
!

 
 
 

                                              Sede Legale: c/o Istituto Elena Bettini – Via Nicola Zabaglia, 19 – 00153 Roma 
  WEB www.anmar-italia.it – EMAIL info@anmar-italia.it 
  Numero Verde 800 910 625 – Codice Fiscale 90030350327 

!
!

!
!
!
!

 
 
Al Ministro della Salute  
Renato Balduzzi  
Lungotevere Ripa, 1 
00153 ROMA 
 

                                                          e p.c.  Al Presidente Commissione XII – Igiene e Sanità     
Sen.Antonio Tomassini  

 Senato della Repubblica 
 Via degli Staderari, 4 
 00186 ROMA                             

 
Al Ministro per l’Economia e le Finanze 
Sen.Mario Monti 
Via XX Settembre, 97 
00187 ROMA 
    
Al Ministro per il Lavoro e Politiche sociali  
Elsa Fornero 
Via Veneto, 56 
00187 ROMA 
                                
Al Sottosegretario alla Salute 
Adelfio Elio Cardinale 
Lungotevere Ripa, 1 
00153 ROMA 
 
Al Capogruppo Commissione XII – Affari Sociali 
Lucio Barani 
Senato della Repubblica 
Via degli Staderari, 4 
00186 ROMA 

 
 
 
Prot. E/5-12 
 
Mestre, 20 Marzo 2012 
 
Oggetto: Riconoscimento Fibromialgia Patologia Cronica 
 
La Sindrome Fibromialgica è una malattia caratterizzata da dolore cronico diffuso accompagnato a disturbi 
del sonno, astenia e vari altri disturbi sindromici importanti, in particolare cognitivi e sensoriali. 



 
 
 
La malattia, molto spesso invalidante, non è ancora presente nel nomenclatore delle patologie riconosciute 
dal Ministero della Sanità, nonostante ampia e decennale sia la letteratura descrittiva di tale patologia. Ciò 
per di più in apparente contrasto con l’elenco dei codici di dimissione ospedaliera dove al codice ICD-9-CM 
729.0 viene espressamente fatto cenno a “Fibromialgia e reumatismi extra-articolari”. 
Purtroppo la Fibromialgia è anche poco conosciuta dalla classe medica e spesso quindi non diagnosticata, 
costringendo a lunghe “peregrinazioni” i malati fibromialgici. 
Il comportamento sul territorio nazionale è palesemente disomogeneo, a fronte dell’assenza della patologia 
nel nomenclatore del Ministero della Sanità, le Provincie Autonome di Trento e Bolzano hanno già 
riconosciuto la Fibromialgia permettendo ai malati di godere dell’esenzione per patologia e di avere un 
maggior riconoscimento in sede di determinazione di invalidità civile. 
Recentemente la Regione Lombardia ha inserito nel PSSR la Fibromialgia come malattia degna di attenzione 
e per la quale viene assunto un impegno formale di studio e approfondimento a favore dei diritti del malato; 
la Regione Veneto nel Marzo ’11 ha visto l’approvazione all’unanimità del Consiglio Regionale di un ordine del 
giorno bipartisan che raccomanda nel merito la dovuta attenzione agli Uffici competenti. 
La Regione Toscana ha già approvato la costituzione di un tavolo tecnico di confronto e proposta per il 
problema in questione. 
Nel 2008 il Parlamento Europeo ha approvato una dichiarazione che dà mandato ai rappresentanti nazionali 
di attivarsi nei confronti dei Governi a favore della Sindrome Fibromialgica. 
Chiediamo con la presente che: 

1) la Sindrome Fibromialgica venga riconosciuta come patologia cronica; 
2) venga introdotta l’eventuale esenzione dal ticket sui farmaci per i pazienti affetti da tale sindrome 

(attualmente i pazienti pagano per intero i farmaci);  
3) il Ministero si adoperi per permettere una corretta ed omogenea valutazione della Sindrome 

Fibromialgica in sede di Commissione collegiale valutante per l’Invalidità civile e per gli altri benefici 
previsti dalle norme vigenti (LG.10, LG. 104 e altre); 

4) il Ministero si adoperi per un progetto volto a promuovere l’informazione e la conoscenza relativa alla 
Sindrome Fibromialgica a tutti i livelli preposti alla tutela del diritto alla salute. 

Ricordo che a livello europeo e mondiale, la maggior parte delle Nazioni riconosce la FM come una precisa 
entità nosologica con conseguente riconoscimento di esenzione per tale patologia. 
 
Ringraziamo per l’attenzione prestataci ed in attesa di Vostre favorevoli notizie, inviamo i nostri migliori saluti 

 
 
 
 

"#!Coordinatore nazionale CnAMC –Cittadinanzattiva                                     Il Presidente ANMAR 
  !!!Tonino Aceti                                                                     Gabriella Voltan!
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Associazione Bresciana Artrite Reumatoide e LES 
Il Presidente Franco Frati 

Associazione Italiana Lotta alla Sclerodermia 
Il Presidente Ines Benedetti 
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Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica 
Il Presidente Paola Angela Lidia Muti 

Associazione Italiana Spondilite Anchilosante 
Il Presidente Giuseppe Oranges 

Associazione Malattie Reumatiche Infantili 
Il Presidente Gabriele Bona 
!

Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjogren 
Il Presidente Lucia Marotta 

Associazione Patologie Autoimmuni Internazionale 
Il Presidente Christine Gammon 

Associazione per lo Studio della Sclerosi 
Sistemica e Malattie Fibrosanti 
Il Presidente Camilla Sandrucci 

Federazione Italiana Osteoporosi 
Il Presidente Patrizia Ercoli 

Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia 
Il Presidente Carla Garbagnati 



Gruppo Italiano per la Lotta contro il Lupus 
Eritematoso Sistemico 
Il Presidente Maria Teresa Tuccio !
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Associazione Italiana Sindrome e Malattia di Behcet 
Il Presidente Alessandra Del Bianco 


