IL COMUNE DI FARA IN SABINA ADERISCE AI PROGETTI “COMUNI
COMUNI A SOSTEGNO
S
DELLA FIBROMIALGIA’’
’’ E ““FACCIAMO LUCE SULLA FIBROMIALGIA”
ALGIA”

Il Consiglio Comunale
munale di Fara in Sabina nella seduta del 23/04/2021
021 ha approvato all’unanimità,
l’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare “ Il PONTE “ rappresentato dal capogruppo
consiliare Daniela Simonetti, ader
aderendo con tale approvazione al Progetto “Comuni a sostegno di
chi soffre di Fibromialgia” e “ Facciamo Luce sulla Fibrom
Fibromialgia”, progetti
getti promossi dal CFU Italia
(Comitato Fibriomialgici Uniti – Italia).

La Fibromialgia è una malattia non riconosciuta dal SSN, che colpisce prevalentemente le donne,
con un’incidenza pari a circa 90%, e riguarda da 2 a 3 milioni di italiani con la fascia di età più
colpita tra i 25 e i 55 anni; trattasi di una sindrome dolorosa cronica che provoca dolore diffuso,
di
astenia e rigidità muscolare con gravi limitazioni per la persona che ne soffre nell’eseguire attività
normali e si ripercuote
cuote sulle capacità lavorative e sulla qualità della vita.

Con
on l’adesione al Progetto “Comuni a sostegno di chi soffre di Fibromialgia” è possibile sostenere
la petizione popolare a supporto del DDL 299 della Commissione Sanità del Senato volto al
riconoscimento della Fibromialgia come malattia invalidante e all’inserimento
l’inserimento della stessa nei
Livelli Essenziali di Assistenza – LEA, da cui è a tutt’oggi esclusa.

Il 12/05/2021,, nella ricorrenza della Giornata Mondial
Mondiale
e della Sindrome Fibromialgica, in
adesione al Progetto “Facciamo
Facciamo Luce sulla Fibromalgia” verrà illuminato il campanile di
Fara in Sabina, situato in Piazza Duomo di colore viola, colore simbolo della fibromialgia
fibrom
.

Il giorno 15/05/2021 alle ore 17:
17:30
30 presso la biblioteca comunale si parlerà di fibromialgia
anche con la presenza della responsabile Regione Lazio del CFU ITALIA,
ITALIA Dott.ssa Elena
Paganini

e nel corso dell’evento avrà inizio la sottoscrizione della petizione a sostegno

del DDL 299, che successivamente potrà essere sottoscritta presso
resso l’URP a partire dal
17/05/2021.

