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Razionale 

La Fibromialgia è un disturbo caratterizzato da dolore cronico, dalla etiologia attualmente ignota. Numerosi 
studi mettono in evidenza il ruolo della infiammazione cronica, ma si tratta di un disturbo a origine 
multifattoriale, che può essere scatenato o aggravato da multipli fattori emozionali o fisici, quali ad esempio 
infezioni o traumi. 

La fibromialgia è considerata un disturbo da disregolazione del dolore, spesso classificata come 
sensibilizzazione centrale. Alcuni studi hanno dimostrato una predisposizione genetica, anche se non è stato 
identificato un locus specifico. Sintomi caratteristici sono il dolore e l’alterazione della processazione degli 
stimoli sensitivi da parte del sistema nervoso centrale, con iperestesia e talora allodinia. 
Alcune evidenze riportano un difetto del sistema analgesico endogeno nei pazienti affetti da questa patologia. 
Inoltre studi di risonanza magnetica funzionale mettono in evidenza un pattern di attivazione corticale atipico 
alla stimolazione tattile e nocicettiva. 
 
La fibromialgia è un disturbo difficile da diagnosticare e spesso richiede l’intervento multidisciplinare e 
integrato di più figure professionali per giungere ad una diagnosi.  
La problematica più importante è la mancanza di un trattamento specifico soddisfacente. Spesso i pazienti 
consultano numerosi specialisti alla ricerca di una terapia farmacologica ottimale, e con scarsi risultati. 
 
La fibromialgia è una condizione cronica che deve essere gestita da un team multidisciplinare dedicato alla 
gestione del dolore che includa neurologo, terapista del dolore, fisioterapista, infermiere, nutrizionista e 
psicoterapeuta. 
E’ importante educare i pazienti a limitare i fattori trigger, che potenzialmente peggiorano il quadro clinico; il 
paziente dovrebbe ridurre il carico di stress, migliorare la qualità del sonno, seguire una dieta controllata, 
seguire un programma di educazione fisica al movimento e aderire a gruppi di supporto psicologico.  
E’ altrettanto importante che i pazienti pratichino attività fisica, all’interno di un contesto sociale, seguiti da 
un fisioterapista e imparino tecniche di rilassamento. 
Un intervento psicosociale, come la terapia Cognitivo-comportamentale può essere utile in quei pazienti che 
non rispondono adeguatamente.  
In quei pazienti che non rispondono adeguatamente alle terapie è necessario prendere in considerazione terapie 
reumatologiche e psicofarmacologiche prescritte da specialisti esperti. 
 
E’ necessario educare il paziente ad un utilizzo controllato degli oppioidi e incoraggiarlo a utilizzare altri 
metodi di controllo del dolore. E soprattutto è fondamentale sviluppare una relazione di fiducia con il paziente 
per garantire una compliance accettabile. 
L’infermiere è una figura chiave per l’educazione del paziente, al fine di interrompere abitudini errate 
potenzialmente dannose come il fumo o l’assunzione di caffè e alcolici; un corretto apporto nutrizionale è 
necessario per mantenere il peso corporeo e ridurre il rischio di iperinsulinismo. 
 
Sarebbe di fondamentale importanza che il sistema sanitario iniziasse a prevedere dei percorsi dedicati 
multidisciplinari rivolti alla diagnosi e alla gestione della fibromialgia. L’intervento integrato di più figure 
professionali risulta necessario al fine di ottenere risultati migliori, nella gestione di questo disturbo cronico. 
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