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Psoriasi, 250 mila malati cronici in
Campania
Addio alle lesioni con le nuove cure biologiche

(ANSA) - NAPOLI, 07 NOV - 'Psoriasi, io la vivo sulla mia pelle ma tu

sai cosa vuol dire?' Questo il titolo della tavola rotonda che si è svolta

a Napoli a cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni

regionali (Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale,

Francesco Borrelli e Giovanni Porcelli, componenti della V

Commissione Sanità e Ugo Trama responsabile Politiche del farmaco
Suggerisci della Regione Campania e vari qualificati esponenti del mondo

sanitario e scientifico che compongono la rete di cura a Napoli e in

Campania.

«Il tema è quello dell'innovazione e della medicina personalizzata -

ha sottolineato Ludovica Donati di Apiafco (Associazione pazienti

Q Altri psoriasi italiani, amici della fondazione Corazza) - serve un

riconoscimento istituzionale della proriasi che impatta fortemente sulla

vita sociale e lavorativa delle persone accompagnandole per tutta la

vita".

"Nel mio ambulatorio è capitato che una paziente, una nonna, si

preoccupasse di poter dare una carezza al nipote senza che questo si

spaventasse per lo stato delle sue mani - avverte Gabriella Fabbrocini,

ordinario di dermatologia alla Federico II - c'è poi chi si aspetta di

guarire in un mese e tornare alla sua vita di sempre".

L'ambulatorio della psoriasi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria

Federico II, centro di riferimento regionale perla terapia della psoriasi

moderata-grave, ha una notevole esperienza sull'efficacia e la

sicurezza dei più recenti farmaci biologici disponibili perla terapia della

psoriasi come gli anti interleuchina L17 e gli anti 23. "II nostro

ambulatorio - aggiunge Fabbrocini - rappresenta uno dei pochi centri

italiani che ha già avuto la possibilità di utilizzare l'ultimo farmaco

biologico approvato perla psoriasi a fine agosto 2022, il bimekizumab,

un inibitore dell'interleuchina 17 A e F, che possiede una elevatissima

velocità di azione (possibilità di PASI100 già dopo le prime

somministrazioni) associata a un altrettanto soddisfacente sicurezza".

Sotto la lente l'efficacia delle terapie, i bisogni insoddisfatti dei

pazienti, l'innovazione e la ricerca, il valore delle cure con farmaci

biologici che consentono di ottenere la remissione totale della malattia,

il miglioramento degli esiti, il punto di vista del clinico e quello del

paziente, il mantenimento del risultato clinico, la valorizzazione

economica e sociale.

Alla tavola rotonda promossa da Motore Sanità - con il contributo

non condizionante di Ucb - hanno partecipato Rosa Annibale r

Francesca Futura Bemardi direttore e Dirigente della farmacia

Ospedaliera dell'azienda universitaria Vanvitelli, Antonietta Vozza,

Direttore Farmacia centralizzata della Federico II, Guido Corbisiero,

vice presidente Card Campania, Simona Creazzola, direttore del

dipartimento farmaceutico Asl Napoli 1, Adriano Cristinziano, direttore

Farmacia del Monaldi-Azienda dei Colli, Matteo Laringe, Presidente

SIMG Campania e Mariangela Mercaldo, Consigliere Regionale SIFO

ALA MALATTIA 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%) In Campania nella forma moderata o grave colpisce

250 mila cittadini a cui si aggiungono le forme lievi. La maggior parte di

queste soffre della forma più comune, la psoriasi a placche lieve-
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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 -

continua Fabbrocini - dal cuoio capelluto al volto, dalle unghie alle

mucose e che possono apparire in qualsiasi periodo della vita, in

entrambi 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, metaboliche e cardiovascolari, disordini

psichiatrici, apnee notturne, osteoporosi, Parkinson, solo per citarne

alcune. Il peso dei sintomi e le implicazioni psicologiche e convivere

con una malattia visibile e in alcuni casi deturpante - conclude il

cattedratico - ha un impatto molto rilevante sulla vita, sulla sua qualità,

sugli aspetti sociali dei pazienti e delle loro famiglie. Ma dobbiamo fare

i conti anche con artriti, diabete e obesità, ipertensione ad altre

malattie cardiovascolari. Casi per i quali oggi abbiamo la possibilità di

attuare cure personalizzate e innovative, ad esempio con gli inibitori

della Interleuchina 17 (A, F ed Af). L'anticorpo monoclonale

Bimekizumab nel 50 per cento dei casi - conclude la studiosa -

consente la rapida e completa remissione dei sintomi che perdura nel

tempo riducendo l'impatto della malattia anche sul piano sociale e

lavorativo".

*LA SPESA La Psoriasi come tutte le malattie croniche impatta

anche sulla spesa sanitaria: "La Regione Campania - ha aggiunto Ugo

Trama per conto della Regione - punta ad adottare un percorso clinico

assistenziale orientato a all'appropriatezza e alla qualità delle

prestazioni con il monitoraggio degli indicatori e delle ricadute clinico

assistenziali della Psoriasi con un primo livello di cure affidato alla

medicina di base attorno al quale dipanare i setting assistenziali

domiciliari residenziali e ambulatoriali. Sul piano della sostenibilità dei

nuovi farmaci abbiamo messo a uno stesso tavolo i farmacisti

ospedalieri e territoriali e dalla scorsa estate adottato un prontuario

farmaceutico unico regionale che segna una svolta per dare una

risposta immediata e appropriata nell'accesso ai farmaci non solo in

ospedale ma anche sul territorio e per gli acquisti, da parte della

centrale unica Soresa, sotto la governance del Bilancio che ottimizza

la sostenibilità con l'obiettivo di dare il farmaco giusto al paziente

giusto rispondendo alle linee guida cliniche". (ANSA).
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Psoriasi, addio alle lesioni con le nuove cure biologiche
Tavola rotonda a Napoli coi migliori esperti per discutere della patologia

Lunedì 7 Novembre 2022, 17:20







«Psoriasi, io la vivo sulla mia pelle ma tu sai cosa vuol dire?». Questo

il titolo della tavola rotonda che si è svolta a Napoli a cui hanno

partecipato rappresentanti delle istituzioni regionali (Valeria

Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco

Borrelli e Giovanni Porcelli, componenti della V Commissione

Sanità e Ugo Trama responsabile Politiche del farmaco della

Regione Campania e vari qualificati esponenti del mondo sanitario e

scientifico che compongono la rete di cura a Napoli e in Campania.
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Psoriasi, il meeting «Oltre le apparenze»

Il Pascale inaugura una nuova unità Skin Cancer a Sapri

Il tema è quello dell'innovazione e della medicina personalizzata - ha

sottolineato Ludovica Donati di Apiafco (Associazione pazienti

psoriasi italiani, amici della fondazione Corazza) - serve un

riconoscimento istituzionale della proriasi che impatta fortemente

sulla vita sociale e lavorativa delle persone accompagnandole per

tutta la vita».

«Nel mio ambulatorio è capitato che una paziente, una nonna, si

preoccupasse di poter dare una carezza al nipote senza che questo

si spaventasse per lo stato delle sue mani - avverte Gabriella

Fabbrocini, ordinario di dermatologia alla Federico II - c'è poi chi si

aspetta di guarire in un mese e tornare alla sua vita di sempre».

L'ambulatorio della psoriasi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria

Federico II, centro di riferimento regionale per la terapia della

psoriasi moderata-grave, ha una notevole esperienza sull'efficacia e

la sicurezza dei più recenti farmaci biologici disponibili per la terapia

della psoriasi come gli anti interleuchina L17 e gli anti 23.

Cop27, Meloni incontra il premier
britannico Sunak

Psoriasi, addio alle lesioni
con le nuove cure biologiche

Diabete, nuovo farmaco per gli
adolescenti riduce del 15% il peso
corporeo

Tumore al pancreas,
diagnosi tre anni prima

Sigarette elettroniche da vietare in
casa? I medici: «Effetti nocivi sulla
salute dal fumo passivo»

Covid, nuova variante
BQ spaventa gli Usa

APPROFONDIMENTI



DELLA STESSA SEZIONE

adv

2 / 4
Pagina

Foglio

07-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 5



«Il nostro ambulatorio - aggiunge Fabbrocini - rappresenta uno dei

pochi centri italiani che ha già avuto la possibilità di utilizzare l'ultimo

farmaco biologico approvato per la psoriasi a fine agosto 2022, il

bimekizumab, un inibitore dell'interleuchina 17 A e F, che possiede

una elevatissima velocità di azione (possibilità di PASI100 già dopo

le prime somministrazioni) associata a un altrettanto soddisfacente

sicurezza«. Sotto la lente l'efficacia delle terapie, i bisogni

insoddisfatti dei pazienti, l'innovazione e la ricerca, il valore delle

cure con farmaci biologici che consentono di ottenere la remissione

totale della malattia, il miglioramento degli esiti, il punto di vista del

clinico e quello del paziente, il mantenimento del risultato clinico, la

valorizzazione economica e sociale. 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%) In Campania

nella forma moderata o grave colpisce 250 mila cittadini a cui si

aggiungono le forme lievi. 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 - continua Fabbrocini - dal cuoio capelluto al volto,

dalle unghie alle mucose e che possono apparire in qualsiasi periodo

della vita, in entrambi 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, metaboliche e

cardiovascolari, disordini psichiatrici, apnee notturne, osteoporosi,

Parkinson, solo per citarne alcune. Il peso dei sintomi e le

implicazioni psicologiche e convivere con una malattia visibile e in
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alcuni casi deturpante - conclude il cattedratico - ha un impatto

molto rilevante sulla vita, sulla sua qualità, sugli aspetti sociali dei

pazienti e delle loro famiglie. Ma dobbiamo fare i conti anche con

artriti, diabete e obesità, ipertensione ad altre malattie

cardiovascolari. Casi per i quali oggi abbiamo la possibilità di attuare

cure personalizzate e innovative, ad esempio con gli inibitori della

Interleuchina 17 (A, F ed Af). L'anticorpo monoclonale Bimekizumab

nel 50 per cento dei casi - conclude la studiosa - consente la rapida e

completa remissione dei sintomi che perdura nel tempo riducendo

l'impatto della malattia anche sul piano sociale e lavorativo».

La Psoriasi come tutte le malattie croniche impatta anche sulla

spesa sanitaria: «La Regione Campania - ha aggiunto Ugo Trama

per conto della Regione - punta ad adottare un percorso clinico

assistenziale orientato a all'appropriatezza e alla qualità delle

prestazioni con il monitoraggio degli indicatori e delle ricadute clinico

assistenziali della Psoriasi con un primo livello di cure affidato alla

medicina di base attorno al quale dipanare i setting assistenziali

domiciliari residenziali e ambulatoriali. Sul piano della sostenibilità

dei nuovi farmaci abbiamo messo a uno stesso tavolo i farmacisti

ospedalieri e territoriali e dalla scorsa estate adottato un prontuario

farmaceutico unico regionale che segna una svolta per dare una

risposta immediata e appropriata nell'accesso ai farmaci non solo in

ospedale ma anche sul territorio e per gli acquisti, da parte della

centrale unica Soresa, sotto la governance del Bilancio che

ottimizza la sostenibilità con l'obiettivo di dare il farmaco giusto al

paziente giusto rispondendo alle linee guida cliniche». 
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Psoriasi malattia sociale, in Campania 250 mila pazienti con malattia
moderata severa

AgenPress . Psoriasi, io la vivo sulla mia pelle ma tu sai cosa vuol dire? Questo il
titolo della tavola rotonda che si è svolta a Napoli a cui hanno partecipato
rappresentanti delle istituzioni regionali (Valeria Ciarambino, vicepresidente del
Consiglio regionale, Francesco Borrelli e Giovanni Porcelli, componenti della V
Commissione Sanità e Ugo Trama responsabile Politiche del farmaco della
Regione Campania e vari qualificati esponenti del mondo sanitario e scientifico
che compongono la rete di cura a Napoli e in Campania. «Il tema è quello
dell'innovazione e della medicina personalizzata  ha sottolineato Ludovica
Donati di Apiafco (Associazione pazienti psoriasi italiani, amici della fondazione Corazza)  serve un riconoscimento
istituzionale della proriasi che impatta fortemente sulla vita sociale e lavorativa delle persone accompagnandole per
tutta la vita. Nel mio ambulatorio è capitato che una paziente, una nonna, si preoccupasse di poter dare una carezza al
nipote senza che questo si spaventasse per lo stato delle sue mani  avverte Gabriella Fabbrocini, ordinario di
dermatologia alla Federico II  c'è poi chi si aspetta di guarire in un mese e tornare alla sua vita di sempre.
L'ambulatorio della psoriasi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, centro di riferimento regionale per la
terapia della psoriasi moderata‐grave, ha una notevole esperienza sull'efficacia e la sicurezza dei più recenti farmaci
biologici disponibili per la terapia della psoriasi come gli anti interleuchina L17 e gli anti 23. Il nostro ambulatorio 
aggiunge Fabbrocini  rappresenta uno dei pochi centri italiani che ha già avuto la possibilità di utilizzare l'ultimo
farmaco biologico approvato per la psoriasi a fine agosto 2022, il bimekizumab, un inibitore dell'interleuchina 17 A e
F, che possiede una elevatissima velocità di azione (possibilità di PASI100 già dopo le prime somministrazioni)
associata a un altrettanto soddisfacente sicurezza. Sotto la lente l'efficacia delle terapie, i bisogni insoddisfatti dei
pazienti, l'innovazione e la ricerca, il valore delle cure con farmaci biologici che consentono di ottenere la remissione
totale della malattia, il miglioramento degli esiti, il punto di vista del clinico e quello del paziente, il mantenimento del
risultato clinico, la valorizzazione economica e sociale. Alla tavola rotonda promossa da Motore Sanità  con il
contributo non condizionante di Ucb  hanno partecipato Rosa Annibale r Francesca Futura Bernardi direttore e
Dirigente della farmacia Ospedaliera dell'azienda universitaria Vanvitelli, Antonietta Vozza, Direttore Farmacia
centralizzata della Federico II, Guido Corbisiero, vice presidente Card Campania, Simona Creazzola, direttore del
dipartimento farmaceutico Asl Napoli 1, Adriano Cristinziano, direttore Farmacia del Monaldi‐Azienda dei Colli,
Matteo Laringe, Presidente SIMG Campania e Mariangela Mercaldo, Consigliere Regionale SIFO LA MALATTIA 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%). In Campania nella forma
moderata o grave colpisce 250 mila cittadini a cui si aggiungono le forme lievi. 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  continua Fabbrocini  dal cuoio capelluto al volto, dalle unghie alle mucose e che possono apparire in
qualsiasi periodo della vita, in entrambi 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, metaboliche e cardiovascolari, disordini psichiatrici, apnee notturne,
osteoporosi, Parkinson, solo per citarne alcune. Il peso dei sintomi e le implicazioni psicologiche e convivere con una
malattia visibile e in alcuni casi deturpante  conclude il cattedratico  ha un impatto molto rilevante sulla vita, sulla sua
qualità, sugli aspetti sociali dei pazienti e delle loro famiglie. Ma dobbiamo fare i conti anche con artriti, diabete e
obesità, ipertensione ad altre malattie cardiovascolari. Casi per i quali oggi abbiamo la possibilità di attuare cure
personalizzate e innovative, ad esempio con gli inibitori della Interleuchina 17 (A, F ed Af). L'anticorpo monoclonale
Bimekizumab nel 50 per cento dei casi  conclude la studiosa  consente la rapida e completa remissione dei sintomi che
perdura nel tempo riducendo l'impatto della malattia anche sul piano sociale e lavorativo. LA SPESA La Psoriasi come
tutte le malattie croniche impatta anche sulla spesa sanitaria: La Regione Campania  ha aggiunto Ugo Trama per conto
della Regione  punta ad adottare un percorso clinico assistenziale orientato a all'appropriatezza e alla qualità delle
prestazioni con il monitoraggio degli indicatori e delle ricadute clinico assistenziali della Psoriasi con un primo livello di
cure affidato alla medicina di base attorno al quale dipanare i setting assistenziali domiciliari residenziali e
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ambulatoriali. Sul piano della sostenibilità dei nuovi farmaci abbiamo messo a uno stesso tavolo i farmacisti
ospedalieri e territoriali e dalla scorsa estate adottato un prontuario farmaceutico unico regionale che segna una
svolta per dare una risposta immediata e appropriata nell'accesso ai farmaci non solo in ospedale ma anche sul
territorio e per gli acquisti, da parte della centrale unica Soresa, sotto la governance del Bilancio che ottimizza la
sostenibilità con l'obiettivo di dare il farmaco giusto al paziente giusto rispondendo alle linee guida cliniche.
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HOME  AMBIENTE E SALUTE  PSORIASI, 250 MILA...

Psoriasi, 250 mila malati cronici in
Campania.  Addio alle lesioni con le nuove
cure biologiche

A cura di Redazione

7 Novembre , 2022

Tempo di lettura stimato: 5 minuti

‘Psoriasi, io la vivo sulla mia Pelle ma tu sai cosa vuol dire?’

Questo il titolo della tavola Rotonda che si è svolta a Napoli a cui

hanno partecipato Rappresentanti delle istituzioni regionali

(Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale,

Francesco Borrelli e Giovanni Porcelli, componenti della V

Commissione Sanità e Ugo Trama responsabile Politiche del

farmaco della Regione Campania E vari qualificati esponenti del

mondo sanitario e scientifico Che compongono la rete di cura a

Napoli e in Campania.

«Il tema è quello dell’innovazione e della medicina

Personalizzata – ha sottolineato Ludovica Donati di Apiafco

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta sempre
aggiornato sui temi di
maggiore attualità
nell'ambito sanitario
e ricevi
settimanalmente le
nostre ultime notizie

Iscriviti
ora  

World Psoriasis Day. La Salute
mentale il tema dell’Edizione...

Reintegro medici no
vax,...
«È stata inviata ai Direttori
generali della Aziende Sanitarie
Locali e delle Aziende...

Da oggi il Ministero...
Dopo 985 giorni dalla scoperta
del paziente 1 si vuole far passare
l'idea...

Ordine dei Fisioterapisti:
il...
A meno di un mese di distanza dal
semaforo verde fatto scattare
agli...

Psicologo di famiglia, si...
Psicologo di famiglia: la Campania
è la prima regione in Italia ad
avere...
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(Associazione pazienti psoriasi italiani, amici della fondazione

Corazza) – serve un riconoscimento istituzionale della psoriasi

Che impatta fortemente sulla vita sociale e lavorativa delle

Persone accompagnandole per tutta la vita”.

“Nel mio ambulatorio è capitato che una paziente, una

nonna, si Preoccupasse di poter dare una carezza al

nipote senza che questo si spaventasse per lo stato

delle sue mani – avverte Gabriella Fabbrocini,

ordinario di dermatologia alla Federico II – c‘è poi chi

si aspetta di guarire in un mese e tornare alla propria

vita”.   

L’AMBULATORIO

L’ambulatorio della psoriasi dell’azienda Ospedaliera

Anna Di Gisi - 2 Novembre , 2022

Ambiente e Salute

World Psoriasis Day. La Salute mentale
il tema dell’Edizione 2022.

Anna Di Gisi

Comunicati stampa

Osteoporosi, l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II aderisce
all’open day

Redazione

Sanità

Napoli fa scuola negli Stati Uniti
d’America

Redazione

Ambiente e Salute

Pso–call me: call center per pazienti in
cura per psoriasi

Giorgia Mautone
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Universitaria Federico II, centro di riferimento regionale per La

terapia della psoriasi moderata-grave, ha una notevole

Esperienza sull’efficacia e la sicurezza dei più recenti farmaci

Biologici disponibili per la terapia della psoriasi come gli Anti

interleuchina L17 e gli anti 23. “Il nostro ambulatorio – Aggiunge

Fabbrocini – rappresenta uno dei pochi centri italiani Che ha già

avuto la possibilità di utilizzare l’ultimo farmaco Biologico

approvato per la psoriasi a fine agosto 2022, il Bimekizumab, un

inibitore dell’interleuchina 17 A e F, che Possiede una

elevatissima velocità di azione (possibilità di PASI100 già dopo le

prime somministrazioni) associata a un Altrettanto

soddisfacente sicurezza”.

Sotto la lente l’efficacia delle terapie, i bisogni Insoddisfatti dei

pazienti, l’innovazione e la ricerca, il Valore delle cure con

farmaci biologici che consentono di Ottenere la remissione totale

della malattia, il miglioramento Degli esiti, il punto di vista del

clinico e quello del Paziente, il mantenimento del risultato

clinico, la Valorizzazione economica e sociale. Alla tavola

rotonda promossa da Motore Sanità – con il Contributo non

condizionante di Ucb – hanno partecipato Rosa Annibale r

Francesca Futura Bernardi direttore e Dirigente della Farmacia

Ospedaliera dell’azienda universitaria Vanvitelli, Antonietta

Vozza, Direttore Farmacia centralizzata della Federico II, Guido

Corbisiero, vice presidente Card Campania, Simona Creazzola,

direttore del dipartimento farmaceutico Asl Napoli 1, Adriano

Cristinziano, direttore Farmacia del Monaldi-Azienda dei Colli,

Matteo Laringe, Presidente SIMG Campania e Mariangela

Mercaldo, Consigliere Regionale SIFO 

LA MALATTIA

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%) In Campania nella forma moderata o grave

colpisce 250 mila Cittadini a cui si aggiungono le forme lievi. 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 – continua Fabbrocini –

dal cuoio Capelluto al volto, dalle unghie alle mucose e che
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possono Apparire in qualsiasi periodo della vita, in entrambi 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, metaboliche e

Cardiovascolari, disordini psichiatrici, apnee notturne,

Osteoporosi, Parkinson, solo per citarne alcune.

Il peso dei Sintomi e le implicazioni psicologiche e convivere con

una Malattia visibile e in alcuni casi deturpante – conclude il

Cattedratico – ha un impatto molto rilevante sulla vita, sulla Sua

qualità, sugli aspetti sociali dei pazienti e delle loro Famiglie. Ma

dobbiamo fare i conti anche con artriti, diabete e Obesità,

ipertensione ad altre malattie cardiovascolari. Casi Per i quali

oggi abbiamo la possibilità di attuare cure Personalizzate e

innovative, ad esempio con gli inibitori della Interleuchina 17 (A,

F ed Af). L’anticorpo monoclonale Bimekizumab nel 50 per cento

dei casi – conclude la studiosa – consente la rapida e completa

remissione dei sintomi che perdura nel tempo riducendo

l’impatto della malattia anche sul piano sociale e lavorativo”. 

LA SPESA

La Psoriasi come tutte le malattie croniche impatta anche sulla

spesa sanitaria: “La Regione Campania – ha aggiunto Ugo Trama

per conto della Regione – punta ad adottare un percorso clinico

assistenziale orientato a all’appropriatezza e alla qualità delle

prestazioni con il monitoraggio degli indicatori e delle ricadute

clinico assistenziali della Psoriasi con un primo Livello di cure

affidato alla medicina di base attorno al quale Dipanare i setting

assistenziali domiciliari residenziali e Ambulatoriali. Sul piano

della sostenibilità dei nuovi farmaci Abbiamo messo a uno stesso

tavolo i farmacisti ospedalieri e Territoriali e dalla scorsa estate

adottato un prontuario Farmaceutico unico regionale che segna

una svolta per dare una Risposta immediata e appropriata

nell’accesso ai farmaci non Solo in ospedale ma anche sul

territorio e per gli acquisti, da Parte della centrale unica Soresa,

sotto la governance del Bilancio che ottimizza la sostenibilità con

l’obiettivo di dare Il farmaco giusto al paziente giusto

rispondendo alle linee guida cliniche”.

ANSA
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Commenti da Facebook

A R G O M E N T I

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II

GABRIELLA FABBROCINI PSORIASI

Carica altri 

Comunicati stampa
International Day of Radiology: con
FASTeR la radiologia prende colore

Redazione

Professioni e Lavoro
Dolore e disordine temporo-mandibolare

Redazione

Cronaca
Reintegro medici no vax, la direttiva di De
Luca per la Campania: «Evitare il contatto
con i pazienti»

Redazione

Lettere Al Direttore
Che fine ha fatto lo scorrimento della
graduatoria o.s.s. concorso pubblico
dall’Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II di Napoli?

Redazione

Redazione - 7 Novembre , 2022 Redazione - 3 Novembre , 2022

Professioni e Lavoro
Dolore e disordine temporo-
mandibolare

Redazione - 2 Novembre , 2022

Cronaca
Reintegro medici no vax, la
direttiva di De Luca per la

Continua a leggere
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lunedì 07 novembre 2022
 

Direttore Responsabile
AMEDEO FANTACCIONE

direttore@informazione.campania.it

PER INVIARE COMUNICATI STAMPA 

SCRIVERE A:

redazione.informazionecampania@gmail.com

 

PER LA PUBBLICITA'

SALUTE - PSORIASI, 250 MILA MALATI
CRONICI IN CAMPANIA: ADDIO ALLE
LESIONI CON LE NUOVE CURE
BIOLOGICHE

Dettagli
Scritto da Mirella Falco
C  Pubblicato: 07 Novembre 2022
<  Visite: 9

Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne

di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.
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scrivere a :

marketing.infocampania@gmail.com

ULTIMISSIME

Musk, l'endorsement per i
repubblicani e l'assedio della sinistra
su Twitter
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Greta Thunberg: «Sono pronta a
cedere il megafono a chi è più
colpito dalla crisi climatica»
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Meloni-Al Sisi, incontro di un’ora su
gas e energia  Palazzo Chigi:
«Attenzione  ai casi Regeni e Zaki»
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Ringo: «I Maneskin? Terrificanti. La
mia ex Elenoire Casalegno? Siamo
amici, non capisco le separazioni
burrascose alla Totti-Blasi»
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Flat tax (al 15%) fino a 90 mila
euro: così  il governo taglierà le
tasse alle partite Iva
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

CAMPANIAH24

Detenuti Secondigliano preparano
paramento sacro per il Papa
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Pompei:record di visitatori
ieri,ultimati altri due restauri
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Deraglia treno Circum: Eav,
commissione inchiesta chiarirà
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Violenze in carcere: figlia detenuto,
giustizia per mio papà
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Povertà: in Campania a chiedere
aiuto soprattutto gli italiani
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Psoriasi, io la vivo sulla mia pelle ma tu sai cosa vuol dire? Questo il titolo della
tavola rotonda che si è svolta a Napoli a cui hanno partecipato rappresentanti
delle istituzioni regionali (Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio
regionale, Francesco Borrelli e Giovanni Porcelli, componenti della V
Commissione Sanità e Ugo Trama responsabile Politiche del farmaco della
Regione Campania e vari qualificati esponenti del mondo sanitario e scientifico
che compongono la rete di cura a Napoli e in Campania.

«Il tema è quello dell'innovazione e della medicina personalizzata - ha
sottolineato Ludovica Donati di Apiafco (Associazione pazienti psoriasi italiani,
amici della fondazione Corazza) - serve un riconoscimento istituzionale della
proriasi che impatta fortemente sulla vita sociale e lavorativa delle persone
accompagnandole per tutta la vita”.
"Nel mio ambulatorio è capitato che una paziente, una nonna, si preoccupasse
di poter dare una carezza al nipote senza che questo si spaventasse per lo
stato delle sue mani – avverte Gabriella Fabbrocini, ordinario di dermatologia
alla Federico II – c'è poi chi si aspetta di guarire in un mese e tornare alla sua
vita di sempre".
L’ambulatorio della psoriasi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II,
centro di riferimento regionale per la terapia della psoriasi moderata-grave, ha
una notevole esperienza sull’efficacia e la sicurezza dei più recenti farmaci
biologici disponibili per la terapia della psoriasi come gli anti interleuchina L17 e
gli anti 23. "Il nostro ambulatorio - aggiunge Fabbrocini - rappresenta uno dei
pochi centri italiani che ha già avuto la possibilità di utilizzare l’ultimo farmaco
biologico approvato per la psoriasi a fine agosto 2022, il bimekizumab, un
inibitore dell’interleuchina 17 A e F, che possiede una elevatissima velocità di
azione (possibilità di PASI100 già dopo le prime somministrazioni) associata a
un altrettanto soddisfacente sicurezza".
Sotto la lente l'efficacia delle terapie, i bisogni insoddisfatti dei pazienti,
l’innovazione e la ricerca, il valore delle cure con farmaci biologici che
consentono di ottenere la remissione totale della malattia, il miglioramento degli
esiti, il punto di vista del clinico e quello del paziente, il mantenimento del
risultato clinico, la valorizzazione economica e sociale.
Alla tavola rotonda promossa da Motore Sanità - con il contributo non
condizionante di Ucb - hanno partecipato Rosa Annibale r Francesca Futura
Bernardi direttore e Dirigente della farmacia Ospedaliera dell'azienda
universitaria Vanvitelli, Antonietta Vozza, Direttore Farmacia centralizzata della
Federico II, Guido Corbisiero, vice presidente Card Campania,
Simona Creazzola, direttore del dipartimento farmaceutico Asl Napoli 1,
Adriano Cristinziano, direttore Farmacia del Monaldi-Azienda dei Colli, Matteo
Laringe, Presidente SIMG Campania e Mariangela Mercaldo, Consigliere
Regionale SIFO

NAPOLI - PIU' DI 100
GIORNATE DI
SPETTACOLI, CONCERTI
E PROGETTI SPECIALI
AL TEATRO DEI PICCOLI
DAL MONDO - LA
MOSTRA “MAGISTER
RAFFAELLO” FA TAPPA A
MADRID
NAPOLI -ALLA
BIBLIOTECA NAZIONALE
VITTORIO EMANUELE III
LA SETTIMA
CONFERENZA
NAZIONALE AICI "ITALIA
E' CULTURA"
NAPOLI - AL TEATRO DEI
LAZZARI FELICI
"ADDORE 'E NAPULE",
SPETTACOLO OMAGGIO
ALLA MUSICA
INTERNI - GOVERNO, SI
PARTE CON LE
TRIVELLE.
FEDERPETROLI:
"ASCOLTATI I NOSTRI
APPELLI"
SALERNO - 10
NOVEMBRE LA
PREMIAZIONE DEL XVII
CONCORSO
INTERNAZIONALE
“ALFONSO GRASSI”
CASTELLAMMARE DI
STABIA - "DIPINGERE
L'ENIGMA", 18
NOVEMBRE LA MOSTRA
DI ANTONIO DEL DONNO
CASERTA - IL VESCOVO
LAGNESE IN VISITA
ALL’ITS BUONARROTI,
DIALOGANDO CON LA
COMUNITA' SCOLASTICA
SU MACRICO, CHIESA E
TANTO ALTRO
CULTURA - TRIONFALE
SUCCESSO DELLA
PRESENTAZIONE DEL
MANUALE
“FORMAZIONE 4.0: IL
FUTURO” DI ROBERTO
D’ELIA, CURATO DAL
SENATORE RAFFAELE
LAURO
SALERNO -
CRYPTOMONETE ALLA
PORTATA DI TUTTI
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SALUTE&BENESSER
E

Oms, almeno 15.000 morti per il
caldo nel 2022 in Europa
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Tornano i cioccolatini della ricerca
Airc in 1800 piazze
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Torna Med Safety Week, campagna
per uso sicuro dei farmaci
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Le Parole ritrovate, basta con la
contenzione nei reparti psichiatrici
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

'Nel nostro piatto', una mostra per
capire cosa mangiamo
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

SPORT NAPOLI

Zazzaroni: &quot;Non pensavo
vincesse a Bergamo: il Napoli attuale
&egrave; il pi&ugrave; bello
dall'epoca di Maradona&quot;
http://www.calcionapoli24.it/feed/

Juve, Nedved fiducioso:
&ldquo;C'&egrave; tempo per
sistemare le cose"
http://www.calcionapoli24.it/feed/

Agostinelli: &quot;La rosa del Napoli
&egrave; impressionante, fa paure a
tutte le squadre&quot;
http://www.calcionapoli24.it/feed/

Empoli arrivato a Napoli: Luperto
sorpreso dal gesto dei tifosi del
Napoli | FOTO E VIDEO CN24
http://www.calcionapoli24.it/feed/

Ottavi di finale Champions League:
le date della doppia sfida Eintracht-
Napoli
http://www.calcionapoli24.it/feed/

SPETTACOLI

Daniele Suraci, direttore artistico di
Radiofreccia: «Maneskin finti? No ci
sembrano molto preparati»
Corriere.it - Spettacoli | Nov 7, 2022
| 17:23 pm

Checco Zalone in tour con
«l’imitazione di Putin e un’adozione
arcobaleno a Predappio»
Corriere.it - Spettacoli | Nov 7, 2022
| 16:53 pm

f  Condividi Tweet

Avanti 

LA MALATTIA
La Psor ias i  è  una malat t ia  in f iammator ia del la  pel le  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%)
In Campania nella forma moderata o grave colpisce 250 mila cittadini a cui si
aggiungono le forme lievi. 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 -
continua Fabbrocini - dal cuoio capelluto al volto, dalle unghie alle mucose e
che possono apparire in qualsiasi periodo della vita, in entrambi 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, metaboliche e
cardiovascolari, disordini psichiatrici, apnee notturne, osteoporosi, Parkinson,
solo per citarne alcune. Il peso dei sintomi e le implicazioni psicologiche e
convivere con una malattia visibile e in alcuni casi deturpante - conclude il
cattedratico - ha un impatto molto rilevante sulla vita, sulla sua qualità, sugli
aspetti sociali dei pazienti e delle loro famiglie. Ma dobbiamo fare i conti anche
con artriti, diabete e obesità, ipertensione ad altre malattie cardiovascolari. Casi
per i quali oggi abbiamo la possibilità di attuare cure personalizzate e
innovative, ad esempio con gli inibitori della Interleuchina 17 (A, F ed Af).
L’anticorpo monoclonale Bimekizumab nel 50 per cento dei casi – conclude la
studiosa -  consente la rapida e completa remissione dei sintomi che perdura
nel tempo riducendo l’impatto della malattia anche sul piano sociale e
lavorativo”.

LA SPESA
La Psoriasi come tutte le malattie croniche impatta anche sulla spesa
sanitaria: “La Regione Campania – ha aggiunto Ugo Trama per conto della
Regione – punta ad adottare un percorso clinico assistenziale orientato a
all’appropriatezza e alla qualità delle prestazioni con il monitoraggio degli
indicatori e delle ricadute clinico assistenziali della Psoriasi con un primo livello
di cure affidato alla medicina di base attorno al quale dipanare i setting
assistenziali domiciliari residenziali e ambulatoriali. Sul piano della sostenibilità
dei nuovi farmaci abbiamo messo a uno stesso tavolo i farmacisti ospedalieri e
territoriali e dalla scorsa estate adottato un prontuario farmaceutico unico
regionale che segna una svolta per dare una risposta immediata e appropriata
nell’accesso ai farmaci non solo in ospedale ma anche sul territorio e per gli
acquisti, da parte della centrale unica Soresa, sotto la governance del Bilancio
che ottimizza la sostenibilità con l'obiettivo di dare il farmaco giusto al paziente
giusto rispondendo alle linee guida cliniche”.

REGIONE - FRUIT &
SALAD SCHOOL GAMES
RIAPPRODA IN PUGLIA
SPORT - LA LEGA
GINNASTICA CONTRO
ABUSI E VIOLENZE
NELLO SPORT
CASTEL VOLTURNO -
CANNE DA BAMBU'
COME SEGNALETICA.
CESARE DIANA:
"QUEST'AMMINISTRAZIO
NE SPINGE AD
ARRANGIARSI"
NAPOLI - MAXI ROGO DI
SCOOTER IN PIAZZA
MEDAGLIE D’ORO, LA
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Psoriasi, 250 mila malati cronici: è allarme in
Campania

HomeRegione Campania Provincia di Napoli

Addio alle lesioni con le nuove cure biologiche #Napoli

Leggi la notizia integrale su: Ottopagine.it 

Il post dal titolo: «Psoriasi, 250 mila malati cronici: è allarme in Campania» è apparso sul quotidiano
online Ottopagine.it dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Napoli.
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Lo scopo del servizio di aggregazione delle notizie di GeosNews.com è quello di posizionare
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Napoli.  

Psoriasi, 250 mila malati cronici: è allarme
in Campania
Addio alle lesioni con le nuove cure biologiche

Condividi      lunedì 7 novembre 2022 alle 17:07

VOCs variant-speci c
antibody
Fluc-GFP S protein pseudovirus, high
sensitivity and luminescence, for vaccine
evaluation

ACROBiosystems

Open

di Gianni Vigoroso

Sotto la lente l'efficacia delle terapie, i bisogni insoddisfatti dei pazienti, l’innovazione, la
ricerca e il valore delle cure con farmaci biologici

Psoriasi, io la vivo sulla mia pelle ma tu sai cosa vuol dire? Questo il titolo della
tavola rotonda che si è svolta a Napoli a cui hanno partecipato rappresentanti delle
istituzioni regionali (Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale,
Francesco Borrelli e Giovanni Porcelli, componenti della V Commissione Sanità e Ugo

ULTIME NOTIZIE

Psoriasi, 250 mila malati cronici: è allarme in
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Trama responsabile Politiche del farmaco della Regione Campania e vari qualificati
esponenti del mondo sanitario e scientifico che compongono la rete di cura a Napoli e in
Campania.

«Il tema è quello dell'innovazione e della medicina personalizzata - ha sottolineato
Ludovica Donati di Apiafco (Associazione pazienti psoriasi italiani, amici della
fondazione Corazza) - serve un riconoscimento istituzionale della proriasi che impatta
fortemente sulla vita sociale e lavorativa delle persone accompagnandole per tutta la
vita”.

"Nel mio ambulatorio è capitato che una paziente, una nonna, si preoccupasse di poter
dare una carezza al nipote senza che questo si spaventasse per lo stato delle sue mani –
avverte Gabriella Fabbrocini, ordinario di dermatologia alla Federico II – c'è poi chi si
aspetta di guarire in un mese e tornare alla sua vita di sempre".

L’ambulatorio della psoriasi dell’azienda ospedaliera Universitaria Federico II, centro di
riferimento regionale per la terapia della psoriasi moderata-grave, ha una notevole
esperienza sull’efficacia e la sicurezza dei più recenti farmaci biologici disponibili per la
terapia della psoriasi come gli anti interleuchina L17 e gli anti 23. "Il nostro ambulatorio -
aggiunge Fabbrocini - rappresenta uno dei pochi centri italiani che ha già avuto la
possibilità di utilizzare l’ultimo farmaco biologico approvato per la psoriasi a fine agosto
2022, il bimekizumab, un inibitore dell’interleuchina 17 A e F, che possiede una
elevatissima velocità di azione (possibilità di PASI100 già dopo le prime somministrazioni)
associata a un altrettanto soddisfacente sicurezza".

Sotto la lente l'efficacia delle terapie, i bisogni insoddisfatti dei pazienti, l’innovazione e
la ricerca, il valore delle cure con farmaci biologici che consentono di ottenere la
remissione totale della malattia, il miglioramento degli esiti, il punto di vista del clinico e
quello del paziente, il mantenimento del risultato clinico, la valorizzazione economica e
sociale.

Alla tavola rotonda promossa da Motore Sanità - con il contributo non condizionante di
Ucb - hanno partecipato Rosa Annibale r Francesca Futura Bernardi direttore e Dirigente
della farmacia Ospedaliera dell'azienda universitaria Vanvitelli, Antonietta Vozza,
Direttore Farmacia centralizzata della Federico II, Guido Corbisiero, vice presidente Card
Campania, Simona Creazzola, direttore del dipartimento farmaceutico Asl Napoli 1,
Adriano Cristinziano, direttore Farmacia del Monaldi-Azienda dei Colli, Matteo Laringe,
Presidente SIMG Campania e Mariangela Mercaldo, consigliere regionale Sifo. 

La malattia

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%)
In Campania nella forma moderata o grave colpisce 250 mila cittadini a cui si aggiungono
le forme lievi. 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 - continua Fabbrocini - dal cuoio capelluto al volto, dalle
unghie alle mucose e che possono apparire in qualsiasi periodo della vita, in entrambi 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, metaboliche e cardiovascolari, disordini
psichiatrici, apnee notturne, osteoporosi, Parkinson, solo per citarne alcune. Il peso dei
sintomi e le implicazioni psicologiche e convivere con una malattia visibile e in alcuni casi
deturpante - conclude il cattedratico - ha un impatto molto rilevante sulla vita, sulla sua
qualità, sugli aspetti sociali dei pazienti e delle loro famiglie. Ma dobbiamo fare i conti
anche con artriti, diabete e obesità, ipertensione ad altre malattie cardiovascolari. Casi per
i quali oggi abbiamo la possibilità di attuare cure personalizzate e innovative, ad esempio
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con gli inibitori della Interleuchina 17 (A, F ed Af). L’anticorpo monoclonale Bimekizumab
nel 50 per cento dei casi – conclude la studiosa -  consente la rapida e completa remissione
dei sintomi che perdura nel tempo riducendo l’impatto della malattia anche sul piano
sociale e lavorativo”.

La spesa

La Psoriasi come tutte le malattie croniche impatta anche sulla spesa sanitaria: “La
Regione Campania – ha aggiunto Ugo Trama per conto della Regione – punta ad adottare
un percorso clinico assistenziale orientato a all’appropriatezza e alla qualità delle
prestazioni con il monitoraggio degli indicatori e delle ricadute clinico assistenziali della
Psoriasi con un primo livello di cure affidato alla medicina di base attorno al quale
dipanare i setting assistenziali domiciliari residenziali e ambulatoriali. Sul piano della
sostenibilità dei nuovi farmaci abbiamo messo a uno stesso tavolo i farmacisti ospedalieri
e territoriali e dalla scorsa estate adottato un prontuario farmaceutico unico regionale che
segna una svolta per dare una risposta immediata e appropriata nell’accesso ai farmaci
non solo in ospedale ma anche sul territorio e per gli acquisti, da parte della centrale unica
Soresa, sotto la governance del Bilancio che ottimizza la sostenibilità con l'obiettivo di
dare il farmaco giusto al paziente giusto rispondendo alle linee guida cliniche”.

Golden Tree |Sponsorizzato

La pancia grossa non è colpa delle calorie
(Fai questo una volta al giorno)

Noicompriamoauto.it |Sponsorizzato

Quanto vale la tua auto usata? Scoprilo in
10 secondi!

Ottopagine

Benevento, dopo il medico sociale, via anche tre fisioterapisti
Si tratta di Ernesto Galliano, Massimo Buono e Davide Schiavone

Abbiamo a cuore la tua privacy
Noi e i  archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati

personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati,

misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi

e i  possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del

dispositivo. 

Cliccando sul link ‘Non accettare e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il

consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici.

Puoi cambiare la tua scelta in qualsiasi momento nel nostro centro privacy.

Powered by

nostri partner

nostri partner

Informativa sulla Privacy

Gestisci le opzioni Accetta e chiudi

3 / 3
Pagina

Foglio

07-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 28



 Notizie Rubriche Lavoro Primo Piano L‛editoriale Video Tutto Intervista

Approfondimenti Appuntaeventi



Chi siamo Contatti La Redazione Pubblicità    

1 / 5

TUTTOSANITA.COM
Pagina

Foglio

07-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 29



Psoriasi, a Napoli il punto sullo
stato dell‛arte

 LA REDAZIONE

“Psoriasi, io la vivo sulla mia pelle ma tu sai cosa vuol dire?” Questo il

titolo della tavola rotonda che si è svolta a Napoli a cui hanno partecipato

rappresentanti delle istituzioni regionali (Valeria Ciarambino,

vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Borrelli e Giovanni

Porcelli, componenti della V Commissione Sanità e Ugo Trama

responsabile Politiche del farmaco della Regione Campania e vari

qualificati esponenti del mondo sanitario e scientifico che compongono la

rete di cura a Napoli e in Campania.

“Il tema è quello dell’innovazione e della medicina personalizzata – ha

sottolineato Ludovica Donati di Apiafco (Associazione pazienti psoriasi

italiani, amici della fondazione Corazza) – serve un riconoscimento

istituzionale della proriasi che impatta fortemente sulla vita sociale e
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lavorativa delle persone accompagnandole per tutta la vita”.

“Nel mio ambulatorio è capitato che una paziente, una nonna, si

preoccupasse di poter dare una carezza al nipote senza che questo si

spaventasse per lo stato delle sue mani – avverte Gabriella Fabbrocini,

ordinario di dermatologia alla Federico II – c’è poi chi si aspetta di guarire

in un mese e tornare alla sua vita di sempre”.

L’ambulatorio della psoriasi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria

Federico II, centro di riferimento regionale per la terapia della psoriasi

moderata-grave, ha una notevole esperienza sull’efficacia e la sicurezza

dei più recenti farmaci biologici disponibili per la terapia della psoriasi

come gli anti interleuchina L17 e gli anti 23. “Il nostro ambulatorio –

aggiunge Fabbrocini – rappresenta uno dei pochi centri italiani che ha già

avuto la possibilità di utilizzare l’ultimo farmaco biologico approvato per la

psoriasi a fine agosto 2022, il bimekizumab, un inibitore dell’interleuchina

17 A e F, che possiede una elevatissima velocità di azione (possibilità di

PASI100 già dopo le prime somministrazioni) associata a un altrettanto

soddisfacente sicurezza”.

Sotto la lente l’efficacia delle terapie, i bisogni insoddisfatti dei pazienti,

l’innovazione e la ricerca, il valore delle cure con farmaci biologici che

consentono di ottenere la remissione totale della malattia, il

miglioramento degli esiti, il punto di vista del clinico e quello del paziente,

il mantenimento del risultato clinico, la valorizzazione economica e

sociale.

Alla tavola rotonda promossa da Motore Sanità – con il contributo non

condizionante di Ucb – hanno partecipato Rosa Annibale r Francesca

Futura Bernardi direttore e Dirigente della farmacia Ospedaliera

dell’azienda universitaria Vanvitelli, Antonietta Vozza, Direttore Farmacia

centralizzata della Federico II, Guido Corbisiero, vice presidente Card

Campania, Simona Creazzola, direttore del dipartimento farmaceutico Asl

Napoli 1, Adriano Cristinziano, direttore Farmacia del Monaldi-Azienda dei

Colli, Matteo Laringe, Presidente SIMG Campania e Mariangela

Mercaldo, Consigliere Regionale SIFO *LA MALATTIA La Psoriasi è una

malattia infiammatoria della pelle a patogenesi immunomediata e

andamento cronico-recidivante che colpisce 125 milioni di persone nel
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mondo e circa 2,5 milioni in Italia (prevalenza 3-4%) In Campania nella

forma moderata o grave colpisce 250 mila cittadini a cui si aggiungono le

forme lievi. 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 – continua Fabbrocini – dal cuoio capelluto al volto, dalle

unghie alle mucose e che possono apparire in qualsiasi periodo della

vita, in entrambi 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, metaboliche e cardiovascolari, disordini psichiatrici, apnee

notturne, osteoporosi, Parkinson, solo per citarne alcune. Il peso dei

sintomi e le implicazioni psicologiche e convivere con una malattia visibile

e in alcuni casi deturpante – conclude il cattedratico – ha un impatto molto

rilevante sulla vita, sulla sua qualità, sugli aspetti sociali dei pazienti e

delle loro famiglie. Ma dobbiamo fare i conti anche con artriti, diabete e

obesità, ipertensione ad altre malattie cardiovascolari. Casi per i quali

oggi abbiamo la possibilità di attuare cure personalizzate e innovative, ad

esempio con gli inibitori della Interleuchina 17 (A, F ed Af). L’anticorpo

monoclonale Bimekizumab nel 50 per cento dei casi – conclude la

studiosa – consente la rapida e completa remissione dei sintomi che

perdura nel tempo riducendo l’impatto della malattia anche sul piano

sociale e lavorativo”.

La Psoriasi come tutte le malattie croniche impatta anche sulla spesa

sanitaria: “La Regione Campania – ha aggiunto Ugo Trama per conto

della Regione – punta ad adottare un percorso clinico assistenziale

orientato a all’appropriatezza e alla qualità delle prestazioni con il

monitoraggio degli indicatori e delle ricadute clinico assistenziali della

Psoriasi con un primo livello di cure affidato alla medicina di base attorno

al quale dipanare i setting assistenziali domiciliari residenziali e

ambulatoriali. Sul piano della sostenibilità dei nuovi farmaci abbiamo

messo a uno stesso tavolo i farmacisti ospedalieri e territoriali e dalla

scorsa estate adottato un prontuario farmaceutico unico regionale che
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Tweet WhatsApp

segna una svolta per dare una risposta immediata e appropriata

nell’accesso ai farmaci non solo in ospedale ma anche sul territorio e per

gli acquisti, da parte della centrale unica Soresa, sotto la governance del

Bilancio che ottimizza la sostenibilità con l’obiettivo di dare il farmaco

giusto al paziente giusto rispondendo alle linee guida cliniche”.
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Medicina

Psoriasi: io la vivo sulla mia pelle, ma tu sai cosa
vuol dire?
da  napoli2  - 28/10/2022  0

NAPOLI – Giovedì 3 novembre, dalle 15 alle 18:30, si terrà a Napoli, presso il Centro

Direzionale Isola C5, l’evento “Psoriasi: io la vivo sulla mia pelle, ma tu sai cosa vuol

dire? – Campania“, organizzato da Motore Sanità.

La Psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle che colpisce 125 milioni di persone nel

- Sponsorizzato -
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mondo e circa 2,5 milioni in Italia. 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. 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 organizza questo quinto tavolo di confronto in Campania 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.

Tra gli altri, partecipano: 

Tonino Aceti, Fondatore e Presidente di Salutequità

Rosa Annibale, Direttrice Farmacia Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli

Francesca Futura Bernardi, Dirigente Farmacista Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi

Vanvitelli

Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania

Valeria Ciarambino, Vice Presidente Regione Campania

Guido Corbisiero, Vice Presidente CARD Campania

Simona Creazzola, Direttore Dipartimento Farmaceutico Asl Napoli 1 Centro

Adriano Cristinziano, Direttore UOC Farmacia Ospedale Monaldi – AORN dei Colli di Napoli

Ludovica Donati, Rappresentante APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della

Fondazione Corazza)

Gabriella Fabbrocini, Direttore UOC di Dermatologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera

Universitaria “Federico II” di Napoli

Luigi Fornaro, Delegato SIDeMaST Regione Campania

Mariano Fusco, Direttore Farmacia Asl Napoli 2 Nord

Matteo Laringe, Presidente SIMG Campania

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica,

Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor

Vergata” – Presidente SIHTA

Mariangela Mercaldo, Consigliere Regionale SIFO

Antonietta Vozza, Direttore UOC Farmacia centralizzata AOU Federico II, Napoli
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