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Quadro generale

Sbilanciamento F/M

Artriti A. reumatoide

M autoimmuni Connettiviti (LES 

sistemica polimiosite

vasculiti S. crioglobulinemicavasculiti S. crioglobulinemica

Horton

Takayasu

Sindrome dolorosa cronica fibromialgia

M. da cristalli Condrocalcinosi (?)

osteoporosi postmenopausale

www.asst-valleolona.it

Quadro generale

Sbilanciamento F/M Non sbilanciamento
A- psoriasica

(LES Sjoegren sclerosi 

polimiosite)

crioglobulinemica ANCA associatecrioglobulinemica ANCA associate

Poliarterite nodosa

(?) Gotta

postmenopausale



Lo specifico femminile 

• Cromosoma X

• Organi sessuali e ormoni

• La gravidanza

• La femminilità come specifico femminile • La femminilità come specifico femminile 

• Il DNA mitocondriale
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Lo specifico femminile 

La femminilità come specifico femminile La femminilità come specifico femminile 



Lo specifico femminile 

• . Le donne possiedono un sistema immunitario in grado di attivare 
risposte immunitarie più efficaci rispetto agli uomini, e 

• sono quindi più resistenti alle infezioni.

• mostrano una maggiore suscettibilità alle malattie autoimmuni.
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Piano per l’applicazione e la diffusione 

della Medicina di Genere (in attuazione 

dell’articolo 3,comma 1, Legge 3/2018

Lo specifico femminile 

. Le donne possiedono un sistema immunitario in grado di attivare 
risposte immunitarie più efficaci rispetto agli uomini, e 

infezioni.

una maggiore suscettibilità alle malattie autoimmuni.

Piano per l’applicazione e la diffusione 

della Medicina di Genere (in attuazione 

dell’articolo 3,comma 1, Legge 3/2018)



DIFFERENZE DI GENERE SUL DOLORE 

• Gli estrogeni agiscono sul SNC aumentando la risposta al 
dolore

• La percezione del dolore cambia in relazione alle fasi del 
ciclo mestruale

• Nella fase pre-mestruale, quando si ha una rapida 
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• Nella fase pre-mestruale, quando si ha una rapida 
modificazione del livello degli estrogeni, si percepiscono 
più facilmente dolori diffusi

• Gli androgeni, al contrario, deprimono l’attività nervosa 
aumentando la tolleranza al dolore

DOLORE 

Gli estrogeni agiscono sul SNC aumentando la risposta al 

La percezione del dolore cambia in relazione alle fasi del 

mestruale, quando si ha una rapida mestruale, quando si ha una rapida 
modificazione del livello degli estrogeni, si percepiscono 

Gli androgeni, al contrario, deprimono l’attività nervosa 



Ormoni sessuali e risposta  autoimmune

ESTROGENI

Progesterone
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Progesterone

Androgeni

Ormoni sessuali e risposta  autoimmune

• Alte dosi: effetto antinfiammatorio 

• Basse dosi: effetto proinfiammatorio

• Effetto antinfiammatorio• Effetto antinfiammatorio

• Effetto immunosoppressivo



Ormoni sessuali e risposta  autoimmune
ESTROGENI • Stimolano produzione anticorpale vs infezioni, 

vaccini, autoantigeni 

• Stimolano la secrezione citochine come 

interferon

Androgeni

Progesterone • Determina lo 
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Progesterone • Determina lo 

di IL1 e IL17 che hanno spiccata attività 

proinfiammatoria

malattie autoimmuni in gravidanza)

Prolattina • Stimola la trascrizione e la proliferazione dei T 

e la produzione anticorpale da parte delle 

Ormoni sessuali e risposta  autoimmune
• Stimolano produzione anticorpale vs infezioni, 

vaccini, autoantigeni 

• Stimolano la secrezione citochine come 

interferon-γ (IFN-γ), IL-1, IL-10 che è inibita dagli 

Androgeni

• Determina lo shift Th1-Th2 e blocca la secrezione • Determina lo shift Th1-Th2 e blocca la secrezione 

di IL1 e IL17 che hanno spiccata attività 

proinfiammatoria (effetto protettivo del PG sulle 

malattie autoimmuni in gravidanza)

• Stimola la trascrizione e la proliferazione dei T linf

e la produzione anticorpale da parte delle cell B 



Sistema immunitario e gravidanza

• Fase iniziale impianto : fenomeni di tipo 

• Fase di sviluppo e crescita: tolleranza immunitaria
�Locali (cellulari e umorali) 

• Modificazioni dell’assetto immunologico all’interfaccia materno
espressione di HLA non classici (G ed E)  nel 

• rimodulazione delle popolazioni di cellule • rimodulazione delle popolazioni di cellule 
livello deciduale

• modulazione del clima citochinico locale (

• induzione di fenomeni apoptotici nelle cellule immunocompetenti materne

�Sistemici (cellulari e umorali)

• modificazioni delle popolazioni cellulari immunocompetenti del sangue 
periferico materno 

• Immissione di cellule ed Ag fetali nel circolo materno (

Sistema immunitario e gravidanza

Fase iniziale impianto : fenomeni di tipo "infiammatorio"

Fase di sviluppo e crescita: tolleranza immunitaria

dell’assetto immunologico all’interfaccia materno-fetale 
di HLA non classici (G ed E)  nel trofoblasto

delle popolazioni di cellule immunocompetenti (M, NK, T) a delle popolazioni di cellule immunocompetenti (M, NK, T) a 

locale (switch Th1 – Th2 o tipo 1-tipo2) 

nelle cellule immunocompetenti materne

delle popolazioni cellulari immunocompetenti del sangue 

di cellule ed Ag fetali nel circolo materno (microchimerismo)



Possibile trigger per autoimmunità. Le cell chimeriche possono persistere inattive finchè non vengano attivate da fattori 

Microchimerismo
Fetale :

Possibile trigger per autoimmunità. Le cell chimeriche possono persistere inattive finchè non vengano attivate da fattori 

ormonali, virali, ambientali …causando una reazione di tipo allografico

• possibili vantaggi sul  sistema 
immune materno dal ripristino 
da parte delle stem cellule fetali 

Possibile trigger per autoimmunità. Le cell chimeriche possono persistere inattive 

attivate da fattori ormonali, virali, ambiental, causando una reazione di tipo 

Possibile trigger per autoimmunità. Le cell chimeriche possono persistere inattive finchè non vengano attivate da fattori 

Microchimerismo
Materno: 

Possibile trigger per autoimmunità. Le cell chimeriche possono persistere inattive finchè non vengano attivate da fattori 

ormonali, virali, ambientali …causando una reazione di tipo allografico

• le cellule materne possono essere 
possibile fonte di graft versus host
nella sclerosi sistemica

chimeriche possono persistere inattive finchè non vengano 

una reazione di tipo allografico



Le cellule U-NK

• rappresentano un subset cellulare specializzato e 
costituendo circa il 70 % della popolazione leucocitaria nel primo trimestre 
di gravidanza;

• hanno funzioni NK-simili, ma fenotipo differente. 
• meno recettori di attivazione rispetto alle cellule NK del sangue 

• più recettori inibitori
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• più recettori inibitori

1) regolazione citochino-mediata della crescita placentare e del trofoblasto; 

2) immunomodulazione locale (mediata dall’interazione dei recettori inibitori 
con molecole HLA di classe I “non-classiche” e da proteine 
modulatorie quali la galectina-1 e la glicodelina

3) controllo dell’invasione del trofoblasto mediata da fenomeni di 
citotossicità. 

un subset cellulare specializzato e specifico dell’utero, 
costituendo circa il 70 % della popolazione leucocitaria nel primo trimestre 

simili, ma fenotipo differente. 
alle cellule NK del sangue periferico

mediata della crescita placentare e del trofoblasto; 

locale (mediata dall’interazione dei recettori inibitori 
classiche” e da proteine immuno-

glicodelina); 

) controllo dell’invasione del trofoblasto mediata da fenomeni di 



Malattie dell’osso
L’osteoporosi è ancora oggi una patologia percepita come caratteristica del sesso 
femminile legata alla carenza di estrogeni che si verifica in età 
Ma

• in Europa il 6% degli uomini tra i 50 e i 90 anni 

• Inoltre la mortalità dopo fraHura dell’anca è 

L’osteoartrosi in Italia colpisce oltre 4 milioni di persone, con costi associati di oltre L’osteoartrosi in Italia colpisce oltre 4 milioni di persone, con costi associati di oltre 
5 miliardi di euro. Uomini e donne prima dei 

simile. Ma
• superati i 60 anni, le donne sono progressivamente più a rischio, fino a soffrirne il doppio 

degli uomini, con un crescente numero di articolazioni coinvolte ed una crescente gravità 
del danno con l’età

• Il genere femminile è un fattore di rischio per 
maggior dolore e disabilità funzionale a parità di grado radiologico
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ancora oggi una patologia percepita come caratteristica del sesso 
femminile legata alla carenza di estrogeni che si verifica in età postmenopausale. 

anni presenta osteoporosi con ritardo di 10 anni, 

è superiore nell’uomo rispetto alla donna.

milioni di persone, con costi associati di oltre milioni di persone, con costi associati di oltre 
miliardi di euro. Uomini e donne prima dei 50 anni ne soffrono in percentuale 

anni, le donne sono progressivamente più a rischio, fino a soffrirne il doppio 
degli uomini, con un crescente numero di articolazioni coinvolte ed una crescente gravità 

un fattore di rischio per protesizzazione e le donne presentano 
maggior dolore e disabilità funzionale a parità di grado radiologico



Malattie autoimmuni

Le malattie reumatiche in generale, ed autoimmuni in particolare, hanno 

una predominanza femminile molto significativa. 

L’uomo contrae più facilmente infezioni batteriche e virali perché ha un 

sistema immune meno potente della donna, 

ma questo aspetto lo porta ad avere meno malattie autoimmuni della 

donna. 
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donna. 

In compenso, se l’uomo si ammala, ad esempio di malattia di 

lupus eritematoso sistemico, ha una prognosi peggiore. 

Pertanto, ogni sforzo di ricerca deve considerare le differenze di genere sia 

dal punto di vista preclinico (con modelli che rispecchino entrambi i sessi), 

sia da quello clinico (in termini di fattori di rischio, trattamento e storia 

naturale)

Malattie autoimmuni. 

Le malattie reumatiche in generale, ed autoimmuni in particolare, hanno 

una predominanza femminile molto significativa. 

L’uomo contrae più facilmente infezioni batteriche e virali perché ha un 

sistema immune meno potente della donna, 

ma questo aspetto lo porta ad avere meno malattie autoimmuni della 

In compenso, se l’uomo si ammala, ad esempio di malattia di Graves o 

lupus eritematoso sistemico, ha una prognosi peggiore. 

, ogni sforzo di ricerca deve considerare le differenze di genere sia 

dal punto di vista preclinico (con modelli che rispecchino entrambi i sessi), 

sia da quello clinico (in termini di fattori di rischio, trattamento e storia 



L’andamento della malattia è peggiore nelle donne rispetto  agli uomini

Non è chiaro il motivo: 
- perché la muscolatura dell’uomo compensa in modo più efficiente la perdita   di       

funzionalità? 
- Perché  uomini e donne rispondono in modo differente alla terapia? 
- Perché vengono trattati in modo diverso

ARTRITE REUMATOIDE: C’è una reale differenza dell’andamento della malattia 

nei due sessi

- Perché vengono trattati in modo diverso

Bisogna considerare anche che nelle donne la percezione di malattia potrebbe essere 
peggiore, anche in presenza di una singola localizzazione
Vollenhoven,SexdifferencesinRheumatoidArthritis,2009,BMCmedicine
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L’andamento della malattia è peggiore nelle donne rispetto  agli uomini.

perché la muscolatura dell’uomo compensa in modo più efficiente la perdita   di       

Perché  uomini e donne rispondono in modo differente alla terapia? 
Perché vengono trattati in modo diverso?

C’è una reale differenza dell’andamento della malattia 

Perché vengono trattati in modo diverso?

Bisogna considerare anche che nelle donne la percezione di malattia potrebbe essere 
peggiore, anche in presenza di una singola localizzazione.
Vollenhoven,SexdifferencesinRheumatoidArthritis,2009,BMCmedicine



Gli ormoni femminili contribuiscono allo sviluppo dell’artrite reumatoide 

L’esordio di AR può essere associata alla prima fase della menopausa, al puerperio o 
all’uso di terapia antiestrogenica

Queste situazioni hanno in comune un declino repentino della funzione ella disponibilità 
di estrogeni

ARTRITE REUMATOIDE: C’è una reale differenza dell’andamento della malattia 

nei due sessi

di estrogeni

Il ruolo della terapia ormonale contraccettiva resta poco 

Capire il ruolo preciso degli ormoni femminili nella genesi di AR potrebbe essere la 
chiave per interventi futuri di prevenzione in donne ad alto rischio 

Alpizar Rodriguez et Al Rheumatology 2017 56 1254 1263
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ormoni femminili contribuiscono allo sviluppo dell’artrite reumatoide 

di AR può essere associata alla prima fase della menopausa, al puerperio o 

Queste situazioni hanno in comune un declino repentino della funzione ella disponibilità 

C’è una reale differenza dell’andamento della malattia 

Il ruolo della terapia ormonale contraccettiva resta poco chiaro

Capire il ruolo preciso degli ormoni femminili nella genesi di AR potrebbe essere la 
chiave per interventi futuri di prevenzione in donne ad alto rischio (famigliarità)

2017 56 1254 1263



� Nelle donne la qualità di vita in termini di deficit funzionali,  impatto emotivo è 
peggiore rispetto agli uomini: questo dato è giustificato dalle differenze di genere più 
che da quelle di sesso 

Nelle donne  abbiamo comorbilità con maggiore impatto funzionale (
sindrome depressiva)

ARTRITE REUMATOIDE: C’è una reale differenza dell’andamento della malattia 

nei due sessi

Negli uomini prevalgono fattori di rischio cardiovascolare che impattano in minor 
misura sulla qualità di vita

Impact of gender in the qualityof life of patientswith

arthritis
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Nelle donne la qualità di vita in termini di deficit funzionali,  impatto emotivo è 
questo dato è giustificato dalle differenze di genere più 

con maggiore impatto funzionale (osteoporosi  e 

C’è una reale differenza dell’andamento della malattia 

uomini prevalgono fattori di rischio cardiovascolare che impattano in minor 

patientswith rheumatoidarthritis.Journal of 



L’artrite reumatoide in quanto malattia cronica può avere un grande impatto 
sull’autostima e sul vissuto psicosociale dei pazienti 

La depressione colpisce le donne affette da AR due volte più degli

ARTRITE REUMATOIDE: C’è una reale differenza dell’andamento della malattia 

nei due sessi

La depressione colpisce le donne affette da AR due volte più degli
uomini in ogni gruppo di età con conseguenze prognostiche negative

Le donne hanno una qualità di vita peggiore degli uomini in termini di funzionalità
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L’artrite reumatoide in quanto malattia cronica può avere un grande impatto 
sull’autostima e sul vissuto psicosociale dei pazienti 

depressione colpisce le donne affette da AR due volte più degli

C’è una reale differenza dell’andamento della malattia 

depressione colpisce le donne affette da AR due volte più degli
uomini in ogni gruppo di età con conseguenze prognostiche negative

donne hanno una qualità di vita peggiore degli uomini in termini di funzionalità



TNF-alfa e gravidanza
• I linfociti T helper in gravidanza determinano una ridotta produzione di 

citochine pro-infiammatorie come il TNFalfa
produzione di citochine anti-infiammatorie

• I farmaci biologici anti-TNFalfa (Remicade
Cimzia) sono classificati dalla FDA come non teratogeni. Questi hanno una 
capacità di controllare l'artrite superiore a qualsiasi altro farmaco anticapacità di controllare l'artrite superiore a qualsiasi altro farmaco anti
reumatico. Potrebbero quindi rappresentare il trattamento di scelta nelle 
donne con AR attiva che desiderino una gravidanza. Il farmaco biologico 
anti-TNF deve essere sospeso all'inizio della gravidanza (
positivo). Nel caso di Certolizumab (Cimzia
l'impiego può essere proseguito in gravidanza. Questo farmaco è quello 
da noi attualmente preferito per il trattamento delle donne in età fertile 
che desiderino una gravidanza e nelle donne gravide con artrite che 
permane attiva.
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in gravidanza determinano una ridotta produzione di 
TNFalfa e la IL1 e una maggiore 

infiammatorie.

Remicade, Enbrel, Humira, Simponi, 
) sono classificati dalla FDA come non teratogeni. Questi hanno una 

capacità di controllare l'artrite superiore a qualsiasi altro farmaco anti-capacità di controllare l'artrite superiore a qualsiasi altro farmaco anti-
reumatico. Potrebbero quindi rappresentare il trattamento di scelta nelle 
donne con AR attiva che desiderino una gravidanza. Il farmaco biologico 

TNF deve essere sospeso all'inizio della gravidanza (gravindex
Cimzia) che non passa la placenta, 

l'impiego può essere proseguito in gravidanza. Questo farmaco è quello 
da noi attualmente preferito per il trattamento delle donne in età fertile 
che desiderino una gravidanza e nelle donne gravide con artrite che 



Sindrome crioglobulinemica

• 90% dei casi la causa è nota : infezione da HCV

• HCV Rapporto F/M: 1/2,5

• Produzione di crioglobuline 50% dei casi 

• Sindrome crioglobulinemica F/M: 3/1 
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crioglobulinemica

90% dei casi la causa è nota : infezione da HCV

50% dei casi 

F/M: 3/1 



Lupus eritematoso sistemico
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Lupus eritematoso sistemico



LES e gravidanza

• Peggioramento per Attivazione del complemento anti fosfolipidi

• Artrite

• nefrite lupica

• PreeclampsiaPreeclampsia

• Danni fetali

• Risposta di tipo TH2 

• LUPUS NEONATALE presenza di anticorpi anti
sindrome del cosiddetto Lupus Neonatale si verifica circa nell’1
bambini nati da donne positive per anticorpi anti
comparsa di blocco cardiaco congenito
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Peggioramento per Attivazione del complemento anti fosfolipidi

di anticorpi anti-SSA, detti anche anti-Ro 
del cosiddetto Lupus Neonatale si verifica circa nell’1-2% dei 

bambini nati da donne positive per anticorpi anti-SSA, ed è caratterizzata dalla 
congenito



Principali esiti materni e fetali attesi nelle donne 
normali e nelle donne con LES

Donne “normali”

Mortalità materna 1/8000

Malformazioni congenite 2-3%

Aborti precoci (1° 20%Aborti precoci (1°

trimestre)

20%

Morti fetali tardive 3-5%

Prematurità (<37 

settimane)

10%

ritardi di crescita 

intrauterini 

5-7%
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esiti materni e fetali attesi nelle donne 
normali e nelle donne con LES

Donne “normali” Donne con LES 

1/8000 

2-3%

9-35%9-35%

5-20% 

25-50%

12-30%



LES: FARMACI IN GRAVIDANZA 

CORTICOSTEROIDI. Sono i farmaci più sicuri in 

• dosaggi medio-bassi (es. 5-15 mg di prednisone)

• prednisone e metilprednisolone sono inattivati dalla 

IDROSSICLOROCHINA. sicura in gravidanza e durante 

ASPIRINA. basse dosi (es 100 mg/die), ASPIRINA. basse dosi (es 100 mg/die), 

EPARINA sicura in gravidanza- allattamento

AZATIOPRINA e CICLOSPORINA possono essere utilizzate se strettamente 
necessario

METHOTREXATE e CICLOFOSFAMIDE. Sono assolutamente controindicati 
gravidanza
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IN GRAVIDANZA 

CORTICOSTEROIDI. Sono i farmaci più sicuri in gravidanza

prednisone)

sono inattivati dalla placenta

in gravidanza e durante l’allattamento

dosi (es 100 mg/die), sicura gravidanza- allattamentodosi (es 100 mg/die), sicura gravidanza- allattamento

allattamento

CICLOSPORINA possono essere utilizzate se strettamente 

METHOTREXATE e CICLOFOSFAMIDE. Sono assolutamente controindicati in 



Rheum Dis Clin North Am. 2017

Vasculitis and Pregnancy
Machen L1, Clowse ME2.

• Pregnancy complications, including pregnancy
higher among women with all forms of

• Vasculitis did not worsen during the majority of pregnancies conceived 
after diagnosis.

• Controlling the disease before pregnancy
of pregnancy success

• Controlling the disease before pregnancy
of pregnancy success

• Many medications used for vasculitis
including prednisone, colchicine, azathioprine, and tumor necrosis factor 
inhibitors.

• Cyclophosphamide, methotrexate, and mycophenolate 
avoided in pregnancy. 

• Controlling disease with low-risk medications may allow women 
with vasculitis to have the pregnancies they desire.
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pregnancy loss and preterm birth, are 
higher among women with all forms of vasculitis.

did not worsen during the majority of pregnancies conceived 

pregnancy may improve the chances pregnancy may improve the chances 

are considered low risk in pregnancy, 
including prednisone, colchicine, azathioprine, and tumor necrosis factor 

Cyclophosphamide, methotrexate, and mycophenolate mofetil should be 

risk medications may allow women 
to have the pregnancies they desire.



"emotional experience accompanied by predictable

physiological and behavioral changes”•

lo stress psicologico  può aggravare il calo naturale degli estrogeni e del 
testosterone e predisporre a patologie autoimmuni

• “Stress release” ha un effetto stimolante la produzione 

•
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, 

• Molti studi confermano che >80% dei pz riferisce uno 

comparsa dei sintomi

• Lo Stress stimola il sistema neuroendocrino verso una 

una slatentizzazione di malattie 

• treatment of autoimmune disease should include stress management and 

behavioral intervention to prevent stress-related

Assad et al. Cureus 2017; 9(6)

predictable biochemical

lo stress psicologico  può aggravare il calo naturale degli estrogeni e del 
testosterone e predisporre a patologie autoimmuni

“Stress release” ha un effetto stimolante la produzione di androgeni (protettivo). 

% dei pz riferisce uno stress emozionale prima della 

il sistema neuroendocrino verso una disregolazione che porta a 

include stress management and 

related immune  imbalance



Gender microbiota e autoimmunità
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• Microbiota si modifica in risposta ad ormoni sessuali: 

• Estrogeni mutano la composizione del 

orale (edema gengivale) 

• Microbiota muta durante gravidanza (De Luca 

immunol2018) 

• Escherichia coli è aumentata in uomini, 

Oscillosprira in donne 

• Testosterone inibisce le risposte infiammatorie e la 

secrezione citochinica del microbiota

e autoimmunità

il microgenderome: relazione bidirezionale 

tra microbiota intestinale commensale, 

ormoni sessuali e sistema immunitario

si modifica in risposta ad ormoni sessuali: 

Estrogeni mutano la composizione del microbiota del cavo 

muta durante gravidanza (De Luca Clin Exp

è aumentata in uomini, Ruminococcus e 

Testosterone inibisce le risposte infiammatorie e la 

microbiota intestinale 



Fibromialgia

La fibromialgia (o sindrome fibromialgica
caratterizzata da una condizione di dolore cronico diffuso associata con una 
varietà di sintomi o disfunzioni quali la fatica, i disturbi del sonno, la cefalea, 
la sindrome del colon irritabile e i disturbi 

• Riconosciuta come malattia dall’OMS nel 1992• Riconosciuta come malattia dall’OMS nel 1992

• Colpisce il 2% della popolazione

• manca di alterazioni di laboratorio

• è una forma di reumatismo extra-articolare o dei tessuti 
artrite o deformazioni articolari.

• Il paziente non ha una patologia che potrebbe spiegare in modo diverso il 
dolore
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fibromialgica) è una malattia cronica complessa 
caratterizzata da una condizione di dolore cronico diffuso associata con una 
varietà di sintomi o disfunzioni quali la fatica, i disturbi del sonno, la cefalea, 
la sindrome del colon irritabile e i disturbi dell’umore

Riconosciuta come malattia dall’OMS nel 1992Riconosciuta come malattia dall’OMS nel 1992

articolare o dei tessuti molli in assenza di 

Il paziente non ha una patologia che potrebbe spiegare in modo diverso il 



WolfeWolfe F, et al. The F, et al. The prevalenceprevalence and and characteristicscharacteristics
general general populationpopulation. . ArthritisArthritis RheumRheum 1995; 38: 191995; 38: 19
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characteristicscharacteristics of of fibromyalgiafibromyalgia in the in the 
1995; 38: 191995; 38: 19--28.28.



SPANISH FIBROMYALGIA INDIVIDUALS GENDER 
DIFFERENCES IN SYMPTOMS

• ….However, it seems that detriment
pain) in fibromyalgia men compared
counterparts is greater than those
with their nonfibromyalgia peers.
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SPANISH FIBROMYALGIA INDIVIDUALS GENDER 
DIFFERENCES IN SYMPTOMS

detriment of some symptoms (especially
compared with their nonfibromyalgia

of fibromyalgia women compared



Sindromi 
miofasciali

Fibromialgia

Sindrome 
da fatica 
cronica

DISTURBI DELLO SPETTRO DELL’AFFETTIVITA’

Sindrome 
da colon 
irritabile
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Disfunzione del sistema 
neuro-endocrino

DismenorreaMovimenti 
periodici 
degli arti

Sindrome delle 
gambe senza 
riposo

Sindrome 
temporo-
mandibolare

Yunus MB.  J Musculoskeletal Pain 1994; 2:5

Cefalea muscolo-
tensiva

DISTURBI DELLO SPETTRO DELL’AFFETTIVITA’

Sindrome 
da colon 
irritabile

Disfunzione del sistema 
tensiva

Emicrania

Dismenorrea

Yunus MB.  J Musculoskeletal Pain 1994; 2:5-21



. Dolorabilità alla digitopressione in almeno 11 dei 18 tender points

Tender points
(criteri diagnostici 1990)

Dolorabilità alla digitopressione 
in almeno 11 dei 18 tender . Dolorabilità alla digitopressione in almeno 11 dei 18 tender points
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in almeno 11 dei 18 tender 
points

. Dolorabilità alla digitopressione in almeno 11 dei 18 tender points. Dolorabilità alla digitopressione in almeno 11 dei 18 tender points



� I sintomi perdurano invariati per almeno 3 mesi
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Definizione dolore diffuso (WPI)

Diagnosi

I sintomi perdurano invariati per almeno 3 mesi

Criteri 2010 Criteri 2016

diffuso (WPI) Se coinvolge 3 o più sedi Se coinvolge 4 o più sedi

Il paziente non ha una patologia che 

potrebbe spiegare in modo diverso 

il dolore

La diagnosi di fibromialgia è valida 

indipendentemente dalla presenza 

di altre patologie



dolore muscolare sindrome del colon 

irritabile

fatica/affaticamento

cefalea dolore/crampi 

addominali

intorbidimento/formicolio

depressione stipsi dolore nell’addome superiore

dolore al petto vista annebbiata febbre

prurito sensazione di bolo fenomeno di Raynaudprurito sensazione di bolo fenomeno di Raynaud

vomiti pirosi ulcere orali

occhi secchi respiro corto perdita dell’appetito

perdita dell’udito facile presenza di 

lividi

perdita di capelli

spasmi vescicali

www.asst-valleolona.it

0. Nessun sintomo

1. Pochi sintomi

2. Un modesto numero di sintomi

3. Una gran quantità di sintomi

fatica/affaticamento problemi di pensiero o 

di ricordo

debolezza 

muscolare

intorbidimento/formicolio vertigini insonnia

dolore nell’addome superiore nausea irritabilità

diarrea bocca secca

Raynaud orticaria/angiodema TinnitoRaynaud orticaria/angiodema Tinnito

perdita o cambiamento 

del gusto

attacco 

epilettico

perdita dell’appetito rash Fotosensibilità

perdita di capelli minzione frequente minzione 

dolorosa 



Algoritmo diagnostico per la fibromialgia

Sintomi compatibili con diagnosi di FM da oltre 3 mesi

Considerare la presenza di altre malattie
Esame clinico completo
Esami di laboratorio: VES, PCR, TSH, funzionalità epatica e renale
(non richiedere ANA e Ratest se non indicato dall’esame clinico)
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Obiettività clinica e/o esami ematici anormali

Fibromialgia primaria

Diagnosi differenziale

Considerare la possibilità di fibromialgia 
secondaria o concomitante

Obiettività clinica ed esami ematici normali

Algoritmo diagnostico per la fibromialgia

Sintomi compatibili con diagnosi di FM da oltre 3 mesi

Esami di laboratorio: VES, PCR, TSH, funzionalità epatica e renale
(non richiedere ANA e Ratest se non indicato dall’esame clinico)

Obiettività clinica e/o esami ematici anormali

Diagnosi differenziale

Considerare la possibilità di fibromialgia 
secondaria o concomitante



Studio: i batteri intestinali possibile causa della 

Bacterial species altered in the fibromyalgic

There is an abundance of species Faecalibacterium
Clostridium, Ruminococcus and Coprobacillus

The increase in these bacterial strains is also
of Bacteroides that has been identified as
myalgic encephalomyelitis/chronic fatiguemyalgic encephalomyelitis/chronic fatigue
syndrome (IBS) ). 

In addition to the increase of some species
Roseburia and Dialister), as has been noted
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Studio: i batteri intestinali possibile causa della fibromialgia

fibromyalgic patient have been identified. 

Faecalibacterium, Roseburia, Dorea, Coprococcus, 
Coprobacillus. 

also associated with an higher concentration
a specific marker for the diagnosis of 

fatigue syndrome (ME/CFS) without irritable bowelfatigue syndrome (ME/CFS) without irritable bowel

species there is a decrease in Firmicutes (such as
noted in some studies



plasticità del sistema nervoso
• l sistema che produce il dolore può cambiare le sue risposte caratteristiche 

quando uno stimolo nocicettivo viene mantenuto per lungo tempo con 
sufficiente intensità. In questo caso la plasticità del sistema nervoso produrrà una 
nuova capacità di elaborazione della percezione del dolore a parità di altre 
condizioni. Fenomeni tipici che esprimono questa nuova condizione sono la 
sensibilizzazione periferica e centrale, quindi un aumento dell'eccitabilità 
neuronale. Ulteriore anomalia della risposta è l'insorgere di
esagerato della percezione di stimoli nocicettivi) e
non dolorosi come il lieve sfioramento della pelle in stimoli fortemente dolorosi, a 
volte insopportabili. Queste condizioni spesso impediscono una vita normale, in volte insopportabili. Queste condizioni spesso impediscono una vita normale, in 
quanto è sufficiente il lieve sfregare degli indumenti sulla
intense crisi algiche.

• Le risposte non lineari sono utili solo nella fase acuta, in quanto rivestono ancora 
un ruolo protettivo che favorisce il buon esito dei processi di riparazione del 
danno organico. Quando per una qualsiasi ragione queste risposte si prolungano 
nel tempo, e in particolare oltre i sei mesi, il dolore assume le caratteristiche di 
dolore cronico. La cronicizzazione è una condizione che oggi si riconosce come 
patologia in sé, in quanto può manifestarsi in maniera indipendente dalla 
risoluzione del danno organico, dalla reale possibilità di risolverlo, o con risposte 
non più collegate linearmente con il danno stesso, come ad esempio il 
prolungamento dell'attività del nocicettore oltre la durata dello stimolo
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plasticità del sistema nervoso
l sistema che produce il dolore può cambiare le sue risposte caratteristiche 
quando uno stimolo nocicettivo viene mantenuto per lungo tempo con 
sufficiente intensità. In questo caso la plasticità del sistema nervoso produrrà una 
nuova capacità di elaborazione della percezione del dolore a parità di altre 
condizioni. Fenomeni tipici che esprimono questa nuova condizione sono la 
sensibilizzazione periferica e centrale, quindi un aumento dell'eccitabilità 
neuronale. Ulteriore anomalia della risposta è l'insorgere di iperalgesia (aumento 
esagerato della percezione di stimoli nocicettivi) e allodinia, che trasforma stimoli 
non dolorosi come il lieve sfioramento della pelle in stimoli fortemente dolorosi, a 
volte insopportabili. Queste condizioni spesso impediscono una vita normale, in volte insopportabili. Queste condizioni spesso impediscono una vita normale, in 
quanto è sufficiente il lieve sfregare degli indumenti sulla pelle per scatenare 

Le risposte non lineari sono utili solo nella fase acuta, in quanto rivestono ancora 
un ruolo protettivo che favorisce il buon esito dei processi di riparazione del 
danno organico. Quando per una qualsiasi ragione queste risposte si prolungano 
nel tempo, e in particolare oltre i sei mesi, il dolore assume le caratteristiche di 
dolore cronico. La cronicizzazione è una condizione che oggi si riconosce come 
patologia in sé, in quanto può manifestarsi in maniera indipendente dalla 
risoluzione del danno organico, dalla reale possibilità di risolverlo, o con risposte 
non più collegate linearmente con il danno stesso, come ad esempio il 
prolungamento dell'attività del nocicettore oltre la durata dello stimolo
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