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1. Abstract 
________________________________ 

 
Questo documento:  
 

− Definisce la ME/CFS 
 
− Chiarisce perché la ME/CFS non sia un disturbo psichiatrico nonostante un sottogruppo 

significativo di pazienti abbia diagnosi psichiatriche. 
 
− Evidenzia come differenziare i sintomi della ME/CFS da quelli della depressione e 

dell’ansia. 
 
− Suggerisce un approccio terapeutico per i sintomi psichiatrici comunemente riscontrati in 

pazienti affetti da ME/CFS  
 
− Riassume le tematiche nel trattamento psicologico di pazienti affetti da ME/CFS  
 
− Espone tematiche di rilievo per bambini e adolescenti affetti da ME/CFS  
 
− Tratta le problematiche legate all’ipersensibilità ai farmaci e l’utilità della Terapia- 

Cognitivo-Comportamentale e dell’Esercizio Graduale in pazienti affetti da ME/CFS. 
 
 
  



 

 6 

2. Che cos’è la ME/CFS? 
____________________________________________________ 

 
Il termine Encefalomielite Mialgica (ME) è stato definito per la prima volta da Acheson nel 1959 
sulla base di 14 eventi epidemici documentati in diversi paesi e centinaia di casi sporadici. Le 
caratteristiche della malattia erano: cefalea, mialgia, paresi, disturbi mentali, febbre bassa o assente 
e nessuna mortalità (Acheson, 1959). Ciò era in contrasto con la poliomielite e altre patologie 
paralizzanti largamente diffuse in quel periodo. Successivamente Ramsay propose dei criteri 
operativi per la diagnosi di ME che includevano la triade: faticabilità e debolezza muscolare, 
coinvolgimento del sistema nervoso centrale (CNS) e fluttuazione dei sintomi. Nelle prime relazioni 
la labilità emotiva era in pratica una costante e poteva spaziare da una leggera irritabilità a 
manifestazioni violente.  
 
 
Nel 1988, dopo lo scoppio di un`epidemia ad Incline Village nel Nevada, il Center for Disease 
Control and Prevention (CDC) formò un comitato che definì il disturbo “Chronic Fatigue 
Sindrome” (Sindrome da Stanchezza o da Fatica Cronica) e suggerì i criteri per la sua definizione 
nell`ambito della ricerca (Holmes et al, 1988). Nella pratica clinica questi criteri risultarono 
problematici e nel 1994 il CDC rivide la precedente definizione pubblicando quelli che sono 
comunemente noti come i “criteri di Fukuda” (Fukuda et al, 1994).  
La definizione del 1994 richiede un minor numero di segni fisici rispetto a quella del 1988, include 
quindi anche i pazienti meno gravemente malati (De Becker et al, 2001). Secondo i criteri di 
Fukuda per la diagnosi è obbligatoria la presenza del seguente sintomo: una spossatezza debilitante 
di durata superiore a sei mesi. Ad essa si devono aggiungere almeno quattro dei seguenti sintomi: 
ridotta memoria e/o concentrazione, faringodinia, linfoadenodinia, dolore muscolare, dolori 
articolari, cefalea di nuova insorgenza, sonno non ristoratore e spossatezza in seguito a sforzi fisici. 
Questa definizione manca di specificità perché non include sintomi molto frequenti come quelli a 
carico del sistema nervoso autonomo ed endocrino. I criteri di Fukuda sono stati criticati anche 
perché l’affaticamento muscolare non è ritenuto un sintomo indispensabile per la diagnosi. 
L’affaticamento muscolare è invece necessario per una diagnosi di ME/CFS.  
 
La collaborazione tra l`associazione canadese “National ME-FM Action Network of Canada” e 
“Health Canada” (Ministero della Sanità Canadese) ha portato alla pubblicazione nel 2003 del 
documento noto come “Canadian Consensus Guidelines for ME/CFS” (Carruthers et al., 
2003)[NdT: anche note come Canadian Consensus Criteria - CCC]. Le linee guida descrivono la 
definizione di caso clinico e la sua valutazione, la prognosi, la disabilità lavorativa ed il protocollo 
per il trattamento dei pazienti affetti da ME/CFS. Il documento completo può essere visionato alla 
pagina: http://www.mefmaction.com/images/stories/Medical/ME-CFS-Consensus-Document.pdf .  
[NdT: l`overview del documento di consenso (Canadian Consensus Criteria CCC) può essere 
visionata anche in italiano alla pagina: 
http://www.cfsitalia.it/Documenti/ME_Overview_Italian_03_28_08.pdf  
La  revisione del 2011 del documento, nota come International Consensus Criteria – ICC, può 
essere visionata in diverse lingue alla pagina: 
http://esme-eu.com/guidelines-for-doctors/european-translations-of-the-international-consensus-me-
document-journal-of-internal-medicine-july-2011-article507-132.html ] 
La diagnosi di ME/CFS secondo i criteri del Canadian Consensus richiede la presenza concomitante 
di cinque criteri maggiori per almeno sei mesi: spossatezza debilitante, malessere e/o fatica dopo  
l’esercizio fisico, sonno disturbato, dolore e due o più sintomi neurologici/cognitivi. Inoltre devono 
essere presenti almeno due tra i seguenti gruppi di sintomi: manifestazioni autonomiche, 
neuroendocrine e immunitarie (Carruthers et al, 2003). L’inclusione dei sintomi a carico del sistema 
nervoso autonomo, di quello neuroendocrino e di quello immunitario nei criteri minori, sembra 
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aumentare la specificità,  poiché questa definizione individua meno pazienti con disturbi psichiatrici 
e più pazienti con sintomi fisici severi rispetto a quanto non facciano i criteri di Fukuda (Jason et al, 
2005).  
 
In letteratura si trovano altre due definizioni: i criteri Oxford (Sharpe et al, 1991) ed i criteri 
Australiani (Lloyd et al, 1990). Ambedue sono così vaghe da rendere impossibile l’individuazione 
di un gruppo omogeneo; entrambe difettano nel non escludere pazienti con diagnosi psichiatriche 
primarie in assenza di sintomi fisici e sono poco usate nella ricerca.  
 
I pazienti che soffrono di sintomi tipici della CFS rifiutano l’appellativo di “Chronic Fatigue 
Sindrome” (Sindrome da Stanchezza o da Fatica Cronica) perché ne banalizza la grave, invalidante 
spossatezza mentale e muscolare che sperimentano. Sebbene ME e CFS differiscano nella 
definizione, molti gruppi, compreso il gruppo di ricercatori internazionali che ha pubblicato le 
Linee Guida Canadesi, adottano per la malattia il doppio nome ME/CFS: Encefalomielite Mialgica / 
Sindrome da Stanchezza o Fatica Cronica. Il termine comprende sia pazienti ad insorgenza 
epidemica che sporadica e pazienti con sintomi che variano da lievi a estremamente gravi. In questo 
documento sarà utilizzato il termine ME/CFS.  
 
[NdT: nel nuovo documento di consenso ICC viene abbandonato il termine ME/CFS per usare solo 
il termine ME in coerenza con la classificazione internazionale delle malattie ICD-10 G93.3 della 
OMS] 
 
2.1 Variabilità del Quadro Clinico 
 
Il profilo clinico della ME/CFS è caratterizzato da: spossatezza mentale e fisica continuativa e di 
entità fluttuante, sonno non ristoratore, disfunzione cognitiva e altri sintomi. La sua gravità può 
essere  
 
• Lieve – I pazienti sono ancora in grado di lavorare o studiare a tempo pieno sebbene con 

sforzo e con riposo nei week end.  
• Moderata – I pazienti sono in grado di lavorare o studiare part-time con sforzo  
• Grave – I pazienti sono impossibilitati a lavorare o studiare e necessitano di assistenza per 

essere autosufficienti  
• Gravissima – I pazienti non sono autosufficienti, sono in pratica costretti in casa ed a volte 

obbligati a letto.  
 
Il decorso della ME/CFS è variabile. L’elemento caratterizzante la malattia è il debilitante malessere 
e/o spossatezza fisica e cognitiva, e il peggioramento dei sintomi dopo uno sforzo che si manifesta 
con un prolungato reattivo esacerbamento dei sintomi a seguito di qualunque attività.  
 
 2.2 Comorbilità  
 
Nel più ampio studio epidemiologico svolto fino ad oggi, Jason e colleghi poterono dimostrare a 
Chicago, che soltanto il 40% della coorte CFS aveva sofferto di una CFS pura (Jason et al, 1999). 
Di questi il 15,6% aveva sofferto anche di Sindrome Fibromialgica (FM), una malattia 
caratterizzata da dolore muscolare cronico diffuso e rigidità articolare, con presenza all’esame  
obiettivo di almeno 11 su 18 tender points specifici. Il 41% aveva sofferto di Sensibilità Chimica 
Multipla (Multiple Chemical Sensitivity, MCS); un disturbo cronico caratterizzato da sintomi che si 
presentano in maniera riproducibile ogni volta che avviene l’esposizione a bassi quantitativi di 
multiple sostanze chimiche tra di loro non correlate e le cui manifestazioni migliorano o si 
risolvono quando gli agenti scatenanti vengono rimossi.  
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I sintomi della ME/CFS si verificano in diversi apparati dell’organismo e nessun’altra patologia può 
esserne la causa (1999). La disabilità riscontrata nei pazienti ME/CFS è spesso aggravata dalla 
comorbilità della ME/CFS con la FM e la MCS così come con altre patologie fisiche o 
psichiatriche, se presenti. Deve essere redatta un’anamnesi completa per identificare tutti i sintomi 
che incidono sul funzionamento e sulla salute del paziente. 
 
2.3 Prevalenza 

 
Secondo studi epidemiologici basati sui criteri di Fukuda, la prevalenza della CFS nella popolazione 
è del 0,24-0,42% (Reyes et al, 2003) (Jason et al, 1999). Ciò significa che in Canada ci sono 
approssimativamente 125.000 persone che soddisfano i criteri CDC per la CFS. Basandosi sulle 
stime americane, la perdita di produttività annuale è di 20.000 $ a persona. In Canada la perdita 
annua di produttività è stimata in 2,5 miliardi (Reynolds et al, 2004). Ciò è un enorme peso per 
l’economia e indica la necessità di destinare più fondi di ricerca per misure di prevenzione, per la 
diagnosi ed il trattamento della ME/CFS.  
 
2.4 Eziologia  
 
Nonostante 20 anni di ricerca e più di 3000 articoli “peer reviewed” pubblicati, l’eziologia della 
ME/CFS rimane ancora oscura. Oggi ME/CFS è generalmente riconosciuto come un termine che 
include un gruppo eterogeneo di disturbi, e che non individua una sola causa o meccanismo. Ciò ha 
portato all’esigenza di un’attenta divisione in sottogruppi di pazienti, tramite l’applicazione di 
correlazioni note tra i sottogruppi, per la ricerca futura (Jason et al, 2005). 
 
Tuttavia sono riportate costantemente alcune anomalie. Tra queste è compresa la disfunzione del 
sistema nervoso autonomo, misurabile oggettivamente tramite la “heart rate variability” (Corsero et 
al, 1996) od il “Tilt Table Test” (Rowe & Calkins, 1998). Diversi studi hanno dimostrato una 
carenza funzionale delle cellule Natural Killer nella ME/CFS (Whiteside & Friberg, 1998; Ogawa et 
al, 1998). Gli studi sui profili delle citochine hanno comunemente indicato uno sbilanciamento della 
risposta Th1 a favore di quella Th2. Th1 è l’elemento del sistema immunitario che controlla 
l’infezione intracellulare. Una scoperta affascinante è quella della presenza di livelli elevati di 
RNasi-L da 37 kDa nei pazienti con ME/CFS ma non nei controlli sani o nei pazienti con 
depressione (Suhadolnik et al, 2004; Suhadolnik et al, 1994; 2002). Questa è una variante anomala 
[NdT: a minor peso molecolare] dell’enzima normalmente prodotto dalle cellule per eliminare i 
virus a RNA. Questa variante, non si trova nella popolazione sana e non è soggetta ai normali 
meccanismi di controllo cellulari. Il quadro clinico è supportato da un’evidenza ulteriore: nei 
pazienti con ME/CFS i livelli di RNasi-L da 37 kDa sono correlati con la capacità di esercizio 
(Snell et al, 2002).  
 
Molte infezioni intracellulari sono state rilevate più frequentemente nei pazienti ME/CFS rispetto ai 
controlli sani. Queste comprendono i virus erpetici umani EBV (Lerner et al, 2004), CMV (Lerner 
et al, 2004), HHV6 (Ablashi et al, 2000) e HHV7. Altri agenti patogeni intracellulari come 
Micoplasmi (Coppa et al, 1998), Clamidie (Nicolson et al, 2003) e la Coxiella (Wildman et al, 
2002) (Ayres et al, 1998) sono stati anch’essi ampiamente riscontrati in un’alta percentuale di 
pazienti. Trovare così tante infezioni intracellulari suggerisce che queste siano secondarie ad una 
disfunzione immunitaria. La funzionalità cognitiva (DeLuca et al, 1997; Michiels et al, 1999; 
Tiersky et al, 2003), il flusso ematico cerebrale nella SPECT (Ichise et al, 1992; Costa et al, 1995; 
Fischler et al, 1996) e l’EEG quantitativo rivelano tutte delle anomalie (Flor-Henry et al, 2003). Gli 
studi ormonali mostrano un’ipofunzionalità a livello dell’ipotalamo. E’ stato recentemente suggerito 
che ciò possa essere un effetto secondario della malattia cronica piuttosto che una causa (Cleare, 
2004).  
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3. La ME/CFS NON è un disturbo psichiatrico 
 _____________________________________________________________________________________ 

 
La prima domanda che molti psichiatri si pongono è se la ME/CFS sia o meno un disturbo 
psichiatrico. Se è un disturbo psichiatrico, perché non si trova nel DSM [NdT: Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders]? Se non lo è, perché allora sono state scritte queste linee 
guida per psichiatri?  
 
La ricerca sta chiarendo sempre più come la CFS non sia un disturbo psichiatrico primario, sebbene 
i sintomi psichiatrici possano essere evidenti. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
classificato la ME/CFS come un disturbo neurologico [ICD-10: G 93.3]. Le prime ipotesi sulle 
cause psicologiche, come quella citata di seguito di Abbey e Garfinkel, sono state contraddette da 
un numero sempre crescente di ricerche che dimostrano la presenza di correlati biologici nella 
ME/CFS mai riscontrati nella depressione o in alcun altro disturbo psichiatrico. Abbey e Garfinkel 
asserivano: ”la maggioranza dei malati presenta disturbi psichiatrici primari o reazioni 
psicofisiologiche, ed il disturbo è spesso una forma culturalmente accettata di un comportamento 
malato” (Abbey & Garfinkel, 1991).  
 
 
3.1 La percentuale dei Disturbi Psichiatrici nella CFS è paragonabile a quella riscontrata in 

altre patologie croniche. 
 
Se la ME/CFS fosse un disturbo psichiatrico, i sintomi psichiatrici dovrebbero presentarsi in tutti i 
pazienti. Tuttavia se si usano rigorosamente i criteri di Fukuda per la selezione dei pazienti, la 
prevalenza dei disturbi psichiatrici in pazienti affetti da ME/CFS, approssimativamente il 30-40%, è 
paragonabile a quella in pazienti affetti da altre patologie croniche invalidanti come l’artrite 
reumatoide (Thieme et al, 2004; Hickie et al, 1990; Fielder et al, 1996).  
Il recente studio comparativo di Jason tra i criteri canadesi ed i criteri di Fukuda per la ME/CFS, ha 
indicato che i criteri canadesi individuano pazienti che sono fisicamente più malati, che hanno una 
maggiore compromissione funzionale, una maggiore spossatezza e/o debolezza, più anomalie 
neurocognitive, neurologiche e cardiopolmonari, e minori disturbi psichiatrici attuali o pregressi 
(Jason et al, 2004). 
Questo evidenzia il fatto che i criteri diagnostici influiscono sulla selezione dei pazienti. Gli studi 
che hanno riportato una più elevata percentuale di disturbi psichiatrici presentano errori sistematici 
di campionamento (sampling biases), per esempio nel selezionare coloro che avevano cercato aiuto 
in centri specializzati o nell’utilizzare test diagnostici inappropriati (Thieme et al, 2004). Jason 
dimostra nel suo studio del 2003 che il tipo di questionario usato in uno studio può influenzare 
significativamente la prevalenza dei disturbi psichiatrici nei pazienti affetti ME/CFS: si va dal 50% 
usando il DIS [Dissociation Questionnaire] al 25% usando la SCID [Structured Clinical Interview 
for DSM IV Disorders] (Jason et al, 2003). Ai fini della ricerca sulla ME/CFS è raccomandata la 
“Structured Clinical Interview” sviluppata per il DSM-IV da Spitzer et al (Spitzer et al, 1992; 
Williams et al, 1992). 
 
 3.2 La percentuale di Disturbi della Personalità nella ME/CFS non è elevata  
 
Se la ME/CFS fosse un disturbo psichiatrico dovremmo aspettarci una percentuale di disturbi della 
personalità altrettanto elevata di quella osservata nei pazienti psichiatrici. Nei pazienti con CFS la 
percentuale di disturbi di personalità (10%) è invece simile a quella della popolazione generale e 
più bassa rispetto a quella riscontrata nella depressione (Thieme et al, 2004) (Pepper et al, 1993; 
Saltzstein et al, 1998; Chubb et al, 1999). Vi sono studi fatti utilizzando l’MMPI [Minnesota 
Multiphasic Personality Inventory] che riportano più alte percentuali di stress psicologico nella CFS 
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rispetto al gruppo di controllo (Blakely et al, 1991). È stato tuttavia messo in dubbio l’MMPI come 
strumento di valutazione accurata in persone con patologie croniche perché gli items del 
questionario sono stati normalizzati e sviluppati sulla base di soggetti fisicamente sani. Il 
questionario quando usato in coorti con patologie croniche fornisce falsi positivi, poiché i sintomi 
fisici aumentano i punteggi delle scale di “ipocondria” e “isteria” (Pincus et al, 1986; Goldenberg, 
1989).  
 
Nonostante la preponderanza dei risultati della ricerca dimostri il contrario, un gruppo di psichiatri 
britannici continua a pubblicare articoli che sostengono che la ME/CFS è causata e peggiorata da 
una errata auto-percezione e da un comportamento di evitamento. Queste false convinzioni sono 
descritte come: “ la convinzione di avere una patologia severa; il timore che la propria condizione 
possa peggiorare; l’assumere il “ruolo di malato” con i relativi meccanismi di conflitto e 
compensazione; e la descrizione allarmistica del proprio stato come se fosse catastrofico ed 
invalidante  (Barsky & Borus, 1999). Va notato come sia il documento scritto da Barsky che 
qualsiasi altro con opinioni simili non sia basato sull’evidenza ma riferisca le opinioni personali 
degli autori.  
 
3.3 Indipendenza tra la genetica della depressione e quella della ME/CFS 
 
La genetica della CFS è diversa da quella della depressione, questo suggerisce che i due disturbi 
non hanno un rischio genetico paragonabile (Thieme et al, 2004) (Hickie et al, 1999).  
 
3.4 Differenze tra i parametri fisiologici della ME/CFS e quelli della depressione  
 
Nella depressione l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene è attivato ed è difficile sopprimerlo con 
desametasone, mentre è vero l’opposto nella ME/CFS. I livelli di cortisolo urinario sono bassi, i 
livelli di cortisolo nel siero diminuiscono velocemente e per lunghi periodi di tempo con la 
somministrazione orale di desametasone (Scott & Dinan, 1998). Non è chiaro se questi 
cambiamenti nella funzionalità dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene siano primari o secondari 
(Cleare, 2004). La risposta elettrodermica cutanea e la temperatura digitale cutanea differiscono tra 
ME/CFS e depressione (Pazderka-Robinson et al, 2004). I tracciati dell’EEG quantitativo riescono a 
discriminare tra ME/CFS, depressione e controlli sani (Flor-Henry et al, 2003). 
 
 3.5 La gravità dei sintomi all`esordio e non i fattori psicologici influenzano l’esito  della 

malattia  
 
Se la ME/CFS fosse un disturbo psichiatrico, ci si aspetterebbe che fossero i sintomi psicologici a 
predirne l’esito. Non è invece questo il caso. Gli studi dimostrano in maniera consistente che la 
gravità dei sintomi all’esordio possono predire la prognosi della ME/CFS se un paziente soddisfa 
appieno i criteri per la CFS (Darbishire et al, 2005), mentre i sintomi psicologici e le convinzioni 
cognitive non la influenzano (Deale et al, 1998; Jones et al, 2004). (Darbishire et al, 2005; White et 
al, 1998).  
 
Poiché i dati della ricerca dimostrano come la ME/CFS sia effettivamente una patologia grave, 
spesso invalidante, è comprensibile l’abbandono del modello psicologico come causa primaria. Il 
disturbo psichiatrico nella ME/CFS, come dimostrano i dati che seguono, è molto più spesso 
secondario alla perdita della salute, dello stile di vita, del ruolo sociale e dei mezzi finanziari così 
come allo stigma sociale causato dall’avere una malattia seriamente invalidante ma scarsamente 
compresa.  
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4. Diagnosi e trattamento della depressione 
_________________________________________________________________________________ 

 
4.1 Quattro tipi di Disturbi Affettivi comunemente riscontrati nella ME/CFS  
 
 
1. Tristezza reattiva dovuta alla perdita della salute, dei rapporti sociali, del supporto familiare, 

della capacità finanziaria, della carriera e incertezza dovuta a tutti i suddetti fattori. 
2. Cambiamenti biologici nell’umore e/o nelle capacità cognitive come parte del disturbo della 

ME/CFS (simile ai cambiamenti di umore nella Sclerosi Multipla, nel morbo di Parkinson e 
nella ME epidemica)  

3. Comorbilità con il disturbo depressivo  
4. Cambiamenti d’umore dovuti ai trattamenti farmacologici, al cibo od interruzione di 
 entrambi 
 

Una diagnosi di comorbilità con il disturbo depressivo dovrebbe essere presa in 
considerazione quando:  
 

• I sintomi depressivi sono antecedenti al disturbo fisico  
• Il pessimismo è generalizzato e va oltre le questioni di salute e malattia  
• Il paziente non riesce ad uscire dallo stato depressivo e ciò ha un effetto negativo sul 
 trattamento 
 
Insegnare con cura al paziente strumenti d’auto-osservazione e l’utilizzo quotidiano di scale di 
valutazione dell’umore e di altri sintomi, può aiutare a distinguere i pazienti i cui problemi di umore 
sono biologici e associati con la ME/CFS da altri tipi di cambiamenti di umore. I cambiamenti 
d’umore biologici variano parallelamente con i sintomi fisici, mentre altri tipi di disturbi dell’umore 
sono più indipendenti. Chiedete al paziente: “le capita mai di avere una giornata buona quanto a 
energia ma una brutta giornata quanto ad umore?” Se il paziente risponde “si” il disturbo 
dell’umore è indipendente dalla ME/CFS. Se la risposta è “no” le condizioni variano insieme e la 
depressione è probabilmente una concomitanza biologica della ME/CFS.  
 
 
4.2 Diagnosi di Depressione Maggiore in presenza di ME/CFS  

(per una diagnosi di depressione tutte e quattro le caselle devono essere spuntate)  
 
Il soggetto presenta al momento:  
 
����   5 o più dei seguenti sintomi:  
 
• umore depresso (triste o apatico) per la maggior parte del tempo quasi tutti i giorni  
• marcata diminuzione di interesse o piacere nella maggior parte delle attività quasi tutto il 

tempo  
• significativa (cambiamento di più del 5%) perdita o aumento di peso non dovuto alla dieta 

e/o cambiamenti nell’appetito (maggiore o minore)  
• insonnia o ipersonnia quasi tutti i giorni  
• oggettiva agitazione o rallentamento psicomotorio quasi ogni giorno 
• affaticabilità o mancanza di energia quasi tutti i giorni  
• sensazione di autosvalutazione o eccessivo senso di colpa quasi tutti i giorni  
• ridotta capacità di pensare o di concentrarsi, o indecisione, quasi tutti i giorni  
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����   Durata maggiore di 2 settimane  
����   Ridotto livello di funzionamento rispetto al passato 
����   Almeno uno dei due  seguenti sintomi: ����   umore depresso o ����   perdita di interesse o piacere 
 
L’ultimo punto dovrebbe evitare ai pazienti affetti soltanto da sintomi fisici di essere classificati 
come depressi. Secondo il DSM-IV la diagnosi di depressione non può essere fatta se il paziente ha 
solo sintomi fisici, vale a dire i punti 3,4,5,6,8. Se il soggetto ha i sintomi 3, 4, 5, 6, 8 ED ANCHE 
1, 2 o 7 allora i criteri sono soddisfatti.  
 
La seguente tabella identifica alcune dei punti chiave per differenziare la ME/CFS dalla 
Depressione. Naturalmente nessuno di questi criteri è universalmente vero, ci sono sempre delle 
eccezioni.  
 

CFS Depressione 

Presentazione clinica  

Esordio infettivo in più del 80% dei casi Raramente segue una malattia infettiva 

La spossatezza è necessaria per la diagnosi Il cambiamento d’umore è necessario per la 
diagnosi 

Dolore muscolare e/o articolare e cefalee 
significative 

Generalmente non associata a sintomi 
dolorosi 

Variazioni circadiane con peggioramento nel 
pomeriggio  

Variazione circadiane con peggioramento al 
mattino  

Sono comuni intolleranza ortostatica, 
tachicardia e altri disturbi del sistema nervoso 
autonomo (Rowe & Calkins, 1998)  

Nessun legame con i sintomi del sistema 
nervoso autonomo 

Perdita delle capacità di  termoregolazione, 
intolleranza alle temperature estreme 

Nessuna associazione con  le capacità di 
termoregolazione  

Peggioramento della spossatezza in seguito a 
sforzo fisico o mentale (Blackwood et al, 
1998b)  

La spossatezza e l’umore migliorano con 
l’esercizio 

Ridotte emozioni positive (energia, 
entusiasmo, felicità) 

Aumentate emozioni negative (apatia, 
mancanza di speranza, ideazione suicidaria, 
sensi di colpa) 

I bambini hanno una prognosi migliore degli 
adulti 

I bambini hanno una prognosi peggiore degli 
adulti.  
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Ulteriori Indicatori  
 
• Indicatori “sine qua non” di depressione clinica sono: un umore sottoslivellato o irritabile in 

modo persistente, anedonia, senso di colpa o autosvalutazione. 
 
• Indicatori “sine qua non” di CFS sono la grave, prolungata fatica e/o malessere a seguito di 

esercizio fisico, i disturbi del sonno, il dolore, le manifestazioni neurologico/cognitive, 
autonomiche, neuroendocrine e immunitarie.  

 

• Si chieda quali attività fanno con piacere quando si sentono bene o meglio; se non ne hanno 
idea si prenda in considerazione la depressione.  

 

• Coloro che pensano alla ME/CFS come “fatica” e dimenticano l’importanza degli altri 
sintomi rischiano di fare ai pazienti depressi una diagnosi errata e raccomandare trattamenti 
inappropriati.  

 
Gestione delle Reazioni Depressive dovute alla ME/CFS ed ai suoi Effetti  

 
• Il miglior antidepressivo per i pazienti con ME/CFS è il miglioramento della loro salute 

fisica e della qualità della vita. 
  

• E´importante l´attenzione del medico alla storia del paziente 
 

• Deve essere indagata la presenza di ideazione suicidaria. E´stato riportato in modo sporadico 
che il suicidio è la prima causa di morte nella CFS.  

 

• È utile una consulenza/terapia di supporto che riguardi la carriera, le amicizie e la famiglia. 
La mancanza di un supporto sociale è nota nei pazienti con ME/CFS, ed è correlata con una 
peggiore qualità della vita (Schoofs et al, 2004).  

 

• È necessario offrire supporto attivo ai pazienti al fine di ottenere condizioni scolastiche e
 lavorative sostenibili, la possibilità di assentarsi da scuola e lavoro, fornire aiuto per le
 procedure relative alle certificazioni di invalidità, etc. 
 

Trattamento della Depressione in Comorbilità con la ME/CFS  
 
• Il trattamento della Depressione in comorbilità con la ME/CFS dovrebbe essere analogo a 

quello della depressione in assenza di CFS  
 

• Nessun antidepressivo ha dimostrato un’efficacia nel migliorare i sintomi cardine della 
ME/CFS (White & Clearly, 1997; Vercoulen et al, 1996) 

 

• I farmaci triciclici in basse dosi sono spesso utili per stabilizzare il sonno e trattare il dolore 
ma raramente hanno effetti antidepressivi.  

   

• Si può provare un trattamento con farmaci psicotropi qualora i sintomi interferiscono con il 
sonno e la riabilitazione. 

 

• Il dosaggio dei farmaci antidepressivi deve essere inferiore a quello utilizzato in altre 
tipologie di pazienti. Alcuni pazienti non tollerano alcun antidepressivo. 

 

• Può essere utile la terapia cognitivo-comportamentale (CBT) per aiutare un paziente che ha 
aspettative irrealistiche.  

 

• L’utilizzo della CBT allo scopo di convincere un paziente che non ha una patologia organica 
è irrispettoso ed inappropriato.  
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5. Diagnosi e trattamento dell’ansia  
_____________________________________________________________________ 

 
5.1 Quattro tipi di Ansia comunemente riscontrati nella ME/CFS  
 
1. Ansia legata allo stato di salute, ad esempio legata alla prognosi, alla causa o 

all’imprevedibilità dei sintomi.  
 

2. Ansia in seguito alle conseguenze della ME/CFS quali perdita delle relazioni sociali e del 
supporto familiare, difficoltà economiche o perdita delle possibilità di fare carriera.  
E’ comune l’ansia nel vedersi negato l’assegno di invalidità.  

 
3. Ansia biologica come parte dei sintomi fisici della ME/CFS. 
 
4. Comorbilità con disturbi d'ansia; i più comuni sono il Disturbo d’Ansia Generalizzata, GAD 

(Generalized Anxiety Disorder) e l’ansia sociale. 
 

5. Nei pazienti con ME/CFS che soffrono anche di Sensibilità Chimica Multipla, l’ansia può 
essere legata all’esposizione ai farmaci o ai composti volatili o alla paura di tale esposizione.  

 
Un disturbo Ansioso in Comorbilità con la ME/CFS dovrebbe essere preso in 

considerazione quando:  
 
• L’ansia è antecedente al disturbo fisico  
• L’ansia è generalizzata e non si limita alla salute ed al suo trattamento 
• Il paziente è incapace di affrontare o risolvere l’ansia per un lungo periodo di tempo  
 
 
5.2 Diagnosi di Disturbo d’Ansia Generalizzata (GAD) in presenza di ME/CFS 

 (per la diagnosi è necessario marcare tutte e sei le caselle) 
 
Il soggetto ha:  
 
����   Preoccupazione eccessiva per molti giorni (riferita a numerosi argomenti, non solo allo stato di 
 malattia)  
����   Durata superiore a sei mesi  
����   Difficoltà nel controllare la preoccupazione  
����   Deve avere 3 o più dei seguenti sintomi:  
• Irrequietezza, agitazione 
• Facile affaticabilità 
• Difficoltà di concentrazione / vuoti di memoria 
• Irritabilità  
• Tensione muscolare  
• Disturbi del sonno (difficoltà ad addormentarsi o sonno non ristoratore)  
 
����   I sintomi causano disagio clinicamente significativo e menomazione 
�   �   �   �   I sintomi NON sono dovuti a effetti fisiologici diretti di una condizione medica (come ad 

esempio la ME/CFS)  
 
Gran parte dei pazienti con ME/CFS hanno tre o più dei sintomi fisici del GAD e molti sono 
preoccupati per la loro salute ed i problemi ad essa correlati. Tuttavia la maggior parte non sono 
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eccessivamente preoccupati tutti i giorni nei confronti della vita e/o non hanno difficoltà a 
controllare la loro preoccupazione. Perciò è necessaria l’inclusione dei punti 1, 3 e 6 [per la 
diagnosi di ansia in comorbilità con la ME/CFS] per differenziare i pazienti ME/CFS dai casi 
psichiatrici.  
 

Gestione delle reazioni ansiose dovute alla ME/CFS ed ai suoi effetti  
 
• La conferma della diagnosi di ME/CFS da parte dei medici ha un effetto terapeutico sui 

pazienti  
 

• È utile dedicare tempo nell’ascoltare le preoccupazioni dei pazienti e spiegare loro perché 
certe diagnosi possono essere o non essere pertinenti. 

 

• È necessario eseguire indagini appropriate e visite specialistiche per escludere diagnosi 
temute come cancro, Sclerosi Multipla o malattie cardiache.  

 

• L’antidoto migliore per l’ansia è il miglioramento della salute fisica.  
 

• Occorre stabilire una gestione appropriata che consiste ad esempio nel garantirsi il sonno, la 
dieta ed il riposo adeguati. Devono essere anche appropriatamente trattati gli altri sintomi 
che possono scatenare l’ansia come l’ipotensione posturale, la tachicardia, l’ipoglicemia 
reattiva, la vescica e l'intestino irritabili.  

 

• È utile offrire terapie o consulenze di supporto riguardo alla professione, alle amicizie e alla 
famiglia 

 
• È necessario offrire supporto attivo dei pazienti per l'ottenimento di condizioni scolastiche e 
 lavorative sostenibili, o della possibilità di assentarsi da scuola e lavoro, per aiutarli con le 
 procedure relative alle certificazioni di invalidità, etc. 
 

Trattamento del Disturbo d`Ansia in Comorbilità con la CFS 
 
• Il trattamento dell’ansia in comorbilità con la CFS dovrebbe essere analogo al trattamento 

dell’ansia in assenza di CFS.  
 

• Può essere utile la CBT per aiutare il paziente ad affrontare paure infondate, l’utilizzo della 
CBT allo scopo di convincere un paziente che non ha una patologia organica è irrispettoso 
ed inappropriato.  

 

• Devono essere tenuti in debito conto il livello d’energia del paziente, i disturbi cognitivi e la 
sensibilità ai farmaci. 

 

• I farmaci psicotropi possono essere necessari per garantire il sonno e prevenire un dispendio 
eccessivo d’energia.  

 

• È consigliato usare basse dosi di SSRI ed evitare il più possibile le benzodiazepine. 
 
• Le benzodiazepine sono utili nei pazienti che soffrono di ansia così come in quelli che 

hanno disturbi del movimento come la Sindrome delle gambe senza riposo.  
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6. Aspetti Psicologici 
_______________________________________________ 

 
6.1 Tristezza  
 
La tristezza è una reazione comune nei pazienti ME/CFS. Le perdite di cui soffrono sono numerose 
e diverse da persona a persona. Ai pazienti andrebbe chiesto come è cambiata la loro vita dall’inizio 
della malattia e dovrebbe essergli offerta la possibilità di descrivere il loro processo d’adattamento 
alla stessa. Le perdite principali sono quelle di indipendenza finanziaria, in alcuni casi 
dell'indipendenza fisica, del ruolo all'interno della famiglia, come lavoratore, come persona che 
sostiene economicamente la famiglia, perdita del supporto della famiglia e degli amici che non 
capiscono la malattia e quindi perdita dell’autostima dovuta alle perdite suddette.  

 
 

6.2 Coping (strategie di adattamento) 
 
Patricia Fennell descrive 4 fasi del coping per pazienti affetti da patologie croniche. Il suo modello 
è usato ampiamente dai terapisti che lavorano con i pazienti con ME/CFS. La Fennell sottolinea che 
le quattro fasi non si succedono in modo consecutivo; le persone si muovono attraverso le diverse 
fasi e aspetti di fasi differenti possono essere presenti contemporaneamente. Data la natura 
fluttuante della ME/CFS le sfide sono continue; per questo raggiungere e mantenere una posizione 
di “fase 4” non è un obiettivo realistico. L’obiettivo è di sviluppare abbastanza flessibità per 
adattarsi ai significativi cambiamenti imposti da una malattia cronica come la ME/CFS. 
 

FASE 1: Crisi  
 

Questa fase si verifica sia in caso di esordio improvviso che di esordio graduale. La crisi si sviluppa 
quando i valori di una persona, la concezione di sé e gli obiettivi di vita sono messi in discussione 
cioè si è troppo malati per vivere come prima. L‘obiettivo della fase uno è di colmare le lacune, fare 
un bilancio delle risorse a disposizione, ottimizzare il dispendio di energia per cercare di 
minimizzare i sintomi nell'immediato. Uno strumento di fase uno è iniziare un proprio racconto 
personale. L’obiettivo spirituale della fase uno è di imparare a concedersi di soffrire.  
 

FASE 2: Stabilizzazione  
 

La fase due viene raggiunta quando la condizione fisica si è stabilizzata in qualche modo a causa 
dei cambiamenti nello stile di vita che l’individuo ha effettuato. Tuttavia i pazienti nella fase 2 
continuano a sovrastimare le loro risorse personali ed a pensare che possono fare le cose che erano 
soliti fare precedentemente. Come risultato hanno delle ricadute. L’obiettivo della fase due è di 
focalizzarsi su ciò di cui si ha davvero bisogno. Gli strumenti della fase 2 sono l'imparare, 
ristrutturarsi ed educare gli altri. L’obiettivo spirituale della fase 2 è di imparare a guardare alla 
propria sofferenza con compassione.  
 

FASE 3: Risoluzione  

 
Il lavoro della Fase 3 è un lavoro triste, la sfida di ottenere l'insight e trovare il senso della vita 
nonostante le enormi perdite affrontate. Nella fase tre i pazienti diventano più fiduciosi in se stessi 
nel prendere decisioni riguardanti la salute. Il sorriso e il gioco diventano nuovamente possibili. 
L’obiettivo della fase tre è d’essere se stessi senza cercare scuse per la propria condizione. 
L’obiettivo spirituale della fase tre è di affrontare la propria sofferenza con rispetto.  
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FASE 4: Integrazione  
 

Quando i pazienti imparano a vedere oltre la propria malattia, allora liberano energia emotiva per 
altri impegni più sensati e rapporti più importanti. Cominciano ad unire la visione del loro mondo 
personale con la loro visione globale del mondo e abbracciare il mistero e l’ignoto della vita. 
L’obiettivo spirituale della fase quattro è di integrare la propria sofferenza nell'insieme dell'intera 
vita.  
 
6.3 Empowerment (come rafforzare la fiducia in se stessi e l'autogestione) 

 
Come in tutte le patologie croniche, anche per i pazienti con ME/CFS, lo stato di salute alla lunga 
dipende dalla capacità dei pazienti di imparare ad osservare e aver fiducia nelle reazioni del proprio 
corpo ai fattori stressanti (stressors) psicologici e fisici; sperimentare per vedere cosa funziona 
meglio e quindi di conseguenza fare gli appropriati cambiamenti. L’autogestione è accettata come 
l’approccio più efficiente e di successo per affrontare una malattia cronica (Lorig et al, 2000), il 
modello Stanford di autogestione trova in questo contesto ampio uso. Da una prospettiva 
psicoterapeutica si può osservare un cambiamento dello stato emotivo del paziente nel momento in 
cui comprende che la sua opinione è valida quanto quella degli altri, che non è responsabile della 
sua malattia, che è una persona di valore e che ha dei diritti nonostante sia malato. Da questo punto 
in poi i pazienti affrontano meglio la malattia anche se le loro condizioni fisiche o le circostanze di 
vita non migliorano.  
 
 
6.4 Stress Management (gestione dello stress) 

 
Una manifestazione neuroendocrina della ME/CFS è “la perdita di adattamento e il peggioramento 
dei sintomi con lo stress”. Questo ci indica che si verificano alterazioni dell’omeostasi nei pazienti 
con ME/CFS. Piccoli stressors fisiologici come salire una rampa di scale o stare in una stanza 
fredda possono causare spossatezza, dolore e altri sintomi. Fattori stressanti psicologici, come ad 
esempio i problemi interpersonali, che prima di ammalarsi potevano essere gestiti facilmente, 
possono essere vissuti come insormontabili. In parte questa reazione può essere una conseguenza 
dello stress dovuto ad uno stile di vita alterato ed a problemi occupazionali e finanziari, sui quali il 
paziente ha poco controllo e che non possono essere facilmente risolti. Molti problemi nella vita 
possono essere risolti con più sforzi o più soldi, ma i pazienti con ME/CFS non possono aumentare 
né l’uno né l’altro per riuscire a gestire lo stress ordinario. La necessità di strumenti basilari per la 
gestione dello stress è maggiore rispetto a quella delle persone sane che hanno maggiori capacità di 
riserva.  
 
 
• Il paziente deve dar precedenza alle energie impiegabili nell’affrontare problemi risolvibili e 

mettere da parte le preoccupazioni per cose che non possono essere cambiate. 
• È consigliabile usare promemoria ove scrivere impegni e messaggi per evitare confusione ed 

errori.  
• I pazienti devono ascoltare il proprio corpo e ritmare le attività secondo le reazioni del corpo 

piuttosto che secondo uno schema predeterminato o secondo i propri obiettivi.  
• Se necessario, devono essere pianificati giorni di riposo tra appuntamenti e visite.  
• Deve essere considerato il supporto d’amici e parenti quando è prevedibile che ve ne sia 

necessità.  
• I pazienti devono credere in se stessi e dialogare con se stessi per affrontare i momenti più 

duri.  
• Gli schemi mentali che sono controproducenti devono essere annotati e affrontati.  
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7. Casi particolari: bambini e adolescenti  
______________________________________________________________________________ 
 
I bambini e gli adolescenti possono ammalarsi di ME/CFS nonostante la prevalenza sia minore che 
negli adulti (Jones et al, 2003; Bell et al, 2001). Nei giovani l’esordio è tipicamente acuto e infettivo 
ed i sintomi sono severi, tuttavia, come negli adulti, l’esordio può anche essere graduale e difficile 
da diagnosticare. Se il bambino lamenta forti dolori e stanchezza gli si deve credere invece di 
sostenere che è impossibile che egli sia così malato in mancanza di segni fisici obiettivi o risultati 
positivi di esami. Una sfortunata conseguenza dello scetticismo degli operatori sanitari è il ritenere 
che i genitori siano troppo compiacenti e favoriscano quindi il comportamento di evitamento dei 
bambini. È accaduto che bambini siano stati tolti dalle loro famiglie per la supposta negligenza dei 
genitori nel fornire loro supporto medico ( Hammond, 1999). Questo trauma iatrogeno dovrebbe 
essere evitato.  
 
Se gestiti con attenzione, la prognosi è migliore nei giovani con ME/CFS piuttosto che negli adulti. 
Molti giovani pazienti con ME/CFS sono troppo malati per riuscire a frequentare la scuola a tempo 
pieno o persino part-time. Alcuni sono limitati dalla spossatezza mentale e psicologica, alcuni dal 
dolore, alcuni dalla disfunzione cognitiva, altri dal sovraccarico sensoriale, molti da una 
combinazione di questi.  
Il forzare nonostante questi sintomi spesso porta ad un loro peggioramento e ad un più lungo tempo 
di recupero. In generale se un bambino non è in grado di recuperare dall’attività del giorno prima, 
significa che tale carico non per lui è sostenibile.  
 
I bambini sono meno capaci degli adulti di descrivere i loro sintomi e reazioni alle prove che 
affrontano e sono più vulnerabili alle pressioni esterne. In assenza di un ovvio beneficio secondario, 
bambini e adolescenti con ME/CFS dovrebbero essere incoraggiati a sviluppare strumenti 
d’autogestione appropriati per la loro età. Come gli adulti hanno bisogno di specifiche attenzioni sul 
lavoro, bambini e adolescenti hanno bisogno di attenzioni nella scuola, come ridotte ore di lezione, 
un posto tranquillo dove studiare e tempi più lunghi per finire i corsi e gli esami. Le disfunzioni 
cognitive possono essere talmente severe da far spesso crollare le prestazioni scolastiche.  
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8. Problemi nel trattamento  
__________________________________________________________ 
 
8.1 Dosaggio e sensibilità ai farmaci.  
 
È ampiamente riconosciuto che alcuni pazienti ME/CFS sono più sensibili agli effetti collaterali dei 
farmaci della maggior parte delle persone sane. Questo effetto è condiviso con i pazienti affetti da 
dolore cronico e Fibromialgia. Gli antidepressivi triciclici per esempio sono utili per migliorare il 
sonno e per diminuire la sensibilità al dolore di origine centrale. Tuttavia molti pazienti con 
ME/CFS traggono beneficio e tollerano soltanto dosi molte basse, in media tra 10-40 mg/die; alcuni 
pazienti traggono beneficio da dosi bassissime (2-4 mg/die). Gli SSRI che sono generalmente ben 
tollerati per il trattamento della depressione e dell’ansia, non sono tollerati da un sottogruppo di 
pazienti con ME/CFS. Il meccanismo di queste reazioni è sconosciuto. In questi pazienti aumentare 
la dose nonostante gli effetti collaterali è l’anticamera di un disastro e indebolisce il rapporto tra 
medico e paziente. Nel caso di gravi e/o persistenti effetti collaterali si deve diminuire la dose, 
aggiungere un basso dosaggio di una seconda molecola o cambiare classe farmacologica. In alcuni 
casi l’ipersensibilità ai farmaci può ostacolare pesantemente la terapia del sottogruppo di pazienti 
affetto anche da disturbi psichiatrici.  
 
 
8.2 Utilità della Terapia Cognitivo Comportamentale (CBT) e/o Esercizio Graduale nella 

ME/CFS. 
 
Nonostante la terapia cognitivo-comportamentale (CBT) sia ampiamente raccomandata per pazienti 
con ME/CFS, non è assolutamente chiaro se questa terapia sia utile per la maggior parte dei 
pazienti. Il razionale per l'impiego della CBT nella ME/CFS è che erronee convinzioni (cioè che 
l'eziologia sia organica) e inefficaci strategie di coping (cioè l'evitamento dell'attività) mantengano e 
prolunghino lo stato patologico della CFS (Deale et al, 1997; Sharpe et al, 1996). Tuttavia non è mai 
stato provato che queste credenze sulla malattia contribuiscano allo stato patologico nella CFS. Se 
una correlazione esiste, è possibile e persino probabile che le convinzioni sull'eziologia organica dei 
pazienti siano corrette e che evitare l’attività sia necessario nei malati più gravi (Lloyd et al,1993; 
Ray et al, 1995).  
 
                Tra i 6 studi pubblicati in letteratura nei  quali si valutava l’utilizzo della CBT nella 
“ME/CFS”, la selezione dei pazienti in due casi veniva fatta secondo i criteri di Oxford (Deale et al, 
1997; Sharpe et al, 1996), in un caso secondo i criteri Australiani (Lloyd et al,1993) ed in un altro 
secondo i criteri Fukuda “con l’eccezione del criterio secondo il quale devono essere presenti 
quattro degli otto sintomi aggiuntivi” (Prins et al, 2001). Queste metodiche di selezione dei pazienti 
comportano una considerevole eterogeneità dei pazienti esaminati nel campione di studio, e 
l’inclusione di pazienti psichiatrici con il sintomo “fatica”. Questi risultati non sono perciò 
applicabili a pazienti diagnosticati secondo i criteri Fukuda o Canadesi. Dei rimanenti due studi che 
usano validi criteri di selezione, uno non ha riscontrato alcun beneficio nell’utilizzo della CBT 
(Friedberg & Krupp, 1994). Il solo studio che ha dimostrato un beneficio (un miglioramento 
funzionale e una riduzione dell’astenia) è stato condotto su soggetti adolescenti (Stulemeijer et al, 
1005).  
 
                E’ importante notare come nessuno studio sulla CBT abbia dimostrato miglioramenti tali 
da consentire un ritorno all’attività lavorativa, né cambiamenti significativi nei sintomi fisici della 
CFS, come il dolore muscolare, la febbre, la linfoadenopatia, la cefalea o l’intolleranza ortostatica. 
Per di più, l’esperienza clinica suggerisce che il tentare di convincere un paziente con ME/CFS che 
non ha un disturbo fisico e che non dovrebbe riposare se si sente stanco, porta a un conflitto nella 
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relazione medico-paziente e ad un esito scadente per i pazienti. Sarebbe quindi prudente aspettare 
ulteriori ricerche prima di raccomandare approcci o il trattamento con la CBT.  
 
Nonostante il fatto che il peggioramento dei sintomi dopo l’esercizio fisico sia un criterio necessario 
per la diagnosi di ME/CFS, i programmi di esercizio graduale [Gradual Exercise Terapy, GET] sono 
spesso prescritti a tali pazienti. Presumibilmente queste raccomandazioni sono fatte con la 
convinzione che l’esercizio sarà accompagnato da un miglioramento della capacità aerobica, un 
aumento della soglia anaerobica e un miglioramento della tolleranza allo sforzo. Tuttavia nei 
pazienti ME/CFS, né la tolleranza all’esercizio né la condizione fisica sono stati visti aumentare 
attraverso i programmi di esercizio graduale. Ciò potrebbe essere connesso con le anormali risposte 
all’esercizio osservate nelle persone con ME/CFS. La frequenza cardiaca a riposo dei pazienti è 
elevata e l’apporto massimo di ossigeno è ridotto in confronto a soggetti di controllo sani e sedentari 
(Riley et al, 1990; Farquhar et al, 2002; Fulcher & White, 1997; De Becker et al, 2000). Le analisi 
delle scansioni cerebrali SPECT indicano un peggioramento della ipoperfusione (Goldstein, 1993) e 
un ridotto flusso ematico cerebrale (Peterson et al, 1994) dopo l’esercizio. Sono stati riscontrati 
anche diminuzione delle prestazioni cognitive (Blackwood et al 1998; La Manca et al, 1998), 
diminuzione della soglia del dolore (Whiteside et al, 2004a; Whiteside et al, 2004b) e ridotta 
contrazione muscolare massimale (Paul et al, 1999). 
 
Secondo la recente metanalisi della Cochrane Collaboration (Edmonds et al, 2004) ci sono 5 studi 
sull’esercizio nella ME/CFS che sono metodologicamente validi. Tre di questi studi hanno utilizzato 
i criteri Oxford che, per la diagnosi dei pazienti, richiedono soltanto una astenia della durata di sei 
mesi. Uno di questi escludeva i pazienti con disturbi del sonno (Fulcher & White, 1997) indicando 
virtualmente che tutti i pazienti osservati nella pratica clinica dovrebbero essere esclusi.  
Ci sono due studi che utilizzano validi criteri diagnostici ed entrambi riportano un miglioramento 
della fatica tramite test auto-somministrati (Chalder Fatigue Scale) (Wallman et al,2004; Moss-
Morris et al, 2005). Nessuno di questi studi riporta dati di follow-up dopo 12 settimane, né 
informazioni relative ai sintomi principali della ME/CFS come il dolore, il sonno non ristoratore, i 
sintomi infettivi, autonomici, neurologici o endocrini. Non è chiaro se queste scoperte siano 
applicabili ai pazienti più gravemente malati, in quanto nessuno di questi pazienti sarebbe in grado 
di poter partecipare alle sperimentazioni. Serviranno ulteriori studi su un più ampio gruppo di 
pazienti, che includano dati riguardanti tutti i sintomi per capire se l’esercizio graduale sia o no  
efficace sui sintomi cardine della ME/CFS.  
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9. Conclusioni  
_____________________________________ 

 
La ME/CFS è un patologia multi-sistemica potenzialmente invalidante. Nonostante non sia 
disponibile un test diagnostico standardizzato, la letteratura medica è chiara nell’affermare che la 
ME/CFS non è sinonimo di depressione o di qualsiasi altro disturbo psichiatrico. E’ importante 
capire se un paziente sia affetto da ME/CFS, da una patologia psichiatrica o da entrambi. Usando i 
Criteri Canadesi (uno strumento di diagnosi clinica), i segni e i sintomi della ME/CFS possono 
essere chiaramente distinti da quelli dei disturbi psichiatrici nella maggioranza dei casi. Poiché 
include sia le conoscenze della medicina organica che quelle della psicologia, la psichiatria gioca un 
ruolo importante nella gestione complessiva della ME/CFS per una diagnosi accurata, per una 
valutazione della fase di coping ed adattamento del paziente alla malattia e per il supporto 
psicoterapico. L’autogestione è essenziale nella prognosi a lungo termine di pazienti ME/CFS e 
l’empowerment la facilita. I sintomi psicologici in comorbilità, come la depressione e l’ansia, che si 
presentano nella ME/CFS, sono spesso secondari alla perdita della salute, dei mezzi finanziari e del 
ruolo nella società. Quando presenti, i sintomi psichiatrici dovrebbero essere trattati come in un 
qualsiasi altro paziente, prestando però attenzione all’aumentata incidenza degli effetti collaterali 
dei farmaci, ed alla ridotta energia che questi pazienti dispongono per la terapia. La ricerca sugli 
interventi psicosociali è ancora allo stadio iniziale. In attesa di ulteriori ricerche è importante prima 
di tutto non arrecare ulteriori danni.  
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