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Buongiorno a tutti voi 

Ringraziamo per il gentile invito il Prof. Luigi Frizziero

Intervento a cura del Dott. Daniele Conti

Responsabile Promozione e Sviluppo AMRER Onlus

- Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna -
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Malattia - Cura

Costi diretti

Della malattia

Costi indiretti

Della malattia

Vita Privata

Affetti - quotidianità

Vita Pubblica

Lavoro - amici

Il malato fibromialgico rappresenta un Universo  con 
intrinseca complessità nel mondo SALUTE
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Salute = Welfare State (stato di benessere)

L’ 8 maggio 2008, con l’elezione del Governo della X VI Legislatura, il Ministero 
della Salute è stato unito al Ministero del Lavoro e  delle Politiche Sociali

… Salute = Welfare State

Risposta al Bisogno di 
Benessere - Salute
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Primo step:

“riconoscere il bisogno”

Con accesso ai fondi per la non auto sufficienza

Gruppo di auto mutuo aiuto 
per fibromialgici



Percezione dei medici
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Secondo step:

“rilevare il bisogno”
Percezione di sè

Percezione dell’ambiente 
di vita

Percezione della malattia



Solitudine
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Percezione di sè

Fragilità

Paura

Definizione attribuita al malato fibromialgico:

“Un malato scontento”

Iperattività

Cronica 
stanchezza

Combattività
Tenacia

Caparbietà

Mancanza di 
Forza
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Percezione dell’ambiente di vita

Lavoro

Famiglia

Amicizia

Malattia cronica

in cui persiste il dolore 

Quotidiano Improduttività
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Percezione della malattia

Malattia cronica sottovalutata 

“dolore contro cui lottare ”

Informazioni

Punti di riferimento

Riconoscimenti 

Scambi di opinioni 

In attesa di nuovi sviluppi 
della medicina esigenze 
fortemente sentite sono:

una maggiore attenzione 
all’ascolto e l’offerta di 
possibili percorsi per 

accettare e convivere al 
meglio con la cronicità della 

malattia



La possibilità di avere 
spiegazioni sul proprio 
stato di salute attraverso 
materiali informativi , 
attraverso suggerimenti 
per migliorare / “lenire” il 
proprio stato di malato .
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Percezione dei medici
Maggiore e capillare informazione 

per evitare “Viaggi di Ulisse”

Medico di famiglia

Specialista
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Terzo step:

“presa di coscienza dello stato 
di salute e confronto”

Il Gruppo ha creato una risposta non 
clinica, ma psicologica di sostegno , 

dando vita alle premesse per sciogliere 
stress e permettere un confronto , uno 

scambio di idee , la nascita di complicità
e di conseguenza una percezione di 

benessere che accompagna il malato 
nel percorso di cronicità
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Quarto step:

“proposte avanzate”

Giovamento a livello di 
“ludicità” e distrazione della 
mente e del corpo, sollecitati 
dal dolore, sono stati indicati 
appropriati approcci termali e 
l’auspicio di proseguire con 
incontri di auto mutuo aiuto



Bologna 6 giugno 2008

“ Le problematiche dei pazienti ”

L’impegno da parte dell’Associazione                       
come “portavoce dei bisogni del malato”:

“ Portare avanti ” le esigenze dei 
malati per quanto riguarda i 
riconoscimenti sociali e giuridici

Sostenere e collaborare con i medici 
per essere di supporto agli stessi e 
ai malati tutti
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Un grazie a tutti voi per l’attenzione!
Buon lavoro!

"Un malato informato
è in grado di gestire al meglio

la propria condizione
e far rispettare i propria diritti."


