I CONSIGLI MEDICO TERMALE
DEL

Terapia termale per la Fibromialgia
La Sindrome ﬁbromialgica può beneﬁciare della terapia termale?
La Sindrome ﬁbromialgica primaria è
una forma di reumatismo extraarticolare generalizzato, con sintomatologia
dolorosa cronica ed affaticamento, associato a senso di tensione o rigidità, a
carico di muscoli, tessuti periarticolari,
legamenti e tendini. Non di rado si aggiungono turbe del sonno. La diagnosi
della Fibromialgia è di competenza del
reumatologo ed è fondamentalmente
clinica, non essendoci segni strumentali o laboratoristici tipici della malattia. I
criteri diagnostici sono basati sulla storia
clinica di dolore muscoloscheletrico a localizzazione multipla da almeno 3 mesi
e sulla presenza dei cosiddetti tender
points, zone corporee la cui palpazione
evoca dolore (almeno 11 su 18 secondo le
linee-guida). La Fibromialgia primaria
colpisce soprattutto le donne, e pur non
essendo una malattia reumatologica rara
(seconda per incidenza solo all’artrosi) è
in gran parte sconosciuta. Le scarse conoscenze sulle cause e patogenesi della
Fibromialgia rendono difficoltoso l’approccio terapeutico. Nell’ambito della
terapia non farmacologica, la terapia
termale rappresenta un’opzione promettente, in rapporto alla sua capacità di
alleviare i sintomi ﬁsici, di migliorare la
qualità della vita dei pazienti ed inﬂuire
positivamente sugli aspetti psicologici
che caratterizzano la malattia.
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Quali sono le terapie termali per la
Fibromialgia?
I bagni e i fanghi termali, che sono prescrivibili dal medico di base o dal reumatologo in convenzione col Sistema
Sanitario Nazionale. Lo specialista termale, in sede di accettazione, valuta le
modalità di cura, adeguandola al contesto ﬁsiopatologico e alla sensibilità della
paziente. Il ciclo termale è di 12 giorni
e va corredato, quando possibile, da altri presidi complementari secondo una
strategia terapeutica multicomponente,
consigliata da studi di revisione internazionali di Evidence Based Medicine, che
comprende esercizi ﬁsici in palestra, tecniche di rilassamento ed eventualmente
sedute psicoterapeutiche.
Quali gli obiettivi del protocollo terapeutico termale della Fibromialgia?
Scopi principali della terapia termale
sono: l’aumento della soglia del dolore
(per cui sono preferibilmente indicate
le acque termali radioemanative, dal
maggior potere antalgico), il ripristino
di un normale tono muscolare, il miglioramento della qualità del sonno. Spesso
si deve ricorrere ad una programmazione terapeutica che integri trattamenti
farmacologici e non farmacologici. Importante, a mio parere, anche una buona
informazione del paziente e soprattutto
la possibilità continuativa del ricorso al
consiglio dello specialista termale durante i 12 giorni del ciclo.

