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FIBROMIALGIA: Riconoscimento della malattia… 

articoli nel cui titolo era presente la parola  

“Fibromyalgia” 

 anno1981 – n. 4   //   anno 2016 – n. 423  

 
 

risultati con la parola chiave “Fibromyalgia” 

nel 2009 erano disponibili circa 7.990.000  

e nel gennaio 2017 circa 18.100.000 

… ma a livello istituzionale a che punto siamo? 



FIBROMIALGIA: Riconoscimento a livello istituzionale 

1990  -  propone criteri di classificazione 

 

 

1992  -  Riconosce la “Fibromyalgia” come patologia 

1993  -  atribuisce ICD: M79.0 (dichiarazione di Copenhagen) 

 
 

2007 -  attribuisce il codice (ICD-9-CM): 729.0 

            “Fibromialgia e reumatismi extraarticolari” 

… ma è riconosciuta formalmente? 



FIBROMIALGIA: Riconoscimento a livello istituzionale 
Provincie Autonome di Bolzano e Trento: 

è stata riconosciuta l’esenzione dalla 

compartecipazione alla spesa sanitaria; 
 

Valle d’Aosta e Veneto: la fibromialgia è stata 

riconosciuta come patologia, senza prevedere 

l’esenzione 
 

Lombardia, Piemonte, e Toscana: è stata 

approvata da parte dei rispettivi Consigli regionali 

una mozione che impegna la Giunta al 

riconoscimento della fibromialgia tra le malattie 

croniche ed invalidanti 
 

Emilia-Romagna: formato un gruppo di lavoro 

multidisciplinare (medici di medicina generale, 

reumatologi, fisiatri, terapisti antalgici, fisioterapisti e 

Associazioni pazienti) per definire il cut off della malattia 



FIBROMIALGIA: Riconoscimento a livello istituzionale 

•Che cosa si intende per fibromialgia ? 

•Quali sono l’incidenza e la prevalenza della fibromialgia? 

•Qual’ è il setting assistenziale per la presa in carico del paziente con fibromialgia? 

•Quali criteri diagnostici e cut off di gravità è appropriato utilizzare? 

 
•Quali sono le principali patologie rispetto a cui effettuare la diagnosi differenziale e le 

indagini diagnostiche (di laboratorio e strumentali) raccomandate?  

 
•Quali sono i trattamenti farmacologici e NON di prima scelta all’esordio della malattia? 

•Quale La gestione della persona affetta da fibromialgia in Emilia-Romagna? 



A chi è utile la L 104 ? 
 

Quando e come posso usufruirne? 



Si applica a favore di dipendenti Pubblici e 

Privati, anche a tempo determinato, escludendo  
lavoratori a domicilio - addetti ai servizi domestici - lavoratori agricoli 
giornalieri con rapporto di lavoro inferiore a 26 gg al mese 

 



Soggetti aventi diritto  
(L. 104/92 - art.3 c.1) 
 
E’ persona con handicap  
“colui che presenta una 
minorazione fisica, psichica o 
sensoriale, stabilizzata o 
progressiva, che è causa di 
difficoltà di apprendimento, di 
relazione o di integrazione 
lavorativa e tale da determinare 
un processo di svantaggio sociale 
o di emarginazione”. 



Connotazione della gravità  
(L. 104/92 - art.3 c.3) 
 
“Qualora la minorazione, singola o plurima, 
abbia ridotto l'autonomia personale, 
correlata all'età, in modo da rendere 
necessario un intervento assistenziale 
permanente, continuativo e globale nella 
sfera individuale o in quella di relazione, la 
situazione assume connotazione di gravità. 
Le situazioni riconosciute di gravità 
determinano priorità nei programmi e negli 
interventi dei servizi pubblici.” 





Soggetti aventi diritto (L. 118/71 - art.2 cc 2-3) 
 

“Si considerano mutilati ed invalidi civili i 
cittadini affetti da minorazioni congenite o 

acquisite, […]che abbiano subito una 
riduzione permanente della capacità 
lavorativa non inferiore a un terzo […] 



Un bisogno di salute, rappresentato da una malattia, 

seppur cronica, non necessariamente comporta una 

risposta da parte del sistema sociale di un riconoscimento 

di Handicap – Invalidità Civile 

 se non è possibile rilevare e misurare una condizione di 

svantaggio ed emarginazione, che impatti sulla capacità di 

sviluppo ed estrinsecazione sociale/personale e lavorativa 



Patologia 

Malattia = 
Non comporta 

automaticamente  

un riconoscimento 

dell’handicap e 

dell’invalidità civile 

Concettualmente 

Un bisogno di salute, rappresentato da una malattia, 

seppur cronica, non necessariamente comporta una 

risposta da parte del sistema sociale di un riconoscimento 

di Handicap – Invalidità Civile 

 se non è possibile rilevare e misurare una condizione di 

svantaggio ed emarginazione, che impatti sulla capacità di 

sviluppo ed estrinsecazione sociale/personale e lavorativa 



Vita sociale e 
relazionale 
Integrazione 

Occuparsi di 
sé stessi 

dall’accudirsi 
lavarsi, sbrigare 

le faccende 
domestiche 

Sviluppo 
psico-fisico 

Studiare, 
accrescere se 

stessi 

Vita 
Lavorativa 
Integrazione 

coinvolge il  

coinvolge il 

Prevede benefici 
a favore delle 

persone disabili 
di tipo economico 

e non 
 

Classifica i 
gradi di 

invalidità civile 
con percentuali 

Quotidiano 

Lavoro 



Vita sociale e 
relazionale 
Integrazione 

Occuparsi di 
sé stessi 

dall’accudirsi 
lavarsi, sbrigare 

le faccende 
domestiche 

Sviluppo 
psico-fisico 

Studiare, 
accrescere se 

stessi 

Vita 
Lavorativa 
Integrazione 

coinvolge il  

Quotidiano 

L. 104 
L. 118 
si  completano  
con  L. 68/99 





La commissione medica  

Ausl integrata con l’INPS 

il complessivo stato 

psicofisico della persona al 

momento della domanda/visita 

accerta e 

valuta 



L’obiettivo della commissione è l’accertamento medico-

legale che raccoglie: 

•L’anamnesi 

•La diagnosi, già posta clinicamente 

•La terapia (ev. effetti collaterali) 

•La prognosi (in termini di controlli/evoluzione attesa) 

•L’aspetto di compromissione funzionale (articolare, neurologico, viscerale, 

per specifici apparati, psichiatrico, fisiatrico etc… ) 

•L’aspetto di compromissione sociale (medico legale, assistente sociale…) 

NECESSITA’ DI DOCUMENTARE (referti, certificati, lettere di 

dimissione…) TUTTI QUESTI ASPETTI. 



Vita sociale e 
relazionale 
Integrazione 

Occuparsi di 
sé stessi 

dall’accudirsi 
lavarsi, sbrigare 

le faccende 
domestiche 

Sviluppo 
psico-fisico 

Studiare, 
accrescere se 

stessi 

Vita 
Lavorativa 
Integrazione 

coinvolge il  

coinvolge il 

Prevede benefici 
a favore delle 

persone disabili 
di tipo economico 

e non 
 

Classifica i 
gradi di 

invalidità civile 
con percentuali 

Quotidiano 

Lavoro 

Come mettere in evidenza l’impatto e 

coinvolgimento quotidiano / 

lavorativo nel paziente fibromialgico? 



E’ importante avere una documentazione adeguata e completa 
che metta in rilievo 

L’anamnesi 

La diagnosi, già posta clinicamente 

La terapia (ev. effetti collaterali) 

La prognosi (in termini di controlli / 

evoluzione attesa) 

L’aspetto di compromissione funzionale 

(articolare, neurologico, viscerale, per 

specifici apparati, psichiatrico, fisiatrico…) 

L’aspetto di compromissione sociale 

(medico legale, assistente sociale…) 

 

Reumatologo ma anche degli 

eventuali specialisti che 

dovessero necessitare in 

considerazione del complessivo 

stato di salute, per esempio lo 

specialista di terapia del dolore 

Fisiatra, neurologo, psichiatra 

Medico legale e assistente 

sociale 



AZIENDE OSPEDALIERE (ART.4, C, 1 D.L. 502/92) 
 E ISTITUTI DI CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 
 PUBBLICI (ART. 42 L. 833/78) 

STRUTTURE OSPEDALIERE 
PRIVATE EQUIPARATE  
ALLE PUBBLICHE 

POLICLINICI UNIVERSITARI  
(art 39 L. 833/78) 

VALE A DIRE 

ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A 
CARATTERE SCIENTIFICO PRIVATO  
ART. 42 L. 833/78 

la documentazione è rilasciata da medici specialisti dall’Ausl,  
e strutture pubbliche o private accreditate 

OSPEDALI CLASSIFICATI O ASSIMILATI  
AI SENSI DELL’ART.1, ULTIMO COMMA, 
L. 132/68(ART.41 L. 833/78) 

ISTITUTI SANITARI PRIVATI 
QUALIFICATI PRESIDI USL (ART.43, C.2,  
L. 833/78 E DPCM 10/10/1988) 

ENTI DI RICERCA (ART.40 L. 833/78) 

NONCHE’ 



 1/3 (33,33%) = diritto a prestazioni protesiche / ortopediche 

 46% = diritto iscrizione liste speciali per l’assunzione obbligatoria al lavoro 

 51 % = Congedo per cure 

 67 %= Esenzione dal ticket sanitario e due cicli di cure termali 

 74% + stato di bisogno economico =  assegno mensile di assistenza (invalido parziale) 

 75% vengono riconosciuti 2 mesi di contribuzione aggiuntiva per ogni anno di lavoro 

 100% + stato di bisogno economico = pensione di inabilità (invalido totale) e 
con eventuale diritto all’indennità di accompagnamento 

Prestazioni collegate 
all’invalidità civile 



Prestazioni collegate 
all’invalidità civile 

 1/3 (33,33%) = diritto a prestazioni protesiche / ortopediche 

 46% = diritto iscrizione liste speciali per l’assunzione obbligatoria al lavoro 

 51 % = Congedo per cure 

 67 %= Esenzione dal ticket sanitario e due cicli di cure termali 

 74% + stato di bisogno economico =  assegno mensile di assistenza (invalido parziale) 

 75% vengono riconosciuti 2 mesi di contribuzione aggiuntiva per ogni anno di lavoro 

 100% + stato di bisogno economico = pensione di inabilità (invalido totale) e 
con eventuale diritto all’indennità di accompagnamento 

30 giorni retribuiti dal datore di lavoro 

fruibili anche in maniera frazionata, 

che non vanno a far cumulo sul 

comporto della malattia 



Prestazioni collegate 
all’invalidità civile 

 1/3 (33,33%) = diritto a prestazioni protesiche / ortopediche 

 46% = diritto iscrizione liste speciali per l’assunzione obbligatoria al lavoro 

 51 % = Congedo per cure 

 67 %= Esenzione dal ticket sanitario e due cicli di cure termali 

 74% + stato di bisogno economico =  assegno mensile di assistenza (invalido parziale) 

 75% vengono riconosciuti 2 mesi di contribuzione aggiuntiva per ogni anno di lavoro 

 100% + stato di bisogno economico = pensione di inabilità (invalido totale) e 
con eventuale diritto all’indennità di accompagnamento 

30 giorni retribuiti dal datore di lavoro 

fruibili anche in maniera frazionata, 

che non vanno a far cumulo sul 

comporto della malattia 

Facilita il pensionamento attraverso la 

contribuzione figurativa da parte dell’INPS 

fino a 5 anni 



Il riconoscimento dei diritti del paziente fibromialgico 

nasce anche dalla spinta propositiva e propulsiva dei pazienti stessi 
quando si organizzano e sostengono in modo serio e continuativo  

in Associazioni che li rappresentano, favorendo 

• Opportunità 

• Sensibilizzazione 

• Coesione 

• Diritti 

• Sostegno  

• Iniziative  
 



Sul piano informativo 



Sul piano pratico 

Sviluppare strategie che 

possano essere adottate e 

trasferite su più territori 

favorendo le reti 

Gruppi Auto Aiuto Protocolli integrati 



“Stay hungry, stay foolish” 

(siate affamati [inappagati], siate folli!) 


