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MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2017 ORE 20,30
Sala CACCIAGUERRA Credito Cooperativo Romagnolo
Viale Bovio, 80 • CESENA
RELATORI
Dr. Luca Montaguti
• Reumatologia Ospedale Bufalini di Cesena
Dr. Dr.ssa Fulvia Rossi
• Reumatologia Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia

La Fibromialgia:
La Fibromialgia o Sindrome Fibromialgica
(SFM) è una malattia complessa che si
manifesta prevalentemente con dolore
muscolo scheletrico cronico diffuso ed
astenia (stanchezza). Tali sintomi ed altri
disturbi funzionali associati (cefalea, colite,
sonno disturbato, problemi cognitivi, ecc.)
possono compromettere la qualità di vita di
chi ne è affetto. La SFM è definita primaria
se non associata ad altre patologie. La SFM
secondaria al contrario si presenta nel
contesto di altre malattie.
Si ipotizza che alcuni eventi stressogeni (una
infezione, un lutto, un trauma fisico o psichico) possano agire da fattori scatenanti in
soggetti geneticamente predisposti, portando ad alterazioni nei meccanismi deputati al
controllo del dolore, dell’umore e del sonno.
La SFM è caratterizzata da iperalgesia
(percezione di dolore molto intenso in
risposta a stimoli dolorosi lievi) e da allodinia
(percezione di dolore in risposta a stimoli che
normalmente non sono dolorosi). La prevalenza della malattia nella popolazione generale è di circa il 2-4% e colpisce soprattutto il
sesso femminile (con un rapporto uomo-donna di 1:8).
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