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Fibromialgia: Comune tinto di viola per supportare i malati  
Il palazzo comunale è stato illuminato con fasci viola in occasione della “Giornata mondiale 
della fibromialgia”, per sensibilizzare su una patologia dolorosa che in Italia affligge 2-3 
milioni di persone  
 
Corsico (13 maggio 2022) - In Italia colpisce tra i 2 e i 3 milioni di persone, con una prevalenza 
femminile (su dieci malati, nove sono donne) e un’età media tra i 25 e i 55 anni. Eppure, la 
fibromialgia è ancora una malattia “invisibile”. Per portare l’attenzione sulla patologia e 
supportare i diritti dei malati, ieri, in occasione della “Giornata mondiale della fibromialgia” 
l’amministrazione comunale ha illuminato di viola il municipio, in via Roma, aderendo alla 
proposta del Comitato Fibromialgici Uniti Italia.  
 
L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia multifattoriale che, 
nonostante sia stata riconosciuta dall’OMS nel 1992, non è ancora stata inserita nel novero delle 
patologie invalidanti per le quali è garantita l’esenzione per le prestazioni sanitarie.  
 
“Oltre al costante dolore, la fibromialgia causa nel malato isolamento e sofferenze psicologiche 
- spiega Lucia Lovecchio, referente per la Lombardia del Comitato Fibromialgici Uniti-Italia - e 
ha pesanti ricadute sulla vita affettiva e lavorativa. Inoltre, dal momento che la fibromialgia è 
una patologia con sintomatologia aspecifica, spesso per arrivare a una diagnosi certa il malato 
impiega tra i tre e i quattro anni e affronta lunghi iter di indagini ed esami costosi e spesso 
inutili”.  
 
“L’illuminazione del municipio - annuncia l’assessora alle politiche sociali Elena Galli - è la prima 
iniziativa in collaborazione con il Comitato Fibromialgici Uniti-Italia, che in autunno proporrà sul 
territorio un incontro aperto alla cittadinanza per informare sulla patologia e sulla rete 
interdisciplinare di professionisti e terapie a disposizione dei malati. Corsico diventerà presto - 
conclude l’assessora Galli - uno dei ‘Comuni amici’ che patrocinano gli appuntamenti del CFU-
Italia, dandone anche risalto sul sito istituzionale”.  
 
Da anni, il Comitato Fibromialgici Uniti-Italia è impegnato per far approvare in Parlamento il ddl 
299/2018, che prevede l’inserimento della fibromialgia tra le malattie invalidanti a tutti gli 
effetti. Come si legge nel testo di legge, “Essendo la sua caratteristica principale il dolore, i 
malati di fibromialgia dovrebbero rientrare pienamente nella categoria delle persone che 
necessitano di terapia del dolore e dei livelli essenziali di assistenza”.  
 
Per maggiori informazioni: www.cfuitalia.it e i canali social Facebook, Youtube, Twitter e 
Instagram. 
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