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Per chi è questa guida?
La guida è per le persone che hanno ricevuto la diagnosi 
di una delle Sindromi da Sensibilizzazione Centrale (SSC). 
Le SSC comprendono diversi disturbi, tutti caratterizzati 
da una disfunzione del sistema nervoso centrale che 
amplifica gli stimoli sensoriali causando una miriade di 
sintomi. Le SSC includono malattie difficili da diagnosticare 
tra le quali la fibromialgia, la fatica cronica, la sindrome 
dell’intestino irritabile e la sensibilità chimica multipla.
Dunque la guida è rivolta ai pazienti con fibromialgia 
o con sintomi non spiegabili dal punto di vista medico, 
comprese quelle persone con sintomi che il loro medico 
ritiene possano beneficiare della riprogrammazione del 
corpo, perché ritenuti a rischio di sviluppare una di queste 
condizioni.
La “riprogrammazione del corpo” non sostituisce i 
farmaci, trattamenti o altre terapie prescritti dal medico. 
Rimane fondamentale segnalare al proprio medico tutti 
i sintomi, in modo da poter iniziare le cure necessarie. La 
“riprogrammazione del corpo” può certamente essere 
combinata con terapie e trattamenti medici quando 
questi sono necessari.

Come si usa questa guida?
Questo libro fornisce informazioni e suggerimenti. Non ti 
dice cosa fare o non fare, perciò usalo come faresti con 
una guida turistica: leggilo e decidi qual è la migliore via 
di recupero per te.

Il testo è suddiviso in quattro sezioni:
1. La prima descrive la teoria.
2. La seconda fornisce informazioni su cosa fare per 

promuovere il recupero, usando la teoria come guida.
3. La terza fornisce aiuto per la gestione dei sintomi.
4. La quarta offre consigli su come mettere tutto in pratica. 
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Cos'è la riprogrammazione del corpo?
La riprogrammazione del corpo è un approccio al 
recupero basato sulla teoria sviluppata da Michael Hyland, 
un professore universitario che è riuscito a superare 
la sindrome da stanchezza cronica. Il modello Hyland 
fornisce una spiegazione sulla causa delle SSC, come la 
fibromialgia, e come possono essere trattate la malattia e 
le condizioni negative che produce.
La riprogrammazione del corpo differisce dagli approcci 
precedenti poiché utilizza un nuovo modo di pensare il 
corpo e come questo può ammalarsi.

Il corpo è come un computer
Possiamo pensare al nostro corpo come a un computer 
molto intelligente che, tuttavia, a volte funziona male. 
Come un computer, il corpo può soffrire di problemi di 
“hardware” e di “software”.
Se il corpo è inteso come un computer, allora l'hardware (i 
suoi componenti fisici) sono le diverse parti del corpo: ciò 
che puoi vedere (come occhi, gambe) o sai che esistono 
(come polmoni e cuore).
Il software consiste nelle istruzioni che vengono inviate 
in tutto il corpo, cioè il software è il programma che 
indica come deve funzionare l'hardware del computer. Il 
software non si vede. 

Cos’è il programma “stop”?
Usando il paragone con il computer, la fibromialgia e le 
sindromi da sensibilizzazione centrale sono causate da 
un programma difettoso (cioè un software difettoso), un 
programma che provoca l’arresto del computer (“stop”). Il 

Sezione UNO
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programma “stop” è come un virus informatico: genera 
sintomi che ti impediscono di fare certe cose.
Le persone con fibromialgia, così come le persone 
con altre sindromi da sensibilizzazione centrale, hanno 
molti sintomi, non solo il dolore, e molti di questi sintomi 
causano l’interruzione delle attività:
• La stanchezza ti impedisce di fare troppe cose.
• Il dolore ti impedisce di procurarti danni.
• La nausea ti impedisce di mangiare cibo che ti possa 
fare male.
Questi sintomi possono essere spiacevoli ma sono, 
dal punto di vista del tuo corpo, certamente utili perché 
ti impediscono di fare cose che ti danneggerebbero.

Questi sintomi sono il risultato dei segnali di STOP che 
ti dà il tuo corpo. Se, per un certo periodo di tempo, non 
riesci a rispettare i segnali di stop del tuo corpo, il tuo 
corpo compensa gradualmente e, così facendo, si adatta 
al fatto che tu non tieni conto di questi segnali. Il tuo 
corpo cioè si adatta cambiando il software, ovvero la sua 
programmazione, in modo che i segnali di stop diventino 
più forti, è come se il tuo corpo iniziasse a "urlare più 
forte". Che fai quando qualcuno non ti ascolta? Cominci a 
parlare più forte, è una tendenza naturale.
Il tuo corpo urlante può sviluppare un "programma stop" 
che è in sé utile ma un programma di arresto, che è stato 
tarato per allertare qualcuno che non ascolta i segnali, 
crea segnali di arresto anche quando essi non sono 
necessari.
Il programma stop diventa così inutile e ti impedisce di 
fare le cose che dovresti fare. 
Il programma di arresto è in sostanza il programma 
difettoso che il tuo corpo ha sviluppato, come un modo 
per compensare il tuo particolare di stile di vita - un 
modello di stile di vita in cui i “normali” segnali di arresto 
non riescono a produrre l'effetto desiderato. A questo 
punto, diventa essenziale liberarsi del programma di stop 
per rendere possibile il recupero!



6  | supplemento a Fibromialgia 

Cos’è che causa il programma di stop?
Ci sono varie ragioni per cui le persone, non certo per 
colpa loro, continuano come al solito e non rispondono ai 
segnali di stop. Queste ragioni sono di 3 tipi:
• Le persone a volte continuano anche se ciò che stanno 

facendo è difficile, faticoso e persino doloroso. Ci sono 
molte ragioni per cui le persone devono andare avanti: 
può essere l'obbligo di prendersi cura di un bambino o 
un parente; potrebbero essere obblighi sul lavoro; può 
essere l'orgoglio di fare un buon lavoro o il desiderio di 
non deludere gli altri.

• A volte le persone devono andare avanti perché si 
trovano in una posizione difficile e non possono lasciar 
perdere. Non sempre si può scegliere con chi vivere, 
dove vivere o che tipo di vita fare.

• Le persone a volte vogliono andare avanti perché 
ciò che stanno facendo è divertente, eccitante o di 
successo. Può essere che la persona si trovi in un luogo 
o in una condizione stimolante e, proprio per questo, 
fa di tutto per continuare. Può essere che la persona 
continui sulla stessa strada per via del successo che 
ottiene. Le persone a volte non sono consapevoli 
del fatto che il loro corpo si sta affaticando proprio a 
causa dell’eccitazione che deriva dal successo che 
ottengono.

Le persone che si impegnano molto sono particolarmente 
inclini a procurarsi sindromi da sensibilizzazione centrale. 
Sono le persone che lavorano sodo, quelle con un forte 
senso di responsabilità, che tendono ad ammalarsi.
Attenzione: nessuno dovrebbe essere incolpato per 
avere attivato un programma di arresto! Non esiste una 
sola causa delle SSC ma il modello di Hyland spiega ciò 
che tutte hanno in comune:
ognuno ha una ragione diversa per andare avanti 
nonostante i segnali di stop.
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Come possiamo usare il modello Hylan per 
promuovere il recupero
Abbiamo visto che il programma di arresto è attivato 
dallo stile di vita. Il modello prevede che anche la cura 
avvenga attraverso lo stile di vita. Cambiando il tuo stile di 
vita puoi evitare di peggiorare e potresti riuscire a curarti 
completamente. Il cambiamento dei sintomi sarà lento 
perché il miglioramento richiede tempo.
Come tutte le persone con SSC, certamente anche tu 
provi una grande fatica. Solitamente si immagina che ciò 
avviene perché il corpo ha esaurito l’energia e te ne serve 
altra.
La verità è che il tuo corpo non ha esaurito la sua energia:
ha messo i freni!
Facendo troppo, i freni si bloccheranno, facendo troppo 
poco i freni rimarranno semplicemente attivi. Per migliorare 
è necessario imparare a togliere i freni delicatamente.
Esistono tre regole generali per l’eliminazione del 
programma di arresto:
1. Fai cose che NON creano segnali di stop. Devi 

essere in grado di insegnare al tuo corpo che il tuo 
comportamento non attiva segnali di stop.

2. Insegna al tuo corpo che il mondo è un posto buono 
e sicuro. Quando c’è un programma di arresto, il 
corpo interpreta il mondo come un luogo cattivo e 
pericoloso e il dolore quando ci si muove è il modo 
in cui il corpo ci protegge da quel mondo cattivo e 
pericoloso. Devi insegnare al tuo corpo che il mondo 
è un posto sicuro.

3. Aiuta il programma del tuo corpo a funzionare bene 
migliorando lo stato generale di salute. Il software 
del corpo arriva in ogni sua parte e il modo migliore 
per farlo funzionare bene è rendere il corpo sano il 

Sezione DUE
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più possibile. Ci sono molti modi per migliorare la 
salute ma devi trovare il modo giusto per te nella tua 
particolare fase della malattia.

Il corpo può guarire se stesso nelle giuste condizioni. 
Alcune persone riescono davvero a stare meglio. Lo scopo 
di questa guida è di aiutarti a trovare le giuste condizioni 
per un viaggio verso il recupero.
Continua a fare ma non creare segnali che attivino il 
sistema di arresto.

Cambiare
“La varietà è il sale della vita”
Per riprogrammare il corpo è necessario fare le proprie 
attività senza innescare segnali di stop. Fare le stesse 
cose troppo a lungo, soprattutto quando non si fanno nel 
modo giusto, è un modo sicuro per innescarli.

I corpi di tutti gli animali (compresi gli esseri umani) sono 
progettati per produrre segnali di arresto quando un’attività 
viene svolta per un periodo di tempo troppo lungo. Questi 
segnali di stop si sono evoluti per una ragione chiara: ti 
fanno cambiare quello che stai facendo, incoraggiano la 
curiosità e la curiosità aiuta la sopravvivenza in ambienti 
difficili. Fare qualsiasi cosa per periodi di tempo lunghi, 
anche se ti piace, attiverà dei segnali di stop. Una regola 
semplice ed efficace è non fare nulla per più di 30 minuti 
alla volta.
Sei suggerimenti di base:
1. Non stare seduto a guardare la televisione per ore e 

ore. Quando guardi la televisione non sei né attivo nè 
rilassato. Se vuoi vedere un film, registralo e guardalo 
in due o più sedute.

2. Passa piuttosto da un’attività ad un’altra che il corpo 
senta essere completamente diversa, bisogna far 
sentire al corpo che si tratta di un vero cambiamento.

3. Quando fai i lavori di casa, non fare tutto in una 
volta. Fai i lavori domestici per un tempo che meno 
probabilmente causerà un segnale di arresto, ad 
esempio 20-30 minuti, poi passa ad altro o, almeno, 
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cambia il tipo di lavoro, ad es. passa 
l’aspirapolvere sul pavimento per 
non più di 20’, poi vai a spolverare i 
mobili, anche se non hai terminato 
col pavimento).

4. Al lavoro, trova il modo di alzarti 
dalla scrivania e di andare in giro o 
di fare qualcosa di diverso.

5. Esamina con il datore di lavoro in 
che modo il tuo turno può essere 
suddiviso con periodi di riposo o 
altre forme di cambiamento.

6. Se hai conversazioni o discussioni 
lunghe con un parente, imposta un 
timer e spiega che puoi parlare solo 
per brevi periodi.

Ridurre ed evitare lo stress
Lo stress si produce quando:
• Lavori troppo a lungo.
• Fai qualcosa che ritieni frustrante e non riesci a 

raggiungere gli obiettivi che ti sei dato.
• Devi convivere con persone per te spiacevoli.
• Ti vengono fatte richieste contrastanti su come 

impiegare il tuo tempo.
• Hai freddo o fame.
• Quando fai un’attività che richiede molta energia.
Le persone con sindromi da sensibilizzazione centrale 
presentano comunemente i segni e i sintomi biologici 
associati a stress cronico che dura da lungo tempo. Sono 
“sensibilizzate” a tutto ciò che è spiacevole, e questo è il 
motivo per cui il nome “sindrome della sensibilizzazione” 
viene usato per descrivere le persone con questa 
disfunzione. I sintomi delle persone con una sindrome da 
sensibilizzazione centrale possono peggiorare anche con 
piccole quantità di eventi o cose spiacevoli.
Lo stress non può essere completamente evitato, 
perché fa parte della vita ma le persone malate stanno 
meglio quando non devono affrontare molte sfide al loro 
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sistema di funzionamento.
Le gente spesso pensa allo stress come a un fatto negativo. 
Eppure questo identificare la felicità con la mancanza di 
stress è fuorviante. Il corpo può mostrare una risposta 
biologica tipicamente da stress anche quando sei felice. 
Un buon esempio è ciò che accade quando le persone 
vanno al luna park e salgono sulle montagne russe. 
La gente va su queste giostre e mentre le macchine 
precipitano verso il basso urlano e sono felici, dopotutto 
scelgono di farlo. Tuttavia i loro corpi stanno producendo 
una risposta allo stress. Vale la pena di aggiungere che 
generalmente lo stress che si produce senza un obiettivo 
da raggiungere è vissuto come positivo, mentre lo stress 
con orientamento allo scopo è vissuto come negativo. 
Che significa? Significa che le persone che vanno sulle 
montagne russe non hanno un obiettivo particolare e 
si divertono. Se, invece, si fossero rese conto di essere 
in pericolo avrebbero avuto l’obiettivo di fuggire e 
l’esperienza sarebbe stata negativa (si è scritto molto su 
come ridurre lo stress o evitarlo e se ne è scritto anche 
sul bimestrale FIBROMIALGIA. LA RIVISTA ITALIANA; 
certamente la rivista se ne occuperà anche in futuro). 
Le persone con SSC come la fibromialgia mostrano molto 
più spesso di altre una risposta di stress ad eventi che altri 
non considerano stressogeni (cioè che provocano ansia 

e stress), quindi è importante scoprire cosa causa 
lo stress e come evitarlo. Ecco alcuni fondamentali 
suggerimenti:
• Non incolpare te stesso per le cose che sono 
successe in passato e non incolpare te stesso per la 
tua malattia.
• Lascia andare il passato. Non portare rancore o 
pensare alle ferite che hai ricevuto. Avanza verso un 
futuro migliore.
• Trascorri del tempo con persone che ti fanno 
sentire bene, non con chi ti fa sentire stressato. Rendi 
il tuo ambiente sicuro e felice scegliendo dove vai e 
con chi passi il tempo.
• Impara come dire “no”. Non sentirti in colpa quando 
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dici di no. Non puoi accontentare tutti e sempre, e non 
dovresti provare a farlo. Le tue esigenze non sono 
meno importanti di quelle di chiunque altro. Cerca di 
fare quello che vuoi tu.

• Cerca di non chiedere scusa per te stesso. Non è 
necessario che continui a giustificarti e a spiegarti.

• Evita di fare attività che hanno un’intensità d’azione 
elevata. L’esercizio può essere utile ma l’esercizio 
fisico è un fattore di stress: deve essere eseguito a 
intensità bassa e per tempi brevi.

• Evita situazioni sociali e di altro tipo che producono 
alti livelli di eccitazione o sono molto stimolanti. Cerca 
la felicità cercando appagamento, non eccitazione.

• Capisci cosa è stressante nella tua vita. Cerca di 
evitarlo e, se non puoi evitarlo, prova a ridurre la 
risposta del tuo corpo allo stress.

La cosa principale da ricordare è che la riduzione dello 
stress riguarda le scelte che TU sei in grado di fare. Sei tu 
l’unica persona che può scegliere ciò che è meglio per te 
e può mettere in pratica queste scelte.
Trovare uno stile di vita in cui lo stress è ridotto non è però 
affatto facile. La cura degli altri (bambini o parenti anziani) 
per esempio, può essere particolarmente impegnativa. 
Se non puoi evitare lo stress, allora dovresti cercare di 
trovare un po’ di tempo in cui puoi “de-stressare” il tuo 
corpo. La sezione seguente mostra come farlo.

Insegna al tuo corpo che il mondo è un 
posto buono e sicuro

Rilassamento profondo
La ricerca scientifica mostra che ci sono una serie di 
benefici per la salute se si praticano quotidianamente 
rilassamento o meditazione. La pratica regolare riduce i 
sintomi di depressione e ansia, migliora il funzionamento 
del sistema immunitario, del sistema ormonale e 
dell’intestino.
Le persone con SSC presentano proprio quei cambiamenti 

(continua)
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biologici che si sanno derivare da stress che si protrae 
da lungo tempo. Questi cambiamenti biologici fanno sì 
che il corpo sia costantemente in stato di allerta, come 
se si aspettasse sempre lo stress proprio dietro l’angolo. 
Questo stato di costante allerta può essere contrastato 
dal rilassamento profondo.
Il rilassamento profondo si ottiene con una serie di tecniche 
di rilassamento e meditazione. Il rilassamento profondo, 
praticato regolarmente, riduce la risposta del corpo allo 
stress. Questa riduzione non avverrà rapidamente, ci 
vuole tempo e richiede perseveranza. All’inizio potresti 
trovarlo difficile ma nel tempo vedrai che il rilassamento 
profondo diventa più facile.
Il corpo ricorda gli eventi stressanti ma, anche se non 
puoi annullare quegli eventi, puoi rimuovere la loro 
influenza insegnando al tuo corpo che il mondo è un 
posto sicuro dove stare.
Lascia il passato nel passato e concentrati sul presente. 
Smettila di preoccuparti del futuro. In questo modo 
contrasterai la memoria che il tuo corpo trattiene dello 
stress passato e creerai nuovi bei ricordi, neutralizzando 
così il programma difettoso con nuove informazioni 
positive.
Due volte al giorno, prova a trovare un momento in cui 
puoi andare in uno stato di rilassamento profondo per 10-
15 minuti. Rilassamento profondo significa che il tuo corpo 
e la tua mente sono completamente rilassati. Il tuo corpo 
può entrare in uno stato di rilassamento profondo solo 
quando si sente al sicuro, perciò rilassamento e sentirsi al 

sicuro vanno insieme. Avendo esperienze regolari 
di rilassamento profondo, il tuo corpo imparerà 
gradualmente che il mondo è un posto sicuro.
Esistono molte tecniche diverse che possono 
produrre un rilassamento profondo. Tra queste:
• ripetizione di una parola o di un gruppo di 
parole;
• meditazione mindfulness (consapevolezza);
• scansione del corpo;
• immagini positive autoguidate.

(Fascicolo 2 di 4)
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Persone diverse preferiscono tecniche diverse. Le 
tecniche più efficaci sono quelle che TU trovi più facili da 
fare.
Ognuna delle cinque tecniche può essere praticata in 
diversi modi. Di seguito ne vediamo alcuni.

Ripetizione di parole
Questa è la tecnica più semplice da usare. Implica ripetere 
sempre la stessa parola o gruppo di parole. La ripetizione 
di una parola o di un gruppo di parole occupa la mente 
e quindi non è in grado di preoccuparsi o pensare, per 
esempio, al passato allo stesso tempo. Questo aiuta la 
mente a diventare più calma.
Puoi farlo, ad esempio, così:
• Conta mentalmente 12345123451234512345 più e più 

volte.    
• Trova una parola che significa qualcosa di bello per 

te e ripetilo mentalmente più volte.
• Ripeti una parola che ha proprietà rilassanti più e più 

volte, come la parola “calmo” o la parola “pace”.
• Crea una parola che tieni solo per te e che ripeti solo 

quando ti rilassi e solo quando senti il bisogno di 
rilassarti.

Mindfulness
Questa tecnica ti aiuta ad essere consapevole del tuo 
corpo, dei tuoi sentimenti o di quanto ti sta attorno. Basta 
osservare cosa sta succedendo senza giudicarlo.
Ci sono diversi modi di essere consapevoli:
• Concentra l’attenzione sulla respirazione - osserva te 

stesso mentre inspiri ed espiri.
• Focalizza la tua mente su dove sei e sui suoni intorno 

a te.
• Diventa consapevole di essere presente, proprio lì 

dove sei. 
• Concentra la tua mente sui pensieri che hai nella 

testa. Osserva i tuoi pensieri, osserva i tuoi sentimenti. 
Non cercare di fare nulla, semplicemente prendi atto 
della loro esistenza. Osserva te stesso, senza giudizio.
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• Cerca di svuotare la mente da tutti i pensieri e di 
diventare cosciente di essere cosciente. Non accanirti 
nel tentare di svuotare la mente, semplicemente 
osserva cosa accade quando cerchi di farlo.

Alcune persone trovano difficile “osservare se stesse” 
senza sentirsi a disagio. Se provi questa sensazione, 
prova un’altra forma di rilassamento. Ma se trovi che è 
utile, allora la consapevolezza può anche essere trattata 
come qualcosa da fare sempre e in qualsiasi momento. 
L’obiettivo è vivere nel presente, piuttosto che pensare 
ai ricordi del passato. Vivi nel presente piuttosto che 
avere conversazioni immaginarie per il futuro. L’obiettivo 
è “essere” piuttosto che “fare”. Quando cammini per la 
strada, guarda gli edifici e le persone intorno a te. Non 
avere una conversazione immaginaria con qualcuno!
Un buon esercizio è disegnare o dipingere su un pezzo 
di carta senza provare a disegnare un’immagine precisa. 
Concentrati solo sul fare linee dritte o ondulate su un pezzo 
di carta o mettere macchie di colore su un foglio bianco. 
Non preoccuparti di come apparirà: goditi semplicemente 
il fare, facendo sì che qualsiasi tipo di segno risulti giusto 
senza cercare di ottenere nulla.
Quando si disegna una linea sul foglio, bisogna concentrarsi 
su come si disegna la linea. Presta attenzione a te stesso 
mentre stai disegnando. Quando metti delle macchie di 
colore sulla carta, concentrati sulla sensazione di mettere 
quei colori e cerca di goderne. Naturalmente non tutti 
apprezzano la pittura e il disegno e potresti essere tra 
questi ma lo scopo dell’esercizio è di mostrarti che puoi 
goderti le cose più semplici, purché ti concentri su quello 
che stai facendo. Se ti piaceva disegnare o dipingere 
da bambino, riprovaci! Puoi acquistare i libri da colorare 
per adulti in qualunque libreria, sono studiati proprio per 
aiutare le persone a sviluppare la consapevolezza e molti 
pazienti hanno riferito di trovarli utili.

Scansione del corpo
Questa tecnica prevede di concentrarsi su diverse parti 
del corpo e di rilassare ogni parte gradualmente.



16  | supplemento a Fibromialgia 

• Sdraiati a terra con le mani accanto a 
te (i palmi rivolti verso il basso possono 
essere più comodi), oppure siediti 
su una sedia comoda dove ti senti 
completamente rilassato. 

• Concentrati sulle dita della mano 
destra e senti che si rilassano. 

• Concentrati sulla mano intera e lasciala 
rilassata, quindi sposta l’attenzione 
su tutto il braccio e senti che si sta 
rilassando. 

• Ora concentrati sulla mano sinistra e 
poi sul braccio. 

• Continua a concentrarti su diverse parti 
del corpo e lascia che ciascuna parte si 
rilassi a sua volta.

• Non irrigidire i muscoli per poi rilassarli: è meglio 
rilassarli da subito. Rilassarsi significa lasciarsi andare. 
Un buon modo per visualizzare questo è immaginare 
che stai affondando verso il basso, nel pavimento, o 
nella sedia.

Immagini positive autoguidate 
Questa tecnica combina il rilassamento con un’esperienza 
emotiva positiva.
• Ogni sera quando sei già a letto, pensa a tutte le 

cose che sono andate bene quel giorno, per quanto 
piccole. Cerca di sentirti grato, anche per le piccole 
cose. Ogni sera prova a trovare tre cose per le quali 
puoi essere grato. Concentrati sul sentimento di 
gratitudine.

• Genera sentimenti di perdono e compassione verso 
te stesso e coloro che ti circondano.

• Genera sentimenti d’amore verso te stesso. Estendi 
questo sentimento d’amore ad altre persone che 
conosci e ami o che ti piacciono, e anche a quelli con 
cui trovi difficile andare d’accordo.

Esistono molte tecniche diverse per raggiungere il 
rilassamento attraverso immagini positive. Ne puoi trovare 



supplemento a Fibromialgia | 17  

su internet e in vari libri. 

Visualizzazione
Questa tecnica combina il rilassamento con il meccanismo 
di auto-guarigione del corpo - chiamato anche effetto 
placebo - ovvero quando le aspettative e le intenzioni sul 
corpo possono avere effetti reali.
• Trova un posto confortevole dove puoi rilassarti e 

concentrarti. Immagina raggi di luce che entrano in 
te e guariscono il tuo corpo. 

• Cerca di sentire il corpo recuperare la salute 
visualizzando l’immagine della guarigione. 

• Visualizza le diverse parti che si rilassano e migliorano 
la propria salute.  Immagina che i tuoi sintomi 
scompaiano uno per uno.

Le persone spesso riferiscono che è difficile trovare il 
tempo e il luogo per dedicarsi al rilassamento profondo. 
L’unica persona che può risolvere questo problema sei 
tu!
Ci sono diverse risorse online che forniscono consulenza 
e aiuto per il relax. Alcune sono gratuite, ad esempio:
https://www.youtube.com/watch?v=fgye3en2mv8

Creare emozioni positive: fare le cose che ti piacciono
Il sistema immunitario è sensibile ai pensieri che il cervello 
sta elaborando. I pensieri positivi non solo migliorano il 
funzionamento del sistema immunitario ma hanno anche 
effetti ad ampio raggio su altre parti del corpo. Il modo 
migliore per migliorare il funzionamento del sistema 
immunitario è godersi la vita. La felicità fa bene!
Una vita noiosa e monotona dice al tuo corpo che il mondo 
è un luogo noioso e monotono. Invece noi vogliamo 
insegnare al nostro corpo che il mondo è un buon posto. 
Insegna dunque al tuo corpo che il mondo è buono e 
pieno di opportunità da esplorare e divertirti.
È difficile godersi la vita quando si è malati, è certo. La 
malattia può rendere la vita noiosa e poco interessante e 
può renderti scontroso. Sebbene possa sembrare difficile, 
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dovresti però cercare di trovare cose da fare 
che ti piacciono. Più cose ti danno piacere, 
meglio è. Non dimenticare: la varietà è il 
sale della vita. Ogni persona è diversa e avrà 
modi diversi di divertirsi, il segreto è trovare 
ciò che funziona per te. L’unico modo per 
scoprirlo è provare!
• Prova qualcosa di nuovo. Fai qualcosa 

che non hai mai fatto prima. Recupero 
significa che devi essere tu il tuo esperto 
e devi essere il tuo esperto anche in 
questo campo, sul genere di cose che ti 
piacciono e come godertele.

• Cerca un’attività che ti piace e praticala. 
Attenzione però, non praticarla troppo 
a lungo: se ti piace qualcosa non noterai i segnali di 
stop, quindi tieni sempre un occhio sul tempo che 
impieghi in questa attività.

Solo perché ti piace qualcosa, non ne consegue 
necessariamente che questa cosa sia un bene per te. 
Guardare la televisione può essere divertente ma non stai 
facendo nulla quando guardi la televisione. Il tuo corpo 
cambia il suo programma solo quando FAI qualcosa. 
Guardare la televisione per lunghi periodi di tempo non è 
raccomandabile. 
Cerca di evitare film dell’orrore o violenti. Il tuo corpo 
potrebbe non essere in grado di distinguere tra ciò che 
accade in televisione e ciò che succede a te. Se osservi 
la violenza, il tuo corpo impara che il mondo è un posto 
violento. È meglio guardare film di buona qualità o 
commedie, perché ci sono prove che l’umorismo può 
migliorare la salute.
Prenditi il tempo per coccolarti, magari con un lungo 
bagno caldo. I trattamenti termali e alcuni tipi di terapia 
complementare possono coccolare il corpo. Non pagare 
le quote per qualsiasi terapia complementare, fallo solo 
se ti fa sentire al sicuro e coccolato.
L’umorismo è un buon modo per insegnare al corpo che 
il mondo è buono. Cerca di divertirti, ridere e spassartela.
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Cerca “terapia della risata” online o vedi qui:
http://www.luciaberdini.it
http://www.italiachecambia.org/2018/02/yoga-della-
risata-vera-filosofia-vita/
http://thebridgeforhope.it/attivita/terapia-della-risata/ 

Cerca di organizzare i tuoi programmi in modo da non 
dover correre. Cerca di evitare situazioni in cui sei in ritardo 
e devi precipitarti. Affrettarsi sempre insegna al corpo che 
il mondo non è buono come potrebbe essere. Cammina 
lentamente e mangia lentamente. Prenditi il tuo tempo, in 
modo che il corpo si renda conto che non esiste alcuna 
minaccia esterna. Parti presto per guidare più lentamente. 
Imposta la sveglia 5 minuti prima al mattino e vedrai che 
la colazione è più piacevole.
Pensa a fare qualcosa di nuovo, come un nuovo hobby, 
oppure fai qualcosa che ti è piaciuto fare in passato.

Diverse terapie psicologiche aiutano le persone a 
sviluppare emozioni positive. Per esempio:
https://www.wikihow.it/Essere-Compassionevole
https://www.actmindfully.com.au/acceptance_&_
commitment_therapy
http://www.asia.it/adon.pl?act=doc&doc=2516

Dai il supporto necessario all’hardware e 
software del tuo corpo

Movimento ottimale
Il dolore è un potente segnale di arresto. Le 
persone con una sindrome da sensibilizzazione 
centrale spesso soffrono di dolore quando si 
muovono. Questo dimostra che il corpo ‘pensa’ 
che il movimento sia pericoloso. Nel metodo 
che spieghiamo qui, questo segnale indica che 
il corpo ha bisogno di essere riprogrammato 
in modo da interpretare il movimento come 
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sicuro.
L’attività fisica è una parte importante del recupero. È 
importante che tu includa l’attività fisica come una delle 
tue brevi attività quotidiane, anzi, da fare due o più volte al 
giorno. L’attività fisica significa qualsiasi cosa tu faccia dove 
c’è movimento del corpo: camminare, fare giardinaggio e 
andare in palestra sono tutti esempi di attività fisica.
Tuttavia, fai attenzione: per ciascuno di noi è diverso. 
Devi cercare di ottimizzare l’attività per ciò che è meglio 
per te. Tu sei l’unica persona che può farlo! È necessario 
ottimizzare due cose: il tipo di attività e il periodo di tempo 
in cui svolgi l’attività.
Il tipo di attività fisica deve variare con la gravità 
della malattia. Continuando con un’analogia che già 
conosciamo, nelle sindromi da sensibilizzazione centrale 
come la fibromialgia, il freno è sempre attivo, quindi è 
importante che tu stia attento a non accelerare fino a 
quando il freno inizierà a staccarsi. Nei casi più gravi 
l’attività deve essere lenta, in modo da non produrre una 
frequenza cardiaca rapida, può essere utile, per esempio, 
camminare lentamente. Per le persone molto malate, gli 
esercizi statici possono essere i migliori. Gli esercizi statici 
sono quelli in cui ti trovi o ti siedi in posizioni particolari 
(metti ‘Qigong’ in un motore di ricerca per vedere alcuni 
esempi). Per quelle persone che sono leggermente 
meno malate, il movimento lento può essere il migliore 
(ad esempio Tai Chi, yoga). La velocità di movimento può 
essere aumentata con il procedere del recupero. Bisogna 
tentare la corsa, o qualunque altro esercizio fisico intenso, 
quando il recupero è bene avviato.
Le persone con la sindrome da sensibilizzazione centrale 
spesso provano dolore qualunque movimento facciano. 
È perciò importante selezionare una forma di movimento 
ripetitiva semplice che può essere effettuata con un 
minimo di difficoltà.
Anche il tempo trascorso a svolgere l’attività fisica varia 
in base alla gravità. Le persone molto malate dovrebbero 
farlo per non più di 5 minuti e la maggior parte dovrebbe 
limitarlo a 20 minuti. È molto meglio che l’attività o 
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l’esercizio fisico siano “piccoli e frequenti” piuttosto che 
raggruppati in un unico momento. Due periodi di 10 minuti 
possono essere migliori di 20 minuti. Un po’ di esercizio 
ogni giorno è meglio che farne molto una o due volte alla 
settimana. Il periodo di tempo può essere esteso ma solo 
quando il recupero è ben avviato.

L’attività fisica ottimale ha un’altra importante caratteristica. 
Il movimento dovrebbe essere combinato con uno stato 
mentale di felicità. Immagina come il movimento lento 
ti stia aiutando a recuperare e fai l’esercizio lento in un 
bell’ambiente. In estate, ti potrebbe piacere farlo fuori. 
Fallo in un posto dove ti senti tranquillo e sicuro perché 
l’obiettivo è ingannare il tuo corpo in modo che non cerchi 
di impedirti di muoverti. Il tuo obiettivo è quello di dire 
al corpo che il movimento non ti metterà in pericolo. Il 
tuo obiettivo è insegnare al corpo che il movimento è OK 
perché il “mondo è un posto buono e sicuro”.
Il tipo di esercizi che raccomandiamo sono di questo tipo:
• Qigong
• Tai Chi
• Yoga
• Camminata lenta
• Pilates
Cerca nel web e troverai molti diversi tipi di esercizi. Di 
seguito sono riportati alcuni link che potresti trovare utili:
http://www.youtube.com/watch?v=PNtWqDxwwMg 
http://www.youtube.com/watch?v=EaEZVfhn07o

Molti possono trovare utile inventarsi una propria forma 
di Tai Chi o Yoga, unendo movimenti che provocano 
il minimo stress possibile. Una buona idea è quella di 
praticare il movimento con consapevolezza, o praticare il 
movimento con visualizzazione o immagini autoguidate.
L’esercizio ottimale è una parte importante del 
programma di recupero e un modo importante per 
riprogrammare il corpo in modo da evitare di attivare il 
programma di arresto.
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Collegamento tra relax e attività fisica
Camminare è una forma molto utile di esercizio. Per le 
persone molto malate, si raccomanda una combinazione 
di camminata lenta e mindfulness.
Ad esempio, mentre cammini, concentrati su come 
mettere un piede davanti all’altro per occupare la mente 
e non lasciarla vagare tra i pensieri. E’ inoltre importante 
camminare in un luogo dove ti senti al sicuro perché stai 
cercando di insegnare al corpo che il mondo è un posto 
buono e sicuro e che puoi esercitarti in questo mondo 
buono e sicuro. 
Non avere fretta. Cerca di evitare di affrettarti perché il 
tuo corpo associa rapidamente la fretta all’esistenza di 
problemi.
Andare a fare un paio di brevi passeggiate, una al mattino 
e una al pomeriggio, può essere un piano ragionevole. 
Guardati mentre cammini e prova a godertela. 
Non continuare a cercare di estendere il tempo o il percorso 
fino al limite. Il tuo obiettivo è cambiare il software del tuo 
corpo. Qualsiasi aumento dovrebbe essere molto, molto 
graduale. Se il giorno dopo ti accorgi che stai peggio, 
probabilmente hai esagerato. 
Poco e spesso è la strategia migliore, ma assicurati di 
farlo, anche se è difficile da gestire.
Il corpo impara in molti modi diversi. Se stai in piedi o ti 
siedi in una postura stressata, il corpo “pensa” che tu sia 
stressato. Se stai in piedi o ti siedi in una postura rilassata, 
il corpo “pensa” che tu sia rilassato. 
Puoi mostrare al tuo corpo che sei rilassato attraverso la 
tua postura. Immagina una corda in cima alla testa che ti 
tira verso l’alto, in modo che le spalle cadano verso il basso 
e la colonna vertebrale si allunghi. Lascia cadere le mani 
lungo i fianchi. Immagina che questo accada quando sei 
seduto, in piedi o mentre cammini. Le tecniche progettate 
per aiutarti a stare seduto, in piedi e in movimento in 
modo rilassato sono insegnate in forma di terapia, per 
esempio la tecnica Alexander o il metodo Feldenkrais. La 
tecnica Alexander incoraggia le persone a concentrarsi 
sulla postura del corpo in modo che, nella vita quotidiana, 
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le persone si muovano e stiano in piedi in modo rilassato. 
Questo rilassamento influenza quindi la biologia del 
corpo, portando a un miglioramento della salute. Come 
per il Tai chi, lo yoga e il Pilates, puoi certamente trovare 
centri specializzati o palestre vicino al luogo dove abiti.
E ricorda: se ti piace farlo, allora funzionerà.
Se non ti piace farlo, è probabile che non funzionerà!

Mangiare
Il corpo umano è progettato per mangiare cibo in uno stato 
di rilassamento. Gli umani si sono evoluti per cacciare e 
mangiare ma non per fare entrambe le cose allo stesso 
tempo!
Le persone stressate sono più inclini a ingrassare, la 
ragione è che lo stress cronico altera la chimica del corpo 
in una maniera che non giova e lo stress incoraggia il 
corpo a depositare grasso.
Mangia il cibo quando il tuo corpo si sente rilassato. Evita 
di mangiare quando il tuo corpo è stressato. Se sei stato 
intensamente impegnato a fare qualcosa, rilassati qualche 
minuto prima di mangiare. Un po’ di rilassamento profondo 
prima di mangiare può aiutare se ti senti stressato. 
Non fare esercizio fisico per almeno mezz’ora dopo aver 
mangiato e non mangiare subito dopo l’esercizio.
Mangia lentamente e mastica bene il cibo. Se stai 
mangiando con altre persone, stai attento a non essere 
il primo a finire! Evita di guardare la televisione, leggere 
o ascoltare la radio mentre mangi: fai una cosa alla volta. 
Mangia e assicurati di concentrarti sul mangiare e rilassarti 
mentre mangi. Sii consapevole dell’atto di mangiare.
Non ridurti alla fame perché la fame crea stress. Mangia 
a pasti regolari. Quasi tutti stanno meglio se si abituano a 
fare diversi piccoli pasti piuttosto che pochi e abbondanti.
L’intestino è talvolta descritto come il “secondo cervello” 
perché è pieno di nervi e questi nervi si connettono al 
centro emotivo del cervello. L’intestino può “sentire” lo 
stress quanto il cervello. Il tuo intestino è progettato per 
digerire il cibo quando sei rilassato. Lo stress può causare 
problemi ovunque nel corpo ma soprattutto può creare 
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problemi all’intestino.
Secondo il modello Hyland, dovresti seguire una dieta 
nutriente ed equilibrata perché è quella che sostiene 
la corretta programmazione del corpo cioè il software 
funzionante.
Gli studi mostrano che seguire una dieta sana può ridurre 
l’affaticamento. Ci sono molte informazioni disponibili su 
internet e nei libri riguardo la sana alimentazione e per 
questo non riportiamo queste informazioni.
Sfortunatamente, c’è disaccordo tra gli esperti su ciò 
che esattamente costituisce una dieta sana. Questo libro 
non prende posizione in quello che a volte è un acceso 
dibattito, se non per far notare che ciò che può adattarsi 
a una persona potrebbe non essere adatto ad un’altra, e 
che diete strane ed estreme difficilmente possono essere 
d’aiuto. Ecco alcuni altri spunti:

Cerca di rendere la tua vita piacevole.
Mangiare è un’attività, quindi come tutto ciò che fai, 
cerca di renderlo piacevole. Fai in modo che mangiare sia 
uno dei piaceri della vita e non limitarti a seguire regole 
severe e rigide su ciò che è sano o malsano. Concentrati 
sul godimento del cibo. Se ti piace il cioccolato, prendi 
quello che più ti piace e mangialo lentamente, godendoti 
ogni boccone. Rendi divertente il mangiare. Chiediti: 
sono solo i cibi che mangiamo a fare la differenza - o ha 
importanza anche la luce di una candela? Se è così, crea 
la sistemazione che ti piace di più, rendi speciale ogni 
pasto anche se è solo per te stesso. Rendere il tuo cibo 
piacevole non è un lusso: fa parte della tua terapia!

La varietà è il sale della vita.
Assicurati di avere una dieta variata. E’ provato che la 
varietà è una parte fondamentale della dieta sana. Una 
dieta monotona limitata ad alcuni alimenti “sani” non è una 
buona idea. Una buona alimentazione richiede varietà.

Ascolta il tuo corpo.
Una parte importante della riprogrammazione del corpo 

(continua)
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è imparare ciò che è bene per te e ciò che non ti fa bene. 
Se trovi che un alimento non è adatto a te (i sintomi 
aumentano immediatamente o dopo poco), evita quel 
cibo. Alcune persone ritengono che sia utile escludere 
determinati alimenti ma ciò che è utile varierà da persona 
a persona, quindi non ci sono regole rigide, veloci e 
semplici. 
Non esiste un test certo sull’intolleranza alimentare se 
non attraverso l’esperienza; la raccomandazione degli 
esperti del settore è la dieta di eliminazione: si evita un 
particolare alimento per una settimana o più, e poi si 
reintroduce nella dieta. Se ti accorgi che peggiori quando 
lo reintroduci, sai che il cibo ti disturba. È più facile notare 
ciò che peggiora rispetto a ciò che migliora.

Non credere a tutto ciò che leggi o senti.
Le bevande energetiche non ti danno energia. Danno 
zucchero in eccesso e caffeina, nessuno dei quali ti farà 
bene.
Qui sotto abbiamo incluso un link a un articolo che potrebbe 
essere di interesse. Si tratta della sintesi del decalogo 
scritto all’inizio del 2018 dall’Associazione Italiana di 
Dietetice e Nutrizione Clinica - ADI, in collaborazione con 
le maggiori società scientifiche: 
http://ilfattoalimentare.it/falsi-test-intolleranze-allergie-
alimentari.html

Integratori
A volte le persone hanno bassi livelli di vitamine e 
minerali nonostante una dieta sana, a causa di problemi 
con l’assorbimento o l’escrezione. Se hai carenza di 
una vitamina o di un minerale, la tua salute può essere 
migliorata con una corretta integrazione. Tuttavia, senza 
esami è difficile dire se si è carenti o no. Bassi livelli di 
vitamina D sono abbastanza comuni, in particolare nei 
mesi invernali nell’emisfero settentrionale, e c’è un 
legame tra bassa vitamina D e dolore cronico. I “grassi 
buoni” che si trovano nel pesce grasso e nell’olio d’oliva 
possono essere utili per ridurre l’infiammazione. Non ci 

(Fascicolo 3 di 4)
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sono prove che gli integratori curino le SSC.

Medicinali
Le medicine sono progettate per aiutare le persone 
malate e vengono prescritte dai medici per molte ragioni 
diverse. A volte le medicine possono curare (gli antibiotici 
uccidono i batteri e curano le infezioni batteriche), in altre 
malattie, le medicine possono integrare i bisogni del corpo. 
Ad esempio, l’insulina è usata nel diabete e la tiroxina per 
una tiroide iperattiva. Dove c’è un’infiammazione grave, 
come l’artrite infiammatoria, gli steroidi (cortisonici) sono 
talvolta usati per attenuare l’infiammazione. Le medicine 
possono salvare vite ma è importante assumere medicinali 
quando sono necessari.
Alle persone con sindromi da sensibilizzazione centrale 
sono spesso prescritte medicine per alleviare alcuni dei 
loro sintomi come dolore, vertigini e nausea. Se usati in 
questo modo, i medicinali sono utili in quanto possono 
attenuare i sintomi, ma non curano la malattia e in 
sostanza non risolvono il problema. Le medicine sono 
generalmente più utili dove c’è un problema hardware 
specifico piuttosto che un problema software.
Quando vengono usati per controllare i sintomi della 
fibromialgia, le medicine spesso mostrano dei benefici 
all’inizio ma l’esperienza dice che molti pazienti 
lamenteranno che “non funzionano più” dopo un certo 
periodo di tempo. In realtà non ci sono stati studi ben 
progettati che dimostrino che i farmaci antidolorifici non 
sono più efficaci dopo i primi 4-6 mesi di utilizzo.
Secondo il modello di Hyland, le SSC possono svilupparsi 
perché i sintomi sono stati ignorati e soffocati nel tempo 
e, come risultato, il corpo ha creato un programma di 
arresto. In questo quadro  l’uso di farmaci per attenuare 
ulteriormente i sintomi può peggiorare le cose se non 
si apportano cambiamenti positivi al proprio stile di vita. 
Può tuttavia essere utile usare i farmaci che controllano i 
sintomi per un breve periodo mentre si imparano nuove 
strategie per gestire la propria condizione.
Alcuni farmaci per il controllo del dolore si possono 
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comprare senza prescrizione medica. Questi includono 
paracetamolo, aspirina e ibuprofene e altri farmaci 
antidolorifici che hanno un effetto antinfiammatorio. 
Possono essere utili per alcuni tipi di dolore, come il 
dolore causato da un intervento chirurgico. Tuttavia gli 
antinfiammatori possono causare problemi allo stomaco 
se assunti regolarmente.
Esistono altri tipi di farmaci antidolorifici che possono 
essere utilizzati per controllare i sintomi nelle sindromi da 
sensibilizzazione centrale e devono essere prescritti da 
un medico. I tre principali tipi di questi farmaci sono:
• Farmaci oppiacei;
• Antidepressivi di vecchio tipo;
• Farmaci sviluppati per trattare l’epilessia.

Farmaci oppiacei (simili alla morfina) 
Esempi comuni sono codeina, tramadolo, compresse di 
morfina o cerotti cutanei di fentanil e buprenorfina. Sono 
farmaci efficaci dove c’è tessuto appena danneggiato 
ma quando il corpo guarisce dalla ferita il medicinale 
diventa inutile: questo tipo di farmaci è utile per problemi 
hardware, non per problemi software. Per esempio, nella 
fibromialgia, il tramadolo ha dimostrato di fornire benefici 
a breve termine ma non vi è una chiara evidenza di 
beneficio a lungo termine.
Il motivo è che il corpo si adatta a questo tipo di farmaco 
molto rapidamente e, una volta adattato, possono 
verificarsi sintomi di astinenza spiacevoli quando il 
medicinale viene sospeso. Poiché questi medicinali 
possono avere effetti collaterali negativi di una certa 
importanza, tra cui allucinazioni e stitichezza, molti 
medici preferiscono non prescriverli alle persone con 
fibromialgia. Un numero crescente di esperti ritiene che 
questo tipo di farmaci possano peggiorare le sindromi da 
sensibilizzazione centrale nel tempo.

Antidepressivi di vecchia generazione
Esempi comuni sono amitriptilina, imipramina, nortriptilina 
e duloxetina o paroxetina. Se usati in dosi elevate possono 
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essere efficaci nella depressione ma a basse dosi sono 
spesso utilizzati in caso di dolore persistente e problemi 
del sonno. È importante che vengano assunti prima di sera 
piuttosto che subito prima di andare a letto, per cercare di 
evitare la possibile sensazione di bocca secca e di “dopo 
sbornia” al mattino. A differenza dei farmaci oppiacei non 
creano dipendenza ma possono ancora avere effetti 
collaterali spiacevoli se sono abbandonati rapidamente. 
Se una persona con una sindrome da sensibilizzazione 
centrale ha la depressione, viene normalmente usato un 
diverso tipo di antidepressivo.

Farmaci sviluppati per trattare l’epilessia
Esempi comuni sono gabapentin (come Gabapentin, 
Neurontin) e pregabalin (come Lyrica). Sono utili in alcuni 
tipi di dolore cronico ma ancora una volta non curano il 
problema di fondo nella fibromialgia. Sono efficaci? Gli 
studi dimostrano che il pregabalin ha un effetto reale 
solo in un paziente su otto, non è dunque una medicina 
particolarmente efficace. Come la maggior parte dei 
farmaci possono avere effetti collaterali e questi includono 
sonnolenza e problemi di equilibrio. Lamentele comuni 
con questo tipo di medicina sono l’aumento di peso e 
perdita di concentrazione e di memoria. Poiché il corpo si 
adatta a questi farmaci può essere difficile eliminarli.

Concludendo, cosa posso fare?
È importante evitare di assumere molti diversi tipi di 
farmaci antidolorifici poiché il corpo si adatta a qualsiasi 
medicinale che cerca di imitare il modo in cui il cervello 
e il midollo spinale trattano normalmente il dolore. I 
pazienti possono spesso ritrovarsi a prendere grandi dosi 
di farmaci con poco beneficio. Le riacutizzazioni sono 
gestite al meglio con farmaci da banco e altre tecniche 
che aiutano a ridurre il dolore come il calore, la macchina 
TENS e altri cambiamenti nello stile di vita. 
Per la scelta del farmaco è comunque sempre necessario 
confrontarsi con il proprio medico.
Se sei preoccupato per l’elevato numero di farmaci 
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antidolorifici che stai assumendo e desideri ridurli, 
consulta comunque il tuo medico. Quando riduci, riduci 
molto lentamente e solo un farmaco alla volta. Non c’è 
fretta. Non farlo in modo tale da incoraggiare i segnali di 
stop. Se stai cercando di ridurre, assicurati di impegnarti 
a creare emozioni positive. Cerca di rendere la tua vita il 
più piacevole possibile mentre riduci i farmaci e scegli di 
farlo in un momento in cui pensi di potere essere poco 
stressato.
Da quando cessi di assumerli ci vorranno fino a 8 settimane 
perché il corpo si resetti, cioè si risistemi nella nuova 
condizione. Non preoccuparti se i tuoi sintomi aumentano 
leggermente durante questo periodo perché è probabile 
che il tuo corpo si stia adattando alla nuova realtà. Può darti 
un grande senso di successo ridurre la dose dei farmaci 
antidolorifici, anche se non li togli completamente.
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Sintomi
Nelle sindromi da sensibilizzazione centrale il dolore 
non è l’unico sintomo. Tutti i pazienti sperimentano 
l’affaticamento in misura maggiore o minore. I nostri dati 
suggeriscono che in media le persone con fibromialgia 
sperimentano 35 diversi sintomi a settimana e più grave 
è la malattia, più sintomi ci sono e più aumenta la loro 
frequenza. Alcune persone hanno diagnosi di due 
malattie, sindrome da stanchezza cronica (o encefalite 
mialgica) e fibromialgia o sindrome dell’intestino irritabile 
e fibromialgia. Le persone con entrambe le diagnosi 
hanno tipicamente una forma più grave della malattia 
rispetto a chi soffre di una sola e hanno più sintomi di altri.
Le persone malate non hanno sempre gli stessi sintomi, 
però li hanno provati tutti. Più sintomi si hanno, più è 
severa la malattia.
Una delle caratteristiche importanti dei sintomi nelle 
persone con sindromi da sensibilizzazione centrale come 
la fibromialgia è che variano nel tempo. I sintomi di solito 
tendono a peggiorare, poi a migliorare, possono poi 
peggiorare di nuovo, insomma può accadere di tutto in 
diversi periodi. La variazione dei sintomi e la gestione di 
tale variazione è quindi importante.
Se riscontri un nuovo sintomo, fallo controllare dal 
medico. La maggior parte dei nuovi sintomi si rivela 
essere parte della stessa malattia ma è meglio avere la 
rassicurazione del medico che si tratta effettivamente 
di un nuovo sintomo della stessa malattia e non un 
problema separato che può richiedere una diversa 
attenzione.
Può essere utile cercare di capire perché i sintomi 
talvolta peggiorano: monitorando i sintomi che mutano 
sarai in grado di adattare il tuo stile di vita a un modello 
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che promuove una salute migliore.
Innanzitutto, è importante riconoscere che i sintomi 
possono variare senza una ragione diversa dal fatto che 
il tuo corpo è in uno stato instabile. Se riesci a trovare la 
causa del deterioramento, allora questo può essere utile 
per guidare il tuo comportamento futuro. A volte quando 
esageri in un’attività - ad esempio, camminando troppo - 
il giorno dopo ti sentirai esausto e nei giorni seguenti non 
andrà molto meglio. Se noti un peggioramento costante 
in ciò che sei in grado di fare in un periodo di tempo, 
quasi certamente stai svolgendo un’attività eccessiva. 
Se sei sicuro che non stai esagerando, il peggioramento 
potrebbe verificarsi a causa di un’attività insufficiente.
Puoi svolgere un’attività che ti piace e credere che sia 
terapeutica. Ti senti stanco il giorno dopo ma nei giorni 
seguenti ti senti molto meglio. L’esperienza iniziale di 
peggioramento dei sintomi infatti può essere parte del 
processo di recupero. Se noti che qualcosa che fai ora è 
di aiuto in un momento successivo, allora ti sta aiutando.
Infine, se sviluppi un’infezione, se ti procuri ferite o la vita 
diventa più difficile, allora è molto probabile che i sintomi 
peggiorino. Se ciò accade, è importante che “ascolti il tuo 
corpo” e aumenti la quantità di rilassamento profondo che 
provi ogni giorno. Se hai un problema hardware - come 
un’infezione - allora devi insegnare al tuo corpo che sei in 
grado di rispondere a quel problema hardware in modo 
appropriato e questo comporta necessariamente il riposo 
e il supporto del tuo medico.
Non è facile sapere perché i sintomi variano, poiché alcune 
volte il corpo ha queste inspiegabili fluttuazioni senza una 
spiegazione semplice ma quel che importa è che quello 
che farai dovrebbe dipendere dal motivo per cui pensi 
che i tuoi sintomi siano cambiati: devi essere in grado di 
mostrare al tuo corpo che sei capace di rispondere ai 
messaggi che esso ti dà. Allo stesso tempo, non devi mai 
lasciare che i sintomi ti impediscano di fare le tue cose. È 
solo facendo queste cose e non suscitando i segnali di 
stop che migliorerai - se il tuo corpo ti sta dicendo la verità, 
allora ascolta il tuo corpo e cambia comportamento. Se il 
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corpo non sta dicendo la verità, allora non prestare troppa 
attenzione. 
Non c’è una guida facile per sapere se il tuo corpo sta 
dicendo la verità o no. Tu sei l’unica persona che può 
scoprirlo. Il recupero è un viaggio. Devi diventare un 
esperto di te stesso e trovare le cose che funzionano 
per te. All’inizio di questo viaggio troverai il modo per 
imparare a conoscere te stesso. L’apprendimento è la 
chiave per il recupero ma ci vuole tempo. Sii paziente!
Il recupero è spesso un processo a zigzag perché il tuo 
corpo è in uno stato fluttuante. Non scoraggiarti quando 
ti senti male. Mai perdere la speranza. Alcune persone 
sono in grado di recuperare completamente, anche se 
non sono riuscite ad arrivare alla radice delle circostanze 
che hanno portato alla malattia.

Dolore
Il dolore è riportato da tutti i pazienti con fibromialgia e 
per la maggior parte delle persone si accompagna ad 
altre sindromi da sensibilizzazione centrale. Quasi sempre 
il dolore supera tutti gli altri sintomi. È il sintomo che 
i pazienti spesso trovano più angosciante e quello che 
riferiscono al medico, anche quando ne hanno molti altri. 
Cerca di non lasciare che il dolore domini la tua vita tanto 
da costringerti a smettere di fare le cose che vuoi fare.
Ci sono due ragioni principali per cui le persone hanno 
dolore:
• Danno reale
• Minaccia di danno

Danno reale
Se il corpo è danneggiato, ad esempio una gamba rotta, 
allora il corpo ha bisogno di tempo per riprendersi e 
guarire. Il corpo produce un segnale di arresto, cioè il 
dolore, ma non un programma di arresto. Quando il corpo 
guarisce, il dolore scomparirà. Anche con i casi più gravi 
di danno, la guarigione avrà luogo entro pochi mesi.
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Minaccia di danno
A volte il corpo non è danneggiato ma crede di non 
essersi ripreso dal danno; il corpo rimane perciò in allerta 
e cerca di proteggersi mantenendo il sintomo del dolore, 
anche dopo che la guarigione è completa. In queste 
circostanze, non vi è alcun problema hardware ma c’è un 
problema software in corso. Il dolore della fibromialgia ti 
dà l’impressione che ci sia qualcosa di sbagliato in una 
parte particolare di te e del tuo corpo. Ti dà l’impressione 
che ci sia un problema hardware ma questa impressione è 
sbagliata. La realtà è che il dolore è dovuto a un problema 
software e quindi devi cambiare il software cioè il sistema. 
Non devi preoccuparti dell’hardware, a parte cercare di 
renderlo il più salutare possibile!

Il mio dolore è dovuto a un problema hardware o 
software?
Il medico ti aiuterà a diagnosticare se hai o meno 
un problema hardware. Man mano che le persone 
invecchiano, possono sviluppare “danni da usura”, che di 
solito sono facilmente gestibili ma nel caso di persone 
con sindromi da sensibilizzazione centrale, il guasto 
al software può peggiorare questi sintomi. Pensa al 
problema hardware in questo caso come a un piccolo 
incendio: se c’è un focherello e ci versi sopra della 
benzina, il focherello diventa un incendio. Allo stesso 
modo, i difetti dell’hardware nelle persone fibromialgiche 
tendono a produrre dolore che viene ignorato e questo 
non fa che peggiorare il segnale “dolore”, come la benzina 
sul focherello. E’ per questa ragione che le persone 
con l’artrite reumatoide o la sindrome da ipermobilità 
(Sindrome Ehlers-Danlos) sono particolarmente inclini 
a sviluppare una fibromialgia: hanno un meccanismo 
di produzione del dolore che è parte del loro problema 
hardware.
Parla con il tuo corpo: dì che il dolore non è più necessario. 
Trova la strategia che puoi per insegnare al tuo corpo 
che è al sicuro e il dolore non è necessario.
Il dolore è raramente costante. Varia da un giorno all’altro 
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e nel corso di una giornata, e noterai che spesso è come 
se si spostasse. Nelle sindromi da sensibilizzazione 
centrale tutto il corpo può essere sensibile, persino il tatto 
può provare dolore. Hai notato come anche un abbraccio 
da una persona cara può essere fastidioso? Il corpo si 
concentrerà in ogni momento sulla sensazione di dolore 
più intensa. Se questo si attenua leggermente, noterai 
la prossima area di dolore più intensa. Non ha molto 
senso inseguire il dolore in giro per il corpo cercando di 
controllare ciascuna area separata di volta in volta.
Quando il dolore cambia di giorno in giorno può essere 
per due ragioni: qualcosa che hai fatto oppure questo è 
solo il modo in cui il tuo corpo sta lavorando 
in quel momento. Se l’aumento del dolore è 
dovuto al tuo “strafare”, allora è importante 
prestare attenzione e smettere di fare le 
cose con intensità o durata eccessive. 
Ricorda che la regola è: poco e spesso.
Tuttavia, a volte, il dolore aumenta senza 
una ragione apparente. Perché accade? 
Nelle sindromi da sensibilizzazione 
centrale, il software del corpo non è stabile. 
Cambia da solo. Se il dolore aumenta senza 
alcuna spiegazione ovvia, allora questo 
è parte del processo ma ciò non significa 
che stai peggiorando. Cerca di concentrare 
l’attenzione su qualcos’altro, qualcosa di piacevole. Cerca 
di distrarti dal dolore. Avrai notato che i giocatori di football 
che si infortunano spesso non provano dolore; questo 
accade perché sono molto assorti nel gioco. Se il dolore 
si sta verificando senza motivo, allora fatti assorbire da 
qualcos’altro. Certo, è importante non ignorare il dolore 
se è causato dallo strafare o da un comportamento 
sbagliato ma la tua risposta dovrebbe essere quella di 
interrompere ciò che stai facendo piuttosto di sentirti 
infelice a causa del dolore.
Il messaggio per la gestione del dolore è lo stesso 
messaggio per la gestione di qualsiasi sintomo: se il tuo 
corpo ti sta dicendo la verità, allora ascolta il tuo corpo e 
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cambia il comportamento. Se il tuo corpo non sta dicendo 
la verità, allora non prestare troppa attenzione. 
Non è facile risolverlo, ma solo tu puoi farlo.

Fatica
La maggior parte delle persone con sindromi da 
sensibilizzazione centrale come la fibromialgia 
sperimentano una tremenda fatica. Sentirsi stanco quando 
ci si sveglia al mattino è un’esperienza quasi universale 
per chi ha sindromi da sensibilità centrale. Inoltre molte 
persone con sindromi da sensibilizzazione centrale 
sentono più fatica di altri il giorno dopo essere state 
troppo attive o anche a causa di un semplice raffreddore.
La fatica è un segnale quasi universale che il corpo dà 
quando non si sente bene. La stanchezza ti dice che 
qualcosa non va. Non dice che cos’è che non va: è un 
messaggio software che ti impedisce di fare le cose ma ci 
sono molte ragioni diverse per cui il corpo fornisce questo 
particolare tipo di segnale di arresto.
Non ci sono trattamenti biologici per la fatica. Gli alimenti 
energetici e le bevande energetiche non forniscono 
energia. Se contengono zucchero, lo zucchero viene 
convertito in grasso. Se contengono stimolanti, può esserci 
- sebbene non necessariamente - un beneficio a breve 
termine. Tuttavia, il beneficio a breve termine può causare 
comportamenti “a fisarmonica” (eccitazione-depressione) 
decisamente controproducenti per le persone con 
sindromi da sensibilizzazione centrale. E’ meglio evitare 
gli stimolanti perché non curano il problema sottostante. 
Il problema di fondo è che il corpo non sta bene e la 
stanchezza scomparirà solo quando il corpo starà di 
nuovo bene.

Dormire
In questa condizione molte persone hanno difficoltà 
a dormire. Di solito si svegliano sentendosi ancora 
stanche. Questi problemi di sonno sono il risultato della 
tua condizione e possono migliorare quando la salute 
migliora. Esistono diversi stratagemmi che aiutano a 
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ridurre i problemi del sonno e può essere ragionevole 
adottarli.
• Cerca di andare a letto alla stessa ora ogni giorno.
• Non mangiare prima di andare a letto.  Alcune persone 

trovano utile una bevanda con latte caldo.
• A volte un bagno o una doccia prima di dormire può 

aiutare.
• Evita l’uso di sonniferi se possibile - tutti i medicinali 

hanno effetti collaterali e il corpo si adatta 
rapidamente.

• Assicurati che il tuo letto sia comodo.
• Dieci minuti di rilassamento profondo prima di andare 

a dormire possono aiutare.
• Se trovi che non riesci a dormire, non preoccuparti. 

Invece prova una semplice tecnica di rilassamento. 
Il tuo corpo dormirà se ne avrà bisogno. La 
preoccupazione fa solo peggiorare le cose.

Il tuo corpo ha un orologio interno che regola il suo 
funzionamento. Seguire un orario regolare per andare a 
dormire significa che il tuo corpo è nel suo stato migliore 
per “andare a letto”. Il bisogno di sonno varia tra le persone, 
quindi non preoccuparti se non stai dormendo. Se non 
dormi, assicurati però di riposare. Trovarsi a letto a riposo 
è molto meglio che stare a letto e preoccuparsi.
Alcune persone si ritrovano sveglie nel bel mezzo della 
notte. Conoscere un po’ della storia del sonno può essere 
utile.  Prima del 1850, quando le luci artificiali cominciarono 
a diventare comuni, la gente raramente dormiva tutta la 
notte. Invece avevano un primo sonno, stavano poi svegli 
per alcune ore e poi avevano un secondo sonno. Alcuni 
credono che avere due periodi di sonno, un primo e un 
secondo sonno, ci faccia bene. Quindi non preoccuparti 
se sei sveglio o ti svegli nel bel mezzo della notte. Non 
c’è niente di sbagliato nel fare un pisolino nel corso della 
giornata, sempre che ti sia possibile. In alcuni paesi, la 
siesta pomeridiana è considerata normale. Lascia che il 
tuo corpo faccia ciò che vuole senza preoccuparti.

(continua)
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Sindrome dell’intestino irritabile
Ad alcuni pazienti con fibromialgia o sindrome da 
stanchezza cronica viene anche diagnosticata la 
sindrome dell’intestino irritabile (IBS) e molti che non 
hanno questa diagnosi hanno comunque i sintomi 
dell’IBS. IBS e fibromialgia non possono essere spiegate 
solo in termini di biologia ed è meglio pensarle come un 
problema software.
I sintomi principali di IBS sono:
• Mal di pancia
• Stitichezza
• Diarrea
• Pancia gonfia
Anche questi sintomi variano secondo ciò che si mangia e 
ciò che si fa. Alcune persone hanno periodi di costipazione 
alternati a periodi di diarrea. I sintomi dell’IBS sono spesso 
legati al mangiare ma sono anche legati allo stress. 
È utile distinguere tra allergia alimentare e intolleranza 
alimentare. Se una persona è allergica a un cibo, ci sarà 
una risposta rapida e prevedibile quando mangia quel 
cibo. Ci sono anche chiari indicatori biologici di allergia 
alimentare, compresi specifici tipi di eruzione cutanea e 
gonfiore facciale.

(Fascicolo 4 di 4)
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Mettere in pratica
La riprogrammazione del corpo è una forma di medicina 
dello stile di vita, in cui le persone cambiano il loro stile di 
vita per migliorare. Cambiare stile di vita non è facile.

Cura te stesso
Molte persone sviluppano questa condizione perché 
mettono sempre gli altri al primo posto. Per migliorare, 
devi trovare ogni giorno un po’ di tempo per te in cui metti 
te stesso al primo posto. Mettersi al primo posto non 
significa essere egoisti perché se non si sta bene non si 
può certo aiutare gli altri che, oltretutto, possono soffrire 
del nostro malessere. È importante trovare un po’ di tempo 
ogni giorno in cui puoi lavorare alla tua guarigione. Se 
necessario, spiegalo agli altri o mostragli questa guida!
Ogni essere umano è unico e ogni persona sviluppa 
questa condizione in un modo leggermente diverso. Ogni 
persona è in una fase diversa della malattia. Ogni persona 
ha bisogno di trovare il modo migliore di recupero per sé.
Non è facile fare quanto è necessario per favorire il 
recupero e ci sono molti ostacoli che rendono difficile 
“fare la cosa giusta”. Comprendere queste barriere è un 
primo passo per superarle.

Te stesso
Le persone con fibromialgia e sindrome da affaticamento 
cronico sono “brave persone”. Quel tipo di persona che 
spesso mette gli altri al primo posto o che dà tutto di sé fino 
allo sfinimento per il lavoro. Nel corso degli anni, spesso 
si riproduce lo stesso schema che mette in secondo 
piano i propri bisogni per soddisfare i bisogni degli altri, 
soprattutto dei familiari ma anche del lavoro, magari 
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perché è stata la richiesta di un genitore di essere 
sempre all’altezza, sempre dedicata alla scuola 
prima e al lavoro poi. Mettere se stessi in cima a 
tutto, anche solo occasionalmente, può essere 
difficile. I pazienti spesso ci dicono: “Non posso 
farlo; mi sento colpevole ed egoista se metto per 
primi i miei bisogni”, oppure: “Mi sento un incapace 
se non eseguo un lavoro alla perfezione“.
Ci vuole tempo per capire che puoi aiutare gli 
altri nel modo migliore solo se tu stai bene. 
Proviamo ad aiutarci con un’analogia: sull’aereo, 
ai passeggeri che hanno bambini con loro, viene 

detto “in caso di emergenza, metti la tua maschera di 
ossigeno prima di fare indossare la maschera di ossigeno 
a tuo figlio”. Può sembrare difficile farlo e quasi contro 
natura ma è la cosa più razionale da fare, così com’è la 
cosa più razionale trovare il tempo nel corso della giornata 
per fare quello che ti fa stare meglio. 
Un modo per aiutarti a superare questa barriera è parlare 
a te stesso usando proprio il tuo nome. Supponiamo che 
il tuo nome sia Marina. Dì a te stessa: “Marina devi trovare 
il tempo per fare le cose che ti rendono migliore”. “Marina, 
non ti sei mai rilassata oggi. Lascia ciò che stai facendo e 
pratica un po’ di meditazione”. Può volerci del tempo per 
cambiare una vita dove hai trascurato te stessa per il bene 
degli altri, e trovare il modo migliore per aiutare te stessa 
può essere ancora difficile. Tuttavia, a lungo termine, puoi 
aiutare gli altri meglio se prima ti aiuti.

Gli altri
Le persone sono più felici e più sane quando hanno buoni 
rapporti con gli altri e quando si sentono amate dagli altri 
e possono dipendere dagli altri in modo sano. 
Se è vero che non puoi scegliere i tuoi parenti è però vero 
che puoi scegliere i tuoi amici. Scegli amici che ti rendono 
felice. Cerca di avere buone relazioni con gli altri perché 
ciò ti sarà utile. Potrebbe essere necessario perdonare gli 
altri per averti ferito. Sentimenti di risentimento e rabbia 
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non aiuteranno il tuo corpo a riprendersi.
Gli altri possono costituire a volte quella barriera che 
impedisce tu faccia le cose che sai possono farti 
migliorare: un compagno o un altro familiare che non 
capisce cosa ti aiuterebbe a migliorare; dei colleghi che 
non ti sostengono o dei modelli di lavoro che non si riesce 
a cambiare.
L’informazione è quasi sempre la soluzione migliore. 
Potresti per esempio dare al compagno o al familiare 
questa guida da leggere. Nei corsi di riprogrammazione 
del nostro corpo, invitiamo sempre partner e familiari a 
partecipare alla prima sessione, in modo che possano 
capire il modello di Hyland e così capire cosa è necessario 
fare. Spiega la necessità di avere un po’ di tempo per te. Se 
stai lavorando, spiegare al tuo datore di lavoro le sindromi 
da sensibilizzazione centrale, come la fibromialgia, può 
aiutare, anche se sappiamo che i datori di lavoro non 
sono sempre solidali nonostante l’obbligo legale di 
apportare adeguamenti ragionevoli per la tua malattia. 
Può essere che tu possa chiedere di fare più pause delle 
altre persone. Potrebbe essere che tu debba considerare 
di passare a tempo parziale o di trovare un altro lavoro. 
La vita di ognuno è diversa, quindi ognuno dovrà trovare 
la propria soluzione. E’ improbabile che questa soluzione 
venga da te solo, ma con l’assistenza di altri, amici, parenti, 
colleghi di lavoro e superiori ce la puoi fare. L’aiuto che 
puoi ottenere da altre persone sarà un fattore importante 
per il tuo recupero.

Lavoro
Per alcune persone è particolarmente difficile mettere 
in pratica i principi della riprogrammazione del corpo sul 
luogo di lavoro. Gli adeguamenti alle pratiche di lavoro 
dipendono in larga misura dal lavoro svolto e dalla volontà 
del datore di lavoro di apportare modifiche.
Per aiutare i pazienti con fibromialgia abbiamo preparato 
una brevissima guida per datori di lavoro e parenti che si 
trova alla fine del libro. 
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Trovare una routine
Se non si segue una routine, è difficile essere sicuri di 
trovare il tempo in una giornata impegnativa per fare 
cose utili al recupero. Un utile suggerimento fornito da 
alcuni pazienti è di stabilire un calendario per ogni giorno, 
in modo che la giornata sia pianificata includendo tutte 
le attività, compresi il riposo, umore positivo, movimento, 
ecc., che favoriscano il recupero.
Alcuni pazienti scoprono che tenere un diario aiuta 
perché mostra ciò che hanno fatto o non fatto, oltre a 
dare un’indicazione su ciò che funziona o non funziona.
Ogni giorno dovresti pianificare almeno un periodo di:
• rilassamento profondo
• attività positiva
• movimento ottimale
Non dimenticare di pianificare quando hai intenzione di 
mangiare e di avere un trattamento. I trattamenti sono 
importanti. Lo scopo della riprogrammazione del corpo 
è insegnare al tuo corpo che il mondo è un buon posto.
La pianificazione è importante perché è molto facile 
essere occupati e dimenticare di prendersi cura di se 
stessi. Pianificare significa essere consapevoli del tempo 
e il tempo è una parte importante del cambiamento. Per 
migliorare, è necessario continuare a lavorare su di esso, 
per mantenere un programma che ti assicura di fare tutte 
le cose giuste, un programma che ti dà uno stile di vita 
che migliora la tua salute.
Solo tu puoi trovare lo stile di vita che migliora la tua 
salute: fidati del tuo giudizio.

Pensiero finale
La speranza e il tempo sono entrambi buoni guaritori. 
Continua a sperare e continua a lavorare per migliorare. 
Non essere deluso dagli arretramenti, il recupero è un 
processo a zigzag. Quando inizi a riprenderti, sai che 
stai facendo le cose per bene. Se segui un corso di 
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riprogrammazione del corpo, la fine del corso non è la 
fine della terapia, non è l’inizio della fine, è solo la fine 
dell’inizio. D’ora in poi, spetta a te mettere in pratica le 
cose che hai imparato. Continua a lavorarci.
Continua a farlo mese dopo mese. Il corpo si riprogramma 
lentamente. Non puoi mettere fretta al tuo corpo. Prenditi 
il tuo tempo.
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Diventa l’esperto di te stesso!

Scopri da te cosa aiuta e fallo più spesso. Scopri cosa 
non aiuta e fanne di meno. Adotta una visione a lungo 
termine. Chiediti come stai alla fine di un periodo di 
almeno un mese, poi di sei mesi. Se stai migliorando, 
continua a fare quello che stai facendo. Altrimenti, devi 
fare qualcos’altro. Prendi il comando, prenditi cura di te 
stesso e trova la tua strada verso il recupero.

Buona fortuna per il tuo viaggio!
Buona fortuna con il recupero per una salute migliore!
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Questo foglio informativo è fornito a un paziente che ha 
letto il manuale del metodo Hylan di riprogrammazione 
del corpo fornito dall’Ospedale pubblico Plymouth per i 
pazienti con fibromialgia.

Cos’è la fibromialgia?
La fibromialgia è una condizione comune, sebbene 
scarsamente comprensibile, che causa dolore e 
affaticamento diffusi. La principale teoria corrente è che le 
persone con fibromialgia hanno sviluppato un’eccessiva 
sensibilità ai segnali del dolore. Questo è chiamato 
sensibilizzazione centrale e le prove suggeriscono che 
può derivare dallo stile di vita di una persona che fa troppo 
e non ascolta il proprio corpo.
Non esiste una cura semplice. Le persone con fibromialgia 
sono spesso perfezioniste e molte volte questo approccio 
scrupoloso è un fattore di sviluppo di questa condizione. 
Hanno giorni “buoni” e giorni “cattivi”, questi ultimi di solito 
causati da un riacutizzarsi temporaneo del dolore. Non 
stanno fingendo di essere malati. Hanno una malattia 
vera.

Terapia
Il tuo dipendente sta applicando i principi e le pratiche 

Informazioni per datori di lavoro 
e parenti di una persona con 
sindrome da sensibilizzazione 
centrale, inclusa la 
FIBROMIALGIA
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del sistema di riprogrammazione del corpo. Questo 
metodo fornisce consigli sulle modifiche dello stile di 
vita che possono aiutare il recupero. Lo scopo di questo 
documento è di fornire una breve descrizione dei consigli 
suggeriti al paziente nel lavoro e nella relazione con gli 
altri.

Al lavoro
Al paziente è stato consigliato di passare da un’attività 
all’altra su base regolare durante la giornata, per gestire 
meglio la propria condizione. Gran parte della vita 
lavorativa comporta un modello di comportamento 
continuo e ripetitivo per diverse ore. I pazienti con 
fibromialgia troveranno le cose più facili se avranno il 
permesso di interrompere la routine con regolarità, o 
se il tipo di lavoro che fanno viene modificato nel corso 
della giornata. I pazienti con fibromialgia troveranno 
beneficio anche da brevi periodi (ad esempio 10 minuti) 
di completo rilassamento, sebbene ottenere ciò possa 
essere complicato in un ambiente di intenso lavoro. Se 
stanno lavorando in un ufficio, l’opportunità di muoversi 
sarà di certo utile. Scadenze frequenti che inducono 
stress sono probabilmente inutili per ottenere da quel 
lavoratore una performance migliore. I pazienti sono la 
loro migliore guida, sono perciò le persone più idonee 
alle quali chiedere consiglio sulle modifiche relative al 
lavoro che favoriranno il loro recupero.

A casa
I pazienti con fibromialgia stanno meglio se differenziano 
le attività nel corso della giornata. Vanno incoraggiati ad 
impegnarsi in attività fisiche ottimali, rilassarsi e fare cose 
che danno piacere, e a farlo passando regolarmente da 
un’attività all’altra.
Una dieta nutriente e bilanciata apporterà benefici.
Si sconsiglia ai pazienti di guardare la televisione o di 
rimanere statici per lunghi periodi di tempo. I pazienti sono 
incoraggiati ad ascoltare il loro corpo quando i loro corpi 
forniscono segnali. Il cambiamento frequente di attività e 
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dedicarsi ad attività positive (anche queste non per lungo 
tempo) è la chiave per un potenziale miglioramento, invece 
di un riposo prolungato. I pazienti sono la loro migliore 
guida. Lo stress prolungato dovrebbe essere evitato e i 
pazienti dovrebbero essere incoraggiati a godersi la vita 
il più possibile. 
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Michael Hyland è professore di psicologia della salute 
presso l’Università di Plymouth. Ha pubblicato 6 libri e 
più di 170 articoli su riviste scientifiche, è psicologo della 
salute qualificato e membro della British Psychological 
Society. La sua ricerca include il modo in cui lo stile di 
vita, compreso lo stato psicologico, influenza il corpo e la 
salute.

Anthony Davies è un consulente senior presso il Plymouth 
Pain Management Center ed è professore associato 
presso l’Università di Plymouth. Ha curato i pazienti con 
fibromialgia per oltre 20 anni. Ha anche ricoperto ruoli di 
alto livello all’interno della Facoltà di medicina del dolore 
ed è oratore frequente alle conferenze mediche.
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