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San Pier Damiano Hospital fa parte di GVM Care&Research - 
Gruppo Italiano che si compone di oltre 30 Ospedali e 
Poliambulatori in Italia e in Europa con poli di eccellenza 
per specialità e complessità. Una rete di strutture avanzate, 
capillari sul territorio, contraddistinte da elevati standard di 
qualità e tecnologie all’avanguardia.
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PRENOtA lA tUA VISItA 
CON GlI SPECIAlIStI

CHIAMA Il NUMERO 

0546.671111

Il gruppo di studio e cura sulla secchezza delle mucose 
di San Pier Damiano Hospital.

 Dott. Valentini Specialista in Reumatologia

 Dott. lanfernini Specialista in Oftalmologia

 Dott.ssa Miniati Specialista in Angiologia

 Dott. Cimatti Specialista Otorinolaringoiatria.

SECCHEZZA DEllA PEllE 
E DEllE lABBRA?
SENSO DI SABBIA AGlI OCCHI?
SECCHEZZA DEllE MUCOSE?
Scopri con noi i sintomi che possono nascondere problemi 
infiammatori, squilibri ormonali o malattie reumatiche



Senso di sabbia agli occhi?
Secchezza della bocca?
Ricorrenti sintomi della pelle?
Secchezza della mucosa vaginale 
e difficoltà nei rapporti con il partner?

La secchezza della cute e delle mucose è un 
problema comune che può derivare da disordini 
immunitari generali, a volte non chiari neppure 
per la persona affetta. Non di rado tali sintomi 
sono riconosciuti con difficoltà anche dai medici, 
soprattutto se non specializzati in questo campo 
e vengono affrontati singolarmente con soluzioni 
temporanee e non risolutive della condizione di 
base che li provoca. 

Il gruppo di studio e cura sulla secchezza 
delle mucose di San Pier Damiano Hospital è 
composto da:

 Dott. Valentini Specialista in Reumatologia

 Dott. lanfernini Specialista in Oftalmologia

 Dott.ssa Miniati Specialista in Angiologia

 Dott. Cimatti Specialista Otorinolaringoiatria.

Il Centro risponde al bisogno di inquadramento 
diagnostico di questa patologia al fine di 
individuare cure adeguate al riequilibrio 
sistemico, non limitandosi al trattamento del 
singolo sintomo ma affrontando la malattia a 
tutto tondo.

All’interno del Centro viene attivato un percorso 
polispecialistico integrato per seguirti dal 
sintomo alla diagnosi fino alla cura. Nel trattare 
queste problematiche, il team dedicato utilizza 
cure di tipo convenzionale o farmaci di concezione 
più moderna, i cosiddetti biologici. I test eseguiti 
comprendono invece lo studio completo della 
lacrimazione, la valutazione reumatologica tramite 
visita, esami ematici, eventuali ecografie articolari 
con strumenti ad altissima risoluzione e la 
capillaroscopia. Nei casi più complessi si esegue 
anche la biopsia delle ghiandole salivari minori.  

Lo Specialista in Otorinolaringoiatria utilizza 
inoltre una metodica ampiamente standardizzata 
che permette di eseguire in modo efficace l’esame 
istologico per una diagnosi certa. 

Una volta valutati tutti i risultati, viene proposta al 
paziente una cura volto al miglioramento dei 
sintomi e delle cause di fondo oltre che alla 
massima riduzione delle possibili complicanze e 
il rischio di estensione ad altri organi o apparati.

UN PERCORSO
COMPlEtO 

I SINtOMI 
PIÙ DIFFUSI

Il CENtRO DEDICAtO 
AllA DIAGNOSI E AllA CURA

Tra i sintomi più comuni, il senso di sabbia negli 
occhi nasce spesso da malattie reumatologiche 
che possono essere isolate oppure connesse ad 
altre patologie reumatiche sottostanti. 

La cosiddetta bocca che brucia, invece, nasconde 
generalmente una serie di problematiche 
infiammatorie, endocrine, dismetaboliche o 
disnutrizionali che di frequente sono sottovalutate 
dal medico ma provocano un grande senso di 
sofferenza, causando anche un’alterazione dei 
rapporti interpersonali legata alla secchezza delle 
mucose genitali. Spesso queste condizioni si 
associano a squilibri ormonali (tiroide, menopausa), 
artriti o allergie concomitanti.


