
Se vuoi effettuare una donazione
visita i nostri siti internet

SCLERODERMIA
NON MI TOGLIERAI

IL SORRISO!

29 GIUGNO 2009 - 29 GIUGNO 2019
10 ANNI DI WORLD SCLERODERMA DAY

IL MONDO INTERO CI SOSTIENE

INFORMATI E AIUTACI A DIFFONDERE L’INFORMAZIONE
www.fesca-scleroderma.eu 
worldsclerodermaday.org
#sclerosmile
www.sclerodermie.ch



La sclerodermia è una malattia reumatica autoimmune, rara, cronica che colpisce il corpo 
indurendo il tessuto connettivo. Può danneggiare la pelle e tutti gli organi interni.
La sclerodermia mette in pericolo la vita di chi ne è affetto e attualmente non ha una cura 
specifica. Grazie alla Ricerca, però, sono disponibili trattamenti in grado di curare i disturbi dei 
singoli organi.

Chi colpisce 

IL MONDO INTERO CI SOSTIENE

Solo poche persone hanno la sclerodermia e la maggior parte sono donne. L'età più comune per 
la sua comparsa è compresa tra i 35 e i 50 anni
L'esperienza ci dice che anche gli uomini, i giovani e gli anziani possono esserne colpiti 
Sfortunatamente esiste anche la sclerodermia giovanile. 
Sebbene la malattia localizzata sia il tipo predominante osservato nella popolazione pediatrica, 
la sclerodermia sistemica (nota come sclerosi sistemica) è associata a grave morbilità e mortalità

La sclerodermia può manifestarsi con diversi sintomi. Un 
fenomeno molto comune è il fenomeno di Raynaud.
Come si manifesta:
Le dita diventano molto sensibili al freddo e diventano blu 
e/o bianche e si intorpidiscono a seconda delle temperature 
o dello stress emotivo 
LLe dita e le mani diventano rigide e gonfie 
Insorgono difficoltà nel deglutire il cibo  e bruciori di 
stomaco

Se ti è stata diagnosticata la Sclerodermia non devi sentirti sola. 
25 associazioni in 19 Paesi europei riuniti nella rete FESCA sono pronte a sostenerti e a 
supportarti in questa battaglia. Unisciti a noi e affrontiamo la sclerodermia insieme.
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Un importante campanello d'allarme: 
il fenomeno di Raynaud


