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Dichiarazione scritta sulla fibromialgia

Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 116 del suo regolamento,
A. considerando che circa 14 milioni di persone nell'Unione europea e l'1-3% della
popolazione mondiale soffrono di fibromialgia, una sindrome debilitante che provoca
dolori cronici e diffusi,
B. considerando che la fibromialgia, pur essendo stata riconosciuta come malattia dall'OMS
già nel 1992, non risulta ancora inserita nel Registro ufficiale delle malattie nell'Unione
europea, il che esclude i pazienti da una diagnosi formale,
C. considerando che i pazienti che soffrono di fibromialgia effettuano più visite generiche e
specialistiche, ottengono un maggior numero di certificati di malattia e ricorrono più
spesso ai servizi di degenza, rappresentando così un notevole onere economico per
l'Europa,
D. considerando che le persone affette da fibromialgia hanno difficoltà a vivere una vita
piena e indipendente se non hanno accesso a trattamenti e cure adeguate,
1. chiede alla Commissione e al Consiglio di:
– mettere a punto una strategia comunitaria per la fibromialgia in modo da riconoscere
questa sindrome come una malattia;
– contribuire ad aumentare la consapevolezza della malattia e favorire l'accesso degli
operatori sanitari e dei pazienti alle informazioni, sostenendo campagne di
sensibilizzazione a livello europeo e nazionale;
– incoraggiare gli Stati membri a migliorare l'accesso alla diagnosi e ai trattamenti;
– promuovere la ricerca sulla fibromialgia attraverso i programmi di lavoro del 7°
Programma quadro di ricerca dell'Unione europea e i futuri programmi di ricerca;
– promuovere lo sviluppo di programmi per la raccolta di dati sulla fibromialgia;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei
nomi dei firmatari, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.
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