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Psoriasi: i pazienti chiedono a gran voce
equità di accesso alle terapie

07 ottobre 2022

(Adnkronos) - “Tra le maggiori criticità, in primis,
l'accesso non equo alle cure sullo stesso territorio
nazionale - imputabile alla forte eterogeneità tra le
Regioni - e il sotto trattamento, nonostante la
disponibilità di terapie e caci e innovative”.

Milano, 7 ottobre 2022 - La psoriasi è una malattia
in ammatoria della pelle, non contagiosa,
autoimmune, genetica e recidiva. Solo in Italia –
secondo le più recenti stime del CliCon Economics &
Outcomes Research – ne so rono 1,4 milioni di
pazienti, dei quali circa 34mila in cura con farmaci
biologici (il 4%).

Si è parlato di questo, e di molti altri aspetti ancora,
nel corso dell'evento “ t.baldissera@crowdfundme.it
e con il contributo incondizionato di UCB Pharma.
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Così Valeria Corazza, Presidente APIAFCO
(Associazione Psoriasici Italiani Amici della
Fondazione Corazza): “A peggiorare ulteriormente un
quadro che – da paziente – non esito a de nire
devastante (anche in considerazione del vissuto
emotivo di chi so re di psoriasi, una dimensione
troppo spesso sottovalutata, quando non del tutto
ignorata), concorrono altri due elementi connaturati
alla patologia: la cronicità e la multifattorialità. In
quanto malattia cronica, la psoriasi richiede
un'assistenza continua e permanente, una
condizione che evidentemente deteriora la qualità
della vita di chi ne so re; in quanto malattia
multifattoriale è spesso accompagnata da
comorbidità, ossia dalla presenza contemporanea di
altre patologie, e segnatamente: 1 nel 33% dei
pazienti psoriasici, 2 nel 19%, 3 nell'8%. È chiaro che
il paziente deve avere, da subito, una presa in carico
multidisciplinare. Curare, prontamente, le
comorbidità signi ca potere avere una buona Qol e
risparmiare sui costi a lungo termine. Eppure, è
proprio su questa opportunità che si registrano le
maggiori criticità, in primis l'accesso non equo alle
cure sullo stesso territorio nazionale - imputabile
alla forte eterogeneità tra le Regioni - e il sotto
trattamento nonostante la disponibilità di terapie
e caci e innovative: si può parlare di Pasi 90/100,
posizioni e argomenti che Motore Sanità pone
meritoriamente al centro del dibattito”.

“PASI 100 è il vero obiettivo attuale da portare ai
nostri pazienti”, conferma Antonio Costanzo,
Professore Ordinario Dermatologia, Direttore della
Scuola di Specializzazione di Dermatologia, Direttore
del Laboratorio di Patologia Cutanea presso
Humanitas University, Membro del Consiglio
EuropeanDermatology Forum, Responsabile Unità
Operativa IRCCS Humanitas, Milano: “In questo
momento però iniziamo ad avere armi e conoscenze
in grado di andare anche oltre questo punto, cioè
modi care la storia naturale della malattia portando
il sistema immunitario a "dimenticarsi" della malattia
stessa. Cioè curare la malattia e garantire un'assenza
di sintomi anche anni dopo aver concluso la terapia”.
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“Le aspettative dei nostri pazienti sono molto alte,
ma oggi siamo in grado di dare una risposta concreta
a queste aspettative, grazie ai nuovi farmaci
innovativi”, ha detto Piergiorgio Malagoli, Dermatologo
e Direttore Psocare Unit Gruppo San Donato, Milano.
“Inoltre l'approccio al paziente con psoriasi è sempre
più personalizzata”.

Quanto ai costi Davide Croce, Direttore Centro
Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC
Business School, Castellanza sottolinea che: “È
evidente che stiamo vivendo un momento di
innovazione; quindi per riuscire a prevedere con
precisione la spesa futura bisogna tenere conto
anche dell'evoluzione farmacologica futura. Perché
quando compriamo farmaci non stiamo comprando
delle scatolette, ma stiamo comprando degli
outcome del paziente, quindi non si può
semplicemente comprare il farmaco meno costoso
sul mercato”.

“La psoriasi è una patologia rilevante dal punto di
vista clinico, sociale e sanitario e, nonostante questa
rilevanza, ci sono dei passi in avanti che bisogna fare
in termini di politica Italia”, evidenzia Tonino Aceti,
Presidente di Salutequità, Roma. “Oggi abbiamo un
atto che è molto importante, il piano nazionale della
cronicità che deve essere ammodernato alla luce
della pandemia Covid, del PNRR e di tutte le novità
avvenute dal 2016 in avanti e alla luce delle
patologie speci che che saranno oggetto del
modello. Chiediamo pertanto l'inserimento della
psoriasi nel piano nazionale della cronicità, che il
piano stesso venga  nanziato, si chiede altresì un
suo ammodernamento generale e la sua attuazione
su tutto il territorio nazionale in attesa che il PNRR
sviluppi tutti i suoi e etti e ci vorranno anni. Accanto
a questo è importante ragionare anche
sull'aggiornamento delle linee guida della psoriasi,
lavorare a un percorso diagnostico terapeutico
assistenziale e garantire equità accesso alle terapie
che sappiamo essere terapie molto importanti. Il
tema delle terapie, come il tema della diagnosi e
della presa in carico si scontra nel nostro Paese con
il tema dell'equità di accesso e quindi anche questo
è sicuramente un elemento importante sul quale
dovremmo tutti impegnarci”.
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“Questa tipologia di patologia deve vedere una
risposta del SSR in termini di rete” chiosa
MarcoFumagalli, Componente III Commissione Sanità
Regione Lombardia. “Questa malattia, che si può e si
deve curare specialmente sul territorio e non negli
ospedali, richiede una forte e strutturata medicina
territoriale. Con il PNRR sono previste nuove
strutture per il territorio; bisognerà però trasformare
questi luoghi anche in luoghi dove fare cultura,
informazione e prevenzione con un supporto
psicologico in grado di accompagnare il decorso
della patologia del paziente; tutto questo però dovrà
essere ben integrato con la medicina specialistica e
ospedaliera”.

“Siamo una regione all'avanguardia, non ci vogliamo
fermare e vogliamo fare sempre meglio, cercando di
portare il meglio sul territorio nazionale”, a erma
Franco Lucente, Componente III Commissione Sanità
Regione Lombardia.

Giovanni Ceccarelli, Dirigente Medico I livello ASST
GOM Niguarda - Project Manager PDTA presso
Direzione Generale Welfare U.O Polo Ospedaliero, ha
parlato dei PDTA con queste parole: “La Regione ha
già fatto molto per questa patologia attraverso la
delibera regionale dell'ottobre 2019. Questa delibera
è stata naturalmente il primo passo, ora stiamo
lavorando su un'azione correttiva volta a creare e
attivare una rete speci ca di patologia e produrre e
implementare un PDTA regionale”.

Nel corso dell'evento Federica Pieri, Responsabile
Unità Operativa Farmacia Ospedaliera Gruppo San
Donato, è intervenuta a proposito della multi
professionalità dell'approccio terapeutico come
aspetto fondamentale, approccio in cui anche il
farmacista ha un ruolo. “Noi farmacisti siamo
contenti quando alcuni farmaci vengono distribuiti in
maniera diretta, ma il rapporto con il farmacista deve
essere mantenuto per il suo ruolo in
farmacovigilanza e nel rapporto con il paziente per
l'aderenza”, ha chiosato. “Si dovrebbe quindi pensare
anche a un rapporto di telefarmacia: con il farmaco
che viene distribuito in maniera diretta, ma si porta a
domicilio anche il rapporto con il farmacista”.
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“La distribuzione dei farmaci è un aspetto
fondamentale. Stiamo a rontando un de cit di
personale all'interno delle unità operative molto
importante, quindi non servono solo nuovi spazi
dove fare prevenzione e presa in carico, ma servono
anche le  gure professionali necessarie a tutto
questo”, conclude Davide Strippoli, Delegato
Regionale ADOI Regione Lombardia (Associazione
Dermatologi-Venereologi Ospedalieri Italiani e della
Sanità Pubblica). “Il sistema HUB &Spoke è molto
importante per canalizzare i pazienti più gravi e
gestire le loro comorbilità, quindi anche in un
sistema territoriale potenziato bisognerà mantenere
e integrare il sistema attuale basato sui centri di
cura”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle- Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

t.baldissera@crowdfundme.it
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“Tra le maggiori criticità, in primis, l’accesso non equo alle cure sullo
stesso territorio nazionale - imputabile alla forte eterogeneità tra le
Regioni - e il sotto trattamento, nonostante la disponibilità di terapie
efficaci e innovative”.

Milano, 7 ottobre 2022 - La psoriasi è una malattia infiammatoria della
pelle, non contagiosa, autoimmune, genetica e recidiva. Solo in Italia –
secondo le più recenti stime del CliCon Economics & Outcomes Research –
ne soffrono 1,4 milioni di pazienti, dei quali circa 34mila in cura con
farmaci biologici (il 4%).

Si è parlato di questo, e di molti altri aspetti ancora, nel corso dell’evento
“PSORIASI - IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI COSA VUOL
DIRE? -Lombardia”, promosso da Motore Sanità e con il contributo
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incondizionato di UCB Pharma.

Così Valeria Corazza, Presidente APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani
Amici della Fondazione Corazza): “A peggiorare ulteriormente un quadro
che – da paziente – non esito a definire devastante (anche in
considerazione del vissuto emotivo di chi soffre di psoriasi, una
dimensione troppo spesso sottovalutata, quando non del tutto ignorata),
concorrono altri due elementi connaturati alla patologia: la cronicità e la
multifattorialità. In quanto malattia cronica, la psoriasi richiede
un’assistenza continua e permanente, una condizione che evidentemente
deteriora la qualità della vita di chi ne soffre; in quanto malattia
multifattoriale è spesso accompagnata da comorbidità, ossia dalla presenza
contemporanea di altre patologie, e segnatamente: 1 nel 33% dei pazienti
psoriasici, 2 nel 19%, 3 nell’8%. È chiaro che il paziente deve avere, da
subito, una presa in carico multidisciplinare. Curare, prontamente, le
comorbidità significa potere avere una buona Qol e risparmiare sui costi a
lungo termine. Eppure, è proprio su questa opportunità che si registrano le
maggiori criticità, in primis l’accesso non equo alle cure sullo stesso territorio
nazionale - imputabile alla forte eterogeneità tra le Regioni - e il sotto
trattamento nonostante la disponibilità di terapie efficaci e innovative: si può
parlare di Pasi 90/100, posizioni e argomenti che Motore Sanità pone
meritoriamente al centro del dibattito”.

“PASI 100 è il vero obiettivo attuale da portare ai nostri pazienti”,
conferma Antonio Costanzo, Professore Ordinario Dermatologia, Direttore
della Scuola di Specializzazione di Dermatologia, Direttore del Laboratorio
di Patologia Cutanea presso Humanitas University, Membro del Consiglio
EuropeanDermatology Forum, Responsabile Unità Operativa IRCCS
Humanitas, Milano: “In questo momento però iniziamo ad avere armi e
conoscenze in grado di andare anche oltre questo punto, cioè modificare
la storia naturale della malattia portando il sistema immunitario a
"dimenticarsi" della malattia stessa. Cioè curare la malattia e garantire
un'assenza di sintomi anche anni dopo aver concluso la terapia”.

“Le aspettative dei nostri pazienti sono molto alte, ma oggi siamo in
grado di dare una risposta concreta a queste aspettative, grazie ai nuovi
farmaci innovativi”, ha detto Piergiorgio Malagoli, Dermatologo e Direttore
Psocare Unit Gruppo San Donato, Milano. “Inoltre l'approccio al paziente con
psoriasi è sempre più personalizzata”.

Quanto ai costi Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in
Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza sottolinea che: “È
evidente che stiamo vivendo un momento di innovazione; quindi per riuscire
a prevedere con precisione la spesa futura bisogna tenere conto anche
dell'evoluzione farmacologica futura. Perché quando compriamo farmaci
non stiamo comprando delle scatolette, ma stiamo comprando degli
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outcome del paziente, quindi non si può semplicemente comprare il
farmaco meno costoso sul mercato”.

“La psoriasi è una patologia rilevante dal punto di vista clinico, sociale e
sanitario e, nonostante questa rilevanza, ci sono dei passi in avanti che
bisogna fare in termini di politica Italia”, evidenzia Tonino Aceti,
Presidente di Salutequità, Roma. “Oggi abbiamo un atto che è molto
importante, il piano nazionale della cronicità che deve essere ammodernato
alla luce della pandemia Covid, del PNRR e di tutte le novità avvenute dal
2016 in avanti e alla luce delle patologie specifiche che saranno oggetto
del modello. Chiediamo pertanto l’inserimento della psoriasi nel piano
nazionale della cronicità, che il piano stesso venga finanziato, si chiede
altresì un suo ammodernamento generale e la sua attuazione su tutto il
territorio nazionale in attesa che il PNRR sviluppi tutti i suoi effetti e ci
vorranno anni. Accanto a questo è importante ragionare anche
sull’aggiornamento delle linee guida della psoriasi, lavorare a un
percorso diagnostico terapeutico assistenziale e garantire equità accesso
alle terapie che sappiamo essere terapie molto importanti. Il tema delle
terapie, come il tema della diagnosi e della presa in carico si scontra nel
nostro Paese con il tema dell’equità di accesso e quindi anche questo è
sicuramente un elemento importante sul quale dovremmo tutti
impegnarci”.

“Questa tipologia di patologia deve vedere una risposta del SSR in
termini di rete” chiosa Marco Fumagalli, Componente III Commissione
Sanità Regione Lombardia. “Questa malattia, che si può e si deve curare
specialmente sul territorio e non negli ospedali, richiede una forte e
strutturata medicina territoriale. Con il PNRR sono previste nuove strutture
per il territorio; bisognerà però trasformare questi luoghi anche in luoghi
dove fare cultura, informazione e prevenzione con un supporto
psicologico in grado di accompagnare il decorso della patologia del
paziente; tutto questo però dovrà essere ben integrato con la medicina
specialistica e ospedaliera”.

“Siamo una regione all’avanguardia, non ci vogliamo fermare e vogliamo
fare sempre meglio, cercando di portare il meglio sul territorio
nazionale”, afferma Franco Lucente, Componente III Commissione Sanità
Regione Lombardia.

Giovanni Ceccarelli, Dirigente Medico I livello ASST GOM Niguarda -
Project Manager PDTA presso Direzione Generale Welfare U.O Polo
Ospedaliero, ha parlato dei PDTA con queste parole: “La Regione ha già
fatto molto per questa patologia attraverso la delibera regionale
dell'ottobre 2019. Questa delibera è stata naturalmente il primo passo,
ora stiamo lavorando su un'azione correttiva volta a creare e attivare una
rete specifica di patologia e produrre e implementare un PDTA
regionale”.
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Nel corso dell’evento Federica Pieri, Responsabile Unità Operativa
Farmacia Ospedaliera Gruppo San Donato, è intervenuta a proposito della
multi professionalità dell'approccio terapeutico come aspetto fondamentale,
approccio in cui anche il farmacista ha un ruolo. “Noi farmacisti siamo
contenti quando alcuni farmaci vengono distribuiti in maniera diretta, ma il
rapporto con il farmacista deve essere mantenuto per il suo ruolo in
farmacovigilanza e nel rapporto con il paziente per l'aderenza”, ha chiosato.
“Si dovrebbe quindi pensare anche a un rapporto di telefarmacia: con il
farmaco che viene distribuito in maniera diretta, ma si porta a domicilio
anche il rapporto con il farmacista”.

“La distribuzione dei farmaci è un aspetto fondamentale. Stiamo
affrontando un deficit di personale all'interno delle unità operative molto
importante, quindi non servono solo nuovi spazi dove fare prevenzione e
presa in carico, ma servono anche le figure professionali necessarie a
tutto questo”, conclude Davide Strippoli, Delegato Regionale ADOI
Regione Lombardia (Associazione Dermatologi-Venereologi Ospedalieri
Italiani e della Sanità Pubblica). “Il sistema HUB &Spoke è molto
importante per canalizzare i pazienti più gravi e gestire le loro
comorbilità, quindi anche in un sistema territoriale potenziato bisognerà
mantenere e integrare il sistema attuale basato sui centri di cura”.
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Psoriasi: i pazienti chiedono a gran voce
equità di accesso alle terapie
POSTED BY: REDAZIONE WEB  9 OTTOBRE 2022

“Tra le maggiori criticità, in primis, l’accesso non equo alle cure sullo
stesso territorio nazionale – imputabile alla forte eterogeneità tra le
Regioni – e il sotto trattamento, nonostante la disponibilità di terapie
efficaci e innovative”.

Milano, 7 ottobre 2022 – La psoriasi è una malattia infiammatoria della
pelle, non contagiosa, autoimmune, genetica e recidiva. Solo in Italia –
secondo le più recenti stime del CliCon Economics & Outcomes Research – ne
soffrono 1,4 milioni di pazienti, dei quali circa 34mila in cura con farmaci
biologici (il 4%).

Si è parlato di questo, e di molti altri aspetti ancora, nel corso dell’evento
“PSORIASI – IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI COSA VUOL DIRE? -
Lombardia”, promosso da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di
UCB Pharma.

Così Valeria Corazza, Presidente APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani
Amici della Fondazione Corazza): “A peggiorare ulteriormente un quadro
che – da paziente – non esito a definire devastante (anche in
considerazione del vissuto emotivo di chi soffre di psoriasi, una
dimensione troppo spesso sottovalutata, quando non del tutto ignorata),
concorrono altri due elementi connaturati alla patologia: la cronicità e la
multifattorialità. In quanto malattia cronica, la psoriasi richiede un’assistenza
continua e permanente, una condizione che evidentemente deteriora la qualità
della vita di chi ne soffre; in quanto malattia multifattoriale è spesso
accompagnata da comorbidità, ossia dalla presenza contemporanea di altre
patologie, e segnatamente: 1 nel 33% dei pazienti psoriasici, 2 nel 19%, 3
nell’8%. È chiaro che il paziente deve avere, da subito, una presa in carico
multidisciplinare. Curare, prontamente, le comorbidità significa potere avere
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una buona Qol e risparmiare sui costi a lungo termine. Eppure, è proprio su
questa opportunità che si registrano le maggiori criticità, in primis l’accesso
non equo alle cure sullo stesso territorio nazionale – imputabile alla forte
eterogeneità tra le Regioni – e il sotto trattamento nonostante la disponibilità di
terapie efficaci e innovative: si può parlare di Pasi 90/100, posizioni e
argomenti che Motore Sanità pone meritoriamente al centro del dibattito”.

“PASI 100 è il vero obiettivo attuale da portare ai nostri pazienti”,
conferma Antonio Costanzo, Professore Ordinario Dermatologia, Direttore
della Scuola di Specializzazione di Dermatologia, Direttore del Laboratorio di
Patologia Cutanea presso Humanitas University, Membro del Consiglio
EuropeanDermatology Forum, Responsabile Unità Operativa IRCCS Humanitas,
Milano: “In questo momento però iniziamo ad avere armi e conoscenze in
grado di andare anche oltre questo punto, cioè modificare la storia naturale
della malattia portando il sistema immunitario a “dimenticarsi” della malattia
stessa. Cioè curare la malattia e garantire un’assenza di sintomi anche
anni dopo aver concluso la terapia”.

“Le aspettative dei nostri pazienti sono molto alte, ma oggi siamo in
grado di dare una risposta concreta a queste aspettative, grazie ai nuovi
farmaci innovativi”, ha detto Piergiorgio Malagoli, Dermatologo e Direttore
Psocare Unit Gruppo San Donato, Milano. “Inoltre l’approccio al paziente con
psoriasi è sempre più personalizzata”.

Quanto ai costi Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in
Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza sottolinea che: “È
evidente che stiamo vivendo un momento di innovazione; quindi per riuscire a
prevedere con precisione la spesa futura bisogna tenere conto anche
dell’evoluzione farmacologica futura. Perché quando compriamo farmaci
non stiamo comprando delle scatolette, ma stiamo comprando degli
outcome del paziente, quindi non si può semplicemente comprare il
farmaco meno costoso sul mercato”.

“La psoriasi è una patologia rilevante dal punto di vista clinico, sociale e
sanitario e, nonostante questa rilevanza, ci sono dei passi in avanti che
bisogna fare in termini di politica Italia”, evidenzia Tonino Aceti,
Presidente di Salutequità, Roma. “Oggi abbiamo un atto che è molto
importante, il piano nazionale della cronicità che deve essere ammodernato
alla luce della pandemia Covid, del PNRR e di tutte le novità avvenute dal 2016
in avanti e alla luce delle patologie specifiche che saranno oggetto del modello.
Chiediamo pertanto l’inserimento della psoriasi nel piano nazionale della
cronicità, che il piano stesso venga finanziato, si chiede altresì un suo
ammodernamento generale e la sua attuazione su tutto il territorio
nazionale in attesa che il PNRR sviluppi tutti i suoi effetti e ci vorranno
anni. Accanto a questo è importante ragionare anche sull’aggiornamento
delle linee guida della psoriasi, lavorare a un percorso diagnostico
terapeutico assistenziale e garantire equità accesso alle terapie che
sappiamo essere terapie molto importanti. Il tema delle terapie, come il
tema della diagnosi e della presa in carico si scontra nel nostro Paese con il
tema dell’equità di accesso e quindi anche questo è sicuramente un elemento
importante sul quale dovremmo tutti impegnarci”.

“Questa tipologia di patologia deve vedere una risposta del SSR in
termini di rete” chiosa Marco Fumagalli, Componente III Commissione
Sanità Regione Lombardia. “Questa malattia, che si può e si deve curare
specialmente sul territorio e non negli ospedali, richiede una forte e strutturata
medicina territoriale. Con il PNRR sono previste nuove strutture per il
territorio; bisognerà però trasformare questi luoghi anche in luoghi dove
fare cultura, informazione e prevenzione con un supporto psicologico in

7 OTTOBRE 2022

Energia. Più 59% di
aumenti per le aziende
ancora nel mercato di
tutela (SEN)

Crea la tua rendita passiva

9 OTTOBRE 2022

Monica Guerritore è la
prima attrice a lanciare i
propri Token digitali

8 OTTOBRE 2022

Ganna realizza in
Svizzera il nuovo record
dell’ora

8 OTTOBRE 2022

Gasly secondo pilota
dell’Alpine dalla stagione
2023

8 OTTOBRE 2022

Nasce Starcks, la cripto
borsa dei tifosi di calcio

8 OTTOBRE 2022

Vertice Meloni-Salvini-
Berlusconi “Passi avanti
verso il nuovo Governo”

8 OTTOBRE 2022

Doppietta di Dzeko,
l’Inter passa in casa del
Sassuolo

8 OTTOBRE 2022

Tomori-Diaz, il Milan
batte 2-0 la Juve a San
Siro

2 / 3

PADOVANEWS.IT (WEB)
Pagina

Foglio

09-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 13



grado di accompagnare il decorso della patologia del paziente; tutto
questo però dovrà essere ben integrato con la medicina specialistica e
ospedaliera”.

“Siamo una regione all’avanguardia, non ci vogliamo fermare e vogliamo
fare sempre meglio, cercando di portare il meglio sul territorio
nazionale”, afferma Franco Lucente, Componente III Commissione Sanità
Regione Lombardia.

Giovanni Ceccarelli, Dirigente Medico I livello ASST GOM Niguarda – Project
Manager PDTA presso Direzione Generale Welfare U.O Polo Ospedaliero, ha
parlato dei PDTA con queste parole: “La Regione ha già fatto molto per
questa patologia attraverso la delibera regionale dell’ottobre 2019.
Questa delibera è stata naturalmente il primo passo, ora stiamo
lavorando su un’azione correttiva volta a creare e attivare una rete
specifica di patologia e produrre e implementare un PDTA regionale”.

Nel corso dell’evento Federica Pieri, Responsabile Unità Operativa Farmacia
Ospedaliera Gruppo San Donato, è intervenuta a proposito della multi
professionalità dell’approccio terapeutico come aspetto fondamentale,
approccio in cui anche il farmacista ha un ruolo. “Noi farmacisti siamo contenti
quando alcuni farmaci vengono distribuiti in maniera diretta, ma il rapporto
con il farmacista deve essere mantenuto per il suo ruolo in farmacovigilanza e
nel rapporto con il paziente per l’aderenza”, ha chiosato. “Si dovrebbe quindi
pensare anche a un rapporto di telefarmacia: con il farmaco che viene
distribuito in maniera diretta, ma si porta a domicilio anche il rapporto
con il farmacista”.

“La distribuzione dei farmaci è un aspetto fondamentale. Stiamo
affrontando un deficit di personale all’interno delle unità operative molto
importante, quindi non servono solo nuovi spazi dove fare prevenzione e
presa in carico, ma servono anche le figure professionali necessarie a
tutto questo”, conclude Davide Strippoli, Delegato Regionale ADOI Regione
Lombardia (Associazione Dermatologi-Venereologi Ospedalieri Italiani e della
Sanità Pubblica). “Il sistema HUB &Spoke è molto importante per
canalizzare i pazienti più gravi e gestire le loro comorbilità, quindi anche
in un sistema territoriale potenziato bisognerà mantenere e integrare il
sistema attuale basato sui centri di cura”.
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Psoriasi: i pazienti chiedono a gran voce equità
di accesso alle terapie
(Adnkronos) - “Tra le maggiori criticità, in primis, l’accesso non equo alle cure sullo stesso territorio

nazionale - imputabile alla forte eterogeneità tra le Regioni - e il sotto trattamento, nonostante la

disponibilità di terapie efficaci e innovative”.Milano, 7 ottobre 2022 - La psoriasi è una malattia

infiammatoria della pelle, non contagiosa, autoimmune, genetica e recidiva. Solo in Italia – secondo le

più recenti stime del CliCon Economics & Outcomes Research – ne soffrono 1,4 milioni di pazienti, dei

quali circa 34mila in cura con farmaci biologici (il 4%).Si è parlato di questo, e di molti altri aspetti

ancora, nel corso dell’evento “PSORIASI - IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI COSA VUOL DIRE? -

Lombardia”, promosso da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di UCB Pharma.Così Valeria

Corazza, Presidente APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza): “A

peggiorare ulteriormente un quadro che – da paziente – non esito a definire devastante (anche in

considerazione del vissuto emotivo di chi soffre di psoriasi, una dimensione troppo spesso

sottovalutata, quando non del tutto ignorata), concorrono altri due elementi connaturati alla patologia:

la cronicità e la multifattorialità. In quanto malattia cronica, la psoriasi richiede un’assistenza continua

e permanente, una condizione che evidentemente deteriora la qualità della vita di chi ne soffre; in

quanto malattia multifattoriale è spesso accompagnata da comorbidità, ossia dalla presenza

contemporanea di altre patologie, e segnatamente: 1 nel 33% dei pazienti psoriasici, 2 nel 19%, 3

nell’8%. È chiaro che il paziente deve avere, da subito, una presa in carico multidisciplinare. Curare,

prontamente, le comorbidità significa potere avere una buona Qol e risparmiare sui costi a lungo

termine. Eppure, è proprio su questa opportunità che si registrano le maggiori criticità, in primis

l’accesso non equo alle cure sullo stesso territorio nazionale - imputabile alla forte eterogeneità tra le

Regioni - e il sotto trattamento nonostante la disponibilità di terapie efficaci e innovative: si può

parlare di Pasi 90/100, posizioni e argomenti che Motore Sanità pone meritoriamente al centro del

dibattito”.“PASI 100 è il vero obiettivo attuale da portare ai nostri pazienti”, conferma Antonio Costanzo,

Professore Ordinario Dermatologia, Direttore della Scuola di Specializzazione di Dermatologia, Direttore

del Laboratorio di Patologia Cutanea presso Humanitas University, Membro del Consiglio

EuropeanDermatology Forum, Responsabile Unità Operativa IRCCS Humanitas, Milano: “In questo

momento però iniziamo ad avere armi e conoscenze in grado di andare anche oltre questo punto, cioè

modificare la storia naturale della malattia portando il sistema immunitario a "dimenticarsi" della

malattia stessa. Cioè curare la malattia e garantire un'assenza di sintomi anche anni dopo aver

concluso la terapia”.“Le aspettative dei nostri pazienti sono molto alte, ma oggi siamo in grado di dare

una risposta concreta a queste aspettative, grazie ai nuovi farmaci innovativi”, ha detto Piergiorgio

Malagoli, Dermatologo e Direttore Psocare Unit Gruppo San Donato, Milano. “Inoltre l'approccio al

paziente con psoriasi è sempre più personalizzata”.Quanto ai costi Davide Croce, Direttore Centro

Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza sottolinea che: “È

evidente che stiamo vivendo un momento di innovazione; quindi per riuscire a prevedere con

precisione la spesa futura bisogna tenere conto anche dell'evoluzione farmacologica futura. Perché

quando compriamo farmaci non stiamo comprando delle scatolette, ma stiamo comprando degli

outcome del paziente, quindi non si può semplicemente comprare il farmaco meno costoso sul
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mercato”.“La psoriasi è una patologia rilevante dal punto di vista clinico, sociale e sanitario e,

nonostante questa rilevanza, ci sono dei passi in avanti che bisogna fare in termini di politica Italia”,

evidenzia Tonino Aceti, Presidente di Salutequità, Roma. “Oggi abbiamo un atto che è molto importante,

il piano nazionale della cronicità che deve essere ammodernato alla luce della pandemia Covid, del

PNRR e di tutte le novità avvenute dal 2016 in avanti e alla luce delle patologie specifiche che saranno

oggetto del modello. Chiediamo pertanto l’inserimento della psoriasi nel piano nazionale della

cronicità, che il piano stesso venga finanziato, si chiede altresì un suo ammodernamento generale e la

sua attuazione su tutto il territorio nazionale in attesa che il PNRR sviluppi tutti i suoi effetti e ci

vorranno anni. Accanto a questo è importante ragionare anche sull’aggiornamento delle linee guida

della psoriasi, lavorare a un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e garantire equità accesso

alle terapie che sappiamo essere terapie molto importanti. Il tema delle terapie, come il tema della

diagnosi e della presa in carico si scontra nel nostro Paese con il tema dell’equità di accesso e quindi

anche questo è sicuramente un elemento importante sul quale dovremmo tutti impegnarci”.“Questa

tipologia di patologia deve vedere una risposta del SSR in termini di rete” chiosa MarcoFumagalli,

Componente III Commissione Sanità Regione Lombardia. “Questa malattia, che si può e si deve curare

specialmente sul territorio e non negli ospedali, richiede una forte e strutturata medicina territoriale.

Con il PNRR sono previste nuove strutture per il territorio; bisognerà però trasformare questi luoghi

anche in luoghi dove fare cultura, informazione e prevenzione con un supporto psicologico in grado di

accompagnare il decorso della patologia del paziente; tutto questo però dovrà essere ben integrato

con la medicina specialistica e ospedaliera”.“Siamo una regione all’avanguardia, non ci vogliamo

fermare e vogliamo fare sempre meglio, cercando di portare il meglio sul territorio nazionale”, afferma

Franco Lucente, Componente III Commissione Sanità Regione Lombardia.Giovanni Ceccarelli, Dirigente

Medico I livello ASST GOM Niguarda - Project Manager PDTA presso Direzione Generale Welfare U.O

Polo Ospedaliero, ha parlato dei PDTA con queste parole: “La Regione ha già fatto molto per questa

patologia attraverso la delibera regionale dell'ottobre 2019. Questa delibera è stata naturalmente il

primo passo, ora stiamo lavorando su un'azione correttiva volta a creare e attivare una rete specifica

di patologia e produrre e implementare un PDTA regionale”.Nel corso dell’evento Federica Pieri,

Responsabile Unità Operativa Farmacia Ospedaliera Gruppo San Donato, è intervenuta a proposito

della multi professionalità dell'approccio terapeutico come aspetto fondamentale, approccio in cui

anche il farmacista ha un ruolo. “Noi farmacisti siamo contenti quando alcuni farmaci vengono

distribuiti in maniera diretta, ma il rapporto con il farmacista deve essere mantenuto per il suo ruolo in

farmacovigilanza e nel rapporto con il paziente per l'aderenza”, ha chiosato. “Si dovrebbe quindi

pensare anche a un rapporto di telefarmacia: con il farmaco che viene distribuito in maniera diretta,

ma si porta a domicilio anche il rapporto con il farmacista”. “La distribuzione dei farmaci è un aspetto

fondamentale. Stiamo affrontando un deficit di personale all'interno delle unità operative molto

importante, quindi non servono solo nuovi spazi dove fare prevenzione e presa in carico, ma servono

anche le figure professionali necessarie a tutto questo”, conclude Davide Strippoli, Delegato Regionale

ADOI Regione Lombardia (Associazione Dermatologi-Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità

Pubblica). “Il sistema HUB &Spoke è molto importante per canalizzare i pazienti più gravi e gestire le

loro comorbilità, quindi anche in un sistema territoriale potenziato bisognerà mantenere e integrare il

sistema attuale basato sui centri di cura”.Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle- Cell. 320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it

aiTV

Meloni scherza con i giornalisti
rimasti ad aspettarla fino a sera:
â€œSiete i superstitiâ€

2 / 2
Pagina

Foglio

07-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 16



Psoriasi: i pazienti chiedono a gran voce equita' di accesso alle terapie
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(Adnkronos) ‐ "Tra le maggiori criticità, in primis,
l'accesso non equo alle cure sullo stesso territorio
nazionale ‐ imputabile alla forte eterogeneità tra le
Regioni  ‐  e  i l  sotto trattamento,  nonostante la
disponibilità di terapie efficaci e innovative".  
Milano, 7 ottobre 2022 ‐ La
psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle, non contagiosa, autoimmune, genetica e recidiva. Solo in Italia ‐
secondo le più recenti stime del CliCon Economics & Outcomes Research ‐ ne soffrono 1,4 milioni di pazienti, dei quali
circa 34mila in cura con farmaci biologici (il 4%). 
Si è parlato di questo, e di molti altri aspetti ancora, nel corso dell'evento "PSORIASI ‐ IO LA VIVO SULLA MIA PELLE,
MA TU SAI COSA VUOL DIRE? ‐Lombardia", promosso da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di UCB
Pharma. 
Così Valeria Corazza, Presidente APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza): "A
peggiorare ulteriormente un quadro che ‐ da paziente ‐ non esito a definire devastante (anche in considerazione del
vissuto emotivo di chi soffre di psoriasi, una dimensione troppo spesso sottovalutata, quando non del tutto ignorata),
concorrono altri due elementi connaturati alla patologia: la cronicità e la multifattorialità. In quanto malattia cronica,
la psoriasi richiede un'assistenza continua e permanente, una condizione che evidentemente deteriora la qualità della
vita di chi ne soffre; in quanto malattia multifattoriale è spesso accompagnata da comorbidità, ossia dalla presenza
contemporanea di altre patologie, e segnatamente: 1 nel 33% dei pazienti psoriasici, 2 nel 19%, 3 nell'8%. È chiaro che
il paziente deve avere, da subito, una presa in carico multidisciplinare. Curare, prontamente, le comorbidità significa
potere avere una buona Qol e risparmiare sui costi a lungo termine. Eppure, è proprio su questa opportunità che si
registrano le maggiori criticità, in primis l'accesso non equo alle cure sullo stesso territorio nazionale ‐ imputabile alla
forte eterogeneità tra le Regioni ‐ e il sotto trattamento nonostante la disponibilità di terapie efficaci e innovative: si
può parlare di Pasi 90/100, posizioni e argomenti che Motore Sanità pone meritoriamente al centro del dibattito". 
"PASI 100 è il vero obiettivo attuale da portare ai nostri pazienti", conferma Antonio Costanzo, Professore Ordinario
Dermatologia, Direttore della Scuola di Specializzazione di Dermatologia, Direttore del Laboratorio di Patologia
Cutanea presso Humanitas University, Membro del Consiglio EuropeanDermatology Forum, Responsabile Unità
Operativa IRCCS Humanitas, Milano: "In questo momento però iniziamo ad avere armi e conoscenze in grado di
andare anche oltre questo punto, cioè modificare la storia naturale della malattia portando il sistema immunitario a
"dimenticarsi" della malattia stessa. Cioè curare la malattia e garantire un'assenza di sintomi anche anni dopo aver
concluso la terapia". 
"Le aspettative dei nostri pazienti sono molto alte, ma oggi siamo in grado di dare una risposta concreta a queste
aspettative, grazie ai nuovi farmaci innovativi", ha detto Piergiorgio Malagoli, Dermatologo e Direttore Psocare Unit
Gruppo San Donato, Milano. "Inoltre l'approccio al paziente con psoriasi è sempre più personalizzata". 
Quanto ai costi Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School,
Castellanza sottolinea che: "È evidente che stiamo vivendo un momento di innovazione; quindi per riuscire a
prevedere con precisione la spesa futura bisogna tenere conto anche dell'evoluzione farmacologica futura. Perché
quando compriamo farmaci non stiamo comprando delle scatolette, ma stiamo comprando degli outcome del
paziente, quindi non si può semplicemente comprare il farmaco meno costoso sul mercato". 
"La psoriasi è una patologia rilevante dal punto di vista clinico, sociale e sanitario e, nonostante questa rilevanza, ci
sono dei passi in avanti che bisogna fare in termini di politica Italia", evidenzia Tonino Aceti, Presidente di Salutequità,
Roma. "Oggi abbiamo un atto che è molto importante, il piano nazionale della cronicità che deve essere
ammodernato alla luce della pandemia Covid, del PNRR e di tutte le novità avvenute dal 2016 in avanti e alla luce
delle patologie specifiche che saranno oggetto del modello. Chiediamo pertanto l'inserimento della psoriasi nel piano
nazionale della cronicità, che il piano stesso venga finanziato, si chiede altresì un suo ammodernamento generale e la
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sua attuazione su tutto il territorio nazionale in attesa che il PNRR sviluppi tutti i suoi effetti e ci vorranno anni.
Accanto a questo è importante ragionare anche sull'aggiornamento delle linee guida della psoriasi, lavorare a un
percorso diagnostico terapeutico assistenziale e garantire equità accesso alle terapie che sappiamo essere terapie
molto importanti. Il tema delle terapie, come il tema della diagnosi e della presa in carico si scontra nel nostro Paese
con il tema dell'equità di accesso e quindi anche questo è sicuramente un elemento importante sul quale dovremmo
tutti impegnarci". 
"Questa tipologia di patologia deve vedere una risposta del SSR in termini di rete" chiosa Marco Fumagalli,
Componente III Commissione Sanità Regione Lombardia. "Questa malattia, che si può e si deve curare specialmente
sul territorio e non negli ospedali, richiede una forte e strutturata medicina territoriale. Con il PNRR sono previste
nuove strutture per il territorio; bisognerà però trasformare questi luoghi anche in luoghi dove fare cultura,
informazione e prevenzione con un supporto psicologico in grado di accompagnare il decorso della patologia del
paziente; tutto questo però dovrà essere ben integrato con la medicina specialistica e ospedaliera". 
"Siamo una regione all'avanguardia, non ci vogliamo fermare e vogliamo fare sempre meglio, cercando di portare il
meglio sul territorio nazionale", afferma Franco Lucente, Componente III Commissione Sanità Regione Lombardia. 
Giovanni Ceccarelli, Dirigente Medico I livello ASST GOM Niguarda ‐ Project Manager PDTA presso Direzione Generale
Welfare U.O Polo Ospedaliero, ha parlato dei PDTA con queste parole: "La Regione ha già fatto molto per questa
patologia attraverso la delibera regionale dell'ottobre 2019. Questa delibera è stata naturalmente il primo passo, ora
stiamo lavorando su un'azione correttiva volta a creare e attivare una rete specifica di patologia e produrre e
implementare un PDTA regionale".  
Nel corso dell'evento Federica Pieri, Responsabile Unità Operativa Farmacia Ospedaliera Gruppo San Donato, è
intervenuta a proposito della multi professionalità dell'approccio terapeutico come aspetto fondamentale, approccio
in cui anche il farmacista ha un ruolo. "Noi farmacisti siamo contenti quando alcuni farmaci vengono distribuiti in
maniera diretta, ma il rapporto con il farmacista deve essere mantenuto per il suo ruolo in farmacovigilanza e nel
rapporto con il paziente per l'aderenza", ha chiosato. "Si dovrebbe quindi pensare anche a un rapporto di
telefarmacia: con il farmaco che viene distribuito in maniera diretta, ma si porta a domicilio anche il rapporto con il
farmacista".  
"La distribuzione dei farmaci è un aspetto fondamentale. Stiamo affrontando un deficit di personale all'interno delle
unità operative molto importante, quindi non servono solo nuovi spazi dove fare prevenzione e presa in carico, ma
servono anche le figure professionali necessarie a tutto questo", conclude Davide Strippoli, Delegato Regionale ADOI
Regione Lombardia (Associazione Dermatologi‐Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica). "Il sistema
HUB &Spoke è molto importante per canalizzare i pazienti più gravi e gestire le loro comorbilità, quindi anche in un
sistema territoriale potenziato bisognerà mantenere e integrare il sistema attuale basato sui centri di cura".  
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Psoriasi: i pazienti chiedono a gran voce equità di
accesso alle terapie

07 Ottobre 2022

(Adnkronos) - “Tra le maggiori criticità, in primis, l’accesso non equo alle cure

sullo stesso territorio nazionale - imputabile alla forte eterogeneità tra le

Regioni - e il sotto trattamento, nonostante la disponibilità di terapie e caci e

innovative”.

Milano, 7 ottobre 2022 - La psoriasi è una malattia in ammatoria della pelle,

non contagiosa, autoimmune, genetica e recidiva. Solo in Italia – secondo le

più recenti stime del CliCon Economics & Outcomes Research – ne so rono

1,4 milioni di pazienti, dei quali circa 34mila in cura con farmaci biologici (il

4%).

Si è parlato di questo, e di molti altri aspetti ancora, nel corso dell’evento

“PSORIASI - IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI COSA VUOL

DIRE? -Lombardia”, promosso da Motore Sanità e con il contributo
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incondizionato di UCB Pharma.

Così Valeria Corazza, Presidente APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani

Amici della Fondazione Corazza): “A peggiorare ulteriormente un quadro che

– da paziente – non esito a de nire devastante (anche in considerazione del

vissuto emotivo di chi so re di psoriasi, una dimensione troppo spesso

sottovalutata, quando non del tutto ignorata), concorrono altri due elementi

connaturati alla patologia: la cronicità e la multifattorialità. In quanto malattia

cronica, la psoriasi richiede un’assistenza continua e permanente, una

condizione che evidentemente deteriora la qualità della vita di chi ne so re;

in quanto malattia multifattoriale è spesso accompagnata da comorbidità,

ossia dalla presenza contemporanea di altre patologie, e segnatamente: 1 nel

33% dei pazienti psoriasici, 2 nel 19%, 3 nell’8%. È chiaro che il paziente deve

avere, da subito, una presa in carico multidisciplinare. Curare, prontamente,

le comorbidità signi ca potere avere una buona Qol e risparmiare sui costi a

lungo termine. Eppure, è proprio su questa opportunità che si registrano le

maggiori criticità, in primis l’accesso non equo alle cure sullo stesso territorio

nazionale - imputabile alla forte eterogeneità tra le Regioni - e il sotto

trattamento nonostante la disponibilità di terapie e caci e innovative: si può

parlare di Pasi 90/100, posizioni e argomenti che Motore Sanità pone

meritoriamente al centro del dibattito”.

“PASI 100 è il vero obiettivo attuale da portare ai nostri pazienti”, conferma

Antonio Costanzo, Professore Ordinario Dermatologia, Direttore della Scuola

di Specializzazione di Dermatologia, Direttore del Laboratorio di Patologia

Cutanea presso Humanitas University, Membro del Consiglio

EuropeanDermatology Forum, Responsabile Unità Operativa IRCCS

Humanitas, Milano: “In questo momento però iniziamo ad avere armi e

conoscenze in grado di andare anche oltre questo punto, cioè modi care la

storia naturale della malattia portando il sistema immunitario a "dimenticarsi"

della malattia stessa. Cioè curare la malattia e garantire un'assenza di sintomi

anche anni dopo aver concluso la terapia”.

“Le aspettative dei nostri pazienti sono molto alte, ma oggi siamo in grado di

dare una risposta concreta a queste aspettative, grazie ai nuovi farmaci

innovativi”, ha detto Piergiorgio Malagoli, Dermatologo e Direttore Psocare

Unit Gruppo San Donato, Milano. “Inoltre l'approccio al paziente con psoriasi

è sempre più personalizzata”.

Quanto ai costi Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in

Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza sottolinea che: “È

evidente che stiamo vivendo un momento di innovazione; quindi per riuscire

a prevedere con precisione la spesa futura bisogna tenere conto anche

dell'evoluzione farmacologica futura. Perché quando compriamo farmaci non

stiamo comprando delle scatolette, ma stiamo comprando degli outcome del

paziente, quindi non si può semplicemente comprare il farmaco meno

costoso sul mercato”.

“La psoriasi è una patologia rilevante dal punto di vista clinico, sociale e

sanitario e, nonostante questa rilevanza, ci sono dei passi in avanti che bisogna

fare in termini di politica Italia”, evidenzia Tonino Aceti, Presidente di

Salutequità, Roma. “Oggi abbiamo un atto che è molto importante, il piano

nazionale della cronicità che deve essere ammodernato alla luce della

pandemia Covid, del PNRR e di tutte le novità avvenute dal 2016 in avanti e

alla luce delle patologie speci che che saranno oggetto del modello.
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Chiediamo pertanto l’inserimento della psoriasi nel piano nazionale della

cronicità, che il piano stesso venga  nanziato, si chiede altresì un suo

ammodernamento generale e la sua attuazione su tutto il territorio nazionale

in attesa che il PNRR sviluppi tutti i suoi e etti e ci vorranno anni. Accanto a

questo è importante ragionare anche sull’aggiornamento delle linee guida

della psoriasi, lavorare a un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e

garantire equità accesso alle terapie che sappiamo essere terapie molto

importanti. Il tema delle terapie, come il tema della diagnosi e della presa in

carico si scontra nel nostro Paese con il tema dell’equità di accesso e quindi

anche questo è sicuramente un elemento importante sul quale dovremmo

tutti impegnarci”.

“Questa tipologia di patologia deve vedere una risposta del SSR in termini di

rete” chiosa MarcoFumagalli, Componente III Commissione Sanità Regione

Lombardia. “Questa malattia, che si può e si deve curare specialmente sul

territorio e non negli ospedali, richiede una forte e strutturata medicina

territoriale. Con il PNRR sono previste nuove strutture per il territorio;

bisognerà però trasformare questi luoghi anche in luoghi dove fare cultura,

informazione e prevenzione con un supporto psicologico in grado di

accompagnare il decorso della patologia del paziente; tutto questo però dovrà

essere ben integrato con la medicina specialistica e ospedaliera”.

“Siamo una regione all’avanguardia, non ci vogliamo fermare e vogliamo fare

sempre meglio, cercando di portare il meglio sul territorio nazionale”, a erma

Franco Lucente, Componente III Commissione Sanità Regione Lombardia.

Giovanni Ceccarelli, Dirigente Medico I livello ASST GOM Niguarda - Project

Manager PDTA presso Direzione Generale Welfare U.O Polo Ospedaliero, ha

parlato dei PDTA con queste parole: “La Regione ha già fatto molto per questa

patologia attraverso la delibera regionale dell'ottobre 2019. Questa delibera è

stata naturalmente il primo passo, ora stiamo lavorando su un'azione

correttiva volta a creare e attivare una rete speci ca di patologia e produrre e

implementare un PDTA regionale”.

Nel corso dell’evento Federica Pieri, Responsabile Unità Operativa Farmacia

Ospedaliera Gruppo San Donato, è intervenuta a proposito della multi

professionalità dell'approccio terapeutico come aspetto fondamentale,

approccio in cui anche il farmacista ha un ruolo. “Noi farmacisti siamo

contenti quando alcuni farmaci vengono distribuiti in maniera diretta, ma il

rapporto con il farmacista deve essere mantenuto per il suo ruolo in

farmacovigilanza e nel rapporto con il paziente per l'aderenza”, ha chiosato.

“Si dovrebbe quindi pensare anche a un rapporto di telefarmacia: con il

farmaco che viene distribuito in maniera diretta, ma si porta a domicilio

anche il rapporto con il farmacista”.

“La distribuzione dei farmaci è un aspetto fondamentale. Stiamo a rontando

un de cit di personale all'interno delle unità operative molto importante,

quindi non servono solo nuovi spazi dove fare prevenzione e presa in carico,

ma servono anche le  gure professionali necessarie a tutto questo”, conclude

Davide Strippoli, Delegato Regionale ADOI Regione Lombardia (Associazione

Dermatologi-Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica). “Il

sistema HUB &Spoke è molto importante per canalizzare i pazienti più gravi

e gestire le loro comorbilità, quindi anche in un sistema territoriale potenziato

bisognerà mantenere e integrare il sistema attuale basato sui centri di cura”.

U cio stampa Motore Sanità

Pioli is on  re quale
canzone è? Tutto sul
tormentone
rossonero: VIDEO



3 / 4
Pagina

Foglio

07-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 21



comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle- Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

    

Tags: adnkronos ú comunicati

Commenti Scrivi/Scopri i commenti

Seguici su

Vedi anche

Fratelli di Crozza, Zaia amareggiato dalle amministrative si ubriaca con il prosek croato

4 / 4
Pagina

Foglio

07-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 22



Scarica e leggi gratis su app

Psoriasi: i pazienti chiedono a
gran voce equità di accesso alle
terapie
O T T O B R E  7 ,  2 0 2 2

(A dnkronos) – “Tra le maggiori criticità, in primis, l’accesso non equo
alle cure sullo stesso territorio nazionale – imputabile alla forte
eterogeneità tra le Regioni – e il sotto trattamento, nonostante la

disponibilità di terapie efficaci e innovative”.

Milano, 7 ottobre 2022 – La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle,
non contagiosa, autoimmune, genetica e recidiva. Solo in Italia – secondo le
più recenti stime del CliCon Economics & Outcomes Research – ne soffrono
1,4 milioni di pazienti, dei quali circa 34mila in cura con farmaci biologici (il
4%).

Si è parlato di questo, e di molti altri aspetti ancora, nel corso dell’evento
“PSORIASI – IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI COSA VUOL
DIRE? -Lombardia”, promosso da Motore Sanità e con il contributo
incondizionato di UCB Pharma.

Così Valeria Corazza, Presidente APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani
Amici della Fondazione Corazza): “A peggiorare ulteriormente un quadro che
– da paziente – non esito a definire devastante (anche in considerazione del
vissuto emotivo di chi soffre di psoriasi, una dimensione troppo spesso
sottovalutata, quando non del tutto ignorata), concorrono altri due elementi
connaturati alla patologia: la cronicità e la multifattorialità. In quanto malattia
cronica, la psoriasi richiede un’assistenza continua e permanente, una
condizione che evidentemente deteriora la qualità della vita di chi ne soffre; in
quanto malattia multifattoriale è spesso accompagnata da comorbidità, ossia
dalla presenza contemporanea di altre patologie, e segnatamente: 1 nel 33%
dei pazienti psoriasici, 2 nel 19%, 3 nell’8%. È chiaro che il paziente deve
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avere, da subito, una presa in carico multidisciplinare. Curare, prontamente, le
comorbidità significa potere avere una buona Qol e risparmiare sui costi a
lungo termine. Eppure, è proprio su questa opportunità che si registrano le
maggiori criticità, in primis l’accesso non equo alle cure sullo stesso territorio
nazionale – imputabile alla forte eterogeneità tra le Regioni – e il sotto
trattamento nonostante la disponibilità di terapie efficaci e innovative: si può
parlare di Pasi 90/100, posizioni e argomenti che Motore Sanità pone
meritoriamente al centro del dibattito”.

“PASI 100 è il vero obiettivo attuale da portare ai nostri pazienti”, conferma
Antonio Costanzo, Professore Ordinario Dermatologia, Direttore della Scuola
di Specializzazione di Dermatologia, Direttore del Laboratorio di Patologia
Cutanea presso Humanitas University, Membro del Consiglio
EuropeanDermatology Forum, Responsabile Unità Operativa IRCCS
Humanitas, Milano: “In questo momento però iniziamo ad avere armi e
conoscenze in grado di andare anche oltre questo punto, cioè modificare la
storia naturale della malattia portando il sistema immunitario a “dimenticarsi”
della malattia stessa. Cioè curare la malattia e garantire un’assenza di sintomi
anche anni dopo aver concluso la terapia”.

“Le aspettative dei nostri pazienti sono molto alte, ma oggi siamo in grado di
dare una risposta concreta a queste aspettative, grazie ai nuovi farmaci
innovativi”, ha detto Piergiorgio Malagoli, Dermatologo e Direttore Psocare
Unit Gruppo San Donato, Milano. “Inoltre l’approccio al paziente con psoriasi è
sempre più personalizzata”.

Quanto ai costi Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in
Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza sottolinea che: “È
evidente che stiamo vivendo un momento di innovazione; quindi per riuscire a
prevedere con precisione la spesa futura bisogna tenere conto anche
dell’evoluzione farmacologica futura. Perché quando compriamo farmaci non
stiamo comprando delle scatolette, ma stiamo comprando degli outcome del
paziente, quindi non si può semplicemente comprare il farmaco meno costoso
sul mercato”.

“La psoriasi è una patologia rilevante dal punto di vista clinico, sociale e
sanitario e, nonostante questa rilevanza, ci sono dei passi in avanti che
bisogna fare in termini di politica Italia”, evidenzia Tonino Aceti, Presidente di
Salutequità, Roma. “Oggi abbiamo un atto che è molto importante, il piano
nazionale della cronicità che deve essere ammodernato alla luce della
pandemia Covid, del PNRR e di tutte le novità avvenute dal 2016 in avanti e
alla luce delle patologie specifiche che saranno oggetto del modello.
Chiediamo pertanto l’inserimento della psoriasi nel piano nazionale della
cronicità, che il piano stesso venga finanziato, si chiede altresì un suo
ammodernamento generale e la sua attuazione su tutto il territorio nazionale
in attesa che il PNRR sviluppi tutti i suoi effetti e ci vorranno anni. Accanto a
questo è importante ragionare anche sull’aggiornamento delle linee guida
della psoriasi, lavorare a un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e
garantire equità accesso alle terapie che sappiamo essere terapie molto
importanti. Il tema delle terapie, come il tema della diagnosi e della presa in
carico si scontra nel nostro Paese con il tema dell’equità di accesso e quindi
anche questo è sicuramente un elemento importante sul quale dovremmo tutti
impegnarci”.

“Questa tipologia di patologia deve vedere una risposta del SSR in termini di
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rete” chiosa MarcoFumagalli, Componente III Commissione Sanità Regione
Lombardia. “Questa malattia, che si può e si deve curare specialmente sul
territorio e non negli ospedali, richiede una forte e strutturata medicina
territoriale. Con il PNRR sono previste nuove strutture per il territorio;
bisognerà però trasformare questi luoghi anche in luoghi dove fare cultura,
informazione e prevenzione con un supporto psicologico in grado di
accompagnare il decorso della patologia del paziente; tutto questo però dovrà
essere ben integrato con la medicina specialistica e ospedaliera”.

“Siamo una regione all’avanguardia, non ci vogliamo fermare e vogliamo fare
sempre meglio, cercando di portare il meglio sul territorio nazionale”, afferma
Franco Lucente, Componente III Commissione Sanità Regione Lombardia.

Giovanni Ceccarelli, Dirigente Medico I livello ASST GOM Niguarda – Project
Manager PDTA presso Direzione Generale Welfare U.O Polo Ospedaliero, ha
parlato dei PDTA con queste parole: “La Regione ha già fatto molto per questa
patologia attraverso la delibera regionale dell’ottobre 2019. Questa delibera è
stata naturalmente il primo passo, ora stiamo lavorando su un’azione
correttiva volta a creare e attivare una rete specifica di patologia e produrre e
implementare un PDTA regionale”.

Nel corso dell’evento Federica Pieri, Responsabile Unità Operativa Farmacia
Ospedaliera Gruppo San Donato, è intervenuta a proposito della multi
professionalità dell’approccio terapeutico come aspetto fondamentale,
approccio in cui anche il farmacista ha un ruolo. “Noi farmacisti siamo contenti
quando alcuni farmaci vengono distribuiti in maniera diretta, ma il rapporto con
il farmacista deve essere mantenuto per il suo ruolo in farmacovigilanza e nel
rapporto con il paziente per l’aderenza”, ha chiosato. “Si dovrebbe quindi
pensare anche a un rapporto di telefarmacia: con il farmaco che viene
distribuito in maniera diretta, ma si porta a domicilio anche il rapporto con il
farmacista”.

“La distribuzione dei farmaci è un aspetto fondamentale. Stiamo affrontando
un deficit di personale all’interno delle unità operative molto importante, quindi
non servono solo nuovi spazi dove fare prevenzione e presa in carico, ma
servono anche le figure professionali necessarie a tutto questo”, conclude
Davide Strippoli, Delegato Regionale ADOI Regione Lombardia (Associazione
Dermatologi-Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica). “Il
sistema HUB &Spoke è molto importante per canalizzare i pazienti più gravi e
gestire le loro comorbilità, quindi anche in un sistema territoriale potenziato
bisognerà mantenere e integrare il sistema attuale basato sui centri di cura”.
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Psoriasi: i pazienti chiedono a gran voce equita' di accesso alle terapie

Tra le maggiori criticità, in primis, l'accesso non equo alle cure sullo stesso
territorio nazionale ‐ imputabile alla forte eterogeneità tra le Regioni ‐ e il
sotto trattamento, nonostante la disponibilità di terapie efficaci e
innovative. Milano, 7 ottobre 2022 ‐  La psoriasi  è una malattia
infiammatoria della pelle, non contagiosa, autoimmune, genetica e
recidiva. Solo in Italia  secondo le più recenti stime del CliCon Economics
& Outcomes Research  ne soffrono 1,4 milioni di pazienti, dei quali circa
34mila in cura con farmaci biologici (il 4%). Così Valeria Corazza,
Presidente APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza): A peggiorare ulteriormente un
quadro che  da paziente  non esito a definire devastante (anche in considerazione del vissuto emotivo di chi soffre di
psoriasi, una dimensione troppo spesso sottovalutata, quando non del tutto ignorata), concorrono altri due elementi
connaturati alla patologia: la cronicità e la multifattorialità. In quanto malattia cronica, la psoriasi richiede
un'assistenza continua e permanente, una condizione che evidentemente deteriora la qualità della vita di chi ne soffre;
in quanto malattia multifattoriale è spesso accompagnata da comorbidità, ossia dalla presenza contemporanea di
altre patologie, e segnatamente: 1 nel 33% dei pazienti psoriasici, 2 nel 19%, 3 nell'8%. È chiaro che il paziente deve
avere, da subito, una presa in carico multidisciplinare. Curare, prontamente, le comorbidità significa potere avere una
buona Qol e risparmiare sui costi a lungo termine. Eppure, è proprio su questa opportunità che si registrano le
maggiori criticità, in primis l'accesso non equo alle cure sullo stesso territorio nazionale ‐ imputabile alla forte
eterogeneità tra le Regioni ‐ e il sotto trattamento nonostante la disponibilità di terapie efficaci e innovative: si può
parlare di Pasi 90/100, posizioni e argomenti che Motore Sanità pone meritoriamente al centro del dibattito. PASI 100
è il vero obiettivo attuale da portare ai nostri pazienti , conferma Antonio Costanzo, Professore Ordinario
Dermatologia, Direttore della Scuola di Specializzazione di Dermatologia, Direttore del Laboratorio di Patologia
Cutanea presso Humanitas University, Membro del Consiglio EuropeanDermatology Forum, Responsabile Unità
Operativa IRCCS Humanitas, Milano: In questo momento però iniziamo ad avere armi e conoscenze in grado di andare
anche oltre questo punto, cioè modificare la storia naturale della malattia portando il sistema immunitario a
"dimenticarsi" della malattia stessa. Cioè curare la malattia e garantire un'assenza di sintomi anche anni dopo aver
concluso la terapia. Le aspettative dei nostri pazienti sono molto alte, ma oggi siamo in grado di dare una risposta
concreta a queste aspettative, grazie ai nuovi farmaci innovativi, ha detto Piergiorgio Malagoli, Dermatologo e
Direttore Psocare Unit Gruppo San Donato, Milano. Inoltre l'approccio al paziente con psoriasi è sempre più
personalizzata. Quanto ai costi Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC
Business School, Castellanza sottolinea che: È evidente che stiamo vivendo un momento di innovazione; quindi per
riuscire a prevedere con precisione la spesa futura bisogna tenere conto anche dell'evoluzione farmacologica futura.
Perché quando compriamo farmaci non stiamo comprando delle scatolette, ma stiamo comprando degli outcome del
paziente, quindi non si può semplicemente comprare il farmaco meno costoso sul mercato. La psoriasi è una patologia
rilevante dal punto di vista clinico, sociale e sanitario e, nonostante questa rilevanza, ci sono dei passi in avanti che
bisogna fare in termini di politica Italia, evidenzia Tonino Aceti, Presidente di Salutequità, Roma. Oggi abbiamo un atto
che è molto importante, il piano nazionale della cronicità che deve essere ammodernato alla luce della pandemia
Covid, del PNRR e di tutte le novità avvenute dal 2016 in avanti e alla luce delle patologie specifiche che saranno
oggetto del modello. Chiediamo pertanto l'inserimento della psoriasi nel piano nazionale della cronicità, che il piano
stesso venga finanziato, si chiede altresì un suo ammodernamento generale e la sua attuazione su tutto il territorio
nazionale in attesa che il PNRR sviluppi tutti i suoi effetti e ci vorranno anni. Accanto a questo è importante ragionare
anche sull'aggiornamento delle linee guida della psoriasi, lavorare a un percorso diagnostico terapeutico assistenziale
e garantire equità accesso alle terapie che sappiamo essere terapie molto importanti. Il tema delle terapie, come il
tema della diagnosi e della presa in carico si scontra nel nostro Paese con il tema dell'equità di accesso e quindi anche
questo è sicuramente un elemento importante sul quale dovremmo tutti impegnarci. Questa tipologia di patologia
deve vedere una risposta del SSR in termini di rete chiosa MarcoFumagalli, Componente III Commissione Sanità
Regione Lombardia. Questa malattia, che si può e si deve curare specialmente sul territorio e non negli ospedali,
richiede una forte e strutturata medicina territoriale. Con il PNRR sono previste nuove strutture per il territorio;
bisognerà però trasformare questi luoghi anche in luoghi dove fare cultura, informazione e prevenzione con un
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supporto psicologico in grado di accompagnare il decorso della patologia del paziente; tutto questo però dovrà essere
ben integrato con la medicina specialistica e ospedaliera. Siamo una regione all'avanguardia, non ci vogliamo fermare
e vogliamo fare sempre meglio, cercando di portare il meglio sul territorio nazionale, afferma Franco Lucente,
Componente III Commissione Sanità Regione Lombardia. Giovanni Ceccarelli, Dirigente Medico I livello ASST GOM
Niguarda ‐ Project Manager PDTA presso Direzione Generale Welfare U.O Polo Ospedaliero, ha parlato dei PDTA con
queste parole: La Regione ha già fatto molto per questa patologia attraverso la delibera regionale dell'ottobre 2019.
Questa delibera è stata naturalmente il primo passo, ora stiamo lavorando su un'azione correttiva volta a creare e
attivare una rete specifica di patologia e produrre e implementare un PDTA regionale. Nel corso dell'evento Federica
Pieri, Responsabile Unità Operativa Farmacia Ospedaliera Gruppo San Donato, è intervenuta a proposito della multi
professionalità dell'approccio terapeutico come aspetto fondamentale, approccio in cui anche il farmacista ha un
ruolo. Noi farmacisti siamo contenti quando alcuni farmaci vengono distribuiti in maniera diretta, ma il rapporto con il
farmacista deve essere mantenuto per il suo ruolo in farmacovigilanza e nel rapporto con il paziente per l'aderenza, ha
chiosato. Si dovrebbe quindi pensare anche a un rapporto di telefarmacia: con il farmaco che viene distribuito in
maniera diretta, ma si porta a domicilio anche il rapporto con il farmacista. La distribuzione dei farmaci è un aspetto
fondamentale. Stiamo affrontando un deficit di personale all'interno delle unità operative molto importante, quindi
non servono solo nuovi spazi dove fare prevenzione e presa in carico, ma servono anche le figure professionali
necessarie a tutto questo, conclude Davide Strippoli, Delegato Regionale ADOI Regione Lombardia (Associazione
Dermatologi‐Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica). Il sistema HUB &Spoke è molto importante per
canalizzare i pazienti più gravi e gestire le loro comorbilità, quindi anche in un sistema territoriale potenziato
bisognerà mantenere e integrare il sistema attuale basato sui centri di cura. Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐
Cell. 327 8920962 COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA Di più su questi argomenti: Indagati sei
dipendenti del Comune nel Messinese Contigua al clan catanese dei Cintorino, la banda di trafficanti poteva contare
anche su solidi legami con fornitori di droga collegati alle cosche catanesi dei Laudani e dei Cappello Rinvenuto dai
carabinieri, allertati da una telefonata, in una stradina sterrata, nei pressi della scuola elementare Sulla vicenda c'è il
massimo riserbo, in attesa della campionatura delle analisi di laboratorio La sua fuga è durata meno di una settimana:
braccato dai militari, si è costituito nel carcere di Siracusa La presentatrice ha svelato in diretta di aver ricevuto l'atto
legale, l'attuale compagna di Al Bano: «Perdonami non volevo arrecarti fastidi» Affermato agente immobiliare del
luxury è anche conduttore e produttore televisivo. E dall'11 ottobre sarà in tv su Discovery Home&Garden ‐ canale 56
del digitale terrestre ‐ con Chi ha dormito in questo letto? E' una studentessa universitaria ennese, di 20 anni, che con
il profilo Policromaticamente ha già conquistato moltissimi follower oltre ad aver già ricevuto richieste per realizzare
altre illustrazioni di canzoni Soprano e pianista, la Pappalardo si è esibita anche in Cina, Stati Uniti, e Inghilterra. Il
consigli che dà ai giovani: «A loro raccomando sempre di capire le proprie potenzialità» La direttrice del Teatro Stabile
Biondo di Palermo: «Amo i rapporti umani ma nel sociale e nel lavoro manca lo spirito di squadra e questo ritarda la
resurrezione» Domenico Caruso è tenente colonnello dell'Esercito che fa parte del team sanitario L'attrice ora si è
messa a fare «come atto d'amore nei confronti della mia terra. La natura ci ha dato tutto, tocca a noi tutelarla»
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Lifestyle Blog  Le ultime notizie  Notizie  Psoriasi: i pazienti chiedono a gran voce equità di accesso alle terapie

Psoriasi: i pazienti chiedono a gran voce equità di accesso alle
terapie

(Adnkronos) –
“Tra le maggiori criticità, in primis, l’accesso non equo alle cure sullo stesso territorio nazionale – imputabile alla forte eterogeneità tra le Regioni – e il sotto trattamento,
nonostante la disponibilità di terapie efficaci e innovative”.
 

Milano, 7 ottobre 2022 – La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle, non contagiosa, autoimmune, genetica e recidiva. Solo in Italia – secondo le più recenti stime
del CliCon Economics & Outcomes Research – ne soffrono 1,4 milioni di pazienti, dei quali circa 34mila in cura con farmaci biologici (il 4%). 

Si è parlato di questo, e di molti altri aspetti ancora, nel corso dell’evento “PSORIASI – IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI COSA VUOL DIRE? -
Lombardia”, promosso da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di UCB Pharma. 

Così Valeria Corazza, Presidente APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza): “A peggiorare ulteriormente un quadro che – da paziente –
non esito a definire devastante (anche in considerazione del vissuto emotivo di chi soffre di psoriasi, una dimensione troppo spesso sottovalutata, quando non del tutto
ignorata), concorrono altri due elementi connaturati alla patologia: la cronicità e la multifattorialità. In quanto malattia cronica, la psoriasi richiede un’assistenza continua e
permanente, una condizione che evidentemente deteriora la qualità della vita di chi ne soffre; in quanto malattia multifattoriale è spesso accompagnata da comorbidità, ossia
dalla presenza contemporanea di altre patologie, e segnatamente: 1 nel 33% dei pazienti psoriasici, 2 nel 19%, 3 nell’8%. È chiaro che il paziente deve avere, da subito,
una presa in carico multidisciplinare. Curare, prontamente, le comorbidità significa potere avere una buona Qol e risparmiare sui costi a lungo termine. Eppure, è proprio su
questa opportunità che si registrano le maggiori criticità, in primis l’accesso non equo alle cure sullo stesso territorio nazionale – imputabile alla forte eterogeneità tra le
Regioni – e il sotto trattamento nonostante la disponibilità di terapie efficaci e innovative: si può parlare di Pasi 90/100, posizioni e argomenti che Motore Sanità pone
meritoriamente al centro del dibattito”. 

“PASI 100 è il vero obiettivo attuale da portare ai nostri pazienti”, conferma Antonio Costanzo, Professore Ordinario Dermatologia, Direttore della Scuola di
Specializzazione di Dermatologia, Direttore del Laboratorio di Patologia Cutanea presso Humanitas University, Membro del Consiglio EuropeanDermatology Forum,
Responsabile Unità Operativa IRCCS Humanitas, Milano: “In questo momento però iniziamo ad avere armi e conoscenze in grado di andare anche oltre questo punto,
cioè modificare la storia naturale della malattia portando il sistema immunitario a “dimenticarsi” della malattia stessa. Cioè curare la malattia e garantire un’assenza di
sintomi anche anni dopo aver concluso la terapia”. 

“Le aspettative dei nostri pazienti sono molto alte, ma oggi siamo in grado di dare una risposta concreta a queste aspettative, grazie ai nuovi farmaci innovativi”, ha detto
Piergiorgio Malagoli, Dermatologo e Direttore Psocare Unit Gruppo San Donato, Milano. “Inoltre l’approccio al paziente con psoriasi è sempre più personalizzata”. 

Quanto ai costi Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza sottolinea che: “È evidente che
stiamo vivendo un momento di innovazione; quindi per riuscire a prevedere con precisione la spesa futura bisogna tenere conto anche dell’evoluzione farmacologica futura.
Perché quando compriamo farmaci non stiamo comprando delle scatolette, ma stiamo comprando degli outcome del paziente, quindi non si può semplicemente comprare il
farmaco meno costoso sul mercato”. 

“La psoriasi è una patologia rilevante dal punto di vista clinico, sociale e sanitario e, nonostante questa rilevanza, ci sono dei passi in avanti che bisogna fare in termini di
politica Italia”, evidenzia Tonino Aceti, Presidente di Salutequità, Roma. “Oggi abbiamo un atto che è molto importante, il piano nazionale della cronicità che deve essere
ammodernato alla luce della pandemia Covid, del PNRR e di tutte le novità avvenute dal 2016 in avanti e alla luce delle patologie specifiche che saranno oggetto del
modello. Chiediamo pertanto l’inserimento della psoriasi nel piano nazionale della cronicità, che il piano stesso venga finanziato, si chiede altresì un suo ammodernamento
generale e la sua attuazione su tutto il territorio nazionale in attesa che il PNRR sviluppi tutti i suoi effetti e ci vorranno anni. Accanto a questo è importante ragionare anche
sull’aggiornamento delle linee guida della psoriasi, lavorare a un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e garantire equità accesso alle terapie che sappiamo essere
terapie molto importanti. Il tema delle terapie, come il tema della diagnosi e della presa in carico si scontra nel nostro Paese con il tema dell’equità di accesso e quindi
anche questo è sicuramente un elemento importante sul quale dovremmo tutti impegnarci”. 

“Questa tipologia di patologia deve vedere una risposta del SSR in termini di rete” chiosa Marco
Fumagalli, Componente III Commissione Sanità Regione Lombardia. “Questa malattia, che si può e si deve curare specialmente sul territorio e non negli ospedali, richiede
una forte e strutturata medicina territoriale. Con il PNRR sono previste nuove strutture per il territorio; bisognerà però trasformare questi luoghi anche in luoghi dove fare
cultura, informazione e prevenzione con un supporto psicologico in grado di accompagnare il decorso della patologia del paziente; tutto questo però dovrà essere ben
integrato con la medicina specialistica e ospedaliera”. 

“Siamo una regione all’avanguardia, non ci vogliamo fermare e vogliamo fare sempre meglio, cercando di portare il meglio sul territorio nazionale”, afferma Franco
Lucente, Componente III Commissione Sanità Regione Lombardia. 

Giovanni Ceccarelli, Dirigente Medico I livello ASST GOM Niguarda – Project Manager PDTA presso Direzione Generale Welfare U.O Polo Ospedaliero, ha parlato dei
PDTA con queste parole: “La Regione ha già fatto molto per questa patologia attraverso la delibera regionale dell’ottobre 2019. Questa delibera è stata naturalmente il
primo passo, ora stiamo lavorando su un’azione correttiva volta a creare e attivare una rete specifica di patologia e produrre e implementare un PDTA regionale”.
 

Nel corso dell’evento Federica Pieri, Responsabile Unità Operativa Farmacia Ospedaliera Gruppo San Donato, è intervenuta a proposito della multi professionalità
dell’approccio terapeutico come aspetto fondamentale, approccio in cui anche il farmacista ha un ruolo. “Noi farmacisti siamo contenti quando alcuni farmaci vengono
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distribuiti in maniera diretta, ma il rapporto con il farmacista deve essere mantenuto per il suo ruolo in farmacovigilanza e nel rapporto con il paziente per l’aderenza”, ha
chiosato. “Si dovrebbe quindi pensare anche a un rapporto di telefarmacia: con il farmaco che viene distribuito in maniera diretta, ma si porta a domicilio anche il rapporto
con il farmacista”.
 

“La distribuzione dei farmaci è un aspetto fondamentale. Stiamo affrontando un deficit di personale all’interno delle unità operative molto importante, quindi non servono
solo nuovi spazi dove fare prevenzione e presa in carico, ma servono anche le figure professionali necessarie a tutto questo”, conclude Davide Strippoli, Delegato
Regionale ADOI Regione Lombardia (Associazione Dermatologi-Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica). “Il sistema HUB &Spoke è molto importante
per canalizzare i pazienti più gravi e gestire le loro comorbilità, quindi anche in un sistema territoriale potenziato bisognerà mantenere e integrare il sistema attuale basato sui
centri di cura”.
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Psoriasi: i pazienti chiedono a gran voce equita' di accesso alle terapie

(Adnkronos) ‐ Tra le maggiori criticità, in primis, l'accesso non equo alle cure sullo stesso territorio nazionale ‐
imputabile alla forte eterogeneità tra le Regioni ‐ e il sotto trattamento, nonostante la disponibilità di terapie efficaci e
innovative. Milano, 7 ottobre 2022 ‐ La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle, non contagiosa,
autoimmune, genetica e recidiva. Solo in Italia  secondo le più recenti stime del CliCon Economics & Outcomes
Research  ne soffrono 1,4 milioni di pazienti, dei quali circa 34mila in cura con farmaci biologici (il 4%). Si è parlato di
questo, e di molti altri aspetti ancora, nel corso dell'evento  PSORIASI ‐ IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI COSA
VUOL DIRE? ‐Lombardia , promosso da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di UCB Pharma. Così Valeria
Corazza, Presidente APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza): A peggiorare
ulteriormente un quadro che  da paziente  non esito a definire devastante (anche in considerazione del vissuto
emotivo di chi soffre di psoriasi, una dimensione troppo spesso sottovalutata, quando non del tutto ignorata),
concorrono altri due elementi connaturati alla patologia: la cronicità e la multifattorialità. In quanto malattia cronica,
la psoriasi richiede un'assistenza continua e permanente, una condizione che evidentemente deteriora la qualità della
vita di chi ne soffre; in quanto malattia multifattoriale è spesso accompagnata da comorbidità, ossia dalla presenza
contemporanea di altre patologie, e segnatamente: 1 nel 33% dei pazienti psoriasici, 2 nel 19%, 3 nell'8%. È chiaro che
il paziente deve avere, da subito, una presa in carico multidisciplinare. Curare, prontamente, le comorbidità significa
potere avere una buona Qol e risparmiare sui costi a lungo termine. Eppure, è proprio su questa opportunità che si
registrano le maggiori criticità, in primis l'accesso non equo alle cure sullo stesso territorio nazionale ‐ imputabile alla
forte eterogeneità tra le Regioni ‐ e il sotto trattamento nonostante la disponibilità di terapie efficaci e innovative: si
può parlare di Pasi 90/100, posizioni e argomenti che Motore Sanità pone meritoriamente al centro del dibattito. PASI
100 è il vero obiettivo attuale da portare ai nostri pazienti, conferma Antonio Costanzo, Professore Ordinario
Dermatologia, Direttore della Scuola di Specializzazione di Dermatologia, Direttore del Laboratorio di Patologia
Cutanea presso Humanitas University, Membro del Consiglio EuropeanDermatology Forum, Responsabile Unità
Operativa IRCCS Humanitas, Milano: In questo momento però iniziamo ad avere armi e conoscenze in grado di andare
anche oltre questo punto, cioè modificare la storia naturale della malattia portando il sistema immunitario a
«dimenticarsi» della malattia stessa. Cioè curare la malattia e garantire un'assenza di sintomi anche anni dopo aver
concluso la terapia. Le aspettative dei nostri pazienti sono molto alte, ma oggi siamo in grado di dare una risposta
concreta a queste aspettative, grazie ai nuovi farmaci innovativi, ha detto Piergiorgio Malagoli, Dermatologo e
Direttore Psocare Unit Gruppo San Donato, Milano. Inoltre l'approccio al paziente con psoriasi è sempre più
personalizzata. Quanto ai costi Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC
Business School, Castellanza sottolinea che: È evidente che stiamo vivendo un momento di innovazione; quindi per
riuscire a prevedere con precisione la spesa futura bisogna tenere conto anche dell'evoluzione farmacologica futura.
Perché quando compriamo farmaci non stiamo comprando delle scatolette, ma stiamo comprando degli outcome del
paziente, quindi non si può semplicemente comprare il farmaco meno costoso sul mercato. La psoriasi è una patologia
rilevante dal punto di vista clinico, sociale e sanitario e, nonostante questa rilevanza, ci sono dei passi in avanti che
bisogna fare in termini di politica Italia, evidenzia Tonino Aceti, Presidente di Salutequità, Roma. Oggi abbiamo un atto
che è molto importante, il piano nazionale della cronicità che deve essere ammodernato alla luce della pandemia
Covid, del PNRR e di tutte le novità avvenute dal 2016 in avanti e alla luce delle patologie specifiche che saranno
oggetto del modello. Chiediamo pertanto l'inserimento della psoriasi nel piano nazionale della cronicità, che il piano
stesso venga finanziato, si chiede altresì un suo ammodernamento generale e la sua attuazione su tutto il territorio
nazionale in attesa che il PNRR sviluppi tutti i suoi effetti e ci vorranno anni. Accanto a questo è importante ragionare
anche sull'aggiornamento delle linee guida della psoriasi, lavorare a un percorso diagnostico terapeutico assistenziale
e garantire equità accesso alle terapie che sappiamo essere terapie molto importanti. Il tema delle terapie, come il
tema della diagnosi e della presa in carico si scontra nel nostro Paese con il tema dell'equità di accesso e quindi anche
questo è sicuramente un elemento importante sul quale dovremmo tutti impegnarci. Questa tipologia di patologia
deve vedere una risposta del SSR in termini di rete chiosa MarcoFumagalli, Componente III Commissione Sanità
Regione Lombardia. Questa malattia, che si può e si deve curare specialmente sul territorio e non negli ospedali,
richiede una forte e strutturata medicina territoriale. Con il PNRR sono previste nuove strutture per il territorio;
bisognerà però trasformare questi luoghi anche in luoghi dove fare cultura, informazione e prevenzione con un
supporto psicologico in grado di accompagnare il decorso della patologia del paziente; tutto questo però dovrà essere
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ben integrato con la medicina specialistica e ospedaliera. Siamo una regione all'avanguardia, non ci vogliamo fermare
e vogliamo fare sempre meglio, cercando di portare il meglio sul territorio nazionale, afferma Franco Lucente,
Componente III Commissione Sanità Regione Lombardia. Giovanni Ceccarelli, Dirigente Medico I livello ASST GOM
Niguarda ‐ Project Manager PDTA presso Direzione Generale Welfare U.O Polo Ospedaliero, ha parlato dei PDTA con
queste parole: La Regione ha già fatto molto per questa patologia attraverso la delibera regionale dell'ottobre 2019.
Questa delibera è stata naturalmente il primo passo, ora stiamo lavorando su un'azione correttiva volta a creare e
attivare una rete specifica di patologia e produrre e implementare un PDTA regionale. Nel corso dell'evento Federica
Pieri, Responsabile Unità Operativa Farmacia Ospedaliera Gruppo San Donato, è intervenuta a proposito della multi
professionalità dell'approccio terapeutico come aspetto fondamentale, approccio in cui anche il farmacista ha un
ruolo. Noi farmacisti siamo contenti quando alcuni farmaci vengono distribuiti in maniera diretta, ma il rapporto con il
farmacista deve essere mantenuto per il suo ruolo in farmacovigilanza e nel rapporto con il paziente per l'aderenza, ha
chiosato. Si dovrebbe quindi pensare anche a un rapporto di telefarmacia: con il farmaco che viene distribuito in
maniera diretta, ma si porta a domicilio anche il rapporto con il farmacista. La distribuzione dei farmaci è un aspetto
fondamentale. Stiamo affrontando un deficit di personale all'interno delle unità operative molto importante, quindi
non servono solo nuovi spazi dove fare prevenzione e presa in carico, ma servono anche le figure professionali
necessarie a tutto questo, conclude Davide Strippoli, Delegato Regionale ADOI Regione Lombardia (Associazione
Dermatologi‐Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica). Il sistema HUB &Spoke è molto importante per
canalizzare i pazienti più gravi e gestire le loro comorbilità, quindi anche in un sistema territoriale potenziato
bisognerà mantenere e integrare il sistema attuale basato sui centri di cura. Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐
Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it Argomenti: comunicati
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Psoriasi: i pazienti chiedono a gran voce equità
di accesso alle terapie
 Pubblicato il 7 Ottobre 2022, 08:38

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

“Tra le maggiori criticità, in primis, l’accesso non equo alle cure sullo stesso

territorio nazionale – imputabile alla forte eterogeneità tra le Regioni – e il

sotto trattamento, nonostante la disponibilità di terapie efficaci e innovative”.

 

Milano, 7 ottobre 2022 – La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle,

non contagiosa, autoimmune, genetica e recidiva. Solo in Italia – secondo le
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più recenti stime del CliCon Economics & Outcomes Research – ne soffrono

1,4 milioni di pazienti, dei quali circa 34mila in cura con farmaci biologici (il

4%). 

Si è parlato di questo, e di molti altri aspetti ancora, nel corso dell’evento

“PSORIASI – IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI COSA VUOL DIRE? -

Lombardia”, promosso da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di

UCB Pharma. 

Così Valeria Corazza, Presidente APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani

Amici della Fondazione Corazza): “A peggiorare ulteriormente un quadro che –

da paziente – non esito a definire devastante (anche in considerazione del

vissuto emotivo di chi soffre di psoriasi, una dimensione troppo spesso

sottovalutata, quando non del tutto ignorata), concorrono altri due elementi

connaturati alla patologia: la cronicità e la multifattorialità. In quanto malattia

cronica, la psoriasi richiede un’assistenza continua e permanente, una

condizione che evidentemente deteriora la qualità della vita di chi ne soffre; in

quanto malattia multifattoriale è spesso accompagnata da comorbidità, ossia

dalla presenza contemporanea di altre patologie, e segnatamente: 1 nel 33% dei

pazienti psoriasici, 2 nel 19%, 3 nell’8%. È chiaro che il paziente deve avere, da

subito, una presa in carico multidisciplinare. Curare, prontamente, le

comorbidità significa potere avere una buona Qol e risparmiare sui costi a

lungo termine. Eppure, è proprio su questa opportunità che si registrano le

maggiori criticità, in primis l’accesso non equo alle cure sullo stesso territorio

nazionale – imputabile alla forte eterogeneità tra le Regioni – e il sotto

trattamento nonostante la disponibilità di terapie efficaci e innovative: si può

parlare di Pasi 90/100, posizioni e argomenti che Motore Sanità pone

meritoriamente al centro del dibattito”. 

“PASI 100 è il vero obiettivo attuale da portare ai nostri pazienti”, conferma

Antonio Costanzo, Professore Ordinario Dermatologia, Direttore della Scuola di

Specializzazione di Dermatologia, Direttore del Laboratorio di Patologia

Cutanea presso Humanitas University, Membro del Consiglio

EuropeanDermatology Forum, Responsabile Unità Operativa IRCCS Humanitas,

Milano: “In questo momento però iniziamo ad avere armi e conoscenze in

grado di andare anche oltre questo punto, cioè modificare la storia naturale

della malattia portando il sistema immunitario a “dimenticarsi” della malattia

stessa. Cioè curare la malattia e garantire un’assenza di sintomi anche anni

dopo aver concluso la terapia”. 

“Le aspettative dei nostri pazienti sono molto alte, ma oggi siamo in grado di

dare una risposta concreta a queste aspettative, grazie ai nuovi farmaci

innovativi”, ha detto Piergiorgio Malagoli, Dermatologo e Direttore Psocare

Unit Gruppo San Donato, Milano. “Inoltre l’approccio al paziente con psoriasi è

sempre più personalizzata”. 
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Quanto ai costi Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in

Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza sottolinea che: “È

evidente che stiamo vivendo un momento di innovazione; quindi per riuscire

a prevedere con precisione la spesa futura bisogna tenere conto anche

dell’evoluzione farmacologica futura. Perché quando compriamo farmaci non

stiamo comprando delle scatolette, ma stiamo comprando degli outcome del

paziente, quindi non si può semplicemente comprare il farmaco meno

costoso sul mercato”. 

“La psoriasi è una patologia rilevante dal punto di vista clinico, sociale e

sanitario e, nonostante questa rilevanza, ci sono dei passi in avanti che

bisogna fare in termini di politica Italia”, evidenzia Tonino Aceti, Presidente di

Salutequità, Roma. “Oggi abbiamo un atto che è molto importante, il piano

nazionale della cronicità che deve essere ammodernato alla luce della

pandemia Covid, del PNRR e di tutte le novità avvenute dal 2016 in avanti e

alla luce delle patologie specifiche che saranno oggetto del modello.

Chiediamo pertanto l’inserimento della psoriasi nel piano nazionale della

cronicità, che il piano stesso venga finanziato, si chiede altresì un suo

ammodernamento generale e la sua attuazione su tutto il territorio nazionale

in attesa che il PNRR sviluppi tutti i suoi effetti e ci vorranno anni. Accanto a

questo è importante ragionare anche sull’aggiornamento delle linee guida

della psoriasi, lavorare a un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e

garantire equità accesso alle terapie che sappiamo essere terapie molto

importanti. Il tema delle terapie, come il tema della diagnosi e della presa in

carico si scontra nel nostro Paese con il tema dell’equità di accesso e quindi

anche questo è sicuramente un elemento importante sul quale dovremmo

tutti impegnarci”. 

“Questa tipologia di patologia deve vedere una risposta del SSR in termini di

rete” chiosa Marco

Fumagalli, Componente III Commissione Sanità Regione Lombardia. “Questa

malattia, che si può e si deve curare specialmente sul territorio e non negli

ospedali, richiede una forte e strutturata medicina territoriale. Con il PNRR

sono previste nuove strutture per il territorio; bisognerà però trasformare

questi luoghi anche in luoghi dove fare cultura, informazione e prevenzione

con un supporto psicologico in grado di accompagnare il decorso della

patologia del paziente; tutto questo però dovrà essere ben integrato con la

medicina specialistica e ospedaliera”. 

“Siamo una regione all’avanguardia, non ci vogliamo fermare e vogliamo fare

sempre meglio, cercando di portare il meglio sul territorio nazionale”, afferma

Franco Lucente, Componente III Commissione Sanità Regione Lombardia. 

  
3 Settembre 2021, 05:30

  Adnkronos

Caso Fadil, archiviate

le indagini: ‘Nessun

responsabile’
  
28 Settembre 2022, 16:06

  Adnkronos

Covid Italia, Costa:

“Rialzo contagi ma no

ricoveri, nessun

timore per estate”
  15 Giugno 2022, 08:27

  Adnkronos

“Vaccini covid non

modificano Dna”,

vademecum Iss

contro fake news
  23 Agosto 2021, 12:40

  Adnkronos

Champions, Chelsea-

Milan 3-0: crollo

rossonero
  5 Ottobre 2022, 20:55

  Adnkronos

Covid oggi Fvg, 483

contagi: oltre 150

legati a no Green

pass Trieste
  
4 Novembre 2021, 14:52

  Adnkronos

Scuola, Bianchi: “Ha

riaperto e non c’è

stato alcun disastro”
  
16 Gennaio 2022, 09:47

  Adnkronos

Un’offerta che esalta

i sapori speciali delle

birre artigianali,

Birredamanicomio.com
  4 Agosto 2022, 14:30

  Adnkronos

Juve-Fiorentina,

nuovo messaggio di

Lapo a Allegri
  20 Aprile 2022, 10:14

  Adnkronos

3 / 5

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

07-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 34



Giovanni Ceccarelli, Dirigente Medico I livello ASST GOM Niguarda – Project

Manager PDTA presso Direzione Generale Welfare U.O Polo Ospedaliero, ha

parlato dei PDTA con queste parole: “La Regione ha già fatto molto per questa

patologia attraverso la delibera regionale dell’ottobre 2019. Questa delibera è

stata naturalmente il primo passo, ora stiamo lavorando su un’azione

correttiva volta a creare e attivare una rete specifica di patologia e produrre e

implementare un PDTA regionale”.

 

Nel corso dell’evento Federica Pieri, Responsabile Unità Operativa Farmacia

Ospedaliera Gruppo San Donato, è intervenuta a proposito della multi

professionalità dell’approccio terapeutico come aspetto fondamentale,

approccio in cui anche il farmacista ha un ruolo. “Noi farmacisti siamo

contenti quando alcuni farmaci vengono distribuiti in maniera diretta, ma il

rapporto con il farmacista deve essere mantenuto per il suo ruolo in

farmacovigilanza e nel rapporto con il paziente per l’aderenza”, ha chiosato. “Si

dovrebbe quindi pensare anche a un rapporto di telefarmacia: con il farmaco

che viene distribuito in maniera diretta, ma si porta a domicilio anche il

rapporto con il farmacista”.

 

“La distribuzione dei farmaci è un aspetto fondamentale. Stiamo affrontando

un deficit di personale all’interno delle unità operative molto importante,

quindi non servono solo nuovi spazi dove fare prevenzione e presa in carico,

ma servono anche le figure professionali necessarie a tutto questo”, conclude

Davide Strippoli, Delegato Regionale ADOI Regione Lombardia (Associazione

Dermatologi-Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica). “Il

sistema HUB &Spoke è molto importante per canalizzare i pazienti più gravi e

gestire le loro comorbilità, quindi anche in un sistema territoriale potenziato

bisognerà mantenere e integrare il sistema attuale basato sui centri di cura”.
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(Adnkronos) –

“Tra le maggiori criticità, in primis, l’accesso non equo alle cure sullo stesso territorio

nazionale – imputabile alla forte eterogeneità tra le Regioni – e il sotto trattamento,

nonostante la disponibilità di terapie efficaci e innovative”.

 

Pubblicità

Milano, 7 ottobre 2022 – La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle, non

contagiosa, autoimmune, genetica e recidiva. Solo in Italia – secondo le più recenti

stime del CliCon Economics & Outcomes Research – ne soffrono 1,4 milioni di

pazienti, dei quali circa 34mila in cura con farmaci biologici (il 4%). 

Si è parlato di questo, e di molti altri aspetti ancora, nel corso dell’evento “PSORIASI –

IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI COSA VUOL DIRE? -Lombardia”, promosso

da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di UCB Pharma. 

Così Valeria Corazza, Presidente APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della

Fondazione Corazza): “A peggiorare ulteriormente un quadro che – da paziente –

non esito a definire devastante (anche in considerazione del vissuto emotivo di chi

soffre di psoriasi, una dimensione troppo spesso sottovalutata, quando non del tutto

ignorata), concorrono altri due elementi connaturati alla patologia: la cronicità e la

multifattorialità. In quanto malattia cronica, la psoriasi richiede un’assistenza continua

e permanente, una condizione che evidentemente deteriora la qualità della vita di chi

ne soffre; in quanto malattia multifattoriale è spesso accompagnata da comorbidità,

ossia dalla presenza contemporanea di altre patologie, e segnatamente: 1 nel 33%

dei pazienti psoriasici, 2 nel 19%, 3 nell’8%. È chiaro che il paziente deve avere, da

subito, una presa in carico multidisciplinare. Curare, prontamente, le comorbidità

significa potere avere una buona Qol e risparmiare sui costi a lungo termine. Eppure, è

proprio su questa opportunità che si registrano le maggiori criticità, in primis l’accesso

non equo alle cure sullo stesso territorio nazionale – imputabile alla forte eterogeneità

tra le Regioni – e il sotto trattamento nonostante la disponibilità di terapie efficaci e

innovative: si può parlare di Pasi 90/100, posizioni e argomenti che Motore Sanità

pone meritoriamente al centro del dibattito”. 
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“PASI 100 è il vero obiettivo attuale da portare ai nostri pazienti”, conferma Antonio

Costanzo, Professore Ordinario Dermatologia, Direttore della Scuola di

Specializzazione di Dermatologia, Direttore del Laboratorio di Patologia Cutanea

presso Humanitas University, Membro del Consiglio EuropeanDermatology Forum,

Responsabile Unità Operativa IRCCS Humanitas, Milano: “In questo momento però

iniziamo ad avere armi e conoscenze in grado di andare anche oltre questo punto,

cioè modificare la storia naturale della malattia portando il sistema immunitario a

“dimenticarsi” della malattia stessa. Cioè curare la malattia e garantire un’assenza di

sintomi anche anni dopo aver concluso la terapia”. 

“Le aspettative dei nostri pazienti sono molto alte, ma oggi siamo in grado di dare

una risposta concreta a queste aspettative, grazie ai nuovi farmaci innovativi”, ha

detto Piergiorgio Malagoli, Dermatologo e Direttore Psocare Unit Gruppo San Donato,

Milano. “Inoltre l’approccio al paziente con psoriasi è sempre più personalizzata”. 

Quanto ai costi Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e

nel Sociale LIUC Business School, Castellanza sottolinea che: “È evidente che stiamo

vivendo un momento di innovazione; quindi per riuscire a prevedere con precisione la

spesa futura bisogna tenere conto anche dell’evoluzione farmacologica futura. Perché

quando compriamo farmaci non stiamo comprando delle scatolette, ma stiamo

comprando degli outcome del paziente, quindi non si può semplicemente comprare il

farmaco meno costoso sul mercato”. 

“La psoriasi è una patologia rilevante dal punto di vista clinico, sociale e sanitario e,

nonostante questa rilevanza, ci sono dei passi in avanti che bisogna fare in termini di

politica Italia”, evidenzia Tonino Aceti, Presidente di Salutequità, Roma. “Oggi abbiamo

un atto che è molto importante, il piano nazionale della cronicità che deve essere

ammodernato alla luce della pandemia Covid, del PNRR e di tutte le novità avvenute

dal 2016 in avanti e alla luce delle patologie specifiche che saranno oggetto del

modello. Chiediamo pertanto l’inserimento della psoriasi nel piano nazionale della

cronicità, che il piano stesso venga finanziato, si chiede altresì un suo

ammodernamento generale e la sua attuazione su tutto il territorio nazionale in

attesa che il PNRR sviluppi tutti i suoi effetti e ci vorranno anni. Accanto a questo è

importante ragionare anche sull’aggiornamento delle linee guida della psoriasi,

lavorare a un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e garantire equità

accesso alle terapie che sappiamo essere terapie molto importanti. Il tema delle

terapie, come il tema della diagnosi e della presa in carico si scontra nel nostro Paese

con il tema dell’equità di accesso e quindi anche questo è sicuramente un elemento

importante sul quale dovremmo tutti impegnarci”. 

“Questa tipologia di patologia deve vedere una risposta del SSR in termini di rete”

chiosa Marco

Fumagalli, Componente III Commissione Sanità Regione Lombardia. “Questa malattia,

che si può e si deve curare specialmente sul territorio e non negli ospedali, richiede

una forte e strutturata medicina territoriale. Con il PNRR sono previste nuove

strutture per il territorio; bisognerà però trasformare questi luoghi anche in luoghi

dove fare cultura, informazione e prevenzione con un supporto psicologico in grado di

accompagnare il decorso della patologia del paziente; tutto questo però dovrà essere

ben integrato con la medicina specialistica e ospedaliera”. 

“Siamo una regione all’avanguardia, non ci vogliamo fermare e vogliamo fare sempre
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meglio, cercando di portare il meglio sul territorio nazionale”, afferma Franco Lucente,

Componente III Commissione Sanità Regione Lombardia. 

Giovanni Ceccarelli, Dirigente Medico I livello ASST GOM Niguarda – Project Manager

PDTA presso Direzione Generale Welfare U.O Polo Ospedaliero, ha parlato dei PDTA

con queste parole: “La Regione ha già fatto molto per questa patologia attraverso la

delibera regionale dell’ottobre 2019. Questa delibera è stata naturalmente il primo

passo, ora stiamo lavorando su un’azione correttiva volta a creare e attivare una rete

specifica di patologia e produrre e implementare un PDTA regionale”.

 

Nel corso dell’evento Federica Pieri, Responsabile Unità Operativa Farmacia

Ospedaliera Gruppo San Donato, è intervenuta a proposito della multi professionalità

dell’approccio terapeutico come aspetto fondamentale, approccio in cui anche il

farmacista ha un ruolo. “Noi farmacisti siamo contenti quando alcuni farmaci vengono

distribuiti in maniera diretta, ma il rapporto con il farmacista deve essere mantenuto

per il suo ruolo in farmacovigilanza e nel rapporto con il paziente per l’aderenza”, ha

chiosato. “Si dovrebbe quindi pensare anche a un rapporto di telefarmacia: con il

farmaco che viene distribuito in maniera diretta, ma si porta a domicilio anche il

rapporto con il farmacista”.

 

“La distribuzione dei farmaci è un aspetto fondamentale. Stiamo affrontando un deficit

di personale all’interno delle unità operative molto importante, quindi non servono

solo nuovi spazi dove fare prevenzione e presa in carico, ma servono anche le figure

professionali necessarie a tutto questo”, conclude Davide Strippoli, Delegato Regionale

ADOI Regione Lombardia (Associazione Dermatologi-Venereologi Ospedalieri Italiani e

della Sanità Pubblica). “Il sistema HUB &Spoke è molto importante per canalizzare i

pazienti più gravi e gestire le loro comorbilità, quindi anche in un sistema territoriale

potenziato bisognerà mantenere e integrare il sistema attuale basato sui centri di

cura”.
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lombardia Cerca tra migliaia di offerte

ULTIMORA    10:38 - Psoriasi: i pazienti chiedono a gran voce equità di accesso alle terapie Seleziona Regione 

Psoriasi: i pazienti chiedono a gran
voce equità di accesso alle terapie

di Adnkronos

(Adnkronos) - “Tra le maggiori criticità, in primis, l’accesso non equo alle cure sullo

stesso territorio nazionale - imputabile alla forte eterogeneità tra le Regioni - e il

sotto trattamento, nonostante la disponibilità di terapie efficaci e innovative”.

Milano, 7 ottobre 2022 - La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle, non

contagiosa, autoimmune, genetica e recidiva. Solo in Italia – secondo le più recenti

stime del CliCon Economics & Outcomes Research – ne soffrono 1,4 milioni di

pazienti, dei quali circa 34mila in cura con farmaci biologici (il 4%). Si è parlato di

questo, e di molti altri aspetti ancora, nel corso dell’evento “PSORIASI - IO LA VIVO

SULLA MIA PELLE, MA TU SAI COSA VUOL DIRE? -Lombardia”, promosso da

Motore Sanità e con il contributo incondizionato di UCB Pharma. Così Valeria

Corazza, Presidente APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della

Fondazione Corazza): “A peggiorare ulteriormente un quadro che – da paziente –

non esito a definire devastante (anche in considerazione del vissuto emotivo di chi

soffre di psoriasi, una dimensione troppo spesso sottovalutata, quando non del

tutto ignorata), concorrono altri due elementi connaturati alla patologia: la

cronicità e la multifattorialità. In quanto malattia cronica, la psoriasi richiede

un’assistenza continua e permanente, una condizione che evidentemente

deteriora la qualità della vita di chi ne soffre; in quanto malattia multifattoriale è

spesso accompagnata da comorbidità, ossia dalla presenza contemporanea di

altre patologie, e segnatamente: 1 nel 33% dei pazienti psoriasici, 2 nel 19%, 3

nell’8%. È chiaro che il paziente deve avere, da subito, una presa in carico

multidisciplinare. Curare, prontamente, le comorbidità significa potere avere una

buona Qol e risparmiare sui costi a lungo termine. Eppure, è proprio su questa

opportunità che si registrano le maggiori criticità, in primis l’accesso non equo alle

cure sullo stesso territorio nazionale - imputabile alla forte eterogeneità tra le

Regioni - e il sotto trattamento nonostante la disponibilità di terapie efficaci e

innovative: si può parlare di Pasi 90/100, posizioni e argomenti che Motore Sanità

pone meritoriamente al centro del dibattito”. “PASI 100 è il vero obiettivo attuale da

portare ai nostri pazienti”, conferma Antonio Costanzo, Professore Ordinario

Dermatologia, Direttore della Scuola di Specializzazione di Dermatologia, Direttore
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del Laboratorio di Patologia Cutanea presso Humanitas University, Membro del

Consiglio EuropeanDermatology Forum, Responsabile Unità Operativa IRCCS

Humanitas, Milano: “In questo momento però iniziamo ad avere armi e

conoscenze in grado di andare anche oltre questo punto, cioè modificare la storia

naturale della malattia portando il sistema immunitario a "dimenticarsi" della

malattia stessa. Cioè curare la malattia e garantire un'assenza di sintomi anche

anni dopo aver concluso la terapia”. “Le aspettative dei nostri pazienti sono molto

alte, ma oggi siamo in grado di dare una risposta concreta a queste aspettative,

grazie ai nuovi farmaci innovativi”, ha detto Piergiorgio Malagoli, Dermatologo e

Direttore Psocare Unit Gruppo San Donato, Milano. “Inoltre l'approccio al paziente

con psoriasi è sempre più personalizzata”. Quanto ai costi Davide Croce, Direttore

Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School,

Castellanza sottolinea che: “È evidente che stiamo vivendo un momento di

innovazione; quindi per riuscire a prevedere con precisione la spesa futura bisogna

tenere conto anche dell'evoluzione farmacologica futura. Perché quando

compriamo farmaci non stiamo comprando delle scatolette, ma stiamo

comprando degli outcome del paziente, quindi non si può semplicemente

comprare il farmaco meno costoso sul mercato”. “La psoriasi è una patologia

rilevante dal punto di vista clinico, sociale e sanitario e, nonostante questa

rilevanza, ci sono dei passi in avanti che bisogna fare in termini di politica Italia”,

evidenzia Tonino Aceti, Presidente di Salutequità, Roma. “Oggi abbiamo un atto

che è molto importante, il piano nazionale della cronicità che deve essere

ammodernato alla luce della pandemia Covid, del PNRR e di tutte le novità

avvenute dal 2016 in avanti e alla luce delle patologie specifiche che saranno

oggetto del modello. Chiediamo pertanto l’inserimento della psoriasi nel piano

nazionale della cronicità, che il piano stesso venga finanziato, si chiede altresì un

suo ammodernamento generale e la sua attuazione su tutto il territorio nazionale

in attesa che il PNRR sviluppi tutti i suoi effetti e ci vorranno anni. Accanto a

questo è importante ragionare anche sull’aggiornamento delle linee guida della

psoriasi, lavorare a un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e garantire

equità accesso alle terapie che sappiamo essere terapie molto importanti. Il tema

delle terapie, come il tema della diagnosi e della presa in carico si scontra nel

nostro Paese con il tema dell’equità di accesso e quindi anche questo è

sicuramente un elemento importante sul quale dovremmo tutti impegnarci”.

“Questa tipologia di patologia deve vedere una risposta del SSR in termini di rete”

chiosa MarcoFumagalli, Componente III Commissione Sanità Regione Lombardia.

“Questa malattia, che si può e si deve curare specialmente sul territorio e non negli

ospedali, richiede una forte e strutturata medicina territoriale. Con il PNRR sono

previste nuove strutture per il territorio; bisognerà però trasformare questi luoghi

anche in luoghi dove fare cultura, informazione e prevenzione con un supporto

psicologico in grado di accompagnare il decorso della patologia del paziente; tutto

questo però dovrà essere ben integrato con la medicina specialistica e

ospedaliera”. “Siamo una regione all’avanguardia, non ci vogliamo fermare e

vogliamo fare sempre meglio, cercando di portare il meglio sul territorio nazionale”,

afferma Franco Lucente, Componente III Commissione Sanità Regione Lombardia.

Giovanni Ceccarelli, Dirigente Medico I livello ASST GOM Niguarda - Project

Manager PDTA presso Direzione Generale Welfare U.O Polo Ospedaliero, ha

parlato dei PDTA con queste parole: “La Regione ha già fatto molto per questa
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patologia attraverso la delibera regionale dell'ottobre 2019. Questa delibera è stata

naturalmente il primo passo, ora stiamo lavorando su un'azione correttiva volta a

creare e attivare una rete specifica di patologia e produrre e implementare un

PDTA regionale”. Nel corso dell’evento Federica Pieri, Responsabile Unità Operativa

Farmacia Ospedaliera Gruppo San Donato, è intervenuta a proposito della multi

professionalità dell'approccio terapeutico come aspetto fondamentale, approccio

in cui anche il farmacista ha un ruolo. “Noi farmacisti siamo contenti quando

alcuni farmaci vengono distribuiti in maniera diretta, ma il rapporto con il

farmacista deve essere mantenuto per il suo ruolo in farmacovigilanza e nel

rapporto con il paziente per l'aderenza”, ha chiosato. “Si dovrebbe quindi pensare

anche a un rapporto di telefarmacia: con il farmaco che viene distribuito in

maniera diretta, ma si porta a domicilio anche il rapporto con il farmacista”. “La

distribuzione dei farmaci è un aspetto fondamentale. Stiamo affrontando un

deficit di personale all'interno delle unità operative molto importante, quindi non

servono solo nuovi spazi dove fare prevenzione e presa in carico, ma servono

anche le figure professionali necessarie a tutto questo”, conclude Davide Strippoli,

Delegato Regionale ADOI Regione Lombardia (Associazione Dermatologi-

Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica). “Il sistema HUB &Spoke è

molto importante per canalizzare i pazienti più gravi e gestire le loro comorbilità,

quindi anche in un sistema territoriale potenziato bisognerà mantenere e integrare

il sistema attuale basato sui centri di cura”. Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle- Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone

- Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it

7 ottobre 2022

Commenti Leggi la Netiquette

Attualità

Ultimora

Cronaca

Economia

Politica

Le nostre firme

Interviste

Ambiente

Salute

Sport

Innovazione

Motori

Argomenti e Personaggi della

Intrattenimento

Shopping

Giochi

Cinema

Milleunadonna

Moda

Benessere

Spettacoli

Televisione

Musica

Servizi

Mail

Fax

Luce e Gas

Assicurazioni

Immobili

Tagliacosti

Noloeggio auto

Sicurezza

Posta certificata

Raccomandata elettronica

Stampa foto

Meteo

Prodotti e Assistenza

Internet e Voce

Mobile

Professionisti/P. IVA

Aziende

Pubblica Amministrazione

Negozi

MyTiscali

Assistenza

3 / 3
Pagina

Foglio

07-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 43



SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLONOTIZIE

(Adnkronos) - “Tra le maggiori criticità, in primis, l’accesso non equo alle cure

sullo stesso territorio nazionale - imputabile alla forte eterogeneità tra le

Regioni - e il sotto trattamento, nonostante la disponibilità di terapie efficaci e

innovative”.

Milano, 7 ottobre 2022 - La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle,

non contagiosa, autoimmune, genetica e recidiva. Solo in Italia – secondo le più

recenti stime del CliCon Economics & Outcomes Research – ne soffrono 1,4

milioni di pazienti, dei quali circa 34mila in cura con farmaci biologici (il 4%).

Si è parlato di questo, e di molti altri aspetti ancora, nel corso dell’evento

“PSORIASI - IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI COSA VUOL DIRE? -

Lombardia”, promosso da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di

UCB Pharma.

Così Valeria Corazza, Presidente APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani

Amici della Fondazione Corazza): “A peggiorare ulteriormente un quadro che

– da paziente – non esito a definire devastante (anche in considerazione del

vissuto emotivo di chi soffre di psoriasi, una dimensione troppo spesso

sottovalutata, quando non del tutto ignorata), concorrono altri due elementi

connaturati alla patologia: la cronicità e la multifattorialità. In quanto malattia

cronica, la psoriasi richiede un’assistenza continua e permanente, una

condizione che evidentemente deteriora la qualità della vita di chi ne soffre; in

quanto malattia multifattoriale è spesso accompagnata da comorbidità, ossia

dalla presenza contemporanea di altre patologie, e segnatamente: 1 nel 33%

dei pazienti psoriasici, 2 nel 19%, 3 nell’8%. È chiaro che il paziente deve avere,

da subito, una presa in carico multidisciplinare. Curare, prontamente, le

comorbidità significa potere avere una buona Qol e risparmiare sui costi a

lungo termine. Eppure, è proprio su questa opportunità che si registrano le
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maggiori criticità, in primis l’accesso non equo alle cure sullo stesso territorio

nazionale - imputabile alla forte eterogeneità tra le Regioni - e il sotto

trattamento nonostante la disponibilità di terapie efficaci e innovative: si può

parlare di Pasi 90/100, posizioni e argomenti che Motore Sanità pone

meritoriamente al centro del dibattito”.

“PASI 100 è il vero obiettivo attuale da portare ai nostri pazienti”, conferma

Antonio Costanzo, Professore Ordinario Dermatologia, Direttore della Scuola

di Specializzazione di Dermatologia, Direttore del Laboratorio di Patologia

Cutanea presso Humanitas University, Membro del Consiglio

EuropeanDermatology Forum, Responsabile Unità Operativa IRCCS

Humanitas, Milano: “In questo momento però iniziamo ad avere armi e

conoscenze in grado di andare anche oltre questo punto, cioè modificare la

storia naturale della malattia portando il sistema immunitario a "dimenticarsi"

della malattia stessa. Cioè curare la malattia e garantire un'assenza di sintomi

anche anni dopo aver concluso la terapia”.

“Le aspettative dei nostri pazienti sono molto alte, ma oggi siamo in grado di

dare una risposta concreta a queste aspettative, grazie ai nuovi farmaci

innovativi”, ha detto Piergiorgio Malagoli, Dermatologo e Direttore Psocare

Unit Gruppo San Donato, Milano. “Inoltre l'approccio al paziente con psoriasi

è sempre più personalizzata”.

Quanto ai costi Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in

Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza sottolinea che: “È

evidente che stiamo vivendo un momento di innovazione; quindi per riuscire a

prevedere con precisione la spesa futura bisogna tenere conto anche

dell'evoluzione farmacologica futura. Perché quando compriamo farmaci non

stiamo comprando delle scatolette, ma stiamo comprando degli outcome del

paziente, quindi non si può semplicemente comprare il farmaco meno costoso

sul mercato”.

“La psoriasi è una patologia rilevante dal punto di vista clinico, sociale e

sanitario e, nonostante questa rilevanza, ci sono dei passi in avanti che bisogna

fare in termini di politica Italia”, evidenzia Tonino Aceti, Presidente di

Salutequità, Roma. “Oggi abbiamo un atto che è molto importante, il piano

nazionale della cronicità che deve essere ammodernato alla luce della

pandemia Covid, del PNRR e di tutte le novità avvenute dal 2016 in avanti e

alla luce delle patologie specifiche che saranno oggetto del modello.

Chiediamo pertanto l’inserimento della psoriasi nel piano nazionale della

cronicità, che il piano stesso venga finanziato, si chiede altresì un suo

ammodernamento generale e la sua attuazione su tutto il territorio nazionale

in attesa che il PNRR sviluppi tutti i suoi effetti e ci vorranno anni. Accanto a

questo è importante ragionare anche sull’aggiornamento delle linee guida

della psoriasi, lavorare a un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e

garantire equità accesso alle terapie che sappiamo essere terapie molto

importanti. Il tema delle terapie, come il tema della diagnosi e della presa in

carico si scontra nel nostro Paese con il tema dell’equità di accesso e quindi

anche questo è sicuramente un elemento importante sul quale dovremmo

tutti impegnarci”.

“Questa tipologia di patologia deve vedere una risposta del SSR in termini di

rete” chiosa MarcoFumagalli, Componente III Commissione Sanità Regione
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Lombardia. “Questa malattia, che si può e si deve curare specialmente sul

territorio e non negli ospedali, richiede una forte e strutturata medicina

territoriale. Con il PNRR sono previste nuove strutture per il territorio;

bisognerà però trasformare questi luoghi anche in luoghi dove fare cultura,

informazione e prevenzione con un supporto psicologico in grado di

accompagnare il decorso della patologia del paziente; tutto questo però dovrà

essere ben integrato con la medicina specialistica e ospedaliera”.

“Siamo una regione all’avanguardia, non ci vogliamo fermare e vogliamo fare

sempre meglio, cercando di portare il meglio sul territorio nazionale”, afferma

Franco Lucente, Componente III Commissione Sanità Regione Lombardia.

Giovanni Ceccarelli, Dirigente Medico I livello ASST GOM Niguarda - Project

Manager PDTA presso Direzione Generale Welfare U.O Polo Ospedaliero, ha

parlato dei PDTA con queste parole: “La Regione ha già fatto molto per questa

patologia attraverso la delibera regionale dell'ottobre 2019. Questa delibera è

stata naturalmente il primo passo, ora stiamo lavorando su un'azione

correttiva volta a creare e attivare una rete specifica di patologia e produrre e

implementare un PDTA regionale”.

Nel corso dell’evento Federica Pieri, Responsabile Unità Operativa Farmacia

Ospedaliera Gruppo San Donato, è intervenuta a proposito della multi

professionalità dell'approccio terapeutico come aspetto fondamentale,

approccio in cui anche il farmacista ha un ruolo. “Noi farmacisti siamo contenti

quando alcuni farmaci vengono distribuiti in maniera diretta, ma il rapporto

con il farmacista deve essere mantenuto per il suo ruolo in farmacovigilanza e

nel rapporto con il paziente per l'aderenza”, ha chiosato. “Si dovrebbe quindi

pensare anche a un rapporto di telefarmacia: con il farmaco che viene

distribuito in maniera diretta, ma si porta a domicilio anche il rapporto con il

farmacista”.

“La distribuzione dei farmaci è un aspetto fondamentale. Stiamo affrontando

un deficit di personale all'interno delle unità operative molto importante,

quindi non servono solo nuovi spazi dove fare prevenzione e presa in carico,

ma servono anche le figure professionali necessarie a tutto questo”, conclude

Davide Strippoli, Delegato Regionale ADOI Regione Lombardia (Associazione

Dermatologi-Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica). “Il

sistema HUB &Spoke è molto importante per canalizzare i pazienti più gravi e

gestire le loro comorbilità, quindi anche in un sistema territoriale potenziato

bisognerà mantenere e integrare il sistema attuale basato sui centri di cura”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle- Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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DAL 6.10.2022 AL 6.10.2022 - EVENTI

Vi segnaliamo l’evento di Motore Sanità “PSORIASI: IO LA

VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI COSA VUOL DIRE?”

che si terrà il giorno 6 ottobre 2022 a Milano presso

Palazzo Pirelli, Sala Pirelli Via Fabio Filzi 22 dalle ore 15.00

alle ore 18.30. L’evento è patrocinato da ADOI e dalla

LIUC Business School e prevede una serie di tavole

rotonde di discussione di argomenti fondamentali che

costellano la diffusa patologia della psoriasi, tra cui le

panoramiche sugli attuali medical-unmedical needs, le

innovazioni che si portano avanti relativamente alla

diagnosi e al trattamento della malattia e il PNRR. Per

ulteriori informazioni sul programma, vi invitiamo a

consultare il documento allegato.

File allegati

PSORIASI IO LA VIVO SULLA MIA PELLE_LOMBARDIA (7)

#MOTORE SANITÀ  #PSORIASI  #PSORIASI: IO LA VIVO SULLA MIA PELLE

In memoria dei medici che hanno dato la vita per i propri pazienti nella battaglia contro l'epidemia di Covid-19

 AREASOCI 
L’ASSOCIAZIONE DIVENTA SOCIO BLOG EVENTI I SOCI ADOI

LESIONI MELANOCITARIE COMPLESSE 2022

“PSORIASI: IO LA VIVO SULLA MIA

PELLE, MA TU SAI COSA VUOL DIRE?”
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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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