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Giovedì 
18 marzo 2021 
ore 15:00  

 

 Fibromialgia: combattiamola insieme 
 Una malattia che indebolisce mente e corpo 

    

 
La fibromialgia, grave sindrome cronica e sistemica, il cui sintomo principale è rappresentato da forti e diffusi 
dolori all’apparato muscolo-scheletrico, colpisce una percentuale variabile tra l’1 e il 3% circa della popolazione 
mondiale (circa 2 milioni in Italia), soprattutto di sesso femminile. È una malattia che indebolisce mente e corpo, 
dalla quale purtroppo non si guarisce. È, però, possibile gestire il dolore e tenere a bada i sintomi più invalidanti 
con opportune terapie. 

L’evento si prefigge di analizzare, grazie all’intervento di medici specialisti, quali siano i metodi e gli strumenti 
affinchè sia garantita la tutela del benessere e la migliore cura clinica, diagnostica e terapeutica in 
considerazione soprattutto del fattore genere.  

Dusy Marcolin 
Presidente Commissione regionale 

per le pari opportunità tra uomo e donna 
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14:30 Collegamento webinar 

15:00 Saluti istituzionali 

Piero Mauro Zanin 
Presidente del Consiglio regionale 
Friuli Venezia Giulia 

Apertura lavori 

Dusy Marcolin 
Presidente della Commissione regionale pari 
opportunità tra uomo e donna del FVG 

Interventi 

Fibromialgia: dalle ipotesi di tipo patogenetico 
alle proposte di tipo terapeutico 
Fabio Fischetti 
Dirigente Medico ASUGI Trieste 

La fibromialgia e le terapie non convenzionali 
Rossana Dezzoni 
Dirigente Medico ASUGI Trieste 

Fibromialgia: aspetti psicologici e relazionali 
Valeria Temporin 
Psicologa e psicoterapeuta 

Fibromialgia: epidemiologia, aspetti clinici, il percorso 
diagnostico e di esclusione di altre patologie associate 
Emma Di Poi 
Medico Reumatologo ASUFC Udine 

Coordina 

Renata Della Ricca 
Coordinatrice del Gruppo “Salute e Politiche Sociali 
Contrasto alla violenza contro le donne” 
della Commissione regionale per le pari opportunità 

Conclusioni 

Riccardo Riccardi 
Assessore regionale alla salute, politiche sociali e 
disabilità, cooperazione sociale e terzo settore, delegato 
alla protezione civile 

 informazioni  iscrizioni 
 Servizio Organi di garanzia del Consiglio regionale 

Piazza Oberdan 5, 34133 Trieste 
Telefono: 040 377 3957 – 040 377 3834 

mail: cr.organi.garanzia@regione.fvg.it 

  

 
 

 


