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Mozione ex art. 109
Premesso che
la fibromialgia eè una malattia non riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale che colpisce
prevalentemente le donne rispetto agli uomini, con un rapporto di incidenza pari a circa 9:1; la
malattia colpisce approssimativamente 2/3 milioni di italiani e la fascia di età piuè colpita si
estende dai 25 ai 55 anni; dal 1992 l’Organizzazione mondiale della sanitaè con la cosiddetta
Dichiarazione di Copenhagen elenca la fibromialgia tra le "Malattie del sistema
muscoloscheletrico e del tessuto connettivo"(ICD-10);
la fibromialgia eè una sindrome dolorosa cronica da sensibilizzazione centrale caratterizzata
dalla disfunzione dei circuiti neurologici preposti all’elaborazione degli impulsi provenienti
dalle afferenze del dolore dalla periferia al cervello;
questi sintomi limitano la persona che ne soffre nell’eseguire attivitaè normali e si ripercuote
sulle capacitaè lavorative e sulla qualitaè della vita;
considerato che
il 12 Maggio scorso si eè tenuta la Giornata Mondiale della Sindrome Fibromialgica, in
occasione della quale il CFU Italia (Comitato Fibromialgici Uniti Italia), ha organizzato
numerose iniziative di sensibilizzazione e, tra queste, il progetto “Comuni a sostegno di chi
soffre di fibromialgia”;
lo scopo del progetto eè quello di sensibilizzare la cittadinanza nei confronti di una patologia
diffusa ma poco conosciuta;
il progetto consiste nel sostenere la petizione popolare predisposta dal CFU Italia a supporto
del DDL 299 della Commissione Sanitaè del Senato volto al riconoscimento della Fibromialgia e
dell’inserimento nei LEA, da cui eè tutt’oggi esclusa;
Atteso che
molti Comuni Italiani tra cui Torino, Napoli, Bologna, II Municipio di Roma hanno aderito al
progetto e 32.000 firme sono state consegnate al Ministero della Salute;
la partecipazione dei Sindaci e dei cittadini all’iniziativa viene documentata attraverso foto e
riprese video a cura dei referenti regionali dell’associazione, al fine di realizzare un
cortometraggio che verraè divulgato a livello nazionale;
tutto cioè premesso

l’Assemblea Capitolina
Impegna la Sindaca e la Giunta
ad aderire al progetto “Comuni a sostegno di chi soffre di Fibromialgia” promosso da CFU
(Comitato Fibromialgici Uniti Italia), avente lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza nei
confronti di una patologia diffusa, ma poco conosciuta, sostenendo la petizione popolare
predisposta dal Comitato a supporto del DDL 299 della Commissione Sanitaè del Senato volto al
riconoscimento della Fibromialgia e all’inserimento della stessa nei LEA, livelli essenziali di
assistenza, da cui eè tutt’oggi esclusa.
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