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Correlazioni bivariate del Severity Score della ACR 2010m
con i parametri clinici e clinimetrici

Sindrome Fibromialgica (SF)
è una condizione clinica a eziologia
sconosciuta, caratterizzata da dolore
muscolo scheletrico diffuso presente da
almeno 3 mesi e altri sintomi quali
affaticabilità, astenia e rigidità
mattutina, disturbi del sonno, sono
spesso presenti sintomi depressivi e
ansiosi; tuttavia NON vi sono
significative alterazioni di esami
bioumorali e strumentali

Scopo del lavoro
indagare la presenza di correlazione tra aspetti clinici e
clinimetrici e lo Score di Severità della SF, indagato col
questionario dell’ACR 2010 mod, per poter valutare i
parametri da considerare prioritari nella costruzione di un
piano assistenziale per il trattamento del paziente con SF,
così da delineare un ruolo per l’infermiere studiato
specificamente per il malato fibromialgico
Wolfe, 2011

Materiali e metodi
168 pazienti (155 donne e 13 uomini; età media 54,50±12,32 anni) sono stati valutati per caratteristiche
demografiche, cliniche e clinimetriche: età, sesso, durata di malattia, anno diagnosi, latenza malattia, tender
points (TPs). Sono stati somministrati RPS, SF-36, HAQ, FIQ, FACIT-F, HADS-A, HADS-D, NRS sonno e dolore; è
stato, inoltre, somministrato il questionario di gravità di malattia dell’ACR 2010modificato, composto da:
Symptoms Score e Widespread Pain Index che danno uno score di severità (SS score).
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Risultati
Abbiamo inserito lo Score di Severità in un
confronto bivariato con tutte le variabili
clinimetriche ed abbiamo ottenuto una
significatività con p<0,05 per i TPs, e p<0,01
per HADS-A, HADS-D, SF-36 (SMI e SFI), HAQ,
FIQ, FACIT-F, RPS, NRS sonno e dolore.
Le variabili precedentemente significative sono
dunque, state inserite nel modello di
rigressione lineare ed SS score è risultato
significativamente e indipendentemente
associato con RPS (B=0,82; t=22,01 p<0,01),
FACIT-F (B=0,19; t=4,61 p<0,01) e la sottoscala
dell’SF-36 LRE (B=-0,16; t=-4,32 p<0,01);
questi ultimi spiegano il 96% di variabilità di
punteggio della SS score ( RPS 88,7%; FACIT-F
5,4%; SF-36 LRE 1,9%)

96%

FACIT-F

SS score

SF-36
LRE
Conclusione
I risultati evidenziano la qualità di vita, il dolore
diffuso e l’affaticabilità come aspetti importanti
da trattare, possono essere qui definiti
predittori indipendenti del SS score. Sono ambiti
in cui il ruolo dell’infermiere può essere
strategico e di fondamentale importanza,
assumendo un ruolo centrale come infermiere
case manager, dunque anche come punto di
riferimento dell’equipe multidisciplinare oltre
che del paziente.

