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Alla Reha Rheinfelden / Svizzera è stato aperto il Centro Europeo per la Riabilitazione nella
Sclerodermia con un’équipe di specialiste e specialisti di vasta esperienza nei diversi aspetti
della sclerodermia e delle malattie simili alla sclerodermia.
Il Centro offre completi interventi riabilitativi ambulatoriali, in day-hospital e in ricovero. Oltre
alle complicanze a carico della pelle e della circolazione sanguigna, vengono trattati i disturbi
degli organi interni e i deficit dell’apparato locomotore (articolazioni, muscolatura) nonché
le conseguenze sul sistema nervoso. Sono disponibili sviluppate procedure terapeutiche con
apparecchiature di ultima generazione, che si sono dimostrate particolarmente utili nella riabilitazione nella sclerodermia e nelle malattie simili alla sclerodermia. L’obiettivo è Di offrire
la miglior terapia possibile per ogni singolo paziente, in combinazione con assistenza e servizi
alberghieri eccellenti.

Centro Europeo per la Riabilitazione nella Sclerodermia
Primario: Prof. ass. dott. Michael Buslau
Telefono 061 836 52 37, fax 061 836 53 53
info@scleroderma.ch, www.scleroderma.ch

Il Centro si occupa della cura di adulti e bambini affetti da:

In automobile:
A5 (D) Karlsruhe – Basilea
A3 (CH) Basilea – Zurigo
Uscita Rheinfelden-Ost

Come raggiungerci:
In treno:
da Basilea o Zurigo fino alla stazione di Rheinfelden
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In aereo:
EuroAirport Basilea
Aeroporto Zurigo
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• Sclerodermia circoscritta
• Fascite eosinofila
• Sclerodermia sistemica
• Scleredema degli adulti
• Sindrome da sovrapposizione (sindrome da overlap)
• Scleromixedema
• Collagenosi aspecifiche
• Fibrosi sistemica nefrogenica
• Graft versus host disease (malattia del trapianto verso l’ospite) cronica
• Lichen scleroso

F

D

Presso la clinica sono disponibili le seguenti discipline specialistiche:
Parigi
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•m
 edici specialisti in reumatologia, medicina interna, medicina generale, medicina fisica e riabilitazione, dermatologia con allergologia e medicina ambientale,
neurologia, medicina cinese tradizionale, anestesiologia diagnostica e terapeutica
(terapia del dolore);
• medici consulenti in pneumologia, cardiologia, angiologia, ortopedia, chiropratica, ORL, urologia, radiologia, neurologia pediatrica, psichiatria
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Paul Klee, «Angelo, ancora femminile», 1939, 1016, Zentrum Paul Klee, Berna
«Nel 1935 Paul Klee contrasse una enigmatica malattia, che divenne nota come «sclerodermia» solo 14 anni
dopo la sua morte. Paul Klee riuscì a elaborare in modo estremamente creativo la sua grave sofferenza. Nei
cinque anni di malattia creò un gran numero di straordinarie opere tarde, nelle quali si riflettono il suo destino
e la sua sofferenza, ma anche la sua fiducia e la sua speranza. Di queste opere tarde fa parte anche il quadro
«Angelo, ancora femminile» del 1939.»
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	Problema sclerodermia
Una malattia dai molti volti
Centro Europeo per la Riabilitazione nella Sclerodermia
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	Sclerodermia
…una malattia dai molti volti
La sclerodermia, che può limitarsi a colpire la cute (forma circoscritta) o può comportare una
sclerosi sistemica limitata o diffusa (forma generalizzata o progressiva), si presenta con molti
volti diversi. Può colpire quasi tutti gli organi, sebbene interessi in genere soprattutto la pelle,
i vasi sanguigni, i polmoni, l’apparato digerente, i reni, il cuore, l’apparato locomotore e il
sistema nervoso. Il decorso della malattia è peracuto, acuto o cronico, può essere multiforme
e complicato, oltre che potenzialmente letale.
Oltre agli adulti, la sclerodermia può colpire anche i bambini. Esistono inoltre varie malattie
simili alla sclerodermia.

…problemi molteplici con la sclerodermia richiedono soluzioni molteplici
I disturbi organici e i problemi citati richiedono esami diagnostici approfonditi e un programma
terapeutico medico sintonizzato sul singolo paziente.
È di grande importanza una vasta esperienza terapeutica con la sclerodermia. I medici delle
varie specialità devono lavorare a stretto contatto con fisioterapisti, ergoterapisti, terapisti dello
sport, logopedisti, nutrizionisti, operatori sociosanitari, terapisti specializzati nella gestione
delle ferite complicate, nonché specialisti in terapia creativa e psicologi clinici.

Offerte terapeutiche particolari
• Terapie medicamentose (comprese immunosoppressione e immunomodulazione)
• Terapie fisiche (comprese fototerapia UVA1, ipertermia total body, stimolazione
biomeccanica)
• Fisioterapie (compresi linfodrenaggio, massaggi del tessuto connettivo,
ginnastica medica, medical training therapy)
• Ergoterapia (compresi consulenza ergonomica, spiegazione dell’uso
degli ausili, chiarimenti sulla situazione abitativa)
• Logopedia (allenamento funzionale nei disturbi della
deglutizione e nella raucedine)
• Terapia dei disturbi cronici della guarigione delle ferite
(moderna gestione delle ferite)
• Anestesia diagnostica e terapeutica
• Chiropratica
• Medicina cinese tradizionale (comprese agopuntura, fitoterapia)
• Psicologia clinica e neuropsicologia
• Terapie creative (musicoterapia, danza-terapia)
• Consulenza nutrizionale, terapia nutrizionale
Corsi per pazienti
	Servizi informativi particolari del Centro Europeo su Internet
www.scleroderma.ch
• Informazioni dettagliate sulla riabilitazione nella sclerodermia e nelle malattie
simili alla sclerodermia
• Valutazione dell’attuale letteratura scientifica per la diagnosi e la terapia
• Illustrazioni mediche
• Relazioni sui congressi
• Newsletter
• Forum di discussione
• Consulenze online

