








I Sintomi. Conosciamoli uno ad uno

Di Alessandra Del Bianco

Nella maggioranza dei casi il sintomo più frequente e caratteristico della M. di Behcet sono le afte, lesioni della 

mucosa rotondeggianti, con orletto rosso e fondo giallastro, spesso ricoperte da uno strato fibrinoso  e circondate 

da un’area iperemica,possono essere presenti sia a livello orale e/o genitale.

Possono essere piccolissime e confluire poi a crearne di più grande ( afta minor) o nascere già come molto estese 

( afta mayor)

La formazione chiara all'interno del cerchio di mucosa infiammata è dovuto alla formazione di strati di  fibrina, una

proteina coinvolta nella  coagulazione del sangue. L'ulcera,  che di  per sé è estremamente dolorosa se toccata o

strofinata,  può essere  accompagnata  dal  rigonfiamento (e  conseguentemente  dall'infiammazione)  dei  linfonodi

sotto la mandibola, il che porta a confondere l'afta per il mal di denti.

Moltissimi preparati topici esistono in commercio, ma per esperienza sappiamo bene quanto nessuno sia davvero in

grado di influire significativamente sul decorso dell’aftosi sia essa orale e/o genitale, il principio è che tanto più l’

afta è pulita tanto meno fa male, occorre quindi eliminare più volte al giorno lo strato fibrinoso che la ricopre,

dall’esperienza di tante persone abbiamo tratto alcuni consigli universali:

Cominciamo col dire che l’igiene orale deve essere estremamente curata, lavate i denti dopo i pasti meglio se con

spazzolino  elettrico  o  idropulsore,  solo  ed  esclusivamente  nel  caso  di  aftosi  gengivale  usate  uno  spazzolino

morbidissimo ( es. di peli di tasso).

• Sciacqui  e/o  gargarismi  con  coca  cola:  usate  la  famosa  bevanda  di  marca  tipo  classico  come  fosse  un

colluttorio qualsiasi, la sia acidità riesce a staccare la base fibrinosa dell’ afta
• Sciacqui e/o gargarismi con acqua ossigenata : diluire 1 cucchiaio di acqua ossigenata in messo bicchiere di

acqua ed usare come normale colluttorio 
• Uso dell’idropulsore : indirizzare il getto direttamente sull’afta
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Una  volta  pulita  la  lesione,  potete  applicare  un  gel  tipo  alovex  o  un  preparato  a  base  di  cortisone  (  es.

Cortiarscolloid ); alcuni medici consigliano di cospargere l’afta con ciclosporina sciroppo usando un cotton fioc. 

In caso di grande presenza di afte che limitano l’ alimentazione, nutrirsi con yogurt, gelati, frullati di latte uova miele

e frutta, minestre di verdura fredde e frullate.

Evitate tutti gli alimenti acidi, dalle spezie, ai pomodori passando per gli agrumi, ricordando che le vostre afte non

sono settiche quindi aggredirle con alcool fa soltanto male. 

 

Per quanto riguarda le afte genitali il nostro consiglio è primariamente di curare molto l’ igiene intima, indossare

biancheria di cotone  bianco possibilmente non trattato ed applicare creme ( od ovuli in caso di donne) a base di aloe

o arnica, evitare il più possibile pantaloni aderenti e collant acrilici.
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Erythema nodosum 

Nei pazienti affetti da malattia di Adamantiades-Behçet, l'eritema nodoso è

riscontrato in circa  un terzo dei casi. Le lesioni sono più frequentemente

descritte  nelle  femmine  e  sono  presenti  nel  15-78%  delle  pazienti  .

L'eritema nodoso tende a svilupparsi soprattutto agli arti inferiori, ma può

comparire anche sul volto, sul collo e sulla regione glutea.

Le  lesioni  non  tendono  a  formare  ulcere  e  generalmente  si  risolvono

nell'arco di due o tre settimane, lasciando una zona di iperpigmentazione.

Le  recidive  sono  molto  comuni.  Sebbene  tali  lesioni  siano  clinicamente

indistinguibili dall'eritema nodoso secondario  e  ad altre cause sistemiche

quali mononucleosi infettiva, tubercolosi, sarcoidosi e morbo di Crohn, le

lesioni che si riscontrano in corso di malattia di Adamantiades-Behçet differiscono dalle altre per quanto concerne le

loro  caratteristiche  microscopiche.  Similmente  a  quanto  accade  nelle  altre  lesioni  cutanee  della  malattia  di

Adamantiades-Behçet, la vasculite o la reazione vascolare sono i reperti istologici principalmente rinvenuti .

Perifollicolite

Le  lesioni  papulopustolose  sono  i  riscontri  cutanei  più  frequentemente

osservati in corso di malattia di Adamantiades-Behçet e sono rappresentate

da papule follicolitiche o acneiformi, di natura non infettiva, circondate da

una base eritematosa,  che nell'arco di  24 -  48 ore assumono l'aspetto di

pustole  .  Sebbene  quattro   dei  cinque nuovi  criteri internazionali  per  la

diagnosi di malattia di   Adamantiades-Behçet tengano conto delle lesioni

mucocutanee,  esiste  disaccordo  riguardo  alla  esatta  natura  delle

manifestazioni  cutanee,  come pure all'inclusione delle lesioni  follicolari  o

acneiformi tra i criteri  maggiori di diagnosi.  Alcuni autori  sostengono che

tali  manifestazioni  non  debbano  essere  considerate,  dato  che  le  lesioni

acneiformi e pseudofollicolitiche sono troppo poco specifiche e,  clinicamente,  non possono essere distinte dalla

semplice acne, soprattutto nei pazienti adolescenti . In uno studio randomizzato e controllato, Alpsoy et al nel 1998,
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Le  ulcere  sono  un  reperto  più  raro  e  vengono  definite  per  la  loro

progressione Pyoderma gangreno sum-like, in quanto non sono presenti

i  fenomeni  perivasculitici/vasculitici,  che  si  osservano  nel  Pyoderma

gangrenosum (fagedenismo geometrico di Brocq).

Anche  il  pioderma  gangrenoso  .  una  patologia  cutanea  a  carattere

infiammatorio  ed  evoluzione  cronico-recidivante  che  può  essere

riscontrata anche in corso di malattia di Adamantiades-Behçet.

 Il quadro clinico è inizialmente caratterizzato da una papulo-pustola, circondata da cute arrossata. Successivamente,

l'area centrale si ulcera e si espande rapidamente, diventando molto dolorosa. La guarigione dell'ulcera porta alla

formazione di cicatrici depresse. Il pioderma gangrenoso va inserito nel contesto della disreattività cutanea, al pari

del test della patergia, dato che inizia anch'esso con una pustola e può essere scatenato da un trauma. Possono

comparire in varie sedi quali, ad esempio, gambe, ascelle, torace, cute interdigitale dei piedi, regione inguinale e

collo.

Altre manifestazioni cutanee

La  cellulite  nella  malattia  di  Adamantiades-Behçet  spesso  viene

erroneamente confusa con la sindrome di Sweet. Il  reperto istologico

evidenzia  un  quadro  vasculitico  nella  cellulite  in  corso  di  malattia  di

Adamantiades-Behçet, mentre la sindrome di Sweet è una dermatite di

carattere  neutrofilo.  Si  presenta  con  delle  lesioni  eritematose  ed

edematose, molto dolorose, localizzate prevalentemente a livello degli

arti inferiori, ma anche nelle mani e nel volto.

La sindrome di Sweet (nota anche come dermatosi neutrofila febbrile acuta) è caratterizzata da una serie di sintomi

clinici,  fisici  e patologici  che comprendono la febbre, la neutrofilia,  lesioni eritematose della cute e un infiltrato

diffuso, che consiste soprattutto di neutrofili maturi che si localizzano caratteristicamente nella porzione superiore

del  derma.  Altre  manifestazioni  cutanee  e  sottocutanee  della  malattia  di  Adamantiades-Behçet  descritte  in

letteratura sono: lesioni  pseudo-orticarioidi,  porpora palpabile,  lesioni  simil-eritema multiforme,  rash con papule

necrotiche, eritema induratum di Bazin (placche rosso-violacee

nel sottocute), panniculite di Weber-Christians (panniculite nodulare febbrile), infarti sub ungueali. Lo spettro delle

lesioni cutanee in corso di malattia di Adamantiades-Behcet . stato allargato dalla descrizione di casi clinici di pazienti

che  presentavano  lesioni  simil-lupus  pernio,  similpoliatrerite  e  lesioni  purpuriche  papulo-nodulari.  Queste

manifestazioni cutanee alquanto rare possono far parte dell'ampio spettro di segni e sintomi che caratterizza la

malattia  di  Adamantiades-Behçet,  come pure essere reperti  occasionali  e coincidenti.  Il  loro significato clinico è

ancora oggetto di controversie e sono necessarie ulteriori osservazioni per stabilire la loro rilevanza clinica.
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Oltre alle vene sottocutanee, il processo trombotico può svilupparsi anche nelle vene profonde, come pure in quelle

dell'encefalo, del fegato o del polmone.

Nella MAB è di frequente riscontro la porpora vasculitica. Essa coinvolge i piccoli vasi, principalmente i capillari e le 

venule post-capillari. La piu comune lesione cutanea osservabile e la porpora palpabile, spesso asintomatica, ma 

anche associata a prurito, bruciore o dolore. Talvolta la porpora e associata a vescicole emorragiche, placche ed 

ulcerazioni. Piu raramente le vasculiti ad interessamento cutaneo potrebbero presentarsi solamente con vescicole, 

lesioni orticarioidi, eritema multiforme o noduli sottocutanei. 

Patergia

Il fenomeno della patergia è un test di iper-reattività aspecifica

indotta da una iniezione intradermica di 0,2 ml di soluzione

salina isotonica eseguita con ago sterile (da 20-22 Gauge).

Si effettuano due iniezioni con ago spuntato su un braccio,

seguite da altre due iniezioni sottocutanee con ago affilato

sull'altro braccio, senza prima disinfettare la cute, mantenendo

un'angolazione dell'ago di circa 45°. Il test è considerato positivo

se, entro 48 ore, si è formata una papula o una pustola di almeno

2 mm di diametro, solitamente circondata da un alone eritematoso. Il fenomeno della patergia cutanea è un segno 

prominente nella malattia di Adamantiades- Behçet, ed è incluso nella maggior parte dei criteri diagnostici proposti. 
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 I malati invisibili
(dedicata ai malati di Malattie Rare)

Sono invisibile agli occhiSono invisibile agli occhi
del mondo,del mondo,

traccio strade di sabbie traccio strade di sabbie 
 mobili e non trovo  mobili e non trovo 

un braccio teso, un sorrisoun braccio teso, un sorriso
naturale e caldo.naturale e caldo.

Pronto a giudicare, Pronto a giudicare, 
ma non a capirema non a capire

gira il mondo attorno,gira il mondo attorno,
mi valuta un peso.mi valuta un peso.

La vita è anche mia, La vita è anche mia, 
i sorrisi e la gioia,i sorrisi e la gioia,

il sole caldo mi aspetta.il sole caldo mi aspetta.
A volte lacrime caldeA volte lacrime calde

bagnano il viso,bagnano il viso,
ma scorgo silenzi e risa,ma scorgo silenzi e risa,

sguardi freddi e indifferenti.sguardi freddi e indifferenti.
Questa amara terra,Questa amara terra,
fatta di sabbie mobilifatta di sabbie mobili
non ha bisogno di me.non ha bisogno di me.
Qualche timido amico Qualche timido amico 
mi viene incontro e mi viene incontro e 

mi abbraccia. Lo amomi abbraccia. Lo amo
per un sorriso.per un sorriso.

Ormai così va il mondo perOrmai così va il mondo per
noi invisibili e rari!noi invisibili e rari!

Giovanna Nigris
28 febbraio 2013
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24 Novembre 

"Ho trent’anni e sono malata.

Non di quelle malattie che fai una cura e poi guarisci o peggio ancora di quelle malattie per cui non ti rimane da vivere a

lungo.

Ho una malattia rara, con cui dovrò fare i conti tutta la vita e che non so ancora in che misura influirà sulla mia esistenza. 

Ho trent’anni e sono rara.

Le sensazioni che provo sono diverse. 

Ho paura, perché essendo una malattia sconosciuta non è chiaro come segnerà il mio corpo.

Ho rabbia, perché per anni non sono stata bene e solo pochissime persone mi hanno capita.

Ho angoscia, perché quando i dolori sono forti e le cure deboli lo sconforto mi assale.

Ho speranza, perché voglio vivere la mia vita godendo dell’amore che mi è stato regalato.

Ho forza, perché ho conosciuto un lato di me che avevo immaginato, ma del quale non ero pienamente consapevole.

Il pericolo in cui ho paura di incorrere è di diventare una di quelle sagge da quattro soldi, che hanno capito tutto dalla vita,

perché sono malata, non lavoro da cinque mesi e dovendo stare settimane se non mesi in ospedale ho avuto tempo di

capire l’essenza della vita.

Vi devo subito deludere. Non ho capito un bel niente sulla vita, se non che solo se hai un cuore aperto all’amore, puoi

sopravvivere.

Certo che quando una persona stacca completamente dalla vita piena di stress, lavoro, scadenze, faccende da sbrigare,

ha l’impressione che la vita precedente non avesse alcun senso. Il fatto puro e semplice è che la pappa la devono mangiare

tutti, quindi è facile ragionare che la via di mezzo è l’ideale, che il lavoro non deve opprimere la nostra esistenza, che

bisogna pensare di più a se stessi. Quando si è nel vortice non è facile uscirne.

Da quando ho scoperto la mia rarità è ovvio che ho imparato a vedere le cose da un lato diverso, per forza ho tempo per

pensare! 

Penso che ognuno abbia i propri problemi, ma credo che chi riesce a non perdere mai di vista il bene per il prossimo venga

ripagato con un arricchimento personale che non ha eguali.

In questi lunghi mesi in cui sono stata dentro e fuori in continuazione dagli ospedali, ho percepito chiaramente quali erano

le persone a me vicine, che sono riuscite ognuna a suo modo a starmi accanto. Queste persone mi hanno dedicato del loro

tempo per mandarmi anche solo un messaggio ogni tanto per aggiornarsi sinceramente sulla mia salute, per farmi sapere

che stavano pregando per me.

Questo interessamento nei miei confronti continuo nel tempo mi ha riscaldato il cuore e mi ha dato forza, perché sentivo

di non essere sola. 

Il potere del bene è insuperabile e queste persone spero che abbiano capito nel profondo del loro cuore quanto mi hanno

aiutata.

Un'altra meravigliosa scoperta che ho fatto in questi mesi è stato il potere del sorriso. Sono sempre stata convinta che

sorridere ed essere gentili  aiuti,  ma nei  miei  ricoveri  ho incontrato tante persone umane,  generose,  gentili  e  sempre
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sorridenti che mi hanno sostenuta e rincuorata.

E poi ho scoperto il potere del silenzio. Quando si soffre il silenzio può fare miracoli. Stare vicino a una persona senza

parlare, mandando un messaggio, una e mail, sorridendole solamente e senza pretendere che ci sia una risposta verbale,

che costa fatica, dolore, troppo sforzo.

Ho avuto conferma che l’amore di una mamma non ha confini, che è l’unica che ti assiste incondizionatamente e che

assorbe completamente il tuo dolore senza fartelo pesare.

Ho provato fin da subito che giurarsi  amore eterno in salute e in malattia è un atto grande e meraviglioso, che se messo

in pratica ti fa sentire profondamente orgogliosa dell’uomo che hai sposato e ti fa sentire più forte insieme a lui. La rarità

ce l’ho io, ma quando io e mio marito parliamo diciamo: vedrai che ce la faremo.

Ho capito che confrontarsi con persone che hanno il tuo stesso problema, può essere di grande aiuto, che un'associazione

come Simba Onlus racchiude in sè una forza che forse neanche sa di avere.  Condividere ciò che si  prova con chi sta

passando le stesse cose che vivi tu ti fa sentire meno solo e questo è "raro" e meraviglioso."

Sono passati tanti mesi da quando ho scritto queste cose, in quel momento avevo scoperto solo da pochi giorni di

avere il Behcet. Ora tante cose sono cambiate. E' da molti mesi che non vengo ricoverata in ospedale e sto facendo

una  cura  che  mi  sta  aiutando  molto,  ma  ciò  che  ho  scritto,  in  molti  passaggi  è  ancora  attuale  e  ci  tenevo  a

condividerlo con voi!

Claudia Zanardini
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 La ‘rara’ Sindrome di Behçet, e l’alimentazione

L’alimentazione non svolge un ruolo fondamentale nella sindrome di Behçet, ma può mitigare alcuni dei sintomi e/o

manifestazioni  che  ricadono  nel  quadro  clinico.  E’  chiaro  che  nutrendosi  in  forma  completa  -  ove  possibile-,  si

garantisce completezza dei nutrienti che abbisognano, non aggravando o acutizzando il quadro sintomatologico. 

L’eliminazione  di  tutti  gli  alimenti  conservati,  allontana  l’assimilazione  di  buona  parte  degli  additivi  alimentari

sintetici,  che  di  proprio  provocano  attività,  non  certo  salutistiche.  Il  consumo  di  erbe  e  frutta  fresca  aiuta

l’integrazione di Vitamine, sali minerali ed oligoelementi necessari al funzionamento biologico.

E’ consigliabile consumare le  verdure cotte e poco filamentose per agevolare le funzionalità intestinali e ridurre i

sintomi del gonfiore e delle fermentazioni. Preferire frutta di tipo mediterraneo, fresca, abbondante e poco costosa.

La  possiamo  frullare,  ma  è  sempre  meglio  masticarla  di  proprio.  La  costipazione,  talvolta  caprina,  è  una

manifestazione che spesso accompagna la Malattia del Behçet,  reagire con forti  quantità di fibre non sempre è

producente, spesso si aumento i gonfiori, il consiglio resta sempre l’acqua. La dose giornaliera dovrà essere intorno
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ai 2 litri e che non sia eccessivamente fredda. Chi ha cattiva abitudine di non bere abbastanza acqua, può trovare

giovamento  da  tisane  tradizionali  (buccia  limone,  alloro,  camomilla),  consumare  pietanze  brodose,  e  di  bere

frequentemente ma a piccoli sorsi. Anche alla diarrea dovremo rispondere con tanta acqua, in modo da integrare la

perdita dei sali minerali e dei liquidi.

Consumare giornalmente una Colazione completa, aiuta a stare bene ed a evitare sgarri alimentari, mattutini. 

Uno spuntino leggero in tarda mattinata, ci consente di arrivare a pranzo con la giusta fame. Il pranzo dovrà essere

completo in tutti i  nutrienti: proteine, carboidrati,  sali minerali, grassi, vitamine, fibre, oligoelementi, ecc., basterà

consumare un  secondo di  carne o di  pesce,  un contorno di  verdure,  un po’  d’olio d’  oliva e del  pane,  ed avere

l’accortezza  di  cambiare  quotidianamente  la  tipologia  di  secondo e di  contorno per  starci  nel  piano  alimentare

mediterraneo, è chiaro che 1 o 2 volte a settimana sostituire il pranzo con una zuppa di legumi, completa ed integra i

fabbisogni nutritivi.

Nel tardo pomeriggio la frutta non dovrà mai mancare, ovviamente di stagione, 400-500 g giornalieri sono più che

sufficienti.

Per cena dei bei primi all’italiana con verdure, anche con pesce o carne, dei minestroni, qualche pizza, delle insalate

accompagnate col pane, un antipasto, completano il quadro alimentare.

Muovetevi  a  Piatto  Unico,  come  vuole  la  nostra  tradizione  mediterranea:i  pasti  così  saranno  più  abbondanti,

risparmierete tempo nella preparazione e nel  risistemare la sala pranzo,  e potrete dedicare più tempo ad altre

attività.

Non mangiate nelle stoviglie di plastica (piatti, bicchieri e forchette), un cibo genuino - sapientemente preparato - è

subito avvelenato. A casa, usate solo bicchieri di vetro, piatti di ceramica e posate d’acciaio. Non esiste un alimento

che deve essere mangiato più degli altri, ma la rotazione ed il ricambio stagionale garantiscono l’integrazione.

Le cardiopatie che spesso accompagnano il Behçet, trovano sollievo con alimentazioni Iposodiche, magari favorendo

sali integrati con lo Iodio, per agevolare la funzionalità tiroidea.

Evitate le alimentazioni mirate al solo dimagrimento, imparate a mangiare, ecco quello che manca è proprio il giusto

modello  alimentare,  che  non  si  allinea  alle  diete  delle  intolleranze,  vegane,  vegetariane,  iperproteiche,  ecc..

Ricordate, ci siamo evoluti da  onnivori e dovremo vivere con questi fabbisogni che ci accompagnano da milioni di

anni.

Dr Giuseppe Geraci

Nutrizionista

www.geracinutrizionista.it
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Il gusto delle piccole coseIl gusto delle piccole cose
Vogliamo riempire la nostra vitaVogliamo riempire la nostra vita

e allora ci affanniamo nella ricercae allora ci affanniamo nella ricerca

di quel qualcosa che non esiste,di quel qualcosa che non esiste,

pur di riempirla non badiamo a spese,pur di riempirla non badiamo a spese,

  ma è solo una ricerca materialema è solo una ricerca materiale

e a volte ci serve solo per vincere la nostra malinconia,e a volte ci serve solo per vincere la nostra malinconia,

la nostra solitudine,la nostra solitudine,

il nostro malessere esistenziale,ma è solo un palliativo.il nostro malessere esistenziale,ma è solo un palliativo.

Abbiamo perso il gusto delle cose semplici,Abbiamo perso il gusto delle cose semplici,

la spontaneità del bambino.la spontaneità del bambino.

  Non sappiamo più emozionarciNon sappiamo più emozionarci

  davanti ad un bel tramonto,davanti ad un bel tramonto,

sotto le stelle in una notte di luna piena;sotto le stelle in una notte di luna piena;

il sorgere del sole ci appare soloil sorgere del sole ci appare solo

come l'inizio di un altro giornocome l'inizio di un altro giorno

e non come un nuovo giorno.e non come un nuovo giorno.

La natura ci offre spettacoli incredibiliLa natura ci offre spettacoli incredibili

tutti i giorni ma non ne sappiamo gioiretutti i giorni ma non ne sappiamo gioire

perché il nostro sguardo è proiettato in una effimera,perché il nostro sguardo è proiettato in una effimera,

labile, temporanea compiacenza di noi stessi.labile, temporanea compiacenza di noi stessi.

Non c'è più in noi il gusto della sorpresaNon c'è più in noi il gusto della sorpresa

perché è tutto scontato o meglio,perché è tutto scontato o meglio,

diamo tutto per scontato.diamo tutto per scontato.

Vogliamo essere felici in tutti i modi e a tutti i costi,Vogliamo essere felici in tutti i modi e a tutti i costi,

e sprechiamo energie per ottenere,e sprechiamo energie per ottenere,

raramente per dare.raramente per dare.

È difficile trasmettere emozioni se emozioni non abbiamo.È difficile trasmettere emozioni se emozioni non abbiamo.
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