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Il fondamento.
“....tese la mano e lo toccò”.

Quando decisi di approfondire il mio rapporto 
con l’idrosadenite suppurativa che era con me da 
molti anni prima, lo feci senza sapere chi ero e 
dove andavo.
Essere paziente orfana di diagnosi e terapie da 
lungo tempo aveva destato in me una speranza: 
essere curata.
Accarezzavo, al contempo, l’idea di riuscire, 
attraverso chissà quale itinerario, a trovare una 
chiave di svolta per i reclusi in un dolore dal 
nome impronunciabile, difficile da ricordare, 
enigmatico.

L’itinerario non era definibile, molti gli imprevisti, 
incalcolabili i costi, tortuose e scivolose le salite,
repentine le discese.

È spendersi offrendo le proprie energie mentali  
e fisiche, il proprio tempo, la propria devozione,  
il proprio fervore.
Al di là delle terapie efficaci, appropriate, costose, 
reperibili, ugualmente fruibili da tutti, la prima ed 
unica terapia vincente resta la cura.

Ascoltare, guardare, toccare, partecipare, 
interagire, amplificare, diffondere.
Incontrare il dolore, la difficoltà nei movimenti, la 
compromissione delle zone intime, la depressione 
del bambino, dell’uomo, della donna, degli anziani 
perchè ognuno di questi possa trovare la forma 
migliore per vivere e per migliorare la sua vita.
Essere con il paziente e per il paziente alleati 
caparbi e affidabili con una chiara visione della 

E’ iniziata così la mia “commozione” per  
le persone affette da idrosadenite, insieme al 
travaglio per una causa considerata persa dai più. 
Una passione.

Senza l’aiuto premuroso dell’altro il malato di 
idrosadenite non riesce a trovare autonomamente 
uno scudo nella sofferenza.
Accarezzo sempre lo stupore mio e nei miei fratelli 
e sorelle di ventura quando il vigore fa capolino 
nella stratificata disperazione e solitudine.

La cura è il fondamento essenziale.
Cura è preoccuparsi di cercare “cose” per far 
fronte all’esserci e all’esserci da malati e/o per i
malati di idrosadenite.

sua realtà biologica, personale e sociale, è la via 
certa perchè la cura si realizzi.

L’idrosadenite suppurativa richiede una soglia di 
attenzione sempre alta perchè è una presenza
imprevedibile, impulsiva e violenta.
Sentire il vissuto e le esperienze di coloro che 
hanno i sintomi dell’idrosadenite suppurativa  
è avere la possibilità di aprire lo scrigno di valori  
e conoscenze per infondere le azioni conformi  
e adeguate proprio a chi si ha dinanzi.

Quando anche guarire non fosse possibile, curare 
lo è. Sempre.
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D’ora in poi la chiameremo, semplicemente, HS.

“

”

Non sono né vivo né sano,  
né morto né malato; 
allora soltanto comincerò  
a vivere e a star bene, 
quando troverò l’uscita  
di questo labirinto. 
A tal fine tutto son rivolto,  
a questo solo mi adopro.

(Petrarca)
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È ciò che accade quando il silenzio nasconde 
il dolore di una malattia rara1: l’idrosadenite 
suppurativa (HS). Una malattia sommersa, con 
un nome tanto difficile 
che pochi conoscono e 
pochi riescono a pronun-
ciare correttamente. 

Soprattutto, un nome con un significato che po-
chissimi sono in grado di capire, così come 
pochissimi, oggi, sono in grado di 
capire la sofferenza che porta 
con sé. 

Ma l’idrosade-
nite suppurativa 
(HS) esiste. 

Questo non è 
soltanto il nome 

scientifico di una patologia rara attualmente se-
mi-sconosciuta e sotto-diagnosticata. Dietro que-
sto nome c’è soprattutto il profondo dolore, 

fisico e psicologico, 
che affligge le persone che 
ne sono colpite, poiché 
non esiste un percorso 

clinico stabilito come per ogni altra malattia. L’ap-
proccio terapeutico, psicologico, chirurgico 

e assistenziale richiede ad oggi una 
maggiore condivisone tra i me-

dici specialisti e tra i centri 
specializzati e l’assistenza 

a livello territoriale.

Non esiste nep-
pure la certezza 
della speranza di 
guarire. 

Solo, esiste la possibilità di migliorare. 

Di fatto, non esiste nulla di certo: esiste un nome 
complesso, e tutta la disperazione che nasconde. 
La solitudine silenziosa dei malati, che non sanno 
di cosa soffrono prima di ricevere una corretta dia-
gnosi. La frustrazione dei pazienti quando la malat-
tia viene loro diagnosticata, perché non sanno a chi 
rivolgersi. La difficoltà di gestione della malattia da 
parte dei medici, che spesso sono a disagio nell’ap-
proccio al malato, non trovando gli strumenti ade-
guati per alleviare il dolore.
Questo è il labirinto di dolore che tiene prigionie-
ri i malati di idrosadenite suppurativa (HS). Dietro 
questo nome, oggi c’è solo silenzio. E domani?
 

È tempo di rompere il silenzio che gra-
va sull’idrosadenite suppurativa.

A partire dal suo nome, la porta d’accesso a que-
sto labirinto: per questo, d’ora in poi, la chiamere-
mo, semplicemente, HS. 

La vita comincia a finire quando si diventa silenziosi sulle cose che contano davvero 

“Sono sedici anni che non vedo il mare.  
Nemmeno ricordo più cosa significhi vivere 
senza HS”.
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Il Viaggio del paziente affetto da HS

I malati di HS sono nati due volte: quando sono 
venuti al mondo e quando la malattia si è manife-
stata nelle loro vite. 
È questa la struggente condizione che segna chi è 
affetto da HS, nella maggior parte dei casi donne2, 
ma non solo: una condizione di dolore devastante, 
fisico e psicologico, che cancella ogni ricordo della 
vita sana e spensierata vissuta fino alla comparsa 
dei sintomi del male.

Un prima e un dopo 
cambiano per sempre il 
corso dell’esistenza di chi soffre di HS.  

Quel prima è rappresentato da una delle stagioni 
più belle, ma delicate della vita: la gioventù. L’HS si 
manifesta comunemente dopo la puber-
tà, ad un’età media stimata tra i 21 e i 23 anni. 

È infatti durante l’adolescenza e la giovinezza che 

compaiono i primi sintomi della malattia3. Le vi-
site mediche sono state finora limitate ai normali 
controlli di routine di ogni adolescente sereno: il 
medico di base per l’influenza e per il certificato 
necessario a praticare lo sport preferito.                        

Davanti a sé, ogni giovane immagina il futuro 
come un’estate che non finisce mai. La sera si di-
verte a sognare cosa farà da grande. Nessun ra-
gazzo mai immaginerebbe che, da grande, potrebbe 
essere -in concreto, fare, considerate la condizio-
ne invalidante e le cure quotidiane che la malattia 

comporta- il malato di HS. 
Quel dopo è rappresen-

tato da tutto il tempo che 
segue all’esordio della ma-

lattia: comunemente si tratta di un picco-
lo nodulo all’ascella, all’inguine o altrove 
che, improvvisamente, con la sua com-
parsa imprigiona per sempre il futuro di 
chi si ammala di HS4. 

Una piccola lesione che aumenta in dimensioni, 
si fa dolente e limitante in molte delle attività prima 

 “Mi sono rivolto a 4 medici diversi  
e ho effettuato 26 visite specialistiche prima 
di capire di ricevere la diagnosi di HS”.
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Il medico di famiglia è solita-
mente il primo riferimento del 
malato di HS: dopo aver trovato la forza 
e superato l’imbarazzo, il paziente prende ap-
puntamento per una visita con preoccupazio-
ne, ma anche con la speranza di una terapia e di 
una guarigione. 
Ancora non sa che il labirinto dell’HS lo costrin-
gerà a percorsi clinici tortuosi, segnati da incertez-
ze, incomprensioni, umiliazioni, dubbi, figure medi-
che sempre diverse e pareri contrastanti prima di 
giungere ad una diagnosi definitiva. 

La maggioranza dei pazienti affetti da HS si ri-
volge a numerosi medici (medici di base, Pronto 
Soccorso, chirurghi, dermatologi, ginecologi, altri 
specialisti) prima di scoprire il nome della malat-
tia di cui soffre. Il malato prova sempre maggiore 
vergogna e imbarazzo, cui si aggiungono la rabbia 
e la frustrazione per il pellegrinaggio da un me-
dico all’altro senza risposte certe e fiducia da ri-
porre. Molte sono le giornate passate su Internet a 

interrogare la rete per scoprire il nome e 
il senso di tanta sofferenza, mentre la vita 

serena prima della malattia è scomparsa. È il 
dolore fisico, dovuto alle lesioni, agli ascessi, alle 

cicatrici e alle infezioni, che ricorda in ogni istante 
a chi soffre di HS di essere malato: dormire, seder-

si, camminare diventano attività dolorosissime e il 
male tormenta il paziente per tutto il giorno e per 
tutta la notte.

Le pareti del labirinto dell’HS sono così alte che 
si scontrano tra loro, con l’impossibilità di comuni-
care, due voci di disagio.
La frustrazione del malato, che si sente incompreso 
nel suo dolore, offeso per le raccomandazioni igieni-
che, sfiduciato nei confronti della medicina e sempre 
più isolato e abbandonato a se stesso e al suo male.
La difficoltà di gestione del medico, che talvolta 
non ha mai osservato, nel corso della sua carriera, 
simili sintomi e non sa come aiutare al meglio il 
paziente, quali cure proporre, da che medico spe-
cialistico indirizzarlo per alleviare la sua sofferenza. 

comuni: ecco che tutto ciò che prima era normale 
fare ogni giorno -lo sport, andare a scuola in bi-
cicletta, la passeggiata in centro, scherzare con gli 
amici- dopo non esiste più. 

Le lesioni sono dolorose, profonde, infiammate e 
includono noduli, ascessi e fistole, che nella maggior 
parte dei casi hanno periodiche riacutizzazioni con 
nuove lesioni, aumento del dolore e suppurazione5.  
I siti del corpo più colpiti sono 
l’inguine, le ascelle, le 
parti intime. 
Inoltre, il nodulo6, nella 
fase effusiva, è maleodo-
rante e compromette la 
vita sociale e relazionale 
del malato in una fase 
della vita già tanto deli-
cata come l’adolescenza, 
in cui l’identità sociale 
del malato si sta ancora 
formando7. 

Imbarazzo, paura, solitudine, vergo-
gna: ecco gli stati d’animo che segnano i primi pas-
si del malato nel labirinto dell’HS. Sono in molti a 
tenere nascosti i primi sintomi della malattia senza 
parlarne con nessuno, neppure con i genitori, per 
mesi, talvolta per anni. 

È dalla comparsa dei primi sintomi che 
il malato di HS inizia a camminare nel la-

birinto della malattia, ma non la-
scia mai orme dietro di sé. 

In Italia, oltre la metà dei 
malati8 attende più di un 
anno prima di rivolgersi 
a un medico: mesi e mesi 
segnati dall’ansia e dall’im-
barazzo, in cui il paziente 
prova a gestire il dolore 
della malattia come meglio 
può, quasi sempre da solo 
o con l’aiuto dei famigliari. 
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Spesso la cura migliore che i medici forniscono a 
chi è affetto da HS è l’ascolto, la comprensione dei 
bisogni e delle sofferenze, un sostegno prima 
emotivo e umano anziché medico.
 

La progressione delle dimensioni della lesione e 
il dolore insopportabile spingono spesso il malato 
al Pronto Soccorso. 
Nel contesto di emergenza, è possibile che il medi-
co dimostri scarsa empatia 
o disagio e fornisca di nuovo 
diagnosi scorrette, che va-
riano dall’ascesso acuto fino 
alla malattia sessualmente 
trasmessa. 
Una serie di indelicatezze e di incertezze terapeu-
tiche che accrescono la rabbia, la solitudine e l’e-
marginazione sociale del malato, insieme alla per-
dita di fiducia nei confronti della scienza medica, 
che sembra non trovare una risposta adatta alla sua 
urgenza di cure, ma che invece sembra procedere 
per tentativi. 

Gli ascessi profondi (lesioni tipiche nell’HS) sono 
di gestione più complessa e sono curati dal Chi-
rurgo 9. Il danno causato da incisioni inadeguate, in 
particolare in caso di incisioni “esplorative”, può 
essere notevole. Questo tipo di incisioni è estre-
mamente doloroso, sia durante la procedura che 
dopo, e può aggravare le lesioni stesse. L’incisio-
ne è finalizzata al sollievo immediato del 
dolore, ma non influisce sullo sviluppo o 

sul decorso della ma-
lattia. 
In tutti i casi si pone il pro-
blema della medicazione: rin-
novare la medicazione risul-

ta molto doloroso e può diventare un vero incubo 
per i pazienti, a causa delle implicazioni economi-
che e d’isolamento sociale che comporta. 

A questo punto del suo cammino, il malato sa di 
essere malato, ma non ha ancora sentito pronun-
ciare il nome della malattia che si è impossessata 
della sua vita.

“Nessuno sembra sapere di cosa  
soffro e quanto soffro, eppure soffro 
ogni giorno”.



10 11

Infine, dopo aver tentato diversi approcci tera-
peutici e consultato numerosi specialisti, il malato 
approda alla visita dermatologica, che nella mag-
gioranza dei casi porta alla corretta diagnosi di HS. 
La visita dal Dermatologo in genere è la conseguen-
za di un sospetto di HS da parte di uno dei prece-
denti medici consultati, ma in alcuni casi è il pazien-
te stesso, esasperato da anni di disinformazione, a 
trovare indizi su internet o persino in programmi 

TV dedicati alle malat-
tie imbarazzanti e 

sconosciute. 

La malattia ha finalmente un nome: il suo nome è HS. 

Per il malato, la diagnosi corretta rappresenta in 
un primo momento l’indicazione solo illusoria della 
via d’uscita dal labirinto di sofferenza di cui è pri-
gioniero. 

Dare un nome al dolore significa sollievo, la spe-
ranza di una cura, di un miglioramento, di una gua-
rigione. Dare un nome al dolore significa 
la possibilità di un ritorno alla vita e alla 
libertà dal labirinto: poco dopo, però, 
il malato scopre che il nome HS è solo 
un’altra curva, ancora più tortuosa, del 
suo vortice di dolore e di disperazione.

Dopo il sollievo e il riconoscimento iniziali, la spe-
ranza di guarigione si risolve in un nome e nulla di 
più: la qualità della vita del malato e la situazione cli-
nica non migliorano affatto, a causa della carenza di 
opzioni terapeutiche, soprattutto farmacologiche.

Ecco il significato del nome HS: una malattia cro-
nica, invalidante, con pochissime prospettive di guari-
gione. Dopo anni di attesa per una diagnosi corretta, 
il malato di HS continua a restare prigioniero di uno 
stato di depressione, di angoscia, di paura per una 
malattia tremenda e senza concrete vie d’uscita10. 

Le ripercussioni della scoperta della malattia sul-
la vita emotiva, psicologica e sociale del paziente  
sono ancora più gravi, spingendolo all’isola-
mento, alla depressione, ad un’alimen-
tazione scorretta, all’abuso di sigarette 
o di psicofarmaci 11. 

Gran parte della sofferenza è causata dalla mol-
teplicità e dalla varietà dei trattamenti cui il malato 
si sottopone negli anni, spesso senza trarne miglio-
ramenti significativi. Inoltre, le cure sono simili sia 
pre sia post diagnosi, dando al paziente l’idea che 
non esiste via di fuga al suo dolore e minando sem-
pre più la sua fiducia nella medicina. 

Allo stato attuale, l’obiettivo del trattamento 

dell’HS è ridurre l’estensione e la progres-
sione della malattia in modo da riportare il 
paziente a uno stadio più lieve di malattia.

La terapia può essere medica e farmaco-
logica, indicata nello stadio più lieve della 
malattia: l’obiettivo è ridurre il numero e 
la durata delle ricadute mediante terapie 
antibiotiche, migliorare la guarigione cu-
tanea, ridurre il dolore e, soprattutto, mi-
gliorare lo stato psicologico del malato. 

La presenza di fistole e cicatrici richiede invece 
la combinazione della terapia farmacologica e del-
la terapia chirurgica. L’incisione e il drenaggio pos-
sono talvolta portare a un temporaneo control-
lo dei sintomi, ma è preferibile evitarli poiché la 
recidiva dell’ascesso è pressoché inevitabile, con 
inevitabili ricadute sullo stato e sulla condizione 
sociale del malato sottoposto a continui, dolorosi 
e pressoché inutili interventi. 
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C’è una distanza che conta più dei chilometri:  
è quella della solitudine. 

La malattia, anche nella forma lieve, ha un impat-
to negativo e devastante sulla qualità della vita, sia 
dal punto di vista fisico sia dal punto di vista psico-
logico: l’esordio durante la giovinezza, la cronicità 
della malattia, l’assenza di cure efficaci e la sede del-
le lesioni fanno sì che, di fatto, la vita -come ognuno 
di noi la intende- non esiste più per chi soffre di HS. 

L’HS compromette la qualità della vita più di 
altre patologie della pelle, quali la psoriasi, che co-
munque causano una significativa disabilità, e nei 
suoi stadi gravi è più invalidante di altre malattie 
croniche meglio note, ad esempio l’asma12. L’im-
patto della malattia è correlato con la gravità, la 
durata, l’estensione della malattia: la compromis-
sione delle relazioni interpersonali, l’isolamento 
sociale e la difficoltà di vivere la vita sessuale sfo-

ciano spesso in stati di depressione, 
fino ad arrivare all’idea suicida.

I pazienti si sentono diversi, provano vergogna, 
quasi la malattia fosse uno sfregio della loro vita, 
e non solo della loro pelle. Le lesioni cutanee 
sono spesso causa di dolore intenso, di 
malessere, di febbre, riducendo la mo-
bilità del paziente e compromettendo lo 
stato di salute generale. 

Il malato di HS è privato ogni giorno dalla pos-
sibilità di svolgere di attività comuni come guidare, 
andare al cinema, vestirsi come più gli piace, andare 
in vacanza o uscire a cena: i malati si relazionano il 
meno possibile con gli altri, tendono a chiudersi in 
se stessi, faticando a farsi aiutare anche da chi vuole 
loro bene, come i famigliari, i figli, i coniugi. 

Anche la vita affettiva e di coppia è spesso se-
gnata dalle difficoltà emotive e psicologiche del 
malato, chiuso nel silenzio del vortice di speranza 
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quotidiane e più volte al giorno, derivate da inter-
venti chirurgici sempre più frequenti e aggressivi al 
progredire della malattia, impongono costi fino a 
30 euro ogni giorno. 
Ecco quindi che, insieme alle visite specialistiche e 
alle terapie farmacologiche costose, talvolta curar-
si dall’HS per i malati diventa un lusso, anziché un 
compito doloroso, una scelta economica anziché 
l’unica possibilità di stare meglio. 
Infine, l’HS comporta un notevole incremento del-
le spese a carico del sistema sanitario nazionale, 
che si ridurrebbero grazie alla diagnosi precoce e 
ad una corretta gestione clinica della malattia, le 
uniche speranze per una futura gestione efficace di 
questa malattia. 
 

Dolore, angoscia, solitudine, emargina-
zione, alternanza tra speranza e disillusione: 
sono questi gli stati d’animo di chi vive la malattia. 

Silenzio: è questa l’unico suono che si 
sente all’interno del labirinto dell’HS.

e disperazione, di fiducia in nuovi trattamenti e di 
disillusione per nuovi fallimenti.

I problemi al lavoro sono molti, perché restare 
a lungo seduti risulta impossibile per via del dolo-
re, così come risulta impossibile avere una 
relazione serena con i colleghi, per il timore 
che sentano l’odore delle lesioni. 
A causa della cronicità della malattia, dell’età dell’in-
sorgenza e dell’impatto sulla qualità della vita, l’HS 
può infatti compromettere anche l’attività lavorati-
va di chi ne è affetto. 
In assenza di un riconoscimento burocratico e giu-
ridico, le frequenti e prolungate assenze lavorative 
possono essere causa di una ridotta produttività 
lavorativa, di mancati avanzamenti di carriera fino 
al licenziamento.

Ancora più alti sono i costi della malattia che, 
in assenza di cure realmente efficaci e risolutive, 
spinge i malati a dovere fare i conti economici della 
possibilità di prendersi cura di sé: le medicazioni, 
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L’HS, a causa dell’elevato carico di malattia impo-
sto al paziente, a causa del notevole impatto psico-
logico, sociale ed economico, della frequente errata 
o mancata diagnosi e delle difficoltà di trattamento, 
è una patologia che attualmente configura un ele-
vato bisogno medico insod-
disfatto. 

Chi è affetto da HS chiede 
di essere ascoltato, compreso, sostenuto. 
Chiede di non essere lasciato solo. Chie-
de considerazione medica, psicologica, 
umana. Se la malattia che ha devastato la sua vita 

ha un nome, chiede che venga compreso e rispet-
tato il dolore che quel nome nasconde. Medicare 
con farmaci e garze le lesioni della pelle non cor-
risponde a curare le ferite, fisiche e psicologiche, 
che l’HS comporta: il malato di HS chiede 

che la medicina che si 
possa prendere cura di 
tutto se stesso, come 
essere umano. 

NON È VITA O MORTE, IL LABIRINTO: 
IL LABIRINTO È SOFFERENZA. 

“Vogliamo uscire  
dal labirinto dell’HS”.
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