INCONTRO WEBINAR

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.
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