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STANCHI
La sindrome da

stanchezza cronica

è una malattia

misconosciuta:

se ne parla poco

anche se produce

molto danno
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200 mila
i casi in Italia

secondo una stima

approssimativa
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Il 20%
dei pazienti

finisce per ritrovarsi

anche in depressione

Tutti noi sperimentiamo a volte un
periodo di stanchezza, incapacità
di concentrarsi, insonnia, mal di te-

sta ricorrente; ma dopo alcuni giorni di ripo-
so, una bella vacanza o la risoluzione dei no-
stri problemi la stanchezza sparisce e si ritor-
na ad avere l’energia di prima. Ma c’è una for-
ma di stanchezza che non passa mai perché è
cronica e compromette la qualità di vita in
modo pesante. È la sindrome di stanchezza
cronica, nome in codice Cfs (Chronique fati-
gue syndrome). Il 12 maggio si celebra la
Giornata mondiale di questa malattia poco
conosciuta, spesso ignorata dalle istituzioni e
dalla collettività, che in Italia coinvolge circa
200 mila persone. «La diagnosi della malattia
non è semplice», spiega il professore Umber-
to Tirelli, fondatore del primo centro italiano
per la Cfs presso l’Istituto nazionale dei tumo-
ri di Aviano (Pordenone). «Sono pazienti che
non presentano scompensi, gli esami del san-
gue e il fegato sono a posto, eppure avverto-

no una stanchezza inspiegabile. La Cfs è defi-
nita dalla presenza delle seguenti condizioni:
una fatica cronica persistente per almeno sei
mesi che non migliora con riposo e che au-
menta se si fanno anche piccoli sforzi. Inoltre
devono essere presenti quattro o più sintomi
tra i seguenti: disturbi della memoria e della
concentrazione, dolori ai linfonodi cervicali e
ascellari, dolori muscolari e articolari senza in-
fiammazione o rigonfiamento delle stesse arti-
colazioni, mal di testa differente da quello
eventualmente presente in passato, sonno
non ristoratore, debolezza post esercizio fi-
sico che perdura per almeno 24 ore. Bi-
sogna però escludere tutte le malattie
che possono giustificare i sintomi
sopra descritti, come ipotiroidi-
smo, epatite B e C cronica, tu-
mori, depressione, schizofre-
nia, demenza, anoressia ner-
vosa, abuso di sostanze al-
coliche e obesità».

Una malattia difficile

La complessità della Cfs e l’esistenza di di-
versi ostacoli alla sua comprensione rendo-
no necessario un approccio integrato per lo
studio di questa patologia. La malattia coin-
volge maggiormente i giovani e le donne tra i
35 e i 40 anni. Si sono rilevati anche alcuni ra-
ri casi in età pediatrica e negli anziani con
più di 65 anni. «La causa esatta è ancora sco-
nosciuta», continua Tirelli. «Si ritiene però
che alla base vi possa essere una risposta ano-

DI MONICA MELOTTI
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DOVE RIVOLGERSI PER LA CURA

� Aviano (Pn): Centro di riferimento oncologico, Divisione di oncologia
medica A, via Pedemontana Occidentale, Prof. Umberto Tirelli,
tel. 0434.65.92.84
� Chieti: Reparto malattie infettive Ospedale Santissima Annunziata,
Prof. Eligio Pizzigallo, tel. 0871.35.86.86
� Pisa: Divisione di reumatologia dell’Ospedale Santa Chiara,
Dott.ssa Laura Bazzichi, tel. 050.99.26.84
� Roma: Policlinico Umberto I, Dipartimento di clinica e terapia medica
applicata - Divisione di reumatologia, tel. 06.49.97.46.85
�Cfs Associazione Italiana (presso Istituto nazionale tumori di
Aviano), tel 0434.66.02.77 (lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 9 alle 11)
www.salutemed.it/cfs

�



Chi è affetto da questa patologia si ritrova

con la vita stravolta. E, per di più, incompreso
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In Usa
si sta effettuando

la prima ricerca

scientifica seria

con un buon

numero di pazienti

volontari

ALESSANDRA soffre della

sindrome di fatica cronica

da più di 10 anni.

«Ci ho messo molti anni
prima di rendermi conto che
soffrivo di questa malattia.
Sono sempre stata una
persona attiva, piena
di interessi e non riuscivo
a capire la ragione di questa
stanchezza costante.
Poi nel 2000 ho letto

la descrizione dei sintomi
della Cfs su un giornale
e mi ci sono riconosciuta.
Ho iniziato la lunga trafila
degli esami per
diagnosticarla. Come vivo
adesso? Male, non posso
fare progetti, non posso
svolgere una vita normale,
anche il solo fare la spesa
diventa problematico,
nonostante la mia voglia

di fare le mie energie non
me lo permettono, e questo
è difficile da accettare
perché questi anni rubati
a una vita normale non
ritornano più: l’impotenza,
la rabbia e la disperazione,
in queste condizioni, sono
la norma. La mia qualità
di vita è molto scadente,
ho pochi rapporti sociali
e per fortuna la mia famiglia
mi sta vicino. La mia rabbia
però aumenta di fronte alle

ingiustizie: per la Cfs non
c’è nessun aiuto da parte
delle istituzioni,
non è neanche inserita
tra le malattie invalidanti,
per loro non esistiamo,
forse ci considerano
dei malati immaginari?».

GUALTIERO, 49 anni,

amministratore del sito

www.cfsitalia.it

«Per la Cfs ho perso
il mio lavoro di operaio

metalmeccanico: non
rendevo sul lavoro
e le aziende non fanno
opere di beneficenza.
Ma non ho perso solo
il lavoro, ho dovuto
rinunciare anche a una vita
normale. Io che avevo tanti
interessi: apicoltore,
assemblatore di computer,
appassionato di foto
naturalistiche: tutto finito,
non avevo più l’energia di
fare niente. Al danno però

si è aggiunta la beffa.
Quando mi sono presentato
di fronte a una commissione
Asl per ottenere l’invalidità:
non mi hanno giudicato
inabile, ma mi hanno
sospeso la patente e invitato
a fare delle visite ogni anno
per tale idoneità. Così, per
la stessa commissione sono
idoneo per una cosa
ma nonlo sono per l’altra.
Anche ottenere il permesso
di sosta e circolazione per

disabili è impossibile;
non riescono a capire che
100 metri a piedi
esauriscono la mia
autonomia quotidiana
anche nelle giornate
in cui sono “in forma”
e nella mia città
l’associazione per gli invalidi
si trova nella zona traffico
limitato. L’aspetto più grave
è che manca una cultura
da parte della classe
medica “deve maturare

e prendere coscienza
su certe patologie” e cerca
scuse per non affrontare
le problematiche di queste
malattie difficili. È più facile
girare la testa dall’altra
parte per non vedere
il problema; si dicono tante
belle parole nei salotti
mediatici, nei congressi
medici, cui non seguono
le azioni necessarie per
dare un aiuto concreto a chi
soffre di questa patologia».

mala ed esagerata del sistema di
difesa naturale dell’organismo a
un’infezione o a un’intossicazio-
ne chimica o alimentare. Tale
contatto con un agente infettivo
o con particolari agenti chimici
provocherebbe una maggiore
produzione da parte dei linfociti
di citochine, sostanze che regola-
no il processo infiammatorio.
Non a caso chi soffre di questa
malattia lamenta una sorta di in-
fluenza cronica. Va precisato
che questa patologia non ha
niente a che fare con la depres-
sione, anche se in alcuni pazien-
ti il male oscuro si manifesta in
seguito alla difficoltà a svolgere
una vita normale. La Cfs incide
in maniera drammatica sulla
qualità della vita di chi ne soffre,
coinvolgendo in questa sofferen-
za anche i familiari».

Diagnosi e cura

Casi di questa malattia sono
stati riportati in tutto il mondo,
compresa l’Europa, l’Australia, la Nuova Ze-
landa e il Canada, l’Islanda, il Giappone, la
Russia e il Sud Africa. Va comunque ricorda-
to che la stanchezza è un sintomo frequente
che viene riferito da almeno il 20% delle per-
sone che si recano dal medico ed è spesso asso-
ciata a stress o a sindromi ansiose-depressive.

«Non esiste un metodo di diagnosi preciso,
ma è necessario svolgere gli esami per rilevare
la presenza di disturbi che potrebbero spiega-
re la stanchezza escludendo la Cfs», continua
lo specialista. «Servono accertamenti per rile-
vare: apnea notturna (sospensione del respiro
durante il sonno per alcuni minuti), narcoles-

sia, disturbi endocrini (ipo e ipertiroidismo),
epatite B e C non risolte, abuso di alcol o dro-
ghe, obesità, lupus eritomatoso sistemico, ef-
fetti collaterali ai farmaci, disordini immunita-
ri o autoimmunitari, forme tumorali, anores-
sia o bulimia, disturbi muscolari e altre malat-
tie cardiache, renali, epatiche. Attualmente
per curare questa malattia non esistono farma-
ci specifici. La scelta dei medicinali dipende
dall’età della persona e dalla sua storia clinica.
I farmaci usati possono essere: antivirali come
amantadina e acyclovir, cortisonici, immuno-
modulatori come timopentina, immunoglobu-
line ad alti dose, integratori come il magnesio,
carnitina e acetilcarnitina. Grandi speranze
vengono dall’ampligen, un modulatore della
risposta immunologica che ha ridotto i sinto-
mi e aumentato l’attività fisica dei pazienti. Il
farmaco nella maggior parte dei casi è risulta-
to ben tollerato e ha ricevuto l’approvazione
della Fda americana e dell’Emea europea».

A chi soffre di questa sindrome si richiede
anche un cambiamento dello stile di vita, di
limitare la vita sociale e l’esercizio fisico. La
Cfs di solito è cronica, ma in alcuni casi può
regredire fino a scomparire, grazie all’uso di
farmaci.

Più dignità alla malattia

Per anni la Cfs è stata considerata “l’in-
fluenza degli yuppies”, una sorta di depres-
sione che colpiva le persone annoiate della vi-
ta. Oggi, finalmente, sta guadagnando il ri-
spetto degli organi ufficiali. I Cdc, Center

for desease control and prevention di Atlan-
ta (Usa), autorevole istituzione per il control-
lo e la prevenzione delle malattie, stanno ar-
ruolando i pazienti affetti dalla sindrome da
stanchezza cronica o di altre forme di stan-
chezza in un registro nazionale per avviare
uno studio pilota ad ampio spettro. Saranno
valutati i risultati delle terapie, le conoscenze
mediche e farmacologiche raggiunte e identi-
ficati i pazienti adatti ad essere coinvolti al-
l’interno dei protocolli di una ricerca clinica
controllata.

Non solo: Nancy Klimas, medico e ricer-
catrice all’Università di Miami, ha messo in
rilievo che: «La mancanza di credibilità che
storicamente si è data a questa malattia, è sta-
ta un ostacolo chiave per capirla e studiarla.
Oggi si hanno solide prove che la Cfs ha
“marcatori” biologici identificabili, e chi
soffre di questa malattia avverte un livello
dell’inabilità uguale a quello dei pazienti
con la sclerosi a placche, Hiv (Aids) e che-
mioterapia avanzata. Spero che possiamo
cominciare a mettere fine alla “confusione”
che circonda questa malattia».

Queste azioni rappresentano un passo
importante per riconoscere la Cfs come ma-
lattia e inserirla tra le malattie rare e invali-
danti per garantire a chi ne soffre i diritti
concessi alle persone colpite da altre malat-
tie rare che compromettono la qualità della
vita. Attualmente chi soffre di questa patolo-
gia non ha nemmeno l’esenzione per le pre-
stazioni di assistenza sanitaria.  �
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35/40
anni è l’età in cui

si manifesta

più spesso

la malattia.

Ma qualche volta

anche dopo i 65

LE TESTIMONIANZE DEI PAZIENTI
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