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RAZIONALE SCIENTIFICO
La Psoriasi è una malattia inﬁammatoria della pelle a patogenesi immunomediata e andamento cronico-recidivante che colpisce 125 milioni di
persone nel mondo e circa 2,5 milioni in Italia (prevalenza 3-4%).
La maggior parte di queste soffre della forma più comune, la psoriasi a placche lieve/moderata, mentre circa il 20% è colpito da una forma grave. Si
manifesta con placche eritemato-desquamative localizzate su diverse superﬁci del corpo dalle pieghe cutanee alle zone palmoplantari, dal cuoio
capelluto al volto, dalle unghie alle mucose e che possono apparire in qualsiasi periodo della vita, in entrambe i sessi. Nel 30% pazienti ha carattere
familiare e oramai molte evidenze la indicano come malattia sistemica con diverse comorbilità: alterazioni distroﬁche delle unghie, artropatie, uveiti,
malattie inﬁammatorie croniche intestinali, malattie metaboliche e cardiovascolari, disordini psichiatrici, apnee notturne, osteoporosi, Parkinson, solo
per citarne alcune. Pertanto è facile comprendere come questo quadro di comorbilità abbinato al peso dei sintomi ed alle implicazioni psicologiche
per dover convivere con una malattia molto visibile e in alcuni casi deturpante, abbiano un impatto molto rilevante sulla vita, sulla sua qualità, sugli
aspetti sociali dei pazienti e delle loro famiglie.
Alcuni fattori poi possono incidere sulla progressione della malattia e ridurre l’efﬁcacia delle terapie come fumo, consumo di alcolici, sovrappeso,
sindrome metabolica, depressione e quindi vanno corretti. Intervenire rapidamente e con una terapia che mantenga la sua efﬁcacia nel tempo è
quindi un obiettivo fondamentale per il paziente. A fronte di tutto ciò, per misurare la gravità della malattia, monitorarne l’evoluzione nel tempo e
l’efﬁcacia delle terapie, si utilizza un combinato di elementi: l’estensione della patologia, la sede delle lesioni, il grado di inﬁammazione e i sintomi, la
risposta al trattamento, la durata della malattia e l’impatto sulla qualità della vita.
Oggi l’indice PASI che correla i segni e sintomi locali della psoriasi con l’estensione della malattia ed il DLQI per la qualità di vita sono i 2 strumenti più
utilizzati per questi scopi. Le evidenze scientiﬁche concordano nel ritenere obiettivo accettabile un miglioramento del 75% del PASI iniziale (PASI 75)
ed un miglioramento della qualità di vita indicato da un DLQI<5. Ma innovazione vuol dire puntare non più solo a PASI 75 o 90 ma addirittura 100,
cioè al perfetto controllo della malattia, con una nuova vita per i pazienti. La ricerca sta percorrendo questa strada, studiando il ruolo chiave giocato da
alcune citochine (interleuchine IL-17 A-F, IL-23, IL 12) che coordinando la comunicazione tra le cellule immunitarie durante l’inﬁammazione,
sostengono il processo inﬁammatorio anomalo alla base della patologia.
Sullo sviluppo di queste conoscenze ﬁsiopatologiche, la ricerca ha già messo a disposizione diversi efﬁcaci strumenti di cura, ma vi sono ancora molti
bisogni insoddisfatti a cui l’innovazione potrebbe fornire risposta. Motore Sanità intende organizzare dei tavoli di confronto tra tutti gli attori di sistema
clinici, tecnici della programmazione, farmacisti, associazioni di pazienti, per condividere le azioni che potrebbero garantire vita nuova per i pazienti,
attraverso l’innovazione in arrivo e le “proven practices” organizzative esistenti.
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PROGRAMMA MULTIREGIONALE:
“PSORIASI: IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI COSA VUOL DIRE?”
SALUTI DELLE AUTORITÀ
Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto
Giuseppe Dal Ben, Direttore Generale AOU Padova
INTRODUZIONE DI SCENARIO
Claudio Zanon, Direttore Scientiﬁco Motore Sanità
PSORIASI E INNOVAZIONE: PROSPETTIVE DI RISPOSTA AGLI ATTUALI MEDICAL-UNMEDICAL NEEDS
Paolo Gisondi, Professore Associato di Dermatologia e Direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso l’Università
degli Studi di Verona
Stefano Piaserico, Professore Associato di Dermatologia, Università degli Studi di Padova - Responsabile del Centro di Riferimento Regionale per la
psoriasi Regione Veneto
TAVOLA ROTONDA I
RAPIDO ACCESSO ALL’INNOVAZIONE: QUALI BENEFICI PER UNA CORRETTA E MIGLIORATIVA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE CON PSO
MODERA: Claudio Zanon, Direttore Scientiﬁco Motore Sanità
●
●
●
●

Efﬁcacia delle terapie a confronto e bisogni insoddisfatti: quale spazio per l’innovazione?
PASI 75-90 o PASI 100: quale valore? Il punto di vista del clinico e quello del paziente
Accesso all’innovazione in pratica: quali beneﬁci in termini di miglioramento degli esiti
Obiettivo PASI 100 e mantenimento del risultato clinico: quale valorizzazione economica-sociale

Tutti i Relatori sono stati invitati
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TAVOLA ROTONDA II
PNRR E PSORIASI: DALLE NUOVE OPPORTUNITÀ A COME ORGANIZZARE LA FILIERA REGIONALE?
MODERA Claudio Zanon, Direttore Scientiﬁco Motore Sanità
●
●
●
●
●

Opportunità PNRR e regione: dalla diagnosi alla presa in carico cosa deve cambiare?
Rapidità diagnostica, implementazione del referral appropriato, uniformità di accesso: la priorità regionale cronicità PSO?
Cosa signiﬁca rapidità: Pazienti che rispondono rapidamente, miglior utilizzo delle risorse
Cosa signiﬁca durabilità: Pazienti aderenti alla terapia e risorse ottimizzate
Cosa signiﬁca Pasi 100: Pazienti guariti, liste d’attesa sotto controllo?

DISCUSSANTS
Tonino Aceti, Fondatore e Presidente di Salutequità
Giovanni Berti, U.O.S.D. distribuzione diretta dei farmaci e assistenza farmaceutica ospedale territorio Azienda ULSS N. 2 - Marca Trevigiana
Valeria Corazza, Presidente APIAFCO
Luca Degli Esposti, Presidente CliCon S.r.l Health, Economics & Outcomes Research
Paolo Rodolfo Ferrari, Responsabile ADISPO Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
Stefano Ivis, Medico Medicina Generale e componente CTS Scuola Regionale di Formazione Speciﬁca in Medicina Generale, Veneto
Vincenzo Lolli, Direttore UOC Farmacia Ospedali Riuniti Padova Sud
Alessandro Martella, Presidente Nazionale AIDA e AIDA Veneto
Claudio Pilerci, Responsabile della Programmazione Sanitaria - LEA Regione del Veneto
Lorenzo Schiesari, Delegato ADOI Regione Veneto e Dirigente Medico Dermatologo Ospedale Ca’ Foncello di Treviso

Tutti i Relatori sono stati invitati
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