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RICONOSCIMENTO E INVALIDITA’

La CFS/ME come sapete è una patologia non riconosciuta o meglio non tabellata.
Il riconoscimento di una patologia dà diritto ai LEA (livelli di assistenza di base) che offrono al paziente
esenzioni dal ticket per esami diagnostici e terapie specifiche. Tutto questo non può essere offerto ai
malati di CFS/ME, in quanto, al momento non esistono esami diagnostici e terapie specifiche.
Molti malati pensano erroneamente che questo comporti il mancato riconoscimento di invalidità,
cosa del tutto falsa in quanto le Commissioni giudicano il grado d’invalidità presente nel malato
indipendentemente dal nome della sua patologia.
In pratica ecco quali sono le procedure da seguire per il suddetto riconoscimento d’invalidità:
• presentare al proprio medico di base la diagnosi di CFS/ME accuratamente stilata da chi vi ha
fatto la diagnosi ;
• il medico di base trasmetterà per via telematica la vostra domanda riferendosi a quanto
affermato nella diagnosi. Nel caso in cui soffriate di altre patologie si consiglia di presentare
documentazione specifica di ciascuna patologia;
• il medico di base vi rilascerà la ricevuta della trasmissione della domanda d’invalidità fatta
all’INPS che dovrete presentare o ad un patronato abilitato o alla sede ANMIC (Associazione
Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili) che trasmetteranno la documentazione a chi di
competenza.
• a questo punto non vi resta che attendere la convocazione da parte della Commissione
d’Invalidità competente presso la quale vi presenterete con documentazione recente
comprovante la patologia di cui siete affetti e l’invalidità che vi procura. Per chi fosse in
condizioni talmente gravi da non potersi recare presso la Commissione, è possibile presentare
richiesta di visita domiciliare compilata dal vostro medico di base.
• successivamente riceverete al vostro domicilio il verbale redatto dalla Commissione
d’Invalidità che definirà la percentuale che vi è stata attribuita e in base alla quale avrete
diritto o meno a benefici economici, eventualmente esenzione totale dal ticket (restano
comunque esclusi i farmaci di fascia C), accompagnamento nei casi più gravi, ausili (sedia a
rotelle ecc), diritto all’inserimento nelle liste protette di collocamento, ecc.
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Molti sono i malati che si sono visti riconoscere l’invalidità causata dalla CFS, anche a livello pediatrico
con assegnazione dell’indennità di frequenza (assegno mensile erogato ai minori per la durata
dell’anno scolastico).
Alcuni, in stato di gravità, hanno ottenuto addirittura l’accompagnamento, altri una percentuale tale
da consentire il cambio mansione o l’assegnazione del part-time in ambito lavorativo.
Per altro va sottolineato che, ancora oggi, è possibile incappare in Commissioni che poco conoscono la
patologia e quindi la sottovalutano riconoscendo una percentuale di invalidità inferiore a quella
effettiva. In questo caso si può valutare se far ricorso o presentare successivamente domanda di
aggravamento.
La nostra associazione CFS comunque, consiglia sempre di inoltrare domanda di riconoscimento
d’invalidità a tutti coloro che presentano gravi ripercussioni sulla vita lavorativa/scolastica e sociale.
Chi invece ha già il riconoscimento di disabile, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, può trovare una
utilissima “guida alle agevolazioni fiscali per disabili” aggiornata a marzo 2013 dove vengono spiegate
in modo semplice e chiaro le regole e le modalità per richiedere tali agevolazioni.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8baa9600426dc23398ab9bc065cef0e8/GUIDA+
disabili_marzo_2013.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8baa9600426dc23398ab9bc065cef0e8
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