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PAOLO VALLI
“La maggior parte delle persone è felice nella misura in cui decide di
esserlo”
Abramo Lincoln
“Vorrei non avere più dolore”… quante volte ti è capitato di pensare o dire questa
cosa?
Immagino spesso, perché il tuo stare
male ti ha portato in una situazione di vita
inaccettabile e ti ha costretto a rinunciare a
tutto ciò che di dava gioia e serenità.
Molti si danno da fare in ogni modo e
cercano ogni possibile terapia per cercare
di risolvere il loro problema, ma tutto ciò
non basta.
Forse ancor prima di rincorrere la cura,
quello che manca è la risposta ad alcuni
interrogativi fondamentali che dovrebbero
orientare ogni paziente.
Mi sono reso conto che vi sono alcune
domande molto ricorrenti da parte dei
pazienti a cui non sempre viene data una
risposta esauriente.
In più di 20 anni di lavoro ho conosciuto troppi pazienti abbandonati a loro stessi da
parte dello staff medico-sanitario.
Così come troppo facilmente viene detto ai pazienti che devono fare questa o quell’altra
cosa, magari pure redarguendoli, senza nemmeno renderci conto se davvero essi
hanno compreso il loro problema o se sono in grado di mettere in atto quello che gli
prescriviamo.
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Il paziente fibromialgico, più degli altri pazienti, ha bisogno di essere preso in carico a
360°. A ben poco servono visite frettolose in cui il medico (o il terapista) non guarda
nemmeno negli occhi chi ha di fronte. Non valgono a nulla poche pasticche o qualche
consiglio se non abbiamo ben chiaro quale sia la storia di questa persona, quali le sue
abitudini, le sue capacità, le sue aspettative.
Non è solo un problema di testa come si sente spesso dire: la testa è fondamentale,
nel senso che si deve lavorare sulle convinzioni limitanti, sui disagi, sulla delusione che
fa parte di chi soffre. Ma è fondamentale sapere e capire che ci sono delle condizioni
fisiche e biologiche che ben poco hanno a che fare con la “testa”, ma che da essa
possono essere sostenute in un adeguato programma di cura.
E per attuare tutto ciò, è bene ricordarlo, serve il coinvolgimento del paziente, che
passa attraverso un’adeguata informazione affinché abbia più chiaro cosa gli stia
succedendo e quali siano le prospettive di cura.
Senza tutto ciò non si può sperare che le condizioni di chi soffre quotidianamente il
dolore cambino.
Approfondendo la Fibromialgia mi sono reso conto che le possibilità per vivere
un’esistenza migliore ci sono! Abbiamo molto a disposizione per stare meglio e per
uscire da un tunnel che sembra senza fine. La cosa importante è conoscere bene
cosa si ha, dove si è e quali strade intraprendere.
So bene che non è cosa facile e che spesso ci si sente abbandonati, ma sono sicuro
che con perseveranza la giusta ricompensa arriva.
Questo breve scritto vuole analizzare, in modo semplice ma efficace, le 10 domande
più ricorrenti e fornire una prima risposta concreta da cui poter accingere per sviluppare
ulteriori approfondimenti.
Mi auguro che possa esserti d’aiuto!
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La fibromialgia
Alcune informazioni di base
La Fibromialgia o Sindrome Fibromialgica (SFM) può essere definita come una
sindrome dolorosa cronica, caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico diffuso in
tutto il corpo e da astenia (stanchezza), a cui si associano tipicamente disturbi del
sonno, disturbi intestinali e molteplici altri sintomi correlati.
Questa è una delle malattie della sfera reumatica in assoluto più diffuse: solo in Italia
si può stimare che ne siano affetti circa 2 milioni di individui, di cui la maggior parte
sono donne (rapporto 9:1).
La SFM è una patologia caratteristica dell’età media, in particolare delle due fasce di
età 25-35 e 45-55 anni, ma può interessare anche soggetti di età più giovane o più
avanzata.
La Fibromialgia è riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.)
e classificata nel nomenclatore delle patologie con il codice ICD-9 M- N°729.0
(Fibromialgia e reumatismi extrarticolari non specificati).
I sintomi prevalenti in termini percentuali sono:
•
•
•
•
•

99% – DOLORE Muscoloscheletrico
90% – AFFATICABILITA’ (nella giornata, al mattino)
80% – DISTURBI DEL SONNO (sonno disturbato e/o poco riposante)
60% – DISTURBI DELLA MEMORIA E CONCENTRAZIONE.
40% – DISTURBI vari (minzione frequente e bruciore, disturbi intestinali, fenomeno
di Raynaud)
• 30% – DEPRESSIONE a volte anche maggiore (a cui porre attenzione).
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Il dolore è il sintomo principale della fibromialgia. All’esordio il sintomo può essere
localizzato (alla schiena, alle spalle, alle gambe, alle ginocchia) per poi diffondersi
ovunque con sensazione di irrigidimento e di difficoltà ai movimenti dell’intero corpo.
E’ un dolore bruciante, lancinante, a fitte, come qualcosa che morde e che persiste.
Normali stimoli creati da oggetti che stringono, che schiacciano, che avvolgono
(maglie, calze, cinture…) o anche il semplice appoggio del corpo ad una sedia o ad
un sedile, possono trasformarsi in sensazioni dolorose.
Il dolore può essere avvertito anche al torace, come “fitte al cuore” di intensità tale da
togliere il respiro; può essere favorito da posizioni particolari, da movimenti ripetitivi o
posture obbligate (ad esempio al lavoro).
Il paziente può descrivere dolenzia alle mani e ad altre articolazioni con sensazione
di gonfiore e limitazione della funzione, caratteristiche che potrebbero confondere e
orientare erroneamente verso forme di reumatismi infiammatori.
Il dolore può variare di intensità nell’ambito dei diversi momenti della giornata, può
essere favorito dai cambiamenti metereologici; può essere avvertito maggiormente in
relazione a situazioni stressanti, a preoccupazione, a momenti particolari della vita, a
sovraccarichi di lavoro, a stress psichici.
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Spesso il paziente descrive contratture muscolari, fascicolazioni (vibrazioni del
muscolo), sensazioni di rigidità, di formicolio, di gonfiore. A volte si può associare la
sensazione di irrequietezza delle gambe (gambe senza riposo), soprattutto durante la
notte.
Altro sintomo importante, quasi sempre presente, è la stanchezza che può essere
totale, talmente invalidante da costringere il paziente a letto per lunghi periodi della
giornata. La sindrome da stanchezza cronica ne è l’estremo. Spesso lavori anche non
eccessivi o un’attività fisica moderata causano affaticamento, motivo per il quale il
paziente fibromialgico tende a non muoversi e ad abbandonare l’attività motoria.
Come già accennato possono essere presenti altri segni e sintomi.
Cefalea ed emicrania sono frequenti così come la presenza di disturbi del sonno
che diventa un sonno agitato, non ristoratore e con risveglio precoce.
Sono comuni i sintomi legati al colon irritabile con dolori addominali ed alternanza
di stitichezza e diarrea e gonfiore, i disturbi vescicali con minzioni frequenti e bruciore
urinario, la tensione genitale con fastidio al solo toccamento.
Spesso i pazienti riferiscono difficoltà di concentrazione, peso toracico, ansia,
depressione, sensazione di non farcela e di inadeguatezza.
Ci può essere anche la sensazione di far fatica a deglutire e senso di soffocamento.
Quelli descritti, insieme a tanti altri (si parla dei 100 sintomi della fibromialgia!)
sono caratteristici e ricorrenti in chi ne soffre.
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LE DIECI DOMANDE
1. Quali sono le cause della fibromialgia?
Più e più volte ti sei sentito dire che non si conoscono le cause della Fibromialgia.
Questo è vero, ma non del tutto. Ciò che non conosciamo in modo esatto è se
esista un’anomalia genetica (e quale sia) che porta all’instaurarsi della patologia,
tuttavia conosciamo molti dei fattori che possono contribuire o far scatenare i
sintomi.
La Fibromialgia coinvolge anomalie nel sistema sensoriale periferico e centrale che
potrebbero essere scatenate da infezioni virali, dall’epatite, da cambiamenti ormonali
ed endocrini, da farmaci, da traumi fisici o psicologici, ecc.
Relativamente alla sua origine si sta indagando molto l’aspetto genetico, proprio per
il fatto che nei pazienti ricorrono in maniera pressoché sistematica alcune alterazioni
a diversi livelli. Il che farebbe pensare, quantomeno, ad una predisposizione ereditaria
che può o non può manifestarsi a seconda della presenza di fattori o cause scatenanti
e concomitanti.
Nei soggetti con Fibromialgia, ad esempio, sono stati rilevati livelli ridotti di dopamina,
di norepinefrina e di serotonina nel liquor cerebrospinale.
La Dopamina è un importante trasmettitore (messaggero) che facilita alcune funzioni
cerebrali. Un disequilibrio dei livelli di dopamina può causare disfunzioni del sistema
nervoso. La dopamina migliora la conduzione nervosa, è un antidolorifico naturale
e aiuta a regolare alcuni disturbi del movimento (come quelli osservati nel morbo di
Parkinson). Studi mostrano un’associazione tra fibromialgia e una disfunzione del
sistema dopaminergico con ripercussioni nell’ambito dell’origine nervosa del dolore.
Questi livelli ridotti producono una diminuzione della capacità del nostro sistema
nervoso di inibire la trasmissione del dolore con conseguente maggior facilità a
percepire il dolore anche per stimoli di basso grado.
Lo stesso vale per la Serotonina. Essa, oltre che nella percezione del dolore, svolge
un ruolo importante anche nella regolazione dell’umore e del sonno. La serotonina
agisce sul rilascio della sostanza P e di altri neurotrasmettitori che modulano il dolore.
I livelli elevati di sostanza P riscontrati nei pazienti con fibromialgia possono
essere correlati alla riduzione di serotonina.
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La Norepinefrina (o Noradrenalina) viene sintetizzata dal sistema nervoso centrale e
periferico e dalle ghiandole surrenali ed è un ormone capace di determinare risposte
adeguate alle situazioni di stress sia fisico sia psicologico. Una sua riduzione rende,
in questo senso, l’individuo più vulnerabile e meno capace di far fronte non solo
a richieste psicologiche o fisiche aumentate, ma spesso anche a livelli di richiesta
normali.
Nell’equilibrio d’azione di questi tre importanti neurotrasmettitori gioca un suo ruolo
anche la Proteina G che favorisce la loro captazione e che si trova in quantità ridotta
nei pazienti con Fibromialgia.
L’impiego della SPECT (tomografia computerizzata ad emissione singola di fotoni),
che registra le funzioni cerebrali attraverso il flusso di sangue nel cervello, ha permesso
di stabilire che tale flusso è alterato nei pazienti fibromialgici e tanto maggiori sono
queste alterazioni di perfusione tanto più importante è la gravità dei sintomi (dolore,
disturbi del sonno, intorpidimento, ecc.). In particolare si è registrato un eccesso di
irrorazione sanguigna nelle aree cerebrali deputate all’elaborazione dell’entità dello
stimolo doloroso.
Altri elementi di più difficile interpretazione possono essere riconosciuti in maniera più
o meno sistematica in chi soffre di Fibromialgia.
Dal punto di vista ormonale sono stati documentati aumentati livelli di ormone
adrenocorticotropo (ACTH), di ormone follicolo stimolante (FSH) e diminuiti
livelli del fattore di crescita insulino-simile-1, di ormone della crescita (STH-GH),
di estrogeni e di cortisolo urinario.
Alterazioni di funzione del muscolo e del tessuto muscolare possono essere
presenti prima del manifestarsi della patologia oppure come conseguenza del non
uso.
Carenze di alcuni aminoacidi come valina, leuchina, isoleuchina, fenilalanina,
triptofano (precursore della serotonina); di micronutrienti che bilanciano il
rapporto tra ossidanti e antiossidanti; di melatonina; di vitamina D.
A ciò vanno aggiunte le disfunzioni del sistema gastro-intestinale delle quali
parleremo successivamente.
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I fattori ambientali possono scatenare e rendere manifesti disturbi e disfunzioni negli
individui con una certa predisposizione genetica.
Il modello bio-psico-sociale, ad oggi, sembra quello più rispondente alla descrizione
del quadro.
La presenza di differenti fattori combinati e con impatto diverso da individuo a
individuo, possono spiegare l’insorgenza e la persistenza della condizione.
Sono fattori biologici (alterazioni di mediatori chimici quali i neurotrasmettitori a livello
centrale, particolare vulnerabilità dei muscoli a microtraumi ripetuti e altri), fattori
psicologici (capacità di far fronte al dolore, personalità, autostima, autoefficacia), fattori
e variabili socio-culturali (situazioni e dinamiche familiari e/o lavorative, esperienze
passate di dolore sia personali che familiari, stress, ecc.) che incidono sul singolo
paziente e nella manifestazione della malattia.
La presenza di alterazioni nei meccanismi di trasmissione, modulazione e processazione
degli stimoli che portano e mantengono il dolore cronico è accertato.
Questo significa, in sostanza, che sono state dimostrate variabili genetiche e biologiche
che fanno in modo che il paziente affetto da fibromialgia abbia più dolore a causa di
una maggiore sensibilità allo stimolo doloroso e della alterata possibilità di modularlo
e controllarlo.
Stress, ansia, depressione, credenze e significato attribuito culturalmente al dolore,
strategie personali in risposta al dolore (atteggiamento attivo o passivo), grado di
autostima, tono dell’umore, situazioni di paura-frustrazione sono tutte situazioni
importanti nella singola persona.
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2. Come si arriva alla diagnosi di fibromialgia?
La fibromialgia spesso confonde poiché alcuni dei suoi sintomi possono essere
riscontrati anche in altre condizioni cliniche e, in molti casi, la diagnosi tarda molto ad
arrivare.
La diagnosi si avvale delle informazioni che derivano da:
•
•
•
•

Storia clinica dei pazienti;
Sintomi auto-riferiti;
Esame fisico completo;
Valutazione manuale dei punti sensibili (tender points).

L’inquadramento completo prevede anche la valutazione della gravità dei sintomi
in quanto non tutte le forme sono uguali ed ogni paziente presenta livelli di dolore
e di sintomi correlati completamente differenti (astenia, disturbi del sonno, disturbi
dell’umore, ecc.) che ci indicano l’impatto che la patologia ha su ciascuno in termini
fisici, emozionali, e di salute generale.
Già nel 1990, l’American College of Reumathology (ACR) aveva stabilito i due criteri
per la diagnosi, che sono:
• la presenza di dolore diffuso da almeno tre mesi da entrambi i lati del corpo (a
dx e a sx) , sopra e sotto la cinta associato a dolore di colonna (cervicale, parete
toracica anteriore, colonna dorsale e lombare)
• la presenza di dolorabilità in 11 dei 18 punti dolorosi (tender points) definiti che
possono essere talora dolenti alla sola lieve digitopressione o al solo sfioramento.
Questi criteri, pur essendo riconosciuti a livello internazionale, considerano
esclusivamente l’aspetto fisico/muscolo-scheletrico del problema e possono portare
ad errori diagnostici.
Si deve infatti considerare che:
• i sintomi dolorosi possono variare nel tempo e anche da un giorno all’altro;
• non sempre il dolore è diffuso in tutto il corpo;
• la ricerca dei tender points richiede una certa manualità in termini sia di localizzazione
sia di livello di pressione.
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Attualmente la diagnosi dovrebbe basarsi su un bilancio più complessivo del
paziente.
I criteri che vengono impiegati nella pratica attuale sono:
•
•
•
•
•

dolore diffuso della durata di almeno tre mesi;
sintomi correlati, come la stanchezza, i disturbi del sonno e i disturbi dell’umore;
condizioni di stress;
nessuna altra problematica di fondo che potrebbe essere causa del dolore;
analisi del sangue e altre prove di laboratorio che escludano altre condizioni
patologiche alla base dei sintomi.

Infine, la diagnosi può essere formulata anche solo in presenza di alcuni tender points,
purché associati a caratteristici sintomi di accompagnamento.
La diagnosi di fibromialgia è, di conseguenza, di tipo clinico, si basa cioè su quello
che dice il paziente e su quello che viene riscontrato durante la visita.
NON è una diagnosi che si fa con esami di laboratorio (esami del sangue) o con esami
strumentali (radiografie, risonanze, ecc.).
Un’accurata anamnesi e una precisa analisi della tipologia di sintomi aiutano ad
orientare in maniera corretta la diagnosi.
La diagnosi differenziale deve essere fatta con altre patologie reumatologiche, e non,
che possono presentarsi con gli stessi sintomi.
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La diagnosi differenziale consente, inoltre, di precisare se la SFM è primaria,
secondaria (come esito di altre patologie pregresse) o concomitante, cioè associarsi
a queste stesse affezioni.
Vanno considerate le seguenti patologie:
• Muscolo-scheletriche (sindromi dolorose specifiche e localizzate come mal di
schiena o cervicalgia, malattie reumatoiche autoimmuni come il LES, l’artrite
reumatoide, la polimiosite, la sindrome di Sjogren, l’osteoporosi, ecc.)
• Endocrino-metaboliche (ipotiroidismo-iperparatiroidismo)
• Neurologiche (radicolopatie, nevralgie, neuropatie dolorose)
• Neoplastiche
• Infettive (virus da epatite C, Borelliosi di Lyme trasmessa dalla puntura di una
zecca, ecc.)
• Psichiatriche
Alcuni esami del sangue possono essere richiesti dal medico non solo per una diagnosi
differenziale, ma anche per riconoscere la presenza di alcune condizioni concomitanti
che possono contribuire o peggiorare il quadro clinico del paziente con fibromialgia e
che meritano un trattamento specifico.
• Esame emocromocitometrico completo
• Test di funzionalità tiroidea (TSH, FT4) e livello di calcio nel sangue
• VES (velocità di eritrosedimentazione), PCR (Proteina C-reattiva), ANA test (anticorpi
antinucleo), fattore reumatoide (RF)
• Creatinfosfochinasi (CPK)
• Fosfatasi alcalina (ALP)
• Transaminasi, anticorpi anti-EBV e anti-HCV
Insufficienza di vitamina D, ipotiroidismo (bassi livelli di ormoni per ridotta attività della
tiroide), malattie delle paratiroidi (che influenzano il livello di calcio nel sangue, come
ad esempio l’iperparatiroidismo), ipercalcemia (livelli eccessivi di calcio nel sangue),
malattie infettive, sono alcune condizioni che devono essere considerate e curate.
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3. Perché sento dolore in tutto il corpo?
Come già detto il sintomo principale della fibromialgia è appunto il dolore. È un dolore
diffuso pressoché in tutto il corpo che si comporta in maniera molto strana e spesso
senza avere relazioni dirette con un meccanismo di causa-effetto.
Ci troviamo di fronte ad una situazione che viene definita “Sensibilizzazione Centrale”:
Si assiste essenzialmente ad un’alterazione della comunicazione all’interno del
sistema nervoso in cui i dati, una volta raccolti ed inviati a livello centrale, vengono
interpretati in modo errato.
Il fenomeno della Sensibilizzazione Centrale porta a cambiamenti funzionali nel sistema
nervoso centrale (e anche periferico) che abbassa la soglia del dolore, aumenta i
campi recettivi nervosi e l’eccitabilità dei neuroni.
Una volta che si instaura la sensibilizzazione centrale, serve solo un minimo input per
aumentare la risposta al dolore e mantenere lo stato di dolore cronico.
Il dolore da sensibilizzazione centrale può essere definito come un’amplificazione dei
segnali in entrata che porta ad un aumento della sensazione dolorosa. E’ come se il
cervello si comportasse al pari di un amplificatore dello stereo: gli arriva un segnale di
piccola intensità e lui lo moltiplica facendone uscire musica ad alto volume.
I processi che generano questo tipo di fenomeno sono svariati (parte li abbiamo già
descritti nella risposta alla prima domanda) e portano tutti ad una maggiore eccitabilità
tra i neuroni, a soglie di attivazione ridotte e all’aumento dei campi recettivi dei neuroni
centrali. Mi spiego meglio: il soggetto con una sensibilizzazione centrale riferisce un
dolore sproporzionato rispetto alla natura e all’entità dello stimolo dannoso o della
patologia (iperalgesia).
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Questo tipo di dolore tipicamente non si modifica sulla base di test o sollecitazione
specifiche che si possono ricreare nella zona e, inoltre, presenta fenomeni di
provocazione non meccanici, imprevedibili, non tipici. Spesso le emozioni e gli stati
d’animo negativi influenzano i sintomi, al pari delle situazioni personali, familiari o
lavorative difficili. L’area del dolore è sovente poco definita e, comunque, non
circoscritta su una struttura specifica.
Nella fibromialgia i centri nervosi deputati alla riduzione della sensazione dolorosa,
non stanno lavorando bene e fanno percepire più alto il livello di dolore fino ad arrivare
ad un meccanismo di diffusione del dolore in tutto il corpo, anche per stimoli che
normalmente non sarebbero riconosciuti come dannosi (allodinia).
Il dolore, quindi, è diffuso in tutto il corpo, a volte più forte in alcune aree, è spesso
spontaneo e si può aggravare con alcune attività anche se non in modo specifico.
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4. Oltre al dolore quali sono i sintomi che si possono presentare in chi
soffre di fibromialgia?
Il Dolore, come già detto, è il sintomo che accomuna in maniera costante i pazienti.
Oltre ad esso si può ritrovare una miriade di altri sintomi (fino a 100) che accompagnano
il quadro clinico ed è proprio per questo motivo che, spesso, la diagnosi tarda ad
arrivare, soprattutto se non eseguita da professionisti esperti.
Di seguito riporto i sintomi più ricorrenti che molti pazienti lamentano:
1. Rigidità: sensazione di rigidità generalizzata oppure localizzata al dorso o a livello
lombare, soprattutto al risveglio o se si mantiene a lungo una stessa posizione
(seduti, in piedi, alla guida…). Questa rigidità può coinvolgere anche braccia e
gambe.
2. Astenia e disturbi del sonno: Circa il 90% dei pazienti affetti da fibromialgia
riferisce affaticamento, che può essere anche di grado elevato, ridotta tolleranza
alla fatica o una stanchezza che ricorda un po’ quella di una sindrome influenzale.
In alcuni pazienti il sintomo stanchezza può addirittura superare la sintomatologia
dolorosa muscolo-scheletrica. I pazienti con fibromialgia possono avere una
stanchezza simile a quella che si riscontra nella Sindrome da Stanchezza Cronica
(CFS). In alcuni casi le due patologie, fibromialgia e CFS, possono essere presenti
contemporaneamente.
3. Disturbi del sonno: la maggior parte dei pazienti affetti da fibromialgia
riferisce disturbi del sonno caratterizzati da difficoltà all’addormentamento,
un sonno leggero con frequenti risvegli notturni, vigilanza notturna e, in
particolare, sonno non ristoratore, per il quale il paziente, al mattino, si
sente affaticato come se non avesse per nulla dormito. Si possono anche
associare apnee notturne.Nei pazienti è stata riscontrata la cosiddetta
“anomalia alfa-delta”, tipica della fibromilagia: non appena viene raggiunto
il sonno profondo (caratterizzato da onde delta all’elettroencefalogramma)
si ha un brusco ritorno verso il sonno leggero (caratterizzato da onde alfa).
Le anomalie del sonno hanno importanti ripercussioni su molte attività funzionali
e metaboliche dell’organismo. La ricerca ha evidenziato che l’interruzione
e la riduzione del sonno profondo, fase nella quale i muscoli si rilassano e
recuperano la stanchezza accumulata durante il giorno, porta ad un aumento
della sensazione di stanchezza fisica, ad una netta riduzione della capacità di
resistenza al movimento e all’esercizio e interferisce anche sui processi metabolici
che regolano il circuito del dolore attraverso la sintesi dei neurotrasmettitori.
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Per questo motivo si rende necessario agire sul miglioramento della qualità del
sonno attraverso terapie mediche classiche o complementari, attraverso l’uso di
rimedi naturali e, soprattutto, anche mediante la correzione di alcune abitudini,
alimentari e comportamentali, che possono inficiare sul sonno.
4. Disturbi gastrointestinali: difficoltà digestive, acidità gastrica, dolori addominali
spesso in relazione ai cambiamenti climatici o a fattori stressanti. In più della metà
dei pazienti si associa una vera e propria sindrome del colon irritabile caratterizzata
da un’alternanza di stipsi e diarrea con dolori addominali e meteorismo.
5. Mal di testa: la cefalea, specialmente di tipo muscolotensivo, o l’emicrania sono
comuni nel paziente fibromialgico. Il mal di testa si caratterizza come cefalea
nucale, temporale o sovraorbitaria oppure emicrania (che interessa metà della
testa e del volto), molto spesso in modo costante. Frequentemente i pazienti
presentano dolori al viso, in particolare a livello mascellare o mandibolare e sotto
il mento verso il collo.
6. Disturbi della sensibilità: in particolare intesi come formicolii, diffusi su tutto il
corpo oppure limitati ad alcune aree, diminuzione della sensibilità tattile, senso di
intorpidimento oppure di addormentamento di mani, piedi o dell’intero arto.
7. Acufeni: fischi, ronzii o vibrazioni all’interno delle orecchie che possono essere
dovuti a problematiche proprie dell’orecchio oppure ad un aumento della tensione
muscolare del collo e dei muscoli mandibolari.
8. Alterazioni dell’equilibrio: in particolare intese come senso di instabilità, di
sbandamento, vere e proprie vertigini che vengono erroneamente imputate
all’artrosi cervicale o a problemi dell’orecchio. Poiché la fibromialgia può
coinvolgere anche i muscoli oculari, i pazienti possono presentare nausea e
visione sfuocata quando leggono o guidano l’automobile.
9. Disturbi cognitivi: difficoltà a concentrarsi sul lavoro o nello studio, perdita di
memoria a breve termine, senso di testa confusa che, insieme, caratterizzano un
quadro definito “fibro-fog”, cioè annebbiamento fibromialgico.
10. Disturbi genito-urinari: caratteristica della fibromialgia è una aumentata
frequenza dello stimolo ad urinare. Altre volte si può sviluppare una condizione
cronica con dolore a livello vescicale, definita cistite interstiziale. Molte donne
con fibromialgia lamentano spesso dolori e disturbi del pavimento pelvico e
genitale (dispareunia e vulvodinia) che possono indurre a vere e proprie disfunzioni
che costringono ad un’astensione obbligata da ogni forma di attività sessuale.
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In alcuni casi si può associare anche dismenorrea, ossia alterazioni del normale
ciclo mestruale.
11. Alterazioni della temperatura corporea: alcuni pazienti riferiscono sensazioni
anomale di freddo o caldo intenso diffuso a tutto il corpo o agli arti. Non è rara una
eccessiva sensibilità delle mani o dei piedi al freddo, con cambiamento di colore
delle dita che possono diventare inizialmente pallide e poi scure e cianotiche,
inquadrando un vero e proprio fenomeno di Raynaud.
12. Crampi e/o irrequietezza delle gambe: in molti lamentano la continua comparsa
di crampi muscolari dolorosi agli arti inferiori e, in altri casi, la presenza di movimenti
incontrollati delle gambe o l’esigenza di doverle muovere in continuazione,
soprattutto durante la notte (Sindrome delle gambe senza riposo).
13. Tachicardia: episodi di aumento repentino del battito cardiaco con sensazione
di “cuore in gola” e che spesso fanno preoccupare il paziente pensando ad una
patologia cardiaca, soprattutto per il fatto che vi si associa un dolore nella regione
sternale (che però è tipico della fibromialgia).
14. Allergie: una buona parte dei pazienti fibromialgici riferisce ipersensibilità a
numerosi farmaci, intolleranza verso alcuni alimenti o sostanze, allergie stagionali.
In molti pazienti queste allergie si possono manifestare in maniera concomitante,
costituendo un vero e proprio quadro clinico caratteristico della “Sindrome
da sensibilità chimica multipla” per la quale i pazienti risultano ipersensibili a
moltissime sostanze (farmaci, cibi, sostanze chimiche di vario tipo), con gravi
limitazioni nella vita quotidiana.
15. Disturbi del tono dell’umore: i cambiamenti del tono dell’umore o la presenza di
stati d’ansia sono comuni nella fibromialgia. Questi sbalzi d’umore sono in buona
parte dovuti alle alterazioni chimiche e metaboliche che si caratterizzano con la
fibromialgia e che scombussolano i normali meccanismi dell’umore. In queste
manifestazioni giocano un ruolo fondamentale le alterazioni dell’asse ipotalamoipofisi-surrene che possono portare a veri propri scompensi neuroendocrini nella
regolazione dei processi di controllo del tono-umore, in particolare nella risposta
allo stress.
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5. Quale connessione esiste tra fibromialgia e depressione?
Solo in un 30% dei pazienti esistono problematiche depressive vere, e di questa
percentuale solo alcuni di essi presentavano una depressione primaria, ossia preesistente, e che può aver portato alla manifestazione della condizione fibromialgica.
Il fatto che in molti pazienti affetti da fibromialgia ci sia anche uno stato depressivo
ha fatto sì che in passato la patologia venisse considerata come un processo di
somatizzazione in soggetti ansiosi o depressi e purtroppo ancora oggi molti medici
sono legati a questa ormai superata definizione. La sindrome fibromialgica non è né
un disturbo psichiatrico, né un disturbo ipocondriaco dai quali va, quindi, differenziata.
I numerosi studi sul rapporto tra ansia/depressione e fibromialgia hanno dimostrato
in modo inequivocabile che essa non è una malattia psicosomatica e che gli eventuali
sintomi depressivi o ansiosi sono un effetto piuttosto che una causa della malattia.
Una reazione depressiva è peraltro comune, e spesso presente in egual misura,
anche in molte malattie con caratteristiche di cronicità (artrite reumatoide e patologie
reumatiche, artrosi, mal di schiena cronico, ecc.).
Nei pazienti con fibromialgia, la sovrapposizione di una condizione depressiva
è dettata dal fatto che il paziente si trova a lottare ogni giorno con dolore e con
sintomi che compromettono gravemente la qualità della vita. A questo si aggiunge la
percezione da parte del paziente di non essere compreso, né dalla società né da chi
gli sta vicino. La risposta non può che essere un progressivo innalzamento di barriere
verso l’esterno e l’isolamento.
Non dobbiamo nemmeno dimenticare che alla base della depressione non si configura
un semplice disagio psicologico, ma una vera e propria patologia psichica in cui
entrano in gioco fattori biochimici come la riduzione dei livelli di alcune sostanze (fra cui
la serotonina e il cortisolo) deputati al mantenimento dello stato di buonumore e della
capacità di reazione allo stress. Come già più volte detto, nel paziente fibromialgico
queste sostanze sono fortemente deficitarie.
Numerosi dati a disposizione depongono verso questa reale differenza tra stato
depressivo e fibromialgia; citiamo ad esempio il livello della sostanza P nel liquido
cerebro-spinale che è sostanzialmente più alto nella fibromialgia e non lo è nelle
sindromi depressive, così come la funzionalità dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene che
è poco attivo nella fibromialgia e iperattivo nella depressione.
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6. Come si cura la fibromialgia?
È bene premettere che non esiste, ad ora, il trattamento standard per la fibromialgia
e non esiste la pillola “anti-fibro”. Questo è uno degli elementi che spesso disarma i
pazienti in quanto, in maniera del tutto ragionevole, quando uno non sta bene vorrebbe
trovare subito il rimedio al proprio malessere. In realtà, se ci pensiamo bene, sono
tantissime le patologie che non hanno un rimedio specifico ma che si curano mediante
l’impiego di farmaci che vanno ad agire sui sintomi della patologia e non sulla causa
della patologia stessa. Possiamo pensare, banalmente, ad una forma influenzale, ad
un raffreddore… La cura consiste nell’impiego di farmaci o prodotti che agiscono
sui singoli sintomi (febbre, mal di testa e dolori, naso chiuso, ecc.). Ovviamente un
malato che soffre di fibromialgia presenta un quadro ben più complesso e lamenta
sintomi di ben altro livello, tuttavia, questo concetto deve essere ben spiegato al
paziente, altrimenti il rischio è quello di alimentare un senso perenne di incertezza e
di inefficacia.
Tutto il mondo medico-scientifico è concorde nel ritenere che l’approccio più
appropriato alla fibromialgia deve essere di tipo “integrato”, ossia deve considerare
tutti gli aspetti che riguardano la persona e deve prevedere anche approcci cosiddetti
non-convenzionali e/o alternativi.
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7. Quali sono i trattamenti Farmacologici?
Analgesici: gli analgesici possono essere prescritti per bloccare il glutammato e la
sostanza P per diminuire il dolore. Tra i farmaci analgesici centrali il tramadolo, per il
suo particolare tipo di azione, è considerato un farmaco utile, mentre gli analgesici
narcotici maggiori non sono in genere raccomandati se non in casi molto selezionati.
Miorilassanti: agiscono sulla manifestazione “periferica” della malattia, cioè sulla
contrattura e tensione muscolare.
Anti-infiammatori (FANS): utilizzati per trattare molte patologie reumatiche non
mostrano importanti effetti nella fibromialgia. Tuttavia, a basse dosi, possono dare
qualche sollievo al dolore. I cortisonici sono inefficaci e dovrebbero essere evitati per
i loro potenziali effetti collaterali.
Antidepressivi: i benefici effetti degli antidepressivi nella fibromialgia non dipendono
dal loro effetto antidepressivo. Sebbene questi farmaci abbiano come principale
indicazione la depressione, essi vengono abitualmente prescritti ai pazienti affetti da
fibromialgia a bassi dosaggi, di solito prima di andare a letto. Nei pazienti fibromialgici,
questi farmaci sono principalmente utilizzati per lenire il dolore, rilassare i muscoli e
migliorare la qualità del sonno piuttosto che per il loro effetto antidepressivo. Un
esempio di alcuni antidepressivi includono amitriptyline, paroxetine, citalopram,
fluoxetine, fluvoxamine, paroxedtine e sertraline.
Le più recenti revisioni della letteratura scientifica (EULAR 2016) non raccomandano
più l’impiego dei Farmaci Inibitori della Ricaptazione della Serotonina (SSRI - Selective
Serotonin Reuptake Inhibitors), poiché non paiono offrire benefici sostanziali sul
dolore, sulla qualità del sonno e sulla stanchezza nel paziente fibromialgico.
Le raccomandazioni vanno verso, invece, una nuova classe di farmaci antidepressivi,
i Farmaci Inibitori della Ricaptazione della Serotonina e della Noradrenalina (SNRI
- Selective Norepinephrine Reuptake Inhibitors – Milnacipran e Duloxetina), i quali
agiscono su un più ampio spettro di neurotrasmettitori rispetto agli SSRI e mostrano
livelli di efficacia nettamente superiori.
Da ricordare anche l’importanza dei sali di magnesio che rivestono un ruolo essenziale
nel metabolismo muscolare; non tutti i prodotti in commercio sono però ugualmente
efficaci in quanto alcuni hanno uno scarso assorbimento.
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Altri farmaci che vengono correntemente utilizzati nella terapia della FM sono gli
antiepilettici, gli analgesici centrali, alcuni antiparkinsoniani.
Antiepilettici: Gamma-aminobutyric acid (GABA), vengono usati comunemente per il
trattamento del dolore cronico. Il Pregabalin è un acido gamma-aminobutyric analogo
che è approvato per il trattamento del dolore neurologico e si è dimostrato essere
efficace nel ridurre significativamente il dolore, i disturbi del sonno, la fatica e la qualità
della vita. Il Gabapentin è stato usato per trattare gli stati di dolore cronico.
Sebbene molti pazienti dormano meglio e abbiano meno fastidi quando assumono
questi farmaci, il miglioramento varia molto da persona a persona. In aggiunta, i
farmaci hanno effetti collaterali come sonnolenza diurna, costipazione, bocca asciutta
e aumento dell’appetito. Gli effetti collaterali sono raramente severi, ma possono
essere disturbanti. È quindi consigliabile limitarne l’uso.
Si può dire, dai dati di letteratura, che circa un terzo dei pazienti con fibromialgia trattati
con basse dosi di triciclici rispondono nel breve termine ma che tendono peraltro poi
a perdere l’effetto sul dolore nel tempo; che i sedativi analgesici da soli hanno un
effetto limitato anche se possono essere d’aiuto; che i soli anti infiammatori hanno
anch’essi un risultato limitato nel breve termine e che il loro uso cronico va valutato in
relazione ai loro effetti dannosi gastro-intestinali a vascolari.
Va inoltre considerato che la fibromialgia non è una malattia infiammatoria e quindi
si sfrutta, quando si usano i FANS (anti infiammatori), il loro effetto analgesico.
I cortisonici sono da evitare.
In realtà non ci sono studi controllati seri sulla reale efficacia della terapia farmacologia;
molti studi sono disponibili, ma sono di breve durata e/o non randomizzati (controllati
contro placebo).

In sintesi: alcuni farmaci antidepressivi appaiono efficaci nel breve
termine, peccano però nell’efficacia a lungo termine; i sedativi e gli
ipnotici sono più sintomatici su alcuni disturbi ma non migliorano il
dolore, i FANS, compresi i Cox2, hanno scarsa efficacia; il tramadolo è
forse il farmaco analgesico centrale più promettente.
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8. Quali sono i trattamenti NON farmacologici?
Per trattamenti non farmacologici si intendono tutte quelle terapie, convenzionali e
non, che non prevedono l’uso di un farmaco. Come ho già detto, nella cura della
fibromialgia è fondamentale considerare anche questi trattamenti non farmacologici
poiché, spesso, sono essi a fare la vera differenza sul paziente.
Vorrei fare una premessa importante nell’introdurre questo argomento a tratti un po’
scomodo. La medicina integrata, secondo quanto il termine stesso la definisce, è
una medicina che tiene conto dell’individuo nella sua totalità e che, in quanto tale,
deve prendere in considerazione tutti gli aspetti legati alla salute del corpo (fisiologia,
alimentazione, movimento), il benessere mentale e tutte le relazioni tra essi esistenti.
La parola “olistico” viene sempre guardata con un po’ di diffidenza dal mondo medico,
forse a giusta ragione per gli aspetti che in alcuni casi connotano gli estremismi
collegati a questo termine, ma in realtà, in esso, è racchiusa l’essenza della medicina
stessa e le sue radici.
In effetti, la vera medicina integrata, se ben condotta, dovrebbe considerare tutti gli
elementi positivi e importanti della terapia farmacologica e della medicina “tradizionale”,
integrandoli con tutte le terapie non-farmacologiche, con le terapie complementari,
con l’attenzione alla persona in senso globale, di corpo e mente (e anima…).
Un po’ tutte le terapie non farmacologiche (a volte anche quelle meno ortodosse)
sono state utilizzate nel trattamento della fibromialgia.
Non è pertanto semplice districarsi nell’ambito di un campo nel quale molto spesso
risulta difficoltoso separare la reale efficacia di un trattamento dalla semplice
suggestione. Diventa per questo necessario basarsi su quegli elementi per i quali
è stata fatta della ricerca scientifica o, quantomeno, un’analisi seria sulle prove di
efficacia.
Partiamo dalle terapie non farmacologiche convenzionali.
Fisioterapia, Esercizio e Terapie Fisiche: le tecniche fisioterapiche volte al
miglioramento della mobilità, della postura e della tensione muscolare hanno
dimostrato un buon grado di efficacia sui pazienti, anche se gli effetti sono limitati
nel tempo, soprattutto per le tecniche solo passive. La fisioterapia, il massaggio, le
terapie strumentali (tecar, laser, correnti analgesiche di vecchia e nuova generazione)
possono essere efficaci, e non su tutti, se ben dosate e, soprattutto se abbinate ad un
programma di riattivazione motoria ben condotto e su misura del paziente.
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La scarsa attività e l’immobilità, come già detto, porta ad un marcato aumento della
rigidità muscolare e del dolore. Per tali motivi la raccomandazione è quella di non
fermarsi e di svolgere senza limitazioni le normali attività quotidiane (purché non
troppo gravose), evitare prolungati periodi di inattività e dedicarsi ad attività motorie
moderate in base all’allenamento del singolo soggetto: occorre in pratica mantenersi
in movimento stimolando la muscolatura e il sistema cardio-respiratorio con carichi
ben ponderati e sotto controllo, ma ne parleremo più avanti.
Integratori dietetici: vitamine, minerali, integratori di vario tipo, hanno dimostrato
un buon grado di efficacia su diversi pazienti, anche se, è bene precisarlo, ad oggi
mancano studi controllati che ne supportino in maniera sistematica la loro azione
benefica. Detto ciò l’integrazione è uno strumento che vale la pena di considerare sui
pazienti.
Il magnesio esplica un’azione calmante sul sitema neuro-vegetativo centrale e
periferico, assicura la funzione di rilassamento dei muscoli, previene crampi, spasmi
e tremori muscolari.
Il triptofano, precursore della serotonina, aiuta ad influire sulla sintomatologia
dolorosa facilitando la sintesi della serotonina. Il triptofano deve essere utilizzato per
un periodo di almeno 8-10 settimane prima di poterne apprezzare gli effetti.
La chlorella pyrenoidosa, un’alga che può aiutare a lenire dolori. In alcuni casi si
possono però osservare disturbi intestinali.
L’iperico, è una pianta stagionale che può essere impiegata con effetto antidepressivo
naturale. Essa contiene numerosi principi attivi (diantrone, tannini, xantrone, flavonoidi,
terpene e fitosteroli) che aiutano ad aumentare i livelli di serotonina e noradrenalina
nel sistema nervoso. A questo si associa anche la sua azione antiflogistica.
Il ginko biloba, pianta medicinale che aiuta a migliorare la concentrazione, la memoria
e l’irrorazione cerebrale in genere (fibro-fog).
La L-carnitina (metionina-lisina), sostanza nutritizia che agisce principalmente sui
muscoli in termini di forza e resistenza alla fatica. Il suo compito principale è il trasporto
degli acidi grassi nel sangue a favore della muscolatura. Utile in caso di stanchezza
persistente, debolezza e scarsa resistenza, oltre che di aumentata tensione muscolare.
La vitamina D, un pro-ormone molto importante per l’essere umano perché interviene
nella regolazione di moltissimi processi dell’organismo. È fortemente serotoninergica
e, di conseguenza, interviene come antidepressivo e sul controllo del dolore.
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La melatonina, utile per regolare il ritmo sonno-veglia, in studi recenti si è dimostrata
utile anche nel controllo del dolore nei pazienti fibromialgici.
I minerali e gli antiossidanti (beta-carotene, Selenio, zinco, vitamina A, C ed E,
bioflavonoidi) che intervengono sul controllo dei radicali liberi e quindi sulla salute del
sistema nervoso, dell’apparato cardio-vascolare e dei muscoli.
Il coenzima Q10 (ubiquinone), il suo ruolo antiossidante è stato ampiamente indagato
in diverse patologie. Alcuni studi hanno riscontrato, in alcuni pazienti fibromialgici,
una sua carenza. La sua integrazione può avere affetti benefici a livello mitocondriale
aiutando cura e prevenzione dei disturbi neurodegenerativi, diabete, cancro, malattie
muscolari e cardiovascolari e anche per la fibromialgia.
I probiotici, giocano un ruolo centrale non solo nella salute intestinale, ma anche
sull’equilibrio immunitario e sulla sintesi della serotonina: essi hanno un effetto
benefico sullo sviluppo e sulla stabilità della microflora, inibiscono la colonizzazione
dell’intestino da parte di microrganismi patogeni, amplificano e potenziano il delicato
equilibrio della barriera intestinale favorendo la produzione di muco e di anticorpi
IgA, impediscono l’eccessiva attivazione del sistema immunitario come nei casi
di allergie, intolleranze o malattie immunitarie dell’intestino. L’uso terapeutico di
probiotici favorisce una cura biologica della mucosa, ripristinando anche le sintesi dei
neurotrasmettitori.
A questi rimedi che fanno parte della terapia non farmacologica convenzionale si
aggiungono le terapie non convenzionali tra cui la medicina tradizionale cinese
(agopuntura), lo shiatsu, la fitoterapia (con i rimedi e le piante officinali, tra cui vorrei
ricordare lo zenzero, la curcuma, il ribes nero che hanno un forte effetto antalgico,
antinfiammatorio, antiossidante).
A tutto quanto elencato è bene ricordare tutte le terapie che favoriscono il rilassamento
mentale e muscolare. La Meditazione, Training Autogeno di Schultz, lo Yoga,
la Terapia Cognitivo-Comportamentale, la terapia di Rilassamento basata su
tecniche Ericksoniane. Le prime due tecniche di rilassamento hanno un limite nella
scarsa adesione dei pazienti al programma terapeutico a causa della lunga durate
dello stesso e della complessità dell’approccio.
La terapia di rilassamento di tipo ericksoniano (definita “a breve termine”) è invece
preferibile per la rapidità dell’effetto terapeutico, per l’efficacia su tutti i parametri
esaminati (numero di punti tender, disturbi del sonno, astenia, dolore globale) e per la
durata dell’effetto almeno fino al 6° mese dal termine del trattamento.
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Sono tecniche di derivazione psicologica che inducono il rilassamento muscolare
riducendo anche l’iperattività neurovegetativa alla base della fibromialgia.
L’effetto sulla sintomatologia è progressivo e comporta una attenuazione delle
principali manifestazioni (in particolare della astenia e del dolore) ed un miglioramento
della qualità del sonno.
Ciascuno dei rimedi elencati in questa sezione può costituire un supporto non
farmacologico utile alla cura.

26

9. C’è un nesso tra alimentazione e fibromialgia?
Già Ippocrate, il padre della medicina, 24 secoli orsono asseriva: “Il cibo sia la tua
prima medicina”. Lo stato di salute di ogni essere vivente dipende molto dal tipo di
alimenti che vengono ingeriti.
Anche nella fibromialgia questa affermazione è vera e concreta. Ciò che mangiamo
determina la risposta del nostro organismo. Attualmente ci sono molti studi che hanno
indagato il ruolo che una corretta alimentazione assume nel processo di cura del
paziente fibromialgico.
Proprio per questo motivo ti invito a non lasciarti andare a regimi alimentari trovati per
caso in internet o dettati dalle mode del momento, ma di informarti e di condividere
le scelte con gli specialisti che ti stanno curando.
Anche se la relazione tra alimentazione e dolore è spesso fonte di controversie anche
nel mondo scientifico, la letteratura sull’argomento ha dato evidenza che il cibo che
un paziente assume può interagire sui livelli di dolore, sull’infiammazione generale e
anche sui meccanismi di autoimmunità.
Fornire linee guida su una corretta alimentazione per chi soffre di fibromialgia è
tutt’altro che semplice. Il regime alimentare dovrebbe essere sempre personalizzato
e costruito sulla base delle caratteristiche e delle risposte di ciascuno.
Tuttavia, voglio chiarirti quelli che sono gli elementi che la letteratura scientifica ha
approfondito su questo argomento e che cercherò di riassumerti qui.
Gli aspetti per i quali l’alimentazione può influire sul dolore credo possano essere
suddivisi in 3 grandi gruppi:
• le sostanze che in maniera più o meno diretta agiscono sulla sensibilizzazione del
sistema nervoso, aggravandola, e quelle che, invece, la migliorano riducendo i
livelli di dolore;
• la salute dell’intestino, in termini di infiammazione intestinale e permeabilità
intestinale;
• l’insulinoresistenza;
Alcuni alimenti possono innescare il rilascio di neurotrasmettitori che aumentano la
sensibilità al dolore. Per limitare questo fenomeno è importante:
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Mangiare cibi più freschi
Circa la metà dei pazienti con fibromialgia soffrono di disturbi digestivi e intestinali, in
particolare a livello dell’intestino tenue e del colon (aumentata permeabilità intestinale
e sindrome del colon irritabile). Cibi freschi e privi di conservanti e additivi sono in grado
di alleviare i sintomi della fibromialgia associati a disturbi della funzione intestinale.
Gli alimenti che irritano l’intestino causano un’infiammazione della mucosa che può
portare al rilascio di citochine infiammatorie (e di macromolecole mal digerite
nel caso di una aumentata permeabilità della barriera intestinale) in tutto il corpo,
contribuendo ad alimentare i processi infiammatori, i meccanismi di autoimmunità,
sensibilizzando il sistema nervoso ed inviando al cervello costanti informazioni di
dolore (nel caso del dolore da colon irritabile).
Se possibile sarebbe meglio acquistare cibi biologici privi di pesticidi e sostanze
chimiche.
Limitare il consumo di caffeina e sostanze stimolanti
La fibromialgia è caratterizzata da uno squilibrio di neurotrasmettitori che controllano
anche l’umore e si accompagnano a stanchezza e a disturbi del sonno. Alcuni pazienti,
in alcuni casi, cercano di sopperire la stanchezza cronica assumendo bevande eccitanti
e caffè. Queste possono dare la sensazione momentanea di maggior energia, ma in
realtà hanno risvolti nettamente negativi sulla qualità del sonno e hanno un effetto
eccitatorio diretto sul cervello e, quindi, sul dolore.
Mangiare frutta e verdura ma non eccedere con le Solanacee
La frutta e la verdura sono fonti insostituibili di principi nutritivi e di vitamine.
Normalmente le verdure sono a basso contenuto di calorie e sono quindi scelte
alimentari molto sane.
Attenzione particolare va posta all’assunzione delle verdure della famiglia delle
Solanacee (patate, pomodori, melanzane, peperoni). Questi vegetali contengono
la solanina, una sostanza che se introdotta in quantità elevate ha effetti diretti sul
sistema nervoso ed è irritante per la mucosa gastrica.
È bene sapere che le solanine presenti nei cibi vengono per la maggior parte eliminate,
o meglio non assorbite, fino al 70-80% con feci e urine nel giro di 24 ore. Se i quantitativi
introdotti sono eccessivi, vengono assorbite e si accumulano negli organi ed hanno
un’emivita (cioè un tempo di persistenza) di 30-60 giorni.
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Nonostante modeste concentrazioni di solanina non diano alcun problema di tossicità,
è buona regola usare patate novelle, conservate al buio, prive di germogli e togliere
un buono strato di buccia (l’alcaloide si concentra nella buccia e nei germogli).
La cottura dell’alimento riduce sensibilmente la concentrazione del glicoalcaloide
nelle verdure.
Nei pomodori e nelle melanzane il contenuto in solanina è inversamente proporzionale
al grado di maturazione. Mano a mano che il pomodoro acquista colore e la melanzana
raggiunge le giuste dimensioni, la concentrazione di solanina diminuisce sempre
più. Anche in questo caso la cottura contribuisce ad inattivare eventuali residui
dell’alcaloide; lo stesso risultato si ottiene con la tecnica di salatura, a cui le melanzane
vengono tradizionalmente sottoposte prima della cottura.
Usare con moderazione glutine e lievito
Lievito e glutine possono interferire sulla salute dell’intestino e possono portare ad un
aumento nell’organismo di alcune micotossine dannose anche per il sistema nervoso.
Alcuni studi hanno dimostrato la presenza di celiachia (allergia la glutine) in un
sottogruppo di pazienti con fibromialgia. Molto più diffusa nei fibromialgici è, invece,
la sensibilità al glutine (gluten sensitivity) che si configura non come una vera
e propria allergia, ma come una maggior reattività che, a lungo andare e in modo
progressivo, può portare a rilevanti reazioni intestinali (infiammazione della mucosa,
modificazione della flora batterica intestinale, aumento della permeabilità intestinale)
con ripercussioni anche a livello sistemico.
La riduzione del consumo di glutine nella dieta ha dato evidenza di un miglioramento
dei sintomi in un ampio numero di casi.
Ridurre il consumo di prodotti lattiero-caseari
L’intolleranza al lattosio (di diverso grado) interessa una percentuale considerevole
della popolazione adulta in tutto il mondo.
La caseina, la proteina del latte, è anch’essa poco tollerata e può favorire, come
accade per il glutine, reattività della mucosa intestinale.
Non è quindi difficile comprendere come nel paziente fibromialgico, che più della
popolazione normale presenta problematiche gastro-intestinali, si manifestino
difficoltà nel digerire e nel metabolizzare i prodotti lattiero-caseari con aumento
dell’infiammazione intestinale, prima, e sistemica, poi.
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Anche se queste relazioni devono essere ulteriormente approfondite, sono già molti
gli studi che dimostrano la relazione esistente tra l’assunzione di prodotti lattierocaseari e l’aumento dei livelli dell’infiammazione, della risposta autoimmune e, di
conseguenza, sulla sensibilizzazione di diverse strutture del nostro organismo fra cui
articolazioni e sistema nervoso.
Come accade per il glutine, in molti pazienti la riduzione dell’apporto di latte e derivati
nella dieta ha dimostrato un miglioramento dei sintomi in molti pazienti.
Ridurre gli zuccheri e i carboidrati
Se dovessimo scegliere una dieta specifica per i pazienti con fibromialgia, dovremmo
protendere verso una dieta povera di carboidrati e zuccheri.
Il metabolismo del glucosio (zucchero) è strettamente legato alla produzione di
insulina da parte del pancreas. L’insulina è un ormone essenziale per consentire il
passaggio del glucosio dal sangue alla cellula, apportando energia e impedendo la sua
concentrazione nel sangue. Gran parte delle cellule del nostro organismo (ad esempio
quelle del tessuto muscolare e tessuto adiposo), sono dotate di recettori per l’insulina
che, legando appunto con l’insulina libera in circolo, consentono l’assorbimento dello
zucchero da parte delle cellule stesse. In alcuni casi le cellule diventano incapaci
di rispondere all’insulina. Questo porta ad un aumento della glicemia nel sangue e
all’instaurarsi di patologie come il diabete, la sindrome metabolica, l’ovaio policistico
e patologie a carattere immunitario.
Le cause dell’aumentata resistenza all’insulina possono essere molteplici: genetiche,
ormonali, immunologiche, farmacologiche e, infine, alimentari e legate allo stile di
vita. Un’alimentazione scorretta che prevede il consumo di zuccheri, di dolci, di
alimenti grassi, associata ad una vita sedentaria con poca o assente attività fisica,
sono condizioni che predispongono il soggetto a questo meccanismo.
Oltre a tutte le problematiche cardio-circolatorie e a tutte le altre patologie che questa
condizione comporta, non va dimenticato che la resistenza all’insulina è strettamente
correlata alla secrezione di citochine pro-infiammatorie che alimentano un circolo
vizioso nelle reazioni immunitarie e infiammatorie. L’organismo entra così in uno stato
di infiammazione cronica e l’iperattività immunitaria finisce col sensibilizzare i tessuti,
provocando dolore e addirittura danneggiandoli con conseguente degenerazione
delle strutture.
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Assumere Omega 3
Gli acidi grassi Omega-3 sono definiti “essenziali” perché il nostro organismo non
riesce a sintetizzarli, ma ha bisogno che vengano introdotti con il cibo. Questi acidi
grassi ”speciali” fungono da precursori di sostanze che regolano diverse funzioni
organiche. Essi sono molto utili nel caso di malattie cardio-vascolari, per la vista
e contro i radicali liberi. Nel paziente con fibromialgia la loro funzione si esplica
soprattutto sulla riduzione dell’infiammazione e sul mantenimento di una buona
salute del sistema nervoso proteggendolo da agenti sensibilizzanti e coadiuvando la
funzione di controllo del dolore. Il fabbisogno giornaliero è di circa 3 grammi
Gli Omega 3 sono contenuti soprattutto in alcuni tipi di pesce, come salmone,
sgombro, pesce spada, sardine, tonno e trota. Anche per questo motivo, una dieta
sana e ben bilanciata dovrebbe includere due o tre porzioni di pesce a settimana. È
utile sapere che gli omega 3 li possiamo trovare anche nei vegetali, in particolare nei
semi di lino (olio di semi di lino), nelle noci, nelle mandorle, nei pistacchi e, in minore
quantità, anche nei vegetali a foglia verde, nel cavolfiore e nelle alghe.
Gli omega 3 possono essere periodicamente assunti anche mediante pasticche o
preparati specifici, anche se è bene non abusare di questo tipo di integrazione perché
potrebbe sovraccaricare il fegato.
Infine, va precisato che l’assimilazione degli Omega 3 viene favorita dalla riduzione
del consumo di oli ricchi di Omega 6, come ad esempio l’olio di semi di mais o quello
di semi di girasole, che dovrebbero essere sostituiti il più possibile con olio di oliva.
Uno studio del 2006, condotto su pazienti affetti da artrite, ha dimostrato che
un’assunzione regolare di omega 3 può portare ad una riduzione del dolore in quasi il
60% dei pazienti. Studi specifici sull’assunzione di omega 3 nel paziente fibromialgico
non sono ancora stati condotti, ma i presupposti generali fanno pensare ad un loro
importante contributo nella cura.
Eliminare l’aspartame, il glutammato e gli additivi
L’aspartame, un dolcificante artificiale che si trova in bibite senza zucchero e prodotti
“light” e sostitutivi dello zucchero, è in realtà un’eccitotossina che attiva i neuroni e
può aumentare la sensibilità al dolore.
La maggior parte degli altri dolcificanti artificiali (sorbitolo, xilitolo, ecc.) possono
peggiorare l’irritazione della mucosa intestinale.
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Il glutammato è un neurotrasmettitore eccitatorio che favorisce la trasmissione
dell’impulso nervoso. È naturalmente presente nel nostro organismo ed è fondamentale
nel bilancio delle funzioni dei nostri neuroni. Nei pazienti con fibromialgia, come ho
già detto, è presente in quantità maggiori rispetto alla media ed è correlato ai livelli di
dolore.
Gli additivi alimentari, come il glutammato monosodico, sono spesso problematici per
i pazienti affetti da dolore cronico e fibromialgia. Si tratta di un esaltatore di sapidità
ricco di sodio che possiamo trovare in grandi quantità nei prodotti pronti di origine
industriale, nei dadi, e anche nei piatti tipici della cucina orientale.
Studi dimostrano che un aumento del glutammato nella dieta può portare ad un
aumento della sensibilità al dolore e anche del mal di testa.
Quello che vorrei infine passasse come messaggio è che, al di là dei casi in cui vi sia
una reale reattività (allergia, intolleranza?) ad un alimento o ad un gruppo alimentare,
non sono tanto le singole sostanze a costituire il problema o la soluzione al tuo dolore,
ma è il modo con cui ti nutri a fare la differenza.
Se mangi in modo sano, vario, senza eccedere ed eliminando “cibi spazzatura” puoi
già dare un notevole contributo al tuo dolore.
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10. Il movimento aiuta?
Chi soffre di fibromialgia va incontro molto frequentemente ad una perdita del tono
muscolare dovuta al dolore che impedisce di praticare un’attività fisica regolare. In più
il paziente presenta un grado di affaticabilità molto più alto rispetto a un soggetto
sano ed è portato ad evitare il movimento o qualsiasi forma di pratica sportiva.
Purtroppo anche alcuni medici sconsigliano attività sportive di intensità media, che
invece sarebbero molto utili per mantenere il tono muscolare e una corretta postura.
Ovviamente non si deve esagerare e ognuno dovrebbe regolarsi in base alla propria
situazione. Di certo non esiste una regola fissa per tutti.
La cosa migliore è quella di fare movimento regolarmente: l’ideale è fare ogni giorno
(o a giorni alterni) almeno 30 – 60 minuti di movimento, inteso come attività motoria
generale, ginnastica oppure, in chi se la sente, un’attività sportiva (corsa, nuoto, bici,
ecc.).
Non sono da escludere attività più intense, specie se uno le ha sempre praticate: se
ami sciare, per esempio, continua a farlo se non ti costa troppa fatica. Abbandonare
definitivamente le cose che si amano fare è controproducente e porta ad un rapido
decadimento delle condizioni generali.
Oltre ai risaputi benefici sull’apparato cardio-circolatorio e sulla salute generale del
corpo, nel paziente fibromialgico il movimento contribuisce in modo incisivo su alcuni
aspetti fondamentali:
• Fornisce uno stimolo importante alle attività metaboliche, fa bruciare calorie e
permette di controllare il peso, aumenta la secrezione di ormoni utili come l’ormone
della crescita e il testosterone, diminuisce il rischio di diabete, elimina tossine
attraverso la sudorazione, regolarizza l’intestino.
• Rinforza le ossa, i muscoli, le articolazioni, previene l’osteoporosi.
• Aiuta in modo sostanziale a prevenire le patologie vertebrali e contribuisce in modo
significativo a ridurre i livelli di dolore in generale.
• Riduce lo stress e permette di ottenere una modulazione del tono e dell’umore e,
attraverso la produzione di endorfine, allontana la depressione e migliora la qualità
del sonno.
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L’attività fisica dovrebbe essere svolta ad una intensità tale da consentire all’organismo
di “allenarsi” gradualmente, portando ad un miglioramento progressivo. Non ci si deve
spaventare se nel fare movimento si percepisce un aumento del dolore nell’immediato;
l’importante è che poi scompaia e che col passare dei giorni e delle settimane la
prestazione migliori e progredisca, diminuendo anche il livello di dolore provocato e
generale.
Un’attività motoria corretta nel paziente fibromialgico dovrebbe prevedere esercizi
mirati al miglioramento delle capacità aerobiche, esercizi di stretching ed esercizi per
il miglioramento della forza e della resistenza muscolare.
Nel dedicarsi all’esercizio fisico è importante rispettare alcune linee guida.
• La frequenza cardiaca (FC) durante l’esercizio dovrebbe rientrate in un range
compreso tra il 60 e l’80% di quella massima attesa, facilmente calcolabile (220 –
l’età anagrafica).
• La frequenza delle sessioni dovrebbe essere di 2 - 3 volte alla settimana.
• La durata media di ogni sessione dovrebbe essere di 40-60 minuti.
• L’esercizio deve essere specifico per ogni paziente e per ogni gruppo di muscoli.
L’intensità e la durata degli esercizi deve essere adattata alle abilità/limitazioni,
circostanze e necessità di ciascuno. Un modello unico per tutti non funziona.
È fondamentale basarsi sulle sensazioni che si hanno prima, durante e dopo
l’esercizio. Il paziente deve acquisire una certa autonomia nel regolare l’intensità e
il ritmo partendo da un livello adeguato che non procuri sovraccarichi.
• E’ importante rispettare il criterio dell’esposizione graduale, affrontando esercizi
adeguati al proprio stato e alla propria condizione. Sarebbe buona cosa rivolgersi ad
una persona esperta che aiuti a trovare il punto di partenza e la giusta progressione.
• E’ bene preparare sempre il corpo con un adeguato riscaldamento e con esercizi
di allungamento ben fatti. Lo Stretching è essenziale per l’allentamento dei muscoli
tesi e per alleviare il dolore. Una corretta modalità di esecuzione dovrebbe prevedere
di inspirare e, quando si espira lentamente, allungarsi sino al punto di resistenza
e mantenere la posizione per pochi secondi in modo da permettere al muscolo di
rilassarsi. La quantità di stretching può essere aumentata attraverso un incremento
molto graduale del numero di cicli di respirazione e allungamento.
• L’allenamento della forza dovrebbe concentrarsi più sulla tonificazione che sulla
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muscolazione in sé. I muscoli tesi devono essere riscaldati e allungati prima
dell’esercizio. Se i muscoli tesi non riescono a rilassarsi, il paziente non dovrebbe fare
esercizio di potenziamento per questi gruppi di muscoli perché comprometterebbe
la funzionalità.
• Gli esercizi aerobici e di forza devono essere fatti a giorni alterni.
In molti pazienti si è rivelata molto utile l’attività motoria effettuata in acqua calda (35°),
con la quale si abbinano gli effetti benefici dell’esercizio fisico a quelli decontratturanti
dati dall’acqua e dal calore.
È fondamentale non farsi spaventare all’idea di doversi dedicare ad un’attività fisica.
So che in presenza di dolore il solo pensarlo può mandare nel panico, ma per ciascuno
esiste un livello di partenza praticabile e su cui basare la ripresa del movimento, fosse
anche il riprendere a fare le scale di casa.
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Comincia con le attività quotidiane
Pensando di ritornare attivo è bene che tu inizi a pensare ad attività semplici che ti
gratifichino; scegli qualcosa che sia, inizialmente, basato sul tuo stato e sul tuo livello.
Sono un punto di partenza su cui strutturerai qualcosa di più importante.
Nella tabella sotto ho schematizzato alcune attività, raggruppandole sulla base
dell’impegno fisico. Sono solo alcuni esempi per farti capire cosa intendo dire.
Man mano ti accorgerai di saper fare senza problemi un certo tipo di attività, potrai
incrementarne il livello, oppure passare ad un’attività più impegnativa, proprio come
si fa normalmente negli allenamenti. Ricordati che, nel tuo caso, sono solo le attività
fisiche molto intense a richiedere cautela o, in taluni casi, a dover essere evitate. Ma
ti ripeto, tutto dipende da te, dal tuo impegno e dalla risposta del tuo corpo.

ESEMPI DI ATTIVITA’
SEDENTARIE

LEGGERE

MODERATE

INTENSE

Dormire

Cucinare

Andare in bici

Basket

Leggere

Suonare

Fare giardinaggio

Sci di fondo

Scrivere

Fare shopping

Giocare a golf

Volley

Lavorare a maglia

Ginnastica dolce

Nuotare

Calcio

Usare il
PC

Camminare
lentamente

Camminare a ritmo
sostenuto

Tennis

Guardare la TV

Curare i fiori

Correre a velocità
moderate

Corsa di resistenza e/ o
velocità

Ascoltare musica
Scrivere
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Ciclismo sostenuto

Esercizi aerobici:
• Includono il cammino, esercizi aerobici in piscina riscaldata e cyclette.
• Aiutano a migliorare la circolazione e la funzione cardiaca. Stimolare il sistema
cardiorespiratorio può aiutarti a ridurre il tuo senso di fatica se ti trovi in una
condizione di decondizionamento fisico e muscolare.
• E’ importante rispettare un incremento graduale della difficoltà e dell’impegno. Per
qualcuno vorrebbe dire lavorare per meno di 30 minuti 2 o 3 volte alla settimana
per poi incominciare ad aumentare.
Esercizi di flessibilità e stretching:
• Lo stretching può aiutarti ad attenuare il dolore e a ridurre lo stato di tensione
muscolare che percepisci.
• La flessibilità è importante per una buona postura, per la forza e per l’equilibrio.
• Attenzione: non eseguire rimbalzi mentre fai stretching, ma mantieni la tensione
per un po’ di tempo senza comunque arrivare a sentire male.

Allenamento alla forza:
• Include carichi naturali (sfruttando il peso corporeo), resistenze con bande elastiche,
esercizi con pesi o macchine molto graduali.
• Aiuta a rinforzare i tuoi muscoli.
• Può prevedere esercizi per la parte superiore e per la parte inferiore del corpo.
• Ti aiuta a recuperare una migliore condizione fisica per poter partecipare a molte
più attività.
• Ti aiuta a contrastare la perdita di tono muscolare e a recuperare forza.
• Attenzione: focalizzati sulla tonificazione generale e non pensare al “fare muscoli”.
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Consigli per una corretta programmazione
Nonostante tu abbia deciso cosa fare o quale tipo di attività vorrai riuscire a fare,
potresti imbatterti in qualche problema nell’approntare e nel rispettare il tuo piano. Ti
potrebbe essere d’aiuto quello che ti indico ora.
• Chiedi un supporto al tuo fisioterapista, al tuo preparatore o al tuo medico.
• Pensa a come trasformare i momenti di scarsa attività in momenti di attività
maggiore. Bastano piccoli accorgimenti per imparare ad introdurre del movimento
durante le normali attività. In questo modo diventerà anche un’abitudine mentale.
• Scegli di dedicare alla tua attività uno spazio in giorni fissi della settimana in modo
che diventi un impegno.
• Programma le tue attività sulla base di come credi ti possano risultare più utili in
base anche a come ti senti.
• Parti facendo una quantità contenuta di lavoro in modo che non crei sovraccarichi.
• Trovati, se possibile, un familiare o un amico con cui impostare la tua attività. Sarà
un impegno vicendevole e una spinta a non mollare.
• Mantieni fisso il focus sul tuo obiettivo e sull’appagamento che ne riceverai quando
l’avrai raggiunto. Ti aiuterà a rinvigorire la tua voglia e le tue energie.
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CONCLUSIONI
Al termine di questo e-book vorrei lasciarti con 2 messaggi importanti che credo
debbano guidarti nel tuo percorso:
• Affidati a professionisti che conoscono bene la problematica e che sanno fornire
strumenti per comprenderla e per affrontarla nel modo corretto. Diffida da chi
afferma (ahimè ancora oggi) che questa patologia non esiste o, al contrario, da
quelli che propongono soluzioni miracolose. La fibromialgia è una patologia ormai
conosciuta e per la quale si sta cercando non solo di far riconoscere i giusti diritti
assistenziali, ma sulla quale si sta facendo anche molta ricerca nell’intento di
arrivare a proposte di inquadramento e di trattamento efficaci. Il percorso di cura
non può essere banalizzato e ridotto a rimedi rapidi e assoluti.
• La collaborazione attiva nella cura è estremamente importante, non solo nel
fornire chiaramente dati riguardanti l’effetto di ogni singola terapia, ma anche nel
comprendere che, ad esempio, un farmaco o un presidio terapeutico potrebbe
non dare i risultati sperati. Anche se può suonare un po’ strano, il trattamento è
di tipo empirico, ossia va per prove e verifiche. Pur esistendo delle linee guida
condivise nell’approccio al paziente fibromialgico, la risposta alle terapie rimane
davvero molto soggettiva. Del resto, questo vale per molte altre patologie e non
deve scoraggiare, bensì deve porre il paziente in un atteggiamento proattivo per
comprendere cosa, nel lungo termine, potrà dare un beneficio.
• Quanto più una persona sta male, tanto più cade nello sconforto. Nella difficile
condizione di fibromialgia, molti pazienti tendono ad isolarsi, a perdere le proprie
relazioni sociali, a non avere più il coraggio di chiedere sostegno o aiuto ai propri
amici e parenti. Queste sono le prime cose da salvaguardare. Da soli è molto più
difficile vedere una via d’uscita e diventa sempre più duro trovare il coraggio di
andare avanti. È importante trovare degli alleati nella propria battaglia e cercare in
loro il giusto supporto. Qualcuno può essere che abbandoni il campo, ma poco
importa, quelli che restano saranno quelli che potranno fornire un aiuto efficace.
Se a queste persone viene spiegato in maniera dettagliata cosa significa soffrire di
fibromialgia, molto probabilmente saranno in grado di comprendere comportamenti
e atteggiamenti che, al contrario, potrebbero essere letti come un malumore o
una scarsa voglia. È, inoltre, fondamentale abbandonare ogni sorta di pudore o di
vergogna nel ricorrere anche ad un sostegno psicologico o di coaching: ritrovare
la giusta spinta, agire sull’atteggiamento e intravedere diverse prospettive di vita
oltre il dolore possono essere la vera chiave di volta della situazione.
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In questo breve ebook ho risposto solo ad alcune delle domande sulla fibromialgia
che mi vengono poste più frequentemente, ma sono consapevole che ve ne sono
molte altre. A ciascuna di esse sarà dedicata una delle mail che riceverai nei
prossimi giorni con cadenza settimanale.
Ti invito anche a scrivermi se hai una domanda da pormi. Le dedicherò una mail
specifica.
Mi auguro che anche queste risorse che ho creato per te possano in qualche
modo aiutarti a ritrovare il tuo meritato benessere!
Un abbraccio
Paolo Valli

Paolo Valli, fisioterapista-osteopata e coach del dolore, è nato a Bergamo nel
1973. Svolge la sua professione dal 1995. Dal 2002 è professore a contratto
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liberarsi definitivamente dal dolore.
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