“VALUTAZIONE DEL PAZIENTE FIBROMIALGICO: RELAZIONE TRA IPOTESI
PATOGENETICHE E ASPETTI CLINICI”
Lo fibromialgia (FM) è una sindrome caratterizzata da dolore rnuscoloscheletrico diffuso associato ad astenia, rigidità
muscolare, prevalentemente assiale, e presenza di punti di dolorabilità specifici (tender points), in assenza d’alterazioni
ematochimiche o strumentali. A tale quadro clinico può associarsi un corollario di sintomi molto vasto: disturbi del sonno,
ansia o depressione, sindrome del colon irritabile, cefalea, dismenorrea, disturbi del sonno, fenomeno Raynaud-simile,
parestesie, disestesie, vescica irritabile.
Nel corso degli anni sono stati presi in considerazione diversi modelli eziopatogenetici per lo FM; l’alterazione della
percezione del dolore, i disturbi del sonno, la disfunzione dell’asse ipotalamo-ipofisi (surrene/gonadi), le alterazioni della
funzione del sistema nervoso autonomo, l’alterato equilibrio ormonale, la predisposizione genetica, le alterazioni del
sistema nervoso autonomo (SNA), le alterazioni immunologiche. In particolare l’attenzione è stata rivolta ad un tipo di
anticorpi, gli anticorpi anti-polimero (APA), scoperti nel 1993 in pazienti con impianto di protesi mammaria di silicone e
che alcuni studi hanno rilevato essere aumentati nei pazienti affetti da FM rispetto ai controlli sani.
Scopo del presente lavoro è stato quello di indagare il ruolo del SNA nella patogenesi della FM, tramite lo studio
dell’Heart Rate Variability (HV), e quello di valutare la possibilità dell’utilizzo degli APA come marker sierico di malattia. A
tale fine sono stati arruolati 45 pazienti affetti da FM e tre gruppi di controllo composti o da pazienti affetti da osteoartrosi
(OA) o da Lupus Eritematoso Sistemico (LES) o da soggetti sani di pari età e sesso.
In tutti i pazienti affetti da FM è stato effettuato un esame clinico completo e sono stati somministrati i seguenti
questionari clinimetrici: FIQ
e VAS per il dolore, l’astenia, la rigidità, l’ansia e la depressione. Su 44 dei 45 sieri dei
pazienti con FM e sui sieri dei controlli affetti da OA e da LES è stata eseguita ricerca di APA con metodica
immunoenzimatica (ELISA).
Inoltre, un sottogruppo composto da 25 pazienti con FM, è stato sottoposto a esame ECG dinamico secondo Holter, con
analisi dell’HRV e, quindi, confrontato con il gruppo di controllo costituito da soggetti sani.
Il presente studio ha mostrato una Scarsa specificità e sensibilità degli APA nella FM, sebbene la prevalenza di questi
anticorpi sia maggiore sia rispetto ai controlli affetti da OA, che a quelli affetti da LES.
Inoltre, la disfunzione autonomica si rileva essere una significativa alterazione nella FM, probabilmente correlato ad
alcuni tratti della malattia come, ad esempio, l’astenia.
Ulteriori conferme di questi dati potrebbero rendere la disfunzione autonomica utile per l’identificazione di sottogruppi di
pazienti e per il follow-up sia clinico che terapeutico.

