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La fibromialgia (FM) è definita come “una sindrome da 
sensibilizzazione centrale caratterizzata dalla disfunzione 
dei neurocircuiti preposti alla percezione, trasmissione e 
processazione delle afferenze nocicettive, con prevalente 
estrinsecazione del dolore a livello dell’apparato muscolo-
scheletrico”. 
Il dolore cronico diffuso che dura da almeno 3 mesi è il 
sintomo cardine della FM. Viene descritto dal paziente in 
maniera molto varia, come sensazione di bruciore, 
rigidità, tensione, come un crampo, un taglio, una scossa, 
una pugnalata, una bruciatura o la sensazione di essere 
contuso dappertutto. Causa disabilità al paziente, che, 
per diminuirne l’intensità, riduce le attività fisiche, 
quotidiane e lavorative, in casi estremi arrivando a 
provocare la completa immobilità del malato, il quale 
resta tutto il giorno seduto o a letto. Il paziente descrive il 
dolore con espressioni del tipo “Mi fa male dappertutto”, 
oppure “Ovunque mi si tocchi, sento male”. Si tratta di un 
dolore “centrale”, che non ha una localizzazione ed 
un’entità costanti, ma migra e può aumentare o diminuire 
durante l’arco della giornata. I pazienti percepiscono 
come dolorosi anche stimoli esterni solitamente innocui, 
come il tocco o indossare dei vestiti, hanno quindi 
allodinia (percezione di dolore a seguito di uno stimolo 
innocuo) e iperalgesia (aumentata sensibilità al dolore, 
che si manifesta in caso di stimoli lievi). Può essere, 
inoltre, avvertito come bruciore, tensione, rigidità, 
sensazione di spilli. Solitamente, il dolore è aggravato 
dalla rigidità, dal freddo, umidità, ansia, stress, dal 
sovraccarico o dall’inattività, dal sonno non riposante e 
dal rumore. Queste caratteristiche sono quelle del “dolore 
centrale”, diverse da quelle di un “dolore periferico” di 
natura meccanica o infiammatoria, in cui sia la localizza-
zione che l’intensità sono molto più costanti. Tali caratte-
ristiche e la frequente localizzazione al rachide può 
rendere difficoltosa la diagnosi differenziale con il dolore 
infiammatorio, tipico dei pazienti affetti da spondiloartri-
ti soprattutto tra le donne.  
Oltre al dolore possono essere presenti molteplici 
sintomi di accompagnamento, comuni ad altre sindromi 
algo-disfunzionali. Tale sovrapposizione di segni e 
sintomi clinici con altre sindromi, quali il colon irritabile, i 
disturbi somatoformi, la cefalea muscolo-tensiva, la 
dismenorrea primaria, la sindrome da fatica cronica, la 
sindrome del colon irritabile, le algie faciali atipiche ecc.. 
rendono, talvolta, difficile classificarla come un’entità 
clinica a sé stante. Sembra, tuttavia, corretto includere la 
FM nell’ambito delle “sindromi da sensibilizzazione 
centrale” facendo riferimento, con questa definizione, al 
principale meccanismo patogenetico identificato come 
causa principale della sintomatologia, scheletrica ed 
extra-scheletrica.
La FM occupa, per frequenza, il 2°-3° posto tra le 

malattie reumatiche e rappresenta il 12-20% delle 
diagnosi formulate in ambito ambulatoriale. La 

prevalenza della FM nella popolazione generale è, 
tuttavia, stimabile in una media intorno al 5%. In 

generale la prevalenza varia nei maschi tra lo 
0,1% ed il 3,9% e nelle donne tra il 2,5% ed 

il 10,5%. La prevalenza riscontrata in 
Italia è pari al 2,22%, che 

individuerebbe nel nostro 
Paese, tenuto 

conto del dato ISTAT sulla popolazione residente, 
1.346.700 pazienti affetti da FM. 
La diagnosi di FM, codificata da criteri internazionali, 
resta basata essenzialmente sulla valutazione soggettiva 
del medico circa l’entità e la severità dei sintomi somatici 
e neuroviscerali del paziente.
La diagnostica per immagini PET/RM (tomografia a 
emissione di positroni/risonanza magnetica) con 
radioligandi della proteina traslocatrice (Translocator 
Protein, TSPO), presente su tutte le cellule cerebrali e 
specialmente nella microglia attivata, è in grado di 
rilevare le patologie mitocondriali del cervello e, più 
specificamente, è stata riscontrata una correlazione 
positiva tra il potenziale di legame anomalo del 
radioligando e la gravità clinica della FM.
La gestione della FM deve mirare a migliorare la qualità 
della vita correlata alla salute, bilanciando i benefici e 
rischi del trattamento. I pazienti devono essere incorag-
giati, all’inizio del trattamento a identificare obiettivi 
specifici riguardanti lo stato di salute e la qualità della 
vita, e a valutare il raggiungimento di questi durante il 
monitoraggio. I reumatologi dovrebbero identificare una 
strategia farmacologica diversificata sulla base dei 
sintomi, attraverso una combinazione di farmaci, 
prestando particolare attenzione alle interazioni 
farmacologiche. I trattamenti farmacologici sono iniziati 
a basse dosi con un progressivo e prudente incremento 
del dosaggio, al fine di ridurre la scarsa tolleranza e la 
comparsa di possibili effetti collaterali. Nei casi più 
complessi, scarsamente responsivi alle terapie standard, 
è consigliabile adottare un approccio “multi-modale" 
(attività fisica con almeno un supporto psicoterapeuti-
co), condiviso con il paziente. Le strategie non farmaco-
logiche che prevedono la partecipazione attiva del 
paziente dovrebbero essere parte integrante dell’appr-
occio terapeutico nella FM. Possono essere prese in 
considerazione terapie fisiche (adattate al livello di 
prestazione individuale del paziente) quali: allenamento 
aerobico di resistenza; esercizio fisico di potenziamento; 
attività acquatica/jogging acquatico; terapia termale 
(bagno nelle sorgenti termali). Tra le terapie psicologiche 
trovano indicazione: a) la terapia comportamentale-co-
gnitiva e la terapia occupazionale, inclusa l'educazione 
del paziente, anche per un breve periodo.
Le associazioni di pazienti svolgono un ruolo attivo nella 
promozione di attività educative e di supporto (es. gruppi 
di auto-aiuto, materiale informativo).
Lo sforzo di rendere più omogenea e razionale la gestione 
della FM va di pari passo con la necessità di garantire ai 
pazienti con malattia più severa ed invalidante, possibili-
tà di supporto riconosciute a livello nazionale. Per tale 
motivo, la SIR ha istituito, con il patrocinio del Ministero 
della Salute, il primo registro nazionale sulla malattia ed è 
attualmente impegnata nell’identificazione dei livelli di 
severità di malattia e di valutazione della risposta al 
trattamento.
Pur se nell’ambito di un’impostazione concettualmente 
rigorosa, l’orientamento del corso è eminentemente 
pratico. Siamo animati dalla speranza che il nostro sforzo 
possa offrire un contributo dottrinario efficace, di 
impulso alla riflessione per i colleghi interessati al 
miglioramento dello stato generale di salute dei pazienti 
affetti da fibromialgia.

08.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

09.00 BENVENUTO DI APERTURA E SALUTI DELLE AUTORITÀ 
 Fausto Salaffi  (Responsabile Scientifico del corso) 
 Gianfranco Beltrami  (Direttore Sanitario Terme di Monticelli)

Moderatori: Fausto Salaffi, Marina Carotti

09.30 EPIDEMIOLOGIA, CRITERI CLASSIFICATIVI, 
 ASPETTI CLINICI E DIAGNOSTICA DIFFERENZIALE
 Fausto Salaffi  

10.00  VERSO UNA CARATTERIZZAZIONE NEUROFISIOLOGICA DELLA FIBROMIALGIA:  
 RUOLO DELLA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI PET/RM 
 Marina Carotti 

10.30  DISCUSSIONE

10.45  Coffee break

Moderatori: Gianfranco Beltrami; Marco Vitale

11.00  TERAPIA DELLA FIBROMIALGIA: APPROCCIO MULTIMODALE 
 Fausto Salaffi

11.30  APPROCCIO FISIOCHINESITERAPICO E TERAPIE COMPLEMENTARI 
 NELLA FIBROMIALGIA: RUOLO DEL TERMALISMO 
 Marco Vitale

12.00  DISCUSSIONE

12.15  ATTIVITÀ PRATICA IN PISCINA

13.15  Lunch 

14.30  PAZIENTE E RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI 
 Giusy Fabio

15.00  QUIZ INTERATTIVI SU CASI CLINICI

16.00  COMPILAZIONE DEL TEST ECM

16.30  CHIUSURA DEI LAVORI
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