
E' caratterizzata da dolore muscolare e ai tessuti fibrosi (tendini e legamenti) di tipo cronico -

diffuso, flultuante e migrante - associato a rigidità, astenia tcalo di forza con affaticabilità),
insonnia o disturbi de/ sonno, alterazioni della sensibilità (come eccessiya percezione degli
stimoli), calo dei livelli di serotonina, con possibili disturbi d'ansia, depressivi in parte dei
pazienti e altri circa 100 sintomi.
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La fibromia:lgia è anche conosciuta corne
SINDROME FANTASMA perché la maggior parte

degli esami medici danno esito negativo. Viene

diagnostica, attualmente, per esclusione di altre

patologie.

NON si tratta di un disturbo psichico, ma di una
"sindrome da dolore centrale (da sensibilizzazione
del sist ema nervoso centrale) caratterizzata datta
disfunzione dei neurocircuiti preposti alla
percezionet trasmissione e processazione delle
afferenze nocicettive, con prevalente
estrinsecazione del dolore a livello dell'apparato
muscol o-schelet rico" .
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La fibromialgia è una delle sindromi con

più sintomi in assoluto.

Per questo è anche conosciuta come

sindrome dei 100 sintomi.

Nell'illustrazione alcuni dei più comuni.
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Sono numerose le in,iziative legislative, proposte, disegni e progetti di legge, presentati in

Parlamento, tutti, finora con esito negativo. ln questi giorni si stanno effettuando le audizioni
informali in Xll Cammissione lgiene e Salute al Senato per discutere i DDL n" 229 e 485.

permetterebbe

un codice identificativo della patologia

il riconoscimento come malattia cronica invalidante

l'intfOdUZiOne ai L.E.A. (Livelli EssenzìaidiAssistenza) e al PD.T.A. (PercorsoDiagnosticoTerapeuricoAssistenziale)

l'esenzione

I'invalìdità anche sul posto di Iavoro (eggi 
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informandoti sul la fibromialgia

donando il 5 per mille all'Associazione "Libellula Libera" C,F. 901 27340561

Q,ualsiasi donazione può essere effettuata a:
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