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Leccenews24

14 Maggio 2021

Piazza Sant'Oronzo si tinge di viola, l'iniziativa di sensibilizzazione sulla
fibromialgia
14 Maggio 2021 17:24
Attualità
In occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia , Apmarr è scesa in campo per sensibilizzare i cittadini che spesso non
ne conoscono i sintomi.
Si è tinta di viola Piazza Sant'Oronzo in occasione dell'iniziativa "Illuminiamo la fibromialgia". La manifestazione si è tenuta in
occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia su iniziativa dell'Associazione Nazionale Persone con Malattie
Reumatologiche e Rare, in collaborazione con l'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica.
Obiettivo dell'iniziativa è un importante lavoro di sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale e su quello salentino sulle
condizioni dei pazienti affetti da una patologia non riconosciuta e spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare
ulteriormente. A farsi portavoce di questa iniziativa sul territorio è ancora una volta Apmarr. Proprio l'associazione guidata da
Antonella Celano nel 2019 aveva dato vita alla prima rete territoriale di supporto alle donne affette dalla sindrome attraverso il
progetto denominato Network Fibromialgie, un'iniziativa finanziata dalla Regione Puglia grazie all'avviso "Puglia Capitale
Sociale 2.0 - Linea A".
Sono vari i sintomi che caratterizzano la fibromialgia, una patologia che si manifesta soprattutto con dolore cronico diffuso e
piuttosto difficile da diagnosticare. È per questo che Apmarr è scesa in campo lo scorso 12 maggio, "tingendosi" di viola nella
piazza principale del capoluogo barocco.
Sono state tantissime le piazze che si sono illuminate di viola per rendere visibili i pazienti che spesso restano invisibili.
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Bitonto Viva

12 Maggio 2021

"Giornata mondiale della Fibromialgia": Palazzo Gentile si illuminerà di viola
Il Comune aderisce all'iniziativa "Illuminiamo la fibromialgia"
Bitonto - mercoledì 12 maggio 2021 16.00 Comunicato Stampa
Questa sera, 12 maggio, in occasione della "Giornata mondiale della fibromialgia", la facciata di Palazzo Gentile sarà illuminata
di viola.
Il Comune di Bitonto aderisce infatti all'iniziativa "Illuminiamo la fibromialgia", promossa a livello nazionale dall'Associazione
Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMARR), in collaborazione con l'Associazione Italiana Sindrome
Fibromialgica (AISF).
La campagna ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle condizioni di vita del paziente affetto da fibromialgia, una
patologia cronica e invalidante non riconosciuta e spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente.
La fibromialgia è caratterizzata da dolore muscoloscheletrico cronico diffuso e affaticamento, che riducono la capacità fisica e
psicologica di vivere una vita lavorativa e sociale soddisfacente.
Secondo l'AISF, in Italia la fibromialgia colpisce quasi due milioni di persone, soprattutto donne (90%), con un picco
d'incidenza nella fascia d'età 40-60 anni.
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Da Bitonto

12 Maggio 2021

Palazzo Gentile illuminato di viola per la Giornata mondiale della fibromialgia
"Illuminiamo la fibromialgia" è l'iniziativa di APMARR e AISF a cui il Comune di Bitonto ha aderito per sensibilizzare
l'opinione pubblica su una malattia rara che spesso viene trascurata
12 Maggio 2021 - 08:00
La Redazione Stampa l'articolo
In occasione della "Giornata mondiale della fibromialgia", questa sera la facciata di Palazzo Gentile sarà illuminata di viola.
Il Comune di Bitonto aderisce così all'iniziativa "Illuminiamo la fibromialgia", promossa a livello nazionale dall'Associazione
Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMARR), in collaborazione con l'Associazione Italiana Sindrome
Fibromialgica (AISF).
La campagna ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle condizioni di vita del paziente affetto da fibromialgia, una
patologia cronica e invalidante non riconosciuta e spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente.
La fibromialgia è caratterizzata da dolore muscoloscheletrico cronico diffuso e affaticamento, che riducono la capacità fisica e
psicologica di vivere una vita lavorativa e sociale soddisfacente.
Secondo l'AISF, in Italia la fibromialgia colpisce quasi due milioni di persone, soprattutto donne (90%), con un picco
d'incidenza nella fascia d'età 40-60 anni.
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Da Bitonto

12 Maggio 2021

Palazzo Gentile illuminato di viola per la Giornata mondiale della fibromialgia
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BitontoLive.it

12 Maggio 2021

Palazzo Gentile s'illumina di viola
Questa sera, per la Giornata mondiale della fibromialgia
Attualità
Bitonto mercoledì 12 maggio 2021
di La Redazione
Palazzo di Città © BitontoLive.it
Questa sera, in occasione della Giornata mondiale della fibromialgia, la facciata di Palazzo Gentile sarà illuminata di viola.
Il Comune di Bitonto aderisce infatti all’iniziativa "Illuminiamo la fibromialgia", promossa a livello nazionale dall’Associazione
Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMARR), in collaborazione con l’Associazione Italiana Sindrome
Fibromialgica (AISF).
La campagna ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle condizioni di vita del paziente affetto da fibromialgia, una
patologia cronica e invalidante non riconosciuta e spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente.
La fibromialgia è caratterizzata da dolore muscoloscheletrico cronico diffuso e affaticamento, che riducono la capacità fisica e
psicologica di vivere una vita lavorativa e sociale soddisfacente.
Secondo l’AISF, in Italia la fibromialgia colpisce quasi due milioni di persone, soprattutto donne (90%), con un picco
d’incidenza nella fascia d’età 40-60 anni.
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PaloLive.it

12 Maggio 2021

Palazzo Gentile s'illumina di viola
Questa sera, per la Giornata mondiale della fibromialgia
Attualità
Bitonto mercoledì 12 maggio 2021
di La Redazione
Palazzo di Città © BitontoLive.it
Questa sera, in occasione della Giornata mondiale della fibromialgia, la facciata di Palazzo Gentile sarà illuminata di viola.
Il Comune di Bitonto aderisce infatti all’iniziativa "Illuminiamo la fibromialgia", promossa a livello nazionale dall’Associazione
Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMARR), in collaborazione con l’Associazione Italiana Sindrome
Fibromialgica (AISF).
La campagna ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle condizioni di vita del paziente affetto da fibromialgia, una
patologia cronica e invalidante non riconosciuta e spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente.
La fibromialgia è caratterizzata da dolore muscoloscheletrico cronico diffuso e affaticamento, che riducono la capacità fisica e
psicologica di vivere una vita lavorativa e sociale soddisfacente.
Secondo l’AISF, in Italia la fibromialgia colpisce quasi due milioni di persone, soprattutto donne (90%), con un picco
d’incidenza nella fascia d’età 40-60 anni.
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Noi Notizie

11 Maggio 2021

Giornata della fibromialgia Taranto, municipio e castello aragonese in viola
12 Maggio 2021 in Archivio -->
Di seguito il comunicato:
Oggi, in occasione della giornata mondiale, i monumenti di tutta l'Italia si illumineranno per dare voce anche a chi soffre di
questa patologia sottovalutata.
Monumenti in viola per non essere più invisibili. È questa l'iniziativa dell' AISF ODV Associazione Italiana Sindrome
Fibromialgica in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia che si tiene oggi l. Piazze, edifici e monumenti in tutta
Italia saranno illuminati di viola, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle condizioni delle persone affette da
fibromialgia, una patologia non riconosciuta e spesso trascurata, e che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente.
Anche l''amministrazione comunale di Taranto ha dato disponibilità per questa iniziativa e colorerà di viola Palazzo di città e il
Castello Aragonese. Apmarr - Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare ha aderito.
E sempre per oggi è stata promossa anche l'iniziativa dal titolo "Indossa un fiocco viola": un simbolo per sottolineare che i
pazienti fibromialgici esistono. "In questo modo ci aiuterete a diffondere il messaggio, dandogli forma e sostanza. E quando vi
chiederanno perché indossate quel fiocco potrete rispondere che è il simbolo di una categoria di ammalati che non hanno una
dignità e invece meritano di averla", commentano dall'associazione.
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Corriere di Taranto

11 Maggio 2021

Fibromialgia: in viola Palazzo di Città e Castello Aragonese
pubblicato il 11 Maggio 2021, 20:24
Domani, in occasione della giornata mondiale, i monumenti di tutta l'Italia si illumineranno per dare voce
anche a chi soffre di questa patologia sottovalutata.
Monumenti in viola per non essere più invisibili. È questa l'iniziativa dell' AISF ODV Associazione Italiana
Sindrome Fibromialgica in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia che si terrà domani 12
maggio.
Piazze, edifici e monumenti in tutta Italia saranno illuminati di viola, con l'obiettivo di sensibilizzare
l'opinione pubblica sulle condizioni delle persone affette da fibromialgia, una patologia non riconosciuta e
spesso trascurata, e che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente. Anche l''amministrazione
comunale di Taranto ha dato disponibilità per questa iniziativa e colorerà di viola Palazzo di città e il Castello
Aragonese. Apmarr - Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare ha aderito.
E sempre domani 12 maggio è stata promossa anche l'iniziativa dal titolo "Indossa un fiocco viola": un
simbolo per sottolineare che i pazienti fibromialgici esistono. "In questo modo ci aiuterete a diffondere il
messaggio, dandogli forma e sostanza. E quando vi chiederanno perché indossate quel fiocco potrete
rispondere che è il simbolo di una categoria di ammalati che non hanno una dignità e invece meritano di
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Puglia live.net

11 Maggio 2021

Giornata Mondiale della Fibromialgia: domani la lontana di piazza Moro si
illumina di viola
In occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia domani, mercoledì 12 maggio, la fontana monumentale di piazza Moro
sarà illuminata di viola per sensibilizzare la cittadinanza sulla sindrome fibromialgica, una forma di dolore muscolo-scheletrico
diffuso e di sensibile affaticamento (astenia) che colpisce approssimativamente 2 milioni di italiani.
La richiesta di adesione all’iniziativa, promossa a livello nazionale dall’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica ODV, è
stata avanzata all’amministrazione comunale di Bari da: Comitato Fibromialgici Uniti - Italia ODV, Associazione Fibromialgia
Italia Organizzazione di Volontariato (AFI OdV) e APMARR APS Associazione Nazionale Persone con Malattie
Reumatologiche e Rare.
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Pugliain

11 Maggio 2021

Giornata della Fibromialgia, la fontana di Piazza Moro a Bari si tinge di viola
In occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia domani, mercoledì¬ 12 maggio, la fontana monumentale di piazza
Moro di Bari sarà illuminata di viola per sensibilizzare la cittadinanza sulla sindrome fibromialgica, una forma di dolore
muscolo-scheletrico diffuso e di sensibile affaticamento (astenia) che colpisce approssimativamente 2 milioni di italiani.
La richiesta di adesione all'iniziativa, promossa a livello nazionale dall'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica ODV, è¨
stata avanzata all'amministrazione comunale di Bari da Comitato Fibromialgici Uniti – Italia ODV, Associazione Fibromialgia
Italia Organizzazione di Volontariato (AFI OdV) e APMARR APS Associazione Nazionale Persone con Malattie
Reumatologiche e Rare.
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Panorama della Sanità.it

11 Maggio 2021

?Illuminiamo la Fibromialgia?
Piazze e monumenti colorati di viola per la Giornata Mondiale della Fibromialgia.
Per non essere più invisibili, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia (12 maggio) Aisf, Associazione Italiana
Sindrome Fibromialgica Odv promuove su tutto il territorio nazionale l'iniziativa "Illuminiamo la Fibromialgia", cui anche
Apmarr ha aderito. L'evento, che consisterà nell'illuminare di viola piazze, edifici e monumenti in tutta Italia, si pone l'obiettivo
di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una patologia non riconosciuta e
spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente.
"Le contemporanee immagini di tante piazze e monumenti colorati di viola, accompagnate da adeguati messaggi di
sensibilizzazione e informazione, saranno infatti un veicolo eccezionale di promozione dei diritti dei pazienti" afferma Aisf che
inviata inoltre tutti (pazienti, familiari, amici, personale sanitario, ecc..) il 12 maggio ad aderire all'invito "Indossa un fiocco
viola", come segnale che i pazienti fibromialgici esistono".
"In occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia 2021 - dichiara Antonella Celano, presidente di Apmarr Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare - siamo felici di essere al fianco di Aisf, Associazione
Italiana Sindrome Fibromialgica ODV nella promozione delle iniziative sopra descritte. La Giornata Mondiale ha l'obiettivo
primario di fare rete e sensibilizzare l'opinione pubblica attorno ad una patologia che ha ancora il carattere dell'invisibilità.
Caratterizzata da dolore cronico diffuso e difficile da diagnosticare, la fibromialgia riduce la capacità fisica e psicologica di
vivere una vita lavorativa e sociale che possa dirsi soddisfacente. L'illuminazione di viola delle principali piazze, edifici e
monumenti italiani contribuirà all'educazione sanitaria delle persone sulla fibromialgia e alla promozione di comportamenti
favorevoli alla salute."
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Giornale di Puglia.com

11 Maggio 2021

Giornata Mondiale della Fibromialgia: domani la lontana di piazza Moro si
illumina di viola
5/11/2021 01:04:00 PM Bari, Territorio
BARI - In occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia domani, mercoledì¬ 12 maggio, la fontana monumentale di
piazza Moro sarà illuminata di viola per sensibilizzare la cittadinanza sulla sindrome fibromialgica, una forma di dolore
muscolo-scheletrico diffuso e di sensibile affaticamento (astenia) che colpisce approssimativamente 2 milioni di italiani.
La richiesta di adesione all'iniziativa, promossa a livello nazionale dall'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica ODV, è¨
stata avanzata all'amministrazione comunale di Bari da: Comitato Fibromialgici Uniti - Italia ODV, Associazione Fibromialgia
Italia Organizzazione di Volontariato (AFI OdV) e APMARR APS Associazione Nazionale Persone con Malattie
Reumatologiche e Rare.
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Ok Medicina.it

11 Maggio 2021

ILLUMINIAMO LA FIBROMIALGIA ? INDOSSA UN FIOCCO VIOLA ? ANDIAMO I
N SCENA! LE PASSIONI OLTRE LA FIBROMIALGIA
ILLUMINIAMO LA FIBROMIALGIA - INDOSSA UN FIOCCO VIOLA - ANDIAMO IN SCENA! LE PASSIONI OLTRE
LA FIBROMIALGIA
Martedì, 11 Maggio 2021
ILLUMINIAMO LA FIBROMIALGIA - INDOSSA UN FIOCCO VIOLA - ANDIAMO IN SCENA! LE PASSIONI OLTRE
LA FIBROMIALGIA
Per non essere più invisibili, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia (12 maggio) AISF (Associazione Italiana
Sindrome Fibromialgica ODV) promuove su tutto il territorio nazionale l'iniziativa "Illuminiamo la Fibromialgia", cui anche
APMARR APS (Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare) ha aderito.
L'evento, che consisterà nell'illuminare di viola piazze, edifici e monumenti in tutta Italia, si pone l'obiettivo di sensibilizzare
l'opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una patologia non riconosciuta e spesso trascurata,
che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente.
Accanto alle iniziative previste per il 12 maggio, AISF ODV e APMARR APS organizzano il 10 maggio alle ore 18.00 l'evento
"Andiamo in scena! Le passioni oltre la Fibromialgia", in diretta streaming sulla pagina Facebook di APMARR e AISF.
Al seguente link trovansi maggiori
notizie:https://apmarr.it/2021/05/10/illuminiamo-la-fibromialgia-indossa-un-fiocco-viola-andiamo-in-scena-le-passioni-oltre-lafibromialgia/
Non sei iscritto, partecipa a Okmedicina!
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Pharmastar.it

10 Maggio 2021

Giornata Mondiale della Fibromialgia: piazze italiane e monumenti si tingono di
viola
Lunedi 10 Maggio 2021 Redazione
0
Per non essere più invisibili, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia (12 maggio) AISF - Associazione Italiana
Sindrome Fibromialgica ODV promuove su tutto il territorio nazionale l'iniziativa "Illuminiamo la Fibromialgia", cui anche
APMARR ha aderito.
Per non essere più invisibili, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia (12 maggio) AISF - Associazione Italiana
Sindrome Fibromialgica ODV promuove su tutto il territorio nazionale l’iniziativa "Illuminiamo la Fibromialgia", cui anche
APMARR ha aderito.
L’evento, che consisterà nell’illuminare di viola piazze, edifici e monumenti in tutta Italia, si pone l’obiettivo di sensibilizzare
l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una patologia non riconosciuta e spesso trascurata,
che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente.
Tantissimi enti locali hanno aderito all’iniziativa, segno che la nostra voce inizia ad essere ascoltata dalle Istituzioni. Un sentito
ringraziamento a tutte le amministrazioni locali che illumineranno di viola un importante edificio/monumento della loro città e a
tutti i volontari che con forza e passione si stanno adoperando per far conoscere e divulgare l’iniziativa. La rete di richieste
presentate e positivamente accolte riteniamo possa generare un forte impatto visivo ed emotivo, tanto nelle comunità locali
coinvolte quanto nella popolazione italiana nel suo complesso. Le contemporanee immagini di tante piazze e monumenti
colorati di viola, accompagnate da adeguati messaggi di sensibilizzazione e informazione, saranno infatti un veicolo eccezionale
di promozione dei diritti dei pazienti.
Invitiamo inoltre tutti (pazienti, familiari, amici, personale sanitario, ecc..) il 12 maggio ad aderire all’invito "Indossa un fiocco
viola", come segnale che i pazienti fibromialgici esistono. In questo modo ci aiuterete a diffondere il messaggio, dandogli forma
e sostanza. E quando vi chiederanno perché indossate quel fiocco potrete rispondere che è il simbolo di una categoria di
ammalati che non hanno una dignità e invece meritano di averla.
Accanto alle iniziative previste per il 12 maggio, AISF ODV e APMARR APS organizzano il 10 maggio alle ore 18.00 l’evento
"Andiamo in scena! Le passioni oltre la Fibromialgia", in diretta streaming sulle pagine Facebook di APMARR e AISF.
Obiettivo della manifestazione è mostrare che la persona con Fibromialgia è altro oltre la sua sofferenza, attraverso la messa in
onda di video in cui i pazienti si esibiscono portando in scena le passioni coltivate con fatica e perseveranza.
"In occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia 2021 - dichiara Antonella Celano, presidente di APMARR Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare - siamo felici di essere al fianco di AISF - Associazione
Italiana Sindrome Fibromialgica ODV nella promozione delle iniziative sopra descritte. La Giornata Mondiale ha l’obiettivo
primario di fare rete e sensibilizzare l’opinione pubblica attorno ad una patologia che ha ancora il carattere dell’invisibilità.
Caratterizzata da dolore cronico diffuso e difficile da diagnosticare, la fibromialgia riduce la capacità fisica e psicologica di
vivere una vita lavorativa e sociale che possa dirsi soddisfacente. L’illuminazione di viola delle principali piazze, edifici e
monumenti italiani contribuirà all’educazione sanitaria delle persone sulla fibromialgia e alla promozione di comportamenti
favorevoli alla salute."
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GIORNATA MONDIALE DELLA FIBROMIALGIA, APMARR E AISF PRESENTANO
ANDIAMO IN SCENA
Mercoledì, 05 Maggio 2021
GIORNATA MONDIALE DELLA FIBROMIALGIA, APMARR E AISF PRESENTANO ANDIAMO IN SCENA
Lunedì 10 maggio 2021 a partire dalle ore 18:00 APMARR (Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e
Rare) e AISF ODV (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica) in diretta contemporanea sui canali Facebook di APMARR
APS e AISF ODV presentano "ANDIAMO IN SCENA: LE PASSIONI OLTRE LA FIBROMIALGIA".
Al seguente link trovansi maggiori informazioni:
https://apmarr.it/eventi_apmarr/giornata-mondiale-della-fibromialgia-apmarr-e-aisf-presentano-andiamo-in-scena-le-passioni-olt
re-la-fibromialgia/
Non sei iscritto, partecipa a Okmedicina!
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