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Il nostro gruppo



La nostra popolazione



Numero pazient

N=5099
Ambulatorio generale 

“selezione per patologia”

N=1914
Ambulatorio dedicato



Caratterizzazione dei pazient
Numero

Pazient 1914

Sesso 1731 ♀; 183 ♂
9.45:1

Età 52.69 ± 13.54

Provenienza 1498 Toscana (78%)
416 Fuori Regione (22%)

Durata di malattia (anni) 5 (min 1, max 33)

665
585 641

449 423 463

2009 2010 2011

numero tot visite numero pazient



La Fibromialgia, è una malattia cronica non 
articolare dove il dolore muscoloscheletrico è il 
sintomo principale. 

Quest’ultimo è evocabile alla digitopressione  in 
punti elettivi di dolorabilità, detti “tender points” 
(TPs), fondamentali per la diagnosi.

La Fibromialgia, è una malattia cronica
Una sindrome da sensibilizzazione centrale 
Colpisce il 2-5% della popolazione generale
Netta prevalenza nel sesso femminile (rapporto 
donne:uomini 10:1)
Alta prevalenza in donne bianche tra 20 e 50 anni

La fibromialgia è più comune nei figli di pazienti 
con FM, è presente pertanto una componente 
familiare.
Nell’insorgere della malattia sono molto importanti I 
 fattori ambientali.

"Mariana"
Sir John Everett Millais – 1851 

The Makins Collection 

Cos’è la Fibromialgia?



Fattori di Rischio e sintomi co- e pre-esistenti:

ü  Sesso femminile
ü  Età media
ü  Diabete, obesità 
ü  Malattie della tiroide
ü  Malattie autoimmuni 
ü  Fattori biomeccanici
ü  Eventi traumatici fisici 
ü  Eventi traumatici psichici 
ü  Livello di istruzione inferiore
ü  Reddito basso
ü  Essere divorziati



I fattori genetici ed ambientali giocano un ruolo fondamenta nella patogenesi 
della Fibromialgia.

Sembra improbabile che l’alterazione di un solo gene sia responsabile del 
coacervo di sintomi della Fibromialgia.

Sembrano implicati  polimorfsmi del 
sistema

•  dopaminergico
• catecolaminergico
•  serotoniniergico



Central Sensitvity Syndrome 
• Fibromialgia
• Sindrome della fatca cronica sindrome dell’ intestno irritabile
• Disturbo temporo mandibolare
• Sindrome delle gambe senza riposo 
• Dolore lombare idiopatco
• Sensibilità clinica multpla
• Dismenorrea primaria
• Cefalea
• Emicrania
• Cistte interstziale /prostatte cronica/sindrome della vescica 

dolorosa 
• Dolore cronico pelvico /endometriosi 
• Sindrome dolorosa miofasciale/ sindrome dolorosa  regionale 

dei tessut molli



overlapp

• Iperalgesia
• Ipersensibilità agli stmoli
• Alterazione del controllo del volume 
• Infammazione neurogenica 

(mucosa/mastcells)
• Disfunzione del sistema nevoso autonomo
• Disfunzione asse ipotalamo ipofsario
• Terapie Simili



Aspetti clinici della FM

• Dolore 
• Affaticamento, rigidità
• Disturbi del sonno
• Ansia
• Depressione
• Parestesie
• Alterazioni cognitive
• Disfunzione sessuale 

• Colon irritabile
• Sindrome da vescica 

irritabile
• Cefalea
• Sensibilità chimica multipla
• Sindrome delle gambe 

senza riposo
• Ipotensione ortostatica



Aspetti clinici della FM

• Dolore 
• Affaticamento, rigidità
• Disturbi del sonno
• Ansia
• Depressione
• Parestesie
• Alterazioni cognitive

• Colon irritabile
• Sindrome da vescica 

irritabile
• Cefalea
• Sensibilità chimica multipla
• Sindrome delle gambe 

senza riposo
• Ipotensione ortostatica

Sintomi essenziali



Sintomi associat alla Fibromialgia
100% Stanchezza e facile affatcabilità  
83% metereopatci
82% Disturbi del sonno
81% difcoltà nel compiere le normali operazioni 
giornaliere
81% problemi alla colonna 
73% ansia e depressione
68% sensibilità al freddo
67% allergie a farmaci
65% frequent cefalee 
61% urgenza minzionale 

60% parestesie
59% difcoltà a comunicare le sensazioni 
58% dismenorrea, vaginismo 
Alterazioni della temperatura corporea 
57% vertgine e difcoltà all’accomodamento 
50%tachicardia 
48 % allergie
47% crampi
42%dispepsia e colon irritabile
testa confusa (fbrofog), 
40% dolore temporo mandibolare 



Fibromialgia: Diagnosi

NUOVI 
CRITERI

VECCHI 
CRITERI



Dolore diffuso da almeno tre mesi
(axial pain, lef- and right-sided pain, and upper and 

lower segment pain)

Positività alla digitopressione in 11 su 18 
Tender Points

Ad un paziente viene diagnosticata la Fibromialgia se 
sono presenti:

Criteri dell’ American College of Rheumatology 1990 

DIAGNOSI 
CLINICA



I TPs sono siti anatomici distribuiti nel sistema 
muscoloscheletrico, posizionati tipicamente nei 
ventri muscolari, sulle inserzioni tendinee e sulle 
protuberanze ossee.
I meccanismi anatomici e fsiologici  della 
presenza e delle cause dei TPs hanno ricevuto 
grande attenzione ma la loro origine rimane poco 
chiara.

Criteri dell’ American College of Rheumatology 1990 



Diagnosi clinica:

Parametri clinici che mancano di 
specifcità e non consentono di 
misurarne l’atvità, nè valutarne 
la severità.

Criteri diagnostici dell’American College of 
Rheumatology

Sensibilità 88%
Specifcità 81%



non deve essere presente una condizione che possa 
altriment spiegare il dolore

Nuovi criteri diagnostici, Wolfe 2010

DIAGNOSI 
CLINICA

No esame TPs

Due variabili che identfcano FM:

Dolore diffuso 
(Widespread pain index, WPI)

Scala di sintomi composta da:
v  problemi cognitvi, 
v  sonno non ristoratore,
v  fatgue 
ed un elenco di sintomi somatci



(WPI ≥7 AND SS ≥5) OR 
(WPI 3–6 AND SS ≥9)



VANTAGGI
No importanza ai TPs, più 

semplici ed utlizzabili anche 
nella “primary care practce”

Più attenzione ai sintomi con 
valutazione della severità dei 

sintomi

Possibilità di monitorare i pz. 
che migliorando non 

soddisfano più i criteri 
diagnostci utlizzando la scala 

di severità

Nuovi criteri diagnostici, Wolfe 2010

CRITICITA’
Numero dei sintomi è 

ambiguo

Manca un esame fsico 
del pz

Esclusa FM se sono 
present altre cause di 

dolore

Non distnzione tra FM 
primaria e secondaria







Il decorso tortuoso del paziente fbromialgico

D
O
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Età 

20 30 40 50

Cefalea, 
dismenorrea

Colon irritabile,
Affatcamento cronico

Algie cervicali e 
lombari

Fibromialgia, colon 
irritabile, astenia



Caratterizzazione del dolore

Periferico
(nocicettivo)

Neuropatco Centrale
(non-nocicettivo)

• Infammazione o danno 
meccanico tssutale

• Risponde a FANS e 
oppioidi

• Risponde a varie manovre
• Esempi classici sono: il 

dolore acuto 
posttraumatco, la 
Osteoartrite, l’artrite 
reumatoide, il dolore da 
neoplasie

• Danno o disfunzione dei 
nervi periferici

• Risponde sia a farmaci 
“periferici” (FANS, 
oppioidi, bloccant dei 
canali al Na) che centrali 
(Triciclici, sostanze 
neuroattive)

• Esempi sono la neuropata 
diabetca, e la neuropata 
post erpetca 

• Caratterizzato da un 
disturbo a livello centrale 
del dolore (iperalgesia e 
allodinia) 

• Risponde a sostanze 
neuroattive che alterano 
la via di trasnmissione dei 
neurotrasmettitori 
coinvolt nella 
trasmissione del dolore

• Esempi classici sono la 
Fibromialgia, La sindrome 
dell’intestno irritabile, 
disordini dell’artcolazione 
temporomandibolare, la 
cefalea muscolotensiva



Patofsiologia della Fibromialgia 

• La dolorobilità non è confnata ai TP ma correla con 
la media dei tender 

• Correla con i livello distress (ipervigilanza)
• Bassa soglia anche per stmoli termici  elettrici sonori
• Iperattività dell’insula (attività di integrazione 

sensoriale  posteriore ed aneriore  associata con 
processazione emozionale degli stmoli) come in 
altre CCS

• Iperattività del sistema simpatco  

Petzke F. Pain 2003 
Gibson SJ.Pain 1994
Kosek E.Pain 1996 



fMRI/ PET
Con 2kg di pressione nei fbromialgici  Notevole attività neuronale :

• Insula
• Corteccia somatosensoriale
• Putamen e caudato
• Cervelletto e  giro medio frontale 

Con 2kg di pressione nei sani 
• Attività neuronale 
• Lobo parietale inferiore  

• PAIN MATRIX  RUOLO CENTRALE
PET  evidenza di diminuzione dei recettori dei mu-oppioidi  perché occupat 
da alt livelli di oppioidi endogeni prodotti dai fbromialgici

Ichesco E. Arthrits Rheum 2009 
Harris RE. J Neurosci 2007 

Giesecke T.Arthrits Rheum 2005
Diatchenko L. Pain 2006



Patogenesi: FM e alterazioni neuroendocrine

↑ valori basali del cortisolo
Mancata risposta della cortisolemia al 
test di soppressione al desametazone 
(McCain e Tibe 1989, Ferraccioli 1990, Griep 1998)

Riduzione dell’escrezione urinaria 
giornaliera  del cortisolo 

S timolazione con ACTH risposta 
inferiore /nessuna differenza  sulla 
cortisolemia (Griep 1998 Griep 1993)

↑ valori del ACTH

Alterazione del ritmo circadiano  del CRH 
e ACTH
Ridotta risposta surrenalica per 
esaurimento da simolazione cronica

↓ della serotonina  abolisce il ritmo 
circadiano del cortisolo CONCETTO DI PLASTICITA’

 NEURONALE

ALLODINIA, IPERALGESIA SECONDARIA 
DOLORE RIFERITO



Alterazioni del sistema immunitario

IL-1: iperalgesia, fatica, mialgia, disturbo del sonno.

IL-1 Ra: stress, inibizione espressione IL-8.

IL-2: mialgia, disfunzioni cognitive.

IL-6: stress, fatica, depressione, atvazione SNS, stimolazione del rilascio di 
sostanza P.

IL-8: stimolazione della produzione di sostanza P.

IL-10: inibisce l’infammazione antagonizza le altre IL infammatorie 



Meccanismo patogentco 

ESPOSIZIONE A FATTORI BIOLOGICI DI STRESS

Alterazioni centrali
• Risposta simpatica e ipotalamo-pituitaria ridotte
• Labilità autonomica

Ipersensibilità
soglia di rilevamento normale, ma  
aumento del disagio verso numerosi 
stmoli sensori

Iposensibilità 
•  ipofunzionalità delle vie ant-

nocicettive
• Riduzione della funzionalità troidea, 

dell’asse adrenergico e del GH
• Alterata motlità della muscolatura 

liscia
• Disfunzione neuroimmunitaria

Conseguenze cliniche

Dolore
Fatica
Intolleranza chimica
Disfunzione d’organo

Angoscia 
Disturdi dell’umore
Decondizionamento 
Disabilità 

Risposta modulata da 
ambiente, gene tca, 
plastcità/danno al SNC da 
precedent fattori di stress

Risposte a stress (climatci, 
psicologici, fsici, immunitari 
ecc) per lo più stereotpate



Il sonno punto di contatto tra SN centrale e periferico

Disturbi
 del sonno

Stress fisici
Infezioni virali

GH ↓

Sovraccarico funzionale
Posture incongrue

Contrazione 
persistente muscolare

Lesione 
muscolare

Scarsa atvità 
fsica

Suscetbilità delle fbre a 
microtraumi

Scarso allenamento 
muscolare 

Affaticabilità

DOLORE DIFFUSO

IGF1 ↓



Influenza del SNC su dolore e nocicezione:neurotrasmettitori 

promotori
• ↑Sostanza P 
• ↑ Glutammato e AA eccitatori
• ↑ Serotonina (5HT2A,3A)
• ↑ NGF
• Colecistochinine

Inibitori
• ↓Vie antnocicettive 

discendent
• ↓ Noreepinefrina-serotonina 

(5HT1A,B) dopamina
• ↑Oppioidi
• GABA
• ↓ Cannabinoidi
• Adenosina+ -

Russel IJ. Arthrits and Rheum 1994
Bradley LA. Arthrits and Rheum 1999



Qualità della vita 

Peggiore di malate croniche 
• artrite reumatoide 
• BPCO
• Diabete mellito tpo I

Disabilità 
• 62% sale con difcoltà le scale
• 55% ha difcoltà a percorrere due isolat 
• 35% ha difcoltà a svolgere le comuni attività giornaliere

Consumo di risorse sanitarie con importanti  costi diret ed 
indiret 



Biomarcatori



Criteri dell’American College of Rheumatology (1990)

• I criteri ACR mancano di 
specifcità e non 

consentono di misurarne 
l’atvità, nè valutarne la 

severità.

• La diagnosi di Fibromialgia è 
esclusivamente clinica e si 
basa sull’esclusione di altre 
patologie reumatiche. 

Diagnosi Clinica

I  c l as s i c i  p ar amet r i  b i oumor al i  r i s ul t ano 
NON al t er ati  nei  p az i enti  aff et d a f b r omi al g i a.



Biomarcatori

TUTTAVIA da un’atenta analisi della leteratura e 
dalla nostra esperienza emergono numerosi 

parametri alterati nel paziente con FM



Rispetto alla letteratura abbiamo trovato una 

percentuale nettamente più bassa di sieropositvità.

I livelli serici di APA correlano inversamente con l’età dei pazient.

Il sottogruppo di pazient con APA >30 U presentano sintomi più severi di malattia 
come la fatca,  e correlazione con FIQ, IL-1

Autoimmunità e Fibromialgia



Elevat livelli di IL-8, IL-10 e TNF-α suggeriscono la presenza di un sistema di risposta infammatoria 
(IRS) nei pz FM. I livelli elevat di interleuchine trovat nei pazient Fibromialgici, suggeriscono 
l’attivazione del sistema immunitario con aspetti di cronicizzazione 

Abbiamo diviso i pazient FM in studio in base 
alla comorbidità psichiatrica (depressi, ansiosi 
e senza alcuna patologia psichiatrica).

Abbiamo osservato livelli più elevat di IL-10, di 
IL-8 e TNF-α nei tre gruppi di pazient, rispetto 
ai controlli sani.

Sono state trovate correlazioni tra 

IL-10 e FIQ

TNF-α e FIQ

IL-6 e  dolore, FIQ total score, IL-10

Citochine e Fibromialgia
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I pazient in menopausa hanno un FIQ score più elevato e maggiore % di TgAb.

AUTOAb + allodinia specifca e peggiore qualità della vita.

L’ipotroidismo subclinico si associa a maggior dolore diffuso

La troidite autoimmune è stata 

descritta  in numerose malattie a 

carattere infammatorio. 

Rilevate elevate percentuali di antcorpi ant-troide nei pazient affetti da FM (41%). 
I pazient con autoAb mostravano maggiore incidenza di:
• sonno non ristoratore
• diarrea 
• xerofalmia
• crampi 
• cefalea 
• reflusso gastro esofageo 
• stranguria
• l’allodinia
• la faringodinia
• la visione offuscata e la xerofalmia

statisticamente signifcative

Autoimmunità troidea



Proteomica salivare nella Fibromialgia

Attraverso tecniche elettroforetche abbiamo individuato alcune proteine diversamente 
espresse tra sano e malato.
Queste necessitano di ulteriori studi per una eventuale validazione come biomarcatori



Terapia 

Non ci sono cure riconosciute per la Fibromialgia 

  
    un approccio multmodale

• Farmacologico 

• Riabilitatvo

• Psicoterapeutco

Gli obiettivi del trattamento della FM sono rappresentat dalla riduzione del 
dolore e dal miglioramento dei sintomi della sindrome

Laura M Am J Health Syst Pharm. 2011; 68(14):1307-1319



La regola delle 4 C

• Conoscere 
• Condividere 
• Curare 
• Controllare 

↑↑sensibilità  ai farmaci
    farmacofobia 
↑  allergie    



Terapia 

   I farmaci che si sono dimostrat maggiormente 
efcaci nel trattamento della FM sono quelli che 
agiscono a livello del SNC, come gli 
an tidepressivi, i miorilassan ti e gli 
anticonvulsivanti; 
queste sostanze agirebbero a livello dei 
neuromediatori (ad es. serotonina, 
noradrenalina ecc.) le cui modifcazioni 
avrebbero un ruolo patogenetco nel 
determinismo di questa malattia.



Terapia 

Efcacia Terapie farmacologiche Terapie non 
farmacologiche

Fort evidenze Amitriptlina (Laroxyl), Ciclobenzaprina 
(Flexiban)

Esercizio cardiovascolare, 
terapia cognitva, educazione 
del paziente, terapie 
multdisciplinari

Moderate evidenze Duloxetna (Cymbalta), Venlafaxina 
(Effexor), Fluoxetna (Prozac), 
antdepressivi triciclici, Pregabalin (Lyrica), 
Tramadolo (Unitrama), Paracetamolo 
(Tachipirina)

Agopuntura, Biofedback, 
balneoterapia, Ipnosi

Scarse evidenze Chiropratca, Elettroterapia, 
Massaggi, ultrasonografa

No evidenze Cortcosteroidi, melatonina, FANS, oppioidi, 
omoni troidei

Stretching, iniezioni sui tender 
points



Farmaco Classifcazione Dosaggio iniziale 
(mg)

Dosaggio consigliato di 
mantenimento (mg) 
range min-max

Approvato FDA per la 
FM

Amitriptilina antdepressivo 5-10 30-60 No

Ciclobenzaprina Miorilassante 10 40-50 No

Pregabalin antconvulsivante 25-75 150-600 SI

Gabapentina Antconvulsivante 100-300 900-2400 No

Duloxetina Antdepressivo 30 60-12 SI

Milnacipran Antdepressivo 12.5 50-200 SI

Tramadolo Oppiaceo debole 25-50 150 No

Paracetamolo Analgesico 500-1000 3000 No

Tizanidina Miorilassante 4 8-36 No

Alprazolam Ansiolitco 0.250.5 0.5-2.0 No

Zolpidem Ipnotco (non BDZ) 2.5-5 5-10 No

Venlafaxina antdepressivo 37.5 75-150 No

Paroxetina antdepressivo 10 20-40 No

Fluoxetina antdepressivo 10 20 No

Mirtazapina antdepressivo 15 15-30 No

Tapentadolo oppiaceo 50 100-400 No

Trazodone antdepressivo 25-300 150 No



serotonina mista noradrenalina

Citalopram

Fluvoxamina

Sertralina

Paroxetina

Fluoxetina

Venlafaxina

Duloxetina 

Amitriptilina

Milnacipran

Imipramina 

   Maprotilina

  Desipramina

Nortriptilina

Reboxetina

Antidepressivi Analgesici Antidepressivi

Atvità relativa al re-uptake di serotonina e di 
noradranalina degli antidepressivi



Terapia 

• La duloxetna  inibisce la ricaptazione sia della 5-HT 
sia della NA 

• Aumento della 5-HT e della NA a livello del SNC

• La efcacia della Duloxetna nel ridurre il dolore è 
risultata indipendente dagli effetti sul tono dell’ 
unore e dalla comorbidità



Terapia 

• Il milnacipran, come la duloxetna, inibisce la 
ricaptazione sia della 5-HT sia della NA essendo 
tuttavia, rispetto alla duloxetna, più selettivo per  la 
NA

• questa molecola, inoltre, è in grado di legarsi  ai 
recettori NMDA

• il milnacipran è un farmaco con proprietà 
antdepressive, i migliorament più signifcatvi sono 
stat osservat nei pazient che, in condizioni basali, 
non presentavano una comorbidità  per sintomi 
depressivi



Farmaci antconvulsivant

Capacità di limitare l’eccitabilità neuronale e di incrementarne l’inibizione. 
la capacità di interferire con i canali ionici
(ad es. i canali per il sodio e per il calcio)
coni recettori eccitatori per glutammato ed N-methyl-D-aspartato
 con i recettori inibitori per il GABA e la glicina

Il gabapentin ha dimostrato

in studi RCTs, di possedere attività analgesica nella neuropata diabetca, nella 
nevralgia posterpetca, nella proflassi dell’emicrania ed in altre condizioni 
cliniche caratterizzate da dolore neuropatco cronico.

Il pregabalin è un altro antepilettico che si è dimostrato efcace nel 
trattamento della FM



Agonist dopaminergici

il pramipexolo (un agonista del recettore D3 della dopamina) 
arruolat 60 pazient fbromialgici.
al dosaggio di 4 mg, il farmaco è stato ben tollerato ed ha 
indotto un miglioramento signifcatvo del dolore, 
dell’affatcabilità, degli indici di funzionalità e degli scores di 
salute globale. 
Gli effetti indesiderat più frequentemente riportat sono stat 
episodi transitori d’ansia ed il calo ponderale.



Farmaci analgesici

il tramadolo analgesico ad azione centrale
 è risultato efcace e ben tollerato nei pazient 
fbromialgici  debole  oppioide agonista ha effetto sia 
sui recettori della serotonina ed epinefrina  e ne 
inibisce il Reuptake 
uno studio più recente, in cui è stata comparato il 
tramadolo al dosaggio di 37,5 mg in combinazione con 
325 mg di paracetamolo  verso placebo in 315 pazient 
conFM è stato osservato che gli scores per il dolore ed  
il FIQ miglioravano signifcatvamente nel gruppo in 
trattamento con il farmaco attivo.



Oppiodi?

• Hydrossicodone,Oxicodone, fentanyl, morfna? 
• No efcacia ma utle se comorbidita (artrosi dolore 

neuropatco ecc) 
• Tendenza ad aumentare gli oppiodi =dipendenza 
• Metadone 5-10 mg due volte al die ( 2/3 settimane ) 
• Clonidina ( alfa 2beta adreno recettori attivando  i 

neuroni inibitori del simpatco deflusso)  0.2-0.4 
mg/die  

•    effetto paradosso iperalgesia da oppiodi 



Farmaci analgesici

Il  Tapentadolo  è il capostpite di una nuova classe terapeutca 
denominata MOR-NRI (agonista dei recettori mu-oppioidi e 
inibitore della ricaptazione della noradrenalina). 
l Tapentadolo presenta novità riguardo al meccanismo d'azione 
e alla farmacocinetca: non necessita di attivazione metabolica 
ed è privo di signifcatve interazioni a livello epatco e renale. 
Grazie al suo proflo farmacologico, garantsce una marcata 
efcacia analgesica, una adeguata tollerabilità, soprattutto 
gastrointestnale, rispetto agli oppioidi classici, una maggiore 
compliance e, quindi, una migliore qualità di vita per i pazient 
con dolore cronico.
L’utlizzo nella FM è recente, comunque sembra essere utle nel 
controllo del dolore come altri oppioidi



Tampentadolo



Altri medicament 

• Raloxifene (Evista) e modulatore dei recettori degli estrogeni  ( 60 mg /die) 
migliora la fatca dolore, TP

• Modafnil (Provigil) (narcolessia):100-200 mg al mattino miglior la fatca ed 
i disturbi cognitvi

• Cannabinoidi sintetci Nabilone (Cesamet) Satvex  igliorana ansia e dolore 

• Beta adrenergici antagonist: pindolollo,prpanololo  riducono il dolore e 
l’agitazione 

• Altri : vitamine minerali , associazione di acido malico e magnesio , 
antossidant,aminiacidi, supplement Iperico 



Farmaci utlizzat in relazione ai different sintomi

Dolore Sonno Astenia Rigidità Umore

triciclici + + + ± -

SSRIs ± ± ± ± +

SNRIs + - + ± +

I-MAO ± ± ± ± ±

FANS - - - - -

Antepilettici + + + + -

Sedatvi/ipnotci - + - + -

oppioidi + + - - -

miorilassant + - ± + ±

cortsonici - - - - -



conclusioni
Raccomandazioni utli per il paziente fbromialgico che utlizza farmaci

Il trattamento della FM è multmodale: il farmaco da solo non basta; occorre 
considerare l’esercizio fsico e la terapia cognitvo comportamentale

Scegliere un medico che sia disponibile a spiegare il trattamento che propone 
e ad essere “l’allenatore” della strategia terapeutca

Il paziente, in stratta collaborazione con il medico, deve apprendere la 
corretta funzione del farmaco

Iniziare sempre con dosaggi bassi incrementando gradualmente in relazione 
ai sintomi e alla tollerabilità del farmaco

Imparare a distnguere i sintomi della malattia dagli eventuali effetti 
collaterali dei farmaci



Conclusioni 
Raccomandazioni utli per il paziente fbromialgico che utlizza farmaci

La maggior parte dei pazient utlizza una combinazione di farmaci (in media 
3); anche in questo caso procedere sempre con gradualità posologica 
concordando con il proprio medico lo schema di assunzione di più farmaci

Il trattamento funziona meglio se orientato sui sintomi più severi del paziente: 
considerare pertanto il dolore, la fatca, la rigidità, l’ansia, la depressione e le 
alterazioni del sonno

La FM spesso si associa a sindromi dolorose di tpo periferico (artrosi ed FM 
ad es.) in questo caso è possibile utlizzare farmaci antinfammatori in 
associazione

Occorre una certa cautela nell’utlizzo di oppioidi, Benzodiazepine, FANS e 
cortsonici

Occorre abituarsi all’utlizzo di scale di valutazione dei prorpi sintomi (ad es il 
FIQ o scale anche più semplici) per comprendere a distanza di tempo come sta 
cambiando l’intensità degli stessi. Fidarsi della memoria può non essere 
sufciente. 



JOAN MIRO’
 la Speranza

La fbromialgia non 
esiste? 

CONCLUSIONI

Ma i pazienti si !



Spesso le idee si accendono una con l'altra 
come scintille elettriche.

 (Engels) 
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