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FIGURE 1. Anatomic localization of
peaks of significant differences between
brain SPECT of patients with fibromyalgia
and healthy subjects (P voxel < 0.005; Pand healthy subjects (P voxel < 0.005; P
cluster < 0.05, corrected for multiple
comparisons; age as nuisance variable).
Compared with healthy controls, patients
with fibromyalgia exhibited posterior
hyperperfusion (red), including
somatosensory cortex, and hypoperfusion
(green) of frontal, cingulate, temporal, and
cerebellar cortices. In particular, temporal
hypoperfusion included polar and
mediobasal cortices. BA = Brodmann area.
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Ruolo fondamentale nell’infiammazione 
che coinvolge fibre nervose periferiche e spinali

il mastocita

la microglia



Il mastocita “orchestra”
l’infiammazione neurogenica 
e la sensitizzazione periferica

Kinet JP – The essential role of mast cells
in orchestrating inflammation

Immunological Reviews 2007;217:5-7

e la sensitizzazione periferica



Nicol GD Vasko MR, 2007

Il rilascio di NGF produce la sensitizzazione
dei terminali periferici dei neuroni sensoriali 



La microglia “orchestra” 
la neuroinfiammazione 
spinale e la 
sensitizzazione centrale

Guasti L. et al –Molecular Pain 2009;5:35



Presenza di 
numerosi mastociti 
associati a vasi 
sanguigni (a e b) e 

Blanco I et al, 2010

sanguigni (a e b) e 
alle papille dermiche 
(c)
in corrispondenza 
dei tender point in 
pazienti con 
fibromialgia.



Il ruolo dei MASTOCITI nella Fibromialgia

Il mastocita esprime recettori  ormonali (estrogeni, progestinici, androgeni) Il mastocita esprime recettori  ormonali (estrogeni, progestinici, androgeni) 
e modifica il suo comportamento degranulante in funzione dei livelli e modifica il suo comportamento degranulante in funzione dei livelli 
ormonali.ormonali.
Questa capacità di espressione risulta straordinariamente importante in Questa capacità di espressione risulta straordinariamente importante in 
Fibromialgia.Fibromialgia.

Vliagoftis et al, 1990
Zaitsu et al, 2007
Narita et al, 2007

Xanthos et al, 2011



Microglia

Neuroinfiammazione spinale

Sensitizzazione centrale



Sotto

stimolazione, 

la Microglia

aumenta 

Attivazione microglialeAttivazione microgliale

aumenta 

numericamente e 

cambia la propria 

morfologia 



Microglia quiescente Microglia attivata

MilliganMilligan andand WatkinsWatkins NatureNature ReviewsReviews || NeuroscienceNeuroscience 20092009;; 2323--3636



La terapia deve controllare:

� L’iperattivazione della glia, se lo stimolo è a livello 
centrale;

� L’iperattivazione del mastocita se lo stimolo è a livello 
periferico  periferico  

� Controllare i meccanismi di down regolation della soglia 
di percezione dolorifica

� Annulare l’innesco del processo di cronicizzazione



Ambedue gli stipiti cellulari
mastocita e microglia presentano
regolazione endocannabinoide esprimendo,
in condizioni di iperreattività e/o di attivazione,
recettore CB2

FacciFacci LL etet alal PNASPNAS.. 19951995;; 9292::33763376--33803380

MilliganMilligan andand WatkinsWatkins NatureNature ReviewsReviews || NeuroscienceNeuroscience 20092009;; 2323--3636
StanderStander SS etet alal JJ DermatolDermatol SciSci.. 20052005;; 3838::177177--8888



Il Mastocita è regolato localmente dal meccanismo ALIA; 
sintetizza immagazzina e rilascia NGF
(R.Levi-Montalcini 1992)

L'anandamide (N-arachidonoylethanolamine) è l'ammide dell'acido arachidonico (ω-6) e 
etanolammina. È il ligando sia dei recettori cannabinoidi che del recettore vanilloide che 
attenua la sensazione di dolore. N-Palmitoylethanolamine è l'ammide di acido palmitico e 
etanolammina. Ha attività antinfiammatoria e analgesica.



� Amide a effetto ALIA

(autacoid local ingiury antagonism)

� Costituente fisiologicio delle cellule

Palmitoiletanolamide: ALIAmide

� Costituente fisiologicio delle cellule

� Simile all’anandamide ma senza 
interazione con il CB1 

� Funzione trofica di modulatore 
biologico della reattività 

tessutale(az. antinfiammatoria)

� É attiva sul dolore acuto ed in 
particolare sul dolore 
infiammatorio somatico 
persistente



Palmitoiletanolamide

� È stato dimostrato che la Palmitoiletanolamide (PEA) è in grado di 
esercitare – in vitro ed in vivo – effetto ALIA (Autacoid Local 
Injury Antagonism), consistente nella downdown--regolazione della regolazione della 
degranulazione del mastocitadegranulazione del mastocita.

• È stato inoltre dimostrato che la PEA è in grado di esercitare – in 
vivo – effetto di downdown--regolazione del processo di attivazione regolazione del processo di attivazione 
e proliferazione della microglia a livello spinalee proliferazione della microglia a livello spinale.

Levi Montalcini R et al.  Trends in Neurological Sci. 1996; 19:514-520

De Filippis D et al.  J Neuroendocrinol. 2008; 20:20-5

Loria F et al.  Neurobiol Dis. 2010; 37:166-76

Genovese T et al.  J Pharmacol Exp Ther. 2008; 326:12-23

Costa B et al Pain. 2008; 139:541-550
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