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Se il dolore è donna

Colpisce circa due 
milioni di italiani. 
Nove volte 
su dieci sono 
di sesso femminile.  
La fibromialgia 
può essere molto 
invalidante.

UNA SINDROME 
DIFFUSA

Il dolore è continuo e diffuso. Con-
tinuo anche il senso di stanchezza, 
tanto che basta un minimo sforzo 
per sentirsi spossati. Il sonno è 
leggero e intermittente, e quasi 
mai ristoratore. Si è preda di mal 
di testa, difficoltà di concentrazio-
ne e vuoti di memoria. Si diventa 
ansiosi e perfino depressi. E mol-
to probabilmente nessun medico, 
nonostante questi sintomi (tutti 
o in parte) durino da tempo, è ri-
uscito ancora ad arrivare a una 
diagnosi certa. Si presenta così la 
fibromialgia, una sindrome tra le 
più controverse in medicina. Se 
ne sa poco, anche se stanno man 
mano diventando più chiari i mec-
canismi biologici coinvolti e i fat-
tori scatenanti. 

Difficile da riconoscere
La diagnosi si basa per lo più sulla 
valutazione dell’insieme dei sinto-
mi riportati dal paziente, che nove 
volte su dieci è una donna. Poiché 

I PRINCIPALI SINTOMI 

Dolore muscolo-scheletrico generalizzato 

Stanchezza, affaticamento 

Disturbi del sonno

Difficoltà di concentrazione, problemi di 
memoria

Ansia e depressione

ALTRI SINTOMI

Mal di testa

Rigidità mattutina (soprattutto al collo e 
alle spalle)

Disturbi della sensibilità (in particolare 
formicolii)

Disturbi gastrointestinali  e urinari
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I segnali che rivelano la malattia

i sintomi principali non sono spe-
cifici di questa malattia, per capire 
che si è di fronte a un caso di fibro-
mialgia, bisogna prima vagliare ed 
escludere altre possibilità, in pri-
mis le malattie reumatiche di ori-
gine infiammatoria (come l’artrite 
reumatoide), i problemi di tiroide 
e i disturbi neurologici. 
Purtroppo non esiste alcun esame 
radiologico né analisi di laboratorio 
che permetta una diagnosi certa. 
Questa però può essere aiutata dal-
la valutazione dei cosiddetti tender 
points. Si tratta di un insieme di 
punti localizzati in sedi precise del 
corpo, che risultano doloranti alla 
palpazione (vedi riquadro a fian-
co). Oggi si tende a dare meno im-
portanza a questo criterio rispetto 
alla valutazione globale dei sinto-
mi, per non precludere la diagnosi 
a quei pazienti che, pur presen-
tando tutte le caratteristiche della 
fibromialgia, non rispettano piena-
mente il criterio dei tender points. 

E LA SALUTE VIEN CAMMINANDO
DIECIMILA PASSI AL GIORNO

Oltre a verificare la presenza di alcuni sintomi - dolore diffuso, fatica cronica, disturbi del 
sonno e della memoria - lo specialista che effettua la diagnosi si basa sulla palpazione di 18 
punti del corpo, conosciuti come “tender points”. Ne devono risultare doloranti almeno 11. 

trapezio

incavo del braccio

seconda costola

sopra il gluteo

base del capo

base del collo

sopra la scapola

interno ginocchio

Ginnastica dolce, pilates, tai chi, yoga sono tutte attività che si sono rive-
late abbastanza utili ad alleviare i sintomi dei pazienti fibromialgici. Vanno 
associate a esercizi di stiramento muscolare e a un’attività aerobica a 
basso impatto, come camminare. 

L’attività fisica fa bene a tutti ed è l’unico modo certo per conservare la 
salute e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, metaboliche (come 
il diabete), tumorali e i disturbi dell’umore, come la depressione. Chi non 
vuole impegnarsi in un’attività sportiva né andare in palestra, può limi-
tarsi alle camminate. Bastano 30 minuti al giorno a ritmo sostenuto per 
soddisfare la raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della sanità.  

Chi vuole un obiettivo preciso, può seguire la regola dei diecimila passi al 
giorno, supportata da numerosi studi scientifici. Nel conto valgono anche i 
passi fatti per coprire le piccole distanze in casa o in ufficio: è importante, 
però, che tremila dei diecimila passi vengano fatti a velocità sostenuta, 
almeno cento passi al minuto. Si faranno così tremila passi in 30 minuti. 
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ROUTINE SERALE, CENA LEGGERA E AMBIENTE RILASSANTE
LE REGOLE D’ORO DEL SONNO

Soff rire di disturbi del sonno è molto comune nei pazienti fi -
bromialgici. Chiunque, non solo questi ultimi, voglia migliorare 
la qualità del proprio riposo deve attenersi ad alcune regole.

´ A cena bisogna innanzitutto tenersi leggeri: i pasti abbon-
danti rendono diffi  coltosa la digestione. È meglio non bere trop-
pi liquidi, per non doversi alzare di notte per andare in bagno. 

UNA SINDROME DIFFUSA

 Non c’è infi ammazione
Se, come abbiamo detto, non c’è 
una malattia a carico di muscoli e 
tendini, da cosa ha origine allora 
il dolore? Secondo le teorie più re-
centi e accreditate, dipenderebbe 
da un’alterazione a livello del si-
stema nervoso centrale, per cui i 
segnali dolorosi non vengono cor-
rettamente percepiti ed elaborati. 
Questo comporta un abbassamen-
to della soglia di sopportazione 
dei dolori: i pazienti fi bromialgici 
avvertono questi ultimi in manie-
ra amplificata, tanto che anche 
stimoli innocui possono generare 
una risposta dolorosa. È come se 
in loro la manopola che controlla 
il volume del dolore fosse regolata 
a un livello più alto del normale. 

Andamento altalenante
Poiché quella del dolore è un’e-
sperienza complessa, non solo 
emotivamente, l’andamento e 
l’intensità dei sintomi varia a se-

conda di molti altri fattori, soprat-
tutto psicologici (stress sul lavo-
ro, tensioni in famiglia...). Facile 
comprendere come mai i pazienti 
alternino periodi di forte soffe-
renza a periodi in cui il dolore e 
l’aff aticamento si fanno più sop-
portabili. 
Purtroppo la fibriomialgia non 
è una malattia che ha un inizio e 
una fi ne, come l’infl uenza. I sin-
tomi possono durare anni, se non 
tutta la vita. Di positivo c’è che 
non è una malattia progressiva, 
non causa deformità, né mette a 
repentaglio la vita del paziente. Va 
ricordato che, a causa della scarsa 
conoscenza della fi bromialgia da 
parte dei medici e dell’eff ettiva dif-
fi coltà nell’eff ettuare una diagno-
si, i pazienti continuano ad avere 
problemi a essere riconosciuti 
come tali: ancora troppo spesso 
c’è chi li scambia per malati im-
maginari. Un buon punto di riferi-
mento può essere il reumatologo.

Tentativi di cura
Il percorso dei fi bromialgici è par-
ticolarmente diffi  cile, perché non 
esiste una cura. La strategia che si 
è rivelata più effi  cace è quella mul-
tidisciplinare, che prevede l’uso di 
farmaci associato a una moderata 
attività fi sica (vedi riquadro a pag. 
23) ed eventualmente alla psico-
terapia. L’obiettivo è duplice: da 
una parte ridurre l’intensità dei 
sintomi, dall’altra permettere al 
paziente di recuperare in qualità 
della vita. 
Di grande importanza si è rive-
lata la corretta informazione del 
paziente sulla malattia, che aiuta 
a comprendere i sintomi e quindi 
a conviverci meglio. I farmaci uti-
lizzati sono quelli che agiscono sul 
sistema nervoso centrale, rimodu-
lando la risposta al dolore, come 
alcuni antidepressivi e antiepiletti-
ci. Purtroppo gli eff etti delle attuali 
cure risultano in molti casi mode-
sti o addirittura scarsi. 

Più utile 
associare 
i farmaci 

con l’attività 
fi sica e il 
supporto 

psicologico

>

Da evitare il consumo di sostanze stimolanti, come la caff eina o 
la nicotina, e anche le bevande alcoliche che, nonostante diano 
sonnolenza, rendono il sonno fragile e facile alle interruzioni.

´ È importante coricarsi solo quando si ha realmente sonno. 
Se tra le lenzuola il sonno non arriva, non si deve rimanere a 
letto, ma alzarsi e dedicarsi a un’attività rilassante (per esempio 
leggere). Allo stesso modo, quando ci si sveglia troppo presto, 
conviene non forzarsi a restare a letto, ma cominciare la propria 
giornata. 

 ´  La camera da letto deve essere un luogo che concilia il 
sonno: silenzioso, fresco e con un’illuminazione tenue. A letto 
non si devono svolgere attività che non siano legate al riposo o 
all’intimità, per esempio usare il pc, guardare la tv... 
È  buona abitudine stabilire orari regolari per andare a dormire e 
svegliarsi, da rispettare anche nel weekend e durante le vacan-
ze. Di grande aiuto è anche organizzare una routine serale, una 
sorta di rito: prepararsi una tisana, ascoltare musica rilassante, 
leggere, fare un bagno caldo... Così si lega il sonno a qualcosa 
di rilassante e molto piacevole, condizionando positivamente 
l’idea di andare a dormire.


