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ABSTRACT: 
 
Background 
La sindrome fibromialgica (SFM) pone degli enigmi. Le persone colpite soffrono 
di dolori cronici e diffusi ai muscoli in prossimità delle articolazioni (non però alle 
articolazioni stesse) associati ad affaticamento, esaurimento, disturbi del sonno, 
depressioni, rigidità e svariati altri disturbi. Dal momento che mancano evidenze 
inequivocabili, la diagnosi di fibromialgia viene posta mediante un procedimento 
di esclusione laborioso, per cui trascorrono da cinque a dieci anni prima di avere 
una diagnosi definitiva. La malattia colpisce in prevalenza persone di mezz’età e 
più spesso il sesso femminile. I disturbi si possono però manifestare già anche 
nella prima giovinezza, e anche gli anziani non sono immuni dalla fibromialgia.  
Il disturbo può comparire in modo graduale e peggiorare con il passare del tempo, oppure 
può presentarsi dopo un evento scatenante come un trauma fisico, un'infezione o uno 
stress psicologico. 
 
Scopo e obiettivi 
Lo scopo principale di questo elaborato è valutare, attraverso le analisi dettagliate degli 
articoli ricercati sulle banche dati, che l’attività fisica aerobica apporta maggiori benefici e 
migliora la qualità della vita delle persone fibriomialgiche, rispetto alla sola terapia 
passiva, come i massaggi, la TENS e lo stretching. 
 
Metodo 
La domanda di ricerca è la seguente: “Dato che ci sono varie tipologie di intervento della 
fibromialgia per ridurre il dolore e migliorare la qualità di vita facilitando, dunque il ritorno 
alle attività quotidiane, ci siamo domandati quali dei due trattamenti tra quello attivo 
improntato sull’attività aerobica e quello passivo improntato su massaggi, stretching e 
TENS, potesse apportare maggiori benefici”. 
La metodologia impiegata è la ricerca bibliografica. Gli articoli sono stati ricercati su 
diverse banche dati con parole chiave associate tra di loro. Sono stati inclusi articoli che 
trattano di studi eseguiti in tutto il mondo con gruppi di controllo e gruppi sperimentali o 
di riabilitazione. 
 
Risultati 
In totale sono stati esaminati 15 articoli scientifici. Di questi 15 articoli, ne abbiamo esclusi 
6 poiché non rispondenti all’argomento trattato; i restanti 9 sono stati scelti perché erano 
inerenti all’ambito di ricerca. Tutti gli articoli presi in considerazione affrontano il tema 
principale relativo alla riabilitazione del paziente con fibromialgia. Nei diversi studi sono 
stati considerati diversi outcome di riferimento per documentare la validità del programma 
riabilitativo. 
 
Conclusioni 
Dall’analisi degli articoli è possibile dedurre che un’adeguata attività fisica composta da 
esercizio aerobico migliora i sintomi e la qualità della vita nelle persone con fibromialgia. 
Il trattamento passivo (TENS, massaggio, stretching) combinato con la terapia attiva, è 
utile per un rapido sollievo dal dolore. 
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Parole chiave                                                      
“Fibromyalgia”, “Aerobic Exercise”, “Stretching”, “hrqol”, “hrqol or health-related quality of 
life”, “Fibromyalgias”, “TENS”, “Massage Therapy”. 
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1. INTRODUZIONE 
  

   
1.1 MOTIVO DELLA SCELTA 
 
Durante il terzo semestre nel modulo di cronico 1 è stato trattato l’argomento inerente il 
dolore cronico con tutte le patologie che ne sono caratterizzate, fra le quali vi è anche la 
fibromialgia. Tale sindrome ha suscitato ad entrambi grande interesse e curiosità 
principalmente per due motivi: il primo motivo riguarda la difficoltà della presa a carico 
che, in alcune circostanze, è empirica e molto differente da paziente a paziente, in quanto 
non vi è un preciso protocollo da seguire dovuto proprio alla complessità della sindrome 
e, come seconda ragione, uno di noi due è strettamente toccato personalmente dalla 
problematica, poiché un familiare ne soffre. Questi motivi ci hanno spinto sempre di più 
a voler approfondire l’argomento per analizzarlo nel dettaglio ed è per questo che lo 
abbiamo scelto come tema di tesi, con lo scopo finale di analizzare e confrontare il 
trattamento attivo improntato su esercizi aerobici, con trattamenti passivi caratterizzati da 
stretching, TENS e massaggi. 
 
1.2 SINDROME E CAUSE 
 
La fibromialgia è una condizione medica in cui vi sono cambiamenti nel modo in cui il 
sistema nervoso centrale elabora il dolore (Arnold L.M. 2012).   
La ricerca mostra che i cambiamenti nel sistema nervoso centrale inducono il cervello a 
elaborare anormalmente segnali di dolore nella fibromialgia, portando ad amplificazione 
del dolore (Arnold L.M. 2012).   
È come se il "controllo del volume" per il dolore fosse anormalmente alto. In altre parole, 
una persona con fibromialgia ha una bassa soglia di dolore e può provare dolore con uno 
stimolo più basso. 
Molte di queste modifiche al sistema nervoso centrale influenzano anche il sonno, l'umore 
e l'energia. Questo aiuta a spiegare alcuni degli altri sintomi comuni (Arnold L. M., 2012). 
Può anche succedere che le alterazioni del sonno e di altri fattori che verranno spiegati 
a breve nel paragrafo successivo, possano generare la fibromialgia (Jahan, F., 2012).  
La fibromialgia è simile ad altre condizioni croniche in quanto non può essere curata, ma 
i sintomi possono essere controllati. 
Sono disponibili nuovi trattamenti e molto può essere fatto per migliorare i sintomi e la 
funzione per consentire alle persone di tornare a fare più delle cose che gli piacciono e 
che sono importanti per loro. 
Le cause esatte della fibromialgia non sono completamente comprese. 
L'evidenza (Arnold L. M., 2012) suggerisce che fattori genetici e ambientali possono 
predisporre gli individui allo sviluppo della fibromialgia.  
 
1.3 PATOFISIOLOGIA 
 
Sebbene l'eziologia non sia ancora chiara, le caratteristiche alterazioni del sonno e i 
cambiamenti nei trasmettitori neuroendocrini come la serotonina, la sostanza P, l'ormone 
della crescita e il cortisolo suggeriscono che la regolazione del sistema autonomo e 
neuroendocrino possano essere alla base della sindrome (Jahan, F., 2012). 
La fibromialgia non è una malattia pericolosa per la vita, deformante o progressiva anche 
se l’ansia e la depressione sono l'associazione più comune a tale patologia. L’anormale 
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elaborazione del dolore, che può causare dolore cronico, può essere il risultato di diversi 
meccanismi di interazione (Jahan, F., 2012).    
 
 

(Guinot, M., 2015).  
 
La sensibilizzazione centrale, l’inefficacia delle vie inibitorie del dolore e le alterazioni nei       
neurotrasmettitori portano a un’anormale elaborazione neurochimica dei segnali 
sensoriali nel SNC, abbassando così la soglia del dolore e amplificando la percezione di 
normali segnali sensoriali causando quindi dolore costante (Jahan, F., 2012). 
La frequente comorbidità e i disturbi dell’umore che si presentano nei pazienti 
fibromialgici suggerisce un ruolo importante per la risposta allo stress e per le anomalie 
neuroendocrine. 
Nella fibromialgia, la risposta di adattamento allo stress è disturbata, portando quindi lo 
stesso a indurre i sintomi. La comorbidità psichiatrica è associata alla fibromialgia e deve 
essere identificata durante il processo di consultazione, poiché ciò richiede una specifica 
attenzione durante il trattamento (Jahan, F., 2012).       
 
1.4 DIAGNOSI 
 
Un gruppo di lavoro americano ha pubblicato nel 2010 nuovi criteri per la diagnosi della 
fibromialgia (Wolfe, F., 2010). Questi nuovi criteri diagnostici si fondano sull’incontro delle 
persone affette dalla sindrome, con l’obiettivo di valutare su una scala widespread pain 
index i dolori in 19 regioni corporee predefinite.  
Gli ulteriori disturbi vengono registrati in modo analogo su una scala della gravità dei 
sintomi, la symptome severity scale score. 
Interviste ripetute nel corso di mesi e anni consentono di seguire con precisione lo 
sviluppo dei dolori e degli altri disturbi. In quanto la fibromialgia si sviluppa in modo lento 
e poco appariscente, questo fatto è da ritenere un grande passo. 
Oltre a ciò, si continua a praticare l’esame della dolenzia corrispondente in alcuni punti, 
“tender points”, che sono stati definiti a scopo diagnostico dall’American College of 
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Rheumatology nel 1990 (Wolfe et al., 1990). Questi punti sono distinti da un elevata 
dolenzia e sono localizzati per la maggior parte a livello muscolare e delle inserzioni 
muscolo-tendinee (Jahan, F., 2012).       
 

(Wolfe, F., 1990). 
 
 
                                                                                                     
1.5 TRATTAMENTO PER LA FIBROMIALGIA 
 
Nessun trattamento singolo funziona per ogni sintomo. 
La fibromialgia viene solitamente trattata utilizzando una combinazione di approcci, 
inclusi farmaci, attività fisica/esercizio fisico, igiene del sonno e terapia cognitivo 
comportamentale (CBT). Il trattamento richiede ai pazienti di essere partecipanti attivi 
nelle loro cure (Arnold L. M., 2012).  
 
 

2. OBIETTIVI LAVORO DI TESI 
     

Data la complessità della sindrome, il nostro primario scopo sarà quello di ripercorrere, 
nella parte del background, l’evoluzione dei cambiamenti apportati ai criteri diagnostici di 
questa patologia, apportando a ogni modifica sempre dettagli in più che inquadrassero 
meglio la situazione del paziente. Successivamente, nella revisione della letteratura, lo 
scopo primario sarà quello di analizzare quale dei trattamenti studiati presi in 
considerazione presenterà un outcome migliore tra quelli citati precedentemente nella 
tabella PICO, valutando se l’attività fisica aerobica possa essere migliore rispetto alla 
completa inattività caratterizzata da sedentarietà, massaggi, TENS, stretching, ovvero da 
tutte le terapie passive. 
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Per questo motivo gli obiettivi sono:  
- Ripercorrere la storia degli studi eseguiti a partire dagli anni ’90 fino ad oggi. 
- Studiare il libro Fisioterapia basata sulle evidenze per migliorare la ricerca. 
- Conoscere e riprendere ciò che è stato trattato durante la formazione riguardo il 

dolore cronico. 
- Informare e rendere consapevoli dei servizi offerti sul territorio per le persone 

affette da fibromialgia. 
- Comprendere quale terapia è più efficace ed in quale circostanza (a seconda della 

tipologia dei pazienti). 
 

 
3. BACKGROUND 

       
Per approfondire il background riguardo la fibromialgia, abbiamo deciso di analizzare gli 
articoli del The American College of Rheumatology (ACR) perché hanno fornito dei criteri 
classificativi diagnostici validi a livello clinico. (Wolfe et al., 1990; Jones et al., 2015; Wolfe 
et al., 2011; Wolfe et al., 2016). 
Dunque, abbiamo riportato in ordine cronologico la sequenza degli articoli, a partire dagli 
anni ’90, fino a giungere al 2010/2011, per poi chiudere la nostra ricerca sulle ultime 
revisioni avvenute nel 2016.  
 
3.1 FIBROMIALGIA E CRITERI CLASSIFICATIVI DEGLI ANNI 90 
 
Le interviste e gli esami su questo studio (Wolfe et al., 1990), sono stati eseguiti sia da 
valutatori formati che da valutatori in cieco. Per sviluppare i criteri per la classificazione 
della fibromialgia, sono stati presi in considerazione 558 pazienti consecutivi: di cui 293 
aventi fibromialgia, mentre gli altri 265 erano pazienti di controllo. I pazienti di controllo 
per il gruppo con fibromialgia primaria (fibromialgia senza la presenza di altre patologie 
reumatiche, come l’artrite reumatoide ad esempio) sono stati confrontati per età e sesso 
e circoscritti rispetto ad altri pazienti con disturbi che potevano essere confusi con 
fibromialgia primaria. I pazienti di controllo per il gruppo con fibromialgia secondaria 
concomitante (pazienti fibromialgici che presentavano anche altre patologie reumatiche) 
sono stati confrontati per età, sesso e disturbi reumatici concomitanti. Il dolore diffuso 
(dolore a livello assiale, più la parte del segmento inferiore o superiore, o sul versante 
destro e sinistro) è stato trovato nel 97,6% di tutti i pazienti con fibromialgia, mentre nel 
69,1% di tutti i pazienti di controllo.  
La combinazione di dolore diffuso e di lieve o maggiore dolorabilità in 11 o più punti dei 
18 siti di tender points ha prodotto una dolorabilità dell'88,4% e una specificità dell'81,1%.  
I pazienti con fibromialgia primaria e i pazienti con fibromialgia secondaria concomitante 
non differivano in modo statistico in nessuna delle principali variabili di studio e i criteri si 
sono dimostrati altrettanto uguali nei pazienti con le condizioni reumatiche concomitanti. 
I nuovi criteri proposti per la classificazione della fibromialgia sono dolore diffuso in 
combinazione con dolorabilità in 11 o più punti dei 18 tender points specifici.  
A livello diagnostico o di classificazione, la distinzione tra fibromialgia primaria e 
fibromialgia secondaria concomitante (come definita nel testo) viene abbandonata.  
 
Lo studio del 1977 (Smythe & Moldofsky,1977), rivitalizzò l'interesse per la sindrome della 
fibromialgia (fibrosite) nota da tempo, ma generalmente trascurata.                                             
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Proponendo dei criteri diagnostici, gli autori stimolarono altri ricercatori, aumentando di 
conseguenza il loro interesse verso la patologia che avrebbe portato successivamente 
alla pubblicazione di oltre 60 articoli di ricerca e ad aumentare quindi l'accettazione clinica 
della sindrome. Nel 1986, un consorzio di centri interessati alla sindrome da fibromialgia 
iniziò uno studio (Wolfe,1986), sui criteri per la diagnosi della fibromialgia primaria e 
secondaria concomitante. Prima degli sforzi di questo comitato, una serie di criteri, tutti 
generalmente simili in quanto basati su una combinazione di esaminazione di tender 
points e di sintomi, furono proposti formalmente come "criteri" o informalmente come 
criteri di fatto utilizzati durante una relazione clinica. Questo insieme di criteri fu utile e 
rese più chiaro il concetto di fibromialgia. Ciò nonostante, c’erano dei seri problemi 
metodologici con questo insieme di criteri poiché la maggior parte di questi non era stato 
testato clinicamente, e nessuno di questi era stato testato nei centri dove erano stati 
progettati; inoltre nessuno studio era stato fatto in cieco. Molto spesso, le definizioni per 
le caratteristiche storiche e persino le caratteristiche dell'esame fisico erano imprecise. 
L’aspetto più importante riguardo ai criteri, comunque, fu che confermarono la definizione 
di fibromialgia che venne sostenuta dagli investigatori che li crearono. Tenendo presente 
le obiezioni emerse sui criteri, il comitato intraprese il corrente studio con l’intento di 
raggiungere 4 specifici obiettivi, ovvero: 1) fornire una definizione della fibromialgia che 
avesse un vasto consenso; 2) stabilire nuovi criteri per la classificazione della 
fibromialgia; 3) studiare la relazione tra fibromialgia "primaria" e fibromialgia "secondaria" 
o "concomitante" in termini di criteri di classificazione; e 4) accertarsi quanto i criteri 
precedenti funzionassero bene in un insieme di dati multicentrici e stabilire la loro 
relazione con i nuovi criteri (Wolfe et al.,1990). 
Il concetto di fibromialgia (fibrositis) si evolse e, nella mente di molti, differiva 
significativamente dalla visione del disturbo che si sosteneva 30-50 anni fa. In parte, 
questi cambiamenti sono il risultato di criteri diagnostici che tendevano a definire meglio 
la sindrome.  
Tra alcuni ricercatori, tuttavia, la fibromialgia può essere considerata come un disturbo 
psicologico o, forse, una sindrome da dolore miofasciale locale (Wolfe et al., 1990).                         
Questo disordine nel costrutto ha portato ad un offuscamento dei margini del disordine e 
alla conseguente idea che la fibromialgia significasse qualcosa di diverso per ogni 
osservatore. Uno scopo importante di questo rapporto, quindi, è definire la sindrome 
fibromialgica attraverso il riconoscimento di fatto delle sue caratteristiche da parte di 
investigatori interessati in più centri. Nel fare questo, è stata studiata la sindrome in 16 
centri: negli Stati Uniti e in Canada, in ambienti accademici e clinici, tra sostenitori e 
dubbiosi.  
Il consenso del comitato è stato quello di adottare il termine fibromialgia, che è stato 
suggerito per la prima volta da Hench (Hench, 1976), piuttosto che il termine precedente 
fibrositis. 
In presenza di altri disturbi medici che potrebbero "causare" o almeno influenzare i 
sintomi della fibromialgia, è stato applicato il termine fibromialgia secondaria o 
concomitante. Questa terminologia (secondaria o concomitante) ha avuto un uso diffuso 
ma non un'accettazione universale.  
I precedenti criteri non hanno generalmente affrontato questa fibromialgia secondaria o 
concomitante, dal momento che i sintomi e i segni comuni della fibromialgia (disturbi del 
sonno, fatigue, rigidità mattutina, modulazioni dei sintomi da fattori esterni e dolorabilità 
locale “tender points”) potrebbero essere influenzati dalle condizioni secondarie o 
concomitanti e rendono non validi i criteri usati per la fibromialgia "primaria". Per valutare 
le differenze tra i segni e i sintomi della fibromialgia primaria e secondaria o concomitante 
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in quanto influenzano i criteri di classificazione, sono state studiate entrambe le tipologie 
di pazienti, insieme a soggetti di controllo appropriati. In questo rapporto, si propongono 
criteri per la fibromialgia che possono essere applicati altrettanto bene alle sindromi sia 
primarie che secondarie. 
Sembra che ci siano state 2 direzioni principali nei set di criteri, Wolfe e collaboratori 
(Wolfe et al.,1990) hanno suggerito che un numero elevato di tender points sono 
sufficienti per diagnosticare la sindrome, senza considerare i sintomi oltre il dolore diffuso 
o generalizzato. Da una prospettiva diversa, Yunus e collaboratori (Yunus et al., 1989) 
hanno sottolineato l'importanza combinata di sintomi e punti dolenti, ma hanno richiesto 
anche un minimo di 2 punti sensibili (definiti come grave dolorabilità alla palpazione) in 
presenza di sintomi specifici. Al di là delle domande sul fatto che entrambi gli approcci 
siano efficaci e su quale sia l'approccio migliore, vi è un'altra importante questione: se i 
diversi gruppi di criteri implichino una diversa definizione della sindrome.  
 
3.1.1 PAZIENTI E METODI: 
3.1.1.1 Protocollo di studio: ad ogni centro è stato chiesto di prendere 40 pazienti: 10 
con fibromialgia primaria più 10 pazienti di controllo della stessa età e dello stesso sesso, 
e 10 pazienti con fibromialgia secondaria o concomitante più 10 pazienti di controllo della 
stessa età e dello stesso sesso. La metà dei pazienti e di quelli di controllo erano nuovi 
(cioè osservati per la prima volta nella clinica), e metà dei pazienti erano di ritorno. I 
controlli nei pazienti con la fibromialgia primaria includevano pazienti che erano affetti da 
sindromi del dolore al collo, sindromi lombari, tendiniti locali (regionali), sindromi dolorose 
correlate al trauma e possibili lupus eritematoso sistemico, artrite reumatoide o disturbi 
simili. La fibromialgia secondaria o concomitante comprendeva pazienti fibromialgici con 
la classica "artrite reumatoide, artrosi del ginocchio o della mano, sindromi della 
lombalgia, sindromi dolorose alla cervicale (o combinate)." I controlli sui pazienti con 
fibromialgia secondaria o concomitante erano pazienti affini alla stessa diagnosi, ma 
senza fibromialgia (Wolfe et al., 1990).                         
 
3.1.1.2 Diagnosi: la classificazione diagnostica dei soggetti dello studio (Wolfe et al., 
1990) come pazienti con fibromialgia o pazienti di controllo è stata effettuata 
dall’investigatore utilizzando il suo metodo diagnostico abituale.  
Allo stesso modo, l’investigatore ha determinato se i pazienti presentassero fibromialgia 
primaria o secondaria concomitante usando il suo solito metodo di classificazione. Come 
definizione generale, la sindrome fibromialgica primaria era la fibromialgia che si 
verificava in assenza di un'altra condizione patologica. La sindrome da fibromialgia 
secondaria o concomitante era quella forma di fibromialgia che si verificava in presenza 
di un altro disturbo reumatico significativo. Per evitare discussioni sull'esistenza o 
inesistenza della "fibromialgia secondaria", che alcuni investigatori ritenevano essere la 
fibromialgia causata da un'altra condizione patologica, è stato adottato il termine 
fibromialgia secondaria concomitante per indicare la fibromialgia che si verificava in 
presenza di un altro disturbo reumatico significativo che poteva essere semplicemente 
associato con la fibromialgia del paziente, secondo la visione individuale di ogni 
ricercatore di studio. L'investigatore ha anche eseguito e registrato i risultati di un esame 
congiunto. Tutte le interviste successive e tutte le valutazioni sui tender points e sulle 
scale del dolore sono state eseguite da un valutatore esperto. I valutatori erano altri 
membri dello staff medico che, seguendo l'esame iniziale dell’investigatore e senza 
alcuna conoscenza dei risultati o della diagnosi, hanno intervistato ed esaminato le 
materie dello studio e completato i moduli di studio. Per essere sicuri che gli investigatori 
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e gli esaminatori in cieco si comportassero in modo simile, hanno eseguito gli esami di 
pratica (pre-studio) insieme fino a quando i risultati degli esami erano in concordanza 
(Wolfe et al., 1990).                       
Gli esami dei "pazienti di prova" sono stati completati in modo indipendente, utilizzando 
forme di protocollo standard e sono stati confrontati. 
I valutatori in cieco hanno inserito direttamente i dati dell'intervista sul questionario di 
studio. Al momento dell'esame, ai pazienti venivano fornite scale analogiche visive 
relative al dolore, alla gravità globale e alla durata della rigidità mattutina. 
 
3.1.1.3 Dolorimetry: gli algometri a pressione, che sono dei misuratori a molla ricoperti 
da un tappo di 1,54 cm2, (Chatillon Instruments, Kew Gardens, NY) sono stati forniti a 
ciascun centro. Cinque centri avevano il loro strumento Chatillon. Questi strumenti 
consentivano letture leggermente più dettagliate di quelle fornite. Per controllare i diversi 
strumenti, tutti i punteggi maggiori di 6,5 kg/ 1,54 cm2 sono stati registrati come 6,5 
kg/1,54 cm2. Agli investigatori è stato detto di far avanzare lo strumento ad un ritmo di 
circa 1 kg al secondo e di istruire il paziente ad avvisare il clinico quando diventava troppo 
doloroso." L’esame sulla dolenzia percepita è stato eseguito in 6 siti “attivi”: l'occipite 
destro alla regione dell’inserzione muscolare suboccipitale, il trapezio destro al punto 
medio del margine superiore, il muscolo paraspinale destro 3 cm lateralmente alla linea 
mediana a livello della scapola centrale, la seconda giunzione costocondrale destra 
(appena laterale alla giunzione sulla superficie superiore), l’epicondilo destro laterale 2 
cm distale all'epicondilo, e il ginocchio destro al cuscinetto di grasso mediale appena 
prossimale alla linea dell’articolazione. Sono stati anche valutati tre siti di "controllo": 
l'avambraccio destro al terzo distale dorsale dell'avambraccio, l’unghia del pollice destro 
e il punto medio del terzo metatarso dorsale destro (Wolfe et al., 1990).                         
 
3.1.1.4 Esame del tender point: i tender points sono stati valutati mediante la palpazione 
con la punta del pollice o con le prime 2 o 3 dita, ad una pressione di circa 4 kg. Questo 
livello di pressione è stato determinato facendo sì che gli esaminatori palpassero 
l'estremità del sughero, osservando lo sforzo richiesto per raggiungere il punteggio di 4 
kg. Ventiquattro siti "attivi" (12 coppie) sono stati esaminati: occipite alle inserzioni 
muscolari suboccipitali, bassa cervicale, anteriormente rispetto agli spazi intertrasversi di 
C5-C7, il trapezio al punto medio del margine superiore, l’origine dei sovraspinati, sopra 
l’angolo superiore della scapola, vicino al bordo mediale, il muscolo paraspinale 3 cm 
lateralmente alla linea mediana a livello della scapola intermedia, la seconda costa alla 
seconda giunzione costocondrale, solo lateralmente alle giunzioni sulle superfici 
superiori, il pettorale laterale a livello della quarta costa sulla linea ascellare anteriore, 
l’epicondilo laterale 2 cm distale rispetto agli epicondili, l’epicondilo mediale, il gluteo nella 
parte superiore esterna ai quadranti dei glutei nella piega anteriore dei muscoli, il grande 
trocantere subito dopo la prominenza trocanterica e le ginocchia nel cuscinetto adiposo 
mediale prossimale alla linea articolare. Sono stati esaminati sei siti "di controllo" (3 
coppie): avambraccio nel terzo dorsale distale dell'avambraccio, unghia del pollice e 
metatarso nel punto medio del terzo metatarso dorsale. È stato utilizzato il seguente 
sistema di punteggio per la valutazione dei 18 tender points, ovvero: 0 = nessun dolore; 
1 (lieve) = lamenta il dolore senza smorfia, esitazione o ritiro; 2 (moderato) = dolore con 
smorfia o esitazione; 3 (grave) = dolore più marcato, indolenzimento o ritiro; 4 
(insopportabile) = paziente "intoccabile" si ritira senza palpazione. Una smorfia era una 
"espressione facciale". Un sobbalzo era definito come "un leggero movimento del corpo". 
Un sobbalzo marcato veniva definito come un "movimento del corpo esagerato". Il ritiro 
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era definito come "spostare la parte del corpo dall'esaminatore”. " Tender "non è stato 
interpretato come dolore. Solo una dichiarazione di "dolore" è stata accettata con 
punteggi superiori a 0. In questo rapporto, la dolorabilità "lieve o maggiore" si riferiva a 
qualsiasi punteggio di palpazione di 1 o maggiore; "Moderato o maggiore" si riferiva alla 
sensazione di palpazione dolorosa di 2 o maggiore (Wolfe et al., 1990).                         
 
3.1.1.5 Pizzicotto doloroso: la dolorabilità dovuta dal pizzicotto è stata valutata facendo 
rotolare il margine superiore del trapezio tra il pollice, il secondo e il terzo dito, usando 
una pressione moderata. La dolorabilità della piega cutanea è stata registrata come 
presente se il lato sinistro o il lato destro era doloroso all'esame.                         
 
3.1.1.6 Studio sulle variabili: Le 11 variabili sintomatologiche comprendevano disturbi 
del sonno, fatigue, rigidità mattutina, ansia, sindrome dell'intestino irritabile, cefalea 
frequente, fenomeno di Raynaud, pregressa depressione, parestesie, "dolore 
dappertutto" e sintomi di sicca (o sindrome di Sjögren), la quale è una condizione 
patologica autoimmune sistemica che colpisce principalmente le ghiandole esocrine e di 
solito si presenta come secchezza persistente della bocca e degli occhi a causa di 
compromissione funzionale delle ghiandole salivari e lacrimali (Garcia-Carrasco et al., 
2002). Le 10 variabili sui fattori modulanti includevano il rumore, la fatigue, lo stress, 
l’attività, l’ansia, l’umidità, il calore, il freddo, il poco riposo e i cambiamenti climatici. Le 
variabili del dolore includevano 30 siti valutati per il numero e la posizione dei siti dolorosi. 
Sono stati anche inclusi variabili che si pensava differissero tra pazienti con fibromialgia 
e pazienti di controllo, ma non erano stati studiati in modo efficace in precedenza. Le 2 
variabili dei sintomi erano l'urgenza urinaria e la dismenorrea; le 3 variabili dei fattori 
modulanti erano il riposo, il sonno e il lavoro per un vario numero di ore; e le 3 variabili 
dell'esame fisico erano: il pizzicotto doloroso, l’iperemia reattiva e il disturbo cutaneo 
reticolare. La qualità del sonno ("disturbo del sonno") è stata valutata chiedendo al 
paziente se si sentisse "mai", "raramente", "spesso", o "sempre" stanco. Spesso "o" 
“sempre" è stato valutato come positivo, mentre le altre risposte come negative. Una 
domanda analoga è stata utilizzata per valutare l'affaticamento (ad esempio: quando sei 
affaticato? di rado, di solito, spesso o sempre?), così come per la maggior parte delle 
altre domande riguardanti l’ansia o nervosismo, i frequenti mal di testa, ecc. La sindrome 
dell'intestino irritabile è stata determinata chiedendo ai pazienti i sintomi. 
La durata della rigidità mattutina è stata registrata nei primi 15 minuti. Per ottenere 
informazioni sulle regioni in cui i pazienti avevano dolore, gli intervistatori erano liberi di 
utilizzare varie tecniche per ottenere informazioni, ma era necessario compilare un 
questionario in cui venissero descritti i 30 siti, dichiarando mediante "sì" o "no" i punti che 
risultavano essere dolenti, riferendo inoltre i sintomi di stanchezza che emergevano nella 
settimana precedente, più tutti gli altri sintomi che emergevano nel mese precedente. La 
decolorazione della pelle reticolare (a forma di rete da pesca), è stata definita come "un 
aspetto chiazzato di colore rosso, blu o viola, più facilmente visibile lungo le aree interne 
delle braccia, delle cosce e della parte bassa della schiena." Il fenomeno di Raynaud si 
basava sul racconto del paziente ed è stato diagnosticato secondo la definizione del 
comitato dell’American Glossary Association, (ARA Glossary Committee, 1982) 
richiedendo la descrizione del pallore cianotico.  
La sindrome di Sicca è stata identificata qualora i pazienti avessero riportato sintomi di 
secchezza orale e / o oculare. La dismenorrea è stata identificata se i pazienti avessero 
riportato una storia di mestruazioni dolorose. L'iperemia reattiva è stata valutata sopra il 
punto medio del trapezio dopo l'esame del tender point in questo sito. La comparsa di 
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eritema 2 minuti dopo la palpazione è stata considerata un risultato positivo del test. Il 
dolore diffuso è stato identificato quando erano presenti tutti i seguenti fattori: dolore sul 
lato sinistro del corpo, dolore sul lato destro del corpo, dolore al di sopra della vita e 
dolore sotto la vita. Inoltre, dovevano essere presenti dolore scheletrico assiale (rachide 
cervicale o lombare, torace anteriore o torace dorsale). In questa definizione, il dolore 
alla spalla e al gluteo sinistro o destro era considerato come dolore per ciascun lato 
coinvolto. Il dolore lombare è stato considerato un dolore al segmento inferiore. Pertanto, 
il dolore in 3 siti (ad es., spalla destra, natica sinistra e colonna vertebrale toracica) si 
qualificava come dolore diffuso. 
 
3.1.2 DISCUSSIONE: 
I risultati di questo studio (Wolfe et al.,1990) mostrano che la fibromialgia può essere 
identificata, con una buona sensibilità (88,4%) e specificità (81,1%), tra le altre condizioni 
reumatiche mediante l'uso di criteri semplici. Vale la pena sottolineare che sia i pazienti 
fibromialgici che quelli di controllo presentavano livelli moderati di dolore valutati dal 
medico e mediante l’autovalutazione.  
 
3.1.3 RISULTATI: 
3.1.3.1 Caratteristiche e diagnosi dei gruppi di pazienti e di controllo: i pazienti con 
fibromialgia secondaria o concomitante erano significativamente più anziani (di 7,2 anni) 
rispetto a quelli con la fibromialgia primaria, il che riflette la distribuzione prevista per età 
nelle condizioni concomitanti. Non sono state rilevate differenze nella distribuzione per 
sesso o gruppo etnico. Sia i pazienti che quelli di controllo avevano almeno un dolore 
moderato e dei punteggi di gravità elevata derivanti dalla valutazione del medico e 
dall’auto valutazione, inoltre i vari gruppi di fibromialgia avevano valutazioni clinicamente 
e statisticamente più anormali. I pazienti con fibromialgia secondaria concomitante 
avevano malattia stabilita che potrebbe essere classificata in 3 principali categorie: artrite 
infiammatoria (34,6%), sindrome scheletrico assiale (28,2%) e artrosi del ginocchio o 
dell'anca (37,0%). I pazienti con controllo della fibromialgia primaria sono stati classificati 
in 3 categorie: possibile artrite infiammatoria (42,0%), una categoria di disturbi 
infiammatori e sindromi scheletriche assiali (30,7%), i restanti disturbi (33,7%) 
costituivano generalmente sindromi non articolari regionali o artralgie non specifiche. 
 
3.1.3.2 Sintomi e riscontri fisici in pazienti con fibromialgia concomitante primaria 
e secondaria: vi sono state differenze significative nella localizzazione e nell'estensione 
dei disturbi del dolore nei pazienti con fibromialgia e nei pazienti di controllo. I gruppi di 
pazienti con fibromialgia caratteristicamente avevano più regioni dolorose (15 o + regioni 
dolorose nei pazienti con fibromialgia (51-60%) contro (12-13,3%) nei pazienti di 
controllo). Il dolore diffuso è stato riscontrato in più del 97% dei pazienti e in circa il 70% 
di quelli di controllo. Il dolore nelle regioni toraciche era presente nei pazienti fibromialgici 
nel 72,3% dei casi contro il 24,2 % in quelli di controllo. Nella regione lombare era 
presente nel 78,8% contro il 45,5% e nella regione cervicale era presente nell’85,3% 
contro il 50,6%. I sintomi più caratteristici dei gruppi della fibromialgia erano: fatigue, 
disturbi del sonno e rigidità mattutina. Questi sintomi sono stati trovati nel 73-85% dei 
pazienti.  
Dolore diffuso, parestesie, mal di testa e ansia erano sintomi moderatamente comuni, 
che si verificano in circa il 45-69% dei pazienti. Meno comuni (<35%) erano la sindrome 
dell'intestino irritabile, i sintomi della sicca e il fenomeno di Raynaud. 
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3.2 FIBROMIALGIA E SVILUPPO DEI CRITERI CLASSIFICATIVI DEL 2010 
 
L'attuale studio (Jones et al., 2015) ha lo scopo di determinare la prevalenza della 
popolazione di fibromialgia e di confrontare le differenze di prevalenza utilizzando i criteri 
alternativi. 
Nel 2010 sono stati proposti nuovi criteri incentrati su più sintomi e questi criteri sono stati 
successivamente modificati per richiedere solo l'auto-segnalazione dei sintomi.  
 
3.2.1 Metodi: è stato condotto un sondaggio traversale. I questionari, compresi gli item 
sul dolore, i sintomi e le diagnosi reumatologiche, sono stati spediti a 4.600 adulti nel 
nord-est della Scozia. I partecipanti che hanno sofferto di dolore diffuso o quelli che hanno 
soddisfatto i criteri modificati nel 2010, più un sottocampione di altri partecipanti, sono 
stati invitati a frequentare una clinica di ricerca. I partecipanti hanno completato un 
questionario aggiuntivo e sono stati sottoposti ad un esame reumatologico e i loro segni 
e sintomi sono stati classificati secondo i criteri dell'ACR del 1990, del 2010 e dei criteri 
modificati del 2010. È stata calcolata la prevalenza di fibromialgia in base a ciascun 
gruppo di criteri, in base alla popolazione, al target per età, sesso e per la zona di 
residenza.  
 
3.2.2 Risultati: su 1.604 partecipanti al questionario, 269 sono stati invitati a frequentare 
la clinica di ricerca e 104 hanno partecipato; 32 di questi soggetti hanno soddisfatto 1 o 
più criteri della fibromialgia. La prevalenza della fibromialgia secondo i criteri del 1990, 
2010 e di quelli modificati del 2010 era di 1,7% (intervallo di confidenza al 95% [95% CI] 
0,7-2,8), 1,2% (95% CI 0,3-2,1) e 5,4% (95% CI 4,7 -6.1).  
 
3.2.3 Conclusione: la prevalenza fibromialgica varia a seconda dei diversi gruppi di 
criteri di classificazione applicati. In particolare, la prevalenza è più alta ed è presente in 
un maggior numero di uomini identificati con i criteri del 2010 modificati rispetto ai set di 
criteri che richiedono l'assunzione di un medico. Ciò ha implicazioni importanti per la 
creazione di nuovi criteri, sia nella ricerca che nella pratica clinica.  
La fibromialgia è una delle ragioni più comuni per il rinvio di un paziente a un reumatologo, 
e poiché c’è un numero di episodi stimati di fibromialgia in gruppi di cliniche 
reumatologiche, ci sono pochi studi della sua prevalenza generale.                         
La prevalenza di fibromialgia aumenta con l'età, raggiungendo un picco intorno alla 
settima decade di vita, e ad ogni età è più frequente nelle donne che negli uomini. 
 
3.2.4 TABELLE RIASSUNTIVE (Criteri del ’90, del 2010, e di quelli modificati nel 
2010):  
 
Tabella 1. Criteri dell'American College of Rheumatology del 1990 per la classificazione 
della fibromialgia (Jones et al., 2015).                                                       . 
_____________________________________________________________________ 
 

1. Storia del dolore diffuso. 
Definizione: il dolore è considerato diffuso quando sono presenti tutti i seguenti 
sintomi: dolore nella parte sinistra del corpo, dolore nella parte destra del corpo, 
dolore al di sopra della vita e dolore sotto la vita. Inoltre, deve essere presente 
dolore scheletrico assiale (colonna vertebrale cervicale o lombare, torace anteriore 
o dorsale). In questa definizione, il dolore alle spalle e ai glutei viene considerato 
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come dolore per ciascun lato coinvolto. Il dolore "lombare" è considerato un dolore 
al segmento inferiore. 

2. Dolore alla palpazione presente in 11 o più dei 18 punti di tender points. 
Definizione: il dolore, alla palpazione, deve essere presente in almeno 11 dei 
seguenti 18 tender points:  
-   Occipite: bilaterale, alle inserzioni suboccipitali del muscolo. 
-   Cervicali inferiori: bilaterale, parte anteriore degli spazi intertrasversari in C5-

C7 
-   Trapezio: Bilaterale, nel punto medio del margine superiore 
-   Sopraspinato: Bilaterale, alle origini, sopra la spina scapolare vicino al bordo 

mediano. 
-   Seconda costa: bilaterale, alle seconde giunzioni costali, solo lateralmente alle 

giunzioni sulle superfici superiori. 
-   Epicondilo laterale: bilaterale, 2 cm distale all'epicondilo. 
-   Gluteo: bilaterale, nei quadranti esterni superiori dei glutei nella piega anteriore 

del muscolo 
-   Grande trocantere: bilaterale, posteriore alla prominenza trocanterica.  
-   Ginocchio: bilaterale, sul cuscinetto adiposo mediale prossimale a la linea 

congiunta. 
La palpazione digitale dovrebbe essere eseguita con una forza approssimativa di 4 kg. 
Affinché un tender point sia considerato "positivo", il soggetto deve affermare che la 
palpazione sia stata dolorosa. “Il Tender point” non è da considerarsi "doloroso".  

________________________________________________________________ 
* Ai fini della classificazione, si supporrà che un paziente abbia fibromialgia se 
entrambi i criteri sono soddisfatti. Il dolore diffuso deve essere presente da almeno 
3 mesi. La presenza di un secondo disturbo clinico non esclude la diagnosi di 
fibromialgia.                         

 
 
Tabella 2. Criteri diagnostici preliminari per la fibromialgia dell'American College of 
Rheumatology 2010 (Jones et al., 2015). 

 
Un paziente soddisfa i criteri diagnostici della fibromialgia se sono soddisfatte le seguenti 
3 condizioni:  

1. Un indice di dolore diffuso (WPI) se maggiore o uguale a 7 e un punteggio della 
scala Symptom Severity (SS) maggiore o uguale a 5, o un WPI compreso tra 3-6 
e un punteggio di scala SS maggiore o uguale a 9. 

2. I sintomi sono stati presenti ad un livello simile per almeno 3 mesi 
3. Il paziente non ha un disturbo che altrimenti spiegherebbe il dolore.  

Accertamento: 
WPI: notare il numero di aree in cui il paziente ha avuto dolore durante la settimana 
precedente. In quante aree il paziente ha avuto dolore? Il punteggio sarà compreso tra 0 
e 19. †  

- Cingolo scapolare (sinistro e destro)                                  
- Mascella (sinistra e destra) 
- Braccio superiore (sinistro e destro) 
- Petto 
- Avambraccio (sinistro e destro) 
- Addome 
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- Anca (natica, trocantere) (sinistra e destra) 
- Parte superiore della schiena 
- Gamba superiore (sinistra e destra) 
- Zona lombare 
- Parte inferiore della gamba (sinistra e destra) 
- Collo 

 
SS: Per ognuno dei seguenti sintomi di fatigue, svegliarsi non riposato e sintomi cognitivi, 
indicare il livello di gravità nel corso della settimana precedente, utilizzando la seguente 
scala:  

- 0: nessun problema 
- 1: problemi lievi, generalmente lievi o intermittenti. 
- 2: moderati, considerevolmente presenti, spesso presenti. 
- 3: gravi, problemi pervasivi, continui, che disturbano la vita. 

 Considerando i sintomi somatici in generale, indicare se il paziente ha: ‡  
- 0 nessun sintomo 
- 1 pochi sintomi 
- 2 un numero moderato di sintomi 
- 3 una grande quantità di sintomi  

Il punteggio della scala SS è la somma della gravità dei 3 sintomi (fatigue, svegliarsi non 
riposato e sintomi cognitivi) più l'estensione (gravità) dei sintomi somatici in generale. Il 
punteggio finale è tra 0 e 12. 

 
† Le aree indicate a sinistra e a destra devono essere valutate separatamente.  
‡ I sintomi somatici che possono essere considerati sono i seguenti: dolore muscolare, 
sindrome dell'intestino irritabile, fatigue / stanchezza, problemi di pensiero o ricordo, 
debolezza muscolare, mal di testa, dolore / crampi nell’addome, intorpidimento / 
formicolio, vertigini, insonnia, depressione, stitichezza, dolori addominali, nausea, 
nervosismo, dolore toracico, visione offuscata, febbre, diarrea, bocca secca, prurito, 
respiro sibilante, fenomeno di Raynaud, ronzio alle orecchie, vomito, bruciore di stomaco, 
ulcere orali, perdita di gusto / cambiamento, convulsioni, secchezza oculare, mancanza 
di respiro, perdita di appetito, eruzione cutanea, sensibilità al sole, difficoltà di udito, lividi, 
perdita di capelli, minzione frequente, minzione dolorosa e spasmi alla vescica. 
 
Tabella 3. Modificazione dei criteri diagnostici preliminari per la fibromialgia del 2010 
dell'American College of Rheumatology (Jones et al., 2015). 

 
Criteri: 
Un paziente soddisfa i criteri diagnostici modificati della fibromialgia 2010 se sono 
soddisfatte le seguenti 3 condizioni: 

1. Un indice di dolore diffuso (WPI) se maggiore o uguale a 7 e un punteggio della 
scala Symptom Severity (SS) se maggiori o uguali a 5, o un WPI compreso tra 3-
6 e un punteggio di scala SS se maggiore o uguale a 9.  

2. I sintomi sono stati presenti ad un livello simile per almeno 3 mesi 
3. Il paziente non ha un disturbo che altrimenti spiegherebbe sufficientemente il 

dolore.  
 
Accertamento:  
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WPI: notare il numero di aree in cui il paziente ha avuto dolore durante la settimana 
precedente. In quante aree il paziente ha avuto dolore? Il punteggio sarà compreso tra 0 
e 19. †  

- Cingolo scapolare (sinistro e destro) 
- Mascella (sinistra e destra) 
- Braccio superiore (sinistro e destro) 
- Il petto 
- Braccio inferiore (sinistro e destro) 
- Addome 
- Anca (natica, trocantere) (sinistra e destra) 
- Parte superiore della schiena 
- Gamba superiore (sinistra e destra) 
- Zona lombare 
- Parte inferiore della gamba (sinistra e destra) 
- Collo 

 
SS: Per ciascuno dei sintomi di fatigue, svegliarsi non riposato e sintomi cognitivi, indicare 
il livello di gravità nel corso della settimana precedente, utilizzando la seguente scala:  

- 0 nessun problema 
- 1 problemi lievi; generalmente moderati o intermittenti 
- 2 moderati; considerevoli; spesso presenti 
- 3 gravi: problemi pervasivi, continui, disturbanti la vita 
Il punteggio della scala SS è la somma della gravità dei 3 sintomi e la somma 
del numero dei seguenti sintomi che si verificano durante i precedenti 6 mesi: 
mal di testa, dolore o crampi nell'addome inferiore e depressione (0-3). Il 
punteggio finale è compreso tra 0 e 12.  

 
† Le aree indicate a sinistra e a destra devono essere valutate separatamente. 
 
Tutti gli studi (Wolfe et al.,1990; Jones et al., 2015) sopra citati hanno utilizzato i criteri 
dell'American College of Rheumatology (ACR) del 1990 per la classificazione della 
fibromialgia, comprendente una storia di dolore cronico diffuso (dolore presente per 
almeno 3 mesi e che colpisce i lati sinistro e destro del corpo, la parte superiore e inferiore 
alla vita, e lo scheletro assiale) e dolore alla palpazione in 11 o più dei 18 siti specifici 
(Tabella 1). Nel 2010 sono stati proposti nuovi criteri di classificazione per la fibromialgia 
(i "criteri diagnostici preliminari ACR"), che differivano dai criteri del 1990 in 2 aspetti 
principali: in primo luogo, i criteri del 2010 hanno reso operativa la misurazione del dolore 
cronico diffuso, e in secondo luogo, ancor più importante, hanno eliminato il requisito per 
un esame del tender point a favore di una valutazione che comprendesse: la fatigue, lo 
svegliarsi non riposati, i sintomi cognitivi e i sintomi somatici in generale. In base a questi 
nuovi criteri, un paziente sarebbe classificato come fibromialgico se un medico avesse 
determinato che avevano: livelli elevati di dolore più livelli moderati di sintomi, oppure 
livelli moderati di dolore più alti livelli di sintomi; i quali devono essere presenti da almeno 
3 mesi o più (Tabella 2). Questi criteri non sono stati adottati formalmente e sono solo 
stati "approvati dal Consiglio di amministrazione di ACR come provvisori". 
Quindi, nel 2011, è stata proposta una versione modificata dei criteri del 2010 che si 
basava su un dolore auto riferito e una versione semplificata dei sintomi somatici auto 
riferiti da utilizzare in studi clinici ed epidemiologici. Questi criteri preliminari di ricerca 
sono indicati nella tabella 3 come i criteri modificati per il 2010. La prevalenza della 
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fibromialgia secondo i criteri del 2010 modificati dall'ACR è stata valutata in un'indagine 
(Wolfe et al., 2013) a larga popolazione in Germania. 52 dei 2445 partecipanti hanno 
mostrato fibromialgia, con una prevalenza del 2,1%. Data la dipendenza dal rapporto di 
sé e l'assenza di giudizio clinico, ci si potrebbe aspettare un'elevata stima della 
prevalenza. Tuttavia, gli autori hanno concluso che i criteri modificati del 2010 non hanno 
provocato alti livelli di fibromialgia. Non è noto, tuttavia, quale fosse stata la prevalenza 
della fibromialgia in questa popolazione se i criteri di classificazione del 1990 fossero stati 
utilizzati e, quindi, in che misura questa sia una conclusione valida. Per quanto ne 
sappiamo, non sono stati pubblicati studi di fibromialgia confrontando l'ACR 1990, con i 
criteri del 2010 (diagnostica preliminare) e con i criteri del 2010 modificati (ricerca 
preliminare) della classificazione per fibromialgia nella popolazione generale. Pertanto, 
lo scopo dello studio corrente era, in primo luogo, determinare la prevalenza della 
fibromialgia nella popolazione generale, in secondo luogo, confrontare le stime di 
prevalenza ottenute utilizzando i gruppi di criteri di classificazione stabiliti nel 1990 e i 2 
proposti nel 2010 (ACR 2010 e ACR 2010 modificati) e, in terzo luogo, determinare le 
principali influenze di eventuali differenze nei casi identificati quando si utilizzavano i set 
di criteri alternativi. 
 
3.2.5 PAZIENTI E METODI: 
3.2.5.1 Panoramica dello studio: durante l'ultimo trimestre del 2012 e il primo trimestre 
del 2013 è stato condotto un test di prevalenza basato sulla popolazione in 2 fasi.  
Questo consisteva inizialmente in un'indagine (Jones et al., 2015) questionaria postale 
trasversale, seguita da un esame clinico di un sottogruppo di partecipanti al sondaggio. 
 
3.2.5.2 Indagine sulla popolazione: nel Regno Unito, la maggior parte delle cure 
sanitarie è stata fornita dal Servizio sanitario nazionale (NHS). E’ stato stimato che nel 
2009 solo il 3% di tutte le consultazioni di medicina generale sono state intraprese da 
operatori privati di cure primarie. Pertanto, le liste di pratica generale del NHS fornivano 
un quadro di campionamento conveniente per la ricerca epidemiologica. Un campione di 
4.600 individui di 25 anni o più è stato randomizzato dal registro NHS di Grampian, nel 
nord-est della Scozia, una regione con una sola città (Aberdeen) e una mescolanza di 
aree urbane e rurali, con una popolazione a metà anno del 2010 di circa 340.000 persone 
di età pari o superiore ai 25 anni. Gli individui selezionati sono stati inviati con una lettera 
di anticipo, indicando che erano stati scelti per lo studio. Questo è stato eseguito 1 
settimana dopo dal sondaggio. Il pacchetto conteneva: una lettera di invito, un foglio 
informativo, il questionario e una busta con risposta prepagata. Due settimane dopo, un 
duplicato è stato inviato ai non rispondenti. Ai partecipanti è stata posta la seguente 
domanda: "Ripensandoci nelle ultime quattro settimane, hai avuto dolori o dolori che sono 
durati per un giorno o più?" Coloro che hanno risposto "sì" sono stati invitati a localizzare 
la posizione di questi dolori su un modello di corpo disegnato diviso in 4 quadranti e fu 
chiesto se avessero provato questi dolori per 3 mesi o più. Inoltre, è stato chiesto loro se 
avessero avuto dolore o indolenzimento negli ultimi 7 giorni in ciascuna delle aree 
elencate nell'indice di dolore diffuso dei criteri fibromialgici modificati dall’ACR nel 2010; 
in aggiunta, sono state poste le domande che comprendevano la scala di gravità dei 
sintomi degli stessi criteri stabiliti (Tabella 3). Gli è stato anche chiesto di riferire se gli 
fosse stato comunicato, da un operatore sanitario, se avessero avuto una o più delle 
seguenti problematiche: osteoartrite (confermata dalla radiografia), artrite reumatoide, 
osteoporosi, lupus, sclerodermia, spondilite anchilosante, gotta o fibromialgia. 
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3.2.5.3 Esame clinico: i partecipanti, che hanno avuto un questionario sullo screening, 
sono stati quelli che hanno riferito dolore diffuso cronico secondo i criteri ACR del 1990 
e / o fibromialgia secondo i criteri modificati del ACR nel 2010. Per determinare in che 
misura avessero soddisfatto i vari criteri per la fibromialgia, questi individui sono stati 
invitati a recarsi all’Università di Aberdeen Clinical Research Facility per ulteriori esami. 
Era anche importante, tuttavia, stabilire se i partecipanti che avessero presentato 
inizialmente uno screening negativo, avessero in un secondo momento avuto la diagnosi 
di fibromialgia al successivo esame. Pertanto, un sottocampione di partecipanti che ha 
riportato dolore che non soddisfaceva la definizione sopra citata oppure nessun dolore, 
era invitato a partecipare. Nella clinica, i partecipanti hanno completato un secondo 
questionario e sono stati sottoposti ad un esame clinico da un singolo esaminatore (FA, 
un consulente reumatologo). Questo comprendeva una storia clinica completa e un 
esame del tender point, come stabilito dai criteri dell’ACR del 1990 per la fibromialgia 
(Wolfe et al.,1990). 
 
3.5.5.4 Prevalenza della fibromialgia: per i criteri dell’ACR del 1990, i dati sono stati 
ricavati dal questionario clinico e dall'esame del tender point. Per i criteri ACR del 2010, 
i dati sono derivati dal questionario clinico e dalla storia dell’esame clinico. Per i criteri 
dell’ACR modificati nel 2010, i dati sono stati ricavati dal questionario postale. La 
prevalenza della fibromialgia è stata quindi calcolata, ponderando i risultati per la 
popolazione target per l'inverso della frazione di campionamento, rispetto all'età, al sesso 
e all'area di appartenenza (urbana o rurale) (Jones et al., 2015). 
 
3.2.6 RISULTATI: 
Dei 4.600 questionari distribuiti, 183 sono stati considerati non ricevuti dal partecipante 
invitato (ad esempio, a causa del fatto che la lettera è stata rinviata indietro poiché il 
partecipante era deceduto, oppure perché il suo indirizzo era cambiato) e 1.604 (36,3%) 
dei restanti 4.417 invitati idonei, hanno restituito un questionario compilato. L'età media 
degli intervistati era di 55 anni (intervallo interquartile [IQR] di 44-65 anni), e il 55% erano 
donne. Dei rispondenti al questionario, 269 sono stati invitati a frequentare la clinica di 
ricerca per un esame clinico; 104 di loro (39%) hanno partecipato e 32 di questi (31%) 
hanno riscontrato almeno 1 insieme di criteri per la fibromialgia: 11 partecipanti hanno 
soddisfatto i criteri dell’ACR del 1990, 7 hanno soddisfatto i criteri dell’ACR del 2010 e 27 
hanno soddisfatto i criteri modificati del 2010 dall’ACR. La sovrapposizione tra i diversi 
criteri di classificazione era modesta. In totale, solo 4 partecipanti (12,5%) hanno 
soddisfatto tutti i 3 set di criteri, e solo 9 (28%) hanno soddisfatto più di 1 set. La 
prevalenza della fibromialgia, come accertato dall'ACR 1990, 2010, e i criteri modificati 
nel 2010, che sono stati riportati alle caratteristiche della popolazione target erano 
rispettivamente 1,7% (95% CI 0,7-2,8), 1,2% (95% CI 0,3-2,1) e 5,4% (95% CI 4,7-6,1). 
Rispetto ai criteri dell’ACR del 1990, che sono stati utilizzati come standard di riferimento, 
i criteri dell’ACR del 2010 avevano una sensibilità del 55% e una specificità del 99%; al 
contrario, questi valori per i criteri modificati del 2010 erano rispettivamente del 64% e 
del 78%. I pazienti che rispondevano ai criteri dell’ACR del 1990 erano prevalentemente 
femminili, con un rapporto donna / uomo di 13,7: 1. Il rapporto era più basso in quelli che 
rispondevano ai criteri dell’ACR 2010 (4.8: 1), e ancora più basso tra quelli che 
rispondevano ai criteri del 2010 modificati dall'ACR (2.3: 1). C'erano anche differenze 
nella proporzione di partecipanti che hanno segnalato precedenti diagnosi 
reumatologiche nei loro questionari. Ciò è variato da oltre la metà di quelli che 
soddisfacevano i criteri dell’ACR del 1990, a poco più di un quarto di quelli che 
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soddisfacevano i criteri dell’ACR del 2010. Va notato, tuttavia, che queste cifre 
rappresentavano diagnosi riferite dal paziente, che sono completamente indipendenti da 
un’analisi di un esaminatore competente. Questo elemento dei criteri dell’ACR del 2010 
(es. l'esclusione di pazienti considerati affetti da una malattia di base, che è responsabile 
del loro dolore) può spiegare sia la bassa prevalenza (1,2%), sia la proporzione 
relativamente bassa di casi che riportano diagnosi precedenti. Tuttavia, anche senza 
questa esclusione, la prevalenza era ancora considerevolmente inferiore (2,6%) rispetto 
a quella accertata utilizzando i criteri del 2010 modificati dall'ACR. Tutti i partecipanti che 
soddisfacevano sia i criteri dell’ACR del 2010 sia i criteri modificati del 2010 rispettavano 
gli ultimi criteri stabiliti riportando un punteggio elevato sull’indice del dolore diffuso, 
piuttosto che la scala di gravità dei sintomi.  
 
3.2.7 DISCUSSIONE: 
Abbiamo dimostrato che la prevalenza della fibromialgia varia più di 4 volte con 
l'applicazione di diversi set di criteri di classificazione della fibromialgia ACR, la stima più 
bassa è con i criteri del 2010 e la più alta con i criteri del 2010 modificati. Inoltre, è stato 
dimostrato che esistono differenze fondamentali nelle popolazioni identificate, in termini 
di rapporto tra i sessi e tra le preesistenti condizioni reumatologiche concomitanti. 
Esistono numerosi aspetti metodologici da considerare nell'interpretazione di questi 
risultati. Innanzitutto, il tasso di risposta nell'indagine iniziale era modesto (36%). I tassi 
di risposta al sondaggio del questionario sono diminuiti nel tempo e una risposta del 30-
40% non è infrequente (Morton, Cahill & Hartge, 2005). 
Rispetto a quelli che non hanno risposto, i rispondenti al questionario nel presente studio 
avevano molte più probabilità di essere femmine ed erano più anziani. Inoltre, solo il 39% 
dei 269 partecipanti invitati a frequentare la clinica di ricerca lo ha effettivamente fatto. 
Era più probabile che i partecipanti fossero maschi, più anziani e più propensi a vivere in 
città rispetto a quelli che erano stati invitati ma che non partecipavano. Tuttavia, poiché il 
quadro di campionamento iniziale proveniva dal registro NHS, le informazioni su età e 
sesso erano disponibili non solo sui rispondenti al questionario, ma anche su tutte le 
persone invitate a partecipare al sondaggio iniziale. Pertanto, per contrastare gli effetti 
del pregiudizio di selezione potenziale (non partecipazione), le stime di prevalenza sono 
state ponderate in base all'età e alla distribuzione sessuale della popolazione target e 
alla percentuale che vive nelle aree urbane / rurali. Un limite dello studio corrente (Jones 
et al., 2015) era che le generalizzazioni sono state fatte sulla prevalenza della fibromialgia 
basata, in alcuni gruppi, su campioni molto piccoli. Ad esempio, per gli uomini di 50 anni 
o meno, non sono stati identificati casi di fibromialgia utilizzando i criteri dell’ACR del 
1990 o quelli dell’ACR del 2010. Di conseguenza, il processo di ponderazione 
presupporrà che non ci siano casi in questo particolare target di popolazione.  
Anche se questo poteva sembrare improbabile, era noto che questo era un gruppo che 
aveva un rischio particolarmente basso di fibromialgia, e quindi il risultato non era 
sorprendente (Wolfe, Ross, Anderson, Russell & Hebert, 1995). 
Un altro limite dello studio corrente era l'uso di un singolo medico (un reumatologo 
consulente) per l'esame clinico e l'anamnesi del caso. La consultazione clinica è 
intrinsecamente un'esperienza soggettiva, ed è possibile che un esaminatore diverso 
potesse giungere a una conclusione diversa riguardo ai tender point (criteri ACR 1990) e 
/ o a "un disturbo che altrimenti spiegherebbe il dolore" (criteri ACR 2010). Tuttavia, l'uso 
di un singolo medico non solo assomiglia più strettamente alla pratica clinica di routine, 
ma nel contesto di uno studio di ricerca, ha anche l'effetto desiderabile di ridurre qualsiasi 
variazione tra i partecipanti. La specificità dei criteri ACR del 2010, come i criteri ACR del 
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1990 considerati come gold standard, era quasi perfetto. Dei 93 partecipanti identificati 
come non affetti da fibromialgia secondo i criteri del 1990, 92 sono stati correttamente 
identificati dai criteri del 2010. Tuttavia, la sensibilità dei criteri del 2010 era modesta; 
poco più della metà dei casi di fibromialgia del 1990 sono stati correttamente identificati 
da questi criteri. I criteri modificati del 2010, pur mostrando una migliore sensibilità (più 
partecipanti positivi per la fibromialgia secondo i criteri del 1990 sono stati correttamente 
identificati), hanno peccato nella diminuzione della specificità (meno partecipanti negativi 
per la fibromialgia secondo i criteri del 1990 sono stati correttamente identificati). Altri 
ricercatori hanno esaminato la sensibilità e la specificità dei criteri modificati del 2010 
nelle popolazioni cliniche. Bennett e collaboratori (Bennett et al., 2014) hanno trovato 
una specificità del 67% nei pazienti con dolore cronico senza fibromialgia (cioè, il 33% 
delle persone con altre condizioni di dolore cronico sono stati erroneamente classificati 
come fibromialgici con i nuovi criteri). Simile allo studio corrente (specificità del 78%), ciò 
forse non è sorprendente ed è probabilmente una funzione della volontà dei partecipanti 
di auto-riportare i sintomi che, all'esame fisico di un medico, non sono stati considerati 
idonei per l'inclusione. Ciò si riflette nel fatto che nessuno dei partecipanti che hanno 
incontrato entrambi i criteri (definiti dal medico) e quelli modificati del 2010 (self-report) lo 
ha fatto come risultato di un alto punteggio sintomatologico. Tutti avevano un indice di 
dolore diffuso maggiore o uguale a 7 e un punteggio di scala dei sintomi maggiore o 
uguale a 5, mentre quasi un terzo dei partecipanti che avevano soddisfatto solo i criteri 
di self report avevano un indice di dolore diffuso di 3-6 più un punteggio di scala dei 
sintomi maggiore o uguale a 9. Tuttavia, i numeri del precedente gruppo erano molto 
piccoli e un’ulteriore convalida di questi risultati in un altro studio è giustificata. 
L'altra chiara differenza tra l'ACR 2010 e i criteri modificati del 2010, oltre a essere 
completata dal medico e dal paziente, è la quarta parte della scala di gravità dei sintomi. 
Nel primo caso, al medico fu chiesto di valutare i sintomi somatici in generale da 0 
(nessun sintomo) a 3 (una grande quantità di sintomi) e sono elencati più di 40 sintomi 
che potrebbero essere esaminati. Considerando che, nei criteri modificati del 2010, lo 
stesso punteggio 0-3 si basa sul rapporto del paziente sul numero totale dei seguenti 3 
sintomi che erano presenti nei 6 mesi precedenti: mal di testa, dolore o crampi 
nell'addome inferiore, e depressione. L'accordo tra i due metodi era molto scarso.  
I partecipanti erano molto più propensi a riportare i sintomi (il 27% non ne riferiva 
nessuno, il 18% li riferiva tutti e 3) di quanto non si rifletteva nella valutazione dei sintomi 
somatici da parte del medico (66% punteggio 0; 5% punteggio 3). Questo suggeriva che 
il primo non era una buona variabile per quest'ultimo e spiega, almeno in parte, l'aumento 
della prevalenza osservata con i criteri modificati del 2010. Sono state riscontrate notevoli 
difficoltà nel rendere operativi i criteri ACR del 2010 per la fibromialgia. Per soddisfare 
questi criteri, un paziente doveva soddisfare diverse condizioni: in primo luogo, doveva 
essere presente un certo schema di dolore e di sintomi somatici e in secondo luogo, è 
necessario che i sintomi siano stati presenti a un livello simile per almeno 3 mesi. 
Tuttavia, non è chiaro dai criteri proposti per il 2010 (Tabella 2) se questo si riferisse 
esclusivamente ai sintomi compresi nella scala di gravità dei sintomi o se includesse 
anche dolore. Inoltre, è necessario che "il paziente non abbia un disturbo che altrimenti 
spiegherebbe il dolore", ma allo stesso modo, non è chiaro se questo si riferisca 
esclusivamente all'indice del dolore diffuso o se includa anche alcuni dei “dolorosi” 
sintomi somatici. Questi sono punti sottili ma cruciali ed è probabile che osservatori 
diversi possano giungere a conclusioni diverse su questi criteri, anche nello stesso 
paziente. Nell'attuale studio, è stato adottato un approccio inclusivo e sono stati 
interpretati i "sintomi" come "sintomi e / o dolore" ed è stato interpretato il "dolore" come 
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"dolore e / o altri sintomi". Pertanto, se è stato introdotto qualche pregiudizio, sarà servito 
a sovrastimare il numero di partecipanti con sintomi (o dolore) presenti ad un livello simile 
per almeno 3 mesi, o anche a sovrastimare il numero di partecipanti con un disturbo che 
altrimenti spiegherebbe il dolore (o sintomi) e, quindi, a sottovalutare la prevalenza della 
fibromialgia secondo i criteri ACR del 2010. 
C'era anche difficoltà a rendere operativi i criteri modificati del 2010 (Tabella 3). 
Innanzitutto, avevano gli stessi problemi interpretativi dei criteri ACR del 2010, come 
descritto sopra. Inoltre, aspetto ancora più importante, la maggior parte dei pazienti non 
erano sufficientemente qualificati per determinare se avessero un disturbo che altrimenti 
spiegherebbe il dolore e/o i sintomi. Nel presente studio, sebbene fosse stato chiesto ai 
partecipanti di riferire se avessero mai ricevuto una diagnosi di 1 o più di un certo numero 
di condizioni reumatologiche, è stata esclusa questa condizione quando è stata 
determinata la prevalenza in base a questo criterio. Questo sarà servito a sovrastimare 
la prevalenza della fibromialgia quando si utilizzava questa definizione. Questa è una 
preoccupazione perché questi criteri hanno dato le stime di prevalenza più elevate. 
Tuttavia, se dovessimo applicare questa condizione (vale a dire, se dovessimo escludere 
pazienti precedentemente diagnosticati con una condizione reumatologica), la 
prevalenza diminuirà del 44% (dal 5,4% al 3,0%). Si dovrebbe sottolineare, tuttavia, che 
nel questionario ai partecipanti è stato semplicemente chiesto se avessero mai ricevuto 
una diagnosi del genere e non se pensassero che quest’ultima spiegasse il loro dolore. 
Separatamente, e inconsciamente per quanto riguarda i dati del questionario, il 
reumatologo che ha esaminato i partecipanti, è giunto alla sua decisione sulla presenza 
/assenza di una condizione, reumatologica o di altro tipo, che potrebbe spiegare il dolore 
e i sintomi. E 'stata quest'ultima valutazione che è stata utilizzata nell'applicazione dei 
criteri dell’ACR del 2010. L'ACR del 2010 e i criteri modificati del 2010 riflettevano un 
cambiamento concettuale nel pensiero sulla fibromialgia, o almeno nella classificazione 
della fibromialgia, dalla sindrome del dolore, prevalentemente a una sindrome multi 
sintomatica. Questo cambiamento di paradigma potrebbe non essere appropriato. C'è 
una certa imprecisione nei criteri di classificazione che vengono sviluppati dai medici e 
poi convalidati rispetto ai pazienti "diagnosticati clinicamente" (tipicamente, i pazienti 
degli stessi medici). Tuttavia, utilizzando i criteri del 2010, è stato dimostrato che il 45% 
dei pazienti precedentemente classificati come fibromialgici, ora non lo sarebbero più. 
Ciò può avere importanti implicazioni per il trattamento, le prestazioni di invalidità e 
l'assicurazione sanitaria. 
I criteri modificati del 2010 riflettono anche un cambiamento rispetto ai criteri di 
classificazione derivati dal medico che sono raccomandati per l'uso in clinica ai criteri 
basati sull'auto-report che possono essere rilevati tramite indagini epidemiologiche su 
larga scala. Tuttavia, la performance di questi criteri rispetto ai criteri ACR del 2010 non 
è soddisfacente, con una sensibilità del 57% e una specificità del 76%.  
Inoltre, è stato dimostrato che la nuova serie di criteri definiva un gruppo di pazienti 
diverso rispetto a quello definito dai criteri del 1990 (che possono sostituire). Ad esempio, 
i criteri del 2010 modificati non solo identificavano una percentuale maggiore di uomini, 
ma sembravano anche essere più influenzati dai sintomi somatici che dal dolore. Molto 
importante è l'operazionalizzazione di qualsiasi nuovo criterio, che deve essere chiaro e 
inequivocabile, oltre che immediatamente implementabile. Questo non è attualmente il 
caso. 
Entrambi i criteri; gli ACR del 2010 e gli ACR del 2010 modificati, sono attualmente 
considerati "preliminari" e ci si auspica vivamente che l'ACR consideri questi importanti 
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aspetti nel decidere se confermare questi criteri proposti per l'uso nella pratica clinica e / 
o ricerca futura. 
 
3.3 INTRODUZIONE DELLA SCALA: LA FM SYMPTOM SCALE (FS)  
                                                                                                                                        
Prima di analizzare le revisioni dei criteri diagnostici avvenuti nel 2016, ci sembrava 
opportuno aggiungere un ulteriore dettaglio, sfuggito nel precedente articolo, riguardante 
le modifiche avvenute nel 2011 sui criteri del 2010 (Wolfe et al., 2011). Infatti, nel 2011 
venne introdotta una scala: più precisamente la FM Symptom Scale (FS), che sommava 
due scale, ovvero: la Widespread Pain Index (WPI) e la Symptom Severity Scale (SSS).  
Di seguito riportiamo l’abstract di questo articolo che descrive come è stata creata la FM 
Symptom Scale (FS) (Wolfe et al., 2011). 
 
3.3.1 Obiettivo: sviluppare un questionario di indagine sulla fibromialgia (FM) per studi 
epidemiologici e clinici utilizzando una modifica dei Criteri diagnostici preliminari per la 
fibromialgia (ACR 2010). E’ stata anche creata una nuova scala della sintomatologia della 
Fibromialgia per caratterizzare ulteriormente la gravità di quest’ultima.  
 
3.3.2 Metodi: i criteri diagnostici dell’ACR del 2010 son costituiti da 2 scale: l'indice del 
dolore diffuso (WPI) e la scala Symptom Severity (SS). Questi criteri dell’ACR 2010 sono 
stati modificati eliminando la stima del medico sull'entità dei sintomi somatici e 
sostituendo la somma di 3 sintomi specifici riferiti da noi stessi. E’ stata anche creata una 
scala da 0 a 31: la FM Symptom (FS) aggiungendo il WPI alla scala SS modificata. E’ 
stato somministrato il questionario a 729 pazienti precedentemente diagnosticati con FM, 
845 con osteoartrosi (OA) o con altre condizioni reumatiche non infiammatorie, 439 con 
lupus eritematoso sistemico (LES) e 5210 con artrite reumatoide (RA).  
 
3.3.3 Risultati: i criteri ACR 2010 modificati sono stati soddisfatti al 60% con una diagnosi 
preventiva di FM, 21,1% con RA, 16,8% con OA e 36,7% con SLE. I criteri hanno 
identificato correttamente i gruppi diagnostici basati sulle variabili di gravità della FM.  
 
3.3.4 Conclusione: una modifica ai criteri dell’ACR 2010 consentirà il loro uso in studi 
epidemiologici e clinici senza il requisito di un esaminatore. I criteri sono semplici da usare 
e da amministrare, ma non devono essere utilizzati per l'autodiagnosi. Le FS possono 
avere un'ampia utilità oltre i limiti della FM, compresa la sostituzione per il dolore diffuso 
negli studi epidemiologici (Wolfe et al., 2011). 
 
3.4 REVISIONI 2016 DEI CRITERI DIAGNOSTICI DELLA FIBROMIALGIA 2010/2011 
 
3.4.1 Obiettivi: i criteri provvisori dell'American College of Rheumatology (ACR) 2010 e 
la modifica self-report 2011 per il sondaggio e la ricerca clinica sono ampiamente utilizzati 
per la diagnosi di fibromialgia. Per determinare la validità, l'utilità, i potenziali problemi e 
le modifiche richieste per i criteri, son stati valutati più rapporti di ricerca pubblicati nel 
2010-2016 al fine di fornire un aggiornamento ai criteri del 2016 (Wolfe et al., 2016).  
 
3.4.2 Metodi: son stati esaminati 14 studi di convalida che hanno confrontato i criteri 
2010/2011 e i criteri clinici di ACR del 1990, nonché studi epidemiologici, clinici e di 
banche dati che hanno affrontato importanti variabili a livello di criteri. Sulla base delle 
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differenze di definizione tra i criteri del 1990 e del 2010/2011, è stato interpretato l'85% 
di sensibilità e il 90% di specificità come ottimo punto di incontro. 
 
3.4.3 Risultati: rispetto al 1990 e ai criteri clinici, la sensibilità e la specificità dei criteri 
del 2010/2011 erano rispettivamente dell’86% e 90%.  
I criteri del 2010/2011 hanno portato ad errori di classificazione quando venivano applicati 
alle sindromi dolorose regionali invece quando è stato aggiunto un criterio di dolore 
diffuso modificato (il "criterio del dolore generalizzato") è stata eliminata l'errata 
classificazione.  
Sulla base dei dati sopra riportati e delle informazioni sull'utilizzo dell’esame, è stata 
sviluppata una revisione sui criteri della fibromialgia del 2010/2011. 
La fibromialgia può ora essere diagnosticata negli adulti quando sono soddisfatti tutti i 
seguenti criteri: 
 

1. Il dolore generalizzato: ovvero, quando il dolore è presente in almeno 4 delle 5    
regioni.  

 
2. I sintomi sono stati presenti ad un livello simile per almeno 3 mesi. 

 
3. Indice di dolore diffuso (WPI) maggiore o uguale a 7 e punteggio della scala di 

gravità dei sintomi (SSS) maggiore o uguale a 5 o WPI di 4-6 e punteggio SSS 
maggiore o uguale a 9. 

 
4. Una diagnosi di fibromialgia è valida indipendentemente da altre diagnosi. Una 

diagnosi di fibromialgia non esclude la presenza di altre malattie clinicamente 
importanti. 

 
3.4.5 Conclusione: i criteri di fibromialgia hanno una buona sensibilità e specificità. 
Questa revisione combina i criteri del medico e del questionario, minimizza l'errata 
classificazione dei disturbi regionali e del dolore ed elimina la raccomandazione 
precedentemente confusa relativa alle esclusioni diagnostiche. I criteri basati dal medico 
sono validi per la diagnosi individuale del paziente. La versione self-report dei criteri non 
è valida per la diagnosi clinica in singoli pazienti, ma è valida per studi di ricerca. Queste 
modifiche consentono ai criteri di funzionare come criteri diagnostici, pur rimanendo utili 
per la classificazione (Wolfe et al., 2016). 
 
3.4.6 Scopo: nel 1990, l'American College of Rheumatology (ACR) ha prima approvato 
i criteri per la fibromialgia (Wolfe et al., 1990). Nel 2010, l'ACR ha approvato i "Criteri 
diagnostici preliminari dell'American College of Rheumatology per la fibromialgia e la 
misurazione della gravità dei sintomi" come un metodo alternativo di diagnosi, ma ha 
indicato che questo set di criteri è stato approvato dall'American College of Rheumatology 
(ACR) come provvisorio. Ciò significa che il set di criteri è stato validato quantitativamente 
utilizzando i dati del paziente (Wolfe et al., 2011), ma non è stato sottoposto a convalida 
in base a un set di dati esterno. Inoltre, l'ampia ricerca e l'uso clinico dei criteri hanno 
identificato le aree da aggiornare. In questo articolo vengono esaminati la convalida e i 
dati clinici, combinando i criteri del 2010/2011 in un unico set, fornendo chiarimenti sui 
criteri e descrivendo come dovrebbero essere utilizzati i nuovi criteri combinati del 2016 
(Wolfe et al., 2016).   
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3.4.7 La natura dei criteri fibromialgici: entrambi i criteri del 1990 e del 2010/2011 
separano i casi e i non casi in base alla gravità. I criteri del 2010/2011 hanno discriminato 
in base ai livelli di WPI e SSS, ma possono essere modellati facilmente e in modo 
appropriato dal punteggio 0-31 FS. Per definizione dei criteri, è impossibile soddisfare 
quelli del 2010/2011 con un punteggio FS minore di 12. L'accuratezza complessiva di 
una classificazione FS che utilizza un punto di taglio FS di 12-13 dipende dalla 
distribuzione dei punteggi di questi ultimi, ma è stato dimostrato essere pari al 92-96%. I 
criteri del 1990 richiedono la presenza di dolore diffuso (dolore a 4 quadranti), e una volta 
che si presenta tale condizione, tutte le persone con tender point maggiore o uguale a 11 
soddisfano i criteri della fibromialgia. Circa il 10-12% della popolazione generale riferisce 
dolore diffuso (Mansfield, Sim, Jordan & Jordan, 2016).  
Il conteggio dei tender point dipende non solo dalla diminuzione intrinseca della soglia 
del dolore, ma anche sull'autorappresentazione del paziente e sull'esecuzione e 
interpretazione del medico.  
 
3.4.8 Tabella 1: criteri per la fibromialgia, revisione 2016 (Wolfe et al., 2016). 
 
Criteri: 
Un paziente soddisfa i criteri della fibromialgia del 2016 se sono soddisfatte le seguenti 
3 condizioni: 
1. Indice di dolore diffuso (WPI) maggiore o uguale a 7 e punteggio di scala dei sintomi 

(SSS) maggiore o uguale e 5 o WPI di 4-6 e punteggio SSS maggiore o uguale a 9. 
2. Il dolore generalizzato, definito come dolore in almeno 4 delle 5 regioni, deve essere 

presente. La mandibola, il petto e il dolore addominale non sono inclusi nella 
definizione del dolore generalizzato. 

3. I sintomi sono stati generalmente presenti per almeno 3 mesi. 
4. Una diagnosi di fibromialgia è valida indipendentemente da altre diagnosi. Una 

diagnosi di fibromialgia non esclude la presenza di altre malattie clinicamente 
importanti.  

 
Accertamento: 
1. WPI: annotare il numero di aree in cui il paziente ha avuto dolore nell'ultima settimana. 

In quante aree il paziente ha avuto dolore? Il punteggio sarà compreso tra 0 e 19 
 

Regione 
superiore 
sinistra 
(Regione 1) 

Regione 
superiore 
destra  
(Regione 2) 

Regione 
inferiore 
sinistra 
(Regione 3) 

Regione 
inferiore destra 
(Regione 4) 

Regione 
assiale 
(Regione 5) 

Mascella 
sinistra 

Mascella destra Anca sinistra Anca destra Collo 

Cingolo 
scapolare 
sinistro 

Cingolo 
scapolare 
destro 

Coscia sinistra Coscia destra Regione 
superiore del 
tronco 

Braccio sinistro Baccio destro Gamba sinistra Gamba destra Regione 
inferiore del 
tronco 

Avambraccio 
sinistro 

Avambraccio 
destro 

  Petto 

    Addome 
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2. Punteggio scala di gravità dei sintomi (SSS)  

- Fatigue 
- Svegliarsi non riposato 
- Sintomi cognitivi   

Per ciascuno dei 3 sintomi sopra indicati, indicare il livello di gravità nell'ultima settimana 
usando la seguente scala: 

- 0: Nessun problema  
- 1: Lievi, generalmente intermittenti 
- 2: Moderati, considerevoli, spesso presenti 
- 3: Gravi: problemi pervasivi, continui, disturbanti la vita. 

 
Il punteggio della scala dei sintomi (SSS): è la somma dei punteggi di gravità dei 3 sintomi 
(fatigue, svegliarsi non riposati e sintomi cognitivi) (0-9) più la somma (0-3) del numero 
dei seguenti sintomi che ha infastidito il paziente da quello avvenuto durante i precedenti 
6 mesi: 

1. Mal di testa (0-1) 

2. Dolore o crampi nell'addome inferiore (0-1) 

3. Depressione (0-1)  
 
Il punteggio di gravità del sintomo finale è compreso tra 0 e 12.  
La scala di gravità della fibromialgia (FS) è la somma di WPI e SSS 

 
La scala FS è anche nota come scala di disturbo polisintomatico (PSD). Non incluso nella 
definizione del dolore generalizzato. 
 
3.4.9 Tabella 2: Cambiamenti apportati nel 2016 ai criteri diagnostici dell’ACR modificati 
della fibromialgia (Wolfe et al., 2016).  

Questa revisione apporta le seguenti modifiche ai criteri di fibromialgia mostrati nella 
Tabella 1. 

 
1. Cambia il criterio 1 in "indice di dolore diffuso (WPI) maggiore o uguale a 7 e 

punteggio di gravità dei sintomi (SSS) punteggio maggiore o uguale a 5, oppure 
WPI 4-6 e punteggio SSS maggiore o uguale a 9" (il minimo WPI deve essere 
maggiore o uguale a 4 anziché maggiore o uguale a 3, come avveniva 
precedentemente). 

2. Aggiunge un criterio di dolore generalizzato (criterio 2) e uno diverso dalla 
definizione del dolore diffuso nel 1990. La definizione è: "Il dolore generalizzato è 
definito come dolore in almeno 4 delle 5 regioni. In questa definizione, la 
mandibola, il torace e il dolore addominale non sono valutati come parte della 
definizione del dolore generalizzato. 

3. Standardizza e formula il criterio del 2010 e del 2011 (criterio 3) come fossero gli 
stessi:" I sintomi sono stati presenti per almeno 3 mesi. 

4. Rimuove l'esclusione che riguarda i disturbi che potrebbero (sufficientemente) 
spiegare il dolore (criterio 4) e aggiunge la seguente definizione:" Una diagnosi di 
fibromialgia è valida indipendentemente da altre diagnosi. Una diagnosi di 
fibromialgia non esclude la presenza di altre malattie clinicamente importanti. 
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5. Aggiunge la scala dei sintomi della fibromialgia (FS) come una componente 
completa dei criteri di fibromialgia. 

6. Crea un set unico di criteri invece di avere quelli medici e quelli del paziente 
separati, rimpiazzando la stima del medico del carico di sintomi somatici con 
l’accertamento della presenza di mal di testa, dolore o crampi nell'addome inferiore 
e depressione nei precedenti 6 mesi.  
 

La scala dei sintomi della fibromialgia (FS) è anche nota come scala del disturbo 
polisintomatico (PSD). 
 
 

4. REVISIONE DELLA LETTERATURA 

     
4.1 DOMANDA DI RICERCA PER LA REVISIONE DELLA LETTERATURA 
 
Dato che ci sono varie tipologie di intervento della fibromialgia per ridurre il dolore e 
migliorare la qualità di vita, facilitando dunque il ritorno alle attività quotidiane, ci siamo 
domandati quali dei due trattamenti tra quello attivo improntato sull’attività aerobica e 
quello passivo improntato su massaggi, stretching e TENS potesse apportare maggiori 
benefici.  
 
 

P I C O 

Soggetti in età 
adulta con 
fibromialgia. 

Trattamento 
improntato 
sull’attività 
aerobica attiva. 

Trattamento 
passivo: massaggi, 
stretching, TENS. 

Ritorno alla 
partecipazione 
sociale. Health 
Related Quality Of 
Life (HRQOL). 

 
Pubmed:  
 
Termini usati: Fibromyalgia [Mesh], Exercise [Mesh], Muscle Stretching Exercises 
[Mesh], Quality of Life [Mesh]. 
Search details: (("Fibromyalgia"[Mesh] AND "Exercise"[Mesh]) AND "Muscle Stretching 
Exercises"[Mesh]) AND "Quality of Life"[Mesh] AND "humans"[MeSH Terms] 
 
CINAHL: 
 
Termini usati: Fibromyalgia, Aerobic Exercise, Stretching, hrqol or health-related quality 
of life. 
 
Ricerche libere su pubmed: 
 
Termini usati: Fibromyalgias, Aerobic Exercise, TENS, HRQOL 
 
Search details: ((("fibromyalgia"[MeSH Terms] OR "fibromyalgia"[All Fields] OR 
"fibromyalgias"[All Fields]) AND ("exercise"[MeSH Terms] OR "exercise"[All Fields] OR 
("aerobic"[All Fields] AND "exercise"[All Fields]) OR "aerobic exercise"[All Fields])) AND 
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("transcutaneous electric nerve stimulation"[MeSH Terms] OR ("transcutaneous"[All 
Fields] AND "electric"[All Fields] AND "nerve"[All Fields] AND "stimulation"[All Fields]) OR 
"transcutaneous electric nerve stimulation"[All Fields] OR "tens"[All Fields])) AND 
("quality of life"[MeSH Terms] OR ("quality"[All Fields] AND "life"[All Fields]) OR "quality 
of life"[All Fields] OR "hrqol"[All Fields]) AND ("2008/10/26"[PDat] : "2018/10/23"[PDat] 
AND "humans"[MeSH Terms]) 
 
Termini usati: Fibromyalgias, Aerobic Exercise, Massage Therapy, HRQOL 
 
Search details: ((("fibromyalgia"[MeSH Terms] OR "fibromyalgia"[All Fields] OR 
"fibromyalgias"[All Fields]) AND ("exercise"[MeSH Terms] OR "exercise"[All Fields] OR 
("aerobic"[All Fields] AND "exercise"[All Fields]) OR "aerobic exercise"[All Fields])) AND 
("massage"[MeSH Terms] OR "massage"[All Fields] OR ("massage"[All Fields] AND 
"therapy"[All Fields]) OR "massage therapy"[All Fields])) AND ("quality of life"[MeSH 
Terms] OR ("quality"[All Fields] AND "life"[All Fields]) OR "quality of life"[All Fields] OR 
"hrqol"[All Fields]) AND ("2008/10/26"[PDat] : "2018/10/23"[PDat] AND "humans"[MeSH 
Terms]) 
 
4.2 TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ARTICOLI 
 
Articoli pubmed: Fibromyalgia [Mesh], Exercise [Mesh], Muscle Stretching Exercises 
[Mesh], Quality of Life [Mesh]. 
 
 

Titolo, autore e 
anno 

Tipolog
ia di 
studio 

Popolaz
ione 

Strumenti di 
valutazione 

Obiettivi Risultati 

1.Muscle 
stretching 
exercises and 
resistance 
training in 
fibromyalgia: 
which is better? 
A three-arm 
randomized 
controlled trial. 
(Ana 
Assumpcao et 
al., 2018) 

Rando
mized 
controll
ed trial. 

Quarant
aquattro 
donne 
con 
Fibromi
algia. 

“Visual analog 
scale” 
 (VAS). 
“Fibromyalgia 
Impact 
Questionnaire” 
(FIQ). 
“The short-form 
health survey” (SF-
36). 
“Fischer 
dolorimeter” 

Verificare e 
confrontare 
l'efficacia 
dell'allenamento 
muscolare e 
dell'allenamento 
di resistenza per 
i sintomi e la 
qualità della vita 
nei pazienti 
affetti da 
Fibromialgia. 
 

Dopo il trattamento, il 
gruppo di stretching ha 
mostrato il punteggio 
di funzionalità fisica sf-
36 più alto e il 
punteggio più basso di 
dolore corporeo. 
Il gruppo di resistenza 
ha avuto il punteggio 
più basso di 
depressione nella FIQ. 
Il gruppo di controllo 
ha ottenuto il 
punteggio più alto per 
stanchezza mattutina 
e rigidità nella FIQ e il 
punteggio più basso 
per la vitalità nella sf-
36. 
Nelle analisi cliniche, il 
gruppo di stretching ha 
avuto un 
miglioramento 
significativo della 
qualità della vita per 
tutti i domini della sf-36 
e il gruppo di 
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resistenza ha avuto un 
miglioramento 
significativo nei sintomi 
della FM e nella 
qualità della vita per i 
domini della sf-36, del 
funzionamento, vitalità, 
funzione sociale, ruolo 
emotivo e salute 
mentale. 
 

2. Effectiveness 
of aquatic 
biodance on 
sleep quality, 
anxiety and 
other symptoms 
in patients with 
fibromyalgia. 
(M.M. Lòpez-
Rodrìguez et 
al., 2013). 

Rando
mized 
controll
ed trial 

Cinquan
tanove 
pazienti 
con 
fibromial
gia di 
età 
compres
a tra 18 
e 68 
anni. 

“McGill-Melzack 
questionnaire”. 
“Visual analog 
scale”(VAS). 
“Pressure Pain 
threshold” (PPT). 
“Fibromyalgia 
Impact 
Questionnaire”(FIQ
). 
“Pittsburgh Sleep 
Qualitiy Index 
“(PSQI). 
“Center for 
Epidemiologic 
Studies Depression 

Scale”(CES-D). 
“State Anxiety 
Inventory”(SAI). 

Analizzare gli 
effetti della 
terapia 
acquatica 
basata sulla 
biodanza nei 
confronti della 
qualità del 
sonno, l'ansia, la 
depressione, il 
dolore e la 
qualità della vita 
nei pazienti con 
fibromialgia. 
 

Lo studio, dopo il 
trattamento, ha 
osservato differenze 
significative nel gruppo 
sperimentale sulla 
qualità del sonno, 
l’ansia, l’impatto della 
fibromi algia, il dolore, 
McGill e Tender 
Points. Dunque, la 
biodanza acquatica ha 
contribuito a migliorare 
la qualità del sonno, 
l’ansia, il dolore e altri 
sintomi della 
fibromialgia. 

3. Comparison 
between 
aquatic-
biodanza and 
stretching for 
improving quality 
of life and pain 
in pations with 
fibromyalgia. 
(M.M. López-
Rodríguez et 
al., 2012). 

Rando
mised 
controll
ed trial 

39 
pazienti 
con 
fibromial
gia tra i 
18 e 65 
anni. 

“Fibromyalgia 
Impact 
Questionnaire”(FIQ
). 
“McGill-Melzack 
questionnaire”. 
“Visual analog 
scale”(VAS). 
“Pressure 
algometry” (Wagner 
FPI10 algometer). 
“The Beck 
Depression 
Inventory” (BDI). 
 

Determinare il 
livello di 
miglioramento, 
per quanto 
riguarda il 
dolore, l'impatto 
sulla 
fibromialgia e la 
depressione, 
ottenuto dai 
pazienti con 
fibromialgia 
confrontando la 
biodanza 
acquatica e gli 
esercizi di 
stretching. 
 
 
 

C'erano differenze 
significative tra i 
gruppi, riguardo il 
dolore, l'impatto della 
fibromialgia e la 
depressione, dopo il 
trattamento. 
Lo studio riferisce che 
gli esercizi acquatici 
biodanza migliorano il 
dolore e la qualità 
della vita nei pazienti 
con fibromialgia. 
 

4. Effects of a 
prolonged 
exercise 
programme on 
key health 
outcomes in 
women with 
fibromyalgia: a 

Rando
mised 
controll
ed trial 

38 
donne 
tra 18 e 
65 anni. 

Primary outcomes: 
“Fibromyalgia 
Impact 
Questionnaire”(FIQ
). 
 
Secondary 
outcomes: 

Valutare 
l'impatto di un 
programma di 
esercizi a lungo 
termine rispetto 
alle cure usuali 
sullo stato di 
salute percepito, 
sulla capacità 

Miglioramenti 
significativi sono stati 
osservati nello stato di 
salute e nella capacità 
funzionale del gruppo 
di esercizio rispetto al 
gruppo di controllo. 
C'era una grande 
dimensione dell'effetto 
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randomized 
controlled trial.  
(Borja Sañudo 
et al., 2011). 

“The short-form 
health survey” (SF-
36). 
“The Beck 
Depression 
Inventory” (BDI). 
 
 

funzionale e 
sulla 
depressione nei 
pazienti con 
fibromialgia. 
 

in vitalità. L'intervento 
dell'esercizio ha 
portato a miglioramenti 
significativi nel 
punteggio complessivo 
di FIQ, punteggio 
totale di SF-36 e in 
alcuni domini dell'SF-
36 (funzione fisica, 
salute generale, vitalità 
e salute mentale). 

5. A 
Randomized 
Trial of Tai Chi 
for Fibromyalgia. 
(Chenchen 
Wang et al., 
2010). 

Rando
mized 
Trial 

Sessant
asei 
pazienti 
con 
fibromial
gia.  
In 
media, i 
partecip
anti 
avevano 
avuto 
fibromial
gia per 
11 anni. 

“Fibromyalgia 
Impact 
Questionnaire”(FIQ
). 
“Visual analog 
scale”(VAS). 
“Pittsburgh Sleep 
Qualitiy Index 
“(PSQI). 
“Center for 
Epidemiologic 
Studies Depression 

Scale”(CES-D). 
“Chronic Pain Self-
Efficacy 
Scale”(CPSS). 
“The short-form 
health survey” (SF-
36). 
“6-minute walk test” 

È stato 
effettuato 
questo studio 
per confrontare i 
benefici fisici e 
psicologici del 
Tai Chi con 
quelli di un 
intervento di 
controllo che 
consisteva 
nell’educazione 
al benessere e 
stretching.  
 

Dei 66 pazienti 
assegnati a random, i 
33 del gruppo Tai Chi 
hanno avuto 
miglioramenti 
clinicamente importanti 
nel punteggio totale e 
qualità della vita del 
FIQ. 
 

 
 
Articoli Pubmed ricerca libera: 
 

6.Efficacy of sup
ervised exercise
 combined with t
ranscutaneous e
lectrical nerve st
imulation in wo
men with fibroya
lgia: 
a prospective co
ntrolled study. 
(Mutlu B et al., 
2013) 
 

 
 

 

Prospec
tive 
controll 
study 

Sessant
asei 
donne 
con 
fibromial
gia. 
 

“Tender point 
count” (TPC). 
“Myalgic pain 
score” (MPS). 
“Fibromyalgia 
Impact 
Questionnaire”(FIQ
). 
“The short-form 
health survey” (SF-
36). 
 

Indagare i 
risultati di un 
esercizio 
supervisionato 
con TENS in 
uno studio 
controllato in 
donne con 
fibromialgia. 
 

I pazienti di entrambi i 
gruppi hanno mostrato 
miglioramenti in 
termini di TPC, MPS, 
FIQ, punteggi di sintesi 
fisici e mentali e 
punteggi totali di SF-
36 alla fine della 3a e 
della 12a settimana.  
Gli esercizi combinati 
con TENS potrebbero 
essere utili a causa del 
rapido sollievo dal 
dolore mialgico nel 
trattamento della 
fibromialgia nella 
pratica quotidiana. 

7. A comparison 
of the effects of 
exercises plus 
connective 
tissue massage 
to exercises 

Random
ized 
controlle
d trial 

40 
pazienti 
con 
fibromial
gia tra 

“Visual analog 
scale”(VAS). 
“Fibromyalgia 
Impact 
Questionnaire”(FIQ
). 

Questo studio 
mirava a 
confrontare 
l'efficacia di un 
programma di 
allenamento 

Lo studio ha suggerito 
che gli esercizi con e 
senza CTM potrebbero 
essere efficaci per 
ridurre il dolore, 
l'affaticamento e il 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mutlu%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22527135
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alone in women 
with 
fibromyalgia 
syndrome: a 
randomized 
controlled trial. 
(Toprak 
Celenay Seyda 
et al., 2017) 

18 e 65 
anni. 

 

“The short-form 
health survey” (SF-
36). 
 

 

combinato di 6 
settimane con e 
senza 
massaggio del 
tessuto 
connettivo 
(CTM) su 
dolore, 
affaticamento, 
problemi di 
sonno, stato di 
salute e qualità 
della vita nei 
pazienti con 
sindrome 
fibromialgica 
(FMS). 

 

sonno, mentre 
migliorano lo stato di 
salute e la qualità della 
vita nei pazienti con 
FMS. Tuttavia, gli 
esercizi con CTM 
potrebbero essere più 
opportuni nel 
migliorare il dolore, 
l'affaticamento, il 
problema del sonno e i 
limiti di ruolo dovuti 
alla salute fisica 
rispetto all'esercizio da 
solo. 

8. Effects of 
active/passive 
interventions on 
pain, anxiety, 
and quality of 
life in women 
with 
fibromyalgia: 
Randomized 
controlled pilot 
trial. 
(Gamze Ekici et 
al., 2017). 
 

Random
ized 
controlle
d pilot 
trial. 

Quarant
atre 
donne 
con 
fibromial
gia. 

“Visual analog 
scale”(VAS). 
“Algometry”. 
“State Anxiety 
Inventory”(SAI). 
“Fibromyalgia 
Impact 
Questionnaire”(FIQ
). 
“Nottingham Health 
Profile”. 
 
 
 

Gli autori di 
questo studio 
hanno 
confrontato gli 
effetti degli 
esercizi pilates e 
del massaggio 
del tessuto 
connettivo 
(CTM) 
sull'intensità del 
dolore, soglia di 
pressione del 
dolore, 
tolleranza del 
dolore, ansia, il 
progresso e la 
qualità della vita 
correlata alla 
salute nelle 
donne con 
fibromialgia. 

 

Sono stati trovati 
miglioramenti 
significativi in entrambi 
i gruppi per tutti i 
parametri. Quindi, 
l'esercizio e il 
massaggio potrebbero 
essere utilizzati per 
fornire miglioramenti 
nelle donne con 
fibromialgia. Il gruppo 
di esercizi ha mostrato 
più vantaggi rispetto al 
gruppo di massaggio e 
quindi potrebbe essere 
preferito per i pazienti 
con fibromialgia. 
Tuttavia, è necessario 
un trial adeguatamente 
motorizzato per 
determinarlo con 
certezza. 

 

Articolo CINAHL: 
 

9..Effectiveness 
of Therapeutic 
Exercise in 
Fibromyalgia 
Syndrome: A 
Systematic 
Review and 
Meta-Analysis of 
Randomized 
Clinical Trials. 
(M. Dolores 
Sosa-Reina et 
al., 2017). 
 

System
atic 
Reviews
, 
Meta-
Analysis 
of 
Random
ized 
controlle
d trials  

Sono 
stati 
inclusi 
studi 
con 
partecip
anti di 
età 
superior
e ai 18 
anni, 
con 
diagnosi 
di 

“Visual analog 
scale”(VAS). 
“Fibromyalgia 
Impact 
Questionnaire”(FIQ
). 
“Multidimensional 
Pain Inventory 
subscale” 
“The Beck 
Depression 
Inventory” (BDI). 

Lo scopo di 
questo studio 
era di 
riassumere le 
prove 
sull’efficacia 
dell'esercizio 
terapeutico nella 
fibromialgia. 
 

Questo studio fornisce 
una forte evidenza che 
l'esercizio fisico riduce 
il dolore, migliora il 
benessere globale, e 
riduce la depressione. 
Lo stretching e gli 
esercizi aerobici 
aumentano la qualità 
della vita correlata alla 
salute. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toprak%20Celenay%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28840379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toprak%20Celenay%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28840379
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fibromial
gia in 
assenza 
di 
comorbil
ità 
significa
tiva. Gli 
studi 
recuper
ati dai 
databas
e di 
Cochran
e plus, 
Pedro e 
Pubmed 
sono 
stati 
sistemat
icament
e 
visionati 
  

“Hospital Anxiety 
and Depression 
Scale” 
(HAD). 
“Health-related 
quality of life” 
(HRQOL). 

 

 

4.3 RIASSUNTO ARTICOLO 1: 
 
“Muscle stretching exercises and resistance training in fibromyalgia: which is 
better? A three-arm randomiyed controlled trial”. (Ana Assumpcao et al., 2018) 
Popolazione: 44 donne con fibromialgia; sono stati identificati settantanove soggetti 
eleggibili. Il campione consisteva in donne di età compresa tra 30 e 55 anni che erano 
state indirizzate al servizio di terapia fisica, un ambulatorio di FM (fibromialgia), Hospital 
das Clinicas HCFMUSP, Faculdade de Medicina, Universidade de Sao Paulo per un 
periodo di 18 mesi. La FM è stata diagnosticata dai reumatologi nella clinica 
ambulatoriale FM, secondo i criteri di classificazione ACR del 1990 (Wolfe et al., 1990) 
Metodo: i pazienti sono stati assegnati in modo casuale in un gruppo di stretching (n = 
14), un gruppo di resistenza (n = 16) e un gruppo di controllo (n = 14). Tutte le misure di 
outcome sono state riesaminate alla fine del programma di esercizi di 12 settimane per 
gruppi di stretching e resistenza e quelli di controllo.  
Intervento: gruppo di stretching: Il gruppo di stretching ha subìto un programma di 
allenamento supervisionato di 12 settimane con sessioni di 40 minuti eseguite due volte 
a settimana. I pazienti hanno eseguito un allungamento muscolare segmentale attivo 
senza l'assistenza del terapeuta. Grandi muscoli sono stati scelti per il loro ruolo nelle 
catene muscolari del metodo di rieducazione posturale globale. I tricipiti surali, il gluteo, 
l’ischiotibiale, i paravertebrali, il gran dorsale, l’adduttore dell'anca e i muscoli pettorali 
sono stati presi di mira. Nelle prime fasi del programma i pazienti hanno eseguito tre 
ripetizioni, dalla quinta settimana quattro ripetizioni e dalla nona settimana cinque. 
Gruppo di resistenza: I pazienti hanno completato un programma di allenamento di 
resistenza supervisionato di 12 settimane di sessioni di 40 minuti eseguite due volte a 
settimana, con sovraccarico progressivo. L'equipaggiamento utilizzato includeva manubri 
(arti superiori) e parastinchi (arti inferiori). Nelle prime due sessioni, non è stato utilizzato 
alcun carico. I pazienti sono stati istruiti a eseguire una serie di otto ripetizioni di esercizi 
di resistenza per i seguenti muscoli: tricipite surale, quadricipite, adduttori e abduttori 



 

 

titolo documento  

34/53 
 

dell’anca, flessori dell'anca, flessori ed estensori del gomito, grande pettorale e romboidi. 
Gruppo di controllo: Il gruppo di controllo ha continuato con il solito trattamento medico. 
Dopo 12 settimane, i pazienti sono stati rivalutati e invitati a ricevere un trattamento di 
terapia fisica basato su esercizi di stretching muscolare e allenamento di resistenza. 
Strumenti di valutazione: visual analog scale (VAS): linea lunga 10 cm con il valore 0 
sulla sinistra che indica "nessun dolore" e il valore 10 sulla destra che indica il "peggior 
dolore immaginabile". 
Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ): è composto da 21 domande che fanno 
riferimento alla settimana precedente alla risposta al questionario. Ogni domanda si basa 
su una scala numerica di 11 punti da 0 a 10, con 10 "peggiore". Il questionario è suddiviso 
in tre domini collegati: funzione, impatto generale e sintomi. Il dominio "sintomi" contiene 
quattro nuove domande relative alla memoria, alla dolenzia, all'equilibrio e alla sensibilità 
ambientale (rumori forti, luci intense, odori e temperature rigide). Il punteggio totale FIQR 
è la somma dei seguenti 3 punteggi di dominio che possono raggiungere un massimo di 
100 punti. 
The short-form health survey (SF-36): è uno strumento multidimensionale che misura otto 
domini: funzionamento fisico, ruolo fisico, dolore corporeo, salute generale, vitalità, 
funzionamento sociale, ruolo emotivo e salute mentale. I punteggi del dominio vanno da 
0 a 100 e punteggi più alti indicano una migliore qualità della vita. 
Fischer dolorimeter: il dolorimetro misura la pressione esercitata sulla pelle in kg / cm2, 
da 1 kg / cm2 a 10 kg / cm2. La soglia del dolore è stata definita come la media dei valori 
di pressione ottenuti dai 18 tender points. Quando un soggetto ha riportato dolore a una 
pressione di 2,6 kg / cm2 o inferiore, il tender point viene considerato positivo. 
Risultati: dei 79 soggetti ammissibili, 26 erano esclusi. 53 pazienti hanno iniziato la 
terapia e sono stati analizzati i dati di 44 pazienti. Dopo il trattamento, il gruppo di 
stretching ha mostrato il punteggio di funzionalità fisica sf-36 più alto e il punteggio più 
basso di dolore corporeo. Il gruppo di resistenza ha avuto il punteggio più basso di 
depressione nella FIQ. Il gruppo di controllo ha ottenuto il punteggio più alto per 
stanchezza mattutina e rigidità nella FIQ e il punteggio più basso per la vitalità nella sf-
36. 
Nelle analisi cliniche, il gruppo di stretching ha avuto un miglioramento significativo della 
qualità della vita per tutti i domini della sf-36 e il gruppo di resistenza ha avuto un 
miglioramento significativo nei sintomi della FM e nella qualità della vita per i domini della 
sf-36, del funzionamento, vitalità, funzione sociale, ruolo emotivo e salute mentale. 
Discussione: nel presente studio, entrambi i tipi di programmi di esercizi hanno fornito 
benefici alle donne con FM. L'allenamento di resistenza ha migliorato significativamente 
i sintomi FM, in particolare la depressione, probabilmente a causa di un aumento 
dell'attività con un programma di esercizi proattivi ben condotto. 
Il programma di esercizi di allungamento muscolare ha migliorato la qualità della vita, in 
particolare il funzionamento fisico e il dolore fisico. 
Conclusioni: Il programma di esercizi di allungamento muscolare era la modalità più 
efficace per migliorare la qualità della vita, in particolare il funzionamento fisico e il dolore; 
l'allenamento di resistenza era la modalità più efficace nel ridurre la depressione. Nella 
pratica clinica, viene suggerito di includere entrambe le modalità nei programmi di terapia 
fisica per la fibromialgia. 
Limiti dello studio: I limiti di questo lavoro sono la mancanza di follow-up dopo il 
trattamento e la limitazione dei risultati al periodo immediatamente successivo 
all'intervento. Inoltre, il valutatore non era “in cieco” per l'intervento. 
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4.4 RIASSUNTO ARTICOLO 2: 
 
“Effectiveness of aquatic biodance on sleep quality, anxiety and other symptoms 
in patients with fibromyalgia” (M.M. Lòpez-Rodrìguez et al., 2013). 
Popolazione: è stato proposto di partecipare allo studio a tutte le persone con diagnosi 
di fibromialgia e appartenenti all'Associazione di Fibromialgia di Almeria (associazione 
locale). Le persone invitate erano 250. 162 persone non erano interessate a partecipare 
allo studio, mentre 87 di questi pazienti erano interessati a far parte del campione, 
applicando i seguenti criteri di inclusione: diagnosi di fibromialgia secondo i criteri stabiliti 
dall'ACR (che la persona ottiene un punteggio in l'indice del dolore diffuso maggiore o 
uguale a 7 e un punteggio sulla Severity of Symptoms Scale maggiore o uguale a 5, o 
che ha un punteggio sull'indice di dolore diffuso tra 3 e 6, insieme a 9 o più punti sulla 
scala di gravità della sindrome), età compresa tra 18-68 anni, assenza di alterazione 
fisica o psicologica che limiti le prestazioni di questi programmi di esercizio, mantenere il 
trattamento farmacologico senza modifiche e non partecipare a un altro tipo di terapia 
fisica. 12 persone sono state escluse poiché non rispettavano i criteri di inclusione. Infine 
i partecipanti allo studio sono stati 76. 
Metodi: questo studio clinico randomizzato è stato condotto con un gruppo di controllo, 
pazienti con fibromialgia che eseguivano esercizi di stretching al suolo) e gruppo 
sperimentale (pazienti con fibromialgia che hanno condotto un programma di biodanza 
acquatica), stabilendo dei confronti tra i gruppi. Entrambi i gruppi sono stati valutati prima 
e dopo 12 settimane di trattamento dallo stesso investigatore in cieco all'assegnazione 
dei pazienti. A tutti i soggetti che hanno partecipato allo studio sono stati registrati, in un 
primo incontro, i dati demografici e sanitari, nonché la misurazione degli outcome all'inizio 
del trattamento e dopo la sua applicazione 12 settimane dopo.  
Intervento: gruppo di biodanza acquatica: La biodanza acquatica è stata eseguita in una 
piscina con una temperatura dell'acqua di circa 29,8°C, preceduta da una doccia a una 
temperatura di 33-35°C. Ogni sessione è durata un'ora, eseguita due volte a settimana 
(lunedì e mercoledì) per un periodo di 3 mesi (12 settimane). Le sessioni sono state divise 
in 3 parti. Il primo, circa 10 minuti, comprendeva esercizi di flessibilità e respirazione. 
Quindi, durante 40 minuti, sono stati eseguiti diversi tipi di movimenti base di espressione 
e danza creativa, inclusi gli arti superiori e inferiori, secondo la musica, esprimendo 
emozioni suscitate dalle melodie, dalla presenza di altre persone e dall'interazione tra 
loro, e infine, gli esercizi soft sono stati eseguiti per 10 minuti. In ogni momento i 
movimenti sono stati favoriti in 3 diversi modi volti alla creazione di legami di solidarietà 
e cooperazione tra tutti i membri: singoli, in coppia e in gruppo. Il gruppo di stretching: Le 
sessioni di stretching si sono tenute due volte alla settimana presso l'Almería 
Fibromyalgia Association, con una durata approssimativa di un'ora. La sessione di 
stretching prevedeva lenti stiramenti dei muscoli del collo mantenuti e coordinati con la 
respirazione, stretching dorsale con flessione dell'anca e del ginocchio in posizione 
seduta, allungamento del tronco con flessione dell'anca e delle ginocchia in posizione 
prona, allungamento dei flessori del polso dal tronco alla parte posteriore del tronco con 
flessione delle ginocchia, allungamento dei quadricipiti al suolo, stretching dei gemelli e 
stiramento generale in posizione supina con braccia e gambe distese. 
Strumenti di valutazione: McGill-Melzack questionnaire: Questo questionario è stato 
progettato per quantificare il dolore. Questo questionario ha valutato gli aspetti quantitativi 
e qualitativi del dolore, come posizione, qualità, proprietà temporali e intensità, utilizzando 
66 aggettivi qualificanti divisi in 20 elementi, organizzati in diverse parti: Posizione del 
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dolore, qualità del dolore, intensità del dolore nel momento attuale e valutazione del 
dolore nel momento corrente. 
Visual analog scale(VAS), Pressure Pain threshold (PPT), Fibromyalgia Impact 
Questionnaire (FIQ), Pittsburgh Sleep Qualitiy Index (PSQI), Center for Epidemiologic 
Studies Depression Scale (CES-D): Questa scala è stata originariamente progettata per 
valutare la gravità dei sintomi depressivi negli studi con popolazioni adulte ed è composta 
da 20 item che hanno valutato l'effetto depressivo, la mancanza di effetti positivi e 
punteggi da 0 a 3, sintomi somatici e difficoltà interpersonali durante l'ultima settimana. Il 
punteggio complessivo si ottiene aggiungendo tutti i punteggi. 
State Anxiety Inventory (SAI): Questo inventario ha 20 items. Punteggi più alti in un 
intervallo tra 20 e 80 indicano uno stato più elevato di ansia. 
Risultati: un totale di 76 donne incluse nello studio sono state divise tra gruppo 
sperimentale (n = 38) e gruppo di controllo (n = 38). Successivamente, 17 pazienti sono 
stati esclusi da questo studio, 9 di loro nel gruppo sperimentale e 8 nel gruppo di controllo 
poiché, a causa di problemi di incompatibilità del lavoro, oneri familiari o problemi di 
trasporto nel sito di trattamento, ha partecipato a meno del 60% delle sessioni. Pertanto, 
un totale di 29 pazienti nel gruppo sperimentale e 30 pazienti nel gruppo di controllo ha 
completato le 12 settimane di terapia e ha subito una valutazione post-terapeutica inclusa 
nell'analisi finale. Non sono state trovate differenze significative nelle variabili 
sociodemografiche tra entrambi i gruppi di studio, applicando il test del chi quadrato. L'età 
media della popolazione in studio era di 54,83. Il 100% della popolazione era costituito 
da donne e la loro occupazione predominante in entrambi i gruppi era casalinga, con il 
44,06% del campione totale. Non sono state trovate differenze significative tra i gruppi 
per nessuno dei parametri nella misurazione pre-terapeutica. Al contrario, dopo 12 
settimane di trattamento, sono state osservate differenze tra gruppo sperimentale e 
gruppo di controllo nelle misurazioni della qualità del sonno, ansia, impatto della 
fibromialgia, dolore misurato con la scala VAS, punteggio nel questionario McGill, 
depressione e numero di punti dolenti. Allo stesso modo, nel gruppo di intervento è stata 
ottenuta una significativa riduzione della qualità del sonno, a dell’ansia, impatto della 
fibromialgia, dolore secondo scala VAS, punteggio nel questionario McGill e il numero di 
punti dolenti, ma non per la variabile di depressione. Nel gruppo di controllo non sono 
state trovate differenze significative per nessuna delle precedenti variabili. Per quanto 
riguarda i risultati dell'algometria, sono state osservate differenze significative per tutti i 
punti all'interno del gruppo sperimentale. In quello di controllo, sono state trovate 
differenze significative in tutti i gruppi tranne epicondili, glutei, trocantere e ginocchia. 
Confrontando i due gruppi, sono state trovate differenze significative dopo il trattamento 
in tutti i punti degli arti inferiori e in entrambi gli epicondili. 
Discussione: il risultato principale di questo lavoro è che un programma di biodanza in 
ambiente acquatico ha migliorato la qualità del sonno e lo stato di ansia, insieme ad altri 
sintomi come il dolore e l'impatto della fibromialgia, nelle persone che soffrono di questa 
sindrome. Uno dei principali risultati ottenuti è il miglioramento del dolore e la riduzione 
del numero di punti dolenti nel gruppo di biodanza acquatica. In conclusione, un 
programma di biodanza in ambiente acquatico effettuato durante 3 mesi ha contribuito a 
migliorare la qualità del sonno, lo stato di ansia, il dolore e il resto dei sintomi della 
fibromialgia, producendo così un miglioramento della qualità della vita di questi pazienti. 
Conclusioni: La biodanza acquatica ha contribuito a migliorare la qualità del sonno, 
l'ansia, il dolore e altri sintomi della fibromialgia. 
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4.5 RIASSUNTO ARTICOLO 3: 
 
“Comparison between aquatic-biodanza and stretching for improving quality of life 
and pain in pations with fibromyalgia” (M.M. López-Rodríguez et al., 2012). 
Design e popolazione: questo studio era un RCT. Un totale di 82 pazienti con diagnosi 
di fibromialgia sono stati selezionati mediante semplice campionamento casuale, 
corrispondente a diversi centri di salute in Almería che hanno soddisfatto i seguenti criteri 
di inclusione: età compresa tra 18 e 65 anni e diagnosi di fibromialgia secondo i criteri 
dell'American College of Rheumatology (ACR) (Wolfe et al., 2011). Dopo aver contattato 
questi pazienti e aver chiesto il loro consenso, 12 di loro hanno rifiutato di partecipare allo 
studio, per questo motivo il campione finale era di 70 pazienti. 
Metodo: i 70 pazienti sono stati assegnati in modo casuale a 2 gruppi di studio: 35 
pazienti facevano parte del gruppo di controllo, che eseguiva esercizi di stretching e altri 
35 costituivano il gruppo sperimentale, che ha eseguito esercizi di biodanza in ambiente 
acquatico.  
Intervento: il gruppo sperimentale ha eseguito un programma di esercizi di biodanza in 
piscina con una temperatura dell'acqua di circa 29°C, preceduta da una doccia a 33-
35°C. La durata di ogni sessione era di un'ora. Queste sessioni si sono svolte due volte 
a settimana, durante un periodo di 12 settimane, dividendo ciascuna di esse in 3 parti. Il 
primo, circa 10 minuti, è stato dedicato a diversi esercizi di riscaldamento e stretching. 
Successivamente, per diversi minuti, sono stati effettuati diversi movimenti di biodanza, 
come camminare o movimenti lenti degli arti superiori e inferiori e, infine, sono stati 
eseguiti degli stiramenti per 10 minuti. In parallelo, i pazienti del gruppo di controllo hanno 
eseguito un programma di esercizi di stretching. Queste sessioni sono state sviluppate 
due volte a settimana, con una durata di un'ora comprensiva di tratti globali e specifici 
delle diverse zone muscolari. 
Strumenti di valutazione: Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ), McGill-Melzack 
questionnaire, Visual analog scale(VAS), Pressure algometry (Wagner FPI10 algometer): 
Questo strumento è composto da una sfera in cui la misura è mostrata in 10 livelli di 0,5 
kg ciascuno, con un’estremità di gomma con la quale viene esercitata la pressione 
sull'area muscolare da studiare.  
The Beck Depression Inventory (BDI): contiene 21 articoli che valutano i fattori cognitivi, 
affettivi e neurovegetativi associati alla depressione. Il punteggio varia da 0 a 63, dove i 
valori superiori a 13 indicano la presenza di depressione e valori maggiori di 21 indicano 
la depressione maggiore. (Beck, Ward, Mendelson, Mock & Erbaugh, 1961) 
Risultati: un totale di 70 degli 82 pazienti contattati all'inizio, ha iniziato il periodo di 
trattamento diviso in 2 gruppi di terapia di 35 pazienti ciascuno, ma solo 20 pazienti del 
gruppo di controllo e 19 pazienti del gruppo sperimentale hanno completato lo studio. Ciò 
è dovuto al fatto che nel gruppo di biodanza acquatica 16 persone hanno partecipato a 
meno di 14 sedute, eliminando così lo studio. D'altra parte, il gruppo di controllo aveva 
15 perdite, di cui 3 dovevano apportare modifiche nel suo trattamento farmacologico 
durante questo periodo e le rimanenti 12, alla presenza di meno delle 14 sessioni 
richieste. 
Il periodo minimo dalla diagnosi della malattia era 8 anni e il massimo di 35, essendo il 
campione totale composto da donne, per lo più casalinghe. Per quanto riguarda i 
questionari di depressione di Beck, FIQ, McGill e VAS, non sono state riscontrate 
differenze significative prima dell'intervento tra i due gruppi, ma ci sono state differenze 
dopo 12 settimane di trattamento, sia nei questionari che nei valori dell’algometria. Dopo 
l'intervento, analizzando le differenze tra i gruppi, in quello sperimentale è stata ottenuta 
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una significativa riduzione del punteggio FIQ, del questionario del dolore McGill., e nel 
punteggio della scala VAS, nonché nell'algometria in tutti i punti sensibili. Nel gruppo di 
controllo, d'altra parte, non sono state rilevate differenze significative per alcuna variabile 
tranne che per l'algometria in alcuni punti. Infine, nell'inventario della depressione di 
Beck, non sono state riscontrate differenze significative all'interno del gruppo.  
Differenze significative sono state ottenute in entrambi i gruppi, nel dolore, l'impatto della 
fibromialgia e la depressione, dopo il trattamento. 
Discussione e limiti dello studio: uno dei limiti del progetto dello studio era la 
valutazione in chiaro dei risultati da parte del ricercatore. Questa limitazione è stata in 
parte neutralizzata, poiché il membro responsabile dell'analisi statistica non era coinvolto 
nella raccolta di dati dai pazienti o nello sviluppo del trattamento. D'altra parte, la piccola 
dimensione campionaria delle popolazioni studiate, aggravata dagli abbandoni, 
contribuisce all'interpretazione prudente delle conclusioni di questo studio. Allo stesso 
modo, il notevole tasso di esclusione ottenuto in entrambi i gruppi è stato in grado di 
influenzare, contribuendo a risultati migliori per i 2 tipi di terapia. Questa limitazione 
potrebbe essere parzialmente neutralizzata fornendo un alto tasso di abbandono, che ha 
portato alla scelta di un ampio campione iniziale. La realizzazione di un maggior numero 
di test randomizzati in un intervallo di tempo più lungo potrebbe significare un 
miglioramento statistico nell'evoluzione fisica e psicologica dei pazienti affetti da 
fibromialgia in combinazione con altre terapie. 
Conclusione: sulla base dei risultati di questo studio, si afferma che il trattamento da 
biodanza acquatica produce un miglioramento in alcuni dei principali sintomi della 
fibromialgia, questi miglioramenti sono significativamente superiori a quelli prodotti da un 
programma di stretching. 
Conseguentemente alla riduzione dei sintomi e al miglioramento della qualità della vita, 
possiamo mettere in relazione la realizzazione di questo tipo di attività fisica con una 
maggiore autonomia del paziente, la prevenzione dei problemi osteomuscolari derivati 
da uno stile di vita sedentario e una minore dipendenza da farmaci e servizi sanitari. 
 
4.6 RIASSUNTO ARTICOLO 4: 
 
“Effects of a prolonged exercise programme on key health outcomes in women 
with fibromyalgia: a randomized controlled trial” (Borja Sañudo et al., 2011). 
Design e popolazione: questo studio era un RCT. I criteri di inclusione per i partecipanti 
allo studio erano: donne, di età compresa tra 18 e 65 anni, con diagnosi di FM basate sui 
Criteri dell'American College of Rheumatology (Wolfe, et al., 1990) e dovevano fornire il 
consenso informato scritto per partecipare allo studio. I criteri di esclusione erano: 
qualsiasi malattia medica concomitante significativa, come malattie reumatiche 
infiammatorie, malattie respiratorie o cardiovascolari che impedirebbero l'esercizio fisico 
o gravi malattie psichiatriche. Infine, le donne con FM che avevano frequentato la terapia 
fisica o la terapia psicologica nei precedenti 3 mesi sono state escluse dallo studio per 
evitare il possibile riporto nel presente studio. Ai partecipanti è stato chiesto di non iniziare 
un nuovo corso di terapia durante il corso del processo; è stato loro permesso di 
continuare con il loro attuale farmaco. 
Procedura: un totale di 53 donne erano ammissibili per l'ingresso nello studio, 11 
partecipanti sono stati esclusi a causa di comorbidità, partecipazione a un altro 
trattamento, lavoro incompatibile e 3 persone hanno rifiutato di partecipare. I 42 pazienti 
che hanno incontrato i criteri di inclusione sono stati assegnati casualmente a un gruppo 
sperimentale (n=21) che ha effettuato esercizi di aerobica, forza e flessibilità per 24 
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settimane e un consueto gruppo di controllo (N=21) di cura. Il risultato della 
randomizzazione era sconosciuto fino a quando il partecipante non ha accettato o rifiutato 
di partecipare al progetto. Alla fine sono state analizzate 38 donne.  
Intervento: il gruppo sperimentale ha eseguito sedute bisettimanali di esercizi combinati 
di allenamento aerobico e di forza muscolare per 24 settimane. L'intervento è stato 
ulteriormente perfezionato dopo discussioni tra i gruppi di ricerca. L'intervento 
dell'esercizio consisteva in un riscaldamento di 10 minuti incluso movimenti multi-
articolari, seguiti da 10-15 minuti di esercizio aerobico con la frequenza cardiaca 
massima del 65-70%. L'esercizio aerobico allo stato stazionario è stato condotto in piccoli 
gruppi in cui i pazienti eseguivano la camminata continua con movimenti del braccio e 
jogging. A loro è stato insegnato come monitorare la propria frequenza cardiaca e 
regolare la propria attività per mantenere l'intensità di esercizio corretta. Dopo gli esercizi 
aerobici, i partecipanti hanno completato 15-20 minuti di esercizi di potenziamento 
muscolare, che consistevano in un circuito di 8 stazioni di esercizio. Gli 8 gruppi muscolari 
presi di mira erano: spalle (deltoidi e bicipiti), collo (trapezio), anca (gluteo e quadricipiti) 
e torace posteriore (grande dorsale, pettorale maggiore, addominali). Ad ogni stazione i 
partecipanti hanno eseguito 1 serie di 8-10 ripetizioni con 1 kg di peso. All'inizio dello 
studio la resistenza è stata deliberatamente impostata ad un livello che i pazienti 
potevano facilmente gestire. Nel corso dello studio, tuttavia, la resistenza è stata 
aumentata gradualmente in base alla tolleranza del paziente. Infine, i partecipanti hanno 
eseguito un "defaticamento" di 10 minuti, che consisteva in esercizi di flessibilità (8 o 9 
stazioni di allenamento, ogni stazione 1 set di 3 ripetizioni, mantenendo la posizione 
allungata per 30 secondi). Ai partecipanti è stato chiesto di non esercitarsi e di eseguire 
esercizi a un livello confortevole per le prime 5-6 settimane. Sono state fatte delle lezioni 
per assicurare che le frequenze cardiache target siano state raggiunte migliorando il 
condizionamento dei soggetti. Ad esempio, i soggetti sono progrediti da movimenti 
delicati di braccia e gambe (settimana 1) a jogging intermittente in palestra (settimana 
24). Il gruppo di controllo ha continuato con il suo normale trattamento medico per la 
fibromialgia e ha continuato le normali attività quotidiane durante il periodo dell'intervento, 
che non includevano alcun esercizio strutturato. 
Strumenti di valutazione: Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ), The short-form health 
survey (SF-36) e The Beck Depression Inventory (BDI). 
Risultati: il numero totale di pazienti che hanno completato il trial era 38 (gruppo 
sperimentale = 18 e gruppo di controllo = 20). Tre pazienti nel gruppo sperimentale non 
hanno completato il trial. Un paziente abbandonato a causa di malattie concomitanti 
(polmonite), altri due non potevano partecipare a causa di motivi personali. Nel gruppo di 
controllo, un paziente è stato perso al follow-up e non ha completato lo studio. 
Miglioramenti significativi sono stati osservati nello stato di salute e nella capacità 
funzionale del gruppo di esercizio rispetto al gruppo di controllo. C'era una grande 
dimensione dell'effetto in vitalità. L'intervento dell'esercizio ha portato a miglioramenti 
significativi nel punteggio complessivo di FIQ, punteggio totale di SF-36 e in alcuni domini 
dell'SF-36 (funzione fisica, salute generale, vitalità e salute mentale). Nel considerare i 
miglioramenti dimostrati nel gruppo di intervento, vale anche la pena affermare che 
l'entità di questi cambiamenti dimostra un importante impatto clinico sulle persone con 
fibromialgia. L'entità della variazione del punteggio totale SF-36 è stata del 20% (MICD 
12%), e sebbene il cambiamento nel FIQ fosse leggermente inferiore al MCID, è stato 
notato un miglioramento del 13%. Inoltre, per quanto riguarda la depressione, non vi è 
stata una diminuzione significativa dei punteggi BDI; tuttavia, quelli del gruppo di 
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intervento hanno riportato un miglioramento del 18%. Al contrario, i pazienti del gruppo 
di controllo non hanno mostrato un miglioramento nei punteggi della depressione. 
Discussione: i risultati mostrano che un programma di allenamento combinato a 
intensità moderata della durata di 24 settimane, somministrato due volte a settimana, 
migliorata la qualità di vita correlata alla salute e funzionalità. I risultati rafforzano 
l'importanza dell'esercizio attivo in FM. Al contrario, i pazienti che hanno ricevuto cure 
usuali non hanno mostrato alcun miglioramento in alcun dominio, anzi hanno 
sperimentato un deterioramento in alcuni dei risultati misurati.  
Limiti dello studio: lo studio attuale presenta due limiti principali. In primo luogo, la 
dimensione del campione potrebbe aver provocato un errore di tipo II e potrebbe non 
essere stata sufficientemente potenziata per rilevare differenze tra i gruppi laddove 
esistono, mentre lo studio è stato utilizzato per rilevare i cambiamenti nella misura 
dell'outcome primario, questo potrebbe non essere il caso per gli altri risultati (come il 
BDI). Tuttavia, i risultati suggeriscono anche che questo nuovo intervento terapeutico è 
accettabile per i pazienti e può avere alcuni effetti benefici. In secondo luogo, i 
partecipanti sono stati valutati solo alla fine del trattamento e non è stato condotto alcun 
follow-up a lungo termine, pertanto gli effetti a lungo termine dell'intervento sono 
sconosciuti. Nonostante queste limitazioni, sembra che i pazienti con FM possano 
tollerare un intervento prolungato senza alcun deterioramento nella presentazione clinica 
della sindrome.  
Conclusione: i risultati confermano che una combinazione a lungo termine di esercizio 
aerobico, rafforzamento e flessibilità migliora lo stato di salute psicologica e la qualità 
della vita correlata alla salute nei pazienti con fibromialgia.   
 
4.7 RIASSUNTO ARTICOLO 5: 
 
“A Randomized Trial of Tai Chi for Fibromyalgia” (Chenchen Wang et al., 2010). 
Partecipanti: è stato condotto lo studio da luglio 2007 fino a maggio 2009 al Tufts 
Medical Center, un ospedale accademico universitario per le cure a Boston.                                          
I pazienti eleggibili avevano 21 anni o più e soddisfacevano i criteri diagnostici della 
American College of Rheumatology del 1990 per la fibromialgia (Wolfe et al.,1990). 
Questi criteri includevano una storia di dolore muscoloscheletrico diffuso sui lati destro e 
sinistro del corpo così come sopra e sotto la vita, con una durata minima di 3 mesi e 
dolorabilità alla pressione in 11 o più dei 18 siti specifici (tender points), con moderata o 
grave dolorabilità riportata alla palpazione digitale. Abbiamo escluso le persone che 
avevano partecipato alla formazione di Tai Chi negli ultimi 6 mesi; quelli con gravi 
condizioni mediche che potrebbero limitare la loro partecipazione; quelli con altre 
condizioni mediche diagnosticate che contribuiscono ai sintomi della fibromialgia, come 
la malattia della tiroide, l'artrite infiammatoria, il lupus eritematoso sistemico, la sclerosi 
sistemica, l'artrite reumatoide, la miosite, la vasculite o la sindrome di Sjögren; donne che 
hanno avuto un test di gravidanza positivo o che stavano pianificando una gravidanza 
durante il periodo di studio e persone che non erano in grado di superare il mini-mental 
test.                                                                                                                               
Intervento: è stato condotto uno studio randomizzato, in singolo cieco, sul classico tai-
chi rispetto a un intervento di controllo consistente in educazione al benessere e 
stretching per il trattamento della fibromialgia (definito dai criteri dell'American College of 
Rheumatology 1990). Le sessioni duravano 60 minuti ciascuna e si svolgevano due volte 
a settimana per 12 settimane per ciascuno dei gruppi di studio.                                                    
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Strumenti di valutazione: in questo studio è stato utilizzato the Fibromyalgia Impact 
Questionnaire (FIQ). Lo stato del dolore globale è stato valutato separatamente dal 
partecipante e dal medico dello studio, che non era a conoscenza dell’assegnazione del 
gruppo del paziente, con l'uso di una scala visuale-analogica (VAS), il medico dello studio 
ha anche determinato il numero di tender points seguendo il protocollo standardizzato 
(Wolfe et al.,1990). Lo staff di ricerca ha valutato anche la prestazione fisica dei 
partecipanti misurando il tempo necessario per completare il 6 MWT. Altre misure 
includevano il punteggio dell'indice di qualità del sonno di Pittsburgh (PSQI) (intervallo 
del punteggio da 0 a 21, con punteggi più alti che indicano una qualità del sonno 
peggiore), il punteggio sulla scala della depressione del Centro per studi epidemiologici 
(CES-D) (intervallo punteggio da 0 a 60, con punteggi più alti che indicano una 
depressione più grave), il punteggio sul risultato delle aspettative per la scala di esercizio 
(intervallo punteggio da 1 a 5, con 1 che indica aspettative nulle per l'esercizio e 5 le più 
alte aspettative per l’esercizio), il punteggio sul Chronic Pain Auto-Efficacy Scale (CPSS) 
(range da 1 a 10, con punteggi più alti che indicano una maggiore autoefficacia rispetto 
alla gestione del dolore cronico), e punteggi riassuntivi per le componenti fisiche e mentali 
della qualità di vita del Studio dei risultati medici 36-item Health Survey Short-Form (SF-
36) (intervallo da 0 a 100, con punteggi più alti che indicano un migliore stato di salute). 
I partecipanti hanno continuato a prendere i loro farmaci regolari e abbiamo registrato 
eventuali cambiamenti nell'uso di analgesici, antidepressivi, anticonvulsivanti, rilassanti 
muscolari, benzodiazepine, agonisti della dopamina o agonisti della 5-idrossitriptamina. 
Per testare la durata della risposta, le misurazioni degli outcome sono state ripetute alla                                  
visita di follow-up anche dopo 24 settimane.                                                                                                                  
Risultati: dei 66 pazienti assegnati a caso, i 33 del gruppo Tai Chi hanno avuto 
miglioramenti clinicamente importanti nel punteggio totale della qualità della vita del FIQ. 
I valori medi di base (± DS) e il punteggio del FIQ a 12 settimane per il gruppo del tai chi 
erano 62,9 ± 15,5 e 35,1 ± 18,8, rispettivamente, rispetto a 68,0 ± 11 e 58,6 ± 17,6, 
rispettivamente, per il gruppo di controllo (variazione rispetto al basale nel gruppo tai chi 
vs. la variazione rispetto all’inizio nel gruppo di controllo, -18,4 punti; P <0,001). I 
corrispondenti punteggi di SF-36 della componente fisica erano 28,5 ± 8,4 e 37,0 ± 10,5 
per il gruppo del tai-chi contro 28,0 ± 7,8 e 29,4 ± 7,4 per il gruppo di controllo (differenza 
tra i gruppi, 7,1 punti, P = 0,001) e i punteggi delle componenti mentali erano 42.6 ± 12.2 
e 50.3 ± 10.2 per il gruppo del tai-chi contro 37.8 ± 10.5 e 39.4 ± 11.9 per il gruppo di 
controllo (differenza tra i gruppi, 6.1 punti; P = 0.03). I miglioramenti sono stati mantenuti 
a 24 settimane (differenza tra i gruppi nel punteggio di FIQ, -18,3 punti, P <0,001). Non 
sono stati osservati eventi avversi.                                                                                 
Conclusione: in questo studio emerge che il Tai Chi può essere considerato un 
trattamento utile per la fibromialgia, anche se merita uno studio a lungo termine con un 
numero di partecipanti maggiore per avere ulteriori dati aggiuntivi.  
 
I seguenti articoli invece derivano da una ricerca libera eseguita su Pubmed, per avere 
più evidenze che supportino la tesi secondo cui l’attività fisica (specialmente quella 
aerobica) ha un maggior beneficio rispetto alle terapie passive (TENS, massaggi, 
stretching). Abbiam deciso di effettuare un ulteriore ricerca per avere un numero 
maggiore di articoli rispetto a quelli trovati nella fase precedente.  
  
 
 
 



 

 

titolo documento  

42/53 
 

4.8 RIASSUNTO ARTICOLO 6: 
 
“Efficacy of supervised exercise combined with transcutaneous electrical nerve 
stimulation in women with fibromyalgia: a prospective controlled study” (Mutlu B 
et al., 2013) 
Lo scopo di questo studio era quello di indagare i risultati di un esercizio controllato 
alternato con la stimolazione elettrica transcutanea del nervo (TENS) nelle donne con 
fibromialgia.                                                                                                                                         
Partecipanti: sessantasei donne che son state ricoverate nella clinica ambulatoriale e 
alle quali è stata diagnosticata la fibromialgia sono state incluse in questo studio 
prospettico randomizzato. La diagnosi FM è stata eseguita secondo i criteri dell'American 
College of Rheumatology (ACR) del 1990 (Wolfe et al., 1990). I pazienti i quali soffrivano 
di dolore da più di 1 anno sono stati inclusi in questo studio. Sessantasei donne erano 
idonee per lo studio. Trentatre pazienti sono stati assegnati a ciascun gruppo. Tre 
pazienti nel gruppo dell’esercizio attivo alternato col gruppo TENS e 3 pazienti del gruppo 
trattato solo con esercizio attivo sono stati persi durate il follow-up. Le pazienti che hanno 
avuto l'artrite reumatoide o altre malattie reumatiche, disturbi psichiatrici, o che erano 
sotto trattamento antidepressivo, o condizioni mediche che impedivano la partecipazione 
all’allenamento o che presentavano qualsiasi controindicazione per la TENS erano state 
escluse dallo studio. Ai soggetti è stato permesso di usare analgesici semplici, ma non è 
stato permesso di usare farmaci anti-infiammatori, steroidei o farmaci antidepressivi 
durante lo studio.                                                                                                 
Intervento: i partecipanti sono stati divisi in due blocchi randomizzati. Tutti i pazienti sono 
stati valutati secondo uno standard preciso, ovvero alla fine della 3° e della 12° settimana. 
Il medico che eseguiva le misurazioni sulle pazienti non sapeva da quale dei due gruppi 
provenissero. Tutti i pazienti hanno partecipato a un programma di allenamento 
combinato e supervisionato di 40 minuti diviso 3 giorni alla settimana per 12 settimane 
nell'ospedale di riabilitazione. Le sessioni di allenamento sono state supervisionate dallo 
stesso fisioterapista. Ogni sessione iniziava con esercizi di riscaldamento per 5 minuti e 
continuava con la cyclette per altri 10 minuti.  
Successivamente sono stati eseguiti esercizi di stretching e di potenziamento per 20 
minuti seguiti da esercizi di defaticamento della durata di 5 minuti. L'intensità 
dell'allenamento è stata regolata individualmente raggiungendo il 60-70% della frequenza 
cardiaca massima. Gli esercizi di stretching e potenziamento muscolare includevano 
principalmente i muscoli delle aree dolorose come il collo e le spalle, la schiena, gli 
addominali e la regione dell'anca. La TENS è stata applicata una volta al giorno nei giorni 
feriali per le prime 3 settimane. Tutti i pazienti avevano in totale 15 sessioni di TENS nel 
primo gruppo. La TENS è stata applicata alle zone più dolorose (collo, spalle, schiena e 
regioni dell'anca) per 30 minuti, infatti gli elettrodi sono stati posizionati attorno alle aree 
dolenti. La frequenza della stimolazione era di 80 Hz e l'intensità è stata impostata in 
base alla tolleranza del paziente. L'applicazione TENS è stata eseguita al mattino, mentre 
i pazienti hanno partecipato al programma di esercizi nel pomeriggio.                                                                                                                                          
Misure di outcome: 1. tender point count (TPC): diciotto tender points son stati descritti 
in fibromialgia. Lo stesso medico ha esaminato i tender points mediante la palpazione 
con il pollice. Il punteggio TPC è compreso tra 0 e 18. 2. Myalgic pain score (MPS): Il 
grado di dolorabilità nei tender points è stato valutato su una scala di quattro punti. 0: 
nessun dolore, 1: dolore lieve, 2: dolore moderato con un'esclamazione verbale e 3: 
dolore severo con reazione di ritiro. 3. Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ): la 
Fibromyalgia Impact Questionnaire è un questionario autosomministrato che aiuta a 
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valutare la funzione fisica, lo stato lavorativo e il benessere generale nei pazienti 
fibromialgici. 4. Short form 36 (SF-36) health survey: è un test generico che misura la 
qualità della vita attraverso la percezione della salute da parte del paziente. Contiene 36 
items in 8 sottoscale: funzionamento fisico, stato emotivo, dolore corporeo, salute 
generale, vitalità, funzionamento sociale e salute mentale. Il punteggio totale è compreso 
tra 0 e 100.                                                                                           
Discussione: come risultato di questo studio, il miglioramento del dolore mialgico alla 
fine della 3a settimana è stato più significativo nel gruppo includente come trattamento 
sia l'esercizio attivo che il trattamento con la TENS. Tuttavia la diminuzione del dolore 
mialgico era simile alla fine della 12a settimana in entrambi i gruppi. L'applicazione della 
TENS nei pazienti con fibromialgia fornisce un rapido controllo del dolore e li può aiutare 
a condurre più comodamente il programma di esercizio impostato, specialmente all'inizio 
del trattamento. Il programma di esercizio supervisionato ha avuto successo nel 
migliorare le funzioni e il benessere in questo studio. I punteggi FIQ e SF-36 sono stati 
migliorati in modo significativo dalla terza settimana in entrambi i gruppi. Di conseguenza, 
con o senza TENS, gli esercizi aerobici, di stretching e di potenziamento muscolare 
hanno avuto successo nel trattamento del dolore mialgico, dello stato funzionale e della 
qualità della vita in fibromialgia. L'esercizio combinato con la TENS potrebbe essere utile, 
a causa del rapido effetto mialgico del controllo del dolore della TENS nella pratica clinica, 
specialmente nelle fasi iniziali del trattamento, in quanto potrebbe aiutare il paziente 
nell'adattamento agli esercizi e nell’aumentare la sua compliance.                                                              
Risultati: i pazienti di entrambi i gruppi hanno mostrato miglioramenti in termini di TPC, 
MPS, FIQ, nei punteggi sintetizzati riguardo l’aspetto fisico e mentale e nei punteggi totali 
del SF-36 alla fine della 3a e della 12a settimana. Il miglioramento del MPS alla terza 
settimana risultava essere più alto nel primo gruppo. Ma non c'era alcuna differenza in 
termini di miglioramento del MPS tra i 2 gruppi alla fine della dodicesima settimana. Così 
come non c’era alcuna differenza significativa tra il miglioramento ottenuto nelle altre 
misure di outcome fra i due gruppi.                       
Di conseguenza, il programma di esercizio supervisionato ha avuto successo nel 
migliorare: il dolore mialgico, lo stato funzionale e la qualità della vita nelle donne con 
fibromialgia. In definitiva, gli esercizi combinati con la TENS potrebbero essere utili a 
causa del rapido sollievo dal dolore mialgico nel trattamento della fibromialgia nella 
pratica quotidiana.         
 
4.9 RIASSUNTO ARTICOLO 7: 
 
“A comparison of the effects of exercises plus connective tissue massage 
to exercises alone in women with fibromyalgia syndrome: a randomized controlled 
trial” (Toprak Celenay Seyda et al., 2017). 
Questo studio mirava a confrontare l'efficacia di un programma di esercizi combinato di 
6 settimane con e senza massaggio del tessuto connettivale (CTM) su: dolore, 
affaticamento, problemi di sonno, stato di salute e qualità della vita nei pazienti con 
sindrome fibromialgica (FMS). 21 donne con fibromialgia sono state assegnate in modo 
casuale al programma di esercizi di pilates (sei delle quali non hanno completato il 
programma) e 22 sono state assegnate al gruppo CTM (una delle quali non ha completato 
questo programma). 
Partecipanti: sono stati analizzati 40 pazienti diagnosticati con FMS da un reumatologo 
secondo i criteri del 1990 di ACR per la sindrome (Wolfe et al., 1990) e riferiti alla clinica 
di fisioterapia e riabilitazione sono stati sottoposti a screening per l'ammissibilità. I criteri 
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di inclusione dello studio erano i seguenti: essere donne, avere FMS, avere tra i 18 e i 65 
anni ed essere volontarie. I criteri di esclusione erano invece i seguenti: avere malattie 
reumatiche, neurologiche, infettive, endocrine e altre patologie infiammatorie reumatiche; 
l’avere gravi disturbi psicologici, avere una qualsiasi condizione che interferisca con 
l'esercizio (problemi respiratori od ortopedici avanzati), aver avuto la gravidanza, aver 
avuto un programma di esercizi fisico terapico negli ultimi 6 mesi.                                                                                                                       
Study design: in questo studio prospettico (RCT), sono stati ottenuti moduli di consenso 
scritto da parte di tutti i partecipanti. Lo studio è iniziato a maggio 2015 e si è concluso a 
gennaio 2017.                                                                                                                 
Interventi: durante questo programma, i farmaci generici, raccomandati nelle nostre 
cliniche, non sono stati modificati per la standardizzazione. Inoltre, non è stato aumentato                   
il numero di farmaci durante le sessioni di valutazione e trattamento.                                                
Le sessioni iniziavano con l'educazione posturale collocando i pazienti in posizione eretta 
per trovare una posizione neutrale equilibrata delle curvature della colonna vertebrale. Ai 
pazienti è stato chiesto di mantenere la spina dorsale neutra durante il programma di 
esercizi. Il programma di esercizi combinati è stato effettuato 2 giorni a settimana per 6 
settimane. Ogni programma di allenamento è durato 1 ora. Era composto da esercizi di 
riscaldamento di 10 minuti, esercizi aerobici e di potenziamento di 40 minuti, esercizi di 
stretching di 10 minuti, compresi il collo, il tronco, i muscoli degli arti superiori e inferiori. 
L'esercizio aerobico consisteva in 20 minuti di camminata su un tapis roulant. La 
frequenza cardiaca è stata inizialmente settata al 65-70% della frequenza cardiaca 
massima e al 75-80% della frequenza cardiaca massima nel programma avanzato. Gli 
esercizi di rafforzamento muscolare sono stati poi eseguiti con bande elastiche resistive 
per 20 minuti, dove muscoli del collo profondi, deltoide, gran dorsale, muscoli retrattori 
scapolari, muscoli pettorali, muscoli rotatori esterni della spalla, muscoli spinali, 
addominali, glutei e quadricipiti venivano rafforzati. I pazienti hanno iniziato ad allenarsi 
con Thera-Bands gialli o rossi (Hygenic Corporation, Akron, OH, USA) con tensione lieve 
o media. Quando eseguivano 15 ripetizioni senza avvertire dolore o affaticamento, 
progredivano verso la successiva banda di resistenza del colore nella sequenza del 
colore verde e blu. Il CTM è stato applicato 2 giorni a settimana per un totale di 12 sessioni 
per 6 settimane dallo stesso fisioterapista esperto (STC). Mentre i pazienti erano in 
posizione seduta, erano incluse nel trattamento la regione lombosacrale, le regioni 
toracica inferiore, scapolare, interscapolare e cervicale. Ogni sessione è durata circa 5-
20 minuti.                                                                                                          
Strumenti di valutazione: l'attività fisica dei partecipanti è stata misurata utilizzando la 
versione turca dell'International Physical Activity Questionnaire-7 (IPAQ-7) per la 
standardizzazione di base (Saglam et al., 2010). Il dolore, l'affaticamento e il problema 
del sonno sono stati valutati con le scale analogiche visive (VAS). Lo stato di salute dei 
pazienti è stato valutato utilizzando la versione turca del questionario dell'impatto sulla 
fibromialgia (FIQ) (Sarmer, Ergin & Yavuzer, 2000). La qualità della vita è stata valutata 
con la versione turca del Short Form-36 (SF-36), (Kocyigit, 1999). 
Risultati: prima del programma, non c'erano differenze tra i gruppi in termini di dolore, 
affaticamento e problemi di sonno, stato di salute e punteggio di qualità della vita. Dopo 
il programma, dolore, affaticamento e problemi di sonno si sono ridotti. Vi è stato un 
miglioramento anche per quanto riguarda lo stato di salute (eccetto i punteggi di FIQ-1 e 
FIQ-10), il funzionamento fisico, i limiti di ruolo dovuti alla salute fisica, il dolore fisico, i 
limiti di ruolo dovuti alla salute emotiva, la vitalità e i parametri generali di percezione 
della salute relativi alla qualità della vita nel gruppo di esercizi, (P <0,05). Nel gruppo 
esercizi + CTM, il dolore, la fatica e il sonno sono diminuiti, lo stato di salute e la qualità 
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della vita sono migliorati (P <0,05). Il dolore, l’affaticamento, i problemi di sonno e i limiti 
nella partecipazione sociale dovuti alla sindrome sono migliorati nel gruppo di esercizi + 
CTM rispetto al gruppo di esercizi (P <0,05). Lo studio ha suggerito che gli esercizi con 
e senza CTM potrebbero essere efficaci per ridurre il dolore, l'affaticamento e il sonno, 
mentre aumentano lo stato di salute e la qualità della vita nei pazienti con FMS. Tuttavia, 
gli esercizi con CTM potrebbero essere preferibili nel migliorare il dolore, l'affaticamento, 
il problema del sonno e i limiti di ruolo dovuti alla salute fisica rispetto al solo esercizio.                                                          
Conclusione: in questo studio, è stato osservato che esercizi combinati con e senza 
CTM potrebbero essere efficaci per ridurre il dolore, l'affaticamento e il sonno, 
aumentando allo stesso tempo lo stato di salute e la qualità della vita nei pazienti con 
FMS. Inoltre, gli esercizi con CTM potrebbero essere superiori nel migliorare il dolore, 
l'affaticamento e il sonno, nonché i limiti di ruolo dovuti alla salute fisica correlata alla 
qualità della vita rispetto al solo esercizio.  
 
4.10 RIASSUNTO ARTICOLO 8: 
 
“Effects of active/passive ınterventions on pain, anxiety and quality of life in 
women with fibromyalgia: Randomized controlled pilot trial” (Gamze Ekici et al., 
2017). 
Questo studio ha confrontato gli effetti degli esercizi di Pilates e del massaggio del tessuto 
connettivo (CTM) sull'intensità del dolore, sulla soglia di pressione del dolore e sulla 
tolleranza, sull'ansia, sul progresso e la qualità della vita correlata alla salute nelle donne 
con fibromialgia.  
Partecipanti: lo studio è stato condotto tra gennaio e agosto 2013.  
I pazienti erano idonei per lo studio se soddisfacevano i seguenti criteri di inclusione, 
ovvero: essere donne, avere un’età maggiore di 25 anni, soddisfare i criteri per la FM 
come definito dall'American College of Rheumatology (ACR) (Wolfe et al., 1990), con 
dolore moderato (> 5 basato sulla Visual Analogue Scale (VAS)) prima della visita di 
riferimento, presentando dolore nella regione del collo e delle spalle e non essendo mai 
state trattate per la FM. I criteri di esclusione invece erano: infezione, febbre, aumento 
della tendenza al sanguinamento, grave menomazione fisica, malattia infiammatoria, 
disturbi cardiopolmonari, incontrollato disordine endocrino, disturbi allergici, gravidanza, 
tumore maligno, gravi malattie psichiatriche e fattori noti per influenzare la funzione 
autonoma o l'uso di farmaci.  
Ai partecipanti è stato chiesto di non usare analgesici, miorilassanti, antinfiammatori non 
steroidei e antidepressivi durante i tre giorni precedenti al primo appuntamento, durante 
il trattamento e alla fine del trattamento.                                                                                                                    
Interventi: ogni sessione durava un'ora per trattamento nel gruppo PE (pilates 
exercises), che è stato condotto da un istruttore certificato ed esperto. Questo gruppo di 
trattamento consisteva in 20 minuti di riscaldamento e defaticamento (10 minuti prima e 
10 minuti dopo gli esercizi) e 40 minuti di PE. Il livello di attività del PE è stato aumentato 
gradualmente, da 5 ripetizioni a 10. Nella seconda settimana i partecipanti eseguivano 
una ripetizione; nella terza e quarta settimana, due ripetizioni furono aggiunte agli esercizi 
in corso e anche nuovi esercizi di livello superiore in base ai progressi del gruppo. CTM 
è stato applicato in posizione seduta, senza supporto per la schiena. Le cosce e i piedi 
erano completamente appoggiati. Un cuscino è stato posizionato sulle ginocchia della 
paziente per il supporto degli avambracci. Le spalle delle partecipanti erano nude e dritte. 
Per creare una trazione tra i tessuti Il CTM è stato avviato dall'area lombo-sacrale e 
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progredito verso la regione toracica inferiore, scapolare, inter-scapolare e cervico-
occipitale, in base alla risposta vascolare del tessuto connettivo.  
Il CTM richiedeva da 5 a 20 minuti in ciascuna sessione, a seconda dell'area trattata.                                                                                                                
Misure di outcome: sono stati utilizzati le seguenti misure di outcome alla fine dei 
trattamenti: la scala analogica visiva, l’algometria, the STAI (State anxiety and trait 
anxiety), e Nottingham Health Profile, che è un questionario sul proprio stato di salute 
soggettivo.                                                                                                                      
Risultati: sono stati trovati miglioramenti significativi in entrambi i gruppi su tutti i 
parametri. Tuttavia, i punteggi per la soglia di pressione del dolore erano 
significativamente elevati e i sintomi di ansia erano significativamente diminuiti nel gruppo 
con gli esercizi rispetto al gruppo coi massaggi.  
Quindi, l'esercizio e il massaggio potrebbero essere utilizzati per fornire miglioramenti 
nelle donne con fibromialgia, anche se il gruppo con gli esercizi ha mostrato più vantaggi 
rispetto al gruppo di massaggio e quindi potrebbe essere preferito per i pazienti con 
fibromialgia.                                                                                                    
Discussione: i risultati di questo studio hanno dimostrato che entrambi i trattamenti, 
ovvero il PE e il CTM possono essere utilizzati per fornire miglioramenti nelle donne con 
FM. Ad oggi, questo è il primo RCT di cui si è consapevoli di confrontare l'efficacia di PE, 
una terapia attiva di gruppo e CTM, una terapia manuale passiva-personalizzata, nel 
trattamento della FM.  
Nel presente studio, i partecipanti erano prevalentemente fisicamente inattivi. Prima della 
PE, la maggior parte di loro pensava che l'esercizio avrebbe creato in loro più dolore, ma 
i ricercatori li incoraggiavano e dicevano loro che le loro affermazioni non erano state 
dimostrate in letteratura. Inoltre, la riduzione del dolore e della disabilità erano i loro 
obiettivi, così come il migliorare la loro postura e flessibilità. Alla fine di questo studio, i 
pazienti del gruppo PE hanno cambiato idea e hanno avuto molta più sicurezza di poter 
usare i loro muscoli senza provar dolore, modificando in positivo alcune abitudini nella 
loro vita quotidiana.  
 
L’ultimo articolo lo abbiamo trovato su CINAHL.  
 
4.11 RIASSUNTO ARTICOLO 9: 
                                                                                                                                        
“Effectiveness of Therapeutic Exercise in Fibromyalgia Syndrome: A Systematic 
Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials” (M. Dolores Sosa-Reina 
et al., 2017). 
Obiettivo: lo scopo di questo studio era di riassumere le prove sull'efficacia dell'esercizio 
terapeutico nella sindrome della fibromialgia.                                                                     
Progetto: gli studi recuperati in questa revisione sistematica e meta-analisi di RCT dai 
database di Cochrane Plus, PEDro e Pubmed sono stati sistematicamente esaminati. 
Sono stati inclusi gli studi clinici controllati randomizzati e le metanalisi che coinvolgono 
gli adulti con fibromialgia.  
I primi risultati tenuti in considerazione in questa revisione sistematica sono stati il dolore, 
il benessere globale, i sintomi della depressione e la qualità della vita correlata alla salute.                                                                                                            
Introduzione: le tecniche di fisioterapia utilizzate con questo gruppo di pazienti 
comprendono la terapia di massaggio, la chinesiterapia, l'elettroterapia, l'idroterapia e 
l'esercizio terapeutico (TE). TE sembra essere efficace, ma non c'è consenso sul tipo, 
sulla frequenza, sulla durata e sull'intensità dell'attività fisica a vantaggio di questa 
popolazione. Gli obiettivi del TE comprendono la prevenzione della disfunzione, lo 
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sviluppo, il ripristino e il mantenimento di: forza, resistenza aerobica, mobilità, flessibilità, 
coordinazione, equilibrio e abilità funzionali. I metodi utilizzati nel TE comprendono: 
allenamento aerobico, allenamento coordinato ed equilibrio, stabilizzazione della 
postura, meccanica del corpo, esercizi di flessibilità, scarrucolamento, tecniche di 
rilassamento e esercizi di potenziamento muscolare. Lo scopo di questa meta-analisi era 
di riassumere le prove sull'efficacia dell'esercizio terapeutico nella fibromialgia.                                                                          
Partecipanti: sono stati inclusi studi i cui partecipanti avessero un’età superiore di 18 
anni, con diagnosi di FMS in assenza di comorbidità importanti.                                                
Fonti e ricerche di dati: è stata eseguita una revisione sistematica delle pubblicazioni 
recuperate dai database di Cochrane Plus, PEDro e Pubmed. È stata effettuata anche 
una ricerca manuale delle riviste Fisioterapia e Cuestiones de Fisioterapia. È stato 
esaminato solo materiale completamente pubblicato in spagnolo o inglese. Le parole 
chiave utilizzate nelle ricerche nel database erano: "fibromialgia", "attività fisica", 
"esercizio" e "terapia fisica". La strategia di ricerca è stata adattata secondo necessità 
per ciascun database. Questa esauriente ricerca è stata eseguita da aprile 2016 a 
maggio 2017.                                                                                                                    
Selezione di studio: la ricerca è stata condotta da due autori (DS, SN) che hanno 
esaminato i titoli e gli abstract degli studi potenzialmente ammissibili. DS e SN hanno 
anche esaminato indipendentemente il testo completo degli articoli che avevano superato 
lo screening iniziale al fine di determinare se soddisfacessero o meno i criteri di selezione. 
I casi in cui c'era una discrepanza tra i due revisori son stati rivalutati e una decisione di 
consenso è stata raggiunta dalla discussione.                                                                           
Tipo di studio: sono stati inclusi gli RCT che confrontassero i tipi di esercizio terapeutico 
o di confronto tra esercizio terapeutico e un gruppo di controllo che ricevesse un altro 
intervento o una terapia standard.                                                                                            
Tipo di intervento: sono stati presi in considerazione gli studi con esercizi aerobici, di 
rinforzo o di stretching o una combinazione di questi. Sono stati esclusi gli studi sugli 
interventi fisici basati su attività come lo yoga o il tai-chi.                                           
Misurazioni di outcomes: tutti gli studi inclusi hanno valutato almeno un dominio chiave 
dei sintomi FMS (dolore, sintomi di depressione, benessere globale, qualità della vita 
correlata alla salute (HRQOL, che è la salute fisica e mentale percepita da un individuo o 
da un gruppo nel tempo).                                                                                              
Risultati: gli effetti sono stati riassunti utilizzando differenze medie standardizzate (SMD) 
con intervalli di confidenza del 95% utilizzando un modello a effetti casuali.                                        
Nel caso delle scale del dolore, dell'impatto sulla fibromialgia e sulla depressione, un 
risultato negativo indica che il trattamento ha prodotto un miglioramento nelle condizioni 
dei pazienti; mentre per l’HRQOL è vero il contrario, dove un effetto positivo del 
trattamento è indicato da un dato positivo dell’SMD.  
Esistono prove evidenti sia dall'analisi per intention-to-treat e che dall’analisi per 
protocollo che l'esercizio fisico riduce il dolore (−1.11[95%CI]−1.52,−0.71; effetto 

complessivo 𝑝 <0,001), la gravità della fibromialgia (−0.67 [95% CI] −0.89, −0.45; 𝑝 < 
0.001), i sintomi di depressione (−0.40[95% CI] −0.55, −0.24; 𝑝 < 0.001) e aumenta sia 
la componente fisica che quella mentale di HRQOL (componente fisica: 0.77 [95% CI] 
0.47, 1.08; 𝑝 < 0.001; componente mentale: 0.39 [95% CI] 0.52, 0.27; 𝑝< 0.001).  
Questo studio fornisce una prova evidente che l'esercizio fisico riduce il dolore, i sintomi 
della depressione e migliora entrambe le componenti della qualità della vita correlata alla 
salute.                                                                              
Discussione: questa è la prima meta-analisi eseguita per valutare l'efficacia 
dell’esercizio fisico per migliorare alcuni dei sintomi presenti nella fibromialgia. L’esercizio 
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aerobico eseguito dai 30 ai 60 minuti con un'intensità del 50-80% rispetto alla frequenza 
cardiaca massima, 2 o 3 volte a settimana per un periodo di 4-6 mesi, alternato ad 
esercizi di potenziamento muscolare (da 1 a 3 serie da 8-11 esercizi, 8-10 ripetizioni con 
un carico di 3,1 kg o 45% di 1 ripetizione massima (RM)) sembra essere più efficace nel 
ridurre il dolore e la gravità della fibromialgia. Inoltre, allungare i principali gruppi 
muscolari, alternandolo all'esercizio aerobico, può migliorare sia la componente fisica che 
mentale nel HRQOL. Programmi di esercizi combinati che consistono in esercizi aerobici, 
esercizi di rafforzamento muscolare ed esercizi di stretching eseguiti per 45-60 minuti, 2 
o 3 volte alla settimana per 3-6 mesi sembrano essere i più efficaci nel ridurre i sintomi 
della depressione.                                                                                                                                
Conclusione: l'esercizio fisico è utile per le persone con fibromialgia, ma non si è ancora 
in grado di trarre conclusioni sul tipo di esercizio che può essere più efficace perché non 
sono stati inclusi abbastanza studi in questa meta-analisi. Ci sono alcune prove che 
suggeriscono che il rafforzamento muscolare e l'esercizio aerobico sono più efficaci nel 
ridurre il dolore e la gravità della malattia mentre lo stretching e l'esercizio aerobico 
producono i maggiori miglioramenti in HRQOL. Gli esercizi combinati sono il metodo più 
efficace per ridurre i sintomi della depressione. Sebbene non vi sia ancora un consenso, 
sembra che 2 o 3 sessioni di attività fisica di intensità da lieve a moderata della durata di 
30-45 minuti ciascuna siano efficaci. In definitiva, questo studio conclude che gli esercizi 
di potenziamento muscolare e gli esercizi aerobici sono il modo più efficace per ridurre il 
dolore e migliorare il benessere globale nelle persone con fibromialgia e che lo stretching 
e gli esercizi aerobici aumentano la qualità della vita correlata alla salute. Inoltre, 
l'esercizio combinato produce il più grande effetto benefico sui sintomi della depressione. 
 
 

5. CONCLUSIONE E POSSIBILI SVILUPPI 
     

5.1 CONCLUSIONE 
 
Questo lavoro di revisione permette di apprezzare come l’attività fisica aerobica abbia 
portato dei benefici ai pazienti presi in esame negli studi analizzati. Infatti, è emerso in 
tutti gli studi che, sul lungo termine, non ci fossero particolari differenze tra chi si serviva 
delle terapie passive (TENS, massaggi, stretching) alternate a quelle attive, diversamente 
da chi faceva uso solamente di quelle attive.                                              
Tuttavia, a nostro avviso, mediante la lettura degli articoli presi in considerazione, 
riteniamo che eliminare le terapie passive nel percorso del trattamento potrebbe pur 
sempre essere un errore poiché, soprattutto nelle prime settimane, aiuta ad alleviare 
maggiormente il dolore e facilita i pazienti nell’eseguire gli esercizi nella parte attiva del 
trattamento.                                                                                                                         
Invece, eliminare la parte attiva del trattamento per un paziente fibromialgico è vivamente 
sconsigliato, visto che negli studi sono emersi chiaramente i fattori positivi sul lungo 
termine grazie alle misure di outcome, ovvero: VAS, FIQ, SF-36, Fischer Dolorimeter, 
McGill-Melzack Questionnaire, PPT, PSQUI, CES-D, SAI, Pressure Algometry, BDI, 
CPSS, 6MWT, TPC, MPS, Multidimensional Pain Inventory Subscale, HAD e HRQOL, 
che sono state utilizzate prima delle sessioni di trattamento e dopo. È anche interessante 
osservare come in alcuni pazienti cambi lo stile di vita e come si modifichi la loro idea di 
movimento (inizialmente percepita come dolorosa dal paziente stesso).  
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5.2 POSSIBILI SVILUPPI 
 
Per finire, secondo la nostra opinione, per quanto studiato e quanto visto e vissuto 
durante gli stage, un paziente così complesso come può esserlo uno fibromialgico, 
dovrebbe essere seguito non solo da un fisioterapista, ma anche da uno psicoterapeuta, 
presupponendo che fra le 2 figure ci sia una forte collaborazione e soprattutto fiducia nel 
ruolo ricoperto da entrambi.                                                    
Il motivo di includere anche lo psicoterapeuta potrebbe aver senso per due ragioni:     
il primo perché spesso la patologia non solo non viene riconosciuta a livello sociale, ma 
spesso i fibromialgici vengono derisi, catalogati o etichettati come falsi invalidi.                  
Il secondo motivo, è che molto spesso, nei pazienti fibromialgici vi sono traumi psicologici 
mai risolti, ai quali si sommano danni somatici, rendendo il quadro della loro situazione 
complessa. La collaborazione di entrambe le figure dovrebbe ridurre i dolori percepiti a 
livello somatico, grazie all’intervento del fisioterapista, e ripristinare nel tempo un 
equilibrio psicofisico nel paziente grazie allo psicologo o allo psicoterapeuta.      
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