
  

 

 

Qui trova ulteriori informazioni sull'idrosadenite suppurativa:  
www.acneinversa.ch

Malattia ereditaria: Circa 1/3  
delle persone interessate ha 

familiari  
affetti da HS.

Quando una persona vicina soffre di 
idrosadenite suppurativa (HS)

Spesso sono colpite le  
ascelle o la  

regione 
inguinale.

Effetti sulla psiche: quasi il 
40% dei pazienti soffre di  

depressione.

Qualunque sia il legame con la persona malata, è importante sapere se il 
proprio caro soffre di HS e come poterlo aiutare. La HS è infatti una malattia 
che può colpire sia familiari che amici. In qualità di persona vicina, Lei 
dovrebbe conoscere questa malattia e i suoi sintomi per poter prestare 
l'assistenza e il supporto necessari.

Cosa bisogna sapere sulla HS
La HS è una malattia cutanea cronica, associata ad 
ascessi purulenti, problemi di cattivi odori e dolore, in 
particolare durante le fasi acute della malattia. Malattia 
cutanea cronica significa che la HS non guarisce, ma 
si ripresenta di volta in volta ad intervalli di tempo 
irregolari. La HS non è contagiosa e non è dovuta ad 
una scarsa igiene. La sua causa è invece ignota. In 
alcuni casi, fattori come un forte sovrappeso, il fumo 
o infezioni possono contribuire all'insorgenza della 
malattia o peggiorarne il decorso. La HS compromette 
lo stato fisico e psichico delle persone interessate. 
Nelle fasi acute della malattia i dolori possono essere 
talmente acuti da rendere quasi impossibile la gestione 
della vita quotidiana. Inoltre, la malattia è oggetto di 
tabù a causa dei suoi sintomi, pertanto numerose 
persone che convivono con la HS nascondono il loro 
dolore.

Spesso ci si sente impotenti
La malattia cambia la vita quotidiana di tutti i familiari e non esiste 
una ricetta brevettata su cosa poter fare. Tutto ciò può essere molto 
frustrante perché spesso ci si sente sopraffatti dalla sensazione di 
impotenza nel vedere che la persona cara sente dolore o soffre di 
depressione. Anche la comunicazione può risultare difficile, perché 
molte persone interessate parlano a fatica della loro malattia per 
vergogna.
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Per gentile concessione dell'organizzazione 
danese dei pazienti

« Quando venne diagnosticata l'idrosadenite suppurativa alla mia com-
pagna, fu un duro colpo – per lei, per me e per i nostri figli. Lei era esaurita 
e infelice e soffriva di un senso di inferiorità. Io non sapevo cosa fare. 
Tuttavia, dopo esserci presi finalmente il tempo per discutere a lungo e 
molto apertamente, tutto ha preso una svolta migliore. Ho imparato a capire 
meglio quando era necessario il mio aiuto e quando era meglio mettermi 
da parte.»

Il compagno di una paziente con idrosadenite suppurativa

« Parlarne apertamente è il meglio che io possa fare 
per la mia famiglia e i miei amici. Ho detto loro come 
mi sento e cosa possono fare per aiutarmi. Questo mio 
atteggiamento di apertura ha fatto sì che la malattia 
non domini più così tanto la mia vita quotidiana e che 
io possa rivolgere maggiormente la mia attenzione agli 
aspetti positivi della vita.»

Un paziente con idrosadenite suppurativa

Cosa si può fare
  Chiunque dovrebbe imparare a confrontarsi 
personalmente con la malattia; parlarne con 
gli altri aiuta, sebbene possa essere difficile a 
volte. Può facilitare la situazione a tutti, perché 
consente di capire quando è possibile dare aiuto 
e quando, invece, è meglio mettersi da parte.

   Documentarsi sulla HS: quante più informazioni si 
hanno sulla malattia, tanto più se ne capiscono le 
conseguenze sulla vita quotidiana.

  La HS è una malattia cutanea cronica. I segni 
e i sintomi dovrebbero essere sempre chiariti 
a livello medico da un dermatologo. Occorre 
incoraggiare gli interessati in questa direzione.


