
Esiste una sindrome tanto comune quan-
to sottovalutata che colpisce in media dal  2 
al 3% della popolazione italiana, pari a circa 
due milioni di persone: stiamo parlando del-

e alterazioni dell’umore. 

stata riconosciuta né al livello di sistema sa-

vato: si tratta di una delle poche eccezioni 
presenti in Europa. Proprio il riconoscimen-

te del Ministero della Salute rappresenta una 
delle missioni portate avanti con determina-

Milano e diverse sezioni attive su tutto il ter-
ritorio nazionale. 

UNA NOBILE MISSIONE
e al personale sanitario che spesso non ha di-

mento della sindrome come malattia cronica: 

ticket per visite specialistiche successive alla 

primi passi necessari in questa direzione. 

L’IMPORTANZA DEI SOCI

na. I pazienti che sviluppano la malattia pre-

nica persistente su tutto il corpo. La persona 

LA CURA E LA PROGNOSI

necessario superare l’attuale approccio al 

la malattia.

sivanti. I risultati ottenuti con il solo tratta-

termine della malattia, studi osservaziona-
li hanno dimostrato che i sintomi persisto-

Sintomi 

Il punto sulla malattia,
dalla diagnosi alla cura
La terapia consigliata è di carattere multimodale

Fibromialgia 

In campo per la dignità del paziente
L’associazione si batte da anni per il riconscimento della cronicità della sindrome da parte delle istituzioni italiane

I NUMERI
La fi bromialgia 

colpisce in media 
il 2-3% della 
popolazione 

italiana

Sezione AISF Onlus - c/o Policlinico Umberto I, Dipartimento 
Medicina interna e specialità mediche, Reumatologia, VII padiglione

Referente medico  prof. Manuela Di Franco 
Referente dei pazienti  Marta Stentellaaisfroma@libero.it     347 9051495  

Contatti

Associazione
Italiana
Sindrome
Fibromialgia ONLUS

DONA IL 5 PER MILLE ALL’AISF ONLUS
codice fiscale 97422670154

Segreteria: tel. 02 39043451 - cell. 342 5836144
E-mail: segreteria@sindromefibromialgica.it

c/o ASST Fatebenefratelli Sacco UOC di Reumatologia
Via G.B. Grassi, 74 - 20157 Milano

Per informazioni e iscrizioni consultare il sito:

www.sindromefibromialgica.it

“Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle
associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che ope-
rano nei settori di cui allʼarticolo 10, c. 1, lett a del D. Lgs. N. 460 del 1997”


