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• Riflessione e condivisione delle 

problematiche che i pazienti incontrano 

nel loro percorso di malattia emerse 

nell’esperienza dei gruppi di auto-mutuo 

aiuto. 

• Importanza di indagare la dimensione 

psicologica e comportamentale e non 

solo clinica. 

INTRODUZIONE 



   La ricerca è di tipo quali – quantitativo: 

 

 tre questionari  

 intervista semi-strutturata 

TIPOLOGIA DI STUDIO 



OBIETTIVO GENERALE: 

      La qualità di vita dopo la diagnosi di fibromialgia primaria: caratteristiche 

della condizione di salute e malattia dei soggetti nell’evidenza della diagnosi 

di fibromialgia. 

 

    OBIETTIVI SPECIFICI: 

 La rappresentazione di salute e malattia. 

 La valutazione della percezione del mondo nei loro confronti. 

 

  Gli eventi critici pregressi (12 mesi prima della diagnosi di 

      malattia). 

  Le risorse per il cambiamento (stile di coping/modalità di adattamento). 

 

OBIETTIVI DELLO STUDIO 



 

1. Fase conoscitiva: caratterizzata da un’indagine 
bibliografica. 

 

2. Fase applicativa: sono stati somministrati i tre questionari 
e l’intervista semi-strutturata. 

 

3. Fase analisi dei dati: analisi statistica dei test ed analisi 
tematica del contenuto dell’intervista semi-strutturata. 

 

TEMPISTICA: lo studio ha avuto una durata di 24 mesi 

 

DISEGNO DELLO STUDIO 



  Sono stati intervistati un totale di 41 
soggetti:  

 

• 5 appartengono al genere maschile e 36 a 
quello femminile;  

 

• l’età media dei partecipanti è di 48 anni 
(20<x<75 anni). 

 

 
 

 

DIMENSIONE DEL CAMPIONE 



CRITERI DI INCLUSIONE: 
 
• Fascia d’età: 18 <x< 75 anni. 

• Pazienti con diagnosi di Fibromialgia Primaria. 

• Firma del consenso informato. 

  

 

CRITERI DI ESCLUSIONE: 
 
• Diagnosi di Fibromialgia Secondaria. 

• Presenza di patologie psichiatriche concomitanti. 

• Presenza di problemi cognitivi. 

 



La ricerca si è avvalsa di alcuni strumenti testologici: 

 

 
 Test WHOQOL-BREVE: per la Valutazione della Qualità della Vita 

 

 Test COPE-NV: per la valutazione delle strategie di fronteggiamento 
agli eventi stressanti 

 

 Test di PAYKEL: per la valutazione degli eventi critici vissuti  

 

 Intervista semi-strutturata con domande aperte 

 
 

METODOLOGIA E STRUMENTI 



RISULATI DELLA RICERCA  

Test WHOQOL-BREVE  

   Attraverso l’utilizzo del test si è riusciti ad ottenere le 
percentuali riferite: 

 

- al modo in cui una persona valuta la propria qualità di 
vita complessivamente;  

 

- alla salute e al proprio benessere. 

 
  



Qualità di vita: cos’è ? 

Insieme delle percezioni degli individui 

rispetto alla loro posizione nella vita, nel 

contesto, della cultura e del sistema valoriale 

in cui vivono ed in rapporto ai propri scopi, 

aspettative, criteri ed interessi. 



Valutazione della Qualità di vita 
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 46% dei pazienti valuta complessivamente la propria qualità di vita   

    come  “né cattiva né buona”  

 32% la definisce “buona”  

 15% “cattiva” e quindi vissuta con estrema difficoltà e notevole    

compromissione 

 5% come “molto cattiva” 

 2% “molto buona”   
  



Soddisfazione della Propria Salute 
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 41,5% dichiara una insoddisfazione rispetto al proprio stato di salute  

 34% né soddisfatta né insoddisfatta  

 14,5% soddisfazione 

 10% molta insoddisfazione  

 0% molto soddisfatto  



Pertanto, i due grafici mettono in luce un aspetto importante:  

 

LA META’ CIRCA DEGLI INTERVISTATI GIUDICA COME 
“né cattiva né buona”LA PROPRIA QUALITA’ DI VITA 
PUR DICHIARANDO UNA FORTE INSODDISFAZIONE 

RISPETTO ALLO STATO DI SALUTE   

 

 
 I pazienti pensano alla qualità di vita come un insieme di molteplici fattori e la 

loro percezione di salute definita come “insoddisfacente” non sembrerebbe 
costituire il primo fattore determinante la qualità di vita.  

 

 

 La malattia, seppur genera un indiscusso carico di dolore fisico e sofferenza 
psicologica, “non è in grado” di intaccare tutti gli ambiti di vita dei pazienti.  

 

 

 I pazienti investono energia e buoni propositi in altri ambiti di vita 
(volontariato, viaggi, lavoro, etc)  ottenendo, così un riscontro più favorevole al 
proprio benessere.  



Le Quattro Aree del test WHOQOL Breve 

I ° AREA FISICA  Dolore e malessere fisico; energia e 

stanchezza; sonno e riposo.  

II ° AREA PSICOLOGICA  Emozioni positive; capacità di ragionamento, 

apprendimento, memoria e concentrazione; 

autostima; immagine corporea ed aspetto 

esteriore, emozioni negative. 

III ° AREA DEI RAPPORTI 

SOCIALI  

Rapporti interpersonali; sostegno sociale; 

attività sessuale. 

IV ° AREA DELL’AMBIENTE  Sicurezza e incolumità fisica; ambiente 

domestico; risorse economiche, assistenza 

sanitaria e sociale: disponibilità e qualità; 

opportunità di acquisire nuove conoscenze e 

abilità; partecipazione e opportunità ricreative 

e di svago; ambiente fisico (inquinamento, 

rumore, traffico, clima); trasporti.  



 

 

 I punteggi ottenuti sono trasformati in una scala 
da 0 a 100, in senso positivo.  

 

 punteggi elevati esprimono una qualità di vita 
elevata,  bassi punteggi corrispondono a peggiori 
condizioni di vita. 

 

 

 Il cut-off (valore soglia) stabilito a ≥50, come 
punteggio minimo per poter parlare di risultati 
positivi in termini di qualità di vita.  



Punteggi ottenuti nelle 4 AREE del test 
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 Le due aree che ottengono punteggi inferiori sono:  

 

      * Area Psicologica (54) che evidenzia una moderata   
compromissione del benessere psicologico del soggetto; 

 

      * Area Fisica (48) che rileva la presenza di problematiche relative 
al malessere fisico, insonnia ed attività della vita quotidiana in 
genere.  

 

 Dalla media dei risultati ottenuti nei 4 ambiti, pari a 55,7 si può 
quindi concludere come da un lato non ci sia una totale 
compromissione della qualità di vita dei pazienti, dall’altro essi 
mostrano un punteggio complessivo poco superiore al valore soglia  

 

                  a descrivere una Qualità di Vita “mediocre”  



RISULATI DELLA RICERCA  

Test COPE-NVI  

La valutazione del Coping  = descrizione degli aspetti cognitivi e 

comportamentali che il singolo individuo mette in atto quando si trova a 

confrontarsi con una situazione stressante. 

 

L’analisi condotta fa riferimento alla valutazione di 4 stili di coping: 

 

 orientati al problema (attivazione o evitamento rispetto ad 

intraprendere azioni rivolte alla risoluzione di una problematica, cioè 

cosa generalmente “fa” il soggetto quando è sottoposto a un notevole 

stress)  

 

 alle emozioni (attivazione o evitamento rispetto alla sfera emotiva, 

cioè cosa generalmente “sente” quando è sottoposto a un notevole 

stress) 

 



Problem-Focused Coping  Emotion-Focused Coping 

 

 

 

APPROACH 

COPING 

(attivazione) 
centrato sul problema e/o 

sulle emozioni 

 

Progettazione  

Ricercare supporto 

strumentale  

Coping orientato al compito 

Coping attivo 

Ricerca di confronto  

Ristrutturazione cognitiva 

Ricerca supporto emotivo 

Rivolgersi alla religione 

Accettazione 

Reinterpretazione positiva  

 
AVOIDANCE 

COPING 

(evitamento) 
centrato sul problema e/o 

sulle emozioni 

 

Evitamento del problema 

Disinvestimento 

Comportamentale 

Negazione 

Distrazione 

Disinvestimento mentale 

Credere vero ciò che  

si desidera 

Ritiro sociale  

Nes, L. S., & Segerstrom, S. C. (2006). Dispositional optimism and coping: a meta analytic 

review. Personality and Social Psychology Review, 10(3), 235 -251. 



Il quadro complessivo  

77% Approach Coping 

23% Avoidance Coping 

 77% Approach Coping stile di coping messo in pratica con maggiore frequenza  

     reattività incentrata sulla risoluzione del problema e sulla sfera emotiva.  

- 53% centrato sul problema 

- 24% centrato sulle emozioni  

 

 23% Avoidance Coping  

   ignorare, evitare o ritirarsi di fronte all’evento stressante o alle sue 

conseguenze emotive.  



Evento critico = qualsiasi avvenimento osservabile e descrivibile 
verificatosi al di fuori della volontà del soggetto o da esso provocato 
che abbia indotto un cambiamento significativo nel suo flusso 
esistenziale ed un successivo sforzo di riadattamento alla nuova 
situazione. 

 

 Gli eventi critici sono stati individuati 12 mesi,ma sono stati 
considerati gli eventi critici che hanno un maggiore impatto nella vita 
personale. 

 

 

 Gli eventi favoriscano l’esordio dei disturbi perché interagiscono con 
fattori individuali, quali le caratteristiche personologiche e la 
vulnerabilità, i fattori familiari e biologici.  

 
 

        Cosci F., Cecchi C., Valgusti S., Faravelli C. – Dipartimento di Scienza Neurologiche e Psichiatriche, università di Firenze. Eventi di vita e 
patologia psichiatrica.  Rapporti tra life events e patologia psichiatrica 3: 2004; 187-214   (p.206). 

RISULATI DELLA RICERCA  

Scala di PAYKEL 



Rappresentazione delle 10 categorie  

di eventi critici – Test Paykel 
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 10% categoria emigrazione: il trasferimento dalla propria città natale, 
dal Sud Italia a Reggio Emilia, porta con sé diverse trasformazioni 
rispetto al proprio stile di vita e alla propria quotidianità.  

 

 Occorre però sottolineare come questo dato sia emerso in più persone 
intervistate (40%), ma vissuto in un intervallo temporale antecedente a 
quello preso in considerazione dal test.   

 

 

 9% categoria salute, facendo riferimento ad una patologia importante 
vissuta, come ad esempio la comparsa di tumore al seno, che modifica 
gli equilibri personali e incide sull’assetto familiare.  

 

 

 8% categoria lavorativa/economica: la perdita del lavoro con 
conseguenze economiche e familiari importanti, la disoccupazione, un 
cambio di mansione, i conflitti con i collaboratori o con la dirigenza, il 
peso di un mutuo attivato. 

 



 4,5% categoria famiglia-società: difficoltà di gestione/organizzazione 
familiare; solitudine nei lavori domestici da svolgere; un aumento dei 
conflitti con familiari conviventi; un’educazione familiare vissuta come 
rigida e anaffettiva ed una gestione di patologie croniche di genitori 
anziani o di un figlio.  

 

 

 4,5% esperienza dolorosa del lutto: la morte del proprio partner, di un 
figlio o di un proprio caro (parente e/o amico-a) come la perdita di un 
genitore o di un familiare stretto.  

 

 

 4% sfera coniugale e sentimentale: conflitti, litigi, violenze 
psicologiche e/o fisiche subite; e ancora rottura di una relazione, 
facendo scaturire nei pazienti un sentimento di sofferenza.  

 



Emerge che … 

 Sono molteplici gli eventi stressanti emersi dalle interviste dei pazienti.  

 

 La sensazione di sentirsi intrappolati in una vita vincolata, limitata, che non 
rispecchia più le proprie aspettative esistenziali di vita, desideri e speranze; oltre 
uno scarso supporto relazionale.  

 

 Si aggiungono vari eventi di vita stressanti pregressi e/o attuali (stress life events) 
come problemi lavorativi, lutti, malattie dei familiari, altre malattie di natura 
organica; oltre che la necessità espressa di acquisire strumenti per affrontare 
l’ansia anticipatoria e la gestione del tempo, della propria vita. 

 
     

Dal punto di vista teorico i cambiamenti della vita, il succedersi degli 

accadimenti, la loro capacità formativa, distruttiva e modulante, il loro 

impatto sulla realtà individuale e la loro capacità di indurre stress, 

costituiscono il rilievo più saliente di tutte le diverse patologie. 



FIBROMIALGIA: 

tra dolore e sofferenza 

 

Dott.ssa Carla Tromellini Psicologa e Presidente Melagrana Onlus 



Corpo Dolorante e sofferenza percepita 

• Fibromialgia: tutta la persona ne 

è colpita 

 

• Cambia: il rapporto con il mondo 

(meno controllo sul dolore + 

sofferenza) 

 

• Il dolore perdura nonostante 

l’uso degli antalgici 

 



Sintomi e accesso alla diagnosi 

• Il corpo dolora anche prima della diagnosi 

• Il dolore si evidenzia come espressione 
sensoriale ed emozionale 

• Il soggetto è il solo a conoscere la sua pena  

   (il dolore si prova) 

• Il dolore toglie gusto alla vita 
 

“… Considerare il dolore un semplice dato biologico non è 
sufficiente: la misura del dolore è sempre soggettiva …”  

                                            - D. Le Breton                                                                             



Sintomi e accesso alla diagnosi 

• Prima della Diagnosi sette-otto medici 

 

• Competenze mediche diverse (Ortopedici, Fisiatri, 
Neurologi, MMG, Osteopati, Reumatologi) 

 

• Il nostro campione prettamente femminile manifesta una 
soglia alta di tolleranza al dolore prima e post diagnosi 

 

• La capacità di resistenza loro al dolore prelude alla non 
visibilità 



Sintomi e accesso alla diagnosi 

• Il non sentirsi riconosciute in una sofferenza 

totale (corpo-anima) provoca spesso una 

condizione di rassegnazione e tristezza 

• Il soggetto si batte per una non diagnosi di 

dolore psicologico 

• “il suo dolore è della carne, non dello spirito” 

• Psicologico viene sentito come “immaginario” 



Le cure descritte dai pazienti 

• Cure ufficiali: antidepressivi, triciclici a basse dosi 

 

• Antidolorifici (Fans)  

 

• Miorilassanti 

 

• Il fibromialgico polarizza la sua ricerca sull’organicità  

 

• Ricorre a operatori altri 

 

• Sceglie, in autonomia, attività fisica moderata 

 



Le cure descritte dai pazienti 

• Il soggetto non si arrende al dolore 

 

• Tende ad integrarlo nella propria vita 

 

• Per padroneggiarlo e sconfiggerlo 

 

• Più protagonista della cura e della propria 
“guarigione” 



Percezione di malattia e  

modifiche del quotidiano 

• “… Le mie sofferenze ricadono sul corpo, somatizzo  

     molto …” 

 

• Sofferenze esistenziali percorrono e accompagnano il 
dolore che appartiene alla vita prima che al corpo 

 

• Si cerca un riconoscimento al proprio dolore  

 

• La ricerca spesso non offre una diagnosi certa  

 

• Il soggetto spesso non si sente ascoltato da una medicina 
che non si interroga sul significato di questo dolore 



Percezione di malattia  

e modifiche del quotidiano 

• Quando il dolore non dà prova di sé è solo il 
soggetto che lo valuta  

• È reale in quanto percepito 

• Si crea una fattura con il mondo 

• Doppia sofferenza 

• Il soggetto pone attenzione alle sensazioni 
dolorose delle singole parti doloranti 

• Nel campione (36 F. su 41 S.) prevale la volontà 
di resistere 

• In famiglia si cercano aiuti  



Percezione di malattia  

e modifiche del quotidiano 

• Chi non condivide la propria sofferenza, rende 
invisibile il dolore 

 

• Chi non ottiene con-senso chiude al mondo 

 

• Non costruisce un’immagine di sé in fieri 

 

• Rimane de-luso 

 

• Chiuso nel proprio limite di malattia 



Il peso degli eventi 

• Eventi critici prolungati nelle storie del campione 

 

• Nuclei di sofferenze incarnate 

 

• Il gusto del vivere si è indebolito prima ancora della 
diagnosi 

 

• Chi si chiude al mondo, chi mistifica un atteggiamento 
“gioioso” 

 

• Dopo anni il dolore diventa centrale  

 

• Si fa cronico ed acuto/ un pensiero fisso 



Il peso degli eventi 

• Il dolore diventa una “specie di possessione del 

soggetto” 

 

• Però il dolore procura al soggetto dei benefici 

secondari 

 

• Se perdura spesso viene negato e svalutato dal 

contesto famigliare 



Il peso degli eventi 

• Eventi critici: perdite significative 

 

• Rinuncia ad una vita affettiva 

 

• Due tipologie prevalenti di soggetti del campione:  

 

          - gli immigrati dal Sud Italia 

 

 

 

          - patologia oncologica prima della  

   Fibromialgia  



Progetti futuri 

• La variabilità dell’intensità del dolore condiziona  

• Chi controlla il dolore si apre alla speranza 

• Si programma a breve 

• Chi coltiva desideri oppure no quando il dolore 

lacera il pensiero 

• Chi da il limite fisico si attiva per coltivare nuovi 

interessi 



La condivisione/Rapporti con la Medicina 

• La maggioranza del campione dice sì ai gruppi 

di Muto Aiuto 

• L’esperienza reggiana di due gruppi  

• Ai medici si chiede più ascolto e sviluppo di 

ricerca sulla Fibromialgia  

• “… Un dolore ricondotto ad un significato è più 

sopportabile di un dolore che rimane nel non-

senso …” - Le Breton 



Riflessioni finali 

• Non esiste dolore senza sofferenza  

• Il dolore è somatizzazione e semantizzazione 

• Incide sull’identità umana e a volte la frantuma 

• Campione RE: il dolore è nella vita prima di 

essere nella carne viva 

• Il dolore ci sollecita a prenderci cura di noi 

• Il corpo perde la sua invisibilità  

• I fibromialgici si impegnano per alleviare il dolore 

 



Riflessioni finali 

• Il dolore si attenua, ma non si 

debella 

• Toglie respiro al futuro 

• Sottrae al desiderio 

• Varia di ora in ora 

• Quando si condivide prende  

   la forma di un pensiero 

• Le parole dicono di una vita spesso 

rinunciataria/impedimento  

   ad una vita “libera, 

   serena, autentica” 



Riflessioni finali 

     Da qui le competenze mediche e 

psicologiche devono integrarsi per:  

 

1. Indagare la complessità del rapporto 

corpo-anima 

2. Individuare strategie di cura  

3. Approfondire il peso degli “eventi critici” 

sulla fibromialgia 

4. Valutare i fattori di rischio 



“… San Paolo diceva che la debolezza è la 

nostra forza, oggi questa è una verità difficile da 

accettare, non si concilia con i paradigmi 

trionfanti attuali che ci vedono gli uni estranei agli 

altri, intimoriti ed infastiditi dalla fragilità che pure 

è una possibilità umana dotata di senso …”  
 

    da  “Di armonia risuona e di follia” Eugenio Borgna, 2012 





… un grazie particolare a tutti i pazienti 
che hanno partecipato allo studio 


