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Capitolo 1. La fibromialgia 

1.a Definizione 

La fibromialgia (FM) è una sindrome clinica caratterizzata dalla presenza di 

dolore cronico diffuso, in associazione ad un'ampia gamma di sintomi di 

accompagnamento, caratterizzati prevalentemente dalla presenza di facile 

stancabilità e sonno non ristoratore.  

Data la mancanza di biomarcatori di malattia o di specifiche alterazioni di 

laboratorio individuabili in pazienti affetti, l’eziopatogenesi, i criteri 

diagnostici e i criteri classificativi della patologia sono ancora oggetto di 

dibattito, come pure le strategie terapeutiche da adottare (1). 

La FM è però una condizione medica affermata, definibile secondo 

opportuni criteri diagnostici e classificabile in base a diverse scale di gravità e 

si pone come un'entità clinica a sé stante in tutte le classificazioni 

internazionali del dolore cronico (2); ciononostante, sebbene sia riconosciuta 

in molti paesi a livello di sistema sanitario pubblico o di assicurazioni private, 

l’Italia, così come la Spagna, rientra purtroppo tra le poche eccezioni in merito 

(1). 

1.b Storia 

La malattia fu segnalata per la prima volta nel 1592 nel “Liber de 

Reumatismo”, nelle cui pagine Guillaume de Baillou descrisse dei dolori 

muscolari che allora definì "reumatismi"; nel 1815 William Balfour menzionò 

uno "speciale dolore ai muscoli e alle articolazioni" e lo indicò con il termine 

di "fibrosite". Nel 1880 lo psicologo Beard delineò quindi una combinazione di 

stanchezza, dolore generalizzato e disturbi psicologici con il termine 
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"nevrastenia"; il nome "fibromialgia" fu adottato per la prima volta da Hench solo 

nel 1976 in sostituzione dell’espressione di “fibrosite”, a sottolineare l’assenza 

di fenomeni infiammatori nella determinazione dell’eziopatogenesi della 

malattia (3).  

La FM è stata ufficialmente riconosciuta come entità clinica distinta negli 

anni ‘90. I primi criteri diagnostici furono pubblicati nel 1970 da Smythe e 

Moldofsky e prevedevano la presenza di dolore generalizzato in associazione 

alla costatazione da parte del medico di specifici tender points sul corpo del 

paziente, vale a dire punti in cui può essere evocato un dolore importante con 

la sola digitopressione. Da allora i criteri diagnostici e la conoscenza della 

malattia hanno subito (e stanno tuttora subendo) una continua evoluzione (4). 

1.c Epidemiologia 

La FM è una delle cause più comuni di dolore cronico diffuso; la prevalenza 

della malattia è piuttosto variabile in base ai criteri diagnostici utilizzati, ai 

campioni analizzati e alle modalità di interpretazione dei risultati, con 

un’oscillazione che va dal 2 all'8% della popolazione generale (5). 

Uno studio epidemiologico spagnolo ha rilevato una prevalenza di FM pari 

al 2,45% del campione adulto considerato e tra le variabili indagate il sesso 

femminile è risultata essere quella maggiormente associata alla malattia, con 

una prevalenza del 4,49% nelle donne rispetto allo 0,29% negli uomini; questo 

rapporto di 1:3 è quindi analogo a quello presente in altre condizioni di dolore 

cronico (6).  

Rispetto alla controparte sana, tra i pazienti fibromialgici è stata notata una 

maggior incidenza di basso livello socioeconomico, basso grado di istruzione, 
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obesità; la fascia di età maggiormente colpita sembra essere quella tra i 60 e i 

69 anni (6).  

In Italia le persone affette da FM sono circa 2 milioni. Tale patologia è, per 

frequenza, al 2°-3° posto tra le malattie reumatiche, equivalente a un 12-20% 

delle diagnosi formulate in ambito ambulatoriale.  

1.d Eziopatogenesi 

Il termine una volta utilizzato per descrivere questa condizione era quello 

di “fibrosite”, sino a quando i ricercatori non hanno evidenziato che 

l’infiammazione non è una parte significativa di questa sindrome1. Il nome 

fibromialgia o sindrome fibromialgica è pertanto più accurato, ed ha 

ampiamente rimpiazzato i vecchi termini utilizzati. Sebbene la FM possa 

assomigliare ad una patologia articolare, non si tratta di artrite e non causa 

deformità delle strutture articolari, bensì trattasi di una forma di reumatismo 

extra-articolare o dei tessuti molli. 

La patogenesi della FM è ancora oggi oggetto di dibattito; sebbene siano 

stati identificati fattori genetici, ambientali, ormonali, neurali ed immunologici 

ad essa connessi, nessuna causa specifica è stata identificata nella stragrande 

maggioranza dei pazienti. 

Sono infatti presenti anomalie nell'elaborazione del dolore, con un eccesso 

di neurotrasmettitori eccitatori come la sostanza P (con livelli da 2 a 3 volte 

superiori nel liquido cerebrospinale) e glutammato, bassi livelli di 

neurotrasmettitori inibitori quali serotonina e norepinefrina nelle vie 

                                                           

1 Il suffisso -ite significa infiammazione, un processo che può determinare dolore, calore, tumefazione 

e rigidità. 
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antinocicettive spinali discendenti ed alterazioni degli oppioidi endogeni in 

alcune regioni del cervello che partecipano alla modulazione del dolore e alla 

deregolazione della dopamina (3). 

Tra i fattori immunologici, uno studio condotto su modelli murini dimostra 

che le IgG dei pazienti affetti da FM vanno a sensibilizzare le afferenze 

nocicettive periferiche, producendo ipersensibilità sensoriali dolorose: i topi 

trattati con IgG provenienti da pazienti affetti da FM hanno infatti mostrato 

una maggiore sensibilità alla stimolazione meccanica nociva e al freddo, 

nonché una ridotta attività locomotoria, una ridotta forza di presa della zampa 

e una perdita di innervazione intraepidermica. Questi interessanti risultati 

suggerirebbero come le terapie che riducono i titoli IgG dei pazienti possono 

essere efficaci per la fibromialgia (7). 

Ci sono poi prove del coinvolgimento dei mastociti (MC), vale a dire le 

cellule immunitarie del tessuto connettivo, e dei loro prodotti, quali il fattore 

di necrosi tumorale (TNF), l'interleuchina (II)-1 e IL-6, che, nei roditori, 

provocano iperalgesia. Inoltre, vi è evidenza della produzione dell'ormone di 

rilascio della corticotropina (CRH) e della sostanza P (SP) da parte dei neuroni; 

queste sostanze attivano le MC favorendone il rilascio di molecole pro-

infiammatorie neurosensibilizzanti che possono mantenere ed esacerbare 

un'infiammazione cronica di basso grado. Tuttavia, i MC rilasciano anche IL-

37, un’interleuchina antinfiammatoria con attività terapeutica nei tessuti 

danneggiati (8).  

Nonostante un certo numero di studi abbia documentato un'alterata 

distribuzione e/o polarizzazione dei linfociti T CD4+ in pazienti con FM, il loro 

ruolo non sembra essere ancora ben delineato (9).  
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Diversi gruppi di ricerca hanno riportato poi un'associazione tra livelli 

ridotti di vitamina D3 e dolore cronico in pazienti con artrite e FM. Secondo 

una recente rassegna della letteratura, nonostante la dubbia relazione tra FM 

e vitamina D, una terapia integrativa con dosi da 1200 UI al giorno a una dose 

singola di 600.000 UI produrrebbe un miglioramento della percezione del 

dolore e dell'ipersensibilità muscoloscheletrica in 6 studi su 9 (10). 

Inoltre la leptina (“l’ormone dell’appetito”), l'ormone della crescita (GH) e 

il fattore di crescita insulin-like (IGF-1) sono stati trovati alterati nei pazienti 

con FM; non a caso, il sovrappeso e obesità associati a tali alterazioni sono 

condizioni altamente frequenti nei pazienti affetti, seppur indipendenti dalla 

severità della malattia (11).  

Negli ultimi decenni, il ruolo crescente del microbioma intestinale nella 

patogenesi di diverse condizioni mediche è stato esteso alla FM: nei pazienti 

affetti, sono stati riscontrati una composizione batterica intestinale alterata e 

una funzione metabolica microbica anormale. Tuttavia, non è ancora chiaro se 

questi cambiamenti abbiano un ruolo patogenetico e se la manipolazione del 

microbioma possa avere delle ripercussioni sull’evoluzione della FM (12). 

Gli studi di neuroimaging funzionale stanno iniziando a rivelare 

l’interazione tra i meccanismi neuropatologici della FM e i fattori di stress 

socioambientali, in un modello eziopatogenetico che vede la coesistenza di 

meccanismi top-down (andamento centrifugo) e bottom-up (andamento 

centripeto) (13). 

Gli studi che si sono occupati di esaminare i cambiamenti strutturali del 

cervello nei pazienti con FM, hanno riportato prove moderate che questa 

sensibilizzazione centrale sia correlata alla diminuzione del volume della 

sostanza grigia in specifiche regioni del cervello (principalmente corteccia 
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cingolata anteriore e corteccia prefrontale), ad un volume globale della 

sostanza grigia invariato. L'attività cerebrale valutata con risonanza magnetica 

funzionale (fMRI) in risposta a uno stimolo nocicettivo suggerirebbe un 

modello sì più elevato ma simile di attivazione della matrice del dolore nei 

pazienti con FM rispetto ai controlli. Vi sono anche prove di una ridotta 

connettività funzionale nel sistema di modulazione del dolore discendente nei 

pazienti con FM. Vi è una moderata evidenza di uno squilibrio significativo 

della connettività all'interno della rete del dolore durante il riposo nei pazienti 

con FM. 

Gli studi hanno mostrato un'evidenza moderata per cambiamenti specifici 

della regione nel volume della sostanza grigia, una ridotta connettività 

funzionale nel sistema di modulazione del dolore discendente e una maggiore 

attività nella matrice del dolore correlata alla sensibilizzazione centrale. Sono 

necessarie ulteriori ricerche per valutare la relazione causa-effetto. 

Non a caso, gli aspetti psicologici sono rilevanti per la gestione della FM. 

Secondo un recente studio il 20-44% dei pz affetti da FM presentano difficoltà 

nell'individuare ed esprimere i sentimenti soggettivi e nel distinguere tra i 

sentimenti e le sensazioni fisiche legate all'eccitazione emotiva, in una 

condizione nota come alessitimia. Questo tratto della personalità risulta essere 

associato a una maggiore percezione della disabilità, del dolore, della fatica e 

a una peggiore percezione della qualità della vita, con conseguenze quali 

depressione, ansia e disabilità (14) .   

1.e Comorbidità 

Gli studi concordano sull’esistenza di una forte associazione tra FM e 

diverse patologie fisiche e mentali (5).  Le donne affette da FM sono con 

maggior frequenza rispetto alla popolazione donne divorziate/separate, con 
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basso reddito e con diagnosi di almeno un disturbo mentale tra disturbi 

dell'umore e disturbi ansia correlati. Inoltre, tra i pazienti con FM si notano 

con maggior frequenza disordini fisici quali dislipidemia, diabete mellito 

(DM) e malattie cardiovascolari (rispettivamente 100% nelle donne affette e 

57,17% nel gruppo di controllo) (15). 

Inoltre, la FM può presentarsi come una sindrome primitiva (PFM) o come 

una condizione associata a malattie reumatologiche immunomediate, in 

particolare alle spondiloartriti sieronegative; da un confronto tra pazienti con 

PFM e pazienti affette da FM associata ad artrite (SFM), è emersa una maggior 

prevalenza di malattie psichiatriche (in particolar modo depressione) nel 

primo gruppo, così come un maggior numero di episodi di abuso sessuale ed 

abbandono (16). 

1.f Clinica 

La FM è una patologia spesso confondente, in quanto alcuni dei suoi 

sintomi possono essere riscontrati anche in altre condizioni cliniche, ragion per 

cui la diagnosi è spesso tardiva (il ritardo diagnostico medio supera i due anni) 

(17). 

1.f.i Dolore cronico diffuso 

Il dolore è senza dubbio il sintomo dominante nella FM; generalmente, 

trattasi di un dolore cronico diffuso, riferito principalmente ai muscoli, di 

intensità variabile e variamente descritto come sensazione di bruciore, rigidità, 

contrattura, tensione ecc. Spesso questo dolore si modifica nel corso della 

giornata in base ai livelli di attività, alle condizioni atmosferiche, ai ritmi del 

sonno e allo stress, sebbene solitamente i pazienti riferiscano di avvertire un 

“dolore di fondo” costante (5). 
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Secondo una recente revisione sistematica dell'Associazione Internazionale 

per lo Studio del Dolore (IASP), il dolore cronico diffuso tipico della FM rientra 

nella definizione di dolore “nociplastico”; questo termine è stato introdotto nel 

2017 dallo IASP ad indicare il dolore meccanicistico non nocicettivo né 

neuropatico. Il dolore nociplastico è quindi definito come "dolore che deriva 

da alterata nocicezione nonostante nessuna chiara evidenza di danno tissutale 

reale o potenziale che causi l'attivazione di nocicettori periferici, nessuna 

evidenza di malattia né di lesione del sistema somatosensoriale che causi il 

dolore" (18).  

Il concetto di dolore nociplastico si armonizza con l'opinione attuale 

secondo cui alcune forme di dolore cronico sono meglio comprese come 

condizioni o malattie proprie, piuttosto che come sintomi di altre patologie 

sottostanti (19). 

Quest'ultima definizione si riflette nella classificazione ICD-11 del dolore 

cronico in (a) dolore cronico primario come malattia e (b) dolore cronico 

secondario come sintomo e dove la maggior parte se non tutti i sottogruppi di 

dolore primario sono costituiti da condizioni caratterizzate dalla presenza di 

dolore nociplastico.  

Il termine “nociplastico” è dunque impiegato sia ad uso clinico sia di ricerca 

per identificare individui in cui sono presenti dolore ed ipersensibilità in 

regioni con tessuti apparentemente sani e senza alcun segno di neuropatia, 

come dovrebbero essere i pazienti affetti da FM da definizione (20). 

Sebbene la sensibilizzazione centrale sia molto probabilmente un 

meccanismo dominante nelle condizioni di dolore nociplastico, i due termini 

non devono essere impiegati come sinonimi ed inoltre non si può escludere un 

contributo di sensibilizzazione periferica.  
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Il dolore nociplastico può infatti anche coesistere con i meccanismi del 

dolore neuropatico e in particolare con quelli nocicettivi. Quest'ultimo punto 

è stato messo in evidenza da una nota nella definizione del dolore nociplastico 

che afferma che "i pazienti possono avere una combinazione di dolore 

nocicettivo e nociplastico" ed anzi, sembra che la sofferenza riferibile ad un 

dolore nocicettivo in corso sia un fattore di rischio per lo sviluppo di dolore 

nociplastico (21). 

1.f.ii Astenia e disturbi del sonno 

Circa il 90% dei pazienti affetti da FM riferiscono astenia di entità moderata 

o severa ed eccessiva faticabilità, talvolta più debilitante della sintomatologia 

dolorosa stessa. La maggior parte di essi riferisce infatti soffrire di disturbi del 

sonno e al risveglio di sentirsi ancora affaticato come se non avesse dormito 

affatto (22). 

Principalmente i disagi non riguardano tanto la fase di addormentamento 

quanto la fase profonda del sonno; si associano disturbi quali la sindrome delle 

apnee ostruttive del sonno o la sindrome delle gambe senza riposo. 

Le ricerche hanno dimostrato l’esistenza di una correlazione nei pazienti 

affetti da FM tra scarsa qualità del sonno e dolore intenso, probabilmente per 

un fallimento della funzione riparativa svolta dal sonno con conseguente 

iperalgesia (22). 

I pazienti affetti da FM possono manifestare una stanchezza simile a quella 

riscontrata nella sindrome da affaticamento cronico; le due patologie sono 

tanto sovrapponibili che alcuni pazienti con FM hanno sintomi da sindrome 

da affaticamento cronico e viceversa. 

1.f.iii Disturbi del sistema nervoso centrale (SNC) 
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I cambiamenti del tono dell’umore sono frequenti nella FM; la maggior 

parte dei pazienti presenta una deflessione del tono dell’umore ed addirittura 

il 25% di essi soffrono di depressione maggiore o riferiscono la presenza di 

disturbi d’ansia. È importante ricordare che in generale le persone affette da 

sindromi croniche dolorose, non solo quelle di natura fibromialgica, possono 

sentirsi depresse a causa dei loro sintomi difficili da gestire. I pazienti affetti 

da FM possono riportare difficoltà di concentrazione o nell’esecuzione di 

operazioni mentali. Simili riscontri clinici sono stati notati in molte persone 

con alterazioni del tono dell’umore, disturbi del sonno o altre patologie 

croniche (23).  

1.f.iv Altri sintomi 

La cefalea, specialmente di tipo muscolotensivo, o l’emicrania sono comuni 

nel paziente fibromialgico, come pure sintomi autonomici quali dolori 

addominali, alternanza di stipsi e diarrea (colon irritabile), “spasmi vescicali” 

e secchezza oculare (23). 

1.g Diagnosi 

I primi criteri diagnostici (elaborati dall’American College of 

Rheumatology [ACR]) per la FM risalgono al 1990; allora la patologia era 

identificata come presenza contemporanea di: 

 dolore nella parte sinistra del corpo,  

 dolore nella parte destra del corpo,  

 dolore sopra la vita,  

 dolore alla sotto la vita  

 dolore scheletrico assiale (a colonna cervicale/ parte anteriore del torace 

/ colonna vertebrale toracica / colonna lombare)  
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 dolore persistente da almeno 3 mesi  

 dolorabilità alla palpazione in almeno 11 su 18 tender points (24).  

 

Figura 1: Localizzazione dei tender points secondo i criteri ACR 1990 (25) 

L'esame dei tender points, poco riproducibile ed ampiamente operatore-

dipendente, si è però rivelato poco pratico ed affidabile per poter essere 

impiegato in ambito clinico; in aggiunta, è stato reso presto evidente che la FM 

presenta un complesso corteo sintomatologico che va ben oltre questa 

definizione.  

Di riflesso, i criteri successivi del 2010, sempre elaborati dall’ACR, hanno 

definito la FM come un disturbo polisintomatico ed eliminato l'esame dei 

tender points quale requisito indispensabile per la diagnosi, precisando inoltre 

che una diagnosi di FM non deve essere esclusa in presenza di altre 

comorbidità; sono stati inoltre introdotti il Widespread Pain Index (WPI) e la 
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Symptom Severity Scale (SSS) allo scopo di quantificare la varietà sintomi 

associati (26).  

Ciò ha notevolmente facilitato l'iter diagnostico eliminando l'incertezza 

derivante dalla soggettività dell'esame dei tender points.  

Per semplificare ulteriormente il processo diagnostico di ACR 2010, nel 2011 

è stata apportata una modifica a questi criteri (ACR 2011 Cr). Questo insieme 

di criteri ha confermato l'utilizzo di WPI e SSS, introducendo la 

Polysmptomatic Distress Scale (PDS), che è la somma di WPI e SSS.  

Il WPI prende in esame 19 aree del corpo; il paziente deve indicare con un 

semplice bollino le aree nelle quali ha maggiormente avvertito dolore nel corso 

degli ultimi 7 giorni. Il numero delle zone contrassegnate corrisponde al 

punteggio finale, compreso tra 0 e 19. Per la determinazione del SSS sono 

invece presi in esame sintomi quali fatica, sonno non ristoratore, 

manifestazioni cognitive e i sintomi somatici. Ad ogni sintomo viene assegnato 

un punteggio compreso tra 0 e 3, con gravità crescente. Il punteggio finale, che 

va da 0 a 12, deriva da una semplice somma. Si è ritenuto che un paziente 

soddisfacesse i criteri diagnostici della FM in presenza di un WPI ≥7 e un SSS 

≥5, o WPI 3–6 e SSS ≥9 e su un totale di 31 punti, è stato riscontrato che già un 

punteggio ≥13 fornisse una diagnosi con una specificità del 91,8% e una 

sensibilità del 96,6% (27).  

Questi criteri erano sì maggiormente esaustivi, ma mal si adattavano alla 

pratica clinica quotidiana, motivo per cui nel 2016 c’è stata una ulteriore 

revisione dei criteri diagnostici (ACR 2016 Cr): 

Secondo gli ACR 2016 Cr la diagnosi di FM viene dunque posta in presenza 

delle seguenti condizioni: 

 punteggio WPI ≥ 7 e SSS ≥ 5 (o in alternativa WPI 4-6 e SSS ≥ 9); 
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 presenza di dolore generalizzato, definito come dolore in almeno 4 regioni 

corporee su 52; 

 presenza dei sintomi per almeno tre mesi; 

 la diagnosi di FM è valida indipendentemente da altre diagnosi e non 

esclude la presenza di altre malattie clinicamente significative (28). 

Gli ultimi criteri diagnostici dell’ACTION-American Pain Society 

Taxonomy (AAPT) hanno infine identificato diverse dimensioni; la 

dimensione I, ad esempio, include criteri diagnostici quali:  

 dolore diffuso definito come dolore in 6 o più siti su 9;  

 affaticamento o problemi del sonno da moderati a gravi valutabili tramite 

questionari specifici;  

 presenza da almeno 3 mesi dei sintomi sopra citati.  

Le dimensioni successive possono poi rafforzare la convinzione diagnostica 

e devono pertanto essere indagate dal medico durante l’anamnesi (trattasi di 

caratteristiche epidemiologhe, comorbidità psichiatriche, conseguenze 

funzionali e fattori di rischio) (29). 

Uno studio del 2020 ha confrontato la concordanza dei tre set di criteri 

diagnostici più recenti (ACR 2011 Cr, ACR 2016 Cr e AAPT Cr) nel contesto 

clinico e valutato la performance di un insieme alternativo di criteri 

denominato Fibromyalgia Assessment Status (FAS) modificato 2019 (FAS 2019 

modCr), sviluppato modificando il questionario clinimetrico.  

I modCr FAS 2019 sono quindi la versione aggiornata del questionario FAS, 

le cui domande vanno ad indagare la presenza di: 

                                                           

2 Mascella, torace e dolore addominale non sono inclusi nella definizione di dolore generalizzato. 
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 dolore cronico diffuso: nella FAS, ai pazienti viene chiesto di 

considerarne la presenza in 19 regioni del corpo e per ognuna di esse di 

valutarne l’entità su di una scala a quattro punti; al fine di migliorare la 

comprensione e la fattibilità della FAS, nella modCr FAS 2019 per 

ciascuna regione viene considerata solo la presenza o l'assenza di dolore 

(punteggio 0-1); 

 affaticamento e disturbi del sonno, ciascuno dei quali stimato su di una 

scala da 0 a 10.  

Il punteggio finale del modCr FAS 2019 va pertanto da 0 a 39. 

Lo studio in questione ha dimostrato che gli ACR 2011 Cr sembrerebbero 

essere i più performanti per porre diagnosi di FM, mentre gli AAPT Cr i 

peggiori; sono state poi riscontrate nel modCr FAS 2019 elevata sensibilità e 

specificità. (30).  

In linea generale però c’è un sostanziale accordo tra i principali criteri 

disponibili per la diagnosi di FM ed in effetti l’importante è fare affidamento 

su di un dolore muscolo-scheletrico cronico diffuso con l'inclusione almeno 

del sonno e della fatica. Questi sono infatti i sintomi rappresentativi di una 

costellazione sintomatologica ben più complessa e polimorfa, e per non 

sprofondare nella confusione, l'utilizzo degli ACR 2011 Cr corre in aiuto al 

clinico. Ad ogni modo, rimanendo in attesa dell’augurabile sviluppo di 

specifici biomarcatori o modelli di neuroimaging, il problema di individuare i 

criteri diagnostici migliori in una sindrome tanto eterogenea rimane senza una 

soluzione specifica e definita (30). 

1.h Valutazione clinimetrica e severità di malattia 
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La FM ha un impatto significativo sia sulla vita dei pazienti, a causa della 

generalmente scarsa qualità della vita, sia sulla società, per colpa dei relativi 

costi diretti e indiretti; vi è quindi la necessità di una contemporanea 

valutazione della gravità della malattia e dell'esito del trattamento che vada 

ben oltre una semplice classificazione di FM basata sull’intensità del dolore 

(1). 

Sono stati a tal scopo ideati molteplici questionari autosomministrati ai 

pazienti in grado di cogliere e quantificare i molteplici aspetti della malattia, 

compresa la capacità e l’autonomia nello svolgimento delle normali azioni 

quotidiane; gli strumenti clinimetrici più utilizzati sono: il Fibromyalgia 

Impact Questionnaire (FIQ) (31) e la sua versione rivista (FIQR) (32), il 

Fibromyalgia Assessment Status (FAS) (33), il Fibromyalgia Assessment Status 

(FAS 2019 mod) (30), il Fibromyalgia Survey Criteria (FSC) (34) e il Patient 

Health Questionnaire 15 (PHQ15) (35). 

Si prenda in esame il FIQR: il questionario si compone di 21 domande 

individuali, ciascuna delle quali con una risposta numerica da identificare in 

una scala di valutazione a 11 punti, da 0 a 10, dove al numero 10 corrisponde 

la condizione "peggiore". In questo caso, tutte le domande sono riferibili al 

contesto degli ultimi 7 giorni.  

Seguendo la convenzione utilizzata nel FIQ, il FIQR è divisa in tre domini:  

 un dominio “funzionale” (9 domande), che indaga la difficoltà dei soggetti 

affetti da FM nello svolgere le comuni azioni della vita quotidiana (es. 

portare le borse della spesa, pettinarsi, passare l’aspirapolvere, ecc.); 

 un dominio “impatto globale” (2 domande), che valuta l’impatto della FM 

sulla vita del paziente;  
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 un dominio "sintomi" (10 domande); rispetto al FIQ, in questo dominio 

sono state inserite quattro nuove domande relative alla memoria, alla 

dolorabilità, all’equilibrio e alla sensibilità a stimoli provenienti 

dall’ambiente esterno (es. rumori forti, luci intense, odori e basse 

temperature).  

Il FIQR totale deriva poi dalla somma dei tre punteggi di dominio 

opportunamente ponderati (il 30% del punteggio totale viene dal primo 

dominio, il 20% dal secondo e il 50% dal terzo); il punteggio massimo totale 

della FIQR è 100 e a valori più elevati corrisponde una maggiore severità di 

malattia. 

 L'applicazione appropriata delle misure clinimetriche a segni e sintomi 

riferiti dal paziente offre una interessante prospettiva, poiché rischi e benefici 

delle opzioni terapeutiche possono essere così valutati non solo sulla base 

delle osservazioni e delle opinioni del clinico, ma anche (e soprattutto) sulla 

base delle preferenze e delle sensazioni dei singoli pazienti. Ciò è 

particolarmente importante nel caso di una malattia complessa come la FM, 

che non si manifesta con segni oggettivi o biomarcatori specifici e può essere 

diagnosticata e valutata esclusivamente sulla base dei sintomi riportati dai 

pazienti stessi (1).  

1.i Trattamento 

Le raccomandazioni dell’European League Against Rheumatism (EULAR) 

per il trattamento della FM rimandano ad un approccio terapeutico 

multimodale e multidisciplinare, nonché di volta in volta adattato al singolo 

paziente, e i vari trattamenti, farmacologici e non, svolgono un ruolo sinergico 

nella gestione del caso (36).  
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1.i.i Trattamento non farmacologico 

 Educazione del paziente 

Far prendere al paziente consapevolezza della malattia è il primo passo 

nella gestione di una sindrome così complessa, o meglio nella sua 

“autogestione”: a volte ai pazienti viene detto che poiché le loro immagini 

radiologiche e i loro esami di laboratorio rientrano nella normalità, quella che 

loro lamentano non è in realtà una malattia vera e propria, e ciò aumenta in 

loro il senso di colpa, l’isolamento e la rabbia. Da qui l'importanza 

dell'educazione del paziente e della conoscenza della malattia come vera e 

propria strategia terapeutica nella FM: essi devono sapere che la FM è una 

causa reale di dolore cronico e di affaticamento e pertanto questa malattia deve 

essere trattata come una qualsiasi altra condizione cronica (37). 

 Attività fisica 

È quindi il paziente stesso a giocare un ruolo preponderante nella gestione 

della malattia. Il metodo più efficace per aumentare la soglia del dolore nei 

pazienti affetti è l'attività fisica abituale, tanto che l'unica raccomandazione 

EULAR "forte" per il trattamento della FM è proprio in favore dell'esercizio, 

visto il suo effetto benefico su gestione del dolore, funzione fisica e benessere, 

e considerati l’ampia disponibilità, la sicurezza e il basso costo di tale mezzo 

(36).  

Un importante scoglio in questa tipologia di pazienti è tuttavia 

rappresentato dal circolo vizioso dolore-inattività-dolore: il paziente deve 

essere informato sul fatto che in un primo momento l’attività potrà esacerbare 

il dolore, ma deve essere rassicurato che questi sintomi miglioreranno dopo 

alcune settimane, per portare ad un effettivo giovamento nel lungo termine. 

Per ovviare a questo problema, il piano di esercizio dovrebbe essere 
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personalizzato in base ai sintomi e alla tolleranza al dolore e l'esercizio 

dovrebbe essere inizialmente sotto soglia per poi aumentare gradualmente. Le 

attività aerobiche a basso impatto, come camminare, nuotare, andare in 

bicicletta o fare esercizio in acqua, sono generalmente il modo migliore per 

iniziare un programma di esercizi; da non sottovalutare l’importanza dello 

stretching e degli esercizi di allungamento (5).  

Oltre all’attività fisica tradizionale, ai pazienti affetti da FM si consiglia 

spesso di approcciare delle terapie di movimento meditativo (es qigong, yoga 

o tai chi), per le quali la raccomandazione EULAR è però “debole”, in quanto 

raramente i benefici da essi apportati godono delle prove dell’evidenza 

scientifica (36).  

 Dieta 

L'obesità e il sovrappeso, spesso presenti nei pazienti con FM, sono correlati 

alla gravità della malattia, ovvero ad un peggioramento della qualità della vita 

in termini di maggiore dolore, affaticamento, peggioramento della qualità del 

sonno e maggiore incidenza di disturbi dell'umore. Il controllo del peso è 

quindi uno strumento efficace per migliorare i sintomi (38). 

Per quanto riguarda l’approccio dietetico in senso stretto, sono stati 

osservati miglioramenti significativi nel dolore riferito in coloro che seguono 

una dieta ipocalorica, vegana, o a basso contenuto di oligo-di-mono-saccaridi 

fermentabili e polioli (FODMAP). L'interpretazione degli studi in merito ai 

diversi approcci alimentari è tuttavia limitato a causa della loro ampia, delle 

piccole dimensioni dei campioni e di un alto grado di bias, motivo per cui  

sarebbero necessarie ulteriori ricerche prima di poter raccomandare un 

particolare intervento nutrizionale per la gestione della FM (39). 

 Approccio psicologico 
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Vista l’importanza di fattori psicologici quali esperienze infantili avverse, 

eventi traumatici, conflitti interpersonali e disagio psicologico nella 

predisposizione, nell’insorgenza e nella determinazione della gravità della 

FM, le terapie psicologiche potrebbero avere il potenziale di ridurne la 

disabilità, nonché la sintomatologia (40).  

Non a caso, recenti linee guida interdisciplinari hanno suggerito diversi 

punti di forza delle terapie psicologiche e delle tecniche di rilassamento nella 

gestione della FM (36).  

 Terapie fisiche 

Le terapie fisiche come l’agopuntura o l’idroterapia sembrano apportare 

numerevoli benefici nei pazienti affetti da FM, tanto da essere state inserite 

nelle raccomandazioni EULAR (36). 

Per quanto riguarda l’agopuntura, questa sembra avere un effetto benefico 

sulla gestione del dolore in tutte le aree corporee nei pazienti affetti da FM ad 

alta gravità, con una maggiore efficacia nella regione addominale e negli 

avambracci; uno studio effettuato su 96 pazienti ha infatti dimostrato, alla fine 

di otto sessioni di agopuntura, una riduzione del dolore valutato mediante 

l’impiego della scala del dolore autosomministrato (SAPS). Il trattamento ha 

anche riportato una significativa efficacia nel migliorare l'affaticamento e la 

qualità del sonno (41).  

1.i.ii Trattamento farmacologico 

Passando ora al trattamento farmacologico, i farmaci che si sono dimostrati 

più efficaci nel trattamento della FM sono quelli ad azione centrale, in 

particolare ad effetto antidepressivo o anticonvulsivante, in quanto essi 

tramite un aumento di neurotrasmettitori inibitori o una riduzione 
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dell’ipereccitabilità si sono dimostrati in grado di ridurre il dolore percepito 

dal paziente.  

Si ricordano dunque: 

 Tra gli antidepressivi, principalmente duloxetina e milnacipran, entrambi 

approvati dalla Food and Drug Administration (FDA) per il trattamento 

della FM, anche se il milnacipran non è stato approvato in Europa; in 

particolar modo la duloxetina, un inibitore della ricaptazione della 

serotonina e della noradrenalina (SNRI), è ad oggi impiegato in molti paesi 

(5). Diversi studi ne hanno infatti provato la capacità di sollievo dal dolore 

rispetto al placebo nei soggetti affetti da FM, al costo tuttavia di un maggior 

numero di eventi avversi; ad ogni modo l’impiego di un dosaggio ridotto 

(60 mg/die piuttosto che 120 mg/die) sembrerebbe essere associato a una 

minor incidenza di sintomi da astinenza (42). 

 Tra gli anticonvulsivanti, il pregabalin risulta essere una molecola 

particolarmente efficace e sicuro, probabilmente a causa della sua attività 

inibitoria sul rilascio di glutammato; questo è finora l'unico 

anticonvulsivante approvato dalla FDA per la FM (5). L'evidenza 

dell'efficacia di tale terapia è stata dimostrata attraverso studi riportanti 

miglioramenti significativi e clinicamente rilevanti nel dolore, nella qualità 

del sonno e nello stato del paziente; per quanto riguarda il profilo di 

sicurezza e tollerabilità del farmaco, capogiri e sonnolenza sono gli eventi 

avversi più comuni riportati (43).  

 Gli oppioidi, il cui uso non è però generalmente indicato in quanto farmaci 

gravati da importanti effetti collaterali e neppure così efficaci nei pazienti 

fibromialgici; unica possibile eccezione il tramadolo, in quanto esso agisce 

non solo quale agonista degli oppioidi ma anche come inibitore della 



21 
 

ricaptazione della serotonina e in parte della noradrenalina. 

Ciononostante, sebbene diversi studi accertino l’efficacia del tramadolo in 

combinazione con il paracetamolo, antidepressivi o  altri analgesici, il 

tramadolo usato singolarmente non è stato associato alla comparsa di 

benefici significativi nella riduzione del dolore rispetto al placebo, motivo 

per cui l’uso di tale farmaco non è ad oggi giustificato nel trattamento della 

FM (5). 

 I cannabinoidi, per i quali le prove dell’efficacia nella gestione dei pazienti 

affetti da FM non sono ancora sufficienti; ad ora diversi sondaggi online 

sembrano suggerire un miglioramento sia del dolore sia della qualità della 

vita nei pazienti trattati con cannabinoidi ed uno studio statunitense 

condotto nel 2008 ha dimostrato una riduzione del dolore percepito nei 

soggetti che facevano uso di nabilone (un cannabinoide commercializzato 

negli Stati Uniti),  a spese di una maggior percentuale di effetti collaterali 

rispetto al gruppo controllo (44). In effetti, trattasi di una categoria di 

farmaci da utilizzare con estrema attenzione, specie in pazienti con 

problematiche psicologiche sottostanti come spesso avviene nei soggetti 

fibromialgici, in quanto l'uso della cannabis è stato collegato a una 

maggiore incidenza di psicosi, disturbi della memoria e deficit cognitivi 

(45). 

 L'acetil-L-carnitina (ALC), una molecola endogena dall’importante ruolo 

nel metabolismo energetico e con importanti proprietà antiossidanti, 

neuromodulanti, neurotrofiche ed analgesiche. Sebbene non si tratti di un 

farmaco vero e proprio, l’impiego di questa molecola viene suggerito nella 

gestione delle condizioni di dolore cronico e disturbi cognitivi e dell'umore 

quale appunto la FM, caratterizzata da cambiamenti nociplastici che 

aumentano la sensibilità del sistema nervoso al dolore (46). 
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Ad ogni modo, in Europa l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) non ha 

ancora oggi approvato alcun farmaco per il trattamento della FM e i risultati 

ottenuti con il solo trattamento farmacologico sono spesso insoddisfacenti: il 

trattamento farmacologico dovrebbe pertanto far parte di un approccio 

terapeutico multidisciplinare, che includa anche strategie di natura diversa (5).  
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Capitolo 2. La neuropatia delle piccole fibre 

2.a Definizione  

La neuropatia delle piccole fibre (NPF) è un disturbo delle fibre C 

amieliniche o delle fibre A mieliniche, con funzioni sia sensoriali sia 

autonomiche; la NPF è quindi una condizione clinicamente dominata dalla 

presenza di dolore neuropatico e disturbi autonomici, con una conseguente 

significativa riduzione della qualità della vita (47).  

2.b Anatomia 

Il sistema nervoso è suddiviso in sistema nervoso centrale (SNC) e sistema 

nervoso periferico (SNP): il primo si compone di cervello e midollo spinale, 

mentre il secondo comprende gangli periferici, recettori sensoriali e porzioni 

periferiche dei nervi spinali e cranici (ad eccezione del II). All’interno di 

quest’ultimo si identificano il sistema nervoso somatico (SNS) e il sistema 

nervoso autonomo (SNA), deputato alla regolazione delle funzioni viscerali.  

SISTEMA SOMATICO 

Il SNS è quindi quella parte del SNP responsabile del controllo muscolare 

volontario e della funzione sensoriale, suddivisa in sensi generali e sensi 

speciali3; a loro volta i sensi generali si dividono in esterocettori (presenti nella 

pelle: nocicezione), interocettori (presenti nei visceri: stimoli meccanici e 

chimici) e propriocettori (presenti in muscoli, articolazioni e tendini: 

consapevolezza di postura e movimento) (48).  

                                                           

3 Per “sensi speciali” si intendono l'olfatto, la vista, l'udito, l'equilibrio e il gusto. 
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SISTEMA AUTONOMO 

Il SNA, anche detto vegetativo, si differenzia dal SNS sia sotto il profilo 

funzionale, sia sotto quello anatomico: oltre a svolgere una funzione del tutto 

diversa di controllo degli organi interni e delle ghiandole, mentre il SNS è 

connesso al suo bersaglio tramite un solo neurone, il SNA ne impiega due e il 

ganglio autonomo rappresenta la connessione sinaptica tra il neurone 

pregangliare e quello postgangliare. Le fibre pregangliari sono mielinizzate e 

usano l'acetilcolina come neurotrasmettitore, mentre le fibre nervose 

postgangliari sono più piccole, non sono mielinizzate e liberano noradrenalina 

nelle sinapsi (48). 

Il sistema nervoso periferico (SNP) è quindi costituito dagli assoni delle 

cellule nervose localizzate: 

 nelle corna anteriori del midollo spinale e nei nuclei motori nei nervi 

cranici (attività motorie); 

 nei gangli delle radici dorsali spinali e dei nervi cranici (funzioni sensitive); 

 nei gangli autonomici (funzioni vegetative). 

Gli assoni con calibro superiore a 2m sono rivestiti da guaina mielinica, un 

avvolgimento specializzato realizzato dalle cellule di Schwann, mentre le fibre 

con diametro inferiore sono amieliniche. Tale rivestimento è discontinuo e si 

interrompe a livello dei nodi di Ranvier; le fibre mieliniche mostrano una 

conduzione fino a 50 volte più veloce degli assoni sprovvisti di mielina . 

Le fibre nervose possono essere classificate in base a proprietà quali 

dimensione, velocità di conduzione e ad altre caratteristiche:  

 le fibre A e A sono le fibre più grandi e veloci; sono entrambe dotate 

di mielina; 
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 le fibre Aδ sono piccole fibre nervose parzialmente mielinizzate; hanno 

una velocità di conduzione intermedia; 

 le fibre C sono piccole fibre nervose non mielinizzate.  

Inoltre, le fibre di diametro maggiore mostrano agli stimoli una risposta 

rapida e di ampiezza elevata; più piccola è la fibra nervosa, minori sono l’entità 

della risposta nonché la velocità di conduzione (49). 

 

Figura 2: A. Panoramica sulle diverse tipologie di fibre nervose. B. Corrispondenti pattern di risposta agli stimoli 
nocicettivi (49). 

Queste differenze nella conduzione hanno ovviamente dei risvolti nella 

nocicezione: nel SNS ad esempio le fibre A sono responsabili della risposta 

acuta, pungente o del primo dolore e le fibre C del bruciore o della seconda 

risposta al dolore (50). 

Come conseguenza diretta di questa specializzazione, i sintomi di un 

eventuale danno alle diverse fibre variano in base alla tipologia colpita, e in 

particolare a una sofferenza delle fibre A corrispondono principalmente 
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iperalgesia, ipoestesia ed allodinia4, mentre a una sofferenza delle fibre 

amieliniche C una alterazione della funzione autonomica.  

2.c Eziologia  

È nota una vasta gamma di condizioni mediche che possono condurre a una 

NPF; sono state documentate (47):  

 cause metaboliche (es. DM, tireopatie o sindrome metabolica),  

 cause autoimmuni/infiammatorie (es. sindrome di Sjogren, LES, 

celiachia),  

 carenze vitaminiche o ipervitaminosi (es. B6, B12),  

 cause iatrogene (es. chemioterapici, antibiotici, antiretrovirali),  

 cause tossiche (es. alcol),  

 cause infettive (es. malattia di Lyme, HBV, HCV),  

 malattie genetiche (es. sindrome di Ehlers-Danlos),  

 malattie degenerative (es. morbo di Parkinson),  

 amiloidosi,  

 gammapatia monoclonale,  

 cancro e sindrome paraneoplastica ad esso correlata.  

Nonostante ciò, la causa di NPF rimane nel 50% dei casi sconosciuta (47).  

2.d Fisiopatologia 

In base a quale che sia la noxa patogena, il nervo periferico può incorrere in 

diverse tipologie di lesioni primarie: 

                                                           

4 Per “allodinia” si intende una trasformazione della percezione nocicettiva per cui qualsiasi stimolo 

viene percepito come particolarmente doloroso. 
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 lesione primaria a carico dell’assone: degenerazione walleriana e 

rigenerazione assonale, assonopatia distale, neuronopatia motoria o 

sensitiva; 

 lesioni primarie a carico della mielina: demielinizzazione e 

rimielinizzazione, formazione di vacuoli intramielinici, scompattamento 

delle strutture, strappamento della mielina dall’assone da parte dei 

macrofagi; a seguito di fenomeni di demielinizzazione e rimielinizzazione 

ricorrenti si vengono a formare complessi a bulbi di cipolla con ipertrofia 

del nervo periferico; 

 lesioni dell’interstizio: deposito di amiloide nell’endonevrio, vasculite dei 

vasa vasorum nell’epinevrio, infiltrazione linfomatosa epineurale. 

Visto l’ampio ventaglio di possibilità, mentre si hanno maggiori 

informazioni sulla neuropatia diabetica o su quella immunomediata, l'esatta 

fisiopatologia della NPF isolata rimane ad oggi sconosciuta. È tuttavia 

probabile che la perdita assonale distale o forse la degenerazione neuronale 

straordinaria ne siano la causa, anche perché, dato che i processi 

demielinizzanti non interessano solo le piccole fibre nervose, è improbabile 

che quest’ultima sia la sola causa sottostante (51).  

Per quanto riguarda poi l’evoluzione, la NPF percorre le seguenti tappe:  

1) Lieve proliferazione: questa fase è caratterizzata semplicemente da un 

aumento del numero di piccole proiezioni di cellule di Schwann isolate, 

che di conseguenza presentano una forma più irregolare. 

2) Perdita di fibre: in una fase più avanzata, si assiste a una diminuzione della 

quantità di fibre in presenza di una maggiore quantità di cellule di 

Schwann vuote.  
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3) Rigenerazione: si può notare un incremento dal numero totale di fibre 

amieliniche e piccole fibre con un diametro inferiore a 0,8 μm e frammenti 

di cellule di Schwann vuote.  

4) Rigenerazione avanzata: infine, la quantità di cellule di Schwann vuote 

tornerà a un livello normale. Durante questa fase si può distinguere solo 

un aumento di piccole fibre nervose con un diametro inferiore a 0,8 μm e 

di una piccola proiezione isolata di cellule di Schwann (52).  

2.e Clinica 

I sintomi della NPF sono ampiamente variabili, ma, visto il preponderante 

coinvolgimento del SNS, il disagio e il dolore sono reperti piuttosto comuni. 

Molte persone riferiscono l'insorgenza graduale o brusca di sintomi sensoriali 

quali: 

 sensazione come di puntura di spillo,  

 sensazione come di scossa elettrica,  

 intorpidimento, 

 formicolio,  

 prurito,  

 ipoestesia/iperestesia, 

 iperalgesia5, 

 freddo doloroso,  

 bruciore. 

I pazienti con NPF si presentano generalmente con una distribuzione dei 

cambiamenti sensoriali detta “a calza” o “a guanto”: i sintomi partono dai 

                                                           

5 I pazienti con NPF riferiscono spesso dolore al contatto con le lenzuola del letto, tanto da dover 

adottare delle precauzioni come l’uso di “tendine”. 
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piedi (es. sensazione di un sassolino che non può essere rimosso dai calzini o 

di sabbia nelle scarpe), salgono gradualmente sulle gambe e successivamente 

interessano le mani, e per lo meno questo è il modello più comunemente 

evidenziato nei pazienti con DM.  

La NPF si presenta però occasionalmente anche con una distribuzione 

irregolare ed asimmetrica dei sintomi neuropatici ad interessamento della 

faccia, del cuoio capelluto, degli arti prossimali e del tronco; questo fenotipo 

di NPF è causato principalmente da ganglionopatia sensoriale (o neuronopatia 

sensoriale) piuttosto che da assonopatia e si ritiene che sia principalmente 

causato da cause disimmuni, tossiche o idiopatiche (47). 

La NPF può provocare una disfunzione autonomica che colpisce diversi 

sistemi corporei con sintomi: 

 gastrointestinali (es. nausea, vomito, diarrea, stipsi o sazietà precoce),  

 urogenitali (es. disfunzione erettile negli uomini, rapporti dolorosi nelle 

donne, maggior frequenza ed incontinenza urinaria),  

 vasomotori (es.  vampate di calore),  

 secretomotori (es.  secchezza degli occhi, secchezza delle fauci ed anormale 

sudorazione),  

 pupillomotori (es.  disfunzione pupillare e ciliare con conseguenti 

fotosensibilità e visione offuscata),  

 ortostatici (es. sindrome da tachicardia ortostatica posturale, ipotensione 

ortostatica neurogena, presincope e sincope). 

In un sottogruppo di pazienti con NPF con un’importante preponderanza 

di sintomi autonomici, la disautonomia può precedere i sintomi sensoriali (53). 

2.f Classificazione 
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È stata proposta una classificazione per diversi fenotipi di NPF sulla base 

dei risultati della biopsia cutanea, del test genetico della mutazione del canale 

del sodio, dei sintomi del dolore corporeo diffuso e dei sintomi autonomici 

predominanti. Le quattro classi suggerite sono: 

1. NPF da disfunzione del canale del sodio delle piccole fibre; 

2. neuropatia dolorosa mediata da piccole fibre; 

3. dolore diffuso mediato da piccole fibre;  

4. disfunzione autonomica mediata da piccole fibre (54).  

2.g Diagnosi 

A fronte di una clinica estremamente variegata e dell’assenza di alterazioni 

rilevabili all’esame obiettivo, la diagnosi di NPF è una vera sfida per il medico. 

La semeiotica è infatti spesso del tutto muta: i riflessi tendinei risultano 

normalmente evocabili e non dovrebbero essere presenti sintomi di debolezza 

muscolare, mentre la sensibilità al tatto, alla vibrazione o alla puntura possono 

essere sia normali sia alterati.  

Neppure i test elettrodiagnostici convenzionali per la diagnosi di 

neuropatia periferica quali lo studio della conduzione nervosa e 

l’elettromiografia non mostrano alterazioni significative nei pazienti con NPF 

pura (55).  

Sono stati descritti vari metodi per diagnosticare la NPF inclusi questionari, 

analisi genetiche, tecniche di quantificazione della densità delle piccole fibre 

nervose, test di funzionalità sensoriale/autonomica e tecniche di imaging; 

nonostante ciò la diagnosi di NPF è tutt’altro che agevole e ad oggi non è stato 

ancora individuato un gold standard e, poiché nessun singolo metodo è 
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sufficientemente sensibile da confermare o escludere SFN, una combinazione 

di più metodi sembra essere la migliore alternativa (49).   

Per definire un’eventuale NPF sono pertanto preferibilmente impiegate le 

seguenti definizioni: 

 NPF possibile: presenza di sintomi e/o segni clinici di piccola entità 

riconducibili a danni alle piccole fibre;  

 NPF probabile: presenza di sintomi e/o segni clinici riconducibili a danni alle 

piccole fibre e nessuna anomalia riscontrata agli studi di conduzione del 

nervo surale; 

 NPF definita: presenza di sintomi e/o segni clinici riconducibili a danni alle 

piccole fibre, nessuna anomalia riscontrata agli studi di conduzione del 

nervo surale e diminuzione della densità delle fibre nervose intra-

epidermiche6 (IENFD) e/o soglie termiche anormali ai test sensoriali 

quantitativi (QST) (49). 

Secondo i criteri internazionali, la diagnosi viene quindi stabilita mediante 

la valutazione della IENFD e/o tramite QST, tuttavia questa definizione 

contempla la diagnosi di NPF solo in presenza di una compromissione pura o 

isolata delle fibre A e C, mentre i pazienti con riscontri clinici anche di 

disfunzione delle grandi fibre sensoriali dovrebbero essere considerati affetti 

da neuropatia sensoriale mista. 

  

                                                           

6 Le fibre nervose intraepidermiche (IENF) sono terminazioni sensoriali amieliniche con funzione 

somatica esclusiva che derivano dai fasci nervosi del derma sottopapillare; queste perdono l'involucro 

delle cellule di Schwann mentre attraversano la giunzione dermo-epidermica e, con l’espressione del 

recettore per la capsaicina, divengono nocicettori distali.  
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2.g.i Questionari per la valutazione del dolore neuropatico 

Gli studi incentrati sulla NPF utilizzano numerosi questionari per 

identificare e valutare i sintomi del dolore neuropatico, sia esso causato da una 

disfunzione delle piccole fibre, delle grandi fibre oppure misto.  

Per poter avere una panoramica più chiara su questi questionari, occorre 

classificarli in questionari di screening, questionari di valutazione, questionari 

specifici per le piccole fibre e questionari sull'intensità del dolore (49).  

I questionari di screening agevolano l’identificazione del dolore 

neuropatico e risultano particolarmente utili nella valutazione di condizioni 

mediche complesse (56). Tra di essi si annoverano:  

 Il Neuropsych Questionnaire/ Doleur Neuropatique – 4 (NPQ/DN4); 

 Il Leeds Assessment of Neuropathic Syntoms and Sings (LASS); 

 Il PainDETECT (PDQ). 

I questionari di valutazione sono utili per la quantificazione dei sintomi 

neuropatici; il ventaglio di possibili domande è estremamente variegato, 

ragion per cui il questionario adottato dovrà essere scelto in base alle 

caratteristiche del paziente e ai sintomi da esso lamentati (56). Tra i 

maggiormente utilizzati si ricordano: 

 il Neuropathic Pain Screening questionnaire / Numeric Pain Scale (NPS); 

 il Neuropathic Pain Symptom Inventory (NPSI); 

 il McGill Short Form Questionnaire; 

 il PDQ; 

 il Neuropathy Impairment Score (NIS). 

I questionari specifici per la NPF possono essere invece così distinti: 
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 questionari che indagano i sintomi autonomici, come il Composite 

autonomic Symptom Score (COMPASS), il Survey of Autonomic Symptoms 

(SAS) o ancora l’Autonomic Symprom Profile (ASP); 

 questionari validati su pazienti diabetici, come il modified Toronto Clinical 

Neuropathy Score (mTCNS) o Utah Early Neuropathy Scale (UENS) o affetti 

da altre condizioni mediche; 

 questionari per la NPF pura con focus sulla frequenza dei sintomi, come 

il SFN Symptom Inventory Questionnaire (SFN-SIQ); 

 questionari per la NPF pura con focus sulle limitazioni delle attività a 

causa della NPF, come il SFN-specific Rasch-build Overall Disability Scale 

(SFN-RODS); 

 questionari con focus sia sull’intensità sia sulla frequenza dei sintomi, 

come lo Small Fiber Neuropathy Screening List (SFNSL) (56). 

L’intensità del dolore è infine indagata da questionari più generici, quali: 

 il Visual Analogue Scale (VAS); 

 il Brief Pain Inventory (BPI); 

 lo Short Form Health Survey (SF-36) (56). 

2.g.ii Biopsia cutanea 

La biopsia cutanea distale della gamba con quantificazione della IENFD 

vanta nella diagnosi di NPF una sensibilità superiore all'80% e una specificità 

fino al 90%, caratteristiche che la rendono ad oggi il metodo diagnostico più 

accurato (57). 

Il prelievo viene comunemente eseguito con un punzone monouso dal 

diametro di 3mm e fatto sulla parte inferiore della gamba 10 cm 

prossimalmente al malleolo laterale, all'interno del territorio di innervazione 

del nervo surale. 
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Per mezzo dell'immunoistochimica, le IENF sono visualizzate mediante 

l’utilizzo di anticorpi contro il prodotto genico proteico (PGP9.5) e viene così 

quantificato il numero di fibre che attraversano la giunzione dermo-

epidermica; la densità si ottiene dunque dal confronto con la lunghezza della 

sezione. La IENFD, confrontata con i valori considerati normali per soggetti di 

pari età e genere, risulta generalmente ridotta nei pazienti affetti da NPF: 

secondo gli studi una IENFD ≤ 10 fibre/mm2 è associata a un rischio di NPF 14 

volte maggiore rispetto a una IENFD > 10 fibre/mm2 (58).  

Possono poi essere ricercati cambiamenti morfologici delle IENF, inclusi 

rigonfiamento, variazioni di immunoreattività e cambiamenti nella 

ramificazione (59); si suggerisce che il rigonfiamento del nervo e l'eccessiva 

ramificazione prossimale possano essere una manifestazione del processo di 

denervazione-reinnervazione che si ha all'inizio del processo neuropatico (60). 

Questo accertamento presenta però degli svantaggi: trattasi di un approccio 

invasivo per il paziente, l'analisi del preparato richiede tempo, la metodica 

risulta essere relativamente costosa e la sensibilità del test è moderata (alcuni 

pazienti con sintomi di NPF possono avere una normale ENFD e forse per un 

danno funzionale pre-degenerativo delle fibre nervose) (61).  

Anche la specificità non è ottimale: è stato riportato che l'IENFD si riduce 

anche in altre condizioni dolorose, come la sindrome di Guillain-Barré, la 

meralgia parestestica o la sindrome di Ehlers-Danlos, nonché in alcuni disturbi 

non dolorosi quale il morbo di Parkinson e disturbi ad esso correlati (56). 

2.g.iii Microscopia confocale corneale (CCM) 

La cornea è, attraverso le divisioni del nervo oftalmico, il tessuto 

maggiormente innervato dell’organismo umano e contiene un quantitativo di 

piccole fibre nervose fino a 300-400 volte maggiore rispetto alla pelle (62); è per 
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questo motivo che la cornea risulta essere il sito più adatto per una 

quantificazione della densità delle piccole fibre nervose (NFD) in vivo, tanto 

che è stata confermata una correlazione tra NFD corneale e IENFD (56).  

La CCM è in grado di determinare la lunghezza delle fibre nervose, la loro 

ramificazione e tortuosità, a fronte di vantaggi quali la non invasività, 

l’efficienza nel tempo, l’elevata riproducibilità (56). 

Un ostacolo importante risulta però essere la mancanza di una concordanza 

tra i diversi gruppi di ricerca in merito ai valori limite da considerare, motivo 

per cui l’applicazione della CCM nella pratica clinica  limitata (63).  

2.g.iv Test sensoriali quantitativi 

Spostandoci dalla quantificazione della NFD ai test della funzionalità 

sensitiva, vale la pena menzionare il QST, contenente un'ampia batteria di test 

atti a valutare la sensibilità alla temperatura, alla pressione, alla vibrazione e 

alla stimolazione elettrica delle piccole fibre.  

Poiché il test QST completo richiede molto tempo, il test della soglia termica 

(TTT) viene spesso selezionato per testare la funzione delle piccole fibre (56). 

Il TTT utilizza un termode con una temperatura di base di 32°C che aumenta 

fino a 50°C o diminuisce fino a 0°C; l’esaminato dovrà premere un pulsante 

dapprima quando avverte il cambiamento di temperatura e poi quando il 

calore diventa doloroso (64). 

Il QST ha migliorato la quantificazione del dolore rispetto ai questionari, 

tuttavia con anche alcune limitazioni: il paziente deve essere attento e 

concentrato (cosa non sempre possibile), e numerosi fattori possono 

influenzarne i risultati, siano essi  ambientali (la temperatura, l’illuminazione 

e il rumore della stanza) o dipendenti dal tester (assuefazione, capacità 

cognitive e prestazioni motorie) (65).  
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Sebbene poi i soggetti con sospetta NPF presentino delle soglie termiche 

alterate rispetto ai volontari sani, anche qui l’assenza di valori limite per sesso 

ed età del soggetto ha limitato l’impego del QST nella pratica clinica (56).  

2.g.v Studio ecografico del nervo surale 

Recentemente, le misurazioni ecografiche del nervo surale hanno rivelato 

un cambiamento strutturale del nervo surale in soggetti con NPF: l'area della 

sezione trasversale del nervo aumenta significativamente nei pazienti con NPF 

da 2.7 ± 0.6 mm² nei volontari sani a 3.2 ± 0.8 mm² nei soggetti con NPF, senza 

che siano state rinvenute delle differenze nell’ecogenicità del nervo tra le due 

popolazioni (66).   

Sebbene l'esatta fisiopatologia dell'allargamento di una grossa fibra come il 

nervo surale sia sconosciuta, occorre ricordare che le fibre nervose di piccolo 

calibro considerate disfunzionali nella NPF vanno poi a formare i rami 

terminali di nervi più grandi come il nervo surale. È possibile che la perdita di 

queste fibre nervose distali porti a un flusso assoplasmatico alterato nei 

segmenti nervosi più grandi e prossimali e, quindi, all'allargamento del nervo 

osservabile all'ecografia, in maniera simile a quanto osservato nella 

polineuropatia sensomotoria diabetica (66).  

Un'altra possibile spiegazione per il CSA allargato nella NPF è la 

disfunzione del canale del sodio, trovato alterato in alcune forme di NPF (67). 

Data la dimensione relativamente piccola dei campioni studiati e la piccola 

differenza di CSA osservata tra pazienti NPF e volontari sani, l'ecografia del 

nervo surale non può essere ancora raccomandata come strumento 

diagnostico per NPF, sebbene questa rappresenti un interessante prospettiva 

per il futuro. 
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2.g.vi Ultrasound pattern sum score  

Nonostante si tratti di un metodo piuttosto recente per indagare il SNP, gli 

studi ecografici hanno quindi dato risultati incoraggianti nello studio delle 

diverse neuropatie; su questa scia, nel 2015 è stato proposto per la prima volta 

un punteggio standardizzato basato proprio su rilievi ecografici a supporto e 

completamento della classificazione convenzionale delle neuropatie 

periferiche, l’Ultrasoud Pattern Sum Score (UPSS) (68). 

Questo score si articola poi in una serie di punteggi secondari:  

 L’UPS-A, che va a valutare le fibre dei nervi sensomotori periferici (nervi 

mediano, ulnare, tibiale e peroneo); ad ogni ingrandimento del nervo <50% 

dei valori massimi definiti viene assegnato 1 punto e ad ogni 

ingrandimento >50% 2 punti, per una somma massima totale di 16 punti. 

 L’ UPS-B, costituito dal diametro delle radici C5 e C6 e dall’area della CSA 

del nervo vagale, in rappresentanza del SNA. Ogni ingrandimento viene 

valutato con 1 punto, in modo che UPS-B raggiunga al massimo 3 punti. 

 L’ UPS-C, dato dal nervo surale in quanto nervo puramente sensitivo.  

Il punteggio finale è la somma di ogni risultato del sub-punteggio e pertanto 

UPSS un massimo di 20 punti partendo da 0.  

Il valore limite di UPSS e i suoi punteggi secondari distinguono tra diverse 

eziologie di polineuropatia periferica, e di ognuna di esse è stato indagato il 

corrispettivo pattern ecografico. Nei pazienti con neuropatia cronica immuno-

mediata (CIDP) sono stati registrati mediamente valori più alti nel CSA di tutti 

i nervi, mentre in quelli affetti da Sindrome di Guillan-Barrè (GBS) è stato 

osservato un ingrandimento principalmente delle radici C5 e C6, nonché del 

nervo vago. Ne consegue dunque che l’UPS-A e l’UPSS sono entrambi 

aumentati nella CIDP, mentre un UPS-B positivo può suggerire una diagnosi 
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di GBS, seppur con scarsa specificità. Nessun controllo e nessun paziente con 

neuropatia assonale hanno mostrato elevati punteggi UPS-A o UPSS, il che 

attribuirebbe a questi scores un valore predittivo negativo del 100%. Un tipo 

intermedio di UPSS (3-10 punti) ha poi mostrato una buona sensibilità 

diagnostica e una certa specificità per la diagnosi di neuropatia vasculitica. 

L’UPS-C può infine essere usato in aggiunta ai precedenti score ma non gode 

di alta specificità in quanto alterato anche in varie altre forme di neuropatia. 

Il gruppo di ricerca suggerisce quindi un algoritmo su come poter utilizzare 

l’UPSS nella pratica clinica. 
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Figura 3. Come usare l'UPSS nella pratica clinica, algoritmo (68) 

 

Sull’onda di questo studio, altri gruppi di ricerca hanno tentato di stabilire 

i valori limite delle CSA dei vari nervi nei diversi punti di riferimento e nel 

complesso i dati si correlano bene tra loro. Quando quindi nel 2018 sono stati 

definiti nuovi valori limite per l’area trasversa del nervo (CSA media ± 2DS), 

fortunatamente solo pochi valori hanno dovuto essere riadattati, mentre la 

maggior parte di essi è rimasta invariata. L’UPS-C è stato inoltre ampliato con 
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l’inclusione dei nervi radiale superficiale e peroneale superficiale, portando 

l’UPSS totale ad un massimo di 22 punti (70).  

Complessivamente, la CSA nervosa e il diametro delle radici non mostrano 

una correlazione con altezza, peso, sesso ed età: l'unica eccezione consistente 

è il nervo tibiale, il che potrebbe essere spiegato da una maggiore quantità di 

tessuto fibroso nel nervo degli uomini >60 anni. Nel complesso, c’è poi 

presumere che l'altezza e il peso possano influenzare la dimensione del nervo 

in persone molto piccole e molto alte, ma non in modo significativo in persone 

di altezza e peso medi (155-195 cm) (69). 

Nel complesso, l'UPSS è un nuovo metodo per distinguere ulteriormente le 

neuropatie acute e subacute di diversa origine analizzando il pattern 

ecografico del nervo; un protocollo ecografico standardizzato che consente la 

differenziazione delle neuropatie di diversa origine rappresenterebbe un 

ulteriore passo avanti per la routine quotidiana. 

Data la dimensione relativamente piccola dei campioni studiati, l'ecografia 

non può essere ancora raccomandata come strumento diagnostico per NPF, 

sebbene questa rappresenti un interessante prospettiva per il futuro. 

Infatti, l’enorme potenzialità dell’ecografia è quella di riuscire a visualizzare 

le strutture neurovascolari in maniera non invasiva e poco costosa, tuttavia 

quello che potrebbe rivelarsi un importante strumento nelle mani del clinico 

continua a soffrire di una dipendenza da molteplici piccoli studi 

sottodimensionati che ne limitano l’applicazione nella pratica clinica (70). 

2.h Trattamento 

Il trattamento della NPF ha due obiettivi: la gestione della sintomatologia e 

il trattamento della causa scatenante.  
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Affrontare la causa principale della NPF dovrebbe essere la strategia 

principale nella gestione della NPF nei pazienti con causa nota in quanto, vista 

la capacità dei nervi periferici di rigenerarsi, interferire con il processo che 

porta alla perdita assonale potrebbe arrestare e invertire il trend.  

Le opzioni di trattamento sono molteplici e vanno di volta in volta 

selezionate in base alla causa sottostante; si considerano: correzione del 

disordine metabolico o ormonale, immunomodulazione, reintegro di 

vitamine/minerali carenti, eliminazione dell'agente tossico e trattamento delle 

infezioni (47). 

La gestione clinica si concentra maggiormente sulla gestione dei sintomi 

dolorosi rispetto a quelli autonomici. I farmaci antidolorifici neuropatici nella 

pratica neurologica sono generalmente selezionati tra: antidepressivi 

(nortriptilina, amitriptilina, duloxetina. milnacipran, venlafaxina), 

anticonvulsivanti (gabapentin, pregabalin, lamotrigina, oxcarbazepina, 

carbamazepina, sodio valproato, lacosamide, zonisamide, topiramato), 

mexiletina, agenti topici (capsaicina, lidocaina, altri farmaci composti) ed 

oppiacei. La scelta del farmaco viene effettuata in base al profilo di sicurezza, 

all’uso concomitante di altri farmaci e alle altre comorbidità (70).  

Infine, il ruolo dell'immunoterapia nella gestione dei pazienti con presunta 

eziologia disimmune sembrerebbe essere promettente, ma necessita di 

ulteriori approfondimenti in quanto l'esito a lungo termine di questi approcci 

rimane ancora ad oggi sconosciuto (47). 

Ad ogni modo il trattamento della NPF è ad oggi una sfida per i neurologi 

e la gestione del dolore nel lungo termine rimane il compito più difficile da 

assolvere.  
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Capitolo 3. La neuropatia delle piccole fibre 

nella fibromialgia 

La FM è, come già detto, una condizione complessa dominata da un dolore 

cronico diffuso percepito principalmente a livello dei tessuti somatici 

profondi; a differenza delle classiche sindromi dolorose neuropatiche, in 

questa malattia non ci sono danni a strutture nervose, tuttavia sembra essere 

presente un sottogruppo di pazienti in cui ciò potrebbe non essere del tutto 

vero (71).  

Nonostante le ovvie differenze nell’eziologia della malattia e nella 

distribuzione spaziale del dolore tra la FM e un esempio di NPF quale la 

neuropatia diabetica dolorosa (DPN)7, ci sono sorprendenti somiglianze nel 

modo in cui i pazienti esprimono le anomalie sensoriali sperimentate o la 

qualità del loro dolore. Come nei pazienti con DPN, anche nei pazienti 

fibromialgici sono stati frequentemente descritti un'ipersensibilità della pelle 

a stimoli meccanici o termici e sensazioni di bruciore o formicolio, nonché 

scosse elettriche ed attacchi di dolore (72). 

Non a caso, delle caratteristiche tipiche del dolore neuropatico sono 

riconosciute da alcuni strumenti per la diagnosi di FM e ad esempio uno dei 

cinque elementi del punteggio dello screening rapido della FM (FIRST) indaga 

la presenza di sensazioni di punture di spillo, formicolio ed intorpidimento 

(73).  

                                                           

7 La neuropatia diabetica dolorosa è una sindrome da dolore neuropatico cronico causata da un danno 

metabolico dei neuroni afferenti primari. Le anomalie sensoriali che colpiscono prevalentemente i 

piedi e i sintomi sensoriali di cui soffrono i pazienti includono intorpidimento, formicolio, bruciore o 

scosse elettriche, in maniera variabile da paziente a paziente. 
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In uno studio, l’impiego di questionari convalidati per rilevare i sintomi 

sensoriali dei pazienti con dolore neuropatico come il PDQ ha poi confermato 

la somiglianza dei fenomeni sensoriali sperimentati dalle due diverse corti di 

pazienti (74).  

Oltre alle parestesie, anche i sintomi disautonomici sono intimamente 

correlati alla disfunzione delle piccole fibre nervose, ed entrambi possono 

aiutare nell’identificare una NPF sottostante alla FM (75). 

L'osservazione di queste somiglianze fenotipiche ha condotto all'ipotesi che 

entrambe le entità dolorose possano condividere alcune somiglianze nei 

meccanismi fisiopatologici, e in particolare la sensibilizzazione centrale 

dell'elaborazione nocicettiva afferente e l'attenuazione dei sistemi di controllo 

inibitorio sono processi frequentemente discussi nello sviluppo e nel 

mantenimento delle sindromi dolorose neuropatiche e della FM (74). 

Di fronte ai nuovi dati, si fa largo l'idea che oltre alla sensibilizzazione 

centrale, anche le anomalie strutturali delle fibre C e l'alterata funzione 

efferente delle fibre stesse possano svolgere un ruolo importante nella 

patogenesi della FM, mettendone in dubbio il ruolo driver (71).  

Occorre ricordare che la NPF altera anche la funzione dei piccoli vasi 

sanguigni attraverso un'alterata risposta neuropeptidica e la sovraregolazione 

dei recettori -adrenergici. Questa microvasculopatia neurogena può 

spiegare, almeno in parte, i deficit di perfusione del muscolo scheletrico, il 

dolore profondo e l'intolleranza all'esercizio caratteristici della FM e di un 

certo numero di altre NPF; in aggiunta, questo stesso danno microvascolare 

mediato dalle piccole fibre nervose può contribuire al sintomo comune di 

"fibrofog" (71). 
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Negli anni vari gruppi di ricerca si sono impegnati nella dimostrazione, 

mediante biopsia cutanea o CCM, di una significativa incidenza della NPF in 

individui affetti FM: questo disturbo sembra quindi coinvolgere una porzione 

variabile tra il 30% e il 76% (media 49%) della popolazione fibromialgica (71). 

Un’indagine eseguita mediante biopsia cutanea in pazienti con FM e riferita 

ipoestesia a calza ha ad esempio riscontrato nei soggetti affetti valori di IENFD 

inferiori a quelli della controparte sana, sia a livello del polpaccio (dalle 7.4 

fibre/mm2 del gruppo controllo alle 5.8 fibre/mm2 dei pazienti fibromialgici), 

sia a livello della coscia (dalle 11.3 fibre/mm2 dei controlli alle 9.3 fibre/mm2 

dei pazienti); inoltre, mentre è stata osservata una correlazione inversa tra 

IENFD ed età anagrafica nel gruppo in analisi, questo stesso rapporto non è 

stato riprodotto nei volontari sani e tale relazione non può essere compresa nel 

solo fenomeno di invecchiamento (76).  

In aggiunta, uno studio su 32 pazienti con FM ha evidenziato la presenza 

alterazioni strutturali (diametro assonale ridotto) e funzionali (anomalie QST) 

nelle piccole fibre nervose (77).  

Un recente studio ha indagato l’associazione tra riduzione dell’IENFD e 

specifici cambiamenti del SNC, confrontando dapprima dei pazienti FM con 

dei controlli sani, poi suddividendo il primo campione in 2 sottogruppi: quello 

dei pazienti FM con una ridotta IENFD e dunque con un coinvolgimento del 

SNP (pazienti SNP) e quello dei pazienti FM con IENFD normale e dunque 

senza tale coinvolgimento del SNP (noSNP) (78).  

Il SNC di questi soggetti è stato analizzato mediante risonanza magnetica e 

ricostruito mediante l’impiego di varie tecniche (sequenze pesate in T1, serie 

di fMRI a riposo, mappe costruite con tensore di diffusione); ne sono stati 
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indagati il volume corticale, l’integrità della sostanza bianca e la connettività 

funzionale.  

I risultati dello studio confermano sì l’esistenza di specifiche alterazioni del 

SNC nei pazienti FM rispetto ai controlli sani, ma vanno ben oltre, 

individuando anche la presenza di differenti alterazioni tra il sottogruppo di 

pazienti SNP e il sottogruppo noSNP, sia per morfologia, sia per connettività 

strutturale e funzionale.  

Rispetto ai controlli sani, è stato infatti osservato un assottigliamento dello 

spessore corticale nelle regioni della corteccia frontale, temporale e parietale 

in tutti i soggetti con FM, nonché nelle cortecce pericalcariniche bilaterali nel 

sottogruppo SNP.  

La ricostruzione trattografica delle connessioni neurali ha rivelato un 

aumento significativo dell'anisotropia frazionaria (AF) nella corona radiata, 

nel corpo calloso, nel cingolo e nel fornice nei pazienti FM rispetto ai controlli 

sani e una diminuzione dell'AF in alcune parti della capsula interna e della 

radiazione talamica nel sottogruppo SNP.  

Infine utilizzando la fMRI a riposo, il gruppo FM nel suo insieme ha 

mostrato un'ipoconnettività funzionale rispettivamente tra il giro 

mediofrontale destro e il cervelletto posteriore e il cervelletto destro; il 

sottogruppo SNP ha mostrato iperconnettività tra il giro frontale inferiore, il 

giro angolare e il giro parietale posteriore.  

In sostanza la FM risulta essere una condizione ancor più eterogenea di 

quanto si pensasse, un’entità polimorfa classificabile in vari sottogruppi dai 

processi fisiopatologici potenzialmente diversi tra loro e potenzialmente 

responsivi in modo differenziato a trattamenti specifici. 
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Vista tuttavia la difficoltà nell’eseguire biopsie cutanee o CCM in una 

popolazione così vasta come quella dei pazienti affetti da FM, è interessante 

notare come delle evidenti prove arrivino anche dal mondo dell’ecografia. 

Un recente studio ha infatti riscontrato nella popolazione fibromialgica un 

generale ingrossamento del nervo surale (CSA media 2.94) (79) ed indagini 

successive hanno poi identificato nel valore di 3mm2 il cutoff per la definizione 

di NPF nella FM, con una sensibilità del 70% e una specificità del 90% (80). 

Le analisi hanno quindi confermato la presenza di una correlazione 

significativa tra CSA aumentata e presenza di sintomi nuropatici (analizzati 

mediante PDQ) nonché tra CSA aumentata e BMI elevato (una condizione, 

questa, associata a neuropatia anche nei soggetti normoglicemici); non è stato 

invece possibile individuare una correlazione significativa tra CSA e 

punteggio FIQR, ad esclusione di una eventuale associazione tra immagine 

ecografica del nervo e severità di malattia.  

Sono stati inoltre confrontati due diversi strumenti di screening per la NPF, 

il DN4 e il PDQ: essi hanno riportato una buona concordanza nell'identificare 

le caratteristiche del dolore neuropatico in pazienti con FM, ma le migliori 

prestazioni sono state fornite da DN4 (79). 

Ad ulteriore conferma di una possibile alterazione neuropatica nella FM, un 

altro studio ha analizzato l’immagine ecografica del nervo vago in 

correlazione con le disfunzioni del SNA: i valori di CSA riportati sono 

significativamente inferiori rispetto a quelli dei controlli sani e simili a quelli 

ottenuti in individui con sindrome da ansia generalizzata, suggerendo come 

sia nella FM sia nella sindrome da ansia generalizzata potrebbe esserci una 

atrofia del nervo vago equivalente a quella riportata da soggetti diabetici, 

coerentemente con i risultati delle indagini bioptiche (81). 
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Passando ora alle potenzialità terapeutiche di queste nuove scoperte, alla 

luce delle conoscenze attuali un gruppo di ricerca ha sperimentato l’utilizzo di 

immunoglobuline per via endovenosa (IVIg) in 7 pazienti affetti sia da FM sia 

da NPF diagnosticata mediante biopsia cutanea; la valutazione dell’IENFD è 

stata poi ripetuta dopo 6 mesi di terapia con IVIg. In seguito al trattamento, i 

pazienti nel complesso hanno rivelato una riduzione del dolore percepito ai 

questionari ed un aumento dell’ IENFD alla biopsia cutanea (82).  

Date le enormi potenzialità, l'ecografia nervosa è un metodo che sta 

guadagnando campo nell’ambito delle malattie neuromuscolari, ma ad oggi i 

dati morfologici su pazienti affetti da FM sono ancora pochi e limitati a questi 

soli nervi. 

Una maggior conoscenza dei meccanismi coinvolti e una più sicura 

diagnosi di NPF all’interno della sindrome fibromialgica sono degli obiettivi 

da perseguire in quanto potrebbero aprire nuove frontiere nel difficile 

trattamento della patologia.   
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Capitolo 4. Presentazione e obiettivi dello 

studio 

Sono state dunque analizzate le enormi potenzialità dell’ecografia 

nell’indagare i disordini neuromuscolari da un punto di vista morfologico e 

quindi, data l’assenza di studi che riportino un’indagine ecografica dei nervi 

(eccezion fatta per il nervo surale o il nervo vago) nei soggetti affetti da FM, 

l’obiettivo di questo studio è proprio quello di ricercare in questa categoria di 

pazienti possibili alterazioni ecografiche di queste strutture in termini di 

aumento del CSA rispetto a dei controlli sani.  

Il secondo obiettivo dello studio è quindi quello di correlare gli eventuali 

cambiamenti alla severità o alla durata della patologia, alla presenza di dolore 

neuropatico o a sintomi disautonomici.  
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Capitolo 5. Materiali e metodi 

Il presente studio trasversale è stato condotto nell’arco temporale compreso 

tra settembre 2021 e maggio 2022, periodo nel quale sono stati arruolati 

pazienti affetti da FM nella Clinica Reumatologica dell’Ospedale “Carlo 

Urbani” di Jesi (Università Politecnica delle Marche, Ancona), un centro di 

terzo livello con una vasta esperienza nella diagnosi, nel trattamento e nella 

ricerca della FM, nonché punto di riferimento regionale nella gestione della 

malattia. 

5.a Criteri di inclusione e di esclusione 

Questo studio ha arruolato pazienti adulti affetti da FM in cui la diagnosi è 

stata posta seguendo gli ACR 2016 Cr; tuttavia, sebbene essi non facciano 

distinzione tra forma primaria e secondaria di FM, in questa indagine sono 

stati arruolati solo pazienti con una forma primaria di FM, onde evitare 

eventuali distorsioni. Sono state incluse unicamente donne per evitare 

eventuali bias nella valutazione della CSA collegate al sesso.  

Sono stati esclusi dallo studio i pazienti rientranti in una o più delle seguenti 

categorie: 

• malattie internistiche che possono causare NPF (es. DM, endocrinopatie 

non controllate, neoplasie in atto, infezioni virali croniche quali HBV, HCV 

o HIV, malattie del tessuto connettivo, vasculiti, sarcoidosi, amiloidosi, 

Sindrome di Ehlers-Danlos); 

• malattie neurologiche note che colpiscono il SNC o SNP (es. morbo di 

Alzheimer, malattia di Parkinson, malattie del motoneurone, 

polineuropatie, sclerosi multipla, lesioni spinali o altre forme di demenza); 

• uso di farmaci potenzialmente neurotossici (anche anamnestico); 
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• etilismo (anche anamnestico); 

• studio elettrofisiologico degli arti alterato indicativo di neuropatia delle 

grandi fibre; 

• patologie concomitanti dell'apparato locomotore che possono interferire 

con la valutazione clinica (es. malattie articolari infiammatorie croniche, 

artriti da deposito di cristalli); 

• pazienti precedentemente sottoposti a safenectomia8. 

Come controlli sani sono state arruolate donne afferenti al personale della 

Clinica Reumatologica ed alcune volontarie esterne. 

5.b Valutazione clinica e clinimetrica 

Per ciascun paziente arruolato è stata compilata una scheda di raccolta dati 

come da Allegato A.  

Per ognuno di essi sono stati raccolti dati demografici, antropometrici e 

clinici quali: 

 età,  

 peso ed altezza (al fine di calcolare il BMI),  

 durata della malattia (dalla diagnosi), 

 livello di scolarità,  

 attività lavorativa, 

 stato civile, 

 trattamento farmacologico in atto,  

 comorbidità. 

                                                           

8 Questi pazienti sono stati esclusi per la possibilità di lesioni del nervo surale indotte dallo stripping 

della safena. 
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Per la valutazione clinimetrica sono stati invece consegnati ad ogni paziente 

dei questionari da compilare in autonomia; nello specifico: 

 la gravità della malattia è stata valutata tramite FIQR; 

 le caratteristiche del dolore neuropatico sono state determinate 

attraverso il DN4;  

 i sintomi autonomici sono stati misurati mediante il COMPASS31; 

 i sintomi depressivi sono stati oggettivati attraverso il Patient Health 

Questionnaire-9 (PHQ-9); 

 lo stato ansioso è stato investigato mediante Generalized Anxiety 

Disorder-7 (GAD-7);  

 la stanchezza è stata stimata mediante Functional Assessment Chronic 

Illness Theraphy – Fatigue (FACIT-F). 

Scendendo più specificatamente nel DN4, in esso viene indagata la 

presenza/assenza di un totale di 10 elementi riconducibili al dolore 

neuropatico ed articolati in quattro domande:  

 le prime 2 domande (7 elementi) riguardano tipici sintomi neuropatici 

lamentati dai pazienti (dolore bruciante, sensazione di freddo doloroso, 

scosse elettriche) e l'associazione con altri fenomeni parestetici 

(formicolii, punture di punture di spillo, intorpidimento, prurito); 

 le ultime 2 domande (3 elementi) comprendono invece una valutazione 

neurologica effettuata dal medico dell'ipoestesia tattile, dell'ipoestesia 

alla puntura e dell'allodinia al tocco.  

Assegnando ad ogni elemento 1 punto se presente e 0 se assente, e 

sommando i punti ottenuti, si ottiene uno score finale compreso tra 0 e 10, dove 

un punteggio ≥ 4 indicherebbe la presenza di dolore neuropatico (83). 
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Passando ora al COMPASS31, il questionario prevede la somministrazione 

di 31 domande suddivise in vari domini riguardanti le diverse funzioni del 

SNA: 

 intolleranza ortostatica, 

 vasomotoria, 

 secretomotoria, 

 gastrointestinale, 

 vescicale, 

 pupillomotoria.  

All’interno di ogni dominio è contenuto un numero variabile di domande 

con diverse possibilità di risposta; il punteggio da applicare ad ogni risposta 

segue tuttavia un modello omogeneo da estendere all’intero strumento:  

 domande semplici sulla presenza/assenza di un sintomo prevedono una 

risposta di tipo sì/no e sono valutate con 0 punti per il no e 1 punto per il 

sì;  

 domande su specifiche sedi di un sintomo o su circostanze particolari in 

cui esso può manifestarsi sono valutate con 0 punti se assenti e 1 punto se 

presenti; 

 domande sulla severità di un sintomo accusato sono valutate con 1 punto 

se “leggero”, 2 punti se “moderato” e 3 punti se “grave”; 

 domande sull’andamento temporale di un sintomo sono valutate con 0 

punti se il sintomo è “completamente passato”, “migliorato molto” o 

“migliorato un po’”, 1 punto se “rimasto più o meno uguale”, 2 punti se 

“peggiorato un po’” e 3 punti se “peggiorato molto”; 

 domande sulla frequenza di un sintomo sono valutate con un 0 punti se 

esso non è mai comparso, 1 punto se comparso “occasionalmente”, 2 punti 

se “frequentemente” e 3 punti se “costantemente”. 
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 i punteggi riguardanti cambiamenti nelle singole funzioni corporee (es. 

cambiamento dell’appetito o variazioni nella sudorazione corporea) sono 

giudicati singolarmente. 

All’interno di ogni dominio viene dunque effettuata la somma dei punti 

ottenuti, e il punteggio di ciascun dominio viene poi moltiplicato per un 

coefficiente di ponderazione tanto maggiore quanto maggiore è l’importanza 

attribuita a quel dominio nel riflettere l’insufficienza autonomica; i 

sottopunteggi così ponderati sono quindi sommati tra loro: lo score 

COMPASS31 totale si distribuisce perciò su di una scala da 0 a 100, dove 0 è 

l'assenza di sintomo e 100 la sua massima intensità (84).  

Tabella 1.  Domini, numero di domande e calcolo del punteggio dello strumento COMPASS31 secondo la Mayo 
Clinic 

Dominio 
Numero di 

domande 

Punteggio 

grezzo 

massimo 

Fattore di 

ponderazione 

Punteggio 

ponderato 

massimo 

Intolleranza 

ortostatica 
4 10 4.0 40 

Vasomotoria  3 6 0.83 5 

Secretomotoria  4 7 2.14 15 

Gastrointestinale  12 28 0.89 25 

Vescicale  3 9 1.11 10 

Pupillomotoria  5 15 0.33 5 

Totale  31 75  100 

 

Il PHQ-9 è invece uno strumento utile nella pratica clinica per lo screening, 

la diagnosi, il monitoraggio e la misura della gravità degli stati depressivi. Al 

paziente viene richiesta la frequenza con cui si sono manifestati nelle 2 

settimane precedenti 9 possibili problemi associati a una deflessione del tono 

dell’umore (es “scarso interesse o piacere nel fare le cose”, “sentirsi stanco o 
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con poche energie”): a ciascuna domanda vengono assegnati 0 punti se la 

risposta è “mai”, 1 punto se “qualche giorno”, 2 punti se “più della metà dei 

giorni”, 3 punti se “quasi tutti i giorni”. Infine viene richiesto al paziente 

quanto la presenza di tali sintomi abbia ostacolato il lavoro, l’aver cura della 

casa o la socializzazione (da “nessuna difficoltà” a “estremamente difficile”); 

a quest’ultima domanda non viene tuttavia assegnato alcun punteggio. 

Tramite una semplice somma dei punti ottenuti, si ottiene il PHQ-9 totale, 

compreso tra 0 e 27, dove a punteggio maggiore corrisponde una maggior 

gravità (85). 

Il GAD-7 è poi uno strumento molto simile al precedente, impiegato nella 

pratica clinica per lo screening, la diagnosi, il monitoraggio e la misura della 

gravità degli stati ansiosi.  Le 7 domande poste al paziente indagano quindi la 

frequenza con la quale si sono verificate nelle 2 settimane precedenti delle 

possibili problematiche legate a uno stato ansioso (es. “avere difficoltà a 

rilassarsi” o “infastidirsi facilmente”); il calcolo del punteggio segue le stesse 

regole impiegate per la valutazione del PHQ-9, con un totale che va da 0 a 21 

(86). 

Il FACIT-F prevede invece una lista di 13 affermazioni che riguardano il 

senso di affaticamento; al paziente viene richiesto di indicare quanto ognuna 

di esse l’abbia coinvolto nell’arco dell’ultima settimana. Ad ogni item sono 

stati assegnati 4 punti se la risposta è “per niente”, 3 punti se “un po’”, 2 punti 

se “moderatamente”, 1 punto se “abbastanza”, 0 punti se “estremamente”; 

fanno eccezione le domande n.7 (“ho energia”) e n.8 (“sono in grado di 

svolgere le mie attività quotidiane”) per le quali il punteggio viene attribuito 

al contrario. Sommando tra loro i punti, moltiplicando il totale per 13 e 

dividendo il prodotto per il numero di item svolti dal paziente, si ottiene lo 

score FACIT-F totale; più alto è, migliore è la qualità di vita (87). 
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5.c Esame ecografico dei nervi  

L'esame ecografico dei nervi è stato eseguito da un reumatologo con più di 

dieci anni di esperienza nell’ecografia muscoloscheletrica, e condotto in cieco 

rispetto alla valutazione clinica e clinimetrica del paziente. L'esame ecografico 

è stato condotto utilizzando una sonda lineare multifrequenza 6-18 MHz per 

tutti i nervi eccetto che per il nervo surale che è stato studiato con una sonda 

lineare multifrequenza 10-22 MHz. 

I nervi sono stati misurati bilateralmente in punti anatomici standardizzati, 

come suggerito in uno studio che esplora le neuropatie vasculitiche sistemiche 

(88); sono stati analizzati: 

 nervo vagale a livello della guaina carotidea al di sotto della biforcazione 

carotidea; 

 radice C6 dopo aver lasciato il processus trasversus; 

 nervo mediano in 3 livelli: prossimale (ascellare), medio (prima 

dell’inserzione del muscolo pronatore rotondo) e distale (medio 

avambraccio); 

 nervo ulnare in 2 livelli: prossimale (medio-omero) e distale (medio-

avambraccio); 

 nervo tibiale in 2 livelli: prossimale (spazio popliteo) e distale (malleolo 

mediale prima della divisione); 

 nervo peroneale (2 cm sopra la testa del perone); 

 nervo surale a livello del polpaccio (14 cm prossimalmente all'apice del 

malleolo laterale); 

Una volta localizzato ciascun nervo, l’operatore ha acquisito l’immagine e 

su di essa ha effettuato la misurazione della CSA tracciando a mano libera il 

bordo iperecogeno del nervo.  
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5.d Analisi statistica 

I dati demografici e clinimetrici sono stati riportati in maniera descrittiva, 

in termini di media (e deviazione standard [DS]) e mediana (e range 

interquartile). Dal momento che i dati ottenuti hanno mostrato 

tendenzialmente una distribuzione normale, è stata utilizzata una statistica 

parametrica. 

Una determinazione formale del sample size non è stata effettuata, non 

essendo disponibili dati in letteratura al riguardo. La numerosità pertanto è 

stata determinata sulla base della fattibilità dello studio. 

Le differenze in termini di CSA dei nervi nelle 22 sedi elencate sono state 

confrontate rispetto a quelle dei soggetti sani con la one-way analysis of 

variance (ANOVA).  

Per stabilire l’eventuale impatto clinico di una aumentata CSA dei nervi nei 

pazienti, è stato effettuato un confronto delle CSA con i dati clinimetrici e 

demografici con il test di Pearson. Per questa analisi, la CSA è stata considerata 

come dato aggregato considerando unicamente le sezioni nervose dove vi 

erano differenze significative tra pazienti e soggetti sani, e considerando la 

somma della CSA del nervo surale bilateralmente, in quanto nervo puramente 

sensitivo.  

Sono state condotte altre due analisi di correlazione. Una ha riguardato il 

confronto tra la presenza delle caratteristiche neuropatiche del dolore, valutate 

con il DN4 (distinto in punteggio totale, punteggio patient-reported e 

punteggio derivante dalla valutazione obiettiva del paziente), con la CSA 

aggregata e dei nervi surali. L’altra ha riguardato la valutazione dei sintomi 

autonomici, valutati con il COMPASS31 (e singoli domini), con la somma della 

CSA del nervo vago bilateralmente.  
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Capitolo 6. Risultati 

Lo studio ha coinvolto 47 pazienti donne affette da FM, con età media di 

55.25 (deviazione standard [DS] 11.41) anni, una durata media di malattia di 

6.57 (DS 6.35) anni, ed un BMI medio di 26.04 (DS 5.35) Kg/m2. 

In accordo con i criteri diagnostici ACR 2016, la PDS media è risultata 20.77 

(DS 6.07), con un WPI medio di 11.91 (DS 4.33) ed una SSS di 8.85 (DS 5.35)  

La FM è stata associata mediamente a 4.27 (DS 3.00) comorbidità per ciascun 

paziente.  

Nel complesso, i pazienti hanno mostrato una fase di malattia severa con 

un punteggio del FIQR totale di 66.12 (DS 18.93).  

In 28 (59.57%) pazienti, in accordo con la definizione del DN4, era 

documentabile la presenza di caratteristiche neuropatiche della 

sintomatologia dolorosa.  

In Tabella 2 sono riassunte le principali caratteristiche cliniche e 

demografiche.   
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Tabella 2. Caratteristiche cliniche e demografiche della casistica (47 pazienti). 

  Media Mediana DS 25 - 75 Percentile 

Età 55.25 55.00 11.41 47.50 - 62.75 

Durata di malattia (anni) 6.57 5.00 6.35 0.62 - 10.00 

Body Mass Index 26.04 25.00 5.35 23.00 - 29.00 

Comorbidità (indice di Shanga) 4.27 4.00 3.00 2.25 - 6.00 

SSS 8.85 9.00 2.52 7.25 - 11.00 

WPI 11.91 12.00 4.33 9.00 - 15.75 

PDS 20.77 21 6.07 17.00 – 25.00 

FIQR totale 66.12 66.50 18.93 57.87 - 80.29 

FIQR funzione fisica 19.07 19.66 6.15 15.33 - 23.75 

FIQR sintomi 33.83 34.00 9.02 28.50 - 40.87 

FIQR stato generale di salute 13.21 13.00 5.09 10.00 - 18.00 

DN4 clinico 1.29 1.00 0.99 0.25 - 2.00 

DN4 riferito 3.87 4.00 2.18 2.00 - 6.00 

DN4 totale 5.17 6.00 2.57 3.00 - 7.00 

COMPASS31 46.53 47.42 18.30 32.46 - 58.32 

FACIT-F 20.68 18.00 9.07 15.00 - 27.75 

GAD7 10.83 10.00 6.15 6.00 - 16.00 

PHQ9 11.91 10.00 6.19 8.00 - 16.00 

 

Tra i pazienti ed il gruppo di controllo (20 soggetti di sesso femminile) non 

sono emerse differenze significative riguardanti il BMI (F-ratio 2.57, p=0.11) e 

l’età (F-ratio 0.25, p=0.61), pertanto i due gruppi sono risultati sostanzialmente 

omogenei. 

Complessivamente, l’analisi ecografica delle CSA ha riguardato 1034 

scansioni sui pazienti e 440 scansioni sui soggetti sani del gruppo di controllo. 

In Tabella 3 sono riportati i valori medi e mediani di ogni singola CSA, 

espressi in mm2, sia nel gruppo di pazienti che nei controlli sani. Si può notare 
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come tendenzialmente i pazienti affetti da FM abbiano, in alcune sezioni 

nervose, delle CSA maggiori rispetto ai controlli sani (Figura 1).  

Tabella 3. Valori medi e mediani (mm2) delle CSA delle singole scansioni dei nervi nei controlli sani e nei pazienti 
affetti da fibromialgia. 

  Condizione 

  Controlli sani Pazienti con fibromialgia 

  Media Mediana DS 25 - 75 

percentile 

Media Mediana DS 25 - 75 percentile 

C6 destra 3.95 4.00 0.75 3.00 - 4.50 5.91 6.00 1.52 5.00 - 7.00 

C6 sinistra 3.90 4.00 0.64 3.50 - 4.00 5.78 6.00 1.36 5.00 - 7.00 

Mediano distale 

destro 

8.00 8.00 0.97 7.50 - 9.00 8.55 8.00 1.62 7.25 - 10.00 

Mediano distale 

sinistro 

8.10 8.00 0.96 8.00 - 9.00 8.36 9.00 1.84 7.00 - 9.75 

Mediano medio 

destro 

6.85 7.00 1.34 6.00 - 8.00 8.53 9.00 2.32 7.00 - 10.00 

Mediano medio 

sinistro 

7.05 7.00 1.35 6.00 - 8.00 8.38 8.00 2.154 7.00 - 10.00 

Mediano 

prossimale destro 

6.95 7.00 1.46 6.00 - 8.00 8.51 8.00 2.30 7.00 - 10.00 

Mediano 

prossimale 

sinistro 

7.20 7.00 1.39 6.00 - 8.00 8.48 9.00 2.26 7.25 - 10.00 

Peroneo destro 9.10 8.50 2.44 8.00 - 10.00 9.95 10.00 2.27 8.25 - 12.00 

Peroneo sinistro 9.35 9.00 2.58 7.50 - 10.50 10.29 10.00 2.21 9.00 - 12.00 

Surale destro 2.70 3.00 0.57 2.00 - 3.00 4.68 4.00 1.56 3.25 - 6.00 

Surale sinistro 2.85 3.00 0.58 2.50 - 3.00 4.42 4.00 1.09 4.00 - 5.00 

Tibiale distale 

destro 

11.35 11.00 2.47 9.00 - 13.00 13.89 14.00 3.49 11.00 - 15.75 

Tibiale distale 

sinistro 

11.40 11.50 2.70 9.00 - 13.50 13.76 14.00 3.44 11.00 - 16.00 

Tibiale prossimale 

destro 

13.55 13.00 2.58 12.00 - 14.50 15.36 15.00 3.26 14.00 - 16.75 

Tibiale prossimale 

sinistro 

13.95 13.00 2.66 12.00 - 15.50 15.12 15.00 4.03 13.25 - 17.00 

Ulnare distale 

destro 

6.40 6.00 0.94 6.00 - 7.00 6.63 7.00 1.48 5.25 - 8.00 

Ulnare distale 

sinistro 

6.40 6.00 1.04 6.00 - 7.00 6.83 7.00 1.47 6.00 - 7.00 

Ulnare prossimale 

destro 

6.15 6.00 1.34 5.00 - 7.00 6.55 7.00 1.80 5.00 - 8.00 
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Ulnare prossimale 

sinistro 

6.00 6.00 1.07 5.00 - 7.00 6.48 7.00 1.79 5.00 - 8.00 

Vago destro 2.75 3.00 0.78 2.00 - 3.00 4.08 4.00 0.85 4.00 - 4.00 

Vago sinistro 2.85 3.00 0.74 2.00 - 3.00 3.91 4.00 0.90 3.00 - 5.00 

 

 

Figura 4. Esempio di immagini ecografiche in scala di grigi di CSA di nervo surale di paziente (A, B) rispetto a quelle 

del soggetto sano (C, D). Sia a destra (A, C) che a sinistra (B, D), si registra una CSA di nervo surale (linea fine 

tratteggiata gialla) aumentata nel paziente rispetto al soggetto sano (6 mm2 vs 2 mm2 bilateralmente). v=vena 

surale. 

Effettuando l’analisi con il test ANOVA, sono emerse differenze 

statisticamente significative della CSA principalmente a livello delle scansioni 

del nervo surale, della radice di C6 e del nervo vago (per tutte p<0.001). Altre 

differenze significative sono state registrate a livello delle scansioni del nervo 

tibiale distale (a destra p=0.004, a sinistra p=0.008), delle scansioni del nervo 

mediano prossimale (a destra p=0.007, a sinistra p=0.021), delle scansioni del 

v
v

v
v

A

C

B

D
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nervo mediano medio (a destra p=0.004, a sinistra p=0.013) e, infine, a livello 

delle scansioni del nervo tibiale prossimale destro (p=0.031). Per tutte le altre 

scansioni non sono emerse differenze statisticamente significative (Tabella 4). 

Tabella 4. Significatività (test ANOVA) delle differenze della CSA per singola scansione tra pazienti affetti da 
fibromialgia e controlli sani. 

  F-ratio Significatività (p) 

C6 destra 29.68 <0.001 

C6 sinistra 34.67 <0.001 

Mediano distale destro 1.99 0.162 

Mediano distale sinistro 0.35 0.552 

Mediano medio destro 9.14 0.004 

Mediano medio sinistro 6.53 0.013 

Mediano prossimale destro 7.80 0.007 

Mediano prossimale sinistro 5.55 0.021 

Peroneo destro 1.90 0.172 

Peroneo sinistro 2.32 0.132 

Surale destro 30.21 <0.001 

Surale sinistro 36.48 <0.001 

Tibiale distale destro 8.68 0.004 

Tibiale distale sinistro 7.47 0.008 

Tibiale prossimale destro 4.84 0.031 

Tibiale prossimale sinistro 1.41 0.236 

Ulnare distale destro 0.44 0.509 

Ulnare distale sinistro 1.38 0.243 

Ulnare prossimale destro 0.80 0.373 

Ulnare prossimale sinistro 1.28 0.261 

Vago destro 35.79 <0.001 

Vago sinistro 21.45 <0.001 

 



62 
 

Per l’analisi di correlazione con i dati clinimetrici è stato riportato il dato 

della CSA aggregata che, nel caso specifico, considerando le aree significative 

(intendendo come significatività la presenza di due zeri dopo la virgola), è 

risultata la somma delle CSA bilateralmente del nervo surale, della radice di 

C6, e del nervo tibiale distale.  

L’analisi di correlazione, effettuata considerando la CSA aggregata, la CSA 

del nervo surale, ed i parametri clinimetrici (PDS, WPI, SSS, FIQR, FACIT-F, 

COMPASS31, DN4, PHQ-9, GAD-7), non ha mostrato la presenza di 

correlazioni significative (Tabella 5). 

Tabella 5. Correlazioni tra CSA e indici clinimetrici 

 PDS WPI SSS FIQR FACIT-F COMPASS31 PHQ-9 GAD-7 

CSA surale 0.096* 

0.520^ 

0.020* 

0.890^ 

0.195* 

0.187^ 

0.071* 

0.635^ 

-0.116* 

0.435^ 

0.189* 

0.202^ 

-0.006* 

0.966^ 

-0.061* 

0.681^ 

CSA aggregata 0.161* 

0.227^ 

0.149* 

0.317^ 

0.133* 

0.371^ 

0.146* 

0.325^ 

-0.097* 

0.515^ 

0.034* 

0.818^ 

0.060* 

0.685^ 

-0.013* 

0.931^ 

Legenda: *=valori di r di Pearson; ^=valori di p. 

Anche la seconda analisi di correlazione, effettuata tra le misure della CSA 

aggregata, del nervo surale e con il DN4, scorporato nella sua componente 

patient-reported e obiettiva, non ha mostrato correlazioni significative 

(Tabella 6). 

Tabella 6. Correlazioni tra CSA e componenti neuropatiche del dolore. 

 DN4 totale DN4 patient-reported DN4 obiettivo 

CSA surale 0.057* 

0.703^ 

-0.064* 

0.668^ 

0.287* 

0.050^ 

CSA aggregata -0.021* 

0.883^ 

-0.042* 

0.778^ 

0.035* 

0.811^ 

Legenda: *=valori di r di Pearson; ^=valori di p. 
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Infine, l’ultima analisi di correlazione ha riguardato la CSA del nervo vago 

con i sintomi autonomici (COMPASS31 e vari domini). Anche questa analisi 

non ha rivelato la presenza di correlazioni significative tra CSA e 

caratteristiche cliniche (Tabella 7). 

Tabella 7. Correlazioni tra CSA del nervo vago e sintomi autonomici. 

 Totale Intolleranza 

ortostatica 

Vasomotoria Secretomotoria Gastrointestinale Vescicale Pupillomotoria 

CSA vago 0.118* 

0.425^ 

0.080* 

0.590^ 

0.219* 

0.138^ 

0.264* 

0.072^ 

-0.103* 

0.490^ 

0.229* 

0.120^ 

-0.016* 

0.914^ 

Legenda: *=valori di r di Pearson; ^=valori di p. 
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Capitolo 7. Discussione 

Al meglio della nostra conoscenza, questo è il primo studio che ha indagato 

in maniera dettagliata le differenze, espresse in termini di CSA, tra i nervi dei 

pazienti affetti da FM con controlli sani. Le differenze sono maggiormente 

significative in tre sedi, in particolare a livello del nervo surale, della radice di 

C6 e del nervo vago, bilateralmente. 

7.a FM e dolore neuropatico 

Secondo le recenti definizioni IASP, il dolore lamentato dai pazienti affetti 

da FM rientrerebbe nella definizione di dolore “nociplastico” (18), ma in una 

porzione compresa tra il 30% e il 76% di essi tale dolore mostra delle 

caratteristiche tipicamente “neuropatiche” (71).  

Questa osservazione ha recentemente condotto la comunità scientifica a 

ricercare il possibile coinvolgimento del SNP nei pazienti affetti da FM. 

Stando alle recenti conoscenze, una sottoclasse di FM con coinvolgimento 

del SNP è caratterizzata da: (a) da un punto di vista fisiopatologico, sofferenza 

delle piccole fibre nervose quali fibre A parzialmente mielinizzate e fibre 

amieliniche di tipo C, con funzioni sia sensoriali sia vegetative (47)(b) da un 

punto di vista istologico, riscontro di una IENFD ridotta alla biopsia cutanea 

distale della gamba (76); (c)da un punto di vista clinico, presenza di sintomi 

tipicamente neuropatici quali allodinia, ipoestesia o iperalgesia, nonché 

disturbi autonomici a carico dei diversi sistemi corporei; (d) da un punto di 

vista neurofisiologico, alterazioni del tutto peculiari del SNC sotto un profilo 

morfologico, strutturale e funzionale (78); (e) da un punto di vista terapeutico, 

possibile risposta a terapie altamente specifiche come le immunoglobuline, 

sperimentate tuttavia solo su un piccolissimo campione di pazienti (82).  
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Le pazienti arruolate nel nostro studio hanno confermato questi dati 

epidemiologici: al questionario di screening 28 di esse (pari al 59.57%) hanno 

riferito la presenza di formicolii, intorpidimento, parestesie o sensazioni quali 

punture di spillo e scosse elettriche o simili e riportato l’esistenza ipoestesie ad 

una valutazione neurologica, fino ad ottenere uno score DN4 ≥ 4, indicativo di 

della presenza di dolore neuropatico (83).  

7.b FM e CSA dei nervi sensitivi 

Sebbene la biopsia cutanea sia ad oggi il miglior metodo per effettuare una 

diagnosi di NPF, recenti studi hanno mostrato come anche l’ecografia delle 

strutture nervose possa rappresentare una alternativa piuttosto valida e 

decisamente meno invasiva.   

Già nel 2015 Ebadi e i suoi collaboratori hanno riportato le potenzialità dello 

studio ecografico del nervo surale in pazienti con riscontri clinici ed istologici 

di NPF; dalle loro analisi infatti la CSA di questo nervo sensitivo è risultata 

significativamente maggiore rispetto a quella del gruppo di controllo (dai 2.7 

± 0.6 mm² dei volontari sani ai 3.2 ± 0.8 mm²  dei pazienti con NPF), 

suggerendo come la dimensione di questo nervo possa riflettere un fenomeno 

degenerativo delle piccole fibre nervose distali (66).  

Lo studio ecografico del nervo surale è stato perciò recentemente applicato 

anche ai pazienti affetti da FM per verificarne la possibile presenza di una NPF 

e dalla ricerca sono emersi valori di CSA molto simili a quelli riportati dal 

gruppo di Ebadi (CSA media 2.94 ± 1.27 mm2), proponendo un possibile 

strumento nell’identificazione di quella sottopopolazione di pazienti 

fibromialgici con coinvolgimento periferico (79). 
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Anche nella nostra analisi la CSA del nervo surale risulta essere 

perfettamente in linea con i dati provenienti dai precedenti studi, 

confermando la presenza di un ingrandimento di questo nervo sensoriale nei 

pazienti affetti da FM (a destra 4.68 ± 1.56 mm², a sinistra 4.42 ± 1.09 mm²). 

7.c FM e sintomi disautonomici 

Come già riportato, la NPF è una affezione non solo delle fibre A, ma anche 

delle fibre amieliniche di tipo C, coinvolte nelle funzioni del SNA; in generale, 

non dovrebbe pertanto sconvolgere la presenza di sintomi disautonomici oltre 

che neuropatici nei pazienti affetti da una NPF, ma è anzi stato dimostrato 

come alle volte i primi possano precedere i secondi (53). 

A conferma di quanto riportato da altri gruppi di ricerca (89), le pazienti 

affette da FM arruolate nel nostro studio hanno conseguito valori elevati allo 

score COMPASS31 , lamentando la presenza di disturbi vasomotori, 

secretomotori, gastrointestinali, vescicali e pupillomotori, nonché di 

intolleranza ortostatica.  

Anche l’esistenza di simili disagi, facilmente indagabili mediante 

questionari appositi, potrebbe allora rappresentare un criterio aggiuntivo 

nell’identificazione quella sottoclasse di pazienti FM con un coinvolgimento 

del SNP (75).   

7.d FM e CSA del nervo vago e della radice C6 

Passando dai sintomi vegetativi alle strutture che ne veicolano le funzioni, 

Papadopoulou e i suoi collaboratori hanno confrontato l’immagine ecografica 

del nervo vago di pazienti affetti da FM con quella di volontari sani, 

dimostrando un certo assottigliamento del nervo nel campione analizzato 

(CSA a destra 1.97 ± 0.74 mm2, a sinistra 1.75 ± 0.65 mm2) rispetto ai controlli 
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(CSA a destra 3.21 ± 0.75 mm2, a sinistra 2.65 ± 1.13 mm2), quasi a suggerire 

una certa atrofizzazione di tale struttura (81). 

Il nostro studio ha tentato di riprodurre questo confronto, ottenendo 

tuttavia dei risultati diametralmente opposti: rispetto al gruppo di 

Papadopoulou, abbiamo infatti ritrovato le stesse dimensioni del nervo vago 

nelle scansioni eseguite su volontari sani (CSA a destra 2.75 ± 0.78 mm2, a 

sinistra 2.85 ± 0.74 mm2), mentre nei pazienti affetti da FM è stato da noi 

osservato non un assottigliamento, bensì un rigonfiamento di tale struttura (a 

destra 4.08 ± 0.85 mm2, sinistra 3.91 ± 0.90 mm2).   

Al meglio della nostra conoscenza, essendo questi gli unici due studi che 

abbiano mai preso in analisi la CSA del nervo vago nella FM, non possiamo 

dare una interpretazione certa a dati tanto contrastanti; si invitano pertanto 

altri gruppi di ricerca ad avvalorare questi dati. 

Nella nostra analisi è stata inoltre per la prima volta documentata nei 

pazienti con FM anche una alterazione significativa delle dimensioni della 

radice C6 (a destra 5.91 ± 1.52 mm2, a sinistra 5.78 ± 1.36 mm2), ancora una volta 

quindi nei termini di un ingrandimento dell’immagine ecografica rispetto ai 

controlli sani. 

Sia la radice C6 sia il nervo vago sono rientrati nel 2015 tra le strutture 

nervose prese in analisi da Grimm e dai suoi collaboratori per fornire una 

classificazione delle neuropatie periferiche sulla base dei reperti ecografici 

(con successive modifiche nel 2018), mediante il calcolo dello score UPSS e dei 

suoi sottopunteggi. 

Nella valutazione di tali scores, vengono assegnati dei punteggi positivi ad 

eventuali ingrandimenti delle fibre nervose: ritornando al nervo vago, ad 

esempio, una CSA ≥3.5mm² equivale ad 1 punto, avvalorando l’idea che ad 
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una disfunzione del nervo corrisponda un ingrandimento della struttura 

piuttosto che un suo assottigliamento (69).   

Nello specifico, le sezioni del nervo vago e della radice C6 concorrono, 

insieme alle sezioni della radice C5, nella determinazione del sottopunteggio 

UPS-B, la cui positività è stata osservata con maggior frequenza nelle 

polineuropatie immunomediate acute e croniche (69). 

7.e FM e CSA dei nervi sensorimotori 

La nostra analisi non evidenzia significative alterazioni dei nervi 

sensorimotori, riportando alcune differenze solo nelle scansioni del nervo 

tibiale prossimale e distale, nonché mediano prossimale e medio. Per le 

scansioni del nervo ulnare, del peroneale o del mediano distale non sono 

infatti emerse differenze statisticamente significative.  

In linea con i nostri risultati, ritornando alla classificazione di Grimm, le 

scansioni di tali strutture vanno a costituire il sottopunteggio UPS-A, la cui 

positività è stata associata esclusivamente a condizioni quali la  CIDP (68). 

Ricordiamo inoltre che la NPF riguarda principalmente le fibre di tipo Ae 

di tipo C, lasciando generalmente illese le fibre di diametro maggiore come le 

sensorimotorie, a meno dell’eventualità di una neuropatia sensoriale mista. 

7.f CSA e clinica 

Ciò che forse risulta maggiormente sorprendente è che in realtà la presenza 

delle alterazioni riscontrate all’ecografia sembra sganciarsi dal quadro clinico 

riportato delle pazienti arruolate.  

Come da tabella 5, non sono state dimostrate correlazioni tra la CSA 

aggregata, la CSA del nervo surale ed i vari parametri clinimetrici, cosa che 
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escluderebbe la possibilità di utilizzare l’ecografia del nervo surale come 

strumento utile a determinare la severità della malattia.  

Neppure una seconda correlazione tra le misure della CSA aggregata o del 

nervo surale e il DN4 (nelle sue componenti) ha rivelato associazioni 

significative (Tabella 6), sganciando dunque quelli che sono sia i sintomi del 

dolore neuropatico sia i reperti clinici della NPF da questo loro possibile 

riscontro oggettivo.  

Per ragioni non facilmente definibili, la nostra analisi non è quindi riuscita 

a riprodurre i risultati del precedente studio che vedeva invece una 

correlazione tra CSA del nervo surale e presenza di sintomi neuropatici (79); 

questa discordanza non può dirsi dovuta ad una varianza intra-operatore, in 

quanto le due indagini sono state effettuate dallo stesso operatore e nel 

medesimo centro. Questo aspetto dovrebbe pertanto essere ulteriormente 

approfondito da altri gruppi di ricerca. 

Con riferimento alla Tabella 7, nemmeno l’ultima analisi di correlazione tra 

la CSA del nervo vago e i sintomi autonomici (COMPASS31 e vari domini) ha 

rivelato la presenza di associazioni significative tra alterazioni ecografiche e 

caratteristiche cliniche, aprendo ancora una volta al problema di un divario tra 

quadro clinico e quadro radiologico. 

Va ricordato tuttavia come vi siano le varie comorbidità associate alla FM,  

nel nostro studio mediamente a 4.27 (DS 3.00), e soprattutto condizioni 

psichiatriche quali l’ansia e la depressione, testimioniate dagli elevati punteggi 

ottenuti dalle nostre pazienti nei questionari PHQ9 e GAD7; questi aspetti 

potrebbero modificare la percezione del dolore nonché influenzare la presenza 

di sintomi autonomici, andando potenzialmente a condizionare i punteggi 

DN4 e COMPASS31. Non sono state invece dimostrate associazioni 
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significative tra comorbidità, PHQ9 o GAD7 e CSA del nervo surale o CSA 

aggregata (tabella 5).  

Infine, la NPF non è un fenomeno del tipo “tutto o nulla”, bensì un processo 

dinamico le cui tappe prevedono una iniziale proliferazione, una successiva 

perdita di fibre e una fase ulteriore di rigenerazione. Basti pensare che, 

nonostante la sua elevata sensibilità, anche l’analisi dell’IENFD può risultare 

normale in pazienti con sintomi di NPF, probabilmente proprio per l’esistenza 

di un danno inizialmente funzionale e non ancora strutturale delle fibre 

nervose (61).  

Cercare una correlazione tra alterazioni ecografiche dei pazienti affetti da 

FM e durata della malattia non è però un compito tanto semplice, fosse anche 

solo per il notevole ritardo diagnostico che caratterizza questa patologia (17). 

L’incapacità di seguire nel tempo questi processi è un evidente limite degli 

studi trasversali, sarebbe quindi necessario effettuare degli studi longitudinali 

volti a chiarire il cambiamento morfologico dei nervi negli sviluppi del dolore 

neuropatico. 

7.g Limiti dello studio 

Il principale limite dello studio è senz’altro rappresentato dall’assenza di 

un esame istologico cutaneo con il quale confrontare sia i dati ecografici sia i 

dati clinimetrici. Nessun metodo, tantomeno strumenti tanto soggettivi come 

un’ecografia o un questionario, può infatti rivelarsi sufficientemente sensibile 
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da porre autonomamente diagnosi di NPF, ma è una combinazione di più 

strumenti a rivelarsi la strategia migliore9 (49).  

Inoltre, essendo questo uno studio trasversale, non è stato possibile seguire 

nel tempo l’andamento sia clinico sia ecografico di un fenomeno dinamico 

come la NPF. Ulteriori possibili limiti dello studio sono rappresentati dalla 

ridotta numerosità del campione, dal reclutamento presso un unico centro e 

dall’esecuzione della metodica da parte di un unico operatore; si invitano 

pertanto altri gruppi di ricerca a confermare i risultati raccolti. 

  

                                                           

9 Non a caso, basandosi solo sulla presenza di segni e sintomi suggestivi, la NPF può infatti definirsi 

solamente “possibile” o al più “probabile”, ma non “definita” a meno della presenza di concomitanti 

indagini bioptiche o CCM. (50). 
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Capitolo 8. Conclusioni 

Alla luce delle recenti scoperte, la FM non può certo definirsi 

esclusivamente una malattia da “sensibilizzazione centrale” né tantomeno un 

“male immaginario”, ma si tratta di qualcosa di ben più complesso ed 

eterogeneo di quanto si pensasse. 

Il coinvolgimento del SNP in un sottogruppo di pazienti con FM è evidente, 

e l’identificazione questi soggetti potrebbe avere delle ripercussioni 

importanti, sia nella miglior comprensione della fisiopatologia della malattia 

sia nell’individuazione di strategie terapeutiche specifiche.  

Tuttavia, le metodiche che si sono dimostrate maggiormente efficaci 

nell’identificazione della NPF, ovvero la biopsia cutanea (attualmente 

considerata il gold standard) e la CCM, o anche le più avanzate tecniche di 

neuroimaging, sono sì efficaci nell’individuare questo sottogruppo di pazienti 

(78), ma mal si adattano alla pratica clinica. 

Nel tentativo di inserirsi in questo filone della letteratura scientifica, il 

nostro studio dimostra che in alcuni pazienti affetti da FM sono osservabili 

delle alterazioni ecografiche di strutture nervose sensitive e autonomiche, 

nella speranza che questo strumento possa un giorno essere utile 

nell’identificazione della NPF. 

Vista tuttavia l’assenza di una correlazione tra questi reperti e i dati clinici 

e clinimetrici da noi raccolti, è però difficile capire il senso reale dei risultati 

ottenuti, specialmente a causa dell’assenza di un’indagine istologica con la 

quale poter effettuare un confronto.  
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Le premesse ci sono, ma essendo questa una indagine del tutto pioneristica, 

bisogna attendere la realizzazione di ulteriori studi da parte di altri gruppi di 

ricerca per riuscire a conferire maggior significato alle nostre analisi. 

Ad oggi non è dunque possibile stabilire con certezza quali siano le 

ripercussioni cliniche di tali riscontri e se mai tramite tale metodica sarà o 

meno possibile individuare una sottopopolazione di pazienti affetti da FM con 

coinvolgimento del SNP, ma questo studio vuole incoraggiare la comunità 

scientifica a prendere atto delle potenzialità offerte da uno strumento 

finalmente rapido, economico, poco invasivo ed altamente promettente: 

l’ecografia. 
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Appendice A. Scheda raccolta dati 
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