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L’APPROCCIO CORRETTO AL PAZIENTE CON  FIBROMIALGIA 
DOVREBBE PREVEDERE: 

 

EDUCAZIONE AL PAZIENTE  

TRATTAMENTO NON FARMACOLOGICO 

TRATTAMENTO FARMACOLOGICO 
 

GRADUALMENTE APPLICATO 

•  DAPPRIMA L’EDUCAZIONE DEL PAZIENTE,  

•  SE INSUFFICIENTE INTEGRAZIONE CON TRATTAMENTI NON FARMACOLOGICI (IN PRIMIS ATTIVITÀ FISICA),  

•  SE ANCORA INSUFFICIENTE, INTEGRAZIONE ANCHE CON IL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO. 



Classificazione di alcune tecniche complementari ed alternative 
 in rapporto all’efficacia nella Fibromialgia nel panorama generale 

Ceccarelli F, Gagliardi G, Gobbi E et al.  Le  terapie alternative e complementari nella fibromialgia . In: Sarzi-Puttini P, Cazzola M. Il manuale del paziente  affetto da   sindrome 
fibromialgica.  2009: 201-11. 

Efficaci per alcuni sintomi 
Dietoterapia 
S-adenosilmetionina 
Magnesio 
Massaggio 
 

Terapie per le quali l’evidenza è insufficiente 
Campi magnetici pulsanti 
Fangoterapia 
Biofeedback-EMG 
Yoga 

Terapie per le quali NON è stata provata efficacia 
Aromaterapia 
Chiroterapia 
Omeopatia 
Melatonina / Integratori dietetici ≠ dal magnesio 

Efficaci 
Educazione del paziente 
Esercizio Fisico 
Terapie cognitivo-comportamentali 
Agopuntura 
Balneoterapia / Talassoterapia 



Linee di indirizzo Regione Emilia Romagna 
 

Trattamento NON FARMACOLOGICO della Fibromialgia 
 

I trattamenti non farmacologici sono importanti nella gestione iniziale della persona affetta da 
fibromialgia, e in alcuni pazienti possono evitare il ricorso al trattamento farmacologico 

I trattamenti presi in esame sono: 
 

         Riscontro Efficacia 

 Attività fisica                 ●●●●●     
 Terapia\Approccio cognitivo-comportamentale           ●●●●● 
 Agopuntura                   ●●● 

 Nutrizione         studi insufficienti 

 Terapia Iperbarica        studi insufficienti 

 Altri trattamenti (tecniche di meditazione, tai chi, yoga)   studi insufficienti 



Attività Fisica 
L’attività fisica, secondo le indicazioni internazionali è il trattamento di prima scelta  
la cui efficacia nel miglioramento della sintomatologia è largamente documentata 

Migliora la perfomance personale 
Rende il muscolo meno vulnerabile a stimoli esterni ambientali 

Migliora la tolleranza allo sforzo 
Migliora la ricezione (o percezione) centrale del dolore 
Aumenta il rilascio di endorfine che inibiscono il dolore 

Criticità 
All’inizio del programma è frequente un peggioramento dei sintomi dolorosi e dell’astenia 

con conseguente abbandono del programma di esercizio fisico – per cui è necessaria 

appropriata educazione del paziente sui principi, metodi ed effetti del programma  



Attività Fisica 
Il trattamento in palestra con esercizi effettuati al tappeto con carico gravitazionale  
spesso NON soddisfano le persone e portano a riacutizzazioni del quadro clinico...  

 

… pertanto si sono sviluppate attività in acqua termale (34°) 
che hanno portato ad un miglioramento del quadro funzionale.  

 

Benefici dell’attività in acqua termale a 34° sono  
 ridurre il peso corporeo, il dolore, alleviare lo spasmo muscolare e 

 migliorare la forza muscolare e la mobilità con un lavoro antigravitazionale dei muscoli 

Nascono così protocolli di IDROTERAPIA applicati a Fibromialgia  
in Regione ER sono state sviluppate 2 esperienze specifiche 



Percorso di Idro-Fibromialgia in acqua termale 34° 
 

Il lavoro in acqua termale consente di ridurre il peso corporeo, di sopprimere il lavoro antigravitazionale dei 
muscoli e di combinare l’effetto miorilassante e analgesico proprio delle acque termali   
 
Il trattamento prevede un’ora di attività in acqua termale, divisa in quattro fasi.  
 
Fase 1. Preparatoria (15 min) 
Fase 2. Esercizi per gli arti superiori (15 min) 
Fase 3. Esercizi per gli arti inferiori (15 min) 
Fase 4. Defaticamento/Rilassamento (15 min) 
 
Organizzazione del percorso: 
1 ora di attività con professionista / 2 volte a settimana 
 

 

Protocollo di Idro-Terapia per la Fibromialgia 
(Attività Fisica Adattata in ambiente termale) 

 



Percorso di Idro-Fibromialgia in acqua termale 34° 
 

60 minuti di attività /2 volte a settimana - 4 fasi standardizzate 

L’attività è organizzata da AMRER Onlus in 
collaborazione con i centri termali della regione 

Emilia Romagna Percorsi  continuativi tutto l’anno solare 





Percorso Progetto Benessere Fibromialgia – c/o Terme di Riolo 
 

Percorso di educazione motoria per pazienti fibromialgici con l’obiettivo migliorare la sintomatologia 
dolorosa propria della patologia Fibromialgica. 
 

Le attività prevedono esercizi di ginnastica in acqua, a secco 
(stretching),tecniche di rilassamento, respirazione e postura,  
massaggi miorilassanti, fanghi distrettuali , trattamenti  
Osteopatici che si arricchiscono con momenti educazionali  
per approfondire e consolidare la conoscenza  della patologia  
con il reumatologo. 
 
Le attività si svolgono presso la struttura delle Terme di Riolo, 
in gruppi di 10 persone per la durata di 12 giorni  
distribuiti in 2 settimane (escludendo la domenica) 
per un impegno giornaliero di circa 3.30 ore.  

 

Protocollo Progetto Benessere Fibromialgia - AMRER 
(Percorso di educazione motoria con approccio multidisciplinare in ambiente termale) 

 



 

Protocollo Progetto Benessere Fibromialgia - AMRER 
(Percorso di educazione motoria con approccio multidisciplinare in ambiente termale) 

 









Dietro tutto questo c’è il valore aggiunto della squadra di professionisti!! 


