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La Sindrome Fibromialgica o Fibromialgia (FM) è una sindrome dolorosa cronica 
ad eziologia sconosciuta, caratterizzata da dolore muscolo scheletrico diffuso e 
da tutto un corteo sintomatologico extrascheletrico a carico di vari organi ed 
apparati con associata stanchezza, disturbi del sonno, disturbi dell’affettività in 
assenza di una patologia organica ben definita.  Oltre il 2% della popolazione 
generale ne è affetta con predilezione per il sesso femminile nella terza e quarta 
decade di vita ed è certamente una delle patologie emergenti e più invalidanti 
specie per quanto concerne la qualità della vita. I sintomi caratteristici della FM 
sono simili a quelli osservati in altre condizioni cliniche e questo ha portato a 
considerare la FM sempre meno come una entità clinica indipendente e sempre 
più come una possibile manifestazione tipica delle alterazioni  del sistema psico-
neuroendocrino  ( disturbi affettivi ) o del sistema di reazione allo stress( sindromi 
disfunzionali ). Recentemente si  tende a includere la FM tra le Sindromi di 
“sensibilizzazione del sistema nervoso centrale “  in cui l’aumentata eccitabilità 
dei neuroni delle corna dorsali porta alla trasmissione di alterate informazioni 
nocicettive al cervelllo.  La diagnosi si basa sui criteri classificativi dell’American 
College of Rheumatology  ( ACR )del 1990 e prevede la presenza , da almeno tre 
mesi, di dolore muscolo-scheletrico diffuso e di almeno 11 dei 18 tender  points  
evocabili alla digitopressione o mediante algometro a pressione nelle specifiche 
sedi indicate. Molto frequentemente si associano astenia, disturbi del sonno, del 
sistema cardio-vascolare, nervoso, digestivo,  e genito-urinario. Una quota 
rilevante dei paz. con FM presenta un disturbo del tono dell’umore , sindrome 
ansioso-depressiva;  la sintomatologia è aggravata dai cambiamenti climatici, 
momenti di stress fisico e psichico.  Non esistono esami strumentali o di 
laboratorio specifici per la FM, pertanto la diagnosi è solamente clinica e di 
esclusione di tutte le altre patologie che mimano la FM. E’ evidente  come sia 
fondamentale la raccolta dei dati anamnestici e dell’esame  clinico.   Il trattamento 
della FM rappresenta una sfida  per il clinico, sia per le conoscenze limitate circa 
l’eziologia della malattia, sia per la scarsa risposta clinica alle terapia solitamente  
utilizzate nelle sindromi  dolorose croniche. Molti sono i farmaci  di nuova 
introduzione ,  tuttavia nessun farmaco è in grado, da solo, di controllare la 
molteplicità dei sintomi della FM.   Pertanto lo scopo è in primo luogo quello di 
alleviare il dolore e poi migliorare la qualità del sonno, l’ansia, la depressione e in 
ultima analisi la qualità della vita. Tra i farmaci più usati ci sono certamente gli 
antidepressivi  triciclici, quali l’amitriptilina, gli inibitori selettivi della ricaptazione 
della serotonina , quali la fluoxetina e la paroxetina , e i farmaci caratterizzati 
dalla duplice inibizione della ricaptazione della serotonina e della norepinefrina, 
quali la venlafaxina, il minalcipran e la duloxetina.  Utili  gli analgesici come il 
paracetamolo e il tramadolo in associazione con i precedenti.  Le terapie fisiche 
possono avere un ruolo marginale e di supporto alla terapia farmacologica, ma 
non vi sono evidenze scientifiche di sicura  efficacia di tali trattamenti. La terapia 
termale sembra  esplicare un effetto positivo sul dolore.  Utile un approccio 
cognitivo-comportamentale  e la attività fisica costante  e regolare.  Certamente  il 
trattamento della FM richiede un approccio multidisciplinare , personalizzato, con 
il coinvolgimento attivo del paziente stesso, in cui deve coesistere la terapia 
farmacologica, cognitivo-comportamentale, attività fisica regolare.   
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