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INVERSA ONLUS

Inversa Onlus è la prima ed 
unica associazione italiana 
per i pazienti affetti di idro-
sadenite suppurativa (HS) e 
nasce per sopperire alle ne-
cessità e difficoltà dei mala-
ti legate alla gestione di una 
patologia cronica invalidante. 

L’associazione, fondata nel 
2010 da Giusi Pintori, so-
stiene proattivamente ogni 
singolo malato, fornendo in-
formazioni e sostegno, con 
l’obiettivo di aiutare le per-
sone a vivere meglio.

www.inversaonlus.it 



 “CHE NOME DAI ALLE 
TUE CISTI?” è la campa-
gna informativa e di sen-
sibilizzazione nazionale 
sull’Idrosadenite suppura-
tiva (HS).

Se hai notato negli ultimi 12 
mesi la comparsa ricorren-
te di lesioni dolorose come 
foruncoli, cisti, noduli e 
ascessi nella zona ascella-
re, inguinale, glutea o tora-
cica potresti soffrire di HS.

Contattaci per prenotare 
una visita gratuita in occa-
sione degli open day dedi-
cati nella tua città.

24 tappe “Open day” pres-
so strutture ospedaliere in 

cui medici dermatologi 
saranno a disposizione 

per una consulenza gratu-
ita su prenotazione. 

L’HS può manifestarsi sot-
to forma di foruncoli, no-
duli o cisti nei punti in cui 
sono presenti le ghiandole 
sudoriparie o follicoli pilife-
ri (ascelle, inguine, glutei e 
parti intime). 

I noduli possono aumenta-
re di dimensioni e diventare 
lesioni dolorose e infiam-
mate che spesso si riacu-
tizzano periodicamente e 
che nei casi più gravi pos-
sono provocare la forma-
zione di cicatrici.

Per maggiori informazioni sulla 
Campagna visita il sito: 

www.chenomedaialletuecisti.it

COS’È L’HS?

L’HS (idrosadenite suppurativa), 
conosciuta anche come acne 
inversa o  malattia di Verneuil è 
una malattia cronica non conta-
giosa e molto dolorosa che col-
pisce circa l’1% della popolazio-
ne mondiale.

La patologia si manifesta con la 
formazione di cisti e lesioni dolo-
rose nella zona inguinale, ascel-
lare, perianale, gluteale e sotto il 
seno. 

Le lesioni causate dall’HS sono 
recidive e spesso progrediscono 
in un ascesso, successivamente 
in fistola e poi in esisti cicatriziali 
anche importanti.

L’HS, oltre ad essere molto dolo-
rosa e invalidante nei movimenti, 
causa un grave e negativo im-
patto psicologico in chi 
ne soffre perché mette 
a repentaglio la vita 
lavorativa, sociale e 
sessuale di chi ne sof-
fre.

Per garantire quindi una 
diagnosi accurata è 
fondamentale che il 
paziente si rivolga ad 
un dermatologo per la 
gestione ottimale della 
patologia.

Zone del corpo 
che vengono colpite 

dall’HS


