CHE COS’E’ LA SCLEROSI SISTEMICA E COME VIENE DIAGNOSTICATA?

”I sintomi della Sclerodermia variano da persona a persona e la
gravità della malattia dipende dalle parti del corpo che sono
state colpite. E’ molto imprevedibile, ed è come se ci fosse una
diversa forma della Sclerodermia per ogni persona.”
un’ammalata,Danimarca

La Sclerosi Sistemica, conosciuta anche come Sclerodermia, è una malattia rara,
invalidante e potenzialmente fatale; essa causa indurimento della pelle, dei polmoni e
di altri organi interni. Si stima che in tutto il mondo ne siano affette oltre 2 milioni di
persone; vengono colpite soprattutto le donne nel fiore degli anni, tra i 25 e i 55 anni.
La Sclerosi Sistemica è una rara e complessa malattia con decorso variabile. Si
presenta con una serie di sintomi aspecifici che coinvolgono molti organi
differenti : ciò significa che è difficile riconoscerla e questo può
ritardare una diagnosi precoce e precisa.

“La Sclerodermia è una malattia seria
e può colpire tutti gli organi interni,
la pelle e le giunture. Può anche
causare ulcere dolorose sulle dita e
modificare la bocca, cosa che rende
difficile sia mangiare, sia lo
svolgimento delle attività quotidiane
che diventano molto faticose”
un’ammalata,Italia

LA SCLEROSI SISTEMICA E I POLMONI
Fino al 90% delle persone affette da Sclerosi Sistemica può
sviluppare un qualche grado di fibrosi polmonare. Quando i
polmoni sono coinvolti, ci può essere difficoltà a respirare o a
svolgere le attività quotidiane. La fibrosi polmonare con le sue
complicanze è una delle principali cause di morte tra gli ammalati
di Sclerosi Sistemica. Non ci sono terapie approvate che siano
effettivamente mirate a questo tipo di fibrosi o che abbiano un
impatto sul decorso della malattia, lasciando così molti malati in
un bisogno disperato di nuove e più efficaci cure.

“La fibrosi polmonare è una cosa
seria e può cambiare la qualità della
nostra vita. Può rendere tutto
difficile, dal vestirsi al mattino
costringendoci a sedere sul letto
per prepararsi, al metterci
parecchio tempo per organizzarsi e
preparare la colazione.”
un’ammalata.Italia

“Attualmente non ci sono cure per la
Sclerodermia. La mia ultima speranza è che in un
futuro breve ne troveranno una. E spero che
questo avverrà durante la mia vita! Sono felice di
vedere chela ricerca è sempre più impegnata nelle
aree cruciali per noi malati. E’ importante
lavorare uniti, tutti insieme, scambiando le
nostre conoscenze senza frontiere.”
un’ammalata,Danimarca

IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DEI
PAZIENTI PER LA SCLEROSI SISTEMICA

“Per me avere la Sclerodermia è come
avere un compagno di vita o un
co-pilota: viaggiamo insieme ma spesso
prendiamo direzioni diverse. Però ho
imparato che il mio compagno non se ne
va via e così dobbiamo lavorare insieme e
cercare di prendere il meglio che la
giornata ci offre. Ho imparato come
convivere con la Sclerodermia e
apprezzare le piccole cose della vita. Ora
vivo di più nel presente e apprezzo ciò che
rende davvero speciale una giornata,
come il sole che appare in un giorno
nuvoloso o gli amici che vengono per
passare un po’ di tempo insieme.”””
un’ammalata,Danimarca

Ci sono diverse associazioni di sostegno che hanno
come scopo il dare aiuto agli ammalati di Sclerosi
Sistemica ,collaborando con i medici per assicurare
una diagnosi precoce e cure migliori, e adoperandosi
per far conoscere la malattia al pubblico. Una di queste
associazioni ,FESCA(Federazione delle Associazioni
Europee di Sclerodermia aisbl)opera a livello
pan-europeo per promuovere e raggiungere i propri
obiettivi in linea con gli intenti dei gruppi nazionali che
rappresenta. Per maggiori informazioni vai su
www.fesca-scleroderma.eu/

“Subito dopo la diagnosi è
comprensibile essere spaventati;
le associazioni di pazienti, però,
possono aiutarti molto e darti
coraggio. Ti possono spiegare
che cos’è la Sclerodermia ed
aiutarti a trovare il miglior
centro o ospedale
vicino casa”
un’ammalata,Italia
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”Avere la Sclerodermia ha cambiato il mio
modo di osservare il mondo.Sembra strano,
ma apprezzo la vita più di prima. Quando mi è
stata diagnosticata la malattia è stato
devastante e mi chiedevo: perché a me? che
cosa ho fatto per meritarmi questo? Nel
corso del tempo ho cambiato il mio punto di
vista e posto l’attenzione su cosa posso fare e
su quello che ho, anziché su quello che non ho.
Ora so che ci sono molti modi per fare le
cose: la mia vita può essere diversa, certo,
ma non è né migliore nè peggiore di quella
di chiunque altro.”
un’ammalata,Italia

