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O N L U S

Mai sentito parlare 
di Fibromialgia?

La Fibromialgia è una sindrome caratterizzata da dolore 
muscolo-scheletrico cronico diffuso e perdita del sonno. 
E’ accompagnata da molteplici altri sintomi: 
rigidità, bruciore e torpore, crampi muscolari, astenia, colon 
irritabile, neuropatie associate a formicolii e intorpidimento 
degli arti, cefalea, disturbi della memoria a breve termine, 
difficoltà nella concentrazione, senso di stordimento, disturbi 
dell’umore, ansia, secchezza oculare e delle fauci, disturbi 
pelvici, ipersensibilità al freddo, ai cambiamenti climatici 
repentini, alla luce, agli odori e ai rumori.

La malattia costringe la persona che ne è affetta a dosare le 
proprie forze e a ridurre le attività e impegni quotidiani in 
maniera considerevole, fino all’impossibilità di condurre una 
vita famigliare, sociale e lavorativa.

Ad oggi non esiste una cura specifica 
per la Fibromialgia.

La Fibromialgia è una malattia cronica e invalidante che colpisce 
la popolazione di ogni età, senza distinzione e per la quale la 
medicina tutt’ora non ha saputo individuare l’eziologia.

Immagina di sentirti sempre profondamente stanco, di soffrire 
di parestesie, acufeni, confusione mentale, stordimento, 
problemi dell’equilibrio e della memoria, dolori ai tendini e ai 
legamenti, tremori, disturbi del sonno. Sempre, ogni giorno.

Partecipa alla corsa ludicomotoria di sensibilizzazione 
nei confronti di questa malattia ancora poco conosciuta
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l’approccio terapeutico 
multiprofessionale

Conferenza libera

Moderatore  
Dr. Siro Carniello
Reumatologo e consulente medico AAS5 
Direttore del dipartimento di Assistenza Primaria Aziendale
 

ore 15,30 
Introduzione: 
Presidentessa dell’Associazione

Relatore 
Dr. Siro Carniello
Reumatologo e consulente medico AAS5 
Già direttore del dipartimento di Assistenza Primaria Aziendale

“Dolore cronico di eziologia sconosciuta 
caratterizzato da dolore diffuso”

Relatrice 
Dr.ssa Francesca Zugliani 
Reumatologa

“Fibromialgia: dalla diagnosi alla terapia. 
Il ruolo del reumatologo”

Relatrice 
Dr.ssa Valentina Ventura 
Medico chirurgo e dottore in scienze dell’alimentazione

“L’approccio multiprofessionale integrato. 
Alimentazione”

Relatore 

Dr Diego Zucaro 
Dottore in scienze motorie e rieducazione posturale

“AFA attività fisica adattata a rieducazione 
posturale”

Relatore 
Dr Paolo Chiesani 
Fisioterapista

“Il contributo fisioterapeutico”

Relatrice 
Dr.ssa Anna Rosa Melodia 
Psichiatra psicoterapeuta 

“Dolore e sofferenza: divergenza e punto 
di contatto”

Relatrice 
Dr.ssa Viviana Prattichizzo 
Psicologa psicoterapeuta

“Quando la mente incontra 
il dolore”

L’Approccio terapeutico multidisciplinare per migliorare 
il benessere psicofisico e per acquisire gli strumenti 
che consentano una soddisfacente qualità di vita.

Relatrice 
Dr.ssa Katia Colautti 
Psicologa psicoterapeuta

“Il corpo tra sofferenza e piacere”

Spazio alle domande

ore 18,00 
Conclusioni e Saluti Finali

SALUTO DELLA REGIONE
Riccardo Riccardi 
Vicepresidente e assessore alla sanità

SALUTO DEL COMUNE DI PORDENONE
Alessandro Ciriani 
Sindaco

Dr. Giorgio Simon 
Dir. Generale AAS5 Friuli Occidentale 

Bagatin Renata 
Già Consigliere Regionale Friuli Venezia Giulia
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