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Razionale
La fibromialgia è una sindrome che si caratterizza per un dolore muscolare 
diffuso e cronico. A lungo identificata come una forma di reumatismo extrar-
ticolare, secondo le più recenti acquisizioni della letteratura scientifica inter-
nazionale viene attualmente considerata come una condizione assai più 
complessa per il confluire, nelle sue manifestazioni cliniche, di molteplici 
cofattori che possono tra loro sovrapporsi ed influire nel determinare altre 
condizioni dolorose, non infrequentemente associate alla fibromialgia. 

Si tratta di casi che, nella loro apparente diversità, trovano nella cosiddetta 
sensibilizzazione centrale il denominatore comune. L’incontro scientifico in 
oggetto si pone pertanto come finalità l’approfondimento di alcune di tali 
variegate problematiche grazie ai contributi ed alle competenze di qualificati 
professionisti. Nello specifico l’intervento del dottor Davide Favali avrà come 
principale nucleo di interesse il ruolo del medico di medicina generale, primo 
ed imprescindibile punto di riferimento nella gestione di tali condizioni dolo-
rose. La dottoressa Fulvia Rossi avrà il compito di affrontare il tema essenziale 
dell’inquadramento clinico e diagnostico della sindrome fibromialgica sulla 
base degli orientamenti più attuali delle più importanti società scientifiche 
internazionali in materia.

La dottoressa Letizia Manneschi si dedicherà all’approfondimento del tema 
delle cefalee, una problematica molto complessa che spesso può sconfinare 
nella sindrome fibromialgica. Al dottor Paolo Simonazzi sarà affidato il com-
pito di affrontare il tema della sindrome dolorosa disfunzionale miofasciale, 
una condizione dolorosa determinata da sovraccarico e fatica muscolare che 
si caratterizza per la presenza clinica di specifici punti dolorosi muscolari 
(trigger points), da diversi studiosi considerata come una forma di fibromial-
gia localizzata. L’intervento del dottor fisioterapista Antonino Santagati 
verterà sulle più attuali metodiche di terapia fisica strumentale di neuromo-
dulazione, utilizzate nella pratica clinica con la finalità di una regolazione 
biologica cellulare del dolore, sia a livello periferico che centrale.

Programma Scientifico
08.00 – 08.30

Moderatore:

08.30 – 09.15

09.15 – 10.00

10.00 – 10.45

10.45 – 11.00

11.00 – 11.30

Moderatore:

11.30 – 12.30

12.30 – 13.00

13.00 – 13.30

13.30 – 14.00

14.00 – 15.30

15.30 – 16.00

Registrazione dei partecipanti

Dott. Luciano Masini

Il ruolo del medico di medicina generale
Dott. D. Favali

L’inquadramento clinico e diagnostico della sindrome 
fibromialgica
Dott.ssa F. Rossi

Fibromialgia e cefalee: due facce della stessa medaglia?
Dott.ssa L. Manneschi

Discussione sui temi trattati

Coffee break

Dott. R. Cardelli 

La sindrome dolorosa disfunzionale miofasciale
Dott. P. Simonazzi 

La neuromodulazione nella fibromialgia e nel dolore 
miofasciale: principi e applicazioni
Dott. A. Santagati

Discussione sui temi trattati

Lunch

Prova pratica: Applicazione pratica della neuromodulazione 
nella sindrome fibromialgica
Dott. A. Santagati

Compilazione questionario ecm e fine lavori


