
Gentili Ospiti, 

Gentili Relatori, 

innanzitutto, con questa lettera, Vi porgo le mie più sentite scuse per non 

essere qui con Voi quest’oggi. 

Un incontro, questo, a cui tenevo moltissimo ma al quale, ahimè, sono 

stato costretto a rinunciare per un impegno fissato da tempo e che non ho 

potuto, in alcun modo, spostare. 

 

Il mio intervento, per interposta persona, è affidato ad una amica, Anna 

Maria Pagano, alla quale va tutto il mio ringraziamento per la 

collaborazione e per la disponibilità, anche, ma non solo, per la lettura di 

queste poche righe, oggi pomeriggio. 

 

Entrando nel merito dell’incontro, come primo firmatario della Proposta di 

Legge Regionale, presentata assieme ai miei colleghi del Gruppo 

MoVimento 5 Stelle Liguria, avente titolo: “Disposizioni per il 

riconoscimento della fibromialgia e dell'encefalite mialgica benigna quali 

patologie”, mi sento di dirvi che ciò che ci ha mossi è stata, in primis, la 

volontà di far emergere dall’oblio una patologia che sino ad oggi è, come 

purtroppo molti di voi sapranno bene, taciuta, nascosta e non considerata 

come tale. 

Oggi, troppo spesso, il fibromialgico è una persona che, pur soffrendo, 

vede i suoi diritti di malato lesi da una società che lo filtra completamente 

e che lo trascura. 



Un malato trasparente, dunque, che ha difficoltà persino a gridare al 

mondo la malattia di cui è affetto, proprio perché ciò che lo fa soffrire, per 

le istituzioni, è inspiegabilmente inesistente!  

Una difficoltà, dunque, a trovare un aiuto concreto;  

a trovare un percorso diagnostico preciso e quanto più rapido possibile;  

a trovare un aiuto economico nell’affrontare le spese mediche per diagnosi 

e successive terapie; 

a trovare un riconoscimento per se e per i famigliari che gli stanno accanto.  

 

Un malato, quindi, che soffre più volte e non solo per i problemi fisici e 

psicologici che la patologia gli provoca, ma anche per il suo essere 

inesistente e spesso, purtroppo, considerato quasi alla stregua di un malato 

immaginario. 

 

Tutto questo è stato, per noi, il vero motore che ha azionato il meccanismo 

di studio e poi di stesura dell’articolato di Legge che abbiamo voluto 

presentare in Regione. 

 

Entrando nel vivo del provvedimento presentato,  nella nostra Proposta di 

Legge Regionale, all’Articolo 1, troviamo quello che è il pilastro 

fondamentale di tutto l’impianto e cioè il riconoscimento della 

fibromialgia e dell'encefalite mialgica benigna quali patologie. 

Vogliamo cioè assegnare al malato lo status che gli appartiene e privarlo 

della frustrazione di essere ignorato: diagnostichiamo, quindi, la patologia, 

riconosciamo il malato e, come ultimo step, non davvero per importanza, 

gli forniamo tutti i diritti di cui necessità, come, ad esempio, l’esenzione 



dalla compartecipazione alla spesa sanitaria regionale per quelle terapie di 

cui ha bisogno. 

 

Per fare ciò istituiamo, all’Articolo 3, uno strumento fondamentale capace 

non solo di prendere in carico il malato ma anche di analizzare la malattia 

e la sua presenza nella popolazione ligure. 

 

Questo strumento sarà, nella speranza di vedere questa Legge approvata, il 

Centro Unico di Riferimento per la fibromialgia e l’encefalomielite 

mialgica benigna e costituirà il punto di riferimento regionale per la 

diagnosi e l’accertamento delle patologie oggetto della Legge, e di cui si 

discute oggi in questa importante assise. 

 

Il Centro Unico avrà il compito, inoltre, di: 

coordinare l’attività dei centri territoriali di cui potranno dotarsi le 5 ASL 

liguri, se lo riterranno opportuno; sensibilizzare, con campagne di 

informazione, la popolazione e gli stessi medici di base; raccogliere i dati 

epidemiologici relativi alla malattia. 

 

Tutto quanto sopra descritto, secondo le nostre intenzioni, sarà, come 

definito nella Proposta di Legge, scandito da un percorso, a monte, ben 

definito e che sarà, ovviamente, avviato dalla Politica ma con la finalità di 

mettere al centro di tutto il processo chi ha le competenze per affrontare, 

nel migliore dei modi, patologie complesse come la fibromialgia e 

l’encefalomielite mialgica benigna, e cioè la Comunità Scientifica. 

 



La Giunta Regionale, infatti, dovrà istituire una Commissione Tecnico-

Scientifica multidisciplinare, proprio perché multidisciplinari sono le 

malattie di cui stiamo discutendo, e ad essa spetterà il compito di 

provvedere, in un tempo breve, 90 giorni dalla sua costituzione, a: 

 

1. predisporre un protocollo multidisciplinare per l’individuazione di un 

percorso di accertamento delle patologie ai fini delle esenzioni; 

 

2. definire, nel dettaglio, le prestazioni sanitarie oggetto di esenzione; 

 

3. redigere una relazione utile ai fini di istituire il Centro Unico 

Regionale di Riferimento per La Liguria, con particolare riferimento 

alla definizione delle specializzazioni mediche che dovranno essere 

presenti e che dovranno concorrere alla diagnosi e alla cura delle 

patologie. 

 

Conclusi i lavori della Commissione Tecnico-Scientifica, che cesserà 

contestualmente di esistere, avendo esaurito la sua funzione, la 

documentazione prodotta, oltre ad esser pubblicata in nome di un processo 

di trasparenza in cui crediamo fermamente, sarà recepita dalla Giunta 

Regionale che, in collaborazione con ARS Liguria (fintanto che esisterà 

ARS) e le ASL territoriali avvierà l’iter di messa in funzione vera e propria 

del dispositivo contenuto nella Proposta di Legge ad iniziare proprio 

dall’istituzione del Centro Unico di Riferimento per arrivare al protocollo 

di diagnosi e di terapia al fine di predisporre le esenzioni economiche 

necessarie. 



 

Per concludere, applichiamo, ancora una volta il principio fondamentale 

nel quale noi, come MoVimento Cinque Stelle, crediamo di più e cioè che 

“Nessuno deve rimanere indietro” specie se si tratta di una persona in 

difficoltà. 

 

 

Grazie 

Un cordiale saluto a tutti 

 

Francesco Battistini, Consigliere Regionale MoVimento 5 Stelle Liguria  

 


