
Ciao cari lettori,  

Il mio nome è Ariane e mi è stata diagnosticata la malattia "sclerodermia sistemica" circa 14 mesi fa.  

Questa malattia è una rara malattia sistemica autoimmune che causa un progressivo ispessimento 

del tessuto connettivo e cambiamenti nei vasi sanguigni con disturbi circolatori. Ciò è 

particolarmente doloroso in climi freddi - le dita delle mani e dei piedi possono scolorirsi e i 

polpastrelli possono morire - la cosiddetta sindrome di Morbus-Reynoud. Per questo motivo, in 

inverno e a basse temperature, dipendo da abiti molto caldi. La mia malattia mi ha portato 

soprattutto al ciclismo, nel frattempo ho pedalato 12 ore alla settimana e vorrei partecipare a molti 

eventi ciclistici e il mio grande obiettivo è quello di conquistare il Großglockner con la mia bici. Mi 

alleno molto e naturalmente voglio anche andare in bicicletta all'aperto in inverno.  

Lo scorso inverno un mio caro amico mi ha detto che dovrei provare questi guanti riscaldati Thermo 

Gloves e posso solo dire: "funzionano alla grande". Purtroppo le mie altre parti del corpo sono 

rimaste troppo fredde. 3 mesi fa ho ottenuto la biancheria intima riscaldata per i test, anche se era 

abbastanza caldo nelle prime settimane, ho usato la maglietta intima riscaldata. Ora con 

temperature intorno ai 5 gradi Celsius a 0 gradi uso anche le mutande riscaldate. E posso dirvi solo 

una cosa e confermare, queste parti salvare il mio allenamento! Sento il calore molto attivamente, 

non congelare più e sto pedalando molto più a lungo rispetto all'anno scorso. 

Al momento mi alleno 3 volte a settimana per 4 ore e uso sempre la biancheria intima riscaldata. 

Senza di loro, questo non sarebbe più possibile per me. Grazie per avermi fatto provare queste 

mutande così presto. Posso solo calorosamente raccomandare a tutti. 

Come noi ciclisti diciamo sempre: non c'è cattivo tempo, c'è solo abbigliamento scadente - ma per 

me, grazie alla biancheria intima termica, ho sempre l'abbigliamento DESTRO! 

 

Eisenstadt, 23.11.2018 

 

 

 

Ariane Schrauf  


