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a cura di Axess Public Relations

11 Maggio 2022Agenparl

IL COMUNE COMUNICA - Giornata mondiale della fibromialgia: domani la
fontana di piazza Moro si illumina di viola

(AGENPARL) - mer 11 maggio 2022 GIORNATA MONDIALE DELLA FIBROMIALGIA

DOMANI LA FONTANA DI PIAZZA MORO SI ILLUMINA DI VIOLA

Domani, giovedì 12 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, la fontana di piazza Moro sarà illuminata

di viola con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, affetto da una patologia

non riconosciuta e spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente. Il Comune di Bari aderisce così

all'iniziativa 'Illuminiamo la fibromialgia' promossa su tutto il territorio nazionale dall'AISF Associazione Italiana Sindrome

Fibromialgica e dall'APMARR APS Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare.

La sindrome fibromialgica, o fibromialgia, è una malattia che colpisce 2-3 milioni di italiani, con una netta prevalenza al

femminile: le due associazioni sono impegnate ad ottenere il riconoscimento di tale sindrome e la possibilità, per i pazienti, di

disporre di terapie farmacologiche tramite il Servizio sanitario nazionale.

La fibromialgia è una 'malattia invisibile' perché non ha segni riconoscibili né visibili sui corpi dei pazienti, né rilevabili tramite

esami radiologici. A causa della mancanza di segni clinici ed esami strumentali che forniscano una diagnosi univoca, la

fibromialgia è ancora una patologia controversa. I suoi sintomi sono complessi, numerosi e invalidanti: il dolore diffuso per

tutto il corpo, la stanchezza cronica, i disturbi del sonno e i dolori somatici diminuiscono notevolmente la qualità della vita dei

pazienti. I malati si devono scontrare anche con l'ignoranza e lo scetticismo di molti, persino professionisti sanitari, che non

riconoscono come 'reale' questa malattia. I sintomi variegati e la grande variabilità del quadro clinico tra un paziente e l'altro

rendono le terapie farmacologiche generalmente poco efficaci.
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11 Maggio 2022Giornale di Puglia.com

Giornata mondiale della fibromialgia: la fontana di piazza Moro si illumina di
viola

Di Giornale di Puglia il 5/11/2022 01:52:00 PM 0

BARI - Giovedì 12 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, la fontana di piazza Moro sarà illuminata

di viola con l�obiettivo di sensibilizzare l�opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, affetto da una patologia

non riconosciuta e spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente. Il Comune di Bari aderisce così

all�iniziativa �Illuminiamo la fibromialgia� promossa su tutto il territorio nazionale dall�AISF Associazione Italiana Sindrome

Fibromialgica e dall�APMARR APS Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare.

La sindrome fibromialgica, o fibromialgia, è una malattia che colpisce 2-3 milioni di italiani, con una netta prevalenza al

femminile: le due associazioni sono impegnate ad ottenere il riconoscimento di tale sindrome e la possibilità, per i pazienti, di

disporre di terapie farmacologiche tramite il Servizio sanitario nazionale.

La fibromialgia è una �malattia invisibile� perché non ha segni riconoscibili né visibili sui corpi dei pazienti, né rilevabili tramite

esami radiologici. A causa della mancanza di segni clinici ed esami strumentali che forniscano una diagnosi univoca, la

fibromialgia è ancora una patologia controversa. I suoi sintomi sono complessi, numerosi e invalidanti: il dolore diffuso per

tutto il corpo, la stanchezza cronica, i disturbi del sonno e i dolori somatici diminuiscono notevolmente la qualità della vita dei

pazienti.

I malati si devono scontrare anche con l�ignoranza e lo scetticismo di molti, persino professionisti sanitari, che non riconoscono

come �reale� questa malattia. I sintomi variegati e la grande variabilità del quadro clinico tra un paziente e l�altro rendono le

terapie farmacologiche generalmente poco efficaci.
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09 Maggio 2022Giornale di Puglia.com

Anche a Taranto la Giornata mondiale di sensibilizzazione della Fibromialgia

Di Giornale di Puglia il 5/09/2022 09:02:00 AM 0

TARANTO - Il 12 maggio ricorre la Giornata Mondiale della Fibromialgia e APMARR celebra tale ricorrenza anche a Taranto

con una �due giorni� di attività di sensibilizzazione e informazione.

La Sindrome Fibromialgica è una patologia altamente invalidante, ma non ancora riconosciuta come tale dal Servizio Sanitario

Nazionale nonostante in Italia ne siano affette circa 2 milioni di persone, in prevalenza donne.

Già nel maggio del 1992 invece l�Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto la sindrome fibromialgica quale

patologia invalidante, mentre il Parlamento europeo nel 2009 invitava gli Stati membri dell�Unione a riconoscere tale patologia

e incoraggiava gli stessi a migliorare l�acceso alla diagnosi ed ai relativi trattamenti sanitari.

La tarantina Cinzia Assalve, coordinatrice nazionale del gruppo Fibromialgia di APMARR, ha annunciato che «tra le attività

organizzate a Taranto si segnala la raccolta fondi �Colora la tua vita con un fiore� attraverso la donazione di una piantina di

colore viola presso un gazebo allestito, dalle ore 16,30 di giovedì 12 maggio, in piazza Immacolata; il ricavato sarà devoluto alle

famiglie ucraine profughe accolte dalla nostra comunità, le vittime di questa emergenza umanitaria causata dall�invasione del

loro paese».

Nella serata, grazie al patrocinio concesso dal Comando Marittimo Sud Taranto della Marina Miliare nella persona

dell�Ammiraglio di Squadra Salvatore Vitiello, per due giorni la facciata del Castello Aragonese, lato Canale navigabile, sarà

simbolicamente illuminata di viola per �fare luce� su questa patologia.

Nel pomeriggio del giorno seguente � alle ore 17.00 di venerdì 13 maggio � presso la Galleria Meridionale del Castello

Aragonese si terrà il convegno �Chiamami col mio nome�, l�occasione per parlare di Fibromialgia dal punto di vista medico

scientifico, approfondire l�aspetto nutrizionistico nelle persone affette da tale patologia e analizzare le opportunità olistiche e

bioenergetiche per il loro benessere. Nell�occasione sarà anche presentato il libro �Fibromialgia: Storie di vite segnate� di Rita

D�Onghia.

Infine si farà il punto della situazione circa il percorso legislativo di riconoscimento della Fibromialgia, con le ultime notizie di

cronaca che risalgono al 20 ottobre del 2021, quando il Ministro Speranza rispondendo a un QuestionTime ha dichiarato che �la

Commissione nazionale per l�aggiornamento dei LEA e per l�appropriatezza del SSN è impegnata nell�esame e nella valutazione

della richiesta di inserimento della Fibromialgia nei LEA�.

Al convegno di Taranto interverranno l�Ammiraglio Salvatore Vitiello, Comandante Comando Marittimo Sud Marina Militare,

il Dott. Gregorio Colacicco, Direttore Generale ASL Taranto, il Dott. Cosimo Nume, Presidente dell�Ordine dei Medici di

Taranto, il Dott. Giuseppe Stasolla, Presidente del Comitato Consultivo Misto ASL TA, Francesco Riondino, Presidente CSV

Taranto, e Antonella Celano, Presidente Nazionale APMARR.
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11 Maggio 2022Puglia News 24

Giornata della Fibromialgia, la fontana di piazza Moro a Bari si illumina di viola

BARI � Domani, giovedì 12 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, la fontana di piazza Moro sarà

illuminata di viola con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, affetto da una

patologia non riconosciuta e spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente. Il Comune di Bari

aderisce così all'iniziativa "Illuminiamo la fibromialgia" promossa su tutto il territorio nazionale dall'AISF Associazione Italiana

Sindrome Fibromialgica e dall'APMARR APS Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare.

La sindrome fibromialgica, o fibromialgia, è una malattia che colpisce 2-3 milioni di italiani, con una netta prevalenza al

femminile: le due associazioni sono impegnate ad ottenere il riconoscimento di tale sindrome e la possibilità, per i pazienti, di

disporre di terapie farmacologiche tramite il Servizio sanitario nazionale.

La fibromialgia è una "malattia invisibile" perché non ha segni riconoscibili né visibili sui corpi dei pazienti, né rilevabili

tramite esami radiologici. A causa della mancanza di segni clinici ed esami strumentali che forniscano una diagnosi univoca, la

fibromialgia è ancora una patologia controversa. I suoi sintomi sono complessi, numerosi e invalidanti: il dolore diffuso per

tutto il corpo, la stanchezza cronica, i disturbi del sonno e i dolori somatici diminuiscono notevolmente la qualità della vita dei

pazienti. I malati si devono scontrare anche con l'ignoranza e lo scetticismo di molti, persino professionisti sanitari, che non

riconoscono come "reale" questa malattia. I sintomi variegati e la grande variabilità del quadro clinico tra un paziente e l'altro

rendono le terapie farmacologiche generalmente poco efficaci.
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11 Maggio 2022Puglia News 24

Taranto aderisce alla Giornata Mondiale della Fibromialgia

Il Castello Aragonese illuminato di viola per due giorni, una raccolta fondi per i profughi ucraini e un convegno di studi con

Antonella Celano, Presidente Nazionale APMARR

TARANTO � Il 12 maggio ricorre la Giornata Mondiale della Fibromialgia e APMARR celebra tale ricorrenza anche a Taranto

con una "due giorni" di attività di sensibilizzazione e informazione.

La Sindrome Fibromialgica è una patologia altamente invalidante, ma non ancora riconosciuta come tale dal Servizio Sanitario

Nazionale nonostante in Italia ne siano affette circa 2 milioni di persone, in prevalenza donne.

Già nel maggio del 1992 invece l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto la sindrome fibromialgica quale

patologia invalidante, mentre il Parlamento europeo nel 2009 invitava gli Stati membri dell'Unione a riconoscere tale patologia e

incoraggiava gli stessi a migliorare l'acceso alla diagnosi ed ai relativi trattamenti sanitari.

La tarantina Cinzia Assalve, coordinatrice nazionale del gruppo Fibromialgia di APMARR, ha annunciato che «tra le attività

organizzate a Taranto si segnala la raccolta fondi "Colora la tua vita con un fiore" attraverso la donazione di una piantina di

colore viola presso un gazebo allestito, dalle ore 16,30 di giovedì 12 maggio, in piazza Immacolata; il ricavato sarà devoluto alle

famiglie ucraine profughe accolte dalla nostra comunità, le vittime di questa emergenza umanitaria causata dall'invasione del

loro paese».

Nella serata, grazie al patrocinio concesso dal Comando Marittimo Sud Taranto della Marina Miliare nella persona

dell'Ammiraglio di Squadra Salvatore Vitiello, per due giorni la facciata del Castello Aragonese, lato Canale navigabile, sarà

simbolicamente illuminata di viola per "fare luce" su questa patologia.

Nel pomeriggio del giorno seguente - alle ore 17.00 di venerdì 13 maggio - presso la Galleria Meridionale del Castello

Aragonese si terrà il convegno "Chiamami col mio nome", l'occasione per parlare di Fibromialgia dal punto di vista medico

scientifico, approfondire l'aspetto nutrizionistico nelle persone affette da tale patologia e analizzare le opportunità olistiche e

bioenergetiche per il loro benessere. Nell'occasione sarà anche presentato il libro "Fibromialgia: Storie di vite segnate" di Rita

D'Onghia.

Infine si farà il punto della situazione circa il percorso legislativo di riconoscimento della Fibromialgia, con le ultime notizie di

cronaca che risalgono al 20 ottobre del 2021, quando il Ministro Speranza rispondendo a un QuestionTime ha dichiarato che "la

Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e per l'appropriatezza del SSN è impegnata nell'esame e nella valutazione

della richiesta di inserimento della Fibromialgia nei LEA".

Al convegno di Taranto interverranno l'Ammiraglio Salvatore Vitiello, Comandante Comando Marittimo Sud Marina Militare,

il Dott. Gregorio Colacicco, Direttore Generale ASL Taranto, il Dott. Cosimo Nume, Presidente dell'Ordine dei Medici di

Taranto, il Dott. Giuseppe Stasolla, Presidente del Comitato Consultivo Misto ASL TA, Francesco Riondino, Presidente CSV

Taranto, e Antonella Celano, Presidente Nazionale APMARR.
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12 Maggio 2022L'Edicola del Sud.it

Taranto, il castello aragonese si illumina di viola per la giornata mondiale contro
la fibromialgia

Sebbene si tratti di una patologia altamente invalidante di cui soffrono circa due milioni di italiani, perlopiù donne, questa

sindrome non è ancora riconosciuta come tale dal servizio sanitario nazionale

il Castello Aragonese si tinge di viola. Anche a Taranto si accendono i riflettori sulla giornata mondiale di sensibilizzazione

della Fibromialgia. Sebbene si tratti di una patologia altamente invalidante di cui soffrono circa due milioni di italiani, perlopiù

donne, questa sindrome non è ancora riconosciuta come tale dal servizio sanitario nazionale.

Cinzia Assalve, tarantina e coordinatrice nazionale del gruppo Fibromialgia dell'associazione nazionale persone con malattie

reumatologiche e rare (Apmarr), ha annunciato l'iniziativa "Colora la tua vita con un fiore". «Attraverso la donazione di una

piantina di colore viola presso un gazebo allestito in piazza Maria Immacolata si potrà contribuire e il ricavato sarà devoluto alle

famiglie ucraine profughe accolte dalla nostra comunità, vittime di questa emergenza umanitaria causata dall'invasione del loro

Paese».

Con lo scopo di sensibilizzare e informare stasera il lato affacciato sul canale navigabile del castello Aragonese verrà

simbolicamente illuminato di viola per portare l'attenzione sulla fibromialgia. Nel pomeriggio di domani, nella galleria

meridionale del Castello si terrà il convegno "Chiamami col mio nome" per parlare della patologia dal punto di vista medico

scientifico, approfondire l'aspetto nutrizionistico nelle persone che ne sono colpite e analizzare le opportunità olistiche e

bioenergetiche per il loro benessere. Sarà presentato inoltre il libro "Fibromialgia: Storie di vite segnate" di Rita D'Onghia.

Verrà infine fatto il punto della situazione sul percorso legislativo di riconoscimento della Fibromialgia, presentando le ultime

notizie di cronaca risalenti al 20 ottobre del 2021, quando il ministro per la Salute Roberto Speranza, rispondendo a un question

time, ha dichiarato che «la commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli sanitari di assistenza e per l'appropriatezza del

sistema sanitario è impegnata nell'esame e nella valutazione della richiesta di inserimento della Fibromialgia nei Lea». Al

convegno di Taranto prenderanno parte l'ammiraglio Salvatore Vitiello, Gregorio Colacicco, direttore generale Asl Taranto,

Cosimo Nume, presidente dell'ordine dei medici di Taranto, Giuseppe Stasolla, presidente del comitato consultivo misto Asl Ta,

Francesco Riondino, presidente Csv Taranto, e Antonella Celano, presidente nazionale Apmarr. Nel maggio del 1992,

l'organizzazione mondiale della sanità aveva riconosciuto la Fibromialgia quale patologia invalidante e il Parlamento europeo,

nel 2009, invitava gli Stati membri dell'Unione a riconoscere tale patologia e li incoraggiava a migliorare l'acceso alla diagnosi e

ai relativi trattamenti sanitari.
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11 Maggio 2022BariToday

La Fontana di Piazza Moro si tinge di viola: anche Bari ricorda la Giornata
Mondiale della Fibromialgia

La sindrome fibromialgica, o fibromialgia, è una malattia che colpisce 2-3 milioni di italiani, con una netta prevalenza al

femminile

Redazione 11 maggio 2022 13:00

Giovedì 12 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, la fontana di piazza Moro sarà illuminata di viola

con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, affetto da una patologia non

riconosciuta e spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente. Il Comune di Bari aderisce così

all’iniziativa "Illuminiamo la fibromialgia" promossa su tutto il territorio nazionale dall’AISF Associazione Italiana Sindrome

Fibromialgica e dall’APMARR APS Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare.

La sindrome fibromialgica, o fibromialgia, è una malattia che colpisce 2-3 milioni di italiani, con una netta prevalenza al

femminile: le due associazioni sono impegnate ad ottenere il riconoscimento di tale sindrome e la possibilità, per i pazienti, di

disporre di terapie farmacologiche tramite il Servizio sanitario nazionale.

La fibromialgia è una "malattia invisibile" perché non ha segni riconoscibili né visibili sui corpi dei pazienti, né rilevabili

tramite esami radiologici. A causa della mancanza di segni clinici ed esami strumentali che forniscano una diagnosi univoca, la

fibromialgia è ancora una patologia controversa. I suoi sintomi sono complessi, numerosi e invalidanti: il dolore diffuso per

tutto il corpo, la stanchezza cronica, i disturbi del sonno e i dolori somatici diminuiscono notevolmente la qualità della vita dei

pazienti. I malati si devono scontrare anche con l’ignoranza e lo scetticismo di molti, persino professionisti sanitari, che non

riconoscono come "reale" questa malattia. I sintomi variegati e la grande variabilità del quadro clinico tra un paziente e l’altro

rendono le terapie farmacologiche generalmente poco efficaci.

© Riproduzione riservata
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12 Maggio 2022Leccenews24

Piazza Sant'Oronzo si tinge di viola, l'iniziativa di sensibilizzazione sulla
fibromialgia

12 Maggio 2022 19:44

Attualità

In occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, Apmarr è scesa in campo per sensibilizzare i cittadini che spesso non

ne conoscono i sintomi. Piazza S. Oronzo si è colorata di viola.

Si è colorata di viola Piazza Sant'Oronzo in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, un�iniziativa animata

dall'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" e che ha avuto grande eco sul territorio.

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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Anche a Taranto la Giornata mondiale di sensibilizzazione della Fibromialgia

Il Castello Aragonese illuminato di viola per due giorni, una raccolta fondi per i profughi ucraini e un convegno di studi

redazioneonline

pubblicato il 09 Maggio 2022, 18:09

Il 12 maggio ricorre la Giornata Mondiale della Fibromialgia e APMARR celebra tale ricorrenza anche a Taranto con una "due

giorni" di attività di sensibilizzazione e informazione.

La sindrome Fibromialgica è una patologia altamente invalidante, ma non ancora riconosciuta come tale dal Servizio Sanitario

Nazionale nonostante in Italia ne siano affette circa 2 milioni di persone, in prevalenza donne.

Già nel maggio del 1992 invece l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto la sindrome fibromialgica quale

patologia invalidante, mentre il Parlamento europeo nel 2009 invitava gli Stati membri dell'Unione a riconoscere tale patologia e

incoraggiava gli stessi a migliorare l'acceso alla diagnosi ed ai relativi trattamenti sanitari.

La tarantina Cinzia Assalve, coordinatrice nazionale del gruppo Fibromialgia di APMARR, ha annunciato che «tra le attività

organizzate a Taranto si segnala la raccolta fondi "Colora la tua vita con un fiore" attraverso la donazione di una piantina di

colore viola presso un gazebo allestito, dalle ore 16,30 di giovedì 12 maggio, in piazza Immacolata; il ricavato sarà devoluto alle

famiglie ucraine profughe accolte dalla nostra comunità, le vittime di questa emergenza umanitaria causata dall'invasione del

loro paese».

Nella serata, grazie al patrocinio concesso dal Comando Marittimo Sud Taranto della Marina Miliare nella persona

dell'Ammiraglio di Squadra Salvatore Vitiello, per due giorni la facciata del Castello Aragonese, lato Canale navigabile, sarà

simbolicamente illuminata di viola per "fare luce" su questa patologia.

Nel pomeriggio del giorno seguente - alle ore 17.00 di venerdì 13 maggio - presso la Galleria Meridionale del Castello

Aragonese si terrà il convegno "Chiamami col mio nome", l'occasione per parlare di Fibromialgia dal punto di vista medico

scientifico, approfondire l'aspetto nutrizionistico nelle persone affette da tale patologia e analizzare le opportunità olistiche e

bioenergetiche per il loro benessere. Nell'occasione sarà anche presentato il libro "Fibromialgia: Storie di vite segnate" di Rita

D'Onghia.

Infine si farà il punto della situazione circa il percorso legislativo di riconoscimento della Fibromialgia, con le ultime notizie di

cronaca che risalgono al 20 ottobre del 2021, quando il Ministro Speranza rispondendo a un QuestionTime ha dichiarato che "la

Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e per l'appropriatezza del SSN è impegnata nell'esame e nella valutazione

della richiesta di inserimento della Fibromialgia nei LEA".

Al convegno di Taranto interverranno l'Ammiraglio Salvatore Vitiello, Comandante Comando Marittimo Sud Marina Militare,

il dott. Gregorio Colacicco, Direttore generale ASL Taranto, il dott. Cosimo Nume, presidente dell'Ordine dei Medici di

Taranto, il dott. Giuseppe Stasolla, presidente del Comitato Consultivo Misto ASL TA, Francesco Riondino, presidente CSV

Taranto, e Antonella Celano, presidente Nazionale APMARR (nella foto).
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Fibromialgia, giornata mondiale

Antonella Celano Presidente nazionale Apmarr

Il 12 maggio ricorre la Giornata Mondiale della Fibromialgia e Apmarr celebra tale ricorrenza anche a Taranto con una 'due

giorni' di attività  di sensibilizzazione e informazione. La Sindrome Fibromialgica è¨ una patologia altamente invalidante, ma

non ancora riconosciuta come tale dal Servizio Sanitario Nazionale nonostante in Italia ne siano affette circa 2 milioni di

persone, in prevalenza donne.

Già  nel maggio del 1992 invece l'Organizzazione Mondiale della Sanità  ha riconosciuto la sindrome fibromialgica quale

patologia invalidante, mentre il Parlamento europeo nel 2009 invitava gli Stati membri dell'Unione a riconoscere tale patologia e

incoraggiava gli stessi a migliorare l'acceso alla diagnosi ed ai relativi trattamenti sanitari. La tarantina Cinzia Assalve,

coordinatrice nazionale del gruppo Fibromialgia di Apmarr, ha annunciato che «tra le attività  organizzate a Taranto si segnala

la raccolta fondi 'Colora la tua vita con un fiore' attraverso la donazione di una piantina di colore viola presso un gazebo

allestito, dalle ore 16,30 di giovedì¬ 12 maggio, in piazza Immacolata; il ricavato sarà  devoluto alle famiglie ucraine profughe

accolte dalla nostra comunità , le vittime di questa emergenza umanitaria causata dall'invasione del loro paese».

Nella serata, grazie al patrocinio concesso dal Comando Marittimo Sud Taranto della Marina Miliare nella persona

dell'Ammiraglio di Squadra Salvatore Vitiello, per due giorni la facciata del Castello Aragonese, lato Canale navigabile, sarà 

simbolicamente illuminata di viola per 'fare luce' su questa patologia. Nel pomeriggio del giorno seguente – alle ore 17 di

venerdì¬ 13 maggio – presso la Galleria Meridionale del Castello Aragonese si terrà  il convegno 'Chiamami col mio nome',

l'occasione per parlare di Fibromialgia dal punto di vista medico scientifico, approfondire l'aspetto nutrizionistico nelle persone

affette da tale patologia e analizzare le opportunità  olistiche e bioenergetiche per il loro benessere. Nell'occasione sarà  anche

presentato il libro 'Fibromialgia: Storie di vite segnate' di Rita D'Onghia. Infine si farà  il punto della situazione circa il percorso

legislativo di riconoscimento della Fibromialgia, con le ultime notizie di cronaca che risalgono al 20 ottobre del 2021, quando il

Ministro Speranza rispondendo a un QuestionTime ha dichiarato che 'la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei Lea e

per l'appropriatezza del Sistema Sanitario Nazionale è¨ impegnata nell'esame e nella valutazione della richiesta di inserimento

della Fibromialgia nei Lea'.

Al convegno di Taranto interverranno l'Ammiraglio Salvatore Vitiello, Comandante Comando Marittimo Sud Marina Militare,

il dott. Gregorio Colacicco, Direttore Generale della Asl di Taranto, il dott. Cosimo Nume, Presidente dell'Ordine dei Medici di

Taranto, il dott. Giuseppe Stasolla, Presidente del Comitato Consultivo Misto Asl Taranto, Francesco Riondino, presidente

Centro Servizi Volontariato di Taranto, e Antonella Celano, Presidente Nazionale Apmarr.

lorenzo.brambilla@axesspr.com Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.17

https://www.tarantobuonasera.it:443/news/260644/fibromialgia-giornata-mondiale/


a cura di Axess Public Relations

09 Maggio 2022CorrierePL.it
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Del 9 Maggio 2022 alle ore 21:00

Anche a Taranto la Giornata mondiale di sensibilizzazione della Fibromialgia

Il Castello Aragonese illuminato di viola per due giorni, una raccolta fondi per i profughi ucraini e un convegno di studi.

Il 12 maggio ricorre la Giornata Mondiale della Fibromialgia e APMARR celebra tale ricorrenza anche a Taranto con una "due

giorni" di attività di sensibilizzazione e informazione.

La sindrome Fibromialgica è una patologia altamente invalidante, ma non ancora riconosciuta come tale dal Servizio Sanitario

Nazionale nonostante in Italia ne siano affette circa 2 milioni di persone, in prevalenza donne.

Già nel maggio del 1992 invece l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto la sindrome fibromialgica quale

patologia invalidante, mentre il Parlamento europeo nel 2009 invitava gli Stati membri dell'Unione a riconoscere tale patologia e

incoraggiava gli stessi a migliorare l'acceso alla diagnosi ed ai relativi trattamenti sanitari.

 

La tarantina Cinzia Assalve, coordinatrice nazionale del gruppo Fibromialgia di APMARR, ha annunciato che «tra le attività

organizzate a Taranto si segnala la raccolta fondi "Colora la tua vita con un fiore" attraverso la donazione di una piantina di

colore viola presso un gazebo allestito, dalle ore 16,30 di giovedì 12 maggio, in piazza Immacolata; il ricavato sarà devoluto alle

famiglie ucraine profughe accolte dalla nostra comunità, le vittime di questa emergenza umanitaria causata dall'invasione del

loro paese».

Nella serata, grazie al patrocinio concesso dal Comando Marittimo Sud Taranto della Marina Miliare nella persona

dell'Ammiraglio di Squadra Salvatore Vitiello, per due giorni la facciata del Castello Aragonese, lato Canale navigabile, sarà

simbolicamente illuminata di viola per "fare luce" su questa patologia.

Nel pomeriggio del giorno seguente - alle ore 17.00 di venerdì 13 maggio - presso la Galleria Meridionale del Castello

Aragonese si terrà il convegno "Chiamami col mio nome", l'occasione per parlare di Fibromialgia dal punto di vista medico

scientifico, approfondire l'aspetto nutrizionistico nelle persone affette da tale patologia e analizzare le opportunità olistiche e

bioenergetiche per il loro benessere. Nell'occasione sarà anche presentato il libro "Fibromialgia: Storie di vite segnate" di Rita

D'Onghia.

Infine si farà il punto della situazione circa il percorso legislativo di riconoscimento della Fibromialgia, con le ultime notizie di

cronaca che risalgono al 20 ottobre del 2021, quando il Ministro Speranza rispondendo a un QuestionTime ha dichiarato che "la

Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e per l'appropriatezza del SSN è impegnata nell'esame e nella valutazione

della richiesta di inserimento della Fibromialgia nei LEA".

Al convegno di Taranto interverranno l'Ammiraglio Salvatore Vitiello, Comandante Comando Marittimo Sud Marina Militare,

il dott. Gregorio Colacicco, Direttore generale ASL Taranto, il dott. Cosimo Nume, presidente dell'Ordine dei Medici di

Taranto, il dott. Giuseppe Stasolla, presidente del Comitato Consultivo Misto ASL TA, Francesco Riondino, presidente CSV

Taranto, e Antonella Celano, presidente Nazionale APMARR (nella foto).

Redazione Corriere di Puglia e Lucania 

Corriere Nazionale

ETICHETTEChiamami col mio nomeGiornata Mondiale della Fibromialgiatarantina Cinzia Assalve
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Giornata di sensibilizzazione alla fibromialgia: anche a Taranto Oggi

12 Maggio 2022 in Archivio -->

Di seguito il comunicato:

Il 12 maggio ricorre la Giornata Mondiale della Fibromialgia e APMARR celebra tale ricorrenza anche a Taranto con una �due

giorni� di attività di sensibilizzazione e informazione.

La Sindrome Fibromialgica è una patologia altamente invalidante, ma non ancora riconosciuta come tale dal Servizio Sanitario

Nazionale nonostante in Italia ne siano affette circa 2 milioni di persone, in prevalenza donne.

Già nel maggio del 1992 invece l�Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto la sindrome fibromialgica quale

patologia invalidante, mentre il Parlamento europeo nel 2009 invitava gli Stati membri dell�Unione a riconoscere tale patologia

e incoraggiava gli stessi a migliorare l�acceso alla diagnosi ed ai relativi trattamenti sanitari.

La tarantina Cinzia Assalve, coordinatrice nazionale del gruppo Fibromialgia di APMARR, ha annunciato che «tra le attività

organizzate a Taranto si segnala la raccolta fondi �Colora la tua vita con un fiore� attraverso la donazione di una piantina di

colore viola presso un gazebo allestito, dalle ore 16,30 di giovedì 12 maggio, in piazza Immacolata; il ricavato sarà devoluto alle

famiglie ucraine profughe accolte dalla nostra comunità, le vittime di questa emergenza umanitaria causata dall�invasione del

loro paese».

Nella serata, grazie al patrocinio concesso dal Comando Marittimo Sud Taranto della Marina Miliare nella persona

dell�Ammiraglio di Squadra Salvatore Vitiello, per due giorni la facciata del Castello Aragonese, lato Canale navigabile, sarà

simbolicamente illuminata di viola per �fare luce� su questa patologia.

Nel pomeriggio del giorno seguente - alle ore 17.00 di venerdì 13 maggio - presso la Galleria Meridionale del Castello

Aragonese si terrà il convegno �Chiamami col mio nome�, l�occasione per parlare di Fibromialgia dal punto di vista medico

scientifico, approfondire l�aspetto nutrizionistico nelle persone affette da tale patologia e analizzare le opportunità olistiche e

bioenergetiche per il loro benessere. Nell�occasione sarà anche presentato il libro �Fibromialgia: Storie di vite segnate� di Rita

D�Onghia.

Infine si farà il punto della situazione circa il percorso legislativo di riconoscimento della Fibromialgia, con le ultime notizie di

cronaca che risalgono al 20 ottobre del 2021, quando il Ministro Speranza rispondendo a un QuestionTime ha dichiarato che �la

Commissione nazionale per l�aggiornamento dei LEA e per l�appropriatezza del SSN è impegnata nell�esame e nella valutazione

della richiesta di inserimento della Fibromialgia nei LEA�.

Al convegno di Taranto interverranno l�Ammiraglio Salvatore Vitiello, Comandante Comando Marittimo Sud Marina Militare,

il Dott. Gregorio Colacicco, Direttore Generale ASL Taranto, il Dott. Cosimo Nume, Presidente dell�Ordine dei Medici di

Taranto, il Dott. Giuseppe Stasolla, Presidente del Comitato Consultivo Misto ASL TA, Francesco Riondino, Presidente CSV

Taranto, e Antonella Celano, Presidente Nazionale APMARR.
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Taranto, due giorni per parlare della sindrome della Fibromialgia

Il Castello Aragonese si è colorato di viola per celebrare una patologia invalidante non ancora riconosciuta come tale.

Una "due giorni" di attività di sensibilizzazione e informazione sulla sindrome della Fibromialgia. Taranto si è colorata di viola

per celebrare la Giornata Mondiale della Fibromialgia che ricorre ogni anno il 12 maggio. L'iniziativa è stata organizzata

dall'Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare.

La Sindrome Fibromialgica è una patologia altamente invalidante, ma non ancora riconosciuta come tale dal Servizio Sanitario

Nazionale nonostante in Italia ne siano affette circa 2 milioni di persone, in prevalenza donne.

Già nel maggio del 1992 invece l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto la sindrome quale patologia invalidante.

Tra le attività organizzate a Taranto anche una raccolta fondi "Colora la tua vita con un fiore". Il ricavato sarà devoluto alle

famiglie ucraine profughe accolte dalla comunità tarantina.

Chiara Curci 
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