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Caro lettore, questo report/ebook è stato realizzato per l'evento
EFT WEB CAMP 2012.

L’EFT WEB CAMP 2012 è stato uno straordinario evento on-line, 
mai tentato prima in Italia, che ha coinvolto 30 relatori diversi in 
altrettanti webinars in diretta o registrati ed è stato seguito 
complessivamente da un migliaio di persone...

Questo report rappresenta un approfondimento realizzato dall'autore 
sul tema trattato durante il suo intervento all’EFT WEB CAMP 2012.

EFT è una tecnica semplice e straordinaria e ogni autore ne ha 
dimostrato la sua versatilità, utilità ed efficacia con chiarezza, 
estro e professionalità.

Ti invitiamo, attraverso la lettura di questo approfondimento, a 
sperimentare su di te la forza risolutiva di EFT augurandoti di 
trarne i benefici che ne abbiamo tratto tutti noi che la utilizziamo 
costantemente.

Buona lettura, Sara Bassot e Stefano Grassini di www.eftwebcamp.com 

http://www.eftwebcamp.com
http://www.eftwebcamp.com


 Secondo la dichiarazione dell'OMS del 1948.

la Salute è

"Uno stato di completo benessere             

fisico, mentale e sociale 

e non la semplice assenza dello stato di 

malattia o di infermità."        
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NASCERE DONNA

Spesso, quando si parla di uomini e donne, pare si parli davvero 
di due mondi diversi, tanto differenti da arrivare a dire che „gli 
uomini provengono da Marte e le donne da Venere“ e che quasi 
non si sa il perché e il percome si siano incontrati proprio qui 
sulla Terra.

Lungi dal dire che tra i due sessi non esistano delle differenze 
sostanziali obbiettivamente evidenti, avendo avuto la fortuna 
d'aver lavorato veramente tanto sulle questioni emozionali 
riguardanti la mia infanzia, cosa  che mi ha portato a rivalutare la 
mia intera esistenza, con una terapia intensa e catartica quale lo è 
il Primal, mi sono ad un certo punto trovata a riflettere anche su 
quanto queste affermazioni sulle differenze di pensare e agire che 
si riscontrano tra uomini e donne siano plausibili.

Da una parte ci stanno senza alcun'ombra di dubbio le essenziali 
funzioni fisiche che i due sessi hanno nella riproduzione e 
mantenimento della specie. Dall'altra, altrettanto sicuramente si 
può dire che - sin dalla nascita – gran parte delle differenze che si 
riscontreranno nel futuro tra uomini e donne vengono create da 
adulti che si attengono a credenze e regole comportamentali 
comunemente approvate sia da un ristretto che da un allargato 
gruppo socio-culturale dove il bambino o bambina viene 
cresciuto.

Uno dei più comuni e banali esempi che uso dare in proposito è: 
quando una neonata piange, è ancora molto comune sentir dire 
che la si può anche lasciare piangere un pochino che non le fa 
alcun male; se è il neonato a piangere, la cosa viene presa molto 
più seriamente in considerazione, perché - mai si sa – potrebbe 
uscirgli l'ernia.

Non che sia fatto con cattivi intenti. Semplicemente, nonostante 
quanto si sappia oggi sullo sviluppo emotivo dei bambini, sulle 
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memorie della primissima infanzia e persino sulle memorie a 
livello cellulare, ancora persistono credenze basate sull'ignoranza 
di fatti studiati e documentati, provati e straprovati, che 
riferiscono che entrambi provano lo stesso bisogno di attenzioni e 
lo stesso desiderio di essere confortati.

                                                                                   

Veramente scioccante scoprire che ci sono ancor oggi persino libri 
di testo di psicologia usati da studenti universitari che riportano 
che i bambini piccoli non provano tanto dolore o, anche se si, non 
ha molta importanza perché crescendo se lo dimenticano.

Fortunatamente tali argomenti vengono di giorno in giorno 
smentiti dalla savia comprensione di quanto materiale emotivo, 
apparentemente dimenticato, si ritrova a far parte dell'inconscio, 
di quanto questo in seguito influisca sulla vita di ogni individuo e 
conseguentemente anche sulle sue relazioni sociali.

 È certo che l'umanità, specie nella cultura occidentale, ha fatto 
grandi progressi con l'emancipazione delle donne, ma - detto in 
generale - resta comunque realtà che alle donne, sin dalla prima 
infanzia, vengono imposti limiti, regole e sensi di dovere, nonché 
sensi di colpa, molto più evidenziati di quanto ne vengano imposti 
agli uomini.

Logico dedurre che già durante la crescita la maggioranza delle 
donne subiscono stress che agli uomini viene almeno in parte 
evitato per il solo fatto che siano nati come „sesso forte“.

Metterei qui una parentesi, in quanto questa questione tra „sesso 
forte“ e „sesso debole“ mi fa sempre un po' sorridere 
rammentandomi proverbi come quello che dice che una donna 
tiene su tre pilastri o tre angoli della casa e la paragonano a tre 
gambe del tavolo e cio' nonostante la si definisce come „sesso 
debole“. 

Io ho una figlia ed un figlio che, facendo tesoro della mia 
esperienza primale, per quanto mai mi è stato possibile ho 
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cercato innanzitutto di far crescere come esseri umani coscienti 
dei propri valori e delle proprie capacità, evitando di mettere in 
risalto le superlazioni o limitazioni sull'essere nati femmina o 
maschio che già la società - giustamente o erroneamente -  è 
comunemente soggetta a definire.

Di sicuro non sono riuscita a realizzare al cento per cento i miei 
propositi, ma, nonostante siano stati in molti a non approvare i 
miei modi di pensare e di fare, non si può certo dire che per 
questo mia figlia sia meno donna di altre donne o mio figlio meno 
uomo di altri uomini, anzi, tutt'altro, forse lo sono ancor più, in 
modo molto più naturale e spontaneo di essere ed esprimere se 
stessi.

Il nascere donna è importante quanto il nascere uomo.

In quest'epoca dove i jeans sono parte sia dell'abbigliamento 
maschile che di quello femminile, alle volte - inerente alla 
discriminazione tra i sessi - si impone  la domanda: „Ma chi è che 
porta i pantaloni?“.

Si dimentica di porre altrettante plausibili domande come lo sono: 
„Ma chi è...“ o „In quanti sono a portare la gonna?“ o „Quelli che la 
portano, perché lo fanno?“. Presi dall'importanza della forma, 
spesso si tende anche a  dimenticare che - laddove l'ignoranza 
non era di moda – Giunone, con dignità, regnava al fianco di 
Giove, sostenendolo con la sua forza d'instancabile guerriera e, 
per quanto si possa vedere dalle raffigurazioni a noi arrivate, 
entrambi portavano la „gonna“.

I loro figli sono VALORI equi. 

Amore, forza, coraggio, giustizia, ingegno, temperanza, intuito, 
costanza,... sono tutti frutto di unione e comunione, rispetto e 
tolleranza; non del star a dimostrare chi è più importante e/o chi 
vale di più.
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DISTURBI FEMMINILI

Riportando, sempre in generale, il discorso alle questioni 
femminili collegate allo stress psico-fisico è inevitabile non citare 
quanto questo influisca sul delicato equilibrio dell'attività 
ormonale che per natura interessa un po' più la donna che l'uomo, 
anche se non si può certo dire che l'uomo sia escluso da questo 
problema, bensì solo forse un po' meno studiato, o meglio dire 
meno accettato, in quanto siamo tuttora testimoni che ancora - 
parlando di fertilità, cosa che implica anche l'attività ormonale 
dell'uomo- si riscontrano difficoltà nell'accettare che nel gran 
numero dei casi sia nell'uomo la „causa“ dell'infertilità della 
coppia, cosa che per „tradizione“ veniva considerata una vergogna 
che si pagava con sottrazione di eredita' e/o altri diritti.

La donna, dicevo, sin dall'adolescenza è accompagnata da questa 
importante e complessa organizzazione e riorganizzazione 
ormonale che si ripete ad ogni ciclo mestruale e che risponde 
intensamente ai fattori di stress, sia sociali che climatico-
ambientali.

Dovendo far fronte oltre ai suoi ruoli di figlia, moglie e/o madre,... 
- che la maggioranza  delle donne della nostra società 
egregiamente occupano - ad impegni che si è „guadagnata“ 
purtroppo anche con l'emancipazione, non è certo da stupirsi nel 
constatare quante donne siano ansiose  - per non dire isteriche -   
e soggette a sbalzi d'umore e depressioni, nonché altri disturbi 
derivanti da sovraccarico d'impegni che - ritenendo le donne 
capaci di multitasking – in genere ci si aspetta che esse svolgano 
efficientemente; forse casualmente sorvolando il fatto che - in 
neuroplasticità – il cervello della donna e quello dell'uomo hanno 
le stesse capacita' di sviluppare le funzioni di multitasking, 
partendo dal cosa si richiede da un individuo. 

Parlando di ormoni, normalmente ci sovvengono quelli prodotti da 
tiroide, ovaie, testicoli, ghiandole surrenali, pancreas, forse 
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perché i più conosciuti tramite analisi e test di laboratorio, mentre 
il nostro laboratorio interno è munito anche di ipotalamo, epifisi, 
ipofisi, paratiroidi e timo che contribuiscono ad un funzionamento 
equilibrato del sistema ormonale, seppur appena la Medicina 
Funzionale si prodiga di più a scoprire, diagnosticare e curare i 
disturbi energetici e quelli regolatori che nella terminologia 
Medica Universitaria si possono definire „funzionali“, ponendo un 
ponte tra la Medicina Convenzionale e quella detta Alternativa; 
riportando l'essere umano ad esser visto come un'unità complessa 
e completa che si rispecchia, un po' come nella Medicina 
Tradizionale Cinese, in un universo altrettanto complesso e 
completo - ed allo stesso tempo infinito - di cui è parte 
integrante. 

Tra i più noti disturbi femminili è sicuramente la tensione 
premestruale che affligge buona parte delle donne in diverse fasce 
di età manifestandosi a livello psichico con variazioni d'umore, 
ansia, stati di irascibilità ed irrequietezza, con possibile 
insicurezza, melanconia e/o lieve depressione.     

A livello fisico si manifestano solitamente come dolenze e 
gonfiore al seno, ritenzione idrica che provoca sensazione di 
gonfiore generalizzato, cefalee o emicranie, tensioni e dolori 
muscolari ed articolari diffusi e dolori addominali che in molti casi 
arrivano fino alla dismenorrea – cosa che spesso obbliga ad 
assumere antidolorifici, antiinfiammatori o antispastici per alcuni 
giorni al mese ed, estremamente importante notare, che queste 
sostanze chimiche che al momento „permettono“ alle donne di 
„funzionare“ causando danni al naturale equilibrio intossicando 
l'organismo che, prima o poi, è costretto a reagire nel ovvio 
innato intento di proteggersi-.

Da questo derivano anche una quantità di conseguenti disturbi 
cronici che rientrano nel quadro di patologie quali osteoporosi, 
artriti, artrosi,... che gran parte delle donne già lamentano nel 
periodo della pre-menopausa e si intensificano entrando in 
menopausa.
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È mio parere personale, e credo che molti potrebbero essere 
d’accordo, che anche un piccolo spostamento di coscienza nel 
capire meglio questi problemi – e non dico solo da parte degli 
uomini, ma anche dalle donne stesse – sarebbe di grande aiuto 
alla società intera in quanto una donna più capita e che capisce se 
stessa è di certo più efficiente, utile ed amabile sia come amica, 
collega e/o compagna che come moglie e/o madre. 

CAPIRE LA FIBROMIALGIA

Parlare di malattie non è certo un compito divertente, ma per 
sottolineare l'importanza del problema, specie se risulta 
sottovalutato, diventa di dovere farlo. 

Sarà successo un po' a tutti che, per varie ragioni, non 
considerando in partenza un problema come tale lo si abbia 
troppo in considerazione pensando che... e di conseguenza la 
situazione sia sfuggita al controllo creando problemi molto più 
complessi da risolvere. 

Ebbene, data la moltitudine di disturbi che più o meno 
intensamente e periodicamente interessano la popolazione 
femminile, cosa che quasi appare una „caratteristica“ del carattere 
delle donne e non una conseguenza di un modo di vivere di una 
società che non ha ancora sviluppato abbastanza coscienza da 
vedere che gran parte di questi problemi potrebbero essere 
elegantemente scavalcati, non di rado accade che a sintomi 
persistenti più gravi non venga dato peso e purtroppo vengano 
anche interpretati erroneamente.  

Per argomentare questo basta dire che - come società- non ci si è 
ancora definitivamente staccati da assurde credenze che 
impongono  al figlio dell'uomo di nascere nel dolore, nonostante 
molti medici, come il dr. Frédérick Leboyer, ostetrico e ginecologo 
francese, da più di mezzo secolo, parteggino per una nascita più 
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umana, evitando traumi psicofisici sia a madri che a neonati 
(http://www.youtube.com/watch?v=DrdYpbguAqw   Il video riporta alcuni estratti del libro 

"PER UNA NASCITA SENZA VIOLENZA" di Frédérick Leboyer ). 

Un tragico esempio di quanto l'ignoranza dei fatti, 
l'incomprensione e la mancanza  di empatia e ragionevolezza 
possa apportare danni, mantenendo altri in uno stato di 
sofferenza che potrebbe benissimo essere in gran parte evitato, è  
la fibromialgia (FM) ovvero sindrome fibromialgica (FMS), detta 
anche sindrome o malattia d'Atlante; nome preso in prestito 
dalle mitologie ove Atlante, il figlio ribelle di Giove, viene 
condannato a portare in eterno il peso del mondo; nonché 
paragonabile all' Atlante, prima vertebra della spina dorsale  o 
„catena d'Atlante“, che - diverso per forma dalle altre vertebre - in 
altrettanta titanica impresa sorregge la testa - secondo calcoli di 
stabilità: troppo pesante per essere sostenuta da una colonna 
vertebrale che non sia posta in perfetto equilibrio -,  intesa anche 
come luogo dove nasce e si evolve la consapevolezza mentale.

Spero, tra l'altro, che questa disgressione anatomico-mitologica 
serva anche a far capire a qualcuno sia l'importanza delle funzioni 
della colonna vertebrale, che, oltre a sostenere il nostro corpo in 
posizione eretta, protegge il midollo spinale portando gli impulsi 
elettrici e permettendo la continua comunicazione tra le varie aree 
del cervello e organi, sia come conoscenze remote arrivino a noi 
mistificate da „filosofie“, e non filosofie  (filosofo, dal gr. 
philosophos, amico e/o amante della sapienza; da philos, amico 
e sophos, sapiente), avvolte da „coltrine di nebbia“ pari quelle che 
circondano i segreti di Avalon, com'è il caso del Kundalini che ci 
arriva dall'Oriente o del mitico Serpente biblico presente tuttora in 
Occidente, o volendo possiamo riportare alla luce la leggenda di 
Atlantide, „terra perduta“, sprofondata nel „mare“ 
dell'inconsapevolezza.
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La fibromialgia è una sindrome che è stata per molto tempo 
confusa con l'ipocondria.  Agli inizi dell'Ottocento menzionata 
come fibrosite. 

Denominata fibrosite da Gowes  nel 1904., ed infine secondo 
una proposta del 1976. nel 1981. quando viene universalmente 
accettato il termine  fibromialgia  (FM); termine derivato dal 
latino fibra, perché interessa i tessuti fibrosi (come tendini e 
legamenti) e dal greco myo (muscolo) unito ad algosche (dolore), 
in quanto chi ne è colpito lamenta uno stato di più o meno 
costante dolore che nelle fasi acute diventa quasi paralizzante. 
Ciò nonostante appena dalla metà degli anni '80, con la Carta di 
Ottawa entra nella classificazione patologie dal 1993. riconosciuta 
dall'OMS (nell'International statistical classification of diseases and related health 
problems (ICD-10) alle voci M79, Other soft tissue disorders, not elsewhere classified, e  
M79.O, Rheymathism, Unspecified-Fibromyalgia-Fibrositis.).

Una malattia che si valuta interessi il 2 - 3% della popolazione 
mondiale in età produttiva (fonte: Rheumatology International, Abstract), 
nonché l'8% della complessiva popolazione  europea, arrivando in 
Europa a contare 14.000.000 o, riscrivendo, 14 milioni di persone 
diagnosticate sofferenti di Sy. Fibromialgica .

Sintomi

Tra i sintomi più frequenti - non tutti e non sempre presenti in 
tutti i pazienti - con i quali una persona colpita da fibromialgia si 
„abitua“ a convivere sono:

• Acufeni: fischi o vibrazioni nelle orecchie. Sono dei rumori 
ininterrotti che risuonano nella testa. Provengono dagli spasmi dei 
muscoli tensori del timpano e corrispondono ai seguenti criteri 
definiti dal Dr. Vernon di Portland. Sensazione di orecchio tappato, 
presenza di uno o più suoni, modifica del ronzio durante la 
masticazione. L’acufene è molto invalidante perché questo rumore 
continuo e ossessionante, che risuona nella testa, finisce col dare la 
sensazione di «impazzire». I pazienti descrivono anche delle 
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sensazioni di tintinnio, talvolta di prurito e di diminuzione 
dell’acuità uditiva. 

• Allergie: Ipersensibilità ai vari allergeni (medicamenti, alimenti, 
inquinamento). Il fibromialgico è irritato da tutto. Questo fatto può 
congestionare il suo naso, provocare prurito e bruciore agli occhi 
che lacrimano sovente. Fare riferimento a: distorsione delle 
sensazioni.

• Amnesia: fa dimenticare al fibromialgico dove ha parcheggiato la 
propria auto.

• Ansietà: fare riferimento a: depressione.

• Apnea del sonno.

• Articolazione temporo-mandibolare: silenziosa e indolore o a 
volte, al contrario, rumorosa e dolente, che rende difficile l’apertura 
e la chiusura della bocca, provocando uno schiocco o un salto. 
Dando a volte anche l’impressione di uno slogamento. Può crepitare, 
sub-lussarsi.

• Astenia e fatica cronica.

• Bocca: è spesso secca, come nella sindrome di Gougerot Sjögren. 
Difficoltà a spalancarla mantenendola in asse. La deviazione 
all’apertura o alla chiusura della bocca, è frequente.

• Brividi.

• Bruxismo: denti che digrignano di giorno come di notte, le 
mascelle sono sempre strette senza avere il minimo riposo, sono in 
uno stato spasmodico.

• Camminare: si ha la sensazione di essere attirati da un lato, come 
se volessimo spingere la persona che sta accanto a noi.

• Cervicale: forte difficoltà ad allungare la testa (per esempio sulla 
poltrona del dentista), che può complicarsi provocando nausea, 
poiché l’intersezione faringea non è più nel suo asse. Pertanto per il 
fibromialgico può diventare indispensabile portarsi il proprio 
cuscino ad ogni spostamento, che gli consenta di mettersi a letto 
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conservando la postura curvata che impone la spirale del proprio 
corpo.  

• Circolazione sanguigna: sembra essere perturbata e si possono 
osservare dei disturbi della colorazione cutanea sui lobi delle 
orecchie, sulle mani o sulle caviglie. I pazienti descrivono una 
sensibilità esagerata al freddo.

• Colletti dentari: molti pazienti soffrono di sensibilità ai colletti, 
zona che unisce il dente alla gengiva.

• Colon irritabile: coliti e alternanza di diarrea a stitichezza, il 
fibromialgico si lamenta di avere l’intestino fragile, di tollerare 
sempre meno gli alimenti con impossibilità di digerire, «tutto rimane 
sullo stomaco».

• Concentrazione: fortemente perturbata. Rende difficile seguire 
una conversazione o un esposto.

• Condotto uditivo: impressione d’averlo tappato, prude e produce 
eccessivo cerume. Fare riferimento ad: acufeni.

• Crampi muscolari: notturni unilaterali, provocati dal caldo o dal 
semplice sfioramento delle lenzuola.

• Denti: quando un dente è sofferente per disfunzione, resta 
asintomatico e si esprime soltanto a distanza, dove non ci si aspetta 
che agisca. Se un dente si trova mal posizionato con il suo 
antagonista, manifesta tutta la sua sofferenza nel resto del corpo, 
ma raramente sul mascellare.

• Deviazione della mascella: all’apertura o alla chiusura e 
conseguente 

• Difficoltà  allo stesso movimento. Fare riferimento ad: 
articolazione temporo-mandibolare.

• Depressione: associata ad uno stato ansioso permanente, a volte 
alla perdita dell’appetito, a crisi di panico o di pianto. 

• Difficoltà ad esprimersi e comunicare.
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• Difficoltà a salire o scendere le scale.

• Difficoltà ad alzare o abbassare le braccia.

• Disfagia:  difficoltà ad inghiottire, più riprese per far passare 
l’alimento nell’esofago. False strade possono esserci nel quadro di 
un fibromialgico. 

• Disfonia: difficoltà a parlare, estinzione della voce o spostamento 
brutale della voce cantata.

• Dispareunia: dolori durante i rapporti sessuali, dolori vulvari.

• Distorsione delle sensazioni: tanto che un bacio, o lo sfioramento 
della cute, possono provocare dolore.

• Disturbi dell’umore: il dolore per il corpo non più in asse, 
esaurisce i fibromialgici rendendoli fragili, con «i nervi a fior di 
pelle». Consuma la loro vitalità, li esaurisce a poco a poco e finisce 
per consumare la loro forza e la loro volontà. Hanno talvolta 
difficoltà a mantenere il controllo delle loro azioni e sono poi 
dispiaciuti per la mancanza di serenità durante le stesse. Per un 
nonnulla lo sbalzo d’umore è frequente. 

• Diminuzione delle performances fisiche: impressione di essere 
invecchiato, impossibilità di svolgere tutto il lavoro che si faceva 
prima, sensazione di sovraffaticamento, di esser al massimo delle 
proprie possibilità.

• Diminuzione delle performances intellettuali: impressione di aver 
perso la propria vivacità di mente.

• Diminuzione delle performances sessuali: soprattutto 
diminuzione della libido.

• Disturbi digestivi: dolori, gonfiori, a volte bruciori di stomaco, 
gas, stato di nausea.

• Dita: rosse o bianche e gelate. Fare riferimento a estremità.

• Dolore alla pressione dell’articolazione temporo-mandibolare: 
solamente unilaterale.
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• Dolore alla masticazione.

• Dolori alla testa: sottoforma di emicrania, dolore vascolare, 
tensione unilaterale sul cranio, alla tempia, oppure dietro gli occhi, 
in fondo all’orbita.

• Dolori facciali: questi dolori unilaterali si situano sulla proiezione 
cutanea del canino superiore o del dente da latte. Si irradiano 
sovente attorno all’orbita.

• Dolori mestruali: amplificazione dei dolori.

• Dolori muscolari unilaterali alla pressione: il Collegio Americano 
di reumatologia (ACR), ha descritto i nove punti bilaterali dolorosi 
seguenti nel 1990. Nel caso in cui, 11 su 18 punti sono dolorosi alla 
pressione il soggetto ha, secondo l’ACR, l’88% di possibilità di 
essere fibromialgico.                                       

- punto sotto-occipitale, all’inserzione del muscolo all’altezza 
dell’emergenza        del nervo di Arnold                                                                                                                

- punto cervicale all’altezza C5-C7                                                                                       

- punto in mezzo al bordo superiore del trapezio                                                            

- punto epicondilineo situato a 2 cm. dall’inserzione ossea 
dell’avambraccio         

-  punto tra la scapola e la colonna vertebrale                                                                   
-  punto gran trocantere                                                                                                        
-  punto intercostale anteriore situato a 2 cm. dallo sterno                                            
-  punto glutei                                                                                                                           
-  punto ginocchio interno situato sopra il ginocchio all’altezza del 
crociato.

• Dolori spontanei: diffusi e lancinanti ai muscoli, ai tendini, ai 
legamenti ed alla pelle. Talvolta si ha la sensazione di bruciore, si 
hanno crampi, formicolii. Questi cambiano punto, intensità e 
caratteristiche nel corso del tempo, secondo il grado di umidità, 
dello stress, dell’attività fisica o dell’aria ambientale. Nessuna parte 
del corpo ne è risparmiata, dalla mano alla spalla, dal piede all’anca, 
dal fondo schiena alla sommità del cranio, alla tibia, al tallone.
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• Dolore toracico unilaterale: é percettibile tra due costole a 4 cm 
dal bordo dello sterno, oppure dietro, a 5 cm dall’apofisi spinale. Si 
riscontra questo dolore sovente a sinistra sulla quinta costola. Esso 
impedisce di riempire i polmoni d’aria come si vorrebbe. Essendo  
intercostale, può far pensare ad un dolore precordiale.

• Endometriosi.

• Esami sanguigni particolari: Jon Rassel M.D. dell’Università del 
Texas A. Health Science Center a San Antonio sostiene che la 
sostanza P si trova in quantità importante nel cervello dei 
fibromialgici. Al contrario il tasso di serotonina, sarebbe inferiore al 
normale. La dopamina, la noradrenalina, l’istamina, la GABA, la 
calcitonina peptide e tutti i neuromediatori sarebbero perturbati. 
Tutto l’asse ipotalamoipofiso-surrenalico sarebbe perturbato, come 
pure il sistema nervoso vegetativo.

• Estremità: le dita non possono sopportare il freddo e le mani 
appaiono bianche non vascolarizzate e fredde in inverno come nella 
malattia di Raynaud. 

• Fatica: esaurisce e mette l’individuo nell’incapacità di svolgere le 
attività abituali e con tendenza a

mettersi a letto. 

• Feci: poco consistenti, alternando diarrea a stitichezza. Fare 
riferimento a colon irritabile. 

• Ferro: nel fibromialgico è stata pure evocata una mancanza di 
ferro. In presenza di danno nei faneri, si hanno pertanto capelli 
fragili, unghie striate, mucosa boccale secca e atrofizzata, fessure 
agli angoli della bocca. 

• Fertilità maschile: i disturbi ormonali dell’asse ipofisi-gonade, 
diminuirebbero la fertilità

• Fotofobia: impossibilità di sopportare la forte luce del giorno o lo 
scintillio della luce artificiale.

• Forza: perdita a livello delle mani con predominanza unilaterale 
sul 4° e 5° dito.
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• Ginocchia che si piegano.

• Goffaggine: sovente, involontariamente, al fibromialgico sfuggono 
gli oggetti dalle mani. Allo stesso modo urta, picchia, si inciampa 
oppure si ferisce senza ragione apparente.

• Gola: raschia, dando l’impressione d’avere in permanenza del 
muco.

• Gonfiore: unilaterale delle estremità, delle dita o dal piede sino al 
ginocchio, l’anello non può più essere tolto dal dito o una gamba 
diventa improvvisamente più grossa dell’altra. Questo gonfiore non 
concerne le articolazioni, ciò permette di differenziarlo dalle 
affezioni infiammatorie articolari.

• Idea suicida: frequente, ma per fortuna raro il passaggio all’atto 
stesso.

• Ideazione: i pazienti descrivono quali disturbi, l’impressione di 
essere altrove, di “camminare accanto a se stessi” e di avere sempre 
più difficoltà a svolgere il proprio lavoro.

• Impazienza: è la sindrome delle gambe senza riposo, un bisogno 
irrefrenabile di muoverle, sollevarle, che ci si trovi in piedi, seduti o 
a letto. Questi movimenti quasi involontari possono svegliare la 
persona o il partner.

• Imprecisione: ad esempio nel colpire una palla, con una netta 
differenza nel tocco tra i due piedi.

• Inadattabilità allo sforzo. 

• Intorpidimento degli arti: sensazione di formicolio.

• Ipersensibilità: agli odori, alla luce, al rumore, a qualsiasi 
ambiente sonoro, al caldo, al freddo, alle sigarette. Ipersensibilità a 
tutti gli allergeni, medicamenti , alimenti o additivi alimentari, 
inquinamento. Le reazioni sono simili a quelle delle allergie vere, ma 
si distinguono per la capacità di scomparire senza 
desensibilizzazione, giusto dopo il trattamento d’osteopatia 
dentaria.
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• Irritabilità: sbalzi d’umore frequenti per un nonnulla.

• Libido: perdita del desiderio sessuale.

• Masticazione difficile: difficoltà a mordere una mela, impressione 
di mascella «impazzita» che non sa come chiudersi. Sensazione di 
spostamento della mandibola che rende penosa la masticazione.

• Memoria: a corto termine, perturbata, viene a mancare senza 
ragione rendendo difficile anche il riconoscimento di luoghi familiari.

• Mestruazioni: dolorose soprattutto durante i periodi di crisi, 
dando l’impressione di non riuscire ad eliminare quanto deve essere 
eliminato.

• Mialgie.

• Mioclonie: durante la notte, spasmi incontrollati, agitano gambe e 
braccia.

• Movimenti incontrollati: degli arti durante la notte, sovente 
unilaterale, sindrome della gamba senza riposo.

• Mucose: secchezza della bocca e degli occhi simile alla sindrome 
di Sjögren.

• Nebbia: è così che i pazienti descrivono quanto avvertono 
nell’ambiente che li circonda, l’impressione di vivere nella bambagia 
che gli americani indicano con la parola «fibrofog».

• Occhi: sono spesso secchi, bruciano e prudono come in presenza 
di un granello di sabbia. La vista a volte può essere annebbiata, i 
globi oculari possono arrossare dopo un periodo di lettura. Una 
delle palpebre può battere sotto l’influenza di spasmi incontrollabili. 
Altre volte diventa penoso sopportare la luce.

• Occlusione dentale: il 95% dei pazienti si lamenta di non poter 
chiudere correttamente la bocca, come se un ostacolo interferisse 
fra i denti, impedendone un perfetto ingranamento.

• Palpitazioni cardiache: malessere
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• Panico: crisi notturne con insufficienza respiratoria e impressione 
di morire.

• Parestesie: disturbi della sensibilità delle mani con predominanza 
sul 4° e 5° dito. I pazienti descrivono una sensazione di «formiche 
che strisciano sulla pelle», bruciori, intorpidimenti o pizzicori che 
possono irradiarsi sino alla spalla. Il piede è meno sovente 
interessato da queste parestesie.

• Pelle: secca, squamata, ruvida nella quale è difficile conficcare un 
ago. I pazienti sono colti da crisi con irrefrenabile bisogno di 
grattarsi sino al sanguinamento tanto è forte il prurito che sentono. 
Possono essere osservati disturbi di colorazione cutanea, dando alla 
pelle un aspetto marmorizzato. 

• Piede: se il corpo non è più in asse, il piede non può appoggiarsi 
uniformemente sul suolo. Gli appoggi sono trasferiti il più delle volte 
nella parte anteriore del piede cosicché in piedi o camminando i 
piedi possono subire ferite: calli, duroni, vesciche. Ad uno stadio più 
avanzato si avrà l’impressione che il piede cambi forma al punto che 
diventa penoso portare le scarpe. I più attenti descrivono 
un’impressione di rotazione degli alluci sul loro asse ed una perdita 
del parallelismo dei due piedi. Queste ferite associate ai dolori della 
pianta del piede, finiscono per far rinunciare alla voglia di 
camminare.

• Prurito: grattamento incontrollabile della pelle a livello dei 
polpacci o degli avambracci.

• Rigidità: impressione di essere rinchiusi in un corsetto di gesso 
che impedisce i movimenti, sia quando ci si alza dal letto, sia dopo 
aver mantenuto a lungo (30 minuti bastano) la stessa posizione, in 
piedi, seduti o nel letto. Guidare per un’ora fa scattare questa 
rigidità che ha la particolarità di accentuarsi nei cambiamenti di 
temperatura o secondo l’umidità ambientale.

• Ronzii: fare riferimento ad acufeni

• Seno: malattie fibrocistiche
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• Seno frontale: dolori che possono far pensare a delle sinusiti 
senza poterne dimostrare la presenza sulle radiografie.

• Sonno: il soggetto dorme meno in quantità senza trovare «un 
sonno riparatore». La quarta fase del sonno, chiamata fase delta non 
svolge più il suo ruolo riparatore, sregolando l’ormone della crescita 
ed il suo potere di riparazione tissutale e ostacolando la ricarica di 
tutto il sistema immunitario. In pratica il fibromialgico avrà delle fasi 
di ipersonnia. Si sveglia sovente durante la notte senza potersi 
riaddormentare, ed il mattino è così stanco come se non avesse 
dormito del tutto. Talvolta è svegliato da crisi di terrore con la 
sensazione di non poter più respirare.  Moldofski H. ha potuto 
dimostrare che i fibromialgici soffrivano di un disturbo del sonno 
profondo a onde lente.

• Spasmi muscolari: concernenti tutti i muscoli rossi.

• Stato confusionale: non riuscire a trovare le parole giuste, nel 
corso di una conversazione.

• Sudori abbondanti.

• Termica: sensazione di avere troppo caldo in estate e troppo 
freddo in inverno.

• Tiroide: il più sovente ipotiroidismo instabile, difficile da 
equilibrare.

• Tonsillite e laringite: sono frequenti visto che la perdita dell’asse 
diminuisce la buona ventilazione di questa zona e ne favorisce 
l’infiammazione.

• Tunnel carpale: la fibromialgia può provocare dei sintomi simili 
alla sindrome del tunnel carpale.

• Udito: perdita delle basse frequenze o diminuzione dell’acuità 
uditiva.

• Umore altalenante: dipende dal tasso di endorfine circolante. 
Queste variazioni timiche non permettono al fibromialgico d’essere 
preso sul serio o considerato un vero malato.
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• Urine: bisogno assoluto e frequente senza infezione, è la sindrome 
della vescica irritabile. Delle perdite urinarie al minimo sforzo 
(camminare, salire le scale, correre) sono frequenti nella donna. 
Questo si complica spesso in cistiti recidivanti.

• Vampate di calore.

• Vertigini: il soggetto descrive un’impressione di perdita di 
contatto con il suolo, di non sentire più il suo passo a terra.

• Vista: doppia o dolorosa unilateralmente nel quadrante superiore 
(alle 11 o alle 13). I pazienti descrivono delle «mosche volanti» o 
delle false immagini che si spostano davanti ai loro occhi. Secondo 
la loro frequenza queste impressioni possono considerevolmente 
disturbare la guida dell’auto.

• Vulva: durante le crisi, le donne descrivono dei dolori tipo bruciori 
o spasmi che possono far pensare ad un herpes.  

(Elenco dei sintomi tratto dal libro “Prigionieri della fibromialgia, 
La speranza ritrovata” del Dr.André Mergui)

I SINTOMI PREVALENTI IN TERMINI PERCENTUALI SONO: 

99% = PAIN cioè DOLORE Muscoloscheletrico

90% = FATIGUE cioè AFFATICABILITA’ (nella giornata, al mattino)

80% = SLEEP DESTURBANCE cioè DISTURBI DEL SONNO (sonno poco riposante)

60% = MEMORY and COGNITIVE IMPAIREMENT cioè disturbi della memoria e concentr. 

40% = DISTURBI vari (minzione frequente-fenomeno Raynaud- disturbi addominali)

30% = DEPRESSIONE a volte anche MAGGIORE ( a cui porre attenzione).

(http://www.cfsitalia.it/public/CFSForum/index.php/topic/1831-fibromyalgia-
proviamo-a-capirla-e-curarla/)

È di essenziale importanza sottolineare che i problemi psichici che 
solitamente si associano alla fibromialgia sono in primo luogo 
dovuti alle frustrazioni ed umiliazioni che investono le persone 
che soffrono di questa sindrome, in quanto spesso non creduti e 
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derisi; sovente offesi e persino maltrattati da chi non riesce a 
capire che, nonostante a prima vista cio' non appaia, sono 
persone afflitte da un certo grado di invalidità fisica e che con 
tali comportamenti le si  portano alla soglia dell'invalidità 
psichica, solo perché la medicina convenzionale e strutture socio-
sanitarie non permettono ai pazienti fibromialgici un test di 
laboratorio che provi e approvi l'esistenza di qualche ragione per 
star male. I comuni test di laboratorio, e neanche quelli avanzati, 
non mostrano valori particolarmente alterati; mentre il test APA o 
Anti-Polymer Antibody Assay (APA Assay), che dimostrerebbe 
la presenza di fibromialgia, non viene eseguito nelle comuni 
strutture ospedaliere e neanche in ogni centro specializzato.  
(http://www.autoimmune.com/FAQ_it.html )

Vivendo - dato che il tutto ha anche come base una sensibilità 
genetica e/o epigenetica, cioè predisposizione a manifestazioni 
lievi, moderate o eclatanti di fibromialgia) – una vita costernata di 
frustrazioni e umiliazioni dovute all'incomprensione, senza 
dubbio si vengono a creare anche una serie di problemi psichici.

Un supporto psicologico è certo benvenuto in caso di 
fibromialgia,... ma lo stesso discorso lo si può fare per tutte le 
malattie, senza escluderne alcuna. 

Non credo che a qualcuno verrebbe in mente di definire malata 
mentale da curare con antidepressivi una persona che ha 
sensibilità visiva perché è nata con gli occhi chiari; o una persona 
che per qualche fattore genetico è nata sordomuta; o magari è di 
troppo bassa o troppo alta statura e nella vita subisce frustrazioni 
per questo. 

Sono esempi banali e ridicoli, ma è quello che - purtroppo - nella 
stragrande maggioranza dei casi succede ad una persona 
interessata da fibromialgia. Sia prima che dopo che questa sia 
stata diagnosticata.
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Cause

La sindrome fibromialgica è materia che solo di recente, dagli 
anni '90, ha destato un interessamento più serio alla 
comprensione di essa.

Molte sono le supposizioni, poche le risposte concrete; ed anche 
quelle che è stato provato esserci, in buona parte non vengono 
accettate e/o assimilate neanche da un gran numero di medici che 
si attengono a cio' che a proposito di fibromialgia stava scritto sui 
loro libri di università ai tempi delle loro lauree, frenando in 
questo una - anche solo parziale - soluzione di molti problemi 
che potrebbe portare sollievo ad una moltitudine di persone 
sofferenti che, ripeto, per il 95 - 98% sono donne. E queste 
donne sono: madri, figlie, sorelle, compagne, spose,... madri dei 
figli, e persino nonne degli uomini. 

Si può permettere quest'umanità tanta noncuranza?

Tra le supposizioni e le prove più recenti e più rilevanti trovano 
posto sia studi effettuati sul tema delle mutazioni genetiche (es.  
Influence of catechol-O-methyltransferase (COMT) gene polymorphisms in pain 
sensibility of Brazilian fibromialgia patients ,  http://link.springer.com/article/
10.1007/s00296-010-1659-z) segnalanti con marcata evidenza 
un'alterazione genetica con tanto di mutazione di genotipi, che 
taluni spiegano con  „...la fibromialgia è una "malattia" 
tipicamente femminile, con tutto quello che questo significa sul 
piano antropologico, sociologico e storico. Da sempre le donne 
vivono una condizione di inferiorità sociale. Solo negli ultimi 50 
anni le cose sono cambiate, ma che volete che siano 50 anni in 
confronto a 40 mila anni (da quando esiste l'umanità sulla Terra). I 
meccanismi genetici determinati dalla selezione naturale hanno 
avuto modo di radicarsi perbene in un periodo di tempo così 
ampio, e non si modificano in pochi decenni. ...“ (http://
www.fibromialgiaterapia.it/Il%20dolore.htm),                                                   

sia con „...In passato ho supposto che i vaccini potessero essere 
pericolosi. Oggi ne sono più che convinta. 
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Recentemente ho effettuato una ricerca sulla sindrome di 
Miofascite Macrofagica. Che sorpresa nello scoprire la similitudine 
con una malattia che ho incontrato spesso in persone in consulto 
e cioè la Fibromialgia. 

... «Moltiplicando le vaccinazioni aumentiamo il rischio di 
introdurre degli antigeni imparentati con molecole 
dell’organismo in cui sono stati iniettati creando cosi' malattie 
autoimmuni la cui frequenza é in continuo aumento ». Prof. 
Louis-Claude Vincent...“ (Lettera aperta della dott. Claudia 
Rainville http://www.disinformazione.it/claudia_rainville.htm  e  
www.metamedicina.com )

 
La scoperta del dott. Bauer sulle terminazioni di nervi otturati da 
un reticolo gelatinoso di proteine che comprimendoli sarebbe la 
causa principale del dolore nei pazienti fibromialgici, forse 
sarebbe anche da rendersi conto anche di altre realtà, che se 
anche non risultano come fibromialgia, sono comunque 
allarmanti. 

„Ogni medico conosce bene le conseguenze dell'immissione di 
proteine estranee nel sangue umano che portano immediatamente 
ad allergie, provocano sfoghi della pelle e diarree; ma quello che i 
medici vaccinatori dimenticano è che i virus vaccinali sono legati a 
proteine!“ http://www.mednat.org/vaccini/librobianco9.htm

...ed anche qui viene spontaneo chiedere: 

„Vogliamo anche questo curare con antidepressivi e/o 
antipsicotici?...Chi?...“ 
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Diagnosi e cure

Pur essendo la più diffusa malattia reumatologica, spesso per 
incompetenza, viene confusa con altre patologie e, quindi, non 
correttamente diagnosticata e di conseguenza impropriamente 
curata, mentre una corretta diagnosi di fìbromialgia è il 
presupposto per cure efficaci.

Nell'intento di evitare una marea si sofferenze inutili ed inutili 
sprechi di tempo per trovare un rimedio, il dott. Stefano Stisi dell' 
Ospedale Reumatologico di Benevento è riuscito egregiamente a 
mettere assieme un valido test di 6 domande che da una prima 
indicazione, già molto accurata, sulla probabilità si essere affetti 
da sindrome fibromialgica o fibromialgia.

Al test si può accedere tramite il seguente link: http://
www.beneventoreumatologia.it/fmhdt.asp 
Come già detto, ci sono pochissime metodologie di diagnosi che 
portano a scoprire la fibromialgia. Solitamente i reumatologhi 
usano andare per esclusione e fanno fare il test ANA, non 
richiedendo anche il test APA che permette di individuare i due 
terzi dei pazienti colpiti da fibromialgia, ed escluso il resto 
confidano nel test palpatorio dei Tender Points, i 18 punti di 
agopuntura di cui si cerca che 11 risultino positivi alla palpazione 
per confermare suddetta diagnosi.

A questo metodo palpatorio si è arrivati grazie al Prof. Dr. Bauer 
che come chirurgo propone degli interventi chirurgici per 
rimuovere la compressione dalle terminazioni dei nervi (http://

www.fms-bauer.it/fibromialgia/documentoscoperta.pdf).

Nonostante persista ancora molta ignoranza in materia di 
fibromialgia, anche la  medicina convenzionale è sempre più 
d’accordo che i rimedi naturali come un'accorta alimentazione, 
massaggio energetico, yoga, meditazione, studiato esercizio 
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fisico, ed anche un sostegno psicologico, siano di essenziale 
importanza ed in fondo  portino più giovamento dei farmaci 
comunemente indicati, che, se non estremamente necessari per 
altre ragioni, in realtà causano ulteriori danni al già delicato e 
provato sistema del/della paziente.  

Io, personalmente, dopo 50 anni vagando da „Tizio, Caio a 
Sempronio“ alla ricerca anche di solo un barlume di speranza che 
mi aiutasse a trovare una via d'uscita da una condizione di dolore 
che sovente toglie senso e dignità alla vita, ritengo molto utile il 
testo:  

„Sindrome Fibromialgica:                                                                                                  
una definizione di caso clinico e linee guida per specialisti“

http://www.cfsitalia.it/Documenti/Italian_FMS_Overview.pdf ,

nonché, tra i tanti rimedi provati, consiglierei a chi si ritrova con 
problemi di fibromialgia la pratica di l'EFT, ovvero Emotional 
Freedom Tecniques, sia per il ribilanciamento dell'equilibrio 
energetico del corpo, che come strumento di autosostegno 
psichico; particolarmente valida nel rilascio di tutte quelle 
emozioni negative che si sono con il corso del tempo accumulate 
in chi ha cercato insistentemente un aiuto che per troppo tempo 
gli è stato negato.

Ringrazio quanti hanno avuto umana compassione, empatia, 
buona volontà ed anche curiosità di capire questo „fantasma“, ed 
in questo modo portato a scoperte che piano piano stanno 
ridando la vita in mano a chi, già stanco di dolori, aveva quasi 
perso speranza.

25

http://www.cfsitalia.it/Documenti/Italian_FMS_Overview.pdf
http://www.cfsitalia.it/Documenti/Italian_FMS_Overview.pdf


Concludo dicendo:

Siamo figli dell'Evoluzione, che in sostanza è perfetta 
imperfezione; di un gioco di combinatorie ereditate da padre e 
madre, che, con la magnificenza di due sole cellule che si sono 
incontrate e fuse - ognuna portante i propri potenziali e carica 
elettrica - dando luogo all'attuarsi di un miracolo che è 
l'innescarsi di ogni nuova vita.

Come ed ancor più di altre „malattie“, la fibromialgia è un urlo 
soppresso di un'Umanità che invoca la sua stessa natura, 
aspirando ad un modo di vivere più semplice e genuino di quello 
che il progresso, per innumerevoli motivi, ha egoisticamente 
imposto.

Progresso di cui siamo noi diretti ed indiretti responsabili.

E se proprio vogliamo „giocare a fare i bambini“, allora è da 
ricordarsi che i bambini prendono ogni gioco molto sul serio; non 
giocano a „far finta di giocare“... e lo fanno essendo con estrema 
presenza in se stessi.

Antonietta Benčić-Petercol
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