
Da: Urbani Andrea  

A: "On. Paola Boldrini"  

Inviato: Martedì, 30 gennaio 2018  

 

Oggetto: R: Richiesta di aggiornamento del percorso di riconoscimento per fibromialgia 

da parte Commissione Aggiornamento LEA dopo incontro del 3 agosto 2017 al Ministero 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Gentile Onorevole, 

come certamente saprà, la decisione di includere la fibromialgia tra le malattie croniche che danno 

dirittoall’esenzione dal ticket per le prestazioni sanitarie correlate, è affidata dalla legge alla 

Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei Lea, supportata da una Segreteria 

tecnica costituita presso l’Istituto Superiore di Sanità.  

A seguito del nostro incontro dell’agosto scorso abbiamo provveduto a sottoporre la richiesta di 

inserimento alla Commissione Lea e affidato all’ISS la valutazione istruttoria dei seguenti aspetti: 

-         Individuazione 

delle prestazioni sanitarie efficaci per il trattamento della malattia da inserire nel “pacchetto” delle 

prestazioni esenti dal ticket; 

-         Individuazione 

dei criteri utili a selezionare i pazienti in condizione di gravità cui attribuire il beneficio e stima 

della loro numerosità; 

-         Stima 

dell’impatto economico conseguente al riconoscimento dell’esenzione, al fine di individuare le 

misure per compensare contestualmente le minori entrate da ticket conseguenti al riconoscimento 

stesso. 

Purtroppo, l’ISS non ha ancora completato queste valutazioni e la Commissione Lea non ha ancora 

a disposizione le informazioni necessarie per esprimere il proprio parere. Come emerge chiaramente 

anche dai pareri del CSS e dal documento approvato dalla Regione Emilia-Romagna, la maggiore 

difficoltà è quella di selezionare i pazienti in condizione di maggiore gravità e, conseguentemente, 

ridurre gli oneri che, altrimenti, sarebbero proibitivi per il SSN; confidiamo, comunque, che il 

percorso possa concludersi in tempi brevi con la formulazione di una proposta che superi senza 

intoppi il vaglio della comunità scientifica e delle associazioni dei pazienti ma anche della 

Ragioneria generale delle Stato e della Corte dei Conti. 

Sarà mia cura informarla tempestivamente di ogni sviluppo della situazione. 

Cordialmente, 

Andrea Urbani 

 


