
LE FORME SEVERE 
POSSONO CAUSARE:2,3,4

numerosi tragitti fistolosi 
collegati fra loro ed ascessi 
che talvolta emettono 
secrezioni maleodoranti.

SE LIEVE, 
L’IDROSADENITE 
CAUSA:2,3,4

• Piccoli noduli
• Punti neri
• Cisti

IDROSADENITE  
SUPPURATIVA

CHI COLPISCE?
PUÒ 

MANIFESTARSI A 
QUALSIASI ETÀ

LA PREVALENZA 
DIMINUISCE

1/3

in genere esordisce negli 
adulti, tipicamente intorno 
ai 20 anni2

dopo i 50-55 anni 
di età2

FUMO
OBESITÀ

2,4

delle persone affette da 
idrosadenite ha familiari 
con la stessa diagnosi 2,3,4

RISCHIO DA 2 A 5 VOLTE 
maggiore nelle donne 
che negli uomini

3,4
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Non sono attualmente 
disponibili cure risolutive 

per l’idrosadenite e 
nessun farmaco è stato 
approvato per questa 

indicazione dalle autorità 
sanitarie regolatorie. 

Nei casi di idrosadenite 
recalcitrante, si fa ricorso 

alla chirurgia.1,3

I dermatologi generalmente 
classificano l’idrosadenite 
in base all’entità dei segni e 
sintomi - tale classificazione si 
basa su un parametro clinico 
di gravità chiamato Scala di 
Hurley:2,3,4

CASI LIEVI

CASI MODERATI

CASI GRAVI

Presenza di uno o più foruncoli isolati, senza 
fistole o formazione di tessuto cicatriziale.

Foruncoli ricorrenti che interessano diverse aree 
con formazione di tessuto cicatriziale e fistole.

Noduli diffusi con numerosi tragitti fistolosi collegati fra 
loro, che possono provocare la formazione di cicatrici e 

la secrezione di materiale purulento e maleodorante.

LE DONNE HANNO 
PIÙ PROBABILITÀ 

DI SVILUPPARE LA 
MALATTIA

CIRCA  

L’IDROSADENITE SUPPURATIVA (nota anche con l’acronimo inglese HS) è una 
patologia cronica immunomediata spesso accompagnata da sintomatologia dolorosa 
e caratterizzata dalla presenza di infiammazione generalmente a carico di ascelle 
e inguine. L’infiammazione, che spesso provoca la formazione di lesioni, noduli e 
foruncoli, colpisce con maggiore frequenza le aree del corpo con maggior presenza di 
ghiandole sebacee e sudoripare e le parti del corpo interessate da sfregamento della 
pelle, ad esempio sotto il seno, i glutei, la parte interna delle cosce.1,2
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LA RICERCA 
MEDICA 

SUGGERISCE UNA 
CORRELAZIONE TRA 

IDROSADENITE E

Anche se non se ne conosce l’esatta prevalenza,  
l’idrosadenite colpisce almeno  

L’1% DELLA POPOLAZIONE ADULTA.1,2 


