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Razionale
L’idrosadenite suppurativa

è una malattia auto- infiammatoria cronica

ad

etiologia ancora non completamente chiarita. La diagnosi, la gestione e il
trattamento di tale patologia sono state per lungo tempo appannaggio di vari
specialisti senza una organica gestione della malattia , con grande disagio per i
pazienti , costretti a volte a migrare da ambulatorio ad ambulatorio in cerca di una
soluzione adeguata. La terapia dell’ idrosadenite suppurativa è stata anch’essa
orfana per molti anni.
La recente introduzione di farmaci con indicazione specifica per questa condizione,
derivati da nuove evidenze patogenetiche, ha favorito una

nuova “stagione“

nella gestione e trattamento della idrosadenite suppurativa.
“Hs questa sconosciuta”ha il fine di rendere fruibili ai dermatologi e ai medici di
medicina generale le conoscenze più recenti riguardo questa malattia. Il ruolo
delle citochine nella patogenesi della malattia, il coinvolgimento della flora
batterica cutanea , la comorbidità intestinale saranno evidenziate nella prima parte.
La seconda parte dell’ incontro verterà invece sulla validazione di nuovi strumenti
per la Qualità della vita nell’ idrosadenite suppurativa e sulle nuove possibilità di
trattamento oltre che sulla gestione

collegiale del paziente

affetto da questa

patologia cosi complessa.
L’intervento della associazione dei pazienti aiuterà a mettere il paziente al centro
di tutti gli interventi sanitari. La riunione permetterà ai discenti, quindi, di gestire
al meglio la complessità

e permettere al paziente di evitare

attese,

visite o

terapie incongrue , migliorando nel contempo anche la fruizione dei servizi del
SSN e quindi ottimizzando le risorse dello stesso attraverso un percorso
diagnostico terapeutico specifico per questa patologia.
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