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Quando i tessuti
si infiammano



I SINTOMI Ognuna delle patologie del gruppo differisce per 
sintomatologia, ma ci sono alcuni importanti tratti comuni. 
A venire colpite sono la cute, le articolazioni, i polmoni, 
i reni e il cuore, con problematiche anche a carico degli 
apparati gastrointestinale e neurologico. Tutti i sintomi 
sono persistenti. I più comuni sono:
• Perdita di forza 
• Stanchezza
• Dolore 
• Febbre 
•  Fenomeno di Raynaud (comparsa di pallore intenso delle 

dita delle mani dopo l’esposizione a basse temperature)
• Artrite delle piccole articolazioni
•  Manifestazioni cutanee: rash, afte, pustole, eritemi, 

indurimento della pelle
• Tosse, difficoltà respiratoria

Connettiviti 
Con questa definizione si indica un gruppo di patologie causate da 
un’infiammazione cronica di alcuni tessuti del nostro organismo. 
Si tratta di malattie autoimmuni, sistemiche e croniche, dalle cause 
ancora in gran parte sconosciute, che colpiscono principalmente le 
giovani donne. Sono:
•  Lupus eritematoso sistemico
• Sindrome di Sjögren
• Sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi
• Sclerosi sistemica
• Miopatie infiammatorie idiopatiche
•  Sindromi overlap (sovrapposizione 
   di più malattie autoimmuni sistemiche)
• Vasculiti sistemiche
• Policondrite recidivante
• Fascite eosinofila

Se fai fatica a salire 
le scale, fatti dare 

un’occhiata 
ai polmoni



L’IMPORTANZA 
DELLA 
DIAGNOSI 
PRECOCE

Ottenere una rapida diagnosi di queste malattie non 
è semplice, in quanto le sintomatologie sono molto 
varie, a carico di diversi organi e quindi difficilmente 
individuabili. 
Spesso è necessario effettuare più esami per poter 
comprendere la causa del problema e essere indirizzati 
a uno specialista.

FATTORI 
DI RISCHIO

PREVENZIONE: 
SI PUÒ FARE?

Non si è a conoscenza, al momento, di misure che 
aiutino a prevenire questa malattia, ma ridurre i fattori 
di rischio e seguire stili di vita sani può essere d’aiuto.

Al momento non 
si conoscono con 
esattezza le cause 
che provocano queste 
malattie autoimmuni, 
potrebbe però esserci 
una predisposizione 
ereditaria che evolve 
nella malattia se 
intervengono fattori scatenanti quali, per esempio, 
agenti chimici, virus, batteri o raggi ultravioletti.
Sicuramente l’età e il genere femminile 
sono condizioni predisponenti.



Esistono diverse terapie disponibili che consentono 
una remissione dei sintomi delle malattie del tessuto 
connettivo, permettendo al paziente di vivere una vita priva 
di dolori e problematiche. 
Non trattandosi di una completa 

guarigione è fondamentale, 
per ottenere i risultati 
desiderati, una costante 
aderenza alla terapia 

prescritta.

Il reumatologo è lo specialista che può 
interpretare i tuoi sintomi nel modo corretto. 

Rivolgiti a lui per una diagnosi accurata e 
per iniziare subito la terapia più adatta: 
ricorda che prima intervieni, migliori sono le 

possibilità di cura. 

COME 
SI CURA
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