
A. Bellomo¹, A. Zendoli¹, A. la Marca¹, E. Cuozzo¹, 

M. La Montagna¹, A. Rinaldi¹, N. Melillo², A. Mele², F.P. Cantatore²
1) Struttura Complessa SPDC Azienda Mista Universitario-Ospedaliera Ospedale Riuniti di Foggia

2) Struttura Complessa Reumatologia Universitaria Ospedale Riuniti di Foggia

Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria Sociale (SIPS) 2016 

La Psichiatria Sociale tra Innovazione e Tradizione

Lecce, 22-23 Settembre 2016

Studio osservazionale sulla comorbilità psichiatrica in pazienti affetti da 

sindrome fibromialgica e/o malattie reumatiche autoimmuni: risultati 

preliminari di una ricerca sperimentale

Obiettivo

Descrivere le caratteristiche cliniche di pazienti affetti da fibromialgia e/o malattie reumatiche autoimmuni 

afferenti alla S.C. di Reumatologia Universitaria O.O.R.R. di Foggia, 

per rilevare eventuali correlazioni esistenti tra sindrome fibromialgica e disturbi della sfera psichica.

Materiali e Metodi

Al baseline (T0): esame di stato mentale e test psicodiagnostici (Mini International

Nueropsychiatric Interview e Structured Clinical Interview for DSM Disorder 2 per valutare

la psicopatologia, 12-Item Short Form Survey per la qualità di vita, Diagnostic Criteria for

Psychosomatic Research per i disturbi da sintomi somatici, Insight Scale per la

consapevolezza di malattia, Davidson Trauma Scale per valutare la presenza di un disturbo

post-traumatico da stress, Pittsburgh Sleep Quality Index che indaga la qualità del sonno).

Dopo 3 mesi (T1): ulteriore valutazione psicodiagnostica per i pazienti positivi all’esame di

stato mentale in trattamento farmacologico.

Risultati e Conclusioni

Nei pazienti con diagnosi di fibromialgia sono molto frequenti alterazioni dell’affettività, sentimenti di rabbia,

irritabilità, ostilità, una risposta maladattiva allo stress, un’aumentata vulnerabilità agli eventi traumatici,

preoccupazioni fobiche rispetto alla propria salute e richieste di rassicurazione con la necessità di attribuire ai propri

sintomi spiegazioni organiche. Dai risultati del nostro studio emerge che i pazienti con fibromialgia sono in grado

di soddisfare i criteri del DSM-5 relativi alla diagnosi di Depressione Maggiore, Disturbi d'Ansia, Disturbo Post-

Traumatico da Stress. Il trattamento ideale per la FSM, quindi, consisterebbe nel personalizzare gli interventi

multidisciplinari, integrandoli con una terapia psichiatrica appropriata in base alla diagnosi.

Introduzione

La sindrome fibromialgica (FMS) è caratterizzata da sofferenza muscoloscheletrica diffusa,

dolore e rigidità assiale, con punti elettivi di dolorabilità multipli (tender point) (Fig.1 e 2).

In letteratura, la FMS è stata associata ad una maggiore prevalenza di depressione, ansia e

ad una peggiore qualità di vita; sul piano eziopatogenetico, un ruolo primario avrebbe il

trauma (abuso sessuale ed aggressività fisica) nella percezione del dolore.

Fig. 1 e 2: 

Tender point


