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FIBROMIALGIA, AL VIA IL PRIMO CENSIMENTO DI PAZIENTI E CENTRI SPECIALIZZATI IN TOSCANA 

Fare chiarezza su numeri delle persone colpite e attivare percorsi dedicati, istituire un registro regionale 

 dei pazienti e dare vita a protocolli diagnostici e terapeutici omogenei: queste le principali istanze emerse 

durante il workshop sulla ‘malattia invisibile’ oggi in Consiglio Regionale 

 

Chiurli (Democrazia Diretta), “Ci batteremo per il riconoscimento della sindrome fibromialgica 

come malattia cronica” 

Giovannini, Direttore Generale Assessorato Sanità, “Pronti ad alleanza terapeutica” 

Firenze, 5 dicembre 2014 

Immediato avvio del primo censimento di pazienti e centri specializzati per la diagnosi e la cura della 

sindrome fibromialgica in Toscana, istituzione di un registro regionale delle persone colpite e attivazione di 

protocolli diagnostici e terapeutici omogenei nel sistema sanitario pubblico: queste le principali istanze 

emerse oggi durante il primo workshop dedicato alla cosiddetta “malattia invisibile”, che si è svolto in 

Consiglio regionale.  

Ad aprire i lavori della tavola rotonda di operatori sanitari ed esperti del settore, il consigliere regionale 

Gabriele Chiurli (Democrazia Diretta), promotore di una mozione approvata all’unanimità dall’Aula per il 

riconoscimento della sindrome fibromialgica come patologia cronica e l’attivazione di un coordinamento a 

livello regionale.  

Al termine della mattinata di discussione medici ed esperti hanno stilato un documento condiviso 

contenente alcuni punti fondamentali. Prima di tutto la necessità di avviare quanto prima un censimento 

dei centri esistenti e dei servizi offerti sul territorio regionale, con il coinvolgimento della Società dei Medici 

Reumatologi e della Società dei Medici Algologi.  

Parallelamente proseguirà l’azione in seno alla Regione Toscana per l’attivazione di un registro regionale 

dei pazienti, nonché di percorsi terapeutici dedicati. “Attivare questi protocolli – dichiara Chiurli – 

porterebbe inoltre un risparmio per il sistema sanitario pubblico. Continueremo a batterci per il 

riconoscimento della fibromialgia come patologia cronica”. “Mi auguro di vedere presto la proposta fatta 

dal tavolo tecnico questa mattina – ha aggiunto il Direttore Generale dell’Assessorato alla Sanità Waltere 

Giovannini – perché non si possono vincere queste battaglie senza un’alleanza terapeutica tra Istituzioni e 

cittadini. Pronti fin da ora a creare sinergie in questo campo”.  

Il neonato “coordinamento toscano” per la fibromialgia provvederà inoltre ad inviare una lettera di intenti 

ai medici di medicina generale.  

Si stima che la fibromialgia colpisca tra il 2 e il 4% della popolazione, una percentuale che si avvicina a 

quella di una delle malattie croniche più diffuse, il diabete. Eppure la sindrome fibromialgica è raramente 

diagnosticata in quanto non provoca alterazioni degli esami di laboratorio e non causa danni 

radiologicamente evidenziabili. Chi ne soffre non sembra ammalato, ha un aspetto sano ed è quindi 

difficilmente creduto sia dalle persone che gli stanno vicino sia dal medico. Per questo motivo la 

fibromialgia è stata definita “malattia invisibile”.  


