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Fibromialgia  
Vivere meglio  

è possibile!
questa patologia colpisce circa 2 milioni di italiani. cause e cure 
definitive sono ancora sconosciute, ma è certo che modificare 

lo stile di vita, anche a tavola, combatte i sintomi dolorosi

la CuCina Che Cura

La fibromialgia è una malattia cronica, alla 
quale solo ora si inizia a fare più attenzione. 

Questa patologia colpisce oggi circa 2 milioni di 
italiani. al momento non ci sono cure definitive 
per questo disturbo ma i sintomi - spesso invali-
danti - possono essere attenuati grazie anche a 
un valido lavoro di squadra in cui i medici spe-

cialisti operano in sinergia con psicologi e nutri-
zionisti. Anche a tavola si può fare molto, infatti: 
vediamo quali consigli dietetici ci possono aiu-
tare ad attenuare i sintomi della fibromialgia con 
l’aiuto di Edy Virgili, biologa nutrizionista, spe-
cialista in Scienze dell’Alimentazione con master 
in Oncologia Integrata, docente in master di se-

il piano alimentare pensato dal nutrizionista per il 
paziente fibromialgico andrà ad agire sulle cause 
biochimiche che stanno a monte della patologia, 
ma senza trascurare l’aspetto psicologico. «l’ali-
mentazione lavora a 360 gradi sull’organismo, 
sull’asse intestino-cervello e sull’aspetto biochimi-
co-metabolico. infiammazione e stress ossidativo 
sono i due fattori che stanno a monte della fibro-

mialgia», spiega la biologa nutrizionista edy virgi-
li. L’infiammazione cronica è sempre alla base di 
qualunque malattia: può essere la risposta dell’or-
ganismo alle problematiche più varie (incluso l’au-
mento di peso) oppure è una reazione innescata 
da virus presenti nel corpo, o ancora può essere 
una situazione avviata da un organo mal funzio-
nante, ad esempio un intestino irritabile. lo stress 

➼ Bisogna agire su in      fiammazione e stress ossidativo

con la consulenza di Edy VirgiLi, biologa nutrizionista, specialista in scienze dell’alimentazione, 
socia fondatrice dell’associazione scientifica fibromialgia (www.asfibromialgia.it)

condo livello di Alimentazione Oncologica e so-
cia fondatrice dell’Associazione Scientifica Fibro-
mialgia (www.asfibromialgia.it).

Donne over 40 nel mirino
La fibromialgia è una patologia che si mani-
festa principalmente attraverso la stanchezza 

cronica e il dolore neuropatico 
diffuso in tutto il corpo. 
Si caratterizza per il suo esse-
re difficilmente riconoscibile 
(per questo viene anche defi-
nita “malattia invisibile”) e 
colpisce tra il 2 e il 4% della 
popolazione, per lo più donne 

con un’età compresa tra i 40 e i 
50 anni. 

la fibromialgia è detta anche sin-
drome dai 100 sintomi: i più comu-

ni sono la stanchezza e il dolore, ma 
possono verificarsi anche disturbi del 

sonno, mal di testa e sintomi legati alla 
salute dell’intestino, come disbiosi e coli-

ti. in generale c’è la mancanza della perce-
zione del benessere. Esistono però delle tera-
pie e dei cambiamenti nello stile di vita (anche 
a tavola) che permettono di convivere meglio 
con questa patologia. Al momento non si co-
noscono le cause che portano al manifestarsi 
di questa malattia: gli esperti ritengono che 
l’insorgenza avvenga a causa di una concomi-
tanza di fattori genetici, infettivi, ormonali e 
neuronali, spesso in seguito a traumi fisici e 
psicologici.

ossidativo, invece, è causato da tossine in circolo 
nell’organismo, che creano una carenza di ossi-
geno nelle cellule: queste tossine possono arrivare 
dall’aria che respiriamo, ma anche dagli alimenti, 
compresi i liquidi, che consumiamo. un’alimenta-
zione più sana può aiutarci a ridurre sia l’infiam-
mazione sia lo stress ossidativo, attenuando così la 
manifestazione della fibromialgia.
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Cibo è Medicina
la CuCina Che Cura

se li metti in pratica eviti le carenze di coenzima q10, omega 3  
e antiossidanti, che sono tra le più comuni nei fibromialgici

Più PesCe , Meno saluMi: 
EccO I Sì E NO NEL pIAttO 

anche se a tavola non c’è una dieta uguale per tutti e l’alimentazione va sempre studiata ad personam, 
con la collaborazione di un professionista, in linea generale la fibromialgia ha dei cibi sì e dei cibi no.

➼ Punta sugli aliMenti FresChi, 
Colorati e FaCili Da Digerire

•	Vegetali colorati, con antios-
sidanti e vitamine; 

•	pesce con le lische, soprat-
tutto quello azzurro, ricco di 
acidi grassi polinsaturi; 

•	frutta secca a guscio, come 
noci, nocciole e mandorle;

•	semi oleosi; 
•	uova, ricche di sali minerali 
 e vitamine; 
•	yogurt di buona qualità o kefir; 
•	cereali senza glutine o grani 
 antichi;
•	spezie e olio extravergine 
 d'oliva.

sÌ

•	 Carne di maiale e affettati, 
perché infiammatori; 
•	cereali ottenuti da grano 
moderno commerciale; 
•	 latte di mucca e formaggi 
freschi: meglio preferire i for-

maggi molto stagionati, che 
non contengono più lattosio, e 

quelli di pecora e capra, dove la 
caseina è più digeribile rispetto 
a quella del latte vaccino; 
•	cibi processati e industriali, che 
causano stress ossidativo; 
•	grassi saturi;
•	alcol, glutammato e aspartame.

no

il pasto con una ciotola di insalata ci aiuta ad 
assumere gli enzimi digestivi, che favoriscono 
l’assorbimento dei cibi a livello gastro-enterico. 
Dopo la porzione di verdura cruda, scegliere 
cereali (ma senza esagerare con le quantità per 
non gravare sul peso corporeo) e una piccola 
porzione di proteine. Utilissimi anche i cibi 
fermentati: meglio non indugiare su latte e 
derivati, che contengono la caseina e il lat-
tosio, tra i più potenti trigger dell’in-
fiammazione intestinale, ma tro-
vare beneficio in uno yogurt di 
buona qualità o nel kefir.

alimenti di origine animale, escluso il pesce. 
anzi, in un regime nutrizionale equilibrato per 
chi soffre di fibromialgia il pesce non deve man-
care, insieme a vegetali e frutta (fresca e secca). 
Sono da evitare carni rosse e salumi: «Meglio 
sostituirli con uova da galline allevate a terra e 
carne bianca», spiega Virgili. I fibromialgici 
spesso presentano livelli più elevati rispetto alla 
norma di istamina, la molecola che veicola le 
reazioni allergiche. Si trova in tanti alimenti, tra 
cui pomodoro e cioccolato. per questo, ancora 
una volta, è necessario che il medico specialista 
restituisca al nutrizionista un’anamnesi comple-
ta del paziente, per preparare il programma ali-
mentare più idoneo.

Meglio tenere il forno spento 
Da evitare le tecniche di cottura che sfruttano il 
binomio “caldo secco”, come forno e griglia: 
«Sono da preferire quelle che preservano mag-
giormente i principi attivi e i nutrienti, come la 
cottura al vapore o in padella - dice Virgili - Al 
contrario, la griglia o il forno possono contribu-
ire a produrre i cosiddetti prodotti finali di gli-
cazione, acrilammide e acroleina». preferisci 

basse temperature e brevi tempi di 
cottura e, quando puoi, il cibo 

crudo. infine, meglio non as-
sociare tante proteine ani-

mali tra loro per non af-
faticare il processo 
digestivo. Mai far man-
care una buona porzio-
ne di verdure: iniziare 

L’alimentazione di chi soffre di fibromialgia 
dovrebbe essere concordata con uno specia-

lista che lavori in squadra con il medico curan-
te. in generale però possiamo dire che «chi ha 
la fibromialgia spesso ha carenze nutrizionali 
di coenzima Q10, di vitamine, di sali minerali o 
di antiossidanti - spiega l’esperta - Si regi-
stra poi uno squilibrio del quadro lipi-
dico, con una insufficienza di Omega 
3». È utile ridurre l’assunzione di cibi 
con alto potenziale infiammatorio, 
come quelli che contengono acido 
arachidonico, grasso capostipite del-
le infiammazioni che è presente negli 

Chicchi preziosi
Il grano khorasan 

è dI aIuto
L’intestino dei fibromialgici è molto sensibile 
al glutine: «Meglio consumare cereali senza 

glutine o farinacei prodotti con cereali antichi, 
che hanno glutine diverso rispetto a quello 

presente nel grano industriale moderno». Una 
ricerca dell’Università di Firenze ha dimo-
strato che, usando pane e pasta di kamut, 

cioè un marchio commerciale con cui è 
venduta una varietà di grano kho-

rasan, i sintomi miglioravano 
notevolmente. 


