
Il Sindrome di Sjögren
Ciò che può provocare

oculare: cheratite, ulcere della 
cornea, blefarite, infezioni

naso: sanguinamenti, perdita 
dell’odorato

renali: nefrite interstitziale, acidosi 
tubulare renale, glomerulonefrite

epatici: epatite autoimmune, cirrosi 
biliare primitiva

neurologici delle estremità:  dolori 
neurologici, intorpidimenti e bruli-

chii 

neurologici: perdita di concentra-
zione, buchi di memoria passaggera, 

«nebbia di cervello»

ghiandole salivari: bocca secca, 
irritazioni, gonfiore delle parotide, 

difficoltà a masticare ed a parlarepolmonari: polmoniti, alveolite, 
interstiziopatia polmonare

pelle e muscose: vascolarite, feno-
meno di Raynaud

pelle e mucose: pelle secca, secchezza 
vaginale

articolari e muscolari: dolori, gonfia-
tura, debolezza
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ghiandole dell’immunità: linfoma

Anomalie Problemi

oculare: occhi secchi

naso: naso secco, sinusite cronicabocca: afte, ulcere, erosioni, carie, 
perdita del gusto, infezioni: candi-
dose

tiroide: stanchezza, stitichezza, 
irritabilità, palpitazioni

pulmonari: tosse, difficultà a respi-
rare, bronchite cronica

digestivi: difficoltà ad inghiottire, 
gusto acido nella bocca, gola secca, 

bruciature di stomaco, difficoltà a 
digerire, difficoltà di transito intesti-

nale, malesseri

digestivi: reflusso gastroesofageo, 
gastroparesi, pancreatite, malattia 
celiaca

articolari e muscolari: artrite, miositi

Più informazione su:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa targhetta è stata realizzata dall'Associazione Romanda del Sindrome di Sjögren 
(Svizzera) con le osservazioni, suggestioni e correzioni della Doctoressa Fabienne Gay-
Crosier, specialista in immunologia e medicina interna a Carouge (GE). 

L'elenco di anomalie e di problemi in legame con il Sindrome di Sjögren non ha la pretesa di 
essere esauriente. 

Le « anomalie » corrispondono agli elementi piuttosto comunemente ammessi come 
« diagnosi ». Si tratta dei termini medici che il paziente potrebbe sentire intorno a lui e 
leggere nel suo schienale medico. I « problemi » corrispondono piuttosto alle descrizioni, ai 
sintomi ed alli provati del paziente. 

Sorgenti :  

« Ways Sjögren’s syndrome may affect the body », American Sjögren’s Syndrome Foundation 

« The Sjögren’s Book », Dr Daniel J. Wallace 

« Syndrome de Sjögren, étude de la cohorte HUG entre 1995 et 2000 », Dr Roland Oppliger 
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