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L

’idrosadenite suppurativa è una malattia cronica invalidante spesso soggetta
a progressione inesorabile. Questa malattia rara, che colpisce di frequente
adolescenti e adulti altrimenti in salute, si presenta in forma di lesioni
dolorose che possono causare cicatrici ipertrofiche e immobilità.

Storicamente, si tratta spesso di una malattia sottodiagnosticata, in quanto causa di imbarazzo
per i pazienti, i quali esitano a chiedere aiuto in merito a questa condizione, il cui impatto sulla
vita quotidiana è significativo sul piano fisico, emotivo e psicologico.
La diagnosi della malattia è primariamente clinica; al momento non sono disponibili test
patognomonici. In seguito alla formulazione della diagnosi, permangono numerose incertezze,
quali il decorso della malattia, il numero di eventuali riacutizzazioni e l’aspettativa di una vita
priva di sintomi.
Il ricorso al trattamento medico è raccomandato nelle fasi iniziali della malattia. Altri interventi,
tra cui il trattamento laser, offrono un’alternativa alla chirurgia nei casi da lievi a gravi, mentre la
chirurgia è considerata l’opzione più efficace negli stadi cronici e ricorrenti dell’HS.
Il trattamento chirurgico rimane la modalità più diffusa e accettata per l’HS, in quanto vari
interventi non chirurgici tradizionali non si traducono in una guarigione duratura. Esistono
numerosi metodi di trattamento chirurgico; il tipo di chirurgia e i margini vanno selezionati
sulla base della gravità della malattia e della regione del corpo interessata.
Il presente Documento di posizionamento prende in considerazione la gestione e la cura dell’HS
lungo l’intero spettro dei trattamenti disponibili. L’Articolo 1 tratta l’efficacia delle opzioni
terapeutiche attualmente disponibili e descrive nel dettaglio le terapie mediche esistenti per il
trattamento dell’HS, tra cui le terapie topiche e i trattamenti sistemici quali antibiotici, solfoni,
retinoidi, ormoni e immunosoppressori, fino al trattamento laser e alla chirurgia radicale.
L’Articolo 2 approfondisce il panorama pre- e post-chirurgico dell’HS con un’analisi dettagliata
della chirurgia tradizionale, della terapia laser a CO2, dei trattamenti sperimentali e dei vari
tassi di successo.
L’Articolo 3 esplora l’impatto della malattia sulla qualità della vita dei pazienti con uno sguardo
approfondito all’uso degli indici della qualità della vita come parte integrante di un piano
di gestione del trattamento. Questo articolo tratta anche alcune delle differenze relative a
trattamenti e medicazioni esistenti nell’ambito del trattamento della malattia e le modalità di
gestione dell’impatto sociale ed economico dell’HS.
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Gestione e trattamento dell’HS

L

’idrosadenite suppurativa (hidradenitis suppurativa, HS) è una dermatosi
cronica, infiammatoria e ricorrente del follicolo pilifero. Talvolta denominata
apocrinite, acne inversa e malattia di Verneuil, si manifesta, dopo la pubertà,
sotto forma di lesioni dolorose e infiammate, ubicate in profondità, nelle
zone del corpo che ospitano le ghiandole apocrine, quali le regioni ascellare,
inguinale, genitofemorale, glutea, perineale e intramammaria (Riquadro 1)[1].
Le tipiche lesioni attive, quali noduli e ascessi, possono essere causa di imbarazzo; le
cicatrici residue sono potenzialmente deturpanti e potrebbero determinare contratture
dermiche e linfedema, a loro volta all’origine di mobilità limitata degli arti, tensione
cutanea dolorosa e stress psicologico, dal notevole impatto sulla vita dei pazienti.
Inoltre, l’HS può comparire anche in zone non comuni, tra cui l’areola del seno, la piega
sottomammaria, la pelle periombelicale, il cuoio capelluto, le regioni zigomatica e malare
del viso, le natiche, le cosce e la cavità poplitea[2].
EPIDEMIOLOGIA
La prevalenza osservata si aggira intorno all’1% in Europa [3] e allo 0,05% negli Stati Uniti[4];
tuttavia, le stime relative a prevalenza e incidenza variano notevolmente da uno studio all’altro,
pertanto la reale frequenza dell’HS rimane ancora sconosciuta. Le donne sono almeno 3 volte
più colpite rispetto agli uomini e la prevalenza risulta più elevata nei soggetti di età compresa tra
18 e 44 anni[4]. L’HS si manifesta in soggetti appartenenti a tutte le razze, ma la sua incidenza
risulta maggiore nelle popolazioni africane e afro-caraibiche piuttosto che nei caucasici[5].

EZIOPATOGENESI
Il follicolo pilifero ricopre un ruolo fondamentale nello sviluppo della malattia; Yu e Cook (1990)[6]
hanno dimostrato che la formazione di un tappo di cheratina nei follicoli è un fenomeno iniziale e
che l’infiammazione delle ghiandole apocrine è una caratteristica secondaria[6].
Nei pazienti affetti da HS è stata osservata una connessione tra la gravità della malattia
e l’IMC e il fumo[5]. La maggior parte dei pazienti in cui è stata osservata una remissione
aveva smesso di fumare o non aveva mai fumato. È stato suggerito che gli alcaloidi presenti
nelle sigarette siano in grado di favorire la proliferazione dello Staphylococcus aureus e
quindi di modificare il microbioma[7]. Questo possibile meccanismo è in contrasto con la
Riquadro 1: manifestazioni cliniche e diagnosi
L’HS interessa solitamente le regioni ascellare, inguinale, genitofemorale, glutea, perineale e
intramammaria, ma può colpire anche altre sedi anatomiche, come nel caso dell’idrosadenite
peristomale, descritta da Fleischer nel 1996. Una storia recente di lesioni ricorrenti (almeno 2
negli ultimi 6 mesi) in zone tipicamente interessate dall’HS rappresenta il criterio primario per
la diagnosi dell’HS. Un’anamnesi familiare di HS e la presenza di microbiota cutaneo normale
possono essere considerate un elemento a sostegno della diagnosi[1].

Valentina Dini, MD, PhD
Assistente Professore,
Dipartimento di
Dermatologia, Università di
Pisa

Le lesioni tipiche da HS sono principalmente
n noduli ubicati in profondità, infiammati o meno
n ascessi cronici dolorosi
n fistole
n cisti
n tragitti fistolosi drenanti
n comedoni aperti
n cicatrici[1]
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“Le decisioni terapeutiche
nei pazienti con HS si basano
sulla gravità della malattia, sul
tipo di lesioni, sull’estensione
dell’area interessata e sulla
resistenza ai trattamenti
precedenti”

bassa prevalenza dello S. aureus nelle lesioni da HS. Un’altra possibile causa è la secrezione di
nicotina nel sudore, che può causare iperplasia epidermica, rilascio di TNFα, occlusione dei
follicoli e riduzione dell’attività di macrofagi e linfociti[8].
L’obesità è un fattore di rischio importante; i meccanismi d’azione suggeriti includono fattori locali
quali il calore e l’umidità nelle pieghe della pelle di questi pazienti. È stata dimostrata una correlazione
positiva tra l’indice di massa corporea (IMC) e la gravità della malattia. È stato osservato un
miglioramento dell’HS in seguito a una riduzione del 15% del peso dei pazienti con IMC>30[9].
Fattori genetici, per esempio mutazioni eterozigote in subunità della gamma-secretasi, sono
coinvolti nella patogenesi della malattia in alcuni pazienti[10].
Nelle lesioni da HS si osserva la presenza di batteri di vari tipi, che sono solitamente parte della
normale microflora cutanea; tra questi, ricoprono un ruolo centrale gli stafilococchi coagulasinegativi (coagulase-negative staphylococci, CNS). Questi microrganismi sono stati considerati
sia come contaminanti, sia come risultato di un’infezione secondaria[11]. In alcuni pazienti
è importante anche il ruolo degli ormoni, in particolare degli androgeni[12]. Inoltre, è stato
osservato che i pazienti con HS presentano bassi livelli di vitamina D, sebbene questo aspetto
richieda ulteriori indagini[13]. In un ampio studio condotto su pazienti con HS, l’associazione con
depressione e ansia è stata descritta come statisticamente significativa[13].
COMORBILITÀ
L’HS può essere associata a numerose malattie concomitanti e secondarie, quali obesità,
sindrome metabolica, malattie infiammatorie intestinali, carcinoma a cellule squamose,
pioderma gangrenoso, sindrome SAPHO (sinovite, acne, pustolosi palmare-plantare,
iperostosi, osteite), sindrome di Behçet, spondiloartropatia, pachionichia congenita, malattia
di Dowling-Degos, sindrome cheratite-ittiosi-sordità e sindrome di Down[3,14].

Riquadro 2: valutazione della gravità
Scala di Hurley
Solitamente la categorizzazione dell’HS si effettua utilizzando il sistema di stadiazione di Hurley, che
comprende 3 stadi:
n Lo stadio I si presenta sotto forma di lesioni isolate, senza tragitti fistolosi e cicatrici
n Lo stadio II è caratterizzato da uno o più ascessi ricorrenti con cicatrizzazione e formazione di tragitti fistolosi
n Lo stadio III si manifesta con tratti interconnessi e ascessi multipli che interessano un’area estesa[1].
La maggior parte dei pazienti presenta una malattia allo stadio I, mentre lo stadio II colpisce circa un terzo dei soggetti
e il 4% dei pazienti presenta HS categorizzata come stadio III. Questo sistema di valutazione è utile ai fini della
classificazione dei pazienti con HS e della selezione del trattamento più adeguato per ogni paziente.
Punteggio Sartorius
Nel 2003, Sartorius et al[15] hanno creato un sistema di punteggio altamente dettagliato basato prevalentemente
sul numero e sul tipo di lesioni, sulla regione anatomica interessata e sulla presenza di pelle sana. Questo sistema,
successivamente modificato, è più impegnativo di quello di Hurley e presenta ancora dei limiti tecnici per quanto
riguarda la misurazione del miglioramento clinico della malattia.
Valutazione globale del medico
Più di recente, la valutazione globale del medico (Physician Global Assessment, PGA) è stata utilizzata con successo
come strumento di valutazione clinica dei pazienti con HS. Tale strumento include 6 stadi che definiscono in maniera
accurata la gravità della malattia e potrebbe essere un buon sistema per la valutazione della risposta al trattamento.
Indice di gravità dell’idrosadenite suppurativa
L’indice di gravità dell’idrosadenite suppurativa (Hidradenitis Suppurativa Severity Index, HSSI) analizza parametri
oggettivi e soggettivi ed è stato utilizzato per la valutazione dell’efficacia della terapia a base di infliximab nei
pazienti con HS[1].
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TERAPIE MEDICHE PER L’HS
Le decisioni terapeutiche nei pazienti con HS si basano sulla gravità della malattia, sul tipo di
lesioni, sull’estensione dell’area interessata e sulla resistenza ai trattamenti precedenti. Nelle
segnalazioni di casi sono state proposte numerose terapie topiche e sistemiche, ma sono stati
condotti pochi studi clinici randomizzati[3,16].
Trattamenti topici
La terapia topica può essere utile per trattare lesioni localizzate nei pazienti con HS allo stadio I o II
secondo la classificazione di Hurley.
n In uno studio clinico randomizzato in doppio cieco, la clindamicina all’1% si è rivelata efficace, in
particolar modo per il trattamento di lesioni superficiali[17]
n È stato dimostrato che il resorcinolo topico al 15% è efficace nei pazienti con HS allo stadio I o II
grazie alle sue proprietà esfolianti e alla sua capacità di favorire il drenaggio della lesione[18]
n L’iniezione di triamcinolone acetonide nella lesione riduce rapidamente l’infiammazione in caso di
riacutizzazioni gravi e può essere utile nel trattamento dei noduli refrattari e dei tragitti fistolosi[19]
n Un preparato topico a base di ketoprofene potrebbe essere efficace nel trattamento del dolore da
infiammazione e mostra una buona permeabilità cutanea[20]
n La tossina botulinica A (BTXA) è stata utilizzata con successo in un numero limitato di casi, ma il
suo meccanismo d’azione è ancora sconosciuto[21].
Trattamenti sistemici
n Antibiotici
– L’uso combinato di rifampicina e clindamicina sistemiche ha prodotto buoni risultati nel
trattamento delle lesioni da infiammazione in ogni stadio di Hurley dell’HS[22,23]. I pazienti con
HS grave refrattaria sono stati trattati con una combinazione di rifampicina, moxifloxacina e
metronidazolo; in 16/28 pazienti è stata raggiunta la remissione completa[24]
– L’isoniazide orale è stata utilizzata in un piccolo gruppo di pazienti, ma non è stato osservato alcun
miglioramento significativo[25]
– Uno studio clinico ha messo a confronto i risultati del trattamento dei pazienti con HS allo stadio
I o II con clindamicina topica e con tetraciclina sistemica, senza però rilevare alcuna differenza
significativa[26].
n Solfoni

– Il dapsone (4,4’-diamino-difenil solfone) deve essere preso in considerazione laddove le terapie
standard non producano risultati. Nei pazienti trattati è stato osservato un miglioramento delle
lesioni da HS, ma all’interruzione del trattamento hanno fatto seguito rapide recidive[27].
n Retinoidi

– L’isotretinoina inibisce l’attività delle ghiandole sebacee e determina un miglioramento clinico
nei casi di acne volgare, quindi potrebbe prevenire l’occlusione di un’unità pilo-sebacea colpita
per ipercornificazione duttale nei pazienti con HS, ma non è efficace nel trattamento dell’HS,
pertanto il suo uso non è raccomandato in questi pazienti[2,3,4]
– Un dosaggio giornaliero elevato di acitreina ha prodotto buoni risultati nei pazienti affetti da
HS, con un miglioramento rapido e significativo delle manifestazioni cliniche[28].
n Ormoni
Nei pazienti di sesso femminile con HS e livelli anomali di androstenedione e/o proteine leganti
gli ormoni sessuali, l’uso di anti-androgeni ed estrogeni può essere preso in considerazione come
un’alternativa.
– Una terapia a base di ciproterone acetato (ad azione anti-androgena) in una dose da 100 mg/giorno
combinato con l’etinilestradiolo ha prodotto un miglioramento clinico della malattia, ma non ha avuto
successo in seguito alla riduzione del dosaggio dell’anti-androgeno[29]
– Il leuprolide acetato (agonista dell’ormone di rilascio delle gonadotropine), combinato con il
desametasone, è stato usato con successo in un caso grave di HS[30]
– La finasteride, un inibitore della 5-alfa reduttasi di tipo II, può essere efficace nei pazienti di
sesso maschile e femminile con HS persistente[31]

WO RL D UNIO N OF WOUN D H EALIN G SOCIET IES | POSITION D OCUMEN T

6

L A G ESTI ONE D ELLE MAL ATTIE RARE | L’IDROSADE N ITE SUPPURATIVA

“La maggior parte dei pazienti
presenta una malattia allo
stadio I, mentre lo stadio II
colpisce circa un terzo dei
soggetti e il 4% dei pazienti
presenta HS categorizzata
come stadio III”

– Da una casistica clinica di 20 pazienti con HS trattati con spironolattone è emersa l’efficacia di
quest’opzione terapeutica nelle donne affette da HS, con relativamente pochi effetti indesiderati[32].
n Farmaci immunosoppressori

– I corticosteroidi sistemici, quali idrocortisone, desametasone e prednisolone, sono stati
prescritti come terapie a breve e a lungo termine; tuttavia, il loro uso a lungo termine non è
raccomandato[3]
– La ciclosporina è stata utilizzata con risultati soddisfacenti nei pazienti affetti da HS con una
storia clinica duratura di tale malattia che non avevano risposto alle terapie standard, né in
monoterapia né in combinazione con i corticosteroidi[33]
– L’utilità del metotrexato nel trattamento dell’HS è limitata: le lesioni primarie non hanno
mostrato alcun miglioramento clinico e la frequenza delle riacutizzazioni è rimasta invariata
dopo il trattamento[34].
Dagli studi sono emersi elementi a sostegno dell’uso di farmaci anti-TNFα, quali adalimumab, infliximab
ed etanercept, nel trattamento dell’HS da moderata a grave.
L’adalimumab può essere utilizzato prima di una procedura chirurgica terapeutica a una dose di
160 mg al giorno 0, eventualmente riducibile a 80 mg la settimana successiva[3]. Nella gestione
dell’HS da moderata a grave, il trattamento a lungo termine con 40 mg di adalimumab una volta
alla settimana può produrre miglioramenti degli esiti e del dolore riportati dai pazienti[22].
Anche l’inflixamab può essere utilizzato prima di una procedura chirurgica terapeutica a una
dose di 5 mg/kg di massa corporea e come terapia a lungo termine a una dose di 5 mg/kg di
massa corporea durante le settimane 0, 2 e 6 e da quel momento in poi a una dose di 5 mg/kg di
massa corporea alla settimana per 8 settimane[3].
È stato condotto uno studio retrospettivo per confrontare 2 coorti di 10 pazienti adulti affetti da
HS grave persistente. Nel 2005, 10 pazienti sono stati trattati con inflixamab per via endovenosa
(e.v.) (3 infusioni da 5 mg/kg alle settimane 0, 2 e 6). Nel 2009, altri 10 pazienti sono stati
trattati nello stesso ospedale con adalimumab per via sottocutanea (s.c.) a una dose di 40 mg
ogni due settimane. Entrambe le coorti sono state sottoposte a follow-up per 1 anno utilizzando
gli stessi metodi di valutazione, che includevano il punteggio Sartorius, l’indice della qualità della
vita, la riduzione della velocità di sedimentazione degli eritrociti (ESR) e della proteina C-reattiva
(CRP), la valutazione globale del paziente e del medico e la durata dell’efficacia[35].
Lo studio è stato completato da diciannove pazienti; in entrambi i gruppi, è stata riscontrata una
riduzione della gravità dell’HS. L’inflixamab ha mostrato prestazioni migliori sotto tutti gli aspetti:
il punteggio Sartorius medio si è ridotto al 54% del valore basale con inflixamab, al 66% del
valore basale con adalimumab. Lo studio ha concluso che 40 mg di adalimumab s.c. ogni due
settimane sono meno efficaci di 5 mg/kg di infliximab e.v. alle settimane 0, 2 e 6[35].
L’uso di etanercept nel trattamento dell’HS ha mostrato soltanto una minima evidenza di
efficacia clinicamente significativa[35].
Il trattamento a base di inibitori delle interleuchine 12 e 23, per esempio ustekinumab, può
essere considerato utile e sicuro nei pazienti con HS allo stadio di Hurley II—III[36]. Uno studio
condotto per valutare la sicurezza e l’efficacia di ustekinumab, durante il quale i pazienti
hanno ricevuto 3–45 mg tramite iniezioni s.c. ai mesi 0, 1 e 4, ha dimostrato che ustekinumab
potrebbe rappresentare una nuova strategia sicura ed efficace per il trattamento dell’HS in alcuni
pazienti. Il miglioramento è stato valutato tramite l’indice dermatologico della qualità della vita
(dermatology life quality index, DLQI), la scala analogica visiva (VAS) del dolore e la valutazione
globale del medico (PGA) in occasione di ogni visita mensile.
Prima del trattamento, i pazienti presentavano HS da moderata a grave (stadi di Hurley II–III)
con un punteggio DLQI compreso tra 8 e 12. A 6 mesi, un paziente ha mostrato una remissione
completa, mentre in un altro è stato osservato un miglioramento del 25%–49% e un terzo
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paziente non ha riportato alcun cambiamento. È stata osservata una relazione moderata ma
statisticamente significativa tra i punteggi VAS e DLQI (r = 0,75, P < 0,01). L’inibizione delle
interleuchine 12 e 23 rappresenta potenzialmente un’opzione terapeutica per i pazienti nei quali
le altre terapie si dimostrano inefficaci.
I farmaci biologici possono fornire una strategia terapeutica efficace per i pazienti affetti da HS
grave; tuttavia, dopo l’interruzione della terapia, si sono spesso verificate delle recidive.
n Altre terapie

Nei pazienti con HS trattati con metformina per 24 settimane, è stato osservato un
miglioramento significativo del DLQI e una riduzione nella media del punteggio Sartorius, con
effetti collaterali ridotti al minimo[37]. Brocard et al[38] hanno descritto una risposta clinica positiva
in tutti i pazienti trattati con sale di zinco, che può essere considerato un’alternativa terapeutica
valida oppure una terapia adiuvante nel trattamento dell’HS[38].
Attualmente, l’evidenza clinica relativa all’uso di farmaci antinfiammatori non steroidei,
oppiacei, colchicina e gammaglobulina intramuscolare nei pazienti con HS non può essere
considerata sufficiente[3].
TERAPIE CHIRURGICHE PER L’HS
Esistono diversi tipi di trattamenti chirurgici disponibili per l’HS. La scelta della tecnica più
adeguata deve essere fondata sulla gravità della malattia e sulle regioni anatomiche interessate.
n L’incisione semplice con drenaggio delle singole lesioni potrebbe apportare un sollievo parziale,
ma è sconsigliata per via dell’alto tasso di recidive[39].
n L’elettrochirurgia ha determinato tassi di guarigione elevati nei pazienti con HS allo stadio I–II[40].
n L’escissione con peeling elettrochirurgico che preserva l’integrità della pelle e dei tessuti
(Skin-Tissue-sparing Excision with Electrosurgical Peeling, STEEP) è una tecnica valida per il
trattamento dei pazienti con HS allo stadio di Hurley II e III; si caratterizza per guarigione in
tempi brevi, elevata soddisfazione dei pazienti e buoni risultati dal punto di vista estetico[41].
n Le procedure chirurgiche complesse, che richiedono un rivestimento con lembi o innesti cutanei,
hanno mostrato tassi di ricorrenza più bassi se confrontati con le escissioni parziali con sutura
primaria[42].
n La tecnica del deroofing prevede la rimozione chirurgica del tetto della lesione, cui segue la
guarigione della lesione. Questa tecnica massimizza la capacità di preservare il tessuto sano
circostante ed è associata a cicatrici accettabili da un punto di vista estetico. Tuttavia, esiste la
possibilità di sviluppare recidive[43].
Se un paziente non può sottoporsi ai trattamenti medici o chirurgici tradizionali, la
crioinsufflazione può rappresentare un trattamento alternativo[44].
TRATTAMENTO LASER PER L’HS
Il trattamento con laser a biossido di carbonio (CO2) offre un risultato rapido e incisivo, con un
impatto significativo sulla qualità della vita. Questo trattamento è adatto per i pazienti affetti da
malattia da lieve a grave e può essere eseguito in anestesia locale o generale. È associato sia a
sutura primaria sia a guarigione per seconda intenzione. Il laser a CO2 micro-frazionato (10.600 nm)
favorisce il rimodellamento fisico della cicatrice, migliora l’elasticità della pelle e riduce l’eritema[45].
Il trattamento con laser a CO2, seguito da guarigione per seconda intenzione, consente una
buona emostasi ed è associato a complicazioni minime, con cicatrici residue lineari e piatte[46]. I
risultati della procedura con il laser a CO2 sono soddisfacenti e caratterizzati da meno cicatrici e
dolore rispetto alla terapia chirurgica tradizionale e alle lesioni non trattate[47]. È possibile che si
sviluppino recidive nella regione trattata e che compaiano nuove lesioni sulla pelle circostante[48].
Tenendo conto del ruolo dell’unità del follicolo pilifero nella patogenesi dell’HS, è stata eseguita
una fototermolisi selettiva dell’unità follicolare utilizzando il laser Nd:YAG per l’epilazione, con
miglioramenti statisticamente significativi della gravità dell’HS[49]. I pazienti con HS trattati con
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diodo laser da 800 nm o 1450 nm hanno mostrato un miglioramento parziale; il trattamento con
diodo laser da 1450 nm è associato a una riduzione della sudorazione[50,51].
La terapia laser può rappresentare un’alternativa alla chirurgia tradizionale che consente un
trattamento efficace sia delle lesioni da HS attive sia delle cicatrici residue.
TERAPIA FOTODINAMICA (PDT)
La PDT sfrutta uno scambio di energia molecolare tra la luce visibile e un farmaco fotosensibile,
per esempio l’acido 5-aminolevulinico (PDT-ALA) o il suo estere metilico (PDT-MAL), che causa
la produzione di specie reattive dell’ossigeno (ROS). Induce la necrosi selettiva delle cellule,
rompe i biofilm e mostra effetti immunomodulatori. È possibile utilizzare la PDT come terapia
adiuvante nei pazienti affetti da HS con MAL o ALA intralesionale, ma non come trattamento di
prima linea[52,53].
CONCLUSIONI
L’HS è una malattia cronica e refrattaria che causa l’infiammazione delle ghiandole sudoripare
specializzate di grandi dimensioni (ghiandole apocrine), presenti prevalentemente nella
zona delle ascelle e dell’inguine. Queste regioni mostrano una combinazione caratteristica di
protuberanze simili a foruncoli, zone che rilasciano pus e cicatrici.
Numerosi trattamenti medici, tra cui interventi topici e sistemici, e chirurgici (dalla semplice
incisione a procedure chirurgiche complesse e laser) si sono dimostrati variamente efficaci in
diversi stadi della malattia.

WO RL D UNIO N OF WOUN D H EALIN G SOCIET IES | POSITION D OCUMEN T

9

L A G ESTI ONE D ELLE MAL ATTIE RARE | L’IDROSADE N ITE SUPPURATIVA

BIBLIOGRAFIA
1. Zouboulis CC, del Marmol V, Mrowietz U, Prens E, Tzellos T, Jemec GBE. Hidradenitis suppurativa/acne inversa: Criteria for diagnosis, severity assessment,
classification and disease evaluation. Dermatology 2015; 231:184-90.
2. Plewig G, Steger M. Acne inversa (alias acne triad, acne tetrad or hidradenitis suppurativa). In Acne and Related Disorders: International Symposium Proceedings.
Marks R, Plewig G (eds). Taylor & Francis: London 1990; pp345–57.
3. Zouboulis CC, Desai N, Emtestam L et al. European S1 guideline for the treatment of hidradenitis suppurativa/acne inversa. J Eur Acad Dermatol Venereol 2015;
29(4): 619–44.
4. Revuz JE, Canoui-Poitrine F, Wolkenstein P et al. Prevalence and factors associated with hidradenitis suppurativa: results from two case-control studies. J Am
Acad Dermatol 2008; 59: 596–601.
5. Cosmatos I, Matcho A, Weinstein R et al. Analysis of patient claims data to determine the prevalence of hidradenitis suppurativa in the United States. J Am
Acad Dermatol 2013; 68(3):412–9.
6. Yu CC, Cook MG. Hidradenitis suppurativa: a disease of follicular epithelium, rather than apocrine glands. Br J Dermatol 1990; 122(6):763–9.
7. Sartorius K, Emtestam L, Jemec GB, Lapins J. Objective scoring of hidradenitis suppurativa reflecting the role of tobacco smoking and obesity. Br J Dermatol
2009; 161(4):831–9.
8. Kurzen H, Kurokawa J, Jemec JBE et al. What causes hidrosadenitis suppurativa? Exp Dermatol 2008; 17:455–6.
9. Kromann CB, Deckers I E, Esmann S et al. Risk factors, clinical course and long term prognosis in hidradenitis suppurativa: a cross sectional study. British J
Dermatol 2014; 171: 819–824.
10. Wang B, Yang W, Wen W et al. Gamma-secretase gene mutations in familial acne inversa. Science 2010; 330:1065.
11. Jemec GB, Faber M, Gutschik E, Wendelboe P. The bacteriology of hidradenitis suppurativa. Dermatology 1996;193(3):203–6.
12. Mortimer PS, Dawber RP, Gales MA, Moore RA. Mediation of hidradenitis suppurativa by androgens. Br Med J (Clin Res Ed) 1986; 292(6515):245–8.
13. Shavit E, Dreiher J, Freud T, et al. Psychiatric comorbidities in 3207 patients with hidradenitis suppurativa. J Eur Acad Dermatol Venereol 2015; 29(2):371–6.
14. Fimmel S, Zouboulis CC. Comorbidities of hidradenitis suppurativa (acne inversa). Dermatoendocrinol 2010;2:9-16.
15. Sartorius K, Lapins J, Emtestam L, Jemec GB. Suggestions for uniform outcome variables when reporting treatment effects in hidradenitis suppurativa. British
journal of dermatology 2003 Jul 1; 149(1):211–3.
16. Gulliver W, Zouboulis CC, Prens E, Jemec GB, Tzellos T. Evidence-based approach to the treatment of hidradenitis suppurativa/acne inversa, based on the
European guidelines for hidradenitis suppurativa. Rev Endocr Metab Disord 2016;[Epub ahead of print]
17. Clemmensen OJ. Topical treatment of hidradenitis suppurativa with clindamycin. Int J Dermatol 1983; 22(5):325–8.
18. Boer J, Jemec GB. Resorcinol peels as a possible self-treatment of painful nodules in hidradenitis suppurativa. Clin Exp Dermatol 2010; 35(1):36–40.
19. Jemec GBE, Revuz J, Leyden JJ, eds. Hidradenitis suppurativa. Berlin: Springer Verlag 2006.
20. Komatsu T, Sakurada T. Comparison of the efficacy and skin permeability of topical NSAID preparations used in Europe. Eur J Pharm Sci 2012; 47(5):890–5.
21. Khoo AB, Burova EP. Hidradenitis suppurativa treated with Clostridium botulinum toxin A. Clin Exp Dermatol 2014; 39(6):749-50.
22. Gener G, Canoui-Poitrine F, Revuz JE, et al. Combination therapy with clindamycin and rifampicin for hidradenitis suppurativa: a series of 116 consecutive
patients. Dermatology 2009; 219(2):148–54.
23. Mendonça CO, Griffiths CE. Clindamycin and rifampicin combination therapy for hidradenitis suppurativa. Br J Dermatol 2006; 154(5):977–8.
24. Join-Lambert O, Coignard H, Jais JP et al. Efficacy of rifampin-moxifloxacin-metronidazole combination therapy in hidradenitis suppurativa. Dermatology 2011;
222:49–58.
25. Miller IM, Dufour DN, Jemec GB. Treatment of hidradenitis suppurativa: is oral isoniazid an option? J Dermatolog Treat 2012; 23(2):128–30.
26. Jemec GB, Wendelboe P. Topical clindamycin versus systemic tetracycline in the treatment of hidradenitis suppurativa. J Am Acad Dermatol 1998; 39:971-74.
27. Kaur MR, Lewis HM. Hidradenitis suppurativa treated with dapsone: A case series of five patients. J Dermatolog Treat 2006; 17(4):211–3.
28. Matusiak L, Bieniek A, Szepietowski JC. Acitretin treatment for hidradenitis suppurativa: a prospective series of 17 patients. Br J Dermatol 2014; 171(1):170–4.
29. Sawers RS, Randall VA, Ebling FJ. Control of hidradenitis suppurativa in women using combined antiandrogen (cyproterone acetate) and oestrogen therapy. Br J
Dermatol 1986; 115:269–74.
30. Camisa C, Sexton C, Friedman C. Treatment of hidradenitis suppurativa with combination hypothalamic-pituitary-ovarian and adrenal suppression. A case
report. J Reprod Med 1989; 34:543–46.
31. Joseph MA, Jayaseelan E, Ganapathi B, Stephen J. Hidradenitis suppurativa treated with finasteride. J Dermatolog Treat 2005; 16(2):75–8.
32. Lee A, Fischer G. A case series of 20 women with hidradenitis suppurativa treated with spironolactone. Australas J Dermatol 2015. [Epub ahead of print]
33. Rose RF, Goodfield MJ, Clark SM. Treatment of recalcitrant hidradenitis suppurativa with oral ciclosporin. Clin Exp Dermatol 2006; 31(1):154–5.
34. Jemec GB. Methotrexate is of limited value in the treatment of hidradenitis suppurativa. Clin Exp Dermatol 2002; 27(6):528–9.
35. Lee RA, Dommasch E, Treat J et al. A prospective clinical trial of open-label etanercept for the treatment of hidradenitis suppurativa. J Am Acad Dermatol 2009;
60(4):565–73.
36. Gulliver WP, Jemec GB, Baker KA. Experience with ustekinumab for the treatment of moderate to severe hidradenitis suppurativa. J Eur Acad Dermatol Venereol
2012; 26(7):911–4.
37. Verdolini R, Clayton N, Smith A, et al. Metformin for the treatment of hidradenitis suppurativa: a little help along the way. J Eur Acad Dermatol Venereol 2013;
27(9):1101–8.
38. Brocard A, Knol AC, Khammari A, Dréno B. Hidradenitis suppurativa and zinc: a new therapeutic approach. A pilot study. Dermatology 2007; 214(4):325–7.
39. Vickers MA. Opertive management of hidradenitis suppurativa of the scrotum and perineum. J Urol 1975; 114:414–6.

WO RL D UNIO N OF WOUN D H EALIN G SOCIET IES | POSITION D OCUMEN T

10

L A G ESTI ONE D ELLE MAL ATTIE RARE | L’IDROSADE N ITE SUPPURATIVA

40. Aksakal AB, Adisen E. Hidradenitis suppurativa: importance of early treatment; efficient treatment with electrosurgery. Dermatol Surg 2008; 34(2): 228-31.
41. Blok JL, Spoo JR, Leeman FW, et al. Skin-Tissue-sparing Excision with Electrosurgical Peeling (STEEP): a surgical treatment option for severe hidradenitis
suppurativa Hurley stage II/III. J Eur Acad Dermatol Venereol 2015; 29(2):379–82.
42. Mandal A, Watson J. Experience with different treatment modules in hidradenitis suppuritiva: a study of 106 cases. Surgeon 2005; 3(1):23–6.
43. Van Hattem S, Spoo JR, Horváth B, et Al. Surgical treatment of sinuses by deroofing in hidradenitis suppurativa. Dermatol Surg 2012; 38(3):494–7.
44. Pagliarello C, Fabrizi G, Feliciani C, Di Nuzzo S. Cryoinsufflation for Hurley stage II hidradenitis suppurativa: a useful treatment option when systemic therapies
should be avoided. JAMA Dermatol 2014; 150(7):765-6.
45. Krakowski AC, Admani S, Uebelhoer NS, et Al. Residual scarring from hidradenitis suppurativa: fractionated CO2 laser as a novel and noninvasive approach.
Pediatrics 2014; 133(1)e248-51.
46. Finley EM, Ratz JL, Treatment of hidradenitis suppurativa with carbon dioxide laser excision and second intention healing. J Am AcadDermatol 1996;34:465–9.
47. Darymple JC, Monaghan JM. Treatment of hidradenitis suppurativa with the carbon dioxide laser. Br J Surg 1987; 74:420.
48. Lapins J, Sartorius K, Emtestam L, Scanner-assisted carbon dioxide laser surgery: a retrospective follow-up study of patients with hidradenitis suppurativa. J
Am AcadDermatol. 2002; 47(2):280–5.
49. Tierney E, Mahmoud BH, Hexsel C, et Al. Randomized control trial for the treatment of hidradenitis suppurativa with a neodymium-doped yttrium aluminium
garnet laser. Dermatol Surg 2009; 35(8):1188–1198.
50. Downs A. Smoothbeam laser treatment may help improve hidradenitis suppurativa but not Hailey-Hailey disease. J Cosmet Laser Ther 2004;6(3):163–164.
51. Sehgal VN, Verma P, Sawant S, et Al. Contemporary surgical treatment of hidradenitis suppurativa (HS) with a focus on the use of the diode hair laser in a
case. J Cosmetic Laser Ther 2011; 13(4):180–190.
52. Wang, SS; J Chen; L Keltner; et al. New technology for deep light distribution in tissue for phototherapy. Cancer Journal 2002;
8(2):154–63.
53. Scheinfeld N. The use of photodynamic therapy to treat hidradenitis suppurativa a review and critical analysis. Dermatol Online J 2015 Jan 15; 21(1).

WO RL D UNIO N OF WOUN D H EALIN G SOCIET IES | POSITION D OCUMEN T

11

L A G ESTI ONE D ELLE MAL ATTIE RARE | L’IDROSADE N ITE SUPPURATIVA

Gestione dell’HS: approccio alle lesioni
nelle fasi pre- e post-chirurgica

I

l trattamento chirurgico sembra essere una modalità terapeutica piuttosto comune e
accettata per l’HS, in quanto i metodi non chirurgici più diffusi si traducono raramente
in una guarigione duratura. Esistono diversi metodi di trattamento chirurgico che è
possibile consigliare (Tabella 1, pagina 14); il tipo di chirurgia e i margini sono selezionati
in base alla regione del corpo e alla gravità della malattia[1,2].

CHIRURGIA TRADIZIONALE
Escissione o currettage delle singole lesioni
L’esteriorizzazione energica tramite elettrocauterizzazione e currettage ripetuti dei seni
drenanti può dimostrarsi curativa in vari casi[3]. I casi allo stadio I–II potrebbero trarre
beneficio dalla procedura elettrochirurgica[4] (12 pazienti, 30 lesioni; 86% di guarigione,
follow-up breve). Altro concetto simile e oggetto di pubblicazioni recenti è quello del
deroofing con guarigione per seconda intenzione[5]. Il tasso di ricorrenza dopo l’escissione
parziale è relativamente elevato se confrontato con escissione radicale e ricostruzioni più
complesse (100 operazioni, 69,88% di ricorrenza vs lo 0% in 43 operazioni)[6].
Escissione totale delle lesioni e della cute pelosa circostante
La maggior parte dei chirurghi consiglia l’escissione completa della regione che ospita le ghiandole
apocrine, delineata dalle superfici pelose delle zone interessate, piuttosto che un intervento
chirurgico limitato[7]. Oggi, quando si opta per un trattamento chirurgico, viene richiesta
uniformemente la rimozione estesa della pelle interessata e del tessuto sottostante, mentre
l’ulteriore trattamento e l’applicazione di vari metodi ricostruttivi variano su un’ampia scala[8].
L’escissione radicale è il trattamento preferito per l’HS. Come concluso da Rompel (2001)[9] in uno
studio su 106 operazioni, il metodo di ricostruzione non ha alcuna influenza sulla ricomparsa e deve
essere scelto tenendo conto della dimensione e dell’ubicazione dell’area escissa (Tabella 2)[4].
Nessuna ricostruzione (guarigione per seconda intenzione)
L’escissione della pelle colpita con chiusura della lesione per seconda intenzione (senza
ricostruzione) è un’opzione praticata da decenni[10] e alla quale si fa ricorso anche oggi[11]; (142
pazienti/combinazione di farmaci/tasso di successo 89–72% a 1 anno[12]). Generalmente, i pazienti
preferiscono la guarigione per seconda intenzione al trapianto cutaneo[13]. Il principale svantaggio di
questa tecnica risiede nella sua durata eccessiva, per via dei lunghi tempi di guarigione.
Sutura primaria
Lesioni meno estese e determinate situazioni anatomiche rendono possibile la sutura primaria
(tasso di successo del 66%, 92 vs 57 pazienti)[14].

Thomas Wild,
Chirurgo, Reparto di
Dermatologia del Wound
Center Dessau-Rosslau,
Ospedale comunale di
Dessau, Germania

Ricostruzione con trapianto cutaneo immediato o ritardato
Un metodo ampiamente accettato è rappresentato dalla copertura dell’area esposta con un
innesto cutaneo a spessore variabile (Split Thickness Skin Graft, STSG), effettuata nell’immediato
oppure in maniera tardiva, dopo 10–14 giorni. La maggior parte delle descrizioni non distingue tra
le due modalità (buoni risultati[15]; 367 operazioni, 138 pazienti, 33% di ricomparsa[16]).
Ricostruzione con trapianto cutaneo e NPWT
L’escissione chirurgica estesa e il trapianto cutaneo combinati con la terapia a pressione
negativa per le lesioni (Negative Pressure Wound Therapy, NPWT) determinano esiti
migliori (11 pazienti, 24 operazioni, 79,1% di successo[17]; 5 pazienti, 8 operazioni, il 90% dei
trapianti richiede un breve follow-up[18]).
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Ricostruzione con plastica a lembi
L’uso di lembi muscolocutanei per la ricostruzione rappresenta un’opzione in caso di malattia
ricorrente e può vantare buoni risultati[19]. La copertura del difetto con lembi muscolocutanei e
fasciocutanei può essere eseguita con un tasso di ricorrenza accettabile, pertanto è raccomandata
come alternativa ragionevole (tasso di successo dell’81,25%, 50 operazioni in 35 pazienti)[20].
Spesso questi interventi richiedono l’uso di un sistema di gestione delle feci o di una colostomia
per le lesioni perineali/perianali[19]. L’uso di un lembo perforante dell’arteria toracodorsale[21] (12
pazienti, 24 operazioni, 6 mesi di follow-up) può incrementare significativamente la mobilità
dell’arto superiore (98,7 gradi prima dell’operazione vs 152,7 gradi dopo l’operazione[21]).
Da una meta-analisi di 24 studi[22] è emerso che solo uno studio è classificabile con un grado di evidenza
A, mentre sei hanno grado di evidenza B. Uno studio prospettico randomizzato controllato[23] ha messo
a confronto la sutura primaria e la chiusura con spugna gentamicina-collagene e ha riscontrato che l’uso
di antibiotici locali apporta benefici e causa una guarigione più rapida delle lesioni e meno complicazioni
(200 pazienti, complicazione precoce 35% vs 52%, ma stesso (40% vs 42%) tasso di ricorrenza a 3
mesi). Secondo uno studio retrospettivo condotto su 31 pazienti, è possibile stabilire una correlazione tra
il successo dell’intervento chirurgico e la sua estensione (tassi di ricorrenza: drenaggio 100%, escissione
parziale 42,8%, escissione radicale 27%)[24]. In caso di malattia perianale, l’escissione estesa è più
efficace dell’escissione limitata anche per la prevenzione[25].
È molto difficile confrontare le modalità di trattamento chirurgico dell’HS per via della natura
complessa della malattia, dei numerosi interventi chirurgici complicati ampiamente utilizzati per il suo
trattamento e dei risultati variabili riportati nella letteratura. Sono necessari ulteriori studi comparativi
per far sì che l’HS non sia più una malattia invalidante per i pazienti e frustrante per i medici[26].
DEROOFING
Il deroofing è una tecnica chirurgica rapida ed efficace adatta a essere eseguita in ambulatorio[5]. Con
un uso limitato della chirurgia e la massima preservazione del tessuto sano circostante, questa tecnica
economica trasforma lesioni dolorose e ricorrenti in cicatrici accettabili dal punto di vista estetico[5].
Grazie all’uso di un cappio elettrochirurgico, si ottiene una buona emostasi, che consente di
visualizzare bene l’area chirurgica. Questa tecnica è adatta specialmente per le lesioni da HS ricorrenti
in posizioni fisse nelle aree tipiche degli stadi di Hurley I e II (Riquadro 2, pagina 6).
Riquadro 1: deroofing. Adattato[1]

Gravità della malattia

Deroofing,
LASER, escissione
topica

Escissione
chirurgica ampia

Clindamicina Trattamento Trattamento
sistemico
sistemico
topica
1.Clindamicina Adalimumab/
+ rifampicina/
infliximab
tetraciclina
2. Acitretina

Terapia adiuvante
Gestione del dolore
Trattamento delle superinfezioni
Trattamento delle superinfezioni

Per il taglio elettrochirurgico, è stato utilizzato un Erbotom a 35 W, con un’impugnatura controllata
manualmente e munita di un cappio. Un elettrobisturi con una punta ben affilata, utilizzato in modalità
folgorazione, potrebbe produrre un effetto simile. I difetti creati sono stati lasciati aperti per consentire
la guarigione per seconda intenzione.
Valutazione pre-operatoria: prima dell’operazione, le lesioni da HS da sottoporre a deroofing sono
identificate tramite ispezione visiva e palpazione e contrassegnate con inchiostro. La pelle viene
disinfettata con 0,05 mg/ml di soluzione di clorexidina.
Anestesia: nella lesione e intorno alla stessa viene iniettata una soluzione anestetica locale a base
di lidocaina 1% (10 mg/ml) più adrenalina 1:200 (5 μg/ml). Un’ora prima delle iniezioni è possibile
applicare una crema a base di lidocaina/prilocaina.
Tecnica: è possibile utilizzare un dispositivo elettrochirurgico a 35 W, con un’impugnatura
controllata manualmente munita di un cappio. Nelle aperture del tragitto fistoloso viene inserita
una sonda smussata. Se non è possibile rilevare le aperture, fare una piccola incisione per inserire
la sonda. La lesione viene esplorata con la sonda in tutte le direzioni al fine di trovare e analizzare
tutti i tragitti fistolosi comunicanti. Prestare attenzione a non creare falsi passaggi con la sonda.
Se non è disponibile una sonda smussata, è possibile utilizzare al suo posto la punta arrotondata
di una pinza sottile chiusa. Successivamente, rimuovere chirurgicamente il tetto della lesione
utilizzando la sonda come guida. Le pareti sono esplorate nuovamente con attenzione per rilevare
gli altri tragitti fistolosi comunicanti. Il materiale gelatinoso e sanguinolento sul pavimento delle
lesioni esposte e infiammate è quindi raschiato via con una curette monouso.
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Tabella 1: Esperienze di chirurgia radicale dell’idrosadenite suppurativa
Numero di siti trattati

Tasso di ricorrenza

Periodo di follow-up

Riferimenti

SIH

87

31.6%

1 anno

Bieniek et al[12]

Chiusura primaria

92

34%

1–5 anni

Van Rappard et al[14]

Innesti
(immediati o tardivi)

367

33%

da 1 a 19 anni

Bohn and Svensson[16]

NPWT

24

20.9%

n.d.

Chen and Friedman[17]

Lembi

50

18.8%

media 2 anni

Alharbi et al[20]

Guarigione delle lesioni: per seconda intenzione.
Tasso di ricorrenza: 15 su 88 (il 17%) lesioni sottoposte a deroofing hanno mostrato una
ricorrenza dopo una mediana di 4,6 mesi (scarto interquartile 1,2-6,2)[5]. 73 lesioni sottoposte
a deroofing (l’83%) non hanno mostrato una ricorrenza dopo un follow-up mediano di 34 mesi
(scarto interquartile 24-44)[20].
Figura 1: Acne inversa in ascella
preoperatoria

Complicanze: emorragia post-operatoria, infezione.
TERAPIA LASER A BIOSSIDO DI CARBONIO (CO2)
Tutte le tecniche chirurgiche volte a trattare l’HS mirano alla rimozione radicale di tutti i cheratinociti
e dei loro resti nei noduli, negli ascessi e nelle fistole. Ciò può essere ottenuto tramite escissione in
blocco dell’intera area cutanea interessata o di parti di essa assieme al processo patologico.
La terapia con laser CO2 assistita con scanner mira alla vaporizzazione radicale focale di tutti i
noduli, gli ascessi e le fistole, lasciando tessuti sani tra le lesioni patologiche. Le lesioni vengono
vaporizzate con tecnica inside-out fino al raggiungimento del tessuto sano circostante, in superficie
e in profondità. La tecnica consente di preservare i tessuti rimanendo allo stesso tempo radicale.

Figura 2: 6 settimane dopo
l’intervento chirurgico (guarigione
per seconda intenzione = Second
Intention Healing, SIH)

Un laser CO2 può inoltre essere usato per asportare aree cutanee piccole o estese in blocco con
o senza la coagulazione laser dei resti (marsupializzazione) nei tessuti profondi, con un minore
sanguinamento e una migliore visualizzazione rispetto alle asportazioni standard[27,28].
Il metodo è stato descritto per la prima volta nel 1987[29] da Sherman e Reid, quando la terapia
con laser CO2 venne utilizzata in 11 casi con lesioni vulvari[30]. Sette anni dopo, Lapins et al
(1994)[31] si interessarono alla tecnica con laser CO2 con stripping e seconda intenzione.
Successivamente sono state pubblicate ulteriori varianti della terapia con laser CO2 per l’HS[27,32].
Di recente, un SCR con 61 pazienti affetti da HS ha mostrato che la terapia con laser CO2 è
efficace[28]. Nella maggior parte degli studi è stata usata la guarigione per seconda intenzione.
Valutazione preoperatoria: si selezionano le lesioni sintomatiche per il trattamento (cioè quelle
con scolo, infiammazione, infiltrazione o sospetto ascesso). Generalmente le aree asintomatiche
da più di 2 anni e che hanno mostrato segni di attività pregressa (ad es. cicatrici con
iperpigmentazione post-infiammatoria, alcune volte con pseudo-comedoni asciutti) ma nessuna
infiammazione in corso non vengono trattate. La pelle malata è esaminata macroscopicamente
per identificare cicatrici, deformazioni dei tessuti e variazioni di colore, sinusite asciutta o
suppurativa, macro-pseudo-comedoni e altri segni superficiali. L’esame termina dopo la
palpazione dei difetti alla ricerca di indurimenti voluminosi e noduli sottocutanei piccoli e duri o
di tessuti fluttuanti purulenti. L’area interessata viene quindi demarcata con inchiostro.
Anestesia: dopo aver pulito la pelle con soluzione di clorexidina 0,05 mg/ml, l’area viene anestetizzata
mediante iniezione di lidocaina (da 0,5 a 1,0 mg/ml) ed epinefrina. Per ridurre il dolore, si applica una
crema alla lidocaina/prilocaina per un’ora nelle aree riccamente innervate come l’inguine prima delle
iniezioni. La soluzione viene iniettata e infiltrata attorno al sito affetto e non direttamente al suo interno,
per evitare il contatto diretto con il tessuto infiammato e l’iniezione nell’ascesso.
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Tecnica: è stato utilizzato un laser CO2 assistito con scanner. Il laser era dotato di un manipolo
per la messa a fuoco attaccato al sistema di erogazione dello scanner opto-meccanico flash
in miniatura che genera uno spot focale. Questo sistema ha permesso una scansione a spirale
rapida e omogenea coprendo l’area del tessuto sul piano focale.

Figura 3: Primo consulto dopo terapia
medica refrattaria nel 2014

Figura 4: 6 settimane dopo con
aumento dell’area della lesione e del
tessuto infiammato

Figura 5: 1 settimana dopo la prima
esposizione

L’area scelta viene asportata con il raggio laser passandolo sui tessuti con ablazioni ripetute.
Il tessuto devitalizzato viene rimosso pulendo la superficie con un tampone imbevuto
con soluzione di cloruro di sodio 0,9%. La profondità di vaporizzazione viene controllata
selezionando la potenza, la lunghezza focale, la dimensione dello spot controllato dallo scanner
e con i movimenti dello scanner a mano; può essere usata una potenza da 20W a 50W, una
dimensione dello spot da 3mm a 6mm e una lunghezza focale da 12,5cm o 18cm. La procedura di
vaporizzazione viene ripetuta verso il basso e verso l’esterno fino all’esposizione ai lati di tessuto
adiposo giallo e fresco nei margini della cute profondi, relativamente sottili e anatomicamente
normali, senza tessuto rimanente denso o dal colore alterato.
Generalmente la procedura di vaporizzazione raggiunge il grasso sottocutaneo profondo o la
fascia. Nelle regioni ascellari e inguinali è necessario proteggere i vasi sanguigni maggiori e il
plesso nervoso, benché questa profondità venga raggiunta raramente nelle lesioni di stadio Hurley
II. I vasi sanguigni più piccoli vengono coagulati dal laser, ma il sanguinamento da vasi di diametro
maggiore, da 0,5mm a 1mm, può essere interrotto mediante elettrocoagulazione o legatura.
Guarigione delle lesioni: la lesione si lascia guarire per seconda intenzione e viene
immediatamente coperta con medicazioni asciutte o impregnate di pomata, applicando un
bendaggio coprente con del nastro adesivo chirurgico o con un indumento intimo a rete. Le
medicazioni vengono inizialmente lasciate per 2 o 3 giorni senza sostituirle, per prevenire il
sanguinamento precoce. Da quel momento in poi, la lesione viene pulita e lavata con acqua
del rubinetto e il bendaggio viene sostituito quando necessario, a volte giornalmente, fino a
guarigione completa. È possibile utilizzare medicazioni in idrofibra. In genere i pazienti sono
in grado di sostituire le medicazioni senza l’aiuto di un professionista. Le lesioni vengono
ispezionate dopo 1 settimana e dopo 6 settimane.
Tasso di ricorrenza: a seguito di terapia con laser CO2 per l’HS sono stati pubblicati i seguenti
tassi di ricorrenza: 2 su 185 siti[28], 2 su 9 pazienti[32], 2 su 24 pazienti[28], 1 su 7 pazienti[27] e 4
su 34 pazienti[33]. I tempi di follow-up variano tra le pubblicazioni.
Complicanze: le complicanze in seguito alla terapia con laser CO2 per l’HS sono di importanza
minore. Tuttavia, possono verificarsi infezioni secondarie, tempi di guarigione prolungati e cicatrici.

Figura 6: 4 settimane dopo con segni
di epitelizzazione

TERAPIA EPILAZIONE LASER ND:YAG
Basandosi sulla supposizione che l’HS cominci nel follicolo pilifero, è stato provato il laser a
granato di ittrio e alluminio drogato al neodimio (Nd:YAG), concepito per l’epilazione. Nella
prima pubblicazione, 22 pazienti sono stati trattati mensilmente con terapia laser Nd:YAG per
tre mesi[34]. La seconda pubblicazione dello stesso gruppo ha mostrato i risultati in seguito

Tabella 2: Gestione chirurgica di ciascuna lesione individuale
Escissione sottoposta a deroofing

Laser CO2

Elettrochirurgia

Numero di pazienti/siti

Tasso di ricorrenza

Periodo di follow-up

References

88 lesioni

17%

mediana 34 mesi

van der Zee et al[41]

100 siti (PIH)

69.9%

1-7 anni (mediana 3)

Mandall and Watson[6]

87 siti (SIH)

21.4%

1 anno

Bieniek et al[42]

185 siti

1.1%

da 1 a 19 anni

Hazen and Hazen[28]

34 pazienti

11.8%

34,5 mesi (intervallo 15-47 mesi)

Lapins et al[33]

24 pazienti

8.3%

27 mesi (intervallo 15-47 mesi)

Lapins et al[33]

30 lesioni

14%

media di 16 giorni (intervallo 15-21 giorni)

Aksakal and Adisen[4]
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al trattamento una volta al mese per 4 mesi[35]. Lo studio è stato randomizzato e sono stati
utilizzati siti corporei controlaterali come controlli. Sia le aree cutanee trattate con il laser sia
quelle di controllo sono state trattate con un lavaggio con benzoilperossido 10% e gel o lozione di
clindamicina 1%. Il punteggio delle lesioni è stato tenuto all’oscuro.
La variazione percentuale di gravità dell’HS dopo 3 mesi di trattamento è stata di -65,3%
su tutti i siti anatomici, -73,4% sui siti inguinali, -62,0% sui siti ascellari e -53,1% sui siti
inframammari. Per tutti i siti anatomici combinati e per ciascun sito anatomico individuale, la
variazione della gravità dell’HS dal valore basale al mese 3 è stata statisticamente significativa
nei siti trattati[34,35]. Gli effetti della procedura sembrano essere mantenuti 2 mesi dopo il quarto
trattamento laser. Tuttavia sono necessari altri studi prima che i laser Nd:YAG possano essere
consolidati come trattamento standard per l’HS (Tabella 2, pagina 15).
TERAPIE SPERIMENTALI
Terapia IPL
Riducendo il numero di peli nelle aree anatomiche soggette all’HS, si presume che le ricorrenze
si sviluppino con minore probabilità in tali regioni. La luce pulsata intensa (IPL) è un metodo per
l’epilazione. In uno studio prospettico, 18 pazienti affetti da HS hanno mostrato un miglioramento
significativo dopo il trattamento IPL, mentre le lesioni sui siti controlaterali sono state utilizzate come
controlli[36]. È necessario condurre ulteriori studi per stabilire il ruolo del trattamento IPL nell’HS.
PDT
Secondo la letteratura, finora più di 20 pazienti affetti da HS hanno ricevuto il trattamento
fotodinamico (PDT). La prima pubblicazione molto incoraggiante da Gold et al (2004)[37] consisteva
in un caso clinico su quattro pazienti sottoposti a 3-4 trattamenti di terapia fotodinamica di breve
contatto con acido 5-amminolevulinico utilizzando la luce blu per l’attivazione con periodo di followup di 3 mesi[37]. Tutti i pazienti hanno mostrato un miglioramento clinico totale o quasi totale. In una
casistica simile su quattro pazienti sottoposti a un massimo di 4 trattamenti di terapia fotodinamica
con acido 5-amminolevulinico a intervalli settimanali, non è stato osservato alcun miglioramento
significativo nei punteggi per l’HS regionali nelle visite di follow-up[38]. Più recentemente, sono state
pubblicate due casistiche aperte con PDT per l’HS. Nella prima, su cinque pazienti non sono stati
evidenziati miglioramenti[39]. Nel secondo, tre pazienti su 12 hanno mostrato clearance completa[40]. È
necessario condurre ulteriori studi per stabilire il ruolo del trattamento PDT nell’HS.
GESTIONE DELLE LESIONI LOCALI
L’HS segue la fisiopatologia della guarigione delle lesioni con iperergia. Non ci sono evidenze di
esiti differenti per questa indicazione. L’approccio del trattamento deve seguire il concetto TIME di
Falanga adattato ai processi fisiopatologici soggiacenti e ai vantaggi delle sostanze bioattive (Tabella
3). Il dolore durante il cambio delle medicazioni deve essere misurato mediante scala analogica
visiva e non deve superare il valore 4. Se il valore 4 viene superato, è necessario utilizzare una premedicazione in base ai criteri dell’OMS e medicazioni atraumatiche. Per lesioni più estese i cambi
delle medicazioni devono essere eseguiti in sala operatoria.
Tabella 3: Concetto TIME adattato alla fisiopatologia soggiacente all’HS
Tessuto

Necrosi

Necrosi gialla (slough)

Granulazione

Epitelizzazione

Terapia

Sbrigliamento

Alginato, idrofibra, NPWT

Alginato, NPWT,
elettrostimolazione

Collagene, bismuto,
elettrostimolazione

Infezione No

Colonizzazione

Infezione

Germi multiresistenti

Terapia

Soluzione di risciacquo per la pulizia
delle lesioni (NaCl 0,9%, soluzione
di Ringer, soluzione PHMB,
Steralyth)

Iodopovidone 5 min;
PHMB 15 min; octenidina
5 min; Steralyth 30 min; alginato
con argento, DACC

In aggiunta: plasma, argento,
bismuto, analisi del sangue

In aggiunta: screening e isolamento
regolari, analisi del sangue e coltura
del plasma, argento, bismuto

Umidità

No

Bassa

Moderata

Elevata

Terapia

Medicazioni in teli, schiume e gel

Schiume

Idrofibra

Superassorbente, NPWT
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Impatto dell’HS sulla qualità della vita e
sulle attività quotidiane

L

’idrosadenite suppurativa (HS) è una malattia cronica debilitante senza test
diagnostici patognomonici, fattore che può contribuire al ritardo diagnostico e
terapeutico, e con conseguenze fisiche e psicologiche[1]. La prevalenza varia dallo
0,003% al 4% a seconda della popolazione dello studio; tale varianza testimonia
un bias di selezione significativo o una classificazione sbagliata [1,2].

Globalmente si osservano un sottoriconoscimento e un ritardo della diagnosi dell’HS[2]. In
uno studio che ha coinvolto 29 centri medici nel mondo, il ritardo medio tra l’esordio dei
sintomi e la prima visita del paziente presso il proprio medico è risultato di 2,3+5 anni, con
un ritardo diagnostico di 7,2 anni[2]. Il ritardo può essere causato dal fatto che il paziente
rinvia il consulto medico o il medico prende tempo prima di formulare una diagnosi
definitiva. Entrambi i casi evidenziano il bisogno di educazione e sensibilizzazione sia tra i
pazienti sia tra i professionisti sanitari.
Anche in seguito alla diagnosi di HS rimangono molte incertezze, come il decorso della
malattia, il numero di riacutizzazioni e l’aspettativa di una vita priva dei sintomi. Tutte
queste incertezze associate alla malattia compromettono significativamente la qualità della
vita del paziente. In genere l’HS si manifesta con la pubertà ed è richiesto un intervento
immediato per ridurre le conseguenze psicologiche.
STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPATTO SULLA
QUALITÀ DELLA VITA
Diverse misure, incluso il numero di lesioni o dermatomi, sono utilizzate come parametri
decisionali in dermatologia. I quadri di riferimento per la determinazione dell’impatto dell’HS
e di altre patologie dermatologiche sulla qualità della vita sono in sviluppo sin dai primi anni
‘90. Attualmente sono impiegate tre generazioni di strumenti per la qualità della vita in
relazione allo stato di salute (health-related quality of life, HRQoL):
n La prima generazione di strumenti HRQoL è stata sviluppata da Finlay e Khan nel 1994[3].
L’indice dermatologico della qualità della vita (Dermatology Life Quality Index, DLQI) è
stato il primo questionario per la qualità della vita in relazione allo stato di salute specifico
per la dermatologia e fornisce una misura semplice e pratica per l’utilizzo clinico di routine.
n La seconda generazione di strumenti HRQoL è stata sviluppata dal 1996 basandosi sulle
nozioni psicometriche allora disponibili. Questi quadri di riferimento sono stati sviluppati
da psicologi e pazienti utilizzando metodi statistici e appartenenti alla teoria classica dei
test[4], ad es. Skindex-29.
n La terza generazione di strumenti HRQoL è stata sviluppata basandosi su informazioni
dettagliate riguardo dimensionalità, categorie di risposta e funzionamento diverso degli item.
Nonostante non esista uno strumento di terza generazione specifico per la dermatologia, si
utilizzano questionari specifici per patologia sviluppati sulla base di questo modello[5].

Afsaneh Alavi,
MD, Assistant Professor of
Medicine (Dermatology),
University of Toronto,
Ontario, Canada

Indice dermatologico della qualità della vita (DLQI)
Sin dal suo sviluppo nel 1994, il DLQI è stato utilizzato in molti studi per valutare il
peso dell’HS e per aiutare diversi processi decisionali medici[3]. Il DLQI è diventato uno
strumento diffuso nel processo decisionale per determinare le indicazioni di trattamento, i
criteri di rimborso e le misure di esito negli studi clinici.
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Picture 1: Painful inflammatory
lesions in an active working
male patient

Il DLQI acquisisce alcune informazioni specifiche che sono ignorate da strumenti HRQoL
generici come l’SF-36. Tuttavia, esso risente delle sue stesse limitazioni e presenta diversi
problemi di misurazione[6]. Il DLQI consta di 10 domande su sintomi, sensazioni, attività
giornaliere, tempo libero, lavoro e scuola, relazioni personali e trattamento. A ciascuna
domanda è assegnato un punteggio da 0 a 3 e le misure globali sono da 0 a 1 per nessun
effetto, da 2 a 5 per effetto lieve, da 6 a 10 per effetto moderato, da 11 a 20 per effetto
molto ampio e da 21 a 30 per impatto notevole[7]. Il DLQI è affidabile, convalidato e facile
da utilizzare, ma non è uno strumento utile nelle malattie ad alto impatto psicologico come
l’HS. Inoltre, il DLQI risente di bias degli item, poiché metà delle domande sono influenzate
da fattori come età, sesso, diagnosi e nazionalità. Ciò può impedire confronti efficaci di una
malattia come l’HS tra fattori che includono l’età e il sesso[5].
Skindex-29
Lo Skindex-29 è un indice multi-scala nel quale sono riportati sotto-punteggi per i sintomi,
le emozioni e la funzionalità in 29 domande. Una domanda aggiuntiva riporta gli effetti
indesiderati del trattamento. A ciascuna domanda è assegnato un punteggio tra 0 e 100[8]
e ciascun dominio ha item molteplici[9]. Il punteggio di cutoff per l’impatto grave in 3
domini è 52 per i sintomi, 39 per le emozioni e 37 per la funzionalità. Un punteggio totale
superiore a 44 mostra che la patologia ha un impatto grave sulla qualità della vita[9].

Picture 2: A teenager with HS who is
living in dressings

QUALITÀ DELLA VITA DEI PAZIENTI AFFETTI DA HS
Spesso l’HS ha un impatto profondo sulla qualità della vita dei pazienti dovuto al dolore
che per molti di essi rende impossibile l’esecuzione delle attività quotidiane, ad es. recarsi
al lavoro e praticare sport (Figura 1). Ciò può essere aggravato da sensazioni di imbarazzo
provocate dall’infiammazione maleodorante. Nonostante tutto ciò, la comunità di ricerca
medica ha trascurato la malattia e che è solo al terzo posto nella lista delle priorità di
ricerca per i prossimi anni[10,11].
È vitale che l’HS venga vista come una malattia debilitante ed è importante resistere
alla tendenza a sottovalutare il suo impatto sulla vita quotidiana, sull’autostima e sulle
interazioni sociali. L’effetto dell’HS sui pazienti è comparabile con quello di altre malattie
gravi della cute e molti studi hanno utilizzato il DLQI con un intervallo da 8 a 13[10-12].
Oltre alla valutazione clinica dell’HS, la misurazione della qualità della vita e strumenti
simili forniscono informazioni utili in particolare per le istituzioni e i finanziatori nella
pianificazione e nella distribuzione delle risorse. Spesso nei sistemi sanitari è assegnato
un peso maggiore alle patologie fisiche piuttosto che a quelle psicologiche quando si
intraprende una terapia sistemica e questo è particolarmente vero nel caso delle malattie
dermatologiche, quando i medici sottovalutano frequentemente l’impatto globale della
malattia sulla vita dei pazienti[13].
Nell’HS, la gravità clinica non è sempre connessa alla compromissione della qualità della
vita e varia in base ai casi, influenzata molto spesso dalla sede o dalla cronicità della
malattia. Ad esempio, la compromissione funzionale in un paziente con HS in una sola
sede, ad es. sui genitali, sarebbe considerata lieve se confrontata a quella di un paziente
con HS sull’ascella. Per minimizzare i conflitti tra la gravità della malattia e la disabilità
reale vissuta, gli effetti fisici e quelli psicologici dell’HS devono essere considerati in
maniera congiunta.
Fattori psicosociali
Alcuni pazienti vanno incontro a difficoltà psicosociali come risultato dei sintomi fisici
dell’HS. Alcuni studi hanno dimostrato che un sintomo fisico, come il dolore, è il fattore
più influente nella compromissione del DLQI[14]. Uno studio condotto dal Wound Care
Centre del Women’s College Hospital di Toronto ha dimostrato che il dolore è il fattore più
angosciante per i pazienti affetti da HS[12].
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Il continuo stress giornaliero dovuto dal dover fronteggiare l’HS fa sentire i pazienti a disagio,
indifesi, imbarazzati, arrabbiati e frustrati riguardo la malattia. I pazienti affetti dalla malattia
presentano tassi di ansia, depressione e disfunzioni sessuali più elevati.
La semplice diagnosi di HS può causare conseguenze psicologiche significative[15-18]. In uno
studio basato sulla popolazione, Vinding et al (2014)[19] hanno confrontato i pazienti affetti da
HS con la popolazione generale; i pazienti con HS hanno sperimentato una minore produttività
lavorativa e un numero maggiore di giorni di assenza dal lavoro[19].
La prevalenza della depressione nelle persone affette da HS è stata riportata fino al 39% dei
pazienti[10]. La gravità della depressione, come previsto, è risultata correlata con la gravità della
malattia. In uno studio di Kurek et al (2013)[16], la gravità della depressione è stata collegata
al livello di marcatori infiammatori come la proteina C-reattiva (CRP)[16]. Diverse misure sono
state utilizzate per determinare la depressione nei pazienti con HS, incluso l’inventario per la
depressione di Beck e l’inventario per la depressione maggiore.
Negli studi, ulteriori fattori importanti nella diminuzione del DLQI sono stati dolore, disagio,
prurito e imbarazzo[12]. Negli studi che hanno utilizzato i punteggi Skindex-29 nel dominio
fisico, il dolore e l’irritazione cutanea hanno avuto i punteggi più elevati, mentre nel dominio
funzionale il punteggio più elevato è stato assegnato all’affaticamento[10].

IMPATTO SOCIALE
I pazienti affetti da HS sperimentano ripetutamente stigmatizzazione e rifiuto sociale, secondo
i riscontri diretti dei pazienti. Soffrono di mancanza di fiducia in se stessi, provano imbarazzo e
possono sentirsi socialmente isolati. In combinazione, l’isolamento sociale e il rifiuto possono
condurre alla deprivazione[20].
Nonostante l’HS colpisca raramente le aree corporee visibili giornalmente, la sua presenza
nelle aree intime può avere un impatto significativo sulle relazioni personali e in particolare
sulle relazioni sessuali[17]. L’HS colpisce in genere i giovani nell’età della pubertà, esacerbando
le difficoltà che questo gruppo può già sperimentare relativamente alle relazioni personali, alla
socializzazione e alla rete sociale.
Kurek et al[17], in uno studio svolto a Berlino, hanno confrontato 44 pazienti affetti da HS
con partecipanti di controllo e hanno riscontrato che i pazienti di entrambi i sessi hanno
sperimentato disfunzioni e angoscia sessuali significativamente più elevate rispetto ai soggetti
di controllo in base a età, sesso e IMC. Inoltre, è stato riscontrato che le donne riportano
angoscia sessuale maggiore rispetto agli uomini con HS di gravità simile[12,17].
È stato dimostrato che l’HS ha un effetto deleterio sulla qualità della vita, incluso l’impiego, le
relazioni interpersonali e la salute mentale. Nonostante le regioni corporee interessate siano
spesso quelle intime, l’effetto dell’HS sulla salute sessuale, una parte integrante della qualità
della vita di un adulto, è esaminato in maniera inadeguata. Poiché l’HS può causare eruzioni
cutanee, scolo maleodorante e cicatrici nell’area dei genitali, i pazienti potrebbero sperimentare
impedimenti nella loro vita sessuale.
È importante acquisire una maggiore comprensione delle disfunzioni sessuali in questa
popolazione di pazienti, poiché diversi studi hanno rivelato l’impatto nocivo della malattia sulla
funzione sessuale e il suo conseguente effetto sulla salute mentale e sulla qualità della vita. Ad
esempio, la stima sessuale, la stima corporea e la soddisfazione sessuale sono risultate fattori
predittivi forti dell’autostima e della depressione nelle persone con disabilità fisiche[21].
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La disfunzione sessuale è stata inoltre associata a un aumento dell’ira e della depressione clinica negli
uomini e dell’ansia e della depressione nelle donne[21].
Inoltre, è stato dimostrato che i pazienti con HS soffrono di livelli più elevati di difficoltà connesse alla
salute mentale, in particolare di sintomi depressivi, anche in confronto a pazienti con altre malattie
cutanee come l’eczema, la psoriasi e i tumori cutanei. Matusiak et al (2010), nel loro studio sulla
depressione nei pazienti affetti da HS, hanno riscontrato che la gravità della patologia era associata a
gradi più elevati di depressione e hanno rilevato che un paziente su cinque nello studio rientrava nei
criteri di depressione clinica[22,23].
Data la natura cronica di questa malattia, è necessaria una comprensione maggiore del suo effetto
sulla qualità della vita sessuale e delle conseguenze sulle disfunzioni sessuali e sul benessere
psicologico dei pazienti che soffrono di HS.
IMPATTO ECONOMICO
È stato stimato che il costo dell’impatto della psoriasi negli USA è di $35,2 miliardi all’anno e pare
che l’HS sia addirittura più costosa per singolo paziente[13]. Uno studio recente ha confrontato
il costo nell’arco di tre anni in una coorte con HS con una coorte con psoriasi come gruppo di
controllo e ha riscontrato che è stato ricoverato il doppio dei pazienti affetti da HS. Inoltre la
proporzione di pazienti affetti da HS che hanno usufruito del pronto soccorso nel periodo di tre
anni è sostanzialmente più elevata rispetto a quella dei pazienti affetti da psoriasi (27% vs 17%[13].
I pazienti con HS sono inoltre affetti da comorbilità come l’obesità, che riduce il loro livello di
salute di base in confronto alla popolazione generale. Lo sviluppo di un quadro di riferimento
per la qualità della vita in relazione allo stato di salute o specifica per la malattia è necessario
per prendere decisioni migliori nello sviluppo di opzioni terapeutiche individuali o persino nel
determinare il valore di nuove terapie.
È importante che i professionisti sanitari riconoscano l’impatto sostanziale dell’HS sulla qualità
della vita dei pazienti. Nonostante le misure fisiche siano un’indicazione della compromissione
psicosociale vissuta dal paziente, è possibile raggiungere una terapia ottimale soltanto prendendo
in considerazione la percezione della malattia da parte del paziente. Una malattia lieve in alcuni
pazienti deve essere trattata con aggressività se il suo impatto sulla qualità della vita è significativo.
CONVIVERE CON MEDICAZIONI E BENDE
Opzioni disponibili per la cura
Vivere con una lesione cronica è difficile. Nella popolazione affetta da HS esiste un bisogno insoddisfatto
in relazione alle medicazioni per le lesioni e alla gestione delle lesioni locali. Le lesioni da HS variano sia
per gravità sia per estensione, sono spesso localizzate in sedi problematiche, come l’inguine o l’ascella, e
hanno forme diverse come fistole interconnesse. I prodotti attuali per la cura delle lesioni non soddisfano
i bisogni di coloro che soffrono di questa patologia; è pertanto necessario che la ricerca si concentri su
prodotti ideati per soddisfare le necessità specifiche di questo gruppo di pazienti.
Prima di decidere in merito alla strategia di gestione della lesione, è importante notare l’area di superficie
corporea affetta, la sede e la morfologia della cute. Inoltre, la maggior parte dei pazienti è molto restia a
esporre l’intera superficie cutanea in ogni visita. Spesso il team di assistenza deve negoziare un esame
della cute.
Per necessità (percepita), i pazienti affetti da HS si sono abituati ad adattare e combinare le
medicazioni per coprire le lesioni tagliando e modificando i materiali esistenti (Figura 2). Problemi
simili sorgono in relazione al periodo di tempo necessario per il cambio delle medicazioni, che varia
in base al numero di lesioni, alla loro dimensione e al numero di medicazioni necessarie.
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Medicazioni particolarmente aderenti possono danneggiare la fragile pelle attorno alla
lesione. Alcuni pazienti utilizzano creme a base di petrolato per prevenire il danneggiamento
dei contorni della lesione e della cute perilesionale. Inoltre, se la medicazione è inefficace
nel controllo dell’essudato, i pazienti possono proccuparsi della sua fuoriuscita. Livelli elevati
di essudato e cattivo odore provocano cambi più frequenti delle medicazioni che risultano
dispendiosi in termini di tempo e dolorosi.
Alcuni pazienti possono intestardirsi riguardo alle medicazioni, in particolare quando
devono essere applicate in punti difficili da raggiungere. È inoltre problematico far sì che le
medicazioni si adattino ai contorni e ai movimenti corporei. Diversi prodotti sono utilizzati per
mantenere le medicazioni in posizione, come bende, nastri e calze elastiche. Le medicazioni
influiscono in maniera significativa sulla qualità della vita e sul tempo a disposizione per
raggiungere obiettivi personali.
La guarigione delle lesioni in seguito all’intervento chirurgico per HS è stata studiata in
assistenza sia primaria sia secondaria. L’idrofibra[24], l’alginato e le medicazioni in schiuma di
silicone[25] sono stati tutti utilizzati con successo[26]. Le lesioni post-chirurgiche nei casi di HS
sono molto simili alla fistola pilonidale o ad altri interventi chirurgici in pieghe come le ascelle e
l’inguine. Al momento nessuno studio ha mostrato l’approccio ottimale per la guarigione delle
lesioni da HS.
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