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 La fibromialgia è una malattia reale
 Non è rara in età pediatrica
 La diagnosi precoce e la cura possono evitare la 

gravità della malattia dell'adulto



Criteri diagnostici ACR 1990
• Storia clinica di dolore diffuso da almeno 3 mesi

Il dolore è considerato diffuso quando sono presenti
tutte le seguenti localizzazioni: dolore al lato sinistro
del corpo, dolore al lato destro, dolore al di sopra
della vita, dolore al di sotto della vita; dolore
scheletrico assiale in almeno 1 sede (rachide
cervicale, torace anteriore, rachide dorsale o lombo-
sacrale)

Wolfe F, Arthritis Rheum, 1990

• Dolore in 11 di 18 aree algogene alla
palpazione digitale

Mappa dei tender points



La Fibromialgia è più del dolore!



La sindrome fibromialgica è una malattia cronica 
caratterizzata da dolore cronico diffuso, 

affaticabilità, disturbi del sonno, sintomi somatici 
e cognitivi e alterazione dell’umore



FIBROMIALGIA: dolore

Il dolore dei pazienti fibromialgici
(presente nel 95%) ha un’intensità
(questionario Mc Gill) superiore (37.39) a 
quella dei pazienti con artrite reumatoide 
(34.65).

Siegel DM e coll, Pediatrics, 1998; Gedalia e coll, Clin Exp Rheum, 2000; Eraso RM e 
coll, Clin Exp Rheum, 2007; Fuda A e coll, Egypt rheumatol Rehabil, 2014

Bambini: 97-100%

Descritto come bruciore, rigidità, tensione, crampo, 
taglio, scossa, pugnalata, bruciatura, contusione...

“ Mi fa male dappertutto”

“Ovunque mi si tocchi sento male”



Astenia e affaticamento cronico 

(85%-100%), ridotta resistenza alla 
fatica, fino  a trovare difficoltoso 

muoversi (pazienti allettati) 

Scala di gravità dei sintomi (SS scale) 

Nei bambini rende difficoltose l’attività fisica, le attività 
sociali e l’applicazione allo studio

Bambini: 20-62%

Siegel DM e coll, Pediatrics, 1998; Gedalia e coll, Clin Exp Rheum, 2000; Eraso RM e 
coll, Clin Exp Rheum, 2007

nell’ultima settimana



Disturbi del sonno (70-100%)

1. sonno non ristoratore: viene a mancare il sonno 
profondo, fase nella quale i muscoli si rilassano e 
recuperano la stanchezza accumulata durante  il 
giorno, "anomalia alfa-delta”

2. difficoltà all’addormentamento 

3. frequenti risvegli notturni

4. stanchezza al risveglio

Scala di gravità dei sintomi (SS scale) 

Bambini: 69-90%

Siegel DM e coll, Pediatrics, 1998; Gedalia e coll, Clin Exp Rheum, 2000; Eraso RM e 
coll, Clin Exp Rheum, 2007



Scala di gravità dei sintomi (SS scale) 

Difficoltà a concentrarsi

1.“testa confusa”
(problemi nel pensare)

2. Perdita di memoria a breve 
termine ("fibro-fog“) 

Bambini:
Riduzione del rendimento scolastico, assenteismo

Itoh H e coll, Pediatr Int, 2012



Mal di testa (40-60%), 

soprattutto cefalea nucale, 
muscolotensiva, ma anche temporale 
o sovraorbitaria, a volte diffusa a 
tutto il cuoio capelluto

Scala di gravità dei sintomi (SS scale) 

nei 6 mesi precedenti

Bambini: 71-80% (cefalea cronica e emicrania con e 
senza aura)

Siegel DM e coll, Pediatrics, 1998; Gedalia e coll, Clin Exp Rheum, 2000; Eraso RM e 
coll, Clin Exp Rheum, 2007



Disturbi dell’Umore 

Depressione, anche ansia, ipocondria e
attacchi di panico (60%)

La loro presenza ha indotto ad interpretare la 
malattia come psicosomatica

Scala di gravità dei sintomi (SS scale) 

Nei bambini la depressione (7-24%) della fibromialgia è 
la peggiore tra tutte le malattie con dolore cronico

Bambini: ansia 70%, alterazioni psichiatriche: 20%

Siegel DM e coll, Pediatrics, 1998; Gedalia e coll, Clin Exp Rheum, 2000; Eraso RM e 
coll, Clin Exp Rheum, 2007; Cunningam NR e coll, J Rheumatol, 2015



Sindrome del colon irritabile (30-60%) 

la cosiddetta "colite spastica": alternanza di 
stipsi e diarrea con dolori e crampi 
addominali, meteorismo

Scala di gravità dei sintomi (SS scale) 

Bambini: 17-39%

Siegel DM e coll, Pediatrics, 1998; Gedalia e coll, Clin Exp Rheum, 2000; Eraso RM e 
coll, Clin Exp Rheum, 2007; Otu-Nyarko CG e coll, J Pedriatr Gastroenterol Nutr, 2015



• Prurito

• Pomfi, rash, ecchimosi

• Sensibilità al sole

• Acufeni

• Cistite abatterica con spasmi 
vescicali, disuria e pollachiuria

• Appannamento della vista

• Sindrome sicca

• Fenomeno di Raynaud

• Episodi di tachicardia con 
cardiopalmo

• Dolore toracico

FIBROMIALGIA: 
sintomi somatici

• Alterazioni dell'equilibrio

• Affanno, respiro corto

• Crampi

• Debolezza muscolare

• Irregolarità mestruali

• Ipotermia, febbricola

• Iperidrosi alle mani

• Rigidità (84-91%) dopo riposo

• Movimenti incontrollati delle 
gambe (60%) a riposo 
(“Sindrome delle gambe senza 
riposo”)

Bambini: 21-56%



Parestesie

1. Formicolii, punture di aghi a distribuzione 

non metamerica: diffusi a tutto il corpo oppure 
limitati ad un emisoma o ai soli arti 

2. Senso di intorpidimento o di 
"addormentamento“

3. Sensazioni anomale di freddo o caldo 
intenso diffuso a tutto il corpo o agli arti 

4. Sensazione di gonfiore localizzata soprattutto 
alle mani e ai piedi

5.

FIBROMIALGIA: altri sintomi

Gedalia e coll, Clin Exp Rheum, 2000; Eraso RM e coll, Clin Exp Rheum, 2007

Bambini: 14-39%



5 tender points su 18 (anziché 11) 
(applicazione di 3 Kg anziché 4 con il dolorimetro)

+ 3 sintomi tra:
1. ansia
2. stanchezza 
3. sonno scarso 
4. cefalea
5. sensazione soggettiva di gonfiore
6. intorpidimento
7. colon irritabile 
8. dolore influenzabile da attività fisica, 
9. da situazione metereologiche,
10. da ansia e situazioni stressanti

Yunus MB e Masi AT, Arthritis Reum, 1985

FIBROMIALGIA GIOVANILE (JFM): 
Criteri Yunus e Masi, 1985



E’ la stessa malattia, perché spesso si protrae anche in 
età adulta

Sono validi anche nell’identificazione della fibromialgia
del bambino
(usando i criteri di Yunus e Masi come gold standard, i criteri ACR 
2010 avevano sensibilità di 89% e specificità di 87%)

la valutazione cambia con l’età 
del bambino e le sue capacità 
cognitive



• Frequenza in bambini e adolescenti: 2-6% dei 
bambini in età scolare

• Presente in bambini con età > 2 anni 

• Più frequente in adolescenza

• Età media di insorgenza: 12-13 anni

• Più frequente nelle femmine (>80%)

• Familiarità (71% madri hanno fibromialgia)

Buskila D  e coll, J Rheumatol, 1993; Weir PT e coll, J Clin Rheumatol, 2006; Fuda A e 
coll, Egypt Rheumatol Rehabil, 2014; Kashikar-Zuch S e coll, Curr Reumatol Rep, 
2016; Zemel L and Blier P, Semin Pediatr Neurol, 2016

FIBROMIALGIA GIOVANILE 
Epidemiologia



FIBROMIALGIA GIOVANILE: 
disabilità e qualità di vita

• I bambini e gli adolescenti hanno una qualità di vita 
peggiore rispetto ad altre situazioni di dolore cronico, 
es cefalea ed altre malattie reumatiche come LES e 
AR 

• La peggior qualità di vita rispetto ad altre malattie 
con dolore cronico non correla con l’intensità del 
dolore, ma con il disagio psicologico

• Alti livelli di ansia, depressione e altri disturbi emotivi
• Maggior impatto sulla vita e rendimento scolastico 

(rifiuto scolastico «school rejection syndrome»), vita 
sociale (isolamento dai compagni), attività fisica 
(precoce sedentarietà)

• LA JF genera problematiche ai familiari, sia nella loro 
vita matrimoniale che nel lavoro

Zemikow B e coll, BMC Pediatr,2012; Kashikar-Zuch S e coll, Clin J Pain,2013; Lynch-
Jordan AM e coll, J Adolesc Health2015; Kashikar-Zuch S e coll, Curr Reumatol Rep,2016



• Viene spesso scambiata per dolori di crescita o malattia 
psicosomatica o disturbo psicologico 

• Molti bambini effettuano molte visite specialistiche 
(neurologica, cardiologica, psichiatrica, gastroenterologica, 
reumatologica…) e molti esami prima della diagnosi

• Importante la diagnosi precoce per evitare l’aggravamento 
della malattia e l’instaurarsi di circoli viziosi (dolore-disturbi 
dell’umore e dolore-immobilità); inoltre i disturbi dell’umore 
possono peggiorare fino a diventare alterazioni psichiatriche 
maggiori

• Attenzione alla presenza di altri sintomi somatici (disturbi 
del sonno, stanchezza, cefalea, colon irritabile..)

FIBROMIALGIA GIOVANILE: 

diagnosi

Arnold LM, Clauw DJ, AM J Med, 2010; Gedalia A e coll, Clin Exp Rheum, 2000 
Kaufman EL et al, Pain Med, 2017; De Sanctis V e coll, Acta Biomed, 2019



FIBROMIALGIA GIOVANILE  
decorso e prognosi

• I sintomi persistono nel 70-85% dei casi

• il 51-58%  dei pazienti (età oltre 21 anni) ha FM dell’adulto 
(criteri ACR); gli altri conservano alcuni sintomi

Buskilia D e coll, J Rheumatol, 1995; Siegel DM e coll, Pediatrics,1998; Gedalia A e coll, 
Clin Exp Rheum, 2000; Kashikar-Zuch S e coll, Pediatrics, 2014; Kashikar-Zuch S e 
coll, Pain, 2019



percezione del dolore in risposta
a stimoli pressori, termici e 
stimolazione ischemica
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1. sensibilizzazione periferica

abbassamento della soglia
di attivazione dei nocicettori

2. sensibilizzazione centrale

Ipereccitabilità dei neuroni midollari

3. Alterazione della processazione del dolore

diminuzione dell’inibizione del dolore 

Patogenesi

Bradley LA,  Am J Med, 2009



modificato da Garcia-Larrea e Peyron R, Pain, 2013



Modificato da Lawson K, 
Neuropsychiatr Dis Treat, 2008

FIBROMIALGIA

Sensibilizzazione centrale



 Fattori scatenanti e aggravanti

Esperienze dolorose 
 precoci: circumcisione..

 dolore da trauma in palestra, incidente stradale, interventi 
chirurgici, lassità ligamentosa (20%)

Situazioni stressanti (soprattutto se precoci)  

 abusi sessuali
 carenze affettive, separazione dei genitori 
 litigi in famiglia
 dipendenza della madre da alcol o droghe  
 cambiamento di casa 
 problemi rendimento scolastico
 difficoltà di relazione con il maestro o compagni

 Alterazioni genetiche (e epigenetiche)

Polimorfismo gene 5-HTT e catecol-metiltransferasi (COMPT)



• E’ una malattia da sensibilizzazione centrale

• Sovrapposizione con le altre sindromi da 
sensibilizzazione centrale: colon irritabile, cefalea, 
sindrome della fatica cronica, disordini 
temporomandibolari

FIBROMIALGIA 
GIOVANILE: 
patogenesi

2007



- «bravi bambini»

- perfezionisti

- tenaci

- metodici

- intransigenti

- pedanti

- con grande senso di responsabilità

- eccessivamente attenti alla pulizia

- irritabili

- che conservano rancore

- che prestano troppa attenzione agli altri

- sognatori

- con difficoltà ad esprimere verbalmente i propri sentimenti 
ed emozioni

- scarsamente comunicativi o con alterazioni della 
comunicazione (accentratori dell’attenzione, ruolo del clown)

Personalità del bambino fibromialgico



la disabilità dei bambini con fibromialgia dipendeva dal dolore, 

dalla depressione e dell’astenia, ma correlava anche con la 

stanchezza dei genitori e loro capacità di gestione del 
dolore

maggior rischio di sviluppare depressione durante 

l’adolescenza per giovani con famiglie conflittuali, ansiose 
e iperprotettive per minor sviluppo di capacità di 

autogestione

JFM: ruolo della famiglia



• Indici di flogosi normali

• Dosaggio degli enzimi muscolari nella norma

• Alterazioni aspecifiche a livello delle fibre muscolari 
nella biopsia muscolare

Diagnosi fibromialgia
Esami di laboratorio

Non esistono markers di malattia

“malattia invisibile” (non provoca lesioni agli organi 

né alterazioni degli esami di laboratorio e non causa 
danni radiologicamente evidenziabili) 



• E’ un metodo sensibile e specifico per rilevare uno stato di 
ipereccitabilità muscolare (Ronchi O, 1994)

• Se positivo compaiono doppiette, triplette, poliplette

• E’ una risposta dovuta all’ipersensibilità agli stimoli e 
sensibilizzazione centrale del paziente con FM

 ago nel I m. interosseo dorsale

 ischemia 5 min (sfigmoman.)

 iperpnea di 3 minuti

Test ischemia-iperpnea 

• Il 62-88% dei pazienti è positivo al test

• L‘intensità della risposta al test (score 0-9) è correlata con la scala
di gravità dei criteri ACR 2016 

Il test sembra utile nella diagnosi di fibromialgia e identifica i
pazienti con malattia più grave



• Dare informazioni chiare e precise sulla 
malattia 

• Spiegare che il dolore è reale anche se non  
non proviene da un organo malato, ma dai 
centri del dolore

• Gli altri sintomi provengono dalle connessioni 
tra i centri del dolore con altri centri nervosi

• Rassicurare: la terapia aiuta

La fibromialgia giovanile:

educazione bambini e familiari

Indispensabile per instaurare un rapporto di 
fiducia che permette la terapia





Obiettivi della 
riabilitazione

• Interrompere il circolo vizioso dolore-paura del 
movimento-inattività-dolore

• Ridurre la sedentarietà

• Ridurre l’affaticabilità

• Migliorare il tono dell’umore

• Correggere le alterazioni posturali, deficit funzionali 
muscolari e articolari



La fibromialgia giovanile:

esercizio fisico

Miglioramento della funzione, dolore, qualità di 
vita e affaticabilità

30 pazienti (8-18 anni): 
esercizio aerobico per 
12 settimane
6 drop out

Nelle sindromi da sensibilizzazione centrale l’esercizio 
fisico può aumentare il dolore e favorire i meccanismi di 

paura e fuga. Chi riesce a superare questa fase può 
trarne beneficio



Approccio psicologico

Risposte al dolore cronico:

 fuga: evitare possibili cause del 

dolore (avoidance behaviour)

 paura: ipervigilanza alle sensazioni 
corporee e atteggiamento 
esageratamente negativo 
(catastrophising behaviour) 

 Tecniche di gestione del dolore, della disabilità e dello stress

 Tecniche di “problem solving”

 Tecniche rilassamento

 Stimolazione dell’attività



Agiscono sulla 

diminuzione della 
catastrofizzazione

del dolore
ma non 

diminuiscono il 
dolore

TERAPIE COGNITIVE



La fibromialgia giovanile:
esercizio fisico + terapie cognitivo- comportamentali

esercizio fisico di lieve 
impatto personalizzato 

insieme a terapie 
cognitivo-

comportamentali

Miglioramento del dolore e 
della funzione

Nessuna terapia farmacologica



• Farmaci che agiscono 
centralmente

• Terapie riabilitative che 
agiscono centralmente

Terapia della Fibromialgica

Yunus MB, Pain, 2008

TERAPIE MENTE-CORPO

Fibromialgia: modello di sindrome da 
sensibilizzazione centrale



 Metodiche che facilitano la capacità della mente di 
influenzare le funzioni e i sintomi del corpo

 Hanno un approccio globale

 Alcune si basano sulla concentrazione altre sul movimento
consapevole

 Hanno poco o nessun impatto fisico, non producono effetti 
avversi 

 Devono essere scelte, modificate e personalizzate in base 
alle caratteristiche dei pazienti ed eseguite da 
fisioterapisti esperti

TERAPIE MENTE-CORPO



Utilizzano CAM 12% bambini  
(38% adulti) 

per dolore,  alterazione  
dell’umore o del 
comportamento:       

Yoga, Qi Gong, Tai Chi

Nei XXI secolo 
l’integrazione delle 
medicine complementari 
con la medicina 
convenzionale è in netta 
ascesa, soprattutto in 
America Settentrionale e in 
Europa, mentre in Oriente è 
una pratica da sempre 
considerata primaria



La meditazione 
consapevole riduce 
l’attivazione della 

corteccia cingolata e 
prefrontale e riduce il 
dolore e le reazioni 

affettive

Zeidan F e coll, Pain, 2018



Interrompono l’attenzione al dolore e la 
indirizzano su altre percezioni “del momento”
Riducono:
 l’interferenza del dolore nelle attività
 la risposta affettiva
 l’attivazione del simpatico
 i pensieri catastrofici

 Mostrano la capacità di effettuare movimenti non 
dolorosi e riducono gradualmente la paura 
dell’attività fisica, l’ansia, l’evitamento e 
l’ipervigilanza

Migliorano l’immagine e la considerazione che il 
paziente ha di sè e gli incutono maggiore fiducia

TMC nella Fibromialgia

Del Rosso A, Maddali Bongi S, Complement Ther Clin Pract, 2016



Fa raggiungere al paziente
la consapevolezza e il

controllo delle percezioni
del proprio corpo arrivando

a modulare il dolore, i
sintomi che lo 

accompagnano e le reazioni
al dolore



raccomandazione a favore:
Movimento consapevole
Mindfulness

APS: American Pain Society, 2005
CPS: Canadian Pain Society, 2012
EULAR: European League Against
Rheumatism, 2016



Efficace sul dolore, 
comportamento, alterazioni 

umorali e mentali
Non effetti avversi

Promettente soprattutto 
nella fibromialgia

Yoga



Miglioramento significativo 
di ansia e qualità di vita

Il programma di Mindfulness-based stress reduction (MBSR) è

stato creato per ridurre il dolore in pazienti con dolore cronico

MEDITAZIONE DI CONSAPEVOLEZZA

Kabat-Zinn, 1982

Nei familiari: trattamento 

di 8 settimane: riduzione 
del 32% dei sintomi legati 
allo stress e del 56% dei 
disturbi dell’umore



• Sono utili sul dolore, sulla funzione e sul 
disagio psicologico

• Il bambino è maggiormente predisposto a apprendere 
e usare le TMC

• Nel bambino l’efficacia è maggiore per la maggiore 
plasticità del SNC

• La scelta deve tenere conto dell’età, della volontà e 
capacità di collaborazione e di concentrazione del 
bambino, delle risorse e competenze disponibili



debole raccomandazione a favore:
 Amitriptilina

 Pregabalin e Gabapentin
 Ciclobenzaprina
 Milnacipran e duloxetina
 Tramadolo

debole raccomandazione contro:
 Inibitori delle monoamino-ossidasi

 FANS

forte raccomandazione contro
 Inibitori del reuptake della serotonina

 Oppioidi
 Corticosteroidi 

La terapia 
farmacologica 

efficace in pochi casi 
(10-25%)

Molti effetti avversi 
dose-dipendenti



• Duloxetina, milnacipram, pregabalin non approvati da FDA

• Pregabalin: ha dimostrato inefficacia e effetti avversi

La fibromialgia giovanile:

terapia farmacologica

• Antidepressivi: mancano studi                                    
Aumento della tendenza al suicidio negli adolescenti 
Fluoxetina mal tollerata

• FANS: l’inefficacia è addirittura indizio chiave per la diagnosi

• Oppioidi: inefficacia, abuso, dipendenza, morte



Se un bambino si presenta spesso in 
ambulatorio lamentandosi di sintomi e 
dolori in sedi diverse senza causa, stanco, 
depresso, con esami normali e  genitori 
ansiosi….

VA GUARDATO BENE:

POTREBBE AVERE LA 
FIBROMIALGIA!

GRAZIE


