Udine 14 giugno 2013
Ai Governatori di Regione

Oggetto: Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n° 1 8/2012 “A sostegno delle donne affette
da endometriosi”
Illustrissimi Presidenti,
l’Associazione endometriosi Friuli Venezia Giulia onlus, consapevole della gravità di questa
malattia, fortemente invalidante per la vita sociale, lavorativa ed affettiva delle donne che ne sono
colpite, si è attivata con forte determinazione riuscendo a raggiungere l’obiettivo di ottenere dalla
Regione Autonma F.G.V. la Legge Regionale n°18/2012 .
La sensibilità di questa nostra istituzione ci permette ora di proporre alla Vostra
attenzione questa opportunità o meglio questa possibilità di coinvolgimento.
Alcune Regioni Italiane, non c’è limite (ma sono sufficienti 5 in totale per attivare un iter
nazionale), potrebbero diventare protagoniste del processo di miglioramento dell’aspetto sanitario
nei confronti di questa malattia e della recrudescenza manifestata con maggior intensità negli
ultimi anni della stessa.
L’azione congiunta di più Regioni può produrre l’accoglimento della normativa da parte
del Parlamento Italiano estendendone il beneficio a tutela delle donne del territorio nazionale.
La nostra motivazione, la nostra sensibilità e la certezza di poter far cosa utile, ci spinge
a richiamare la vostra attenzione consapevoli di ulteriori e più precise delucidazioni.
All’iniziativa hanno già dato il loro sostegno alcuni parlamentari sottoscrivendo la
presente, i quali si impegnano ad assumere a livello nazionale le iniziative volte a chiedere al
Ministro della Salute l’istituzione del Registro nazionale dell’endometriosi e ad includere
l’endometriosi nell’elenco delle patologie per le quali è prevista l’esenzione dalla partecipazione
delle prestazioni effettuate dal Servizio sanitario nazionale.
Alla presente comunicazione alleghiamo il testo della legge in oggetto.
Confidando in un positivo riscontro, porgo distinti saluti.

Il Presidente
Sonia Manente
Associazione endometriosi Friuli Venezia Giulia onlus

Dr. Giorgio Vittori
Immediate Pastpresident
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO)
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Danno il loro sostegno all’iniziativa:

On. Simonetta Rubinato

On. Giorgio Zanin

On. Daniela Sbrollini

On. Alessia Rotta

On. Paolo Coppola

On. Delia Murer
Allegato: L.R. 18/2012
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