
COS’È L’IDROSADENITE SUPPURATIVA?

OGNI PASSO FATTO
È UN PASSO
 VERSO TE

DA MOLTI ANNI LAVORIAMO PER VENIRTI INCONTRO
INVERSA ONLUS ACCOMUNA LE ESPERIENZE DI TUTTI

PER INDIVIDUARE I PERCORSI PER VIVERE MEGLIO
PUR IN PRESENZA DI UNA PATOLOGIA COSÌ DIFFICILE



Cara amica, caro amico, ti invitiamo a leggere con molta attenzione queste pagine, 
che sono state scritte per aiutarti a vivere con l’idrosadenite suppurativa.

COS’È L’IDROSADENITE SUPPURATIVA (HS) PER IL PAZIENTE?

“Spesso nella mia pelle comparivano delle cisti molto dolorose che talvolta 
spurgavano pus. Le nascondevo, non ne parlavo e per anni non sono andata 
neanche dal medico. Poi ho incontrato l’associazione Inversa onlus e parlando con 
altri pazienti ho capito che proprio il medico che io rifiutavo, poteva darmi aiuto. Ora 
sono una persona nuova, sono uscita dalla gabbia della mia sofferenza e ho ripreso 
a sorridere e a vivere”. 

L’idrosadenite suppurativa (HS) è una malattia autoimmune[1] caratterizzata da cisti, 
ascessi e fistole che affliggono principalmente le pieghe del corpo (le zone inverse), 
ovvero le ascelle, l’area intramammaria, l’inguine, i glutei, l’interno cosce e la zona 
perianale. Più raramente può colpire il cuoio capelluto, il viso, il collo, l’addome e la 
schiena (come indicato in Figura). 

Zone “inverse”, dove comunemente si manifestano cisti, ascessi e fistole tipiche 
dell’HS.

È una malattia con un forte impatto sulla vita del paziente: è invalidante, con cicatrici 
evidenti e recidive anche molto frequenti. Spesso il paziente lamenta dolore e 
affaticamento generale importante. Chi è affetto da HS ha difficoltà a camminare e 
nelle normali attività quotidiane come lavarsi, accudire i figli, fare la spesa, guidare, 
lavorare o praticare sport.

La HS non è contagiosa o trasmissibile sessualmente. La ricorrenza è famigliare per 
circa un terzo dei casi.
 

Figura A: Zone “inverse”, dove comunemente si  
manifestano cisti, ascessi e fistole tipiche dell’HS 



“Il dolore dell’Hs è penetrante. Infilza la carne, la mente, l’anima. Ho imparato ad 
affrontarlo e ne ho parlato bene al medico. Ho anche adeguato la mia vita imparando 
a usare biancheria intima comoda, abiti adeguati, a non fare attività che creassero 
frizioni sulla mia pelle delicata, a non stancarmi troppo fisicamente, a procedere con 
più lentezza, a sedermi su superfici morbide, a riposare di più, ad appassionarmi 
ad attività meno faticose godendo di tutto. La lentezza mi ha aperto un mondo che 
prima non vedevo. Mi sono innamorata ancora di più della vita gustandola piano”.

L’HS è molto dolorosa. Il dolore dell’HS è caldo, bruciante e tagliente, ed è il fattore 
che condiziona maggiormente le persone. Rivolgiti a uno specialista, sia in caso di 
dolore episodico che di dolore cronico per valutare la miglior terapia farmacologica 
o psicologica adatta al tuo caso. Controllare il dolore è possibile e fondamentale per 
una vita migliore. 

“Mi avevano detto che ero una partita persa. Ma io desideravo capire cosa avevo, 
essere curata e stare meglio. Coltivare testardamente questa speranza ha rimesso 
in gioco la mia salute e la mia vita. Le mie paure e la mia malattia sono state e sono 
l’occasione per impegnarmi ad avere un’esistenza più bella. E adesso sto anche 
molto meglio”.

 
Depressione, ansia, irritabilità, aggressività, imbarazzo, stress, scarsa autostima, 
paura nel manifestare le proprie emozioni e senso di impotenza sono comuni a 
molte persone affette da HS. Un adeguato percorso psicoterapeutico può gestire e 
superare paure e insicurezze. Uno studio promosso dall’associazione Inversa Onlus 
ha dimostrato quanto sia importante confrontarsi con altri pazienti affetti da HS che 
hanno affrontato la propria malattia con positività. La loro esperienza darà forza a chi 
sta intraprendendo questo percorso o a chi ancora non ha avuto risultati sperati. 

“LA SCELTA GIUSTA LA FAI QUANDO LE FORZE TI ABBANDONANO: 
È COSÌ CHE DECISI DI VOLER SAPERE A TUTTI COSTI IL NOME

DELLA MIA MALATTIA”. 

La diagnosi è il primo passo nel percorso di cura, percorso da intraprendere con 
operatori sanitari competenti nel decorso della HS, nei tempi della malattia e nei 
tempi indicati dal medico [2]. Non si può affrontare da soli l’HS. Senza l’aiuto premuroso, 
è difficile trovare da soli uno scudo alla sofferenza e all’emarginazione. 

È importante non lasciarsi scoraggiare dalle fasi più prolungate e acute della malattia, 
ma pianificare appuntamenti prefissati e rispettarli sempre. Bisogna seguire con 
precisione i consigli del medico e le terapie con la posologia prescritta. Calendari, 
avvisi sul cellulare o nella posta elettronica possono essere un valido aiuto, così come 
coinvolgere persone care che aiutino a mantenere il rapporto con il medico e a 
seguire la terapia. 

I pazienti dell’associazione Inversa Onlus sono disponibili ad ascoltare, supportare e 
motivare i malati HS, portando a esempio la propria esperienza positiva. 

OGNI PASSO FATTO È UN PASSO VERSO TE 
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COME GESTIRE LA MALATTIA

Perché è così importante l’aderenza alla terapia?
Aderenza alla terapia significa seguire sempre il percorso individuato dal medico, 
nei modi e tempi prescritti. L’obiettivo è ridurre l’estensione e la progressione della 
malattia, regredendo a uno stadio più lieve. 
L’aderenza al trattamento, ottimale e somministrato con regolarità, potrà inoltre 
ridurre il numero e la durata delle ricadute, favorire la guarigione cutanea, ridurre il 
dolore e migliorare lo stato psicologico del paziente HS.  

Chiedi al tuo medico tutte le informazioni necessarie e dai sfogo a sentimenti ed 
emozioni
Se necessario, ricorri alla psicoterapia. Solo sentendoti bene con te stesso e 
consapevole delle implicazioni della patologia, potrai affrontarla. 

Segnalazione degli eventi avversi 
Un evento avverso è un “evento inatteso correlato al processo assistenziale e che 
comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile”. Gli eventi avversi 
possono essere prevenibili o non prevenibili. Un evento avverso attribuibile ad errore 
è “un evento avverso prevenibile”. 

Gli operatori sanitari hanno la responsabilità etica di mantenere, in ogni momento 
del processo assistenziale, una comunicazione onesta e trasparente con pazienti e 
familiari, soprattutto nelle situazioni più̀ problematiche. È fondamentale un confronto 
sulle cause di un evento avverso, e su come evitare che si ripeta. La comunicazione 
deve avvenire a tutti livelli [3]. 

Ogni cittadino è chiamato responsabilmente all’attività di farmacovigilanza, ovvero a 
riportare i casi di eventi avversi, in modo da poter valutare costantemente il profilo 
beneficio/rischio dei farmaci in commercio e confermarne o meno il rapporto 
favorevole. Qualsiasi effetto collaterale deve essere segnalato, anche se riportato 
nel foglietto illustrativo. Sono oggetto di segnalazione anche le reazioni avverse 
derivanti da errore terapeutico, abuso, uso sbagliato, uso off-label, sovradosaggio ed 
esposizione professionale.

Compilare la scheda richiede un po’ di tempo, ma è importante farlo: sono 
informazioni “che consentono di rilevare potenziali segnali di allarme relativi all’uso 
di tutti i farmaci disponibili sul territorio nazionale” 

Le segnalazioni di eventi avversi possono essere fatte al seguente link:
http://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse  [4].
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CHI È INVERSA ONLUS E COME PUÒ AIUTARTI

Inversa Onlus nasce nel 2010 dall’impegno di una paziente di HS nel rispondere alle 
necessità e alle difficoltà dei pazienti nel gestire questa patologia cronica e poco 
conosciuta.  

L’associazione si occupa del supporto informativo e psicologico dei pazienti, di 
sollecitare la comunità scientifica sul tema HS, di seguire il giusto iter istituzionale nel 
riconoscimento della HS come patologia cronica invalidante, con le esenzioni che ne 
conseguono, e di diffonderne conoscenza e coscienza. 

L’associazione sostiene ogni paziente che lo richieda, con tutte le informazioni 
necessarie per la gestione pratica della patologia. Essere ascoltati, avere qualcuno 
che comprenda bisogni e difficoltà, avere sostegno emotivo e umano fa parte del 
processo di cura. 

Chi è affetto da HS ha bisogno di essere ascoltato, compreso e sostenuto, e non deve 
essere lasciato solo.

Ogni paziente ha diritto alla considerazione medica, psicologica, umana, al rispetto 
delle proprie sofferenze e della propria dignità. 

“Qual è la Cura che il malato vorrebbe? Guarire. Ma la storia dice che è un percorso. 
Che non so segnare in una mappa. Chi vuole solo una medicina che tolga tutto 
rischia di rimanere bloccato e non vivere il mutamento che la malattia impone. La 
Cura non si siede o cammina o si sdraia.  La Cura scivola. E se scivola, ti salvi”. 

“Mi sono intestardita sul fatto che volevo stare meglio e mi sono ingegnata in 
tutti i modi, informandomi sulla patologia, parlando con medici e pazienti. Per 
questo motivo ho fondato Inversa Onlus: per capire insieme ad altri pazienti 
HS quali fossero gli strumenti che potevano aiutarci. Mi ha aiutato il dialogo 
con i medici, per i pazienti e l’amore che avevo per i miei figli e per la vita. Aver 
trovato dei medici che mi hanno sostenuto e mi hanno consigliato e aiutato a 
gestire la malattia sia nel lungo periodo che gli episodi acuti. Fondamentale 
per uscire dal labirinto che è l’HS è la possibilità di dare voce alle emozioni, 
soprattutto quando esse sono negative. Bisogna poter diffondere la 
conoscenza della malattia il più possibile in modo da permettere ai pazienti 
di poterne parlare in maniera libera. Il benessere psichico gioca un ruolo 
fondamentale, se non principale, nella lotta contro l’HS” 



I CONSIGLI DI INVERSA ONLUS

È importante che il medico di medicina generale o il pediatra, insieme al dermatologo, 
seguano costantemente l’andamento della tua malattia.

Chiedi al tuo Dermatologo:
• Qual è lo stadio della malattia
• Come medicare gli ascessi purulenti
• Cosa fare affinché gli ascessi si aprano
• A chi rivolgersi per un drenaggio
• Come eseguire medicazioni semplici e con quali prodotti
• A chi rivolgersi per usufruire di medicazioni avanzate
• Come curare l’igiene personale

Se necessiti di drenaggio hai diritto all’anestesia:
• Chiedi al tuo medico di famiglia di indicarlo nella prescrizione
• Chiedilo tu stesso, quando ti viene proposta l’incisione

Chiedi un’adeguata terapia del dolore

In caso di stadio avanzato della malattia, rivolgiti al dermatologo, al 
medico di medicina generale e al terapista del dolore per inoltrare 
domanda d’invalidità

Smetti di fumare

Tieni sotto controllo il peso: i pazienti con una dieta povera di farine bianche, 
lieviti, latticini, alcool e grassi hanno riportato un miglioramento del proprio 
stato di malattia[5]. Il consumo di cibi in scatola o ricchi di conservanti non è 
raccomandato

È consigliabile utilizzare biancheria intima con elastici e tessuti che non 
irritino la pelle.

L’aspetto psico-emotivo è determinante nell’HS. Può essere utile essere 
affiancati da uno psicoterapeuta

Parlane con il tuo medico di famiglia

Se hai altri sintomi, anche non necessariamente riconducili all’HS riferiscili 
al tuo medico
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INVERSA ONLUS

Contatti per supporto pazienti 
mail | supportopazienti@inversaonlus.it

tel | +39 3457886769 

Contatti con la presidenza
mail | inversaonlus@gmail.com

tel | +39 3405428207

seguici su:

Iscriviti all’associazione Inversa onlus

www.inversaonlus. it


