesso invece si tace la malattia per non venire discriminati;

sulla base di stime fornite dal Consiglio Superiore di Sanità, a soffrire di SFM sarebbe tra l’1,5% e il 
2% della popolazione italiana (tra le 66.000 e le 89.000 persone in Emilia-Romagna), ma ad esempio 
lo studio Prevalence of fibromyalgia: a survey in five european countries ne stima 2-3 milioni in Italia;

il mancato riconoscimento a livello nazionale della SFM tra le malattie croniche e invalidanti e il non 
inserimento nei Livelli Essenziali di Assistenza, si traduce sia in forti lacune e disomogeneità tra 
Regioni nei protocolli diagnostici e percorsi assistenziali, sia nel fatto che tutti i costi farmacologici, 
per dispositivi di sollievo o altro, sono a totale carico delle persone affette;

Preso atto che

a febbraio 2018 venivano inviate alle ASL della nostra Regione le “Linee di indirizzo per la diagnosi e 
il trattamento della fibromialgia”, frutto di un percorso di approfondimento scientifico coordinato 
da un apposito Gruppo di lavoro della Direzione Cura della persona, Salute e Welfare che ha messo 
in rete professionisti, medici di medicina generale ed esperienze associative;
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tali Linee di indirizzo, sottoposte a suo tempo al Ministero della Salute, rappresentano tutt’oggi una 
delle prime esperienze istituzionali a livello nazionale di inquadramento e percorso della diagnosi e 
presa in carico completa dei pazienti, stabilendo altresì per le strutture puntuali modalità di 
trattamento non solo farmacologico e del successivo follow-up post trattamento, ma rivolgendosi 
anche alle persone affette da SFM affinché acquisiscano più informazioni per migliorare il livello di 
conoscenza e consapevolezza della propria condizione;

con Risoluzione approvata in Assemblea il 9 maggio 2018 si impegnava la Giunta a monitorare lo 
sviluppo delle azioni presso le ASL basate sulle Linee guida, ad approfondire gli attuali studi specifici 
di trattamento non farmacologico e “ad attivarsi presso il Ministero della salute e il CSS al fine di 
aprire un confronto sulle linee guida elaborate dalla nostra Regione affinché possano diventare una 
base di lavoro comune e di attività di ricerca finalizzate ad individuare, in modo condiviso dalla 
comunità scientifica, i cut-off della malattia così da giungere al riconoscimento della fibromialgia 
quale malattia cronica ed invalidante e al conseguente inserimento nei LEA.”;

Valutato che

è in corso da tempo una battaglia di sensibilizzazione in tal senso condotta da soggetti citati e in 
particolare dal CFU, volta in particolare ad incrementare gli studi, a formare ed aggiornare i medici 
di medicina generale, ad applicare le Raccomandazioni 2008 in materia del Parlamento europeo, ad 
adottare nelle Regioni il codice identificativo malattia nelle more del riconoscimento nazionale, per 
un equo oltre che ampio accesso a diagnosi e trattamento appropriato delle persone con 
fibromialgia;

la crisi pandemica e l’emergenza sanitaria hanno rallentato la realizzazione degli interventi richiesti 
in ogni sede, compreso l’iter parlamentare dei progetti di legge in discussione sul tema, rendendo 
al tempo stesso ancora più incerte e a rischio le condizioni di vita delle persone malate;

Tutto ciò premesso e considerato

Si chiede alla Giunta

quali sviluppi concreti hanno sinora prodotto e stanno producendo le “Linee di indirizzo per la 
diagnosi e il trattamento della fibromialgia” a livello delle nostre ASL, in termini di formazione del 
personale medico e informazione alla cittadinanza, di presa in carico multidisciplinare dei pazienti e 
di studi specifici di trattamento non farmacologico della sindrome fibromialgica e quali passi in 
avanti si siano compiuti presso le autorità sanitarie nazionali per il riconoscimento della SFM tra le 
malattie croniche e invalidanti e per il conseguente inserimento nei Livelli Essenziali di Assistenza.

La Consigliera

Roberta Mori 
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