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diGiulio Divo

Aviano ( Potdercone ), di cewtbrc
na stanchezza che non
passa nemmeno dopo
una notle intera di sonno,

che peggiora dopo ogni
attività fisica anc.he poco
impepqativa e che si ac-

compagna a faringite. mal di testa,

dolori muscolari e deile articoia-
zioni. il tutto per almeno sei mesi,
può essere espressione di un di-
sturbo chiamato Sindrome da stan-

chezza croni.ca. Per combanerla, si

usa una sorta di miscela di fanna-
ci tra cui antivirali. antinfiamma-
tori e alui che agiscono sul sistema

immunitarjo, regoiarizzandole ia
funzionc. Cruzie a nli nanamenti.
uniti ad aicune norme cornpona-
rnentali quali la regola-rità degli a-
rari e i1 riposo. si può guarire da1la

Stanchezza cronica e nrigliorare la
quaiiù deila propna vita".

Sono le parole del massimo e-

spefio italiano di questo disturbo.
il professor Umberto Tirelli. dket-
tore del Centro per il trattamento
deila Sindrome da stanchezza cro-
nica che ha sede alf intemo del
Cent o di Riferimento Oncologico
di narura pubbiicr- ad .\ iano. in
provilcia di Pordenone.

Quali sono isintomi?
.<Per almeno sei mesi. il pazien- lessor Umberto Tirelli, direttore del CenÍo per il trathmento della Sindrome

te accusa una spossatezza che non da $ancheaa cronica che ha sede ad Aviano, in provincia di Pordenone. tA

recupera nerìmeno con il nposo chi,sotfre-di s'tancheza croniea consiglio di programmare, in base alle esigen-

notalrno. euesta sranchezzà in- ze individuali, le necessarie pause di recupero nell'arco della giomataro, dice.

fluisce notevoknente sulle sue oc-
cupazioni quotidiane. gli inrpedi- della Sindrome da stanchezza cro- di escluciere ia presenza di malat-
:cc di svolgere lavori pesanti e ne ruca',. rie che pou'ebbero dare sintomi si-

peggiora le prestazioni intellettua- mili. coryie 1e epatiti cloniche. i ru-

li. ll paziente preserta anche di- Si tratta pero di sintomi comu- mod, aicune rnfezioni croniche, i
sturbi deila me.rnoda e della con- ni ad altre malattie: come si pro- disturbi tiroidei, la deprcssione. e

cenl'azione. ha la faringite, a\rver- eede per stabilire con certezza alne malattie ancora. Dopo al'ere

te dolori alie giriandoie cenicali e ehe è prcprio SindrEme da stan- accertato che non sono ckr rmputa-

ascellari, dolore ai muscoli e a1le chezsa crcniea? re a ioro Éli sintom| possiarto da-

aÍicolazioni. ma senza gonfiore, ..Ancora non esiste un test affi- rc la colpa dei malessere alla Sin-

oitre che rnal di testa. Spesso, rife- dabile per la diagnosi precisa, cioe drome da shnchezza cronica".
risce di sentirsi come se fosse pe- per scoprire se si tratfa di Sindro-

rerutemente affeno da influenza. me da stanchezza cronica o no. Quale cura prescrive dopo
Tumi quesri sono i sintomi tipici Perciò, ir primo iuogo. suggerisco avere acceÉato la presenza di
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questa sindrcme?
oConsiglio diversi farmaci peril

suo lrattamento. I primi sono gii
antivirali, somministrati perché,

tra le sause che scatenano la ma-
lattia. abbiamo la ragionevole cer-

tezza che ci sia l'azione di uri vi-
rus. Infatti i sintomi accusati dai
pazienti, come defto, sono sinrili a
queili che si a\a-efiono quando c'è
in corso una idezione virale. Poi
uso i corticosteloidi. cioè ormoni
simili al corîisoneo.

Perehé usa i corticosteroidi
nella cura della Sindrome da
stanchezza cronica?

"Perché hanno una doppia fun-
zione utile nella siruazione ir esa-

rne: eliminaao lc rnfiammazioru ir
corso e riducono l'agpressiviù del
ci.ranD i-m' 'nitarin flrectn À im-

portanrc perché una deile cause

c1e1la stanchezza cronica deriva da

una eccessiva produzione di so-

stanze dal potere fufiamrnatorio da
parre delle rrostre dilese immuruta-
rie. Per lo stesso motivo, racco-
mantlo ancbe sostanze che agisco
no sul sisterna immuniurio coneg-
gendone il funzionarnento, che noi
medici chiamiarno imrnunomodu-
I atnci. Infi ne. prescriro rnteEaton
di iitamine e sali mfuera1i".

A ehe cosa serîrono le vitami-
ne e i sali minerali per la cura
della Sindrome da stanchezza
cnonica?

"Quando il paziente sì trora ir
uno stato di prostrazione continua
e di infiammazione cronica. con

un supplemento di vitarnine e di
sali rnherali rispetto al contenuto
deiÌa normale alimentazione può
fare fiante a eventuali carenze o a
un aunrentato fabbisogno. La
combinazione di questi fan:raci
ncln è standard, ma va decisa" nei-
le quantità, caso per caso il base a

come si senie il paziente. Infine,
occorre che trovi il tempo, nell'ar-
co della giomau. per mettersi a
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