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Psoriasi, con PASI 100 si punta alla
guarigione completa

12 ottobre 2022

(Adnkronos) - Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D.
Dermatologia Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata,
Roma: “Stiamo vivendo nella dermatologia numerosi
passi in avanti sia dal punto di vista terapeutico, sia
dal punto di vista della conoscenza della malattia”.

Roma, 12 ottobre 2022 - La psoriasi è una malattia
in ammatoria della pelle ad 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 so re 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 super ci delcorpo 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
distro che delle unghie, artropatie, uveiti, malattie
in ammatorie 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 e 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.
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Alcuni fattori poi possono incidere sulla progressione
della malattia e ridurre l'e cacia 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 e cacia nel tempo è quindi un
obiettivo fondamentale per il paziente. Si è parlato di
questo, e di molto altro ancora, nel corso dell'evento
“ PSORIASI: IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI
COSA VUOL DIRE? - LAZIO”, organizzato daMotore
Sanità e con il contributo incondizionato di UCB
Pharma.

Così Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D.
Dermatologia Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata,
Roma: “Credo che sarà un'occasione, questo
incontro, per dare un ritratto delle di erenze di
accesso alle cure tra le diverse regioni italiane, che
non è a atto omogenea. Sono state analizzate  no
ad ora delle regioni molto virtuose come la
Lombardia, ma non è così ovunque. Le nuove terapie
hanno come obiettivo il PASI 100: la guarigione
completa, molto importante per una malattia
altamente impattante per il paziente come la
psoriasi. Stiamo vivendo nella dermatologia numerosi
passi in avanti sia dal punto di vista terapeutico, sia
dal punto di vista della conoscenza della malattia.
Stiamo raggiungendo la possibilità di raggiungere il
clearing, cioè non la guarigione totale dalla malattia,
ma il curare al meglio possibile risolvendo tutte le
sintomatologie della malattia. Stiamo vivendo un
periodo in cui stiamo raggiungendo la possibilità di
avere le migliori cure”.

Per quanto riguarda le reti di patologia si rileva
un'e ettiva di erenza da regione a regione nella loro
strutturazione. Parola di Clara De Simone, Professore
Associato di Clinica Dermosi lopatica Policlinico
Gemelli Roma - Delegato SIDeMaST Regione Lazio
(Società Italiana Dermatologia Medica Chirurgica
Estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse):
“In Lazio si sente molto la mancanza di una rete; in
passato ci sono stati diversi sforzi per organizzare un
sistema strutturato, però si è trattato di sole
iniziative aziendali e personali; non essendo
strutturali non hanno avuto un grande slancio
organizzativo. Essendo numerosi i centri prescrittori
e numerosi i pazienti, oltre ad essere numerosi i
dermatologi e gli MMG, è necessaria
un'organizzazione strutturata. Senza una rete
strutturata non riusciamo a garantire l'accesso
all'innovazione di tipo farmacologica e non solo”.

In evidenza
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Circa i bisogni dei pazienti Valeria Corazza,
Presidente APIAFCO, ha sottolineato i seguenti punti:
“Prima cosa è il riconoscimento di questa malattia
all'interno del piano nazionale cronicità, perché la
psoriasi è una malattia che dura tutta la vita e
comporta numerose comorbilità. Poi chiediamo
l'aggiornamento dei LEA e la possibilità di accesso
per i pazienti della fototerapia a livello domiciliare.
Importantissimo, inoltre, è l'accesso alle terapie
innovative”.

“In questo momento le questioni messe in luce dalle
Associazioni sono molto importanti: dobbiamo avere
un equo accesso ai farmaci e garantire ottimi livelli
di cura dovunque sul territorio italiano”, ha aggiunto
SabrinaNardi, Consigliere Nazionale Salutequità. “Se
il SSN vuole essere al passo coi tempi deve
attrezzarsi per garantire l'innovazione in maniera
equa sul territorio, ma per garantire l'innovazione
serve un'organizzazione capace di recepire
l'innovazione. Alcuni aspetti fondamentali su cui
agire: l'innovazione deve entrare rapidamente nei
PDTA, bisogna però in primo luogo creare questi
PDTA che mancano in molte regioni. Abbiamo
l'opportunità da cogliere rappresentato dal PNRR, il
piano però non deve lasciare indietro le patologie
poste in secondo piano nei piani di programmazione
regionali. Bisogna fare in modo che queste patologie
non siano oggetto di discussione soltanto tra gli
addetti ai lavori”.

Figura di primo piano il farmacista, come ha
ricordato Chiara Izzi, Dirigente Farmacista U.O.C.
Farmacia Clinica Fondazione PTV Policlinico Tor
Vergata: “Oltre a garantire materialmente il farmaco,
ci troviamo anche a gestire il budget di spesa. Il
farmacista deve quindi essere anche un punto di
collegamento tra le autorità e la realtà clinica di ogni
giorno”.

E a proposito di spesa Francesco Saverio Mennini,
Professore di Economia Sanitaria e Economia
Politica, Research Director-Economic Evaluation and
HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” - Presidente SIHTA ha dichiarato che: “A
livello generale soltanto chi non vuole vedere
continua a ragionare che la sanità è un costo e a non
voler vedere il valore dell'innovazione e delle cure.
Questo discorso generale si cala perfettamente nella
tematica della psoriasi perché chiaramente i costi
diretti e indiretti sono notevoli per queste patologie,
soprattutto quanto riguarda i costi indiretti quindi
spesi dal paziente. Non si può dimenticare che il
peso economico sul paziente crea un e etto domino
sul lungo periodo sia per i pazienti che per i
caregiver”.

il sondaggio
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A  ne convegno Ugo Viora, Presidente ANAP, ha
messo l'accento sullo stigma: “C'è tutto il momento
della socialità e del tempo libero che è di cile. La
qualità di vita del paziente ne risente molto, anche la
notte, perché la malattia in uisce negativamente
anche sulla sua qualità del sonno. In tutto questo
contesto i farmaci hanno un impatto enorme,
togliendo i sintomi e bloccando la progressione della
malattia”.

“È ormai assodato che oggi esistono farmaci in grado
di arrivare a PASI 100 e quindi di far scomparire
completamente la malattia psoriasica nei pazienti
medio gravi”, conclude il Dottor Claudio Zanon,
Direttore Scienti co di Motore Sanità. “Il sistema
deve però essere in grado di accogliere qualsiasi
innovazione. Sapere che in alcune regioni, e il Lazio
non fa di erenza, soltanto il 20-30% dei possibili
pazienti sono trattati con i nuovi farmaci in grado di
arrivare al PASI 100, che manca una vera e propria
rete dermatologica, che sarebbe ottimale l'utilizzo di
dermatologi specialisti e una presa in carico del
paziente multispecialistica, signi ca che da una
parte l'innovazione sta diventando dirompente, ma
dall'atra parte il Servizio Sanitario Regionale del
Lazio non riesce a stare al passo”.

Oltre che dalle persone, dalle idee e dai buoni
propositi bisogna partire dalla visione dei modelli,
per poter far sì che le cure adeguate arrivino al
paziente adeguato in qualsiasi situazione.
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Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D. Dermatologia Fondazione PTV
Policlinico Tor Vergata, Roma: “Stiamo vivendo nella dermatologia
numerosi passi in avanti sia dal punto di vista terapeutico, sia dal punto
di vista della conoscenza della malattia”.

Roma, 12 ottobre 2022 - La psoriasi è una malattia infiammatoria della
pelle ad 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
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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 e 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. Si è parlato
di questo, e di molto altro ancora, nel corso dell’evento “PSORIASI: IO LA
VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI COSA VUOL DIRE? - LAZIO”,
organizzato da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di UCB
Pharma.

Così Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D. Dermatologia Fondazione PTV
Policlinico Tor Vergata, Roma: “Credo che sarà un’occasione, questo
incontro, per dare un ritratto delle differenze di accesso alle cure tra le
diverse regioni italiane, che non è affatto omogenea. Sono state analizzate
fino ad ora delle regioni molto virtuose come la Lombardia, ma non è così
ovunque. Le nuove terapie hanno come obiettivo il PASI 100: la
guarigione completa, molto importante per una malattia altamente
impattante per il paziente come la psoriasi. Stiamo vivendo nella
dermatologia numerosi passi in avanti sia dal punto di vista terapeutico, sia
dal punto di vista della conoscenza della malattia. Stiamo raggiungendo la
possibilità di raggiungere il clearing, cioè non la guarigione totale dalla
malattia, ma il curare al meglio possibile risolvendo tutte le sintomatologie
della malattia. Stiamo vivendo un periodo in cui stiamo raggiungendo la
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possibilità di avere le migliori cure”.

Per quanto riguarda le reti di patologia si rileva un’effettiva differenza
da regione a regione nella loro strutturazione. Parola di Clara De
Simone, Professore Associato di Clinica Dermosifilopatica Policlinico Gemelli
Roma - Delegato SIDeMaST Regione Lazio (Società Italiana Dermatologia
Medica Chirurgica Estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse): “In
Lazio si sente molto la mancanza di una rete; in passato ci sono stati
diversi sforzi per organizzare un sistema strutturato, però si è trattato di sole
iniziative aziendali e personali; non essendo strutturali non hanno avuto un
grande slancio organizzativo. Essendo numerosi i centri prescrittori e
numerosi i pazienti, oltre ad essere numerosi i dermatologi e gli MMG, è
necessaria un'organizzazione strutturata. Senza una rete strutturata non
riusciamo a garantire l'accesso all'innovazione di tipo farmacologica e
non solo”.

Circa i bisogni dei pazienti Valeria Corazza, Presidente APIAFCO, ha
sottolineato i seguenti punti: “Prima cosa è il riconoscimento di questa
malattia all'interno del piano nazionale cronicità, perché la psoriasi è una
malattia che dura tutta la vita e comporta numerose comorbilità. Poi
chiediamo l'aggiornamento dei LEA e la possibilità di accesso per i
pazienti della fototerapia a livello domiciliare. Importantissimo, inoltre, è
l'accesso alle terapie innovative”.

“In questo momento le questioni messe in luce dalle Associazioni sono
molto importanti: dobbiamo avere un equo accesso ai farmaci e garantire
ottimi livelli di cura dovunque sul territorio italiano”, ha aggiunto Sabrina
Nardi, Consigliere Nazionale Salutequità. “Se il SSN vuole essere al passo
coi tempi deve attrezzarsi per garantire l'innovazione in maniera equa sul
territorio, ma per garantire l'innovazione serve un'organizzazione capace di
recepire l'innovazione. Alcuni aspetti fondamentali su cui agire:
l'innovazione deve entrare rapidamente nei PDTA, bisogna però in primo
luogo creare questi PDTA che mancano in molte regioni. Abbiamo
l'opportunità da cogliere rappresentato dal PNRR, il piano però non deve
lasciare indietro le patologie poste in secondo piano nei piani di
programmazione regionali. Bisogna fare in modo che queste patologie
non siano oggetto di discussione soltanto tra gli addetti ai lavori”.

Figura di primo piano il farmacista, come ha ricordato Chiara Izzi,
Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia Clinica Fondazione PTV Policlinico Tor
Vergata: “Oltre a garantire materialmente il farmaco, ci troviamo anche a
gestire il budget di spesa. Il farmacista deve quindi essere anche un
punto di collegamento tra le autorità e la realtà clinica di ogni giorno”.

E a proposito di spesa Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia
Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and
HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Presidente
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SIHTA ha dichiarato che: “A livello generale soltanto chi non vuole vedere
continua a ragionare che la sanità è un costo e a non voler vedere il
valore dell'innovazione e delle cure. Questo discorso generale si cala
perfettamente nella tematica della psoriasi perché chiaramente i costi
diretti e indiretti sono notevoli per queste patologie, soprattutto quanto
riguarda i costi indiretti quindi spesi dal paziente. Non si può dimenticare
che il peso economico sul paziente crea un effetto domino sul lungo
periodo sia per i pazienti che per i caregiver”.

A fine convegno Ugo Viora, Presidente ANAP, ha messo l’accento sullo
stigma: “C’è tutto il momento della socialità e del tempo libero che è
difficile. La qualità di vita del paziente ne risente molto, anche la notte,
perché la malattia influisce negativamente anche sulla sua qualità del
sonno. In tutto questo contesto i farmaci hanno un impatto enorme,
togliendo i sintomi e bloccando la progressione della malattia”.

“È ormai assodato che oggi esistono farmaci in grado di arrivare a PASI
100 e quindi di far scomparire completamente la malattia psoriasica nei
pazienti medio gravi”, conclude il Dottor Claudio Zanon, Direttore
Scientifico di Motore Sanità. “Il sistema deve però essere in grado di
accogliere qualsiasi innovazione. Sapere che in alcune regioni, e il Lazio
non fa differenza, soltanto il 20-30% dei possibili pazienti sono trattati con i
nuovi farmaci in grado di arrivare al PASI 100, che manca una vera e propria
rete dermatologica, che sarebbe ottimale l’utilizzo di dermatologi specialisti
e una presa in carico del paziente multispecialistica, significa che da una
parte l’innovazione sta diventando dirompente, ma dall’atra parte il Servizio
Sanitario Regionale del Lazio non riesce a stare al passo”.

Oltre che dalle persone, dalle idee e dai buoni propositi bisogna partire
dalla visione dei modelli, per poter far sì che le cure adeguate arrivino al
paziente adeguato in qualsiasi situazione.
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Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D. Dermatologia Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, Roma: “Stiamo vivendo nella
dermatologia numerosi passi in avanti sia dal punto di vista terapeutico, sia dal punto di vista della conoscenza della malattia”.

12 ottobre 2022 – La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle ad 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
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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 e 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. Si è parlato di questo, e di molto altro ancora,
nel corso dell’evento “PSORIASI: IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI COSA VUOL DIRE? – LAZIO”, organizzato da Motore Sanità e
con il contributo incondizionato di UCB Pharma.

Così Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D. Dermatologia Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, Roma: “Credo che sarà un’occasione, questo
incontro, per dare un ritratto delle differenze di accesso alle cure tra le diverse regioni italiane, che non è affatto omogenea. Sono state
analizzate fino ad ora delle regioni molto virtuose come la Lombardia, ma non è così ovunque. Le nuove terapie hanno come obiettivo il
PASI 100: la guarigione completa, molto importante per una malattia altamente impattante per il paziente come la psoriasi. Stiamo
vivendo nella dermatologia numerosi passi in avanti sia dal punto di vista terapeutico, sia dal punto di vista della conoscenza della malattia.
Stiamo raggiungendo la possibilità di raggiungere il clearing, cioè non la guarigione totale dalla malattia, ma il curare al meglio possibile
risolvendo tutte le sintomatologie della malattia. Stiamo vivendo un periodo in cui stiamo raggiungendo la possibilità di avere le migliori
cure”.

Per quanto riguarda le reti di patologia si rileva un’effettiva differenza da regione a regione nella loro strutturazione. Parola di Clara
De Simone, Professore Associato di Clinica Dermosifilopatica Policlinico Gemelli Roma – Delegato SIDeMaST Regione Lazio ﴾Società Italiana
Dermatologia Medica Chirurgica Estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse﴿: “In Lazio si sente molto la mancanza di una rete; in
passato ci sono stati diversi sforzi per organizzare un sistema strutturato, però si è trattato di sole iniziative aziendali e personali; non essendo
strutturali non hanno avuto un grande slancio organizzativo. Essendo numerosi i centri prescrittori e numerosi i pazienti, oltre ad essere
numerosi i dermatologi e gli MMG, è necessaria un’organizzazione strutturata. Senza una rete strutturata non riusciamo a garantire
l’accesso all’innovazione di tipo farmacologica e non solo”.

Circa i bisogni dei pazienti Valeria Corazza, Presidente APIAFCO, ha sottolineato i seguenti punti: “Prima cosa è il riconoscimento di questa
malattia all’interno del piano nazionale cronicità, perché la psoriasi è una malattia che dura tutta la vita e comporta numerose comorbilità.
Poi chiediamo l’aggiornamento dei LEA e la possibilità di accesso per i pazienti della fototerapia a livello domiciliare. Importantissimo,
inoltre, è l’accesso alle terapie innovative”.

“In questo momento le questioni messe in luce dalle Associazioni sono molto importanti: dobbiamo avere un equo accesso ai farmaci e
garantire ottimi livelli di cura dovunque sul territorio italiano”, ha aggiunto Sabrina Nardi, Consigliere Nazionale Salutequità. “Se il SSN
vuole essere al passo coi tempi deve attrezzarsi per garantire l’innovazione in maniera equa sul territorio, ma per garantire l’innovazione serve
un’organizzazione capace di recepire l’innovazione. Alcuni aspetti fondamentali su cui agire: l’innovazione deve entrare rapidamente nei
PDTA, bisogna però in primo luogo creare questi PDTA che mancano in molte regioni. Abbiamo l’opportunità da cogliere rappresentato
dal PNRR, il piano però non deve lasciare indietro le patologie poste in secondo piano nei piani di programmazione regionali. Bisogna
fare in modo che queste patologie non siano oggetto di discussione soltanto tra gli addetti ai lavori”.

Figura di primo piano il farmacista, come ha ricordato Chiara Izzi, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia Clinica Fondazione PTV Policlinico
Tor Vergata: “Oltre a garantire materialmente il farmaco, ci troviamo anche a gestire il budget di spesa. Il farmacista deve quindi essere
anche un punto di collegamento tra le autorità e la realtà clinica di ogni giorno”.

E a proposito di spesa Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director‐Economic
Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Presidente SIHTA ha dichiarato che: “A livello generale soltanto chi
non vuole vedere continua a ragionare che la sanità è un costo e a non voler vedere il valore dell’innovazione e delle cure. Questo
discorso generale si cala perfettamente nella tematica della psoriasi perché chiaramente i costi diretti e indiretti sono notevoli per
queste patologie, soprattutto quanto riguarda i costi indiretti quindi spesi dal paziente. Non si può dimenticare che il peso economico sul
paziente crea un effetto domino sul lungo periodo sia per i pazienti che per i caregiver”.

A fine convegno Ugo Viora, Presidente ANAP, ha messo l’accento sullo stigma: “C’è tutto il momento della socialità e del tempo libero che è
difficile. La qualità di vita del paziente ne risente molto, anche la notte, perché la malattia influisce negativamente anche sulla sua
qualità del sonno. In tutto questo contesto i farmaci hanno un impatto enorme, togliendo i sintomi e bloccando la progressione della malattia”.

“È ormai assodato che oggi esistono farmaci in grado di arrivare a PASI 100 e quindi di far scomparire completamente la malattia
psoriasica nei pazienti medio gravi”, conclude il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità. “Il sistema deve però essere in
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grado di accogliere qualsiasi innovazione. Sapere che in alcune regioni, e il Lazio non fa differenza, soltanto il 20‐30% dei possibili pazienti
sono trattati con i nuovi farmaci in grado di arrivare al PASI 100, che manca una vera e propria rete dermatologica, che sarebbe ottimale
l’utilizzo di dermatologi specialisti e una presa in carico del paziente multispecialistica, significa che da una parte l’innovazione sta diventando
dirompente, ma dall’atra parte il Servizio Sanitario Regionale del Lazio non riesce a stare al passo”. Oltre che dalle persone, dalle idee e dai
buoni propositi bisogna partire dalla visione dei modelli, per poter far sì che le cure adeguate arrivino al paziente adeguato in qualsiasi
situazione.
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La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle ad 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 e 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. Si è parlato di questo, e di molto altro ancora, nel corso dell’evento

“PSORIASI: IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI COSA VUOL DIRE? – LAZIO”,
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organizzato da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di UCB Pharma.

Così Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D. Dermatologia Fondazione PTV Policlinico Tor

Vergata, Roma: “Credo che sarà un’occasione, questo incontro, per dare un ritratto

delle differenze di accesso alle cure tra le diverse regioni italiane, che non è affatto

omogenea. Sono state analizzate fino ad ora delle regioni molto virtuose come la

Lombardia, ma non è così ovunque. Le nuove terapie hanno come obiettivo il PASI

100: la guarigione completa, molto importante per una malattia altamente

impattante per il paziente come la psoriasi. Stiamo vivendo nella dermatologia

numerosi passi in avanti sia dal punto di vista terapeutico, sia dal punto di vista della

conoscenza della malattia. Stiamo raggiungendo la possibilità di raggiungere il clearing,

cioè non la guarigione totale dalla malattia, ma il curare al meglio possibile risolvendo

tutte le sintomatologie della malattia. Stiamo vivendo un periodo in cui stiamo

raggiungendo la possibilità di avere le migliori cure”.

Per quanto riguarda le reti di patologia si rileva un’effettiva differenza da regione a

regione nella loro strutturazione. Parola di Clara De Simone, Professore Associato di

Clinica Dermosifilopatica Policlinico Gemelli Roma –  Delegato SIDeMaST Regione Lazio

(Società Italiana Dermatologia Medica Chirurgica Estetica e delle Malattie

Sessualmente Trasmesse): “In Lazio si sente molto la mancanza di una rete; in

passato ci sono stati diversi sforzi per organizzare un sistema strutturato, però si è

trattato di sole iniziative aziendali e personali; non essendo strutturali non hanno

avuto un grande slancio organizzativo. Essendo numerosi i centri prescrittori e

numerosi i pazienti, oltre ad essere numerosi i dermatologi e gli MMG, è necessaria

un’organizzazione strutturata. Senza una rete strutturata non riusciamo a garantire

l’accesso all’innovazione di tipo farmacologica e non solo”.

 

Circa i bisogni dei pazienti Valeria Corazza, Presidente APIAFCO, ha sottolineato i

seguenti punti: “Prima cosa è il riconoscimento di questa malattia all’interno del piano

nazionale cronicità, perché la psoriasi è una malattia che dura tutta la vita e comporta

numerose comorbilità. Poi chiediamo l’aggiornamento dei LEA e la possibilità di

accesso per i pazienti della fototerapia a livello domiciliare. Importantissimo, inoltre, è

l’accesso alle terapie innovative”.

 

“In questo momento le questioni messe in luce dalle Associazioni sono molto

importanti: dobbiamo avere un equo accesso ai farmaci e garantire ottimi livelli di

cura dovunque sul territorio italiano”, ha aggiunto Sabrina Nardi, Consigliere Nazionale

Salutequità. “Se il SSN vuole essere al passo coi tempi deve attrezzarsi per garantire

l’innovazione in maniera equa sul territorio, ma per garantire l’innovazione serve

un’organizzazione capace di recepire l’innovazione. Alcuni aspetti fondamentali su cui

agire: l’innovazione deve entrare rapidamente nei PDTA, bisogna però in primo luogo

creare questi PDTA che mancano in molte regioni. Abbiamo l’opportunità da cogliere

rappresentato dal PNRR, il piano però non deve lasciare indietro le patologie poste in

secondo piano nei piani di programmazione regionali. Bisogna fare in modo che

queste patologie non siano oggetto di discussione soltanto tra gli addetti ai lavori”.
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Figura di primo piano il farmacista, come ha ricordato Chiara Izzi, Dirigente Farmacista

U.O.C. Farmacia Clinica Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata: “Oltre a garantire

materialmente il farmaco, ci troviamo anche a gestire il budget di spesa. Il farmacista

deve quindi essere anche un punto di collegamento tra le autorità e la realtà clinica di

ogni giorno”.

 

E a proposito di spesa Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e

Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università

degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Presidente SIHTA ha dichiarato che: “A livello

generale soltanto chi non vuole vedere continua a ragionare che la sanità è un costo e

a non voler vedere il valore dell’innovazione e delle cure. Questo discorso generale si

cala perfettamente nella tematica della psoriasi perché chiaramente i costi diretti e

indiretti sono notevoli per queste patologie, soprattutto quanto riguarda i costi

indiretti quindi spesi dal paziente. Non si può dimenticare che il peso economico sul

paziente crea un effetto domino sul lungo periodo sia per i pazienti che per i

caregiver”.

 

A fine convegno Ugo Viora, Presidente ANAP, ha messo l’accento sullo stigma: “C’è

tutto il momento della socialità e del tempo libero che è difficile. La qualità di vita del

paziente ne risente molto, anche la notte, perché la malattia influisce negativamente

anche sulla sua qualità del sonno. In tutto questo contesto i farmaci hanno un impatto

enorme, togliendo i sintomi e bloccando la progressione della malattia”.

 

“È ormai assodato che oggi esistono farmaci in grado di arrivare a PASI 100 e quindi

di far scomparire completamente la malattia psoriasica nei pazienti medio gravi”,

conclude il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità. “Il sistema

deve però essere in grado di accogliere qualsiasi innovazione. Sapere che in alcune

regioni, e il Lazio non fa differenza, soltanto il 20-30% dei possibili pazienti sono

trattati con i nuovi farmaci in grado di arrivare al PASI 100, che manca una vera e

propria rete dermatologica, che sarebbe ottimale l’utilizzo di dermatologi specialisti e

una presa in carico del paziente multispecialistica, significa che da una parte

l’innovazione sta diventando dirompente, ma dall’atra parte il Servizio Sanitario

Regionale del Lazio non riesce a stare al passo”.

Oltre che dalle persone, dalle idee e dai buoni propositi bisogna partire dalla visione dei

modelli, per poter far sì che le cure adeguate arrivino al paziente adeguato in qualsiasi

situazione.
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Psoriasi, Motore sanita': colpisce 125 milioni di persone nel mondo

13 ottobre 2022 ROMA ‐ La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle ad andamento cronico‐recidivante che
colpisce 125 milioni di persone nel mondo e circa 2,5 milioni in Italia (prevalenza 3‐4%). Lo rende noto Motore Sanità.
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 e 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. Si è parlato di questo, e di molto altro ancora, nel corso dell'evento "Psoriasi: io la vivo
sulla mia pelle, ma tu sai cosa vuol dire? ‐ Lazio", organizzato da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di
UCB Pharma. Per Luca Bianchi, responsabile U.O.S.D. Dermatologia Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, Roma,
"sarà un'occasione, questo incontro, per dare un ritratto delle differenze di accesso alle cure tra le diverse regioni
italiane, che non è affatto omogenea. Sono state analizzate fino ad ora delle regioni molto virtuose come la
Lombardia, ma non è così ovunque. Le nuove terapie hanno come obiettivo il PASI 100: la guarigione completa, molto
importante per una malattia altamente impattante per il paziente come la psoriasi. Stiamo vivendo nella dermatologia
numerosi passi in avanti sia dal punto di vista terapeutico, sia dal punto di vista della conoscenza della malattia.
Stiamo raggiungendo la possibilità di raggiungere il clearing, cioè non la guarigione totale dalla malattia, ma il curare
al meglio possibile risolvendo tutte le sintomatologie della malattia. Stiamo vivendo un periodo in cui stiamo
raggiungendo la possibilità di avere le migliori cure". Per quanto riguarda le reti di patologia si rileva un'effettiva da
regione a regione nella loro strutturazione. Parola di Clara De Simone, Professore Associato di Clinica
Dermosifilopatica Policlinico Gemelli Roma ‐ Delegato SIDeMaST Regione Lazio (Società Italiana Dermatologia Medica
Chirurgica Estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse): "In Lazio si sente molto la mancanza di una rete; in
passato ci sono stati diversi sforzi per organizzare un sistema strutturato, però si è trattato di sole iniziative aziendali e
personali; non essendo strutturali non hanno avuto un grande slancio organizzativo. Essendo numerosi i centri
prescrittori e numerosi i pazienti, oltre ad essere numerosi i dermatologi e gli MMG, è necessaria un'organizzazione
strutturata. Senza una rete strutturata non riusciamo a garantire l'accesso all'innovazione di tipo farmacologica e non
solo". Circa i bisogni dei pazienti Valeria Corazza, presidente APIAFCO, ha sottolineato i seguenti punti: "Prima cosa è il
riconoscimento di questa malattia all'interno del piano nazionale cronicità, perché la psoriasi è una malattia che dura
tutta la vita e comporta numerose comorbilità. Poi chiediamo l'aggiornamento dei LEA e la possibilità di accesso per i
pazienti della fototerapia a livello domiciliare. Importantissimo, inoltre, è l'accesso alle terapie innovative. "In questo
momento le questioni messe in luce dalle Associazioni sono molto importanti: dobbiamo avere un equo accesso ai
farmaci e garantire ottimi livelli di cura dovunque sul territorio italiano‐ ha aggiunto Sabrina Nardi, Consigliere
Nazionale Salutequità‐ Se il SSN vuole essere al passo coi tempi deve attrezzarsi per garantire l'innovazione in maniera
equa sul territorio, ma per garantire l'innovazione serve un'organizzazione capace di recepire l'innovazione. Alcuni
aspetti fondamentali su cui agire: l'innovazione deve entrare rapidamente nei PDTA, bisogna però in primo luogo
creare questi PDTA che mancano in molte regioni. Abbiamo l'opportunità da cogliere rappresentato dal PNRR, il piano
però non deve lasciare indietro le patologie poste in secondo piano nei piani di programmazione regionali. Bisogna
fare in modo che queste patologie non siano oggetto di discussione soltanto tra gli addetti ai lavori". Figura di primo
piano il farmacista, come ha ricordato Chiara Izzi, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia Clinica Fondazione PTV
Policlinico Tor Vergata: "Oltre a garantire materialmente il farmaco, ci troviamo anche a gestire il budget di spesa. Il
farmacista deve quindi essere anche un punto di collegamento tra le autorità e la realtà clinica di ogni giorno". E a
proposito di spesa Francesco Saverio Mennini, professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research
Director‐Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", presidente SIHTA ha
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dichiarato che: "A livello generale soltanto chi non vuole vedere continua a ragionare che la sanità è un costo e a non
voler vedere il valore dell'innovazione e delle cure. Questo discorso generale si cala perfettamente nella tematica della
psoriasi perché chiaramente i costi diretti e indiretti sono notevoli per queste patologie, soprattutto quanto riguarda i
costi indiretti quindi spesi dal paziente. Non si può dimenticare che il peso economico sul paziente crea un effetto
domino sul lungo periodo sia per i pazienti che per i caregiver". A fine convegno Ugo Viora, Presidente ANAP, ha
messo l'accento sullo stigma: "C'è tutto il momento della socialità e del tempo libero che è difficile. La qualità di vita
del paziente ne risente molto, anche la notte, perché la malattia influisce negativamente anche sulla sua qualità del
sonno. In tutto questo contesto i farmaci hanno un impatto enorme, togliendo i sintomi e bloccando la progressione
della malattia". "È ormai assodato che oggi esistono farmaci in grado di arrivare a PASI 100 e quindi di far scomparire
completamente la malattia psoriasica nei pazienti medio gravi", conclude il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico
di Motore Sanità. "Il sistema deve però essere in grado di accogliere qualsiasi innovazione. Sapere che in alcune
regioni, e il Lazio non fa differenza, soltanto il 20‐30% dei possibili pazienti sono trattati con i nuovi farmaci in grado di
arrivare al PASI 100, che manca una vera e propria rete dermatologica, che sarebbe ottimale l'utilizzo di dermatologi
specialisti e una presa in carico del paziente multispecialistica, significa che da una parte l'innovazione sta diventando
dirompente, ma dall'atra parte il Servizio Sanitario Regionale del Lazio non riesce a stare al passo". Oltre che dalle
persone, dalle idee e dai buoni propositi bisogna partire dalla visione dei modelli, per poter far sì che le cure adeguate
arrivino al paziente adeguato in qualsiasi situazione. Commenti Lascia il tuo commento
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Psoriasi, con PASI 100 si punta alla guarigione
completa
(Adnkronos) - Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D. Dermatologia Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata,

Roma: “Stiamo vivendo nella dermatologia numerosi passi in avanti sia dal punto di vista terapeutico,

sia dal punto di vista della conoscenza della malattia”.Roma, 12 ottobre 2022 - La psoriasi è una

malattia infiammatoria della pelle ad 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 delcorpo 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 e 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. Si è parlato di

questo, e di molto altro ancora, nel corso dell’evento “PSORIASI: IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI

COSA VUOL DIRE? - LAZIO”, organizzato daMotore Sanità e con il contributo incondizionato di UCB

Pharma.Così Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D. Dermatologia Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata,

Roma: “Credo che sarà un’occasione, questo incontro, per dare un ritratto delle differenze di accesso

alle cure tra le diverse regioni italiane, che non è affatto omogenea. Sono state analizzate fino ad ora

delle regioni molto virtuose come la Lombardia, ma non è così ovunque. Le nuove terapie hanno come

obiettivo il PASI 100: la guarigione completa, molto importante per una malattia altamente impattante

per il paziente come la psoriasi. Stiamo vivendo nella dermatologia numerosi passi in avanti sia dal

punto di vista terapeutico, sia dal punto di vista della conoscenza della malattia. Stiamo raggiungendo

la possibilità di raggiungere il clearing, cioè non la guarigione totale dalla malattia, ma il curare al

meglio possibile risolvendo tutte le sintomatologie della malattia. Stiamo vivendo un periodo in cui

stiamo raggiungendo la possibilità di avere le migliori cure”.Per quanto riguarda le reti di patologia si

rileva un’effettiva differenza da regione a regione nella loro strutturazione. Parola di Clara De Simone,

Professore Associato di Clinica Dermosifilopatica Policlinico Gemelli Roma - Delegato SIDeMaST

Regione Lazio (Società Italiana Dermatologia Medica Chirurgica Estetica e delle Malattie Sessualmente

Trasmesse): “In Lazio si sente molto la mancanza di una rete; in passato ci sono stati diversi sforzi per

organizzare un sistema strutturato, però si è trattato di sole iniziative aziendali e personali; non

essendo strutturali non hanno avuto un grande slancio organizzativo. Essendo numerosi i centri

prescrittori e numerosi i pazienti, oltre ad essere numerosi i dermatologi e gli MMG, è necessaria
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un'organizzazione strutturata. Senza una rete strutturata non riusciamo a garantire l'accesso

all'innovazione di tipo farmacologica e non solo”.Circa i bisogni dei pazienti Valeria Corazza, Presidente

APIAFCO, ha sottolineato i seguenti punti: “Prima cosa è il riconoscimento di questa malattia all'interno

del piano nazionale cronicità, perché la psoriasi è una malattia che dura tutta la vita e comporta

numerose comorbilità. Poi chiediamo l'aggiornamento dei LEA e la possibilità di accesso per i pazienti

della fototerapia a livello domiciliare. Importantissimo, inoltre, è l'accesso alle terapie innovative”.“In

questo momento le questioni messe in luce dalle Associazioni sono molto importanti: dobbiamo avere

un equo accesso ai farmaci e garantire ottimi livelli di cura dovunque sul territorio italiano”, ha

aggiunto SabrinaNardi, Consigliere Nazionale Salutequità. “Se il SSN vuole essere al passo coi tempi

deve attrezzarsi per garantire l'innovazione in maniera equa sul territorio, ma per garantire

l'innovazione serve un'organizzazione capace di recepire l'innovazione. Alcuni aspetti fondamentali su

cui agire: l'innovazione deve entrare rapidamente nei PDTA, bisogna però in primo luogo creare questi

PDTA che mancano in molte regioni. Abbiamo l'opportunità da cogliere rappresentato dal PNRR, il piano

però non deve lasciare indietro le patologie poste in secondo piano nei piani di programmazione

regionali. Bisogna fare in modo che queste patologie non siano oggetto di discussione soltanto tra gli

addetti ai lavori”.Figura di primo piano il farmacista, come ha ricordato Chiara Izzi, Dirigente Farmacista

U.O.C. Farmacia Clinica Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata: “Oltre a garantire materialmente il

farmaco, ci troviamo anche a gestire il budget di spesa. Il farmacista deve quindi essere anche un

punto di collegamento tra le autorità e la realtà clinica di ogni giorno”.E a proposito di spesa Francesco

Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic

Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Presidente SIHTA ha dichiarato

che: “A livello generale soltanto chi non vuole vedere continua a ragionare che la sanità è un costo e a

non voler vedere il valore dell'innovazione e delle cure. Questo discorso generale si cala perfettamente

nella tematica della psoriasi perché chiaramente i costi diretti e indiretti sono notevoli per queste

patologie, soprattutto quanto riguarda i costi indiretti quindi spesi dal paziente. Non si può dimenticare

che il peso economico sul paziente crea un effetto domino sul lungo periodo sia per i pazienti che per i

caregiver”.A fine convegno Ugo Viora, Presidente ANAP, ha messo l’accento sullo stigma: “C’è tutto il

momento della socialità e del tempo libero che è difficile. La qualità di vita del paziente ne risente

molto, anche la notte, perché la malattia influisce negativamente anche sulla sua qualità del sonno. In

tutto questo contesto i farmaci hanno un impatto enorme, togliendo i sintomi e bloccando la

progressione della malattia”.“È ormai assodato che oggi esistono farmaci in grado di arrivare a PASI

100 e quindi di far scomparire completamente la malattia psoriasica nei pazienti medio gravi”,

conclude il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità. “Il sistema deve però essere in

grado di accogliere qualsiasi innovazione. Sapere che in alcune regioni, e il Lazio non fa differenza,

soltanto il 20-30% dei possibili pazienti sono trattati con i nuovi farmaci in grado di arrivare al PASI

100, che manca una vera e propria rete dermatologica, che sarebbe ottimale l’utilizzo di dermatologi

specialisti e una presa in carico del paziente multispecialistica, significa che da una parte

l’innovazione sta diventando dirompente, ma dall’atra parte il Servizio Sanitario Regionale del Lazio

non riesce a stare al passo”. Oltre che dalle persone, dalle idee e dai buoni propositi bisogna partire

dalla visione dei modelli, per poter far sì che le cure adeguate arrivino al paziente adeguato in

qualsiasi situazione. Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell.

320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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Comunicato stampa – Psoriasi, con PASI 100 si punta
alla guarigione completa
AGENPARL ITALIA

(AGENPARL) – mer 12 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA
Psoriasi, con PASI 100 si punta alla guarigione completa
Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D. Dermatologia Fondazione PTV
Policlinico Tor Vergata, Roma: “Stiamo vivendo nella dermatologia numerosi
passi in avanti sia dal punto di vista terapeutico, sia dal punto di vista della
conoscenza della malattia”.
12 ottobre 2022 – La psoriasi è una malattia in ammatoria della pelle ad
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
super ci 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 distro che delle unghie, artropatie, uveiti,
malattie in ammatorie croniche intestinali, malattie metaboliche e
cardiovascolari, disordini psichiatrici, apnee notturne, osteoporosi,
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Parkinson, solo per citarne alcune. Pertanto è facile comprendere come
questo quadro di comorbilità abbinato al peso dei sintomi e 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.
Così Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D. Dermatologia Fondazione PTV
Policlinico Tor Vergata, Roma: “Credo che sarà un’occasione, questo incontro,
per dare un ritratto delle differenze di accesso alle cure tra le diverse regioni
italiane, che non è affatto omogenea. Sono state analizzate  no ad ora delle
regioni molto virtuose come la Lombardia, ma non è così ovunque. Le nuove
terapie hanno come obiettivo il PASI 100: la guarigione completa, molto
importante per una malattia altamente impattante per il paziente come la
psoriasi. Stiamo vivendo nella dermatologia numerosi passi in avanti sia dal
punto di vista terapeutico, sia dal punto di vista della conoscenza della
malattia. Stiamo raggiungendo la possibilità di raggiungere il clearing, cioè
non la guarigione totale dalla malattia, ma il curare al meglio possibile
risolvendo tutte le sintomatologie della malattia. Stiamo vivendo un periodo
in cui stiamo raggiungendo la possibilità di avere le migliori cure”.
Per quanto riguarda le reti di patologia si rileva un’effettiva differenza da
regione a regione nella loro strutturazione. Parola di Clara De Simone,
Professore Associato di Clinica Dermosi lopatica Policlinico Gemelli Roma –
Delegato SIDeMaST Regione Lazio (Società Italiana Dermatologia Medica
Chirurgica Estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse): “In Lazio si
sente molto la mancanza di una rete; in passato ci sono stati diversi sforzi per
organizzare un sistema strutturato, però si è trattato di sole iniziative
aziendali e personali; non essendo strutturali non hanno avuto un grande
slancio organizzativo. Essendo numerosi i centri prescrittori e numerosi i
pazienti, oltre ad essere numerosi i dermatologi e gli MMG, è necessaria
un’organizzazione strutturata. Senza una rete strutturata non riusciamo a
garantire l’accesso all’innovazione di tipo farmacologica e non solo”.
Circa i bisogni dei pazienti Valeria Corazza, Presidente APIAFCO, ha
sottolineato i seguenti punti: “Prima cosa è il riconoscimento di questa
malattia all’interno del piano nazionale cronicità, perché la psoriasi è una
malattia che dura tutta la vita e comporta numerose comorbilità. Poi
chiediamo l’aggiornamento dei LEA e la possibilità di accesso per i pazienti
della fototerapia a livello domiciliare. Importantissimo, inoltre, è l’accesso alle
terapie innovative”.
“In questo momento le questioni messe in luce dalle Associazioni sono molto
importanti: dobbiamo avere un equo accesso ai farmaci e garantire ottimi
livelli di cura dovunque sul territorio italiano”, ha aggiunto Sabrina Nardi,
Consigliere Nazionale Salutequità. “Se il SSN vuole essere al passo coi tempi
deve attrezzarsi per garantire l’innovazione in maniera equa sul territorio, ma
per garantire l’innovazione serve un’organizzazione capace di recepire
l’innovazione. Alcuni aspetti fondamentali su cui agire: l’innovazione deve
entrare rapidamente nei PDTA, bisogna però in primo luogo creare questi
PDTA che mancano in molte regioni. Abbiamo l’opportunità da cogliere
rappresentato dal PNRR, il piano però non deve lasciare indietro le patologie
poste in secondo piano nei piani di programmazione regionali. Bisogna fare
in modo che queste patologie non siano oggetto di discussione soltanto tra gli
addetti ai lavori”.
Figura di primo piano il farmacista, come ha ricordato Chiara Izzi, Dirigente
Farmacista U.O.C. Farmacia Clinica Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata:
“Oltre a garantire materialmente il farmaco, ci troviamo anche a gestire il
budget di spesa. Il farmacista deve quindi essere anche un punto di
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collegamento tra le autorità e la realtà clinica di ogni giorno”.
E a proposito di spesa Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia
Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and
HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Presidente SIHTA
ha dichiarato che: “A livello generale soltanto chi non vuole vedere continua a
ragionare che la sanità è un costo e a non voler vedere il valore
dell’innovazione e delle cure. Questo discorso generale si cala perfettamente
nella tematica della psoriasi perché chiaramente i costi diretti e indiretti sono
notevoli per queste patologie, soprattutto quanto riguarda i costi indiretti
quindi spesi dal paziente. Non si può dimenticare che il peso economico sul
paziente crea un effetto domino sul lungo periodo sia per i pazienti che per i
caregiver”.
A  ne convegno Ugo Viora, Presidente ANAP, ha messo l’accento sullo stigma:
“C’è tutto il momento della socialità e del tempo libero che è dif cile. La
qualità di vita del paziente ne risente molto, anche la notte, perché la malattia
in uisce negativamente anche sulla sua qualità del sonno. In tutto questo
contesto i farmaci hanno un impatto enorme, togliendo i sintomi e bloccando
la progressione della malattia”.
“È ormai assodato che oggi esistono farmaci in grado di arrivare a PASI 100 e
quindi di far scomparire completamente la malattia psoriasica nei pazienti
medio gravi”, conclude il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scienti co di
Motore Sanità. “Il sistema deve però essere in grado di accogliere qualsiasi
innovazione. Sapere che in alcune regioni, e il Lazio non fa differenza,
soltanto il 20-30% dei possibili pazienti sono trattati con i nuovi farmaci in
grado di arrivare al PASI 100, che manca una vera e propria rete
dermatologica, che sarebbe ottimale l’utilizzo di dermatologi specialisti e una
presa in carico del paziente multispecialistica, signi ca che da una parte
l’innovazione sta diventando dirompente, ma dall’atra parte il Servizio
Sanitario Regionale del Lazio non riesce a stare al passo”.
Oltre che dalle persone, dalle idee e dai buoni propositi bisogna partire dalla
visione dei modelli, per poter far sì che le cure adeguate arrivino al paziente
adeguato in qualsiasi situazione.
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comunicati

Psoriasi, con PASI 100 si punta alla guarigione
completa

12 Ottobre 2022

(Adnkronos) - Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D. Dermatologia Fondazione

PTV Policlinico Tor Vergata, Roma: “Stiamo vivendo nella dermatologia

numerosi passi in avanti sia dal punto di vista terapeutico, sia dal punto di

vista della conoscenza della malattia”.

Roma, 12 ottobre 2022 - La psoriasi è una malattia in ammatoria della pelle

ad 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 so re 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 super ci

delcorpo 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 distro che delle unghie, artropatie, uveiti, malattie in ammatorie

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 e alle implicazioni psicologiche per dover convivere con una

malattia molto visibile e in alcuni casi deturpante, abbiano un impatto molto
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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’e cacia 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 e cacia nel tempo è quindi un obiettivo

fondamentale per il paziente. Si è parlato di questo, e di molto altro ancora,

nel corso dell’evento “PSORIASI: IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU

SAI COSA VUOL DIRE? - LAZIO”, organizzato daMotore Sanità e con il

contributo incondizionato di UCB Pharma.

Così Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D. Dermatologia Fondazione PTV

Policlinico Tor Vergata, Roma: “Credo che sarà un’occasione, questo incontro,

per dare un ritratto delle di erenze di accesso alle cure tra le diverse regioni

italiane, che non è a atto omogenea. Sono state analizzate  no ad ora delle

regioni molto virtuose come la Lombardia, ma non è così ovunque. Le nuove

terapie hanno come obiettivo il PASI 100: la guarigione completa, molto

importante per una malattia altamente impattante per il paziente come la

psoriasi. Stiamo vivendo nella dermatologia numerosi passi in avanti sia dal

punto di vista terapeutico, sia dal punto di vista della conoscenza della

malattia. Stiamo raggiungendo la possibilità di raggiungere il clearing, cioè

non la guarigione totale dalla malattia, ma il curare al meglio possibile

risolvendo tutte le sintomatologie della malattia. Stiamo vivendo un periodo

in cui stiamo raggiungendo la possibilità di avere le migliori cure”.

Per quanto riguarda le reti di patologia si rileva un’e ettiva di erenza da

regione a regione nella loro strutturazione. Parola di Clara De Simone,

Professore Associato di Clinica Dermosi lopatica Policlinico Gemelli Roma -

Delegato SIDeMaST Regione Lazio (Società Italiana Dermatologia Medica

Chirurgica Estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse): “In Lazio si

sente molto la mancanza di una rete; in passato ci sono stati diversi sforzi per

organizzare un sistema strutturato, però si è trattato di sole iniziative aziendali

e personali; non essendo strutturali non hanno avuto un grande slancio

organizzativo. Essendo numerosi i centri prescrittori e numerosi i pazienti,

oltre ad essere numerosi i dermatologi e gli MMG, è necessaria

un'organizzazione strutturata. Senza una rete strutturata non riusciamo a

garantire l'accesso all'innovazione di tipo farmacologica e non solo”.

Circa i bisogni dei pazienti Valeria Corazza, Presidente APIAFCO, ha

sottolineato i seguenti punti: “Prima cosa è il riconoscimento di questa

malattia all'interno del piano nazionale cronicità, perché la psoriasi è una

malattia che dura tutta la vita e comporta numerose comorbilità. Poi

chiediamo l'aggiornamento dei LEA e la possibilità di accesso per i pazienti

della fototerapia a livello domiciliare. Importantissimo, inoltre, è l'accesso alle

terapie innovative”.

“In questo momento le questioni messe in luce dalle Associazioni sono molto

importanti: dobbiamo avere un equo accesso ai farmaci e garantire ottimi

livelli di cura dovunque sul territorio italiano”, ha aggiunto SabrinaNardi,

Consigliere Nazionale Salutequità. “Se il SSN vuole essere al passo coi tempi

deve attrezzarsi per garantire l'innovazione in maniera equa sul territorio, ma
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per garantire l'innovazione serve un'organizzazione capace di recepire

l'innovazione. Alcuni aspetti fondamentali su cui agire: l'innovazione deve

entrare rapidamente nei PDTA, bisogna però in primo luogo creare questi

PDTA che mancano in molte regioni. Abbiamo l'opportunità da cogliere

rappresentato dal PNRR, il piano però non deve lasciare indietro le patologie

poste in secondo piano nei piani di programmazione regionali. Bisogna fare

in modo che queste patologie non siano oggetto di discussione soltanto tra gli

addetti ai lavori”.

Figura di primo piano il farmacista, come ha ricordato Chiara Izzi, Dirigente

Farmacista U.O.C. Farmacia Clinica Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata:

“Oltre a garantire materialmente il farmaco, ci troviamo anche a gestire il

budget di spesa. Il farmacista deve quindi essere anche un punto di

collegamento tra le autorità e la realtà clinica di ogni giorno”.

E a proposito di spesa Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia

Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and

HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Presidente SIHTA

ha dichiarato che: “A livello generale soltanto chi non vuole vedere continua a

ragionare che la sanità è un costo e a non voler vedere il valore

dell'innovazione e delle cure. Questo discorso generale si cala perfettamente

nella tematica della psoriasi perché chiaramente i costi diretti e indiretti sono

notevoli per queste patologie, soprattutto quanto riguarda i costi indiretti

quindi spesi dal paziente. Non si può dimenticare che il peso economico sul

paziente crea un e etto domino sul lungo periodo sia per i pazienti che per i

caregiver”.

A  ne convegno Ugo Viora, Presidente ANAP, ha messo l’accento sullo stigma:

“C’è tutto il momento della socialità e del tempo libero che è di cile. La

qualità di vita del paziente ne risente molto, anche la notte, perché la malattia

in uisce negativamente anche sulla sua qualità del sonno. In tutto questo

contesto i farmaci hanno un impatto enorme, togliendo i sintomi e bloccando

la progressione della malattia”.

“È ormai assodato che oggi esistono farmaci in grado di arrivare a PASI 100 e

quindi di far scomparire completamente la malattia psoriasica nei pazienti

medio gravi”, conclude il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scienti co di

Motore Sanità. “Il sistema deve però essere in grado di accogliere qualsiasi

innovazione. Sapere che in alcune regioni, e il Lazio non fa di erenza,

soltanto il 20-30% dei possibili pazienti sono trattati con i nuovi farmaci in

grado di arrivare al PASI 100, che manca una vera e propria rete

dermatologica, che sarebbe ottimale l’utilizzo di dermatologi specialisti e una

presa in carico del paziente multispecialistica, signi ca che da una parte

l’innovazione sta diventando dirompente, ma dall’atra parte il Servizio

Sanitario Regionale del Lazio non riesce a stare al passo”.

Oltre che dalle persone, dalle idee e dai buoni propositi bisogna partire dalla

visione dei modelli, per poter far sì che le cure adeguate arrivino al paziente

adeguato in qualsiasi situazione.
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Scarica e leggi gratis su app

Psoriasi, con PASI 100 si punta
alla guarigione completa
O T T O B R E  1 2 ,  2 0 2 2

(A dnkronos) – Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D. Dermatologia
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, Roma: “Stiamo vivendo
nella dermatologia numerosi passi in avanti sia dal punto di vista

terapeutico, sia dal punto di vista della conoscenza della malattia”.

Roma, 12 ottobre 2022 – La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle
ad 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
delcorpo 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 e 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
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fondamentale per il paziente. Si è parlato di questo, e di molto altro ancora,
nel corso dell’evento “PSORIASI: IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI
COSA VUOL DIRE? – LAZIO”, organizzato daMotore Sanità e con il contributo
incondizionato di UCB Pharma.

Così Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D. Dermatologia Fondazione PTV
Policlinico Tor Vergata, Roma: “Credo che sarà un’occasione, questo incontro,
per dare un ritratto delle differenze di accesso alle cure tra le diverse regioni
italiane, che non è affatto omogenea. Sono state analizzate fino ad ora delle
regioni molto virtuose come la Lombardia, ma non è così ovunque. Le nuove
terapie hanno come obiettivo il PASI 100: la guarigione completa, molto
importante per una malattia altamente impattante per il paziente come la
psoriasi. Stiamo vivendo nella dermatologia numerosi passi in avanti sia dal
punto di vista terapeutico, sia dal punto di vista della conoscenza della
malattia. Stiamo raggiungendo la possibilità di raggiungere il clearing, cioè
non la guarigione totale dalla malattia, ma il curare al meglio possibile
risolvendo tutte le sintomatologie della malattia. Stiamo vivendo un periodo in
cui stiamo raggiungendo la possibilità di avere le migliori cure”.

Per quanto riguarda le reti di patologia si rileva un’effettiva differenza da
regione a regione nella loro strutturazione. Parola di Clara De Simone,
Professore Associato di Clinica Dermosifilopatica Policlinico Gemelli Roma –
Delegato SIDeMaST Regione Lazio (Società Italiana Dermatologia Medica
Chirurgica Estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse): “In Lazio si
sente molto la mancanza di una rete; in passato ci sono stati diversi sforzi per
organizzare un sistema strutturato, però si è trattato di sole iniziative aziendali
e personali; non essendo strutturali non hanno avuto un grande slancio
organizzativo. Essendo numerosi i centri prescrittori e numerosi i pazienti,
oltre ad essere numerosi i dermatologi e gli MMG, è necessaria
un’organizzazione strutturata. Senza una rete strutturata non riusciamo a
garantire l’accesso all’innovazione di tipo farmacologica e non solo”.

Circa i bisogni dei pazienti Valeria Corazza, Presidente APIAFCO, ha
sottolineato i seguenti punti: “Prima cosa è il riconoscimento di questa malattia
all’interno del piano nazionale cronicità, perché la psoriasi è una malattia che
dura tutta la vita e comporta numerose comorbilità. Poi chiediamo
l’aggiornamento dei LEA e la possibilità di accesso per i pazienti della
fototerapia a livello domiciliare. Importantissimo, inoltre, è l’accesso alle
terapie innovative”.

“In questo momento le questioni messe in luce dalle Associazioni sono molto
importanti: dobbiamo avere un equo accesso ai farmaci e garantire ottimi livelli
di cura dovunque sul territorio italiano”, ha aggiunto SabrinaNardi, Consigliere
Nazionale Salutequità. “Se il SSN vuole essere al passo coi tempi deve
attrezzarsi per garantire l’innovazione in maniera equa sul territorio, ma per
garantire l’innovazione serve un’organizzazione capace di recepire
l’innovazione. Alcuni aspetti fondamentali su cui agire: l’innovazione deve
entrare rapidamente nei PDTA, bisogna però in primo luogo creare questi
PDTA che mancano in molte regioni. Abbiamo l’opportunità da cogliere
rappresentato dal PNRR, il piano però non deve lasciare indietro le patologie
poste in secondo piano nei piani di programmazione regionali. Bisogna fare in
modo che queste patologie non siano oggetto di discussione soltanto tra gli
addetti ai lavori”.

Figura di primo piano il farmacista, come ha ricordato Chiara Izzi, Dirigente
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Articoli correlati:

Farmacista U.O.C. Farmacia Clinica Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata:
“Oltre a garantire materialmente il farmaco, ci troviamo anche a gestire il
budget di spesa. Il farmacista deve quindi essere anche un punto di
collegamento tra le autorità e la realtà clinica di ogni giorno”.

E a proposito di spesa Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia
Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and
HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Presidente SIHTA
ha dichiarato che: “A livello generale soltanto chi non vuole vedere continua a
ragionare che la sanità è un costo e a non voler vedere il valore
dell’innovazione e delle cure. Questo discorso generale si cala perfettamente
nella tematica della psoriasi perché chiaramente i costi diretti e indiretti sono
notevoli per queste patologie, soprattutto quanto riguarda i costi indiretti quindi
spesi dal paziente. Non si può dimenticare che il peso economico sul paziente
crea un effetto domino sul lungo periodo sia per i pazienti che per i caregiver”.

A fine convegno Ugo Viora, Presidente ANAP, ha messo l’accento sullo
stigma: “C’è tutto il momento della socialità e del tempo libero che è difficile.
La qualità di vita del paziente ne risente molto, anche la notte, perché la
malattia influisce negativamente anche sulla sua qualità del sonno. In tutto
questo contesto i farmaci hanno un impatto enorme, togliendo i sintomi e
bloccando la progressione della malattia”.

“È ormai assodato che oggi esistono farmaci in grado di arrivare a PASI 100 e
quindi di far scomparire completamente la malattia psoriasica nei pazienti
medio gravi”, conclude il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore
Sanità. “Il sistema deve però essere in grado di accogliere qualsiasi
innovazione. Sapere che in alcune regioni, e il Lazio non fa differenza,
soltanto il 20-30% dei possibili pazienti sono trattati con i nuovi farmaci in
grado di arrivare al PASI 100, che manca una vera e propria rete
dermatologica, che sarebbe ottimale l’utilizzo di dermatologi specialisti e una
presa in carico del paziente multispecialistica, significa che da una parte
l’innovazione sta diventando dirompente, ma dall’atra parte il Servizio
Sanitario Regionale del Lazio non riesce a stare al passo”.

Oltre che dalle persone, dalle idee e dai buoni propositi bisogna partire dalla
visione dei modelli, per poter far sì che le cure adeguate arrivino al paziente
adeguato in qualsiasi situazione.
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Psoriasi, con PASI 100 si punta alla guarigione completa

Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D. Dermatologia Fondazione PTV
Policlinico Tor Vergata, Roma: Stiamo vivendo nella dermatologia
numerosi passi in avanti sia dal punto di vista terapeutico, sia dal punto di
vista della conoscenza della malattia. Roma, 12 ottobre 2022 ‐ La psoriasi
è una malattia infiammatoria della pelle ad 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
delcorpo 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 e 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. Così Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D. Dermatologia
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, Roma: Credo che sarà un'occasione, questo incontro, per dare un ritratto delle
differenze di accesso alle cure tra le diverse regioni italiane, che non è affatto omogenea. Sono state analizzate fino ad
ora delle regioni molto virtuose come la Lombardia, ma non è così ovunque. Le nuove terapie hanno come obiettivo il
PASI 100: la guarigione completa, molto importante per una malattia altamente impattante per il paziente come la
psoriasi. Stiamo vivendo nella dermatologia numerosi passi in avanti sia dal punto di vista terapeutico, sia dal punto di
vista della conoscenza della malattia. Stiamo raggiungendo la possibilità di raggiungere il clearing, cioè non la
guarigione totale dalla malattia, ma il curare al meglio possibile risolvendo tutte le sintomatologie della malattia.
Stiamo vivendo un periodo in cui stiamo raggiungendo la possibilità di avere le migliori cure. Per quanto riguarda le
reti di patologia si rileva un'effettiva differenza da regione a regione nella loro strutturazione. Parola di Clara De
Simone, Professore Associato di Clinica Dermosifilopatica Policlinico Gemelli Roma ‐ Delegato SIDeMaST Regione Lazio
(Società Italiana Dermatologia Medica Chirurgica Estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse): In Lazio si sente
molto la mancanza di una rete; in passato ci sono stati diversi sforzi per organizzare un sistema strutturato, però si è
trattato di sole iniziative aziendali e personali; non essendo strutturali non hanno avuto un grande slancio
organizzativo. Essendo numerosi i centri prescrittori e numerosi i pazienti, oltre ad essere numerosi i dermatologi e gli
MMG, è necessaria un'organizzazione strutturata. Senza una rete strutturata non riusciamo a garantire l'accesso
all'innovazione di tipo farmacologica e non solo. Circa i bisogni dei pazienti Valeria Corazza, Presidente APIAFCO, ha
sottolineato i seguenti punti: Prima cosa è il riconoscimento di questa malattia all'interno del piano nazionale
cronicità, perché la psoriasi è una malattia che dura tutta la vita e comporta numerose comorbilità. Poi chiediamo
l'aggiornamento dei LEA e la possibilità di accesso per i pazienti della fototerapia a livello domiciliare.
Importantissimo, inoltre, è l'accesso alle terapie innovative. In questo momento le questioni messe in luce dalle
Associazioni sono molto importanti: dobbiamo avere un equo accesso ai farmaci e garantire ottimi livelli di cura
dovunque sul territorio italiano, ha aggiunto SabrinaNardi, Consigliere Nazionale Salutequità. Se il SSN vuole essere al
passo coi tempi deve attrezzarsi per garantire l'innovazione in maniera equa sul territorio, ma per garantire
l'innovazione serve un'organizzazione capace di recepire l'innovazione. Alcuni aspetti fondamentali su cui agire:
l'innovazione deve entrare rapidamente nei PDTA, bisogna però in primo luogo creare questi PDTA che mancano in
molte regioni. Abbiamo l'opportunità da cogliere rappresentato dal PNRR, il piano però non deve lasciare indietro le
patologie poste in secondo piano nei piani di programmazione regionali. Bisogna fare in modo che queste patologie
non siano oggetto di discussione soltanto tra gli addetti ai lavori. Figura di primo piano il farmacista, come ha
ricordato Chiara Izzi, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia Clinica Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata: Oltre a
garantire materialmente il farmaco, ci troviamo anche a gestire il budget di spesa. Il farmacista deve quindi essere
anche un punto di collegamento tra le autorità e la realtà clinica di ogni giorno. E a proposito di spesa Francesco
Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director‐Economic Evaluation and
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HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma Tor Vergata ‐ Presidente SIHTA ha dichiarato che: A livello generale soltanto
chi non vuole vedere continua a ragionare che la sanità è un costo e a non voler vedere il valore dell'innovazione e
delle cure. Questo discorso generale si cala perfettamente nella tematica della psoriasi perché chiaramente i costi
diretti e indiretti sono notevoli per queste patologie, soprattutto quanto riguarda i costi indiretti quindi spesi dal
paziente. Non si può dimenticare che il peso economico sul paziente crea un effetto domino sul lungo periodo sia per i
pazienti che per i caregiver. A fine convegno Ugo Viora, Presidente ANAP, ha messo l'accento sullo stigma: C'è tutto il
momento della socialità e del tempo libero che è difficile. La qualità di vita del paziente ne risente molto, anche la
notte, perché la malattia influisce negativamente anche sulla sua qualità del sonno. In tutto questo contesto i farmaci
hanno un impatto enorme, togliendo i sintomi e bloccando la progressione della malattia. È ormai assodato che oggi
esistono farmaci in grado di arrivare a PASI 100 e quindi di far scomparire completamente la malattia psoriasica nei
pazienti medio gravi, conclude il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità. Il sistema deve però
essere in grado di accogliere qualsiasi innovazione. Sapere che in alcune regioni, e il Lazio non fa differenza, soltanto il
20‐30% dei possibili pazienti sono trattati con i nuovi farmaci in grado di arrivare al PASI 100, che manca una vera e
propria rete dermatologica, che sarebbe ottimale l'utilizzo di dermatologi specialisti e una presa in carico del paziente
multispecialistica, significa che da una parte l'innovazione sta diventando dirompente, ma dall'atra parte il Servizio
Sanitario Regionale del Lazio non riesce a stare al passo. Oltre che dalle persone, dalle idee e dai buoni propositi
bisogna partire dalla visione dei modelli, per poter far sì che le cure adeguate arrivino al paziente adeguato in qualsiasi
situazione. 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: Lo staff di Sicilia Vera ha anticipato l'esito delle verifiche dell'ufficio centrale
circoscrizionale che ha determinato i voti di lista definitivi delle liste provinciali Martine Spencer, era arrivata in visita
nella città del Gattopardo lo scorso anno. Si è subito innamorata ed ha deciso di acquistare una abitazione Indaga la
Polizia. Poco prima c'era stata una accesa discussione tra la security del locale e un gruppo di ragazzi ai quali è stato
vietato l'ingresso Gravi violazioni nei luoghi di preparazione, manipolazione e trasformazioni di prodotti orticoli La
Suprema corte ha reso irrevocabile la pena per il trapper nipote del boss Cappello L'imprenditore catanese, classe
1944, partito dal limoneto del papà è diventato un pilastro del vivaismo in Europa Agrigentino, classe 1980, ha
cominciato con le Ferrovie Kaos per riaprire la tratta attraverso la Valle dei Templi. Ora ha un ruolo nazionale con la
Fondazione Fs Nei gialli della scrittrice natine l'Isola è una vero personaggio «Ci sono tante Sicilie, ogni territorio ha
sue caratteristiche» 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»
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Psoriasi, con PASI 100 si punta alla guarigione completa

(Adnkronos) –
Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D. Dermatologia Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, Roma: “Stiamo vivendo nella dermatologia numerosi passi in avanti sia dal
punto di vista terapeutico, sia dal punto di vista della conoscenza della malattia”.
 

Roma, 12 ottobre 2022 – La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle ad 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 e 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. Si
è parlato di questo, e di molto altro ancora, nel corso dell’evento “PSORIASI: IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI COSA VUOL DIRE? – LAZIO”,
organizzato da
Motore Sanità e con il contributo incondizionato di UCB Pharma. 

Così Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D. Dermatologia Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, Roma: “Credo che sarà un’occasione, questo incontro, per dare un
ritratto delle differenze di accesso alle cure tra le diverse regioni italiane, che non è affatto omogenea. Sono state analizzate fino ad ora delle regioni molto virtuose come la
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Lombardia, ma non è così ovunque. Le nuove terapie hanno come obiettivo il PASI 100: la guarigione completa, molto importante per una malattia altamente impattante
per il paziente come la psoriasi. Stiamo vivendo nella dermatologia numerosi passi in avanti sia dal punto di vista terapeutico, sia dal punto di vista della conoscenza della
malattia. Stiamo raggiungendo la possibilità di raggiungere il clearing, cioè non la guarigione totale dalla malattia, ma il curare al meglio possibile risolvendo tutte le
sintomatologie della malattia. Stiamo vivendo un periodo in cui stiamo raggiungendo la possibilità di avere le migliori cure”.
 

Per quanto riguarda le reti di patologia si rileva un’effettiva differenza da regione a regione nella loro strutturazione. Parola di Clara De Simone, Professore Associato di
Clinica Dermosifilopatica Policlinico Gemelli Roma – Delegato SIDeMaST Regione Lazio (Società Italiana Dermatologia Medica Chirurgica Estetica e delle Malattie
Sessualmente Trasmesse): “In Lazio si sente molto la mancanza di una rete; in passato ci sono stati diversi sforzi per organizzare un sistema strutturato, però si è trattato di
sole iniziative aziendali e personali; non essendo strutturali non hanno avuto un grande slancio organizzativo. Essendo numerosi i centri prescrittori e numerosi i pazienti,
oltre ad essere numerosi i dermatologi e gli MMG, è necessaria un’organizzazione strutturata. Senza una rete strutturata non riusciamo a garantire l’accesso all’innovazione
di tipo farmacologica e non solo”. 

Circa i bisogni dei pazienti Valeria Corazza, Presidente APIAFCO, ha sottolineato i seguenti punti: “Prima cosa è il riconoscimento di questa malattia all’interno del piano
nazionale cronicità, perché la psoriasi è una malattia che dura tutta la vita e comporta numerose comorbilità. Poi chiediamo l’aggiornamento dei LEA e la possibilità di
accesso per i pazienti della fototerapia a livello domiciliare. Importantissimo, inoltre, è l’accesso alle terapie innovative”. 

“In questo momento le questioni messe in luce dalle Associazioni sono molto importanti: dobbiamo avere un equo accesso ai farmaci e garantire ottimi livelli di cura
dovunque sul territorio italiano”, ha aggiunto Sabrina
Nardi, Consigliere Nazionale Salutequità. “Se il SSN vuole essere al passo coi tempi deve attrezzarsi per garantire l’innovazione in maniera equa sul territorio, ma per
garantire l’innovazione serve un’organizzazione capace di recepire l’innovazione. Alcuni aspetti fondamentali su cui agire: l’innovazione deve entrare rapidamente nei
PDTA, bisogna però in primo luogo creare questi PDTA che mancano in molte regioni. Abbiamo l’opportunità da cogliere rappresentato dal PNRR, il piano però non deve
lasciare indietro le patologie poste in secondo piano nei piani di programmazione regionali. Bisogna fare in modo che queste patologie non siano oggetto di discussione
soltanto tra gli addetti ai lavori”. 

Figura di primo piano il farmacista, come ha ricordato Chiara Izzi, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia Clinica Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata: “Oltre a
garantire materialmente il farmaco, ci troviamo anche a gestire il budget di spesa. Il farmacista deve quindi essere anche un punto di collegamento tra le autorità e la realtà
clinica di ogni giorno”. 

E a proposito di spesa Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Presidente SIHTA ha dichiarato che: “A livello generale soltanto chi non vuole vedere continua a ragionare che la sanità è un
costo e a non voler vedere il valore dell’innovazione e delle cure. Questo discorso generale si cala perfettamente nella tematica della psoriasi perché chiaramente i costi
diretti e indiretti sono notevoli per queste patologie, soprattutto quanto riguarda i costi indiretti quindi spesi dal paziente. Non si può dimenticare che il peso economico sul
paziente crea un effetto domino sul lungo periodo sia per i pazienti che per i caregiver”. 

 

A fine convegno Ugo Viora, Presidente ANAP, ha messo l’accento sullo stigma: “C’è tutto il momento della socialità e del tempo libero che è difficile. La qualità di vita del
paziente ne risente molto, anche la notte, perché la malattia influisce negativamente anche sulla sua qualità del sonno. In tutto questo contesto i farmaci hanno un impatto
enorme, togliendo i sintomi e bloccando la progressione della malattia”. 

“È ormai assodato che oggi esistono farmaci in grado di arrivare a PASI 100 e quindi di far scomparire completamente la malattia psoriasica nei pazienti medio gravi”,
conclude il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità. “Il sistema deve però essere in grado di accogliere qualsiasi innovazione. Sapere che in alcune
regioni, e il Lazio non fa differenza, soltanto il 20-30% dei possibili pazienti sono trattati con i nuovi farmaci in grado di arrivare al PASI 100, che manca una vera e propria
rete dermatologica, che sarebbe ottimale l’utilizzo di dermatologi specialisti e una presa in carico del paziente multispecialistica, significa che da una parte l’innovazione sta
diventando dirompente, ma dall’atra parte il Servizio Sanitario Regionale del Lazio non riesce a stare al passo”.  

Oltre che dalle persone, dalle idee e dai buoni propositi bisogna partire dalla visione dei modelli, per poter far sì che le cure adeguate arrivino al paziente adeguato in
qualsiasi situazione.  

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
 

Andrea Maurizio Gilardoni rivoluziona il mercato del settore immobiliare

Clio Evans e Lele Spedicato presentano il libro Destini (Mondadori): l’intervista
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Psoriasi, con PASI 100 si punta alla guarigione completa

(Adnkronos) ‐ Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D. Dermatologia Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, Roma:
Stiamo vivendo nella dermatologia numerosi passi in avanti sia dal punto di vista terapeutico, sia dal punto di vista
della conoscenza della malattia. Roma, 12 ottobre 2022 ‐ La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle ad
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
delcorpo 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 e 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. Si è parlato di questo, e di molto altro ancora, nel corso
dell'evento  PSORIASI: IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI COSA VUOL DIRE? ‐ LAZIO , organizzato da Motore
Sanità e con il contributo incondizionato di UCB Pharma. Così Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D. Dermatologia
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, Roma: Credo che sarà un'occasione, questo incontro, per dare un ritratto delle
differenze di accesso alle cure tra le diverse regioni italiane, che non è affatto omogenea. Sono state analizzate fino ad
ora delle regioni molto virtuose come la Lombardia, ma non è così ovunque. Le nuove terapie hanno come obiettivo il
PASI 100: la guarigione completa, molto importante per una malattia altamente impattante per il paziente come la
psoriasi. Stiamo vivendo nella dermatologia numerosi passi in avanti sia dal punto di vista terapeutico, sia dal punto di
vista della conoscenza della malattia. Stiamo raggiungendo la possibilità di raggiungere il clearing, cioè non la
guarigione totale dalla malattia, ma il curare al meglio possibile risolvendo tutte le sintomatologie della malattia.
Stiamo vivendo un periodo in cui stiamo raggiungendo la possibilità di avere le migliori cure. Per quanto riguarda le
reti di patologia si rileva un'effettiva differenza da regione a regione nella loro strutturazione. Parola di Clara De
Simone, Professore Associato di Clinica Dermosifilopatica Policlinico Gemelli Roma ‐ Delegato SIDeMaST Regione Lazio
(Società Italiana Dermatologia Medica Chirurgica Estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse): In Lazio si sente
molto la mancanza di una rete; in passato ci sono stati diversi sforzi per organizzare un sistema strutturato, però si è
trattato di sole iniziative aziendali e personali; non essendo strutturali non hanno avuto un grande slancio
organizzativo. Essendo numerosi i centri prescrittori e numerosi i pazienti, oltre ad essere numerosi i dermatologi e gli
MMG, è necessaria un'organizzazione strutturata. Senza una rete strutturata non riusciamo a garantire l'accesso
all'innovazione di tipo farmacologica e non solo. Circa i bisogni dei pazienti Valeria Corazza, Presidente APIAFCO, ha
sottolineato i seguenti punti: Prima cosa è il riconoscimento di questa malattia all'interno del piano nazionale
cronicità, perché la psoriasi è una malattia che dura tutta la vita e comporta numerose comorbilità. Poi chiediamo
l'aggiornamento dei LEA e la possibilità di accesso per i pazienti della fototerapia a livello domiciliare.
Importantissimo, inoltre, è l'accesso alle terapie innovative. In questo momento le questioni messe in luce dalle
Associazioni sono molto importanti: dobbiamo avere un equo accesso ai farmaci e garantire ottimi livelli di cura
dovunque sul territorio italiano, ha aggiunto SabrinaNardi, Consigliere Nazionale Salutequità. Se il SSN vuole essere al
passo coi tempi deve attrezzarsi per garantire l'innovazione in maniera equa sul territorio, ma per garantire
l'innovazione serve un'organizzazione capace di recepire l'innovazione. Alcuni aspetti fondamentali su cui agire:
l'innovazione deve entrare rapidamente nei PDTA, bisogna però in primo luogo creare questi PDTA che mancano in
molte regioni. Abbiamo l'opportunità da cogliere rappresentato dal PNRR, il piano però non deve lasciare indietro le
patologie poste in secondo piano nei piani di programmazione regionali. Bisogna fare in modo che queste patologie
non siano oggetto di discussione soltanto tra gli addetti ai lavori. Figura di primo piano il farmacista, come ha
ricordato Chiara Izzi, Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia Clinica Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata: Oltre a
garantire materialmente il farmaco, ci troviamo anche a gestire il budget di spesa. Il farmacista deve quindi essere
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anche un punto di collegamento tra le autorità e la realtà clinica di ogni giorno. E a proposito di spesa Francesco
Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director‐Economic Evaluation and
HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma Tor Vergata ‐ Presidente SIHTA ha dichiarato che: A livello generale soltanto
chi non vuole vedere continua a ragionare che la sanità è un costo e a non voler vedere il valore dell'innovazione e
delle cure. Questo discorso generale si cala perfettamente nella tematica della psoriasi perché chiaramente i costi
diretti e indiretti sono notevoli per queste patologie, soprattutto quanto riguarda i costi indiretti quindi spesi dal
paziente. Non si può dimenticare che il peso economico sul paziente crea un effetto domino sul lungo periodo sia per i
pazienti che per i caregiver. A fine convegno Ugo Viora, Presidente ANAP, ha messo l'accento sullo stigma: C'è tutto il
momento della socialità e del tempo libero che è difficile. La qualità di vita del paziente ne risente molto, anche la
notte, perché la malattia influisce negativamente anche sulla sua qualità del sonno. In tutto questo contesto i farmaci
hanno un impatto enorme, togliendo i sintomi e bloccando la progressione della malattia. È ormai assodato che oggi
esistono farmaci in grado di arrivare a PASI 100 e quindi di far scomparire completamente la malattia psoriasica nei
pazienti medio gravi, conclude il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità. Il sistema deve però
essere in grado di accogliere qualsiasi innovazione. Sapere che in alcune regioni, e il Lazio non fa differenza, soltanto il
20‐30% dei possibili pazienti sono trattati con i nuovi farmaci in grado di arrivare al PASI 100, che manca una vera e
propria rete dermatologica, che sarebbe ottimale l'utilizzo di dermatologi specialisti e una presa in carico del paziente
multispecialistica, significa che da una parte l'innovazione sta diventando dirompente, ma dall'atra parte il Servizio
Sanitario Regionale del Lazio non riesce a stare al passo. Oltre che dalle persone, dalle idee e dai buoni propositi
bisogna partire dalla visione dei modelli, per poter far sì che le cure adeguate arrivino al paziente adeguato in qualsiasi
situazione. 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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In evidenza

Psoriasi, Motore sanità: colpisce 125
milioni di persone nel mondo

La maggior parte soffre della forma più comune, la psoriasi a placche
lieve/moderata, mentre circa il 20% è colpito da una forma grave. Il tema
al centro dell'evento "Psoriasi: io la vivo sulla mia pelle, ma tu sai cosa
vuol dire?"
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Psoriasi, con PASI 100 si punta alla guarigione
completa
 Pubblicato il 12 Ottobre 2022, 12:00

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D. Dermatologia Fondazione PTV Policlinico

Tor Vergata, Roma: “Stiamo vivendo nella dermatologia numerosi passi in

avanti sia dal punto di vista terapeutico, sia dal punto di vista della

conoscenza della malattia”.

 

Roma, 12 ottobre 2022 – La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle

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

 

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 e 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. Si è parlato di questo, e di molto altro ancora, nel

corso dell’evento “PSORIASI: IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI COSA VUOL

DIRE? – LAZIO”, organizzato da

Motore Sanità e con il contributo incondizionato di UCB Pharma. 

Così Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D. Dermatologia Fondazione PTV

Policlinico Tor Vergata, Roma: “Credo che sarà un’occasione, questo incontro,

per dare un ritratto delle differenze di accesso alle cure tra le diverse regioni

italiane, che non è affatto omogenea. Sono state analizzate fino ad ora delle

regioni molto virtuose come la Lombardia, ma non è così ovunque. Le nuove

terapie hanno come obiettivo il PASI 100: la guarigione completa, molto

importante per una malattia altamente impattante per il paziente come la

psoriasi. Stiamo vivendo nella dermatologia numerosi passi in avanti sia dal

punto di vista terapeutico, sia dal punto di vista della conoscenza della

malattia. Stiamo raggiungendo la possibilità di raggiungere il clearing, cioè

non la guarigione totale dalla malattia, ma il curare al meglio possibile

risolvendo tutte le sintomatologie della malattia. Stiamo vivendo un periodo in

cui stiamo raggiungendo la possibilità di avere le migliori cure”.

 

Per quanto riguarda le reti di patologia si rileva un’effettiva differenza da
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regione a regione nella loro strutturazione. Parola di Clara De Simone,

Professore Associato di Clinica Dermosifilopatica Policlinico Gemelli Roma –

Delegato SIDeMaST Regione Lazio (Società Italiana Dermatologia Medica

Chirurgica Estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse): “In Lazio si

sente molto la mancanza di una rete; in passato ci sono stati diversi sforzi per

organizzare un sistema strutturato, però si è trattato di sole iniziative

aziendali e personali; non essendo strutturali non hanno avuto un grande

slancio organizzativo. Essendo numerosi i centri prescrittori e numerosi i

pazienti, oltre ad essere numerosi i dermatologi e gli MMG, è necessaria

un’organizzazione strutturata. Senza una rete strutturata non riusciamo a

garantire l’accesso all’innovazione di tipo farmacologica e non solo”. 

Circa i bisogni dei pazienti Valeria Corazza, Presidente APIAFCO, ha

sottolineato i seguenti punti: “Prima cosa è il riconoscimento di questa

malattia all’interno del piano nazionale cronicità, perché la psoriasi è una

malattia che dura tutta la vita e comporta numerose comorbilità. Poi

chiediamo l’aggiornamento dei LEA e la possibilità di accesso per i pazienti

della fototerapia a livello domiciliare. Importantissimo, inoltre, è l’accesso alle

terapie innovative”. 

“In questo momento le questioni messe in luce dalle Associazioni sono molto

importanti: dobbiamo avere un equo accesso ai farmaci e garantire ottimi

livelli di cura dovunque sul territorio italiano”, ha aggiunto Sabrina

Nardi, Consigliere Nazionale Salutequità. “Se il SSN vuole essere al passo coi

tempi deve attrezzarsi per garantire l’innovazione in maniera equa sul

territorio, ma per garantire l’innovazione serve un’organizzazione capace di

recepire l’innovazione. Alcuni aspetti fondamentali su cui agire: l’innovazione

deve entrare rapidamente nei PDTA, bisogna però in primo luogo creare questi

PDTA che mancano in molte regioni. Abbiamo l’opportunità da cogliere

rappresentato dal PNRR, il piano però non deve lasciare indietro le patologie

poste in secondo piano nei piani di programmazione regionali. Bisogna fare in

modo che queste patologie non siano oggetto di discussione soltanto tra gli

addetti ai lavori”. 

Figura di primo piano il farmacista, come ha ricordato Chiara Izzi, Dirigente

Farmacista U.O.C. Farmacia Clinica Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata:

“Oltre a garantire materialmente il farmaco, ci troviamo anche a gestire il

budget di spesa. Il farmacista deve quindi essere anche un punto di

collegamento tra le autorità e la realtà clinica di ogni giorno”. 

E a proposito di spesa Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia

Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and

HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Presidente SIHTA ha

dichiarato che: “A livello generale soltanto chi non vuole vedere continua a
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ragionare che la sanità è un costo e a non voler vedere il valore

dell’innovazione e delle cure. Questo discorso generale si cala perfettamente

nella tematica della psoriasi perché chiaramente i costi diretti e indiretti sono

notevoli per queste patologie, soprattutto quanto riguarda i costi indiretti

quindi spesi dal paziente. Non si può dimenticare che il peso economico sul

paziente crea un effetto domino sul lungo periodo sia per i pazienti che per i

caregiver”. 

 

A fine convegno Ugo Viora, Presidente ANAP, ha messo l’accento sullo stigma:

“C’è tutto il momento della socialità e del tempo libero che è difficile. La

qualità di vita del paziente ne risente molto, anche la notte, perché la malattia

influisce negativamente anche sulla sua qualità del sonno. In tutto questo

contesto i farmaci hanno un impatto enorme, togliendo i sintomi e bloccando

la progressione della malattia”. 

“È ormai assodato che oggi esistono farmaci in grado di arrivare a PASI 100 e

quindi di far scomparire completamente la malattia psoriasica nei pazienti

medio gravi”, conclude il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore

Sanità. “Il sistema deve però essere in grado di accogliere qualsiasi

innovazione. Sapere che in alcune regioni, e il Lazio non fa differenza, soltanto

il 20-30% dei possibili pazienti sono trattati con i nuovi farmaci in grado di

arrivare al PASI 100, che manca una vera e propria rete dermatologica, che

sarebbe ottimale l’utilizzo di dermatologi specialisti e una presa in carico del

paziente multispecialistica, significa che da una parte l’innovazione sta

diventando dirompente, ma dall’atra parte il Servizio Sanitario Regionale del

Lazio non riesce a stare al passo”.  

Oltre che dalle persone, dalle idee e dai buoni propositi bisogna partire dalla

visione dei modelli, per poter far sì che le cure adeguate arrivino al paziente

adeguato in qualsiasi situazione.  

Ufficio stampa Motore Sanità
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Psoriasi, con PASI 100 si punta alla
guarigione completa

di Adnkronos

(Adnkronos) - Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D. Dermatologia Fondazione PTV

Policlinico Tor Vergata, Roma: “Stiamo vivendo nella dermatologia numerosi passi

in avanti sia dal punto di vista terapeutico, sia dal punto di vista della conoscenza

della malattia”. Roma, 12 ottobre 2022 - La psoriasi è una malattia infiammatoria

della pelle ad 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 delcorpo 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 e 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. Si è parlato di questo, e di molto altro

ancora, nel corso dell’evento “PSORIASI: IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI

COSA VUOL DIRE? - LAZIO”, organizzato daMotore Sanità e con il contributo

incondizionato di UCB Pharma. Così Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D.

Dermatologia Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, Roma: “Credo che sarà

un’occasione, questo incontro, per dare un ritratto delle differenze di accesso alle

cure tra le diverse regioni italiane, che non è affatto omogenea. Sono state
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analizzate fino ad ora delle regioni molto virtuose come la Lombardia, ma non è

così ovunque. Le nuove terapie hanno come obiettivo il PASI 100: la guarigione

completa, molto importante per una malattia altamente impattante per il paziente

come la psoriasi. Stiamo vivendo nella dermatologia numerosi passi in avanti sia

dal punto di vista terapeutico, sia dal punto di vista della conoscenza della

malattia. Stiamo raggiungendo la possibilità di raggiungere il clearing, cioè non la

guarigione totale dalla malattia, ma il curare al meglio possibile risolvendo tutte le

sintomatologie della malattia. Stiamo vivendo un periodo in cui stiamo

raggiungendo la possibilità di avere le migliori cure”. Per quanto riguarda le reti di

patologia si rileva un’effettiva differenza da regione a regione nella loro

strutturazione. Parola di Clara De Simone, Professore Associato di Clinica

Dermosifilopatica Policlinico Gemelli Roma - Delegato SIDeMaST Regione Lazio

(Società Italiana Dermatologia Medica Chirurgica Estetica e delle Malattie

Sessualmente Trasmesse): “In Lazio si sente molto la mancanza di una rete; in

passato ci sono stati diversi sforzi per organizzare un sistema strutturato, però si è

trattato di sole iniziative aziendali e personali; non essendo strutturali non hanno

avuto un grande slancio organizzativo. Essendo numerosi i centri prescrittori e

numerosi i pazienti, oltre ad essere numerosi i dermatologi e gli MMG, è necessaria

un'organizzazione strutturata. Senza una rete strutturata non riusciamo a

garantire l'accesso all'innovazione di tipo farmacologica e non solo”. Circa i bisogni

dei pazienti Valeria Corazza, Presidente APIAFCO, ha sottolineato i seguenti punti:

“Prima cosa è il riconoscimento di questa malattia all'interno del piano nazionale

cronicità, perché la psoriasi è una malattia che dura tutta la vita e comporta

numerose comorbilità. Poi chiediamo l'aggiornamento dei LEA e la possibilità di

accesso per i pazienti della fototerapia a livello domiciliare. Importantissimo,

inoltre, è l'accesso alle terapie innovative”. “In questo momento le questioni messe

in luce dalle Associazioni sono molto importanti: dobbiamo avere un equo accesso

ai farmaci e garantire ottimi livelli di cura dovunque sul territorio italiano”, ha

aggiunto SabrinaNardi, Consigliere Nazionale Salutequità. “Se il SSN vuole essere

al passo coi tempi deve attrezzarsi per garantire l'innovazione in maniera equa sul

territorio, ma per garantire l'innovazione serve un'organizzazione capace di

recepire l'innovazione. Alcuni aspetti fondamentali su cui agire: l'innovazione deve

entrare rapidamente nei PDTA, bisogna però in primo luogo creare questi PDTA

che mancano in molte regioni. Abbiamo l'opportunità da cogliere rappresentato

dal PNRR, il piano però non deve lasciare indietro le patologie poste in secondo

piano nei piani di programmazione regionali. Bisogna fare in modo che queste

patologie non siano oggetto di discussione soltanto tra gli addetti ai lavori”. Figura

di primo piano il farmacista, come ha ricordato Chiara Izzi, Dirigente Farmacista

U.O.C. Farmacia Clinica Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata: “Oltre a garantire

materialmente il farmaco, ci troviamo anche a gestire il budget di spesa. Il

farmacista deve quindi essere anche un punto di collegamento tra le autorità e la

realtà clinica di ogni giorno”. E a proposito di spesa Francesco Saverio Mennini,

Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-

Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” -

Presidente SIHTA ha dichiarato che: “A livello generale soltanto chi non vuole

vedere continua a ragionare che la sanità è un costo e a non voler vedere il valore

dell'innovazione e delle cure. Questo discorso generale si cala perfettamente nella

tematica della psoriasi perché chiaramente i costi diretti e indiretti sono notevoli

per queste patologie, soprattutto quanto riguarda i costi indiretti quindi spesi dal
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paziente. Non si può dimenticare che il peso economico sul paziente crea un

effetto domino sul lungo periodo sia per i pazienti che per i caregiver”.A fine

convegno Ugo Viora, Presidente ANAP, ha messo l’accento sullo stigma: “C’è tutto

il momento della socialità e del tempo libero che è difficile. La qualità di vita del

paziente ne risente molto, anche la notte, perché la malattia influisce

negativamente anche sulla sua qualità del sonno. In tutto questo contesto i

farmaci hanno un impatto enorme, togliendo i sintomi e bloccando la progressione

della malattia”. “È ormai assodato che oggi esistono farmaci in grado di arrivare a

PASI 100 e quindi di far scomparire completamente la malattia psoriasica nei

pazienti medio gravi”, conclude il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di

Motore Sanità. “Il sistema deve però essere in grado di accogliere qualsiasi

innovazione. Sapere che in alcune regioni, e il Lazio non fa differenza, soltanto il

20-30% dei possibili pazienti sono trattati con i nuovi farmaci in grado di arrivare al

PASI 100, che manca una vera e propria rete dermatologica, che sarebbe ottimale

l’utilizzo di dermatologi specialisti e una presa in carico del paziente

multispecialistica, significa che da una parte l’innovazione sta diventando

dirompente, ma dall’atra parte il Servizio Sanitario Regionale del Lazio non riesce a

stare al passo”. Oltre che dalle persone, dalle idee e dai buoni propositi bisogna

partire dalla visione dei modelli, per poter far sì che le cure adeguate arrivino al

paziente adeguato in qualsiasi situazione. 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
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLONOTIZIE

(Adnkronos) - Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D. Dermatologia Fondazione

PTV Policlinico Tor Vergata, Roma: “Stiamo vivendo nella dermatologia

numerosi passi in avanti sia dal punto di vista terapeutico, sia dal punto di

vista della conoscenza della malattia”.

Roma, 12 ottobre 2022 - La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle

ad 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 delcorpo

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 e 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. Si è parlato di questo, e di molto altro ancora, nel

PUBBLICATO: 14 MINUTI FA

DI REDAZIONE

Psoriasi, con PASI 100 si punta
alla guarigione completa
Tempo stimato di lettura: 7 minuti

Finanza Risparmio Certificati Premium Tecnologia Lifestyle Eng TV

1 / 3
Pagina

Foglio

12-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 48



corso dell’evento “PSORIASI: IO LA VIVO SULLA MIA PELLE, MA TU SAI

COSA VUOL DIRE? - LAZIO”, organizzato daMotore Sanità e con il contributo

incondizionato di UCB Pharma.

Così Luca Bianchi, Responsabile U.O.S.D. Dermatologia Fondazione PTV

Policlinico Tor Vergata, Roma: “Credo che sarà un’occasione, questo incontro,

per dare un ritratto delle differenze di accesso alle cure tra le diverse regioni

italiane, che non è affatto omogenea. Sono state analizzate fino ad ora delle

regioni molto virtuose come la Lombardia, ma non è così ovunque. Le nuove

terapie hanno come obiettivo il PASI 100: la guarigione completa, molto

importante per una malattia altamente impattante per il paziente come la

psoriasi. Stiamo vivendo nella dermatologia numerosi passi in avanti sia dal

punto di vista terapeutico, sia dal punto di vista della conoscenza della

malattia. Stiamo raggiungendo la possibilità di raggiungere il clearing, cioè non

la guarigione totale dalla malattia, ma il curare al meglio possibile risolvendo

tutte le sintomatologie della malattia. Stiamo vivendo un periodo in cui stiamo

raggiungendo la possibilità di avere le migliori cure”.

Per quanto riguarda le reti di patologia si rileva un’effettiva differenza da

regione a regione nella loro strutturazione. Parola di Clara De Simone,

Professore Associato di Clinica Dermosifilopatica Policlinico Gemelli Roma -

Delegato SIDeMaST Regione Lazio (Società Italiana Dermatologia Medica

Chirurgica Estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse): “In Lazio si

sente molto la mancanza di una rete; in passato ci sono stati diversi sforzi per

organizzare un sistema strutturato, però si è trattato di sole iniziative aziendali

e personali; non essendo strutturali non hanno avuto un grande slancio

organizzativo. Essendo numerosi i centri prescrittori e numerosi i pazienti,

oltre ad essere numerosi i dermatologi e gli MMG, è necessaria

un'organizzazione strutturata. Senza una rete strutturata non riusciamo a

garantire l'accesso all'innovazione di tipo farmacologica e non solo”.

Circa i bisogni dei pazienti Valeria Corazza, Presidente APIAFCO, ha

sottolineato i seguenti punti: “Prima cosa è il riconoscimento di questa

malattia all'interno del piano nazionale cronicità, perché la psoriasi è una

malattia che dura tutta la vita e comporta numerose comorbilità. Poi

chiediamo l'aggiornamento dei LEA e la possibilità di accesso per i pazienti

della fototerapia a livello domiciliare. Importantissimo, inoltre, è l'accesso alle

terapie innovative”.

“In questo momento le questioni messe in luce dalle Associazioni sono molto

importanti: dobbiamo avere un equo accesso ai farmaci e garantire ottimi

livelli di cura dovunque sul territorio italiano”, ha aggiunto SabrinaNardi,

Consigliere Nazionale Salutequità. “Se il SSN vuole essere al passo coi tempi

deve attrezzarsi per garantire l'innovazione in maniera equa sul territorio, ma

per garantire l'innovazione serve un'organizzazione capace di recepire

l'innovazione. Alcuni aspetti fondamentali su cui agire: l'innovazione deve

entrare rapidamente nei PDTA, bisogna però in primo luogo creare questi

PDTA che mancano in molte regioni. Abbiamo l'opportunità da cogliere

rappresentato dal PNRR, il piano però non deve lasciare indietro le patologie

poste in secondo piano nei piani di programmazione regionali. Bisogna fare in

modo che queste patologie non siano oggetto di discussione soltanto tra gli

addetti ai lavori”.
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Figura di primo piano il farmacista, come ha ricordato Chiara Izzi, Dirigente

Farmacista U.O.C. Farmacia Clinica Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata:

“Oltre a garantire materialmente il farmaco, ci troviamo anche a gestire il

budget di spesa. Il farmacista deve quindi essere anche un punto di

collegamento tra le autorità e la realtà clinica di ogni giorno”.

E a proposito di spesa Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia

Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and

HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” - Presidente SIHTA ha

dichiarato che: “A livello generale soltanto chi non vuole vedere continua a

ragionare che la sanità è un costo e a non voler vedere il valore

dell'innovazione e delle cure. Questo discorso generale si cala perfettamente

nella tematica della psoriasi perché chiaramente i costi diretti e indiretti sono

notevoli per queste patologie, soprattutto quanto riguarda i costi indiretti

quindi spesi dal paziente. Non si può dimenticare che il peso economico sul

paziente crea un effetto domino sul lungo periodo sia per i pazienti che per i

caregiver”.

A fine convegno Ugo Viora, Presidente ANAP, ha messo l’accento sullo stigma:

“C’è tutto il momento della socialità e del tempo libero che è difficile. La qualità

di vita del paziente ne risente molto, anche la notte, perché la malattia influisce

negativamente anche sulla sua qualità del sonno. In tutto questo contesto i

farmaci hanno un impatto enorme, togliendo i sintomi e bloccando la

progressione della malattia”.

“È ormai assodato che oggi esistono farmaci in grado di arrivare a PASI 100 e

quindi di far scomparire completamente la malattia psoriasica nei pazienti

medio gravi”, conclude il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di

Motore Sanità. “Il sistema deve però essere in grado di accogliere qualsiasi

innovazione. Sapere che in alcune regioni, e il Lazio non fa differenza, soltanto

il 20-30% dei possibili pazienti sono trattati con i nuovi farmaci in grado di

arrivare al PASI 100, che manca una vera e propria rete dermatologica, che

sarebbe ottimale l’utilizzo di dermatologi specialisti e una presa in carico del

paziente multispecialistica, significa che da una parte l’innovazione sta

diventando dirompente, ma dall’atra parte il Servizio Sanitario Regionale del

Lazio non riesce a stare al passo”. 

Oltre che dalle persone, dalle idee e dai buoni propositi bisogna partire dalla

visione dei modelli, per poter far sì che le cure adeguate arrivino al paziente

adeguato in qualsiasi situazione. 

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

Continua a leggere su Trend-online.com
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MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di
domani: MARTEDI' 11 ottobre FINANZA -- CDA Conti Cleanbnb ALTRI CDA --
ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Roma 9h00 Rcs Academy Green Talk 4
Edizione - Repower EU verso l'Unione Energetica. Intervengono Claudio Descalzi CEO
Eni, Stefano Donnarumma CEO & General Manager Terna, Gianni Vittorio Armani CEO
& General Manager Iren, Paolo Gallo CEO & General Manager Italgas, Renato
Mazzoncini CEO & General Manager A2A, Nicola Monti CEO Edison, Luca Schieppati
Managing Director TAP, Francesco Starace CEO & General Manager Enel, Stefano
Venier CEO Snam (GUG) Roma forum Disuguaglianze e Diversita' Evento
'Partecipazione alla Polis: tra Mito e realta'' organizzato con la collaborazione ,conla
commissione Nazionale per il Dibattito pubblico nell'ambito dello sviluppo sostenibile di
ASVIS,interverranno,tra gli altri, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' Enrico
Giovannini, e ilsindaco di Milano,Beppe Sala. Presso Sala Auditorium delPalazzodelle
Esposizioni,Via Milano 9 9h30 Bari inaugurazione di MILE, il Polo di Innovazione
Tecnologica del Gruppo Lutech a Bari. r Prenderanno parte all'evento: Michele Emiliano,
Presidente Regione Puglia; Antonio Decaro, Sindaco di Bari;Sergio Fontana,Presidente
Confindustria Puglia,David Orban, innovatore, imprenditore e thought leader dei temi
della tecnologia e dei suoi impattisulla societa'; Nicola Marino, Forbes 100 under 30,
Co-Founder INTECH,esperto di Artificial Intelligence;Presso il The Nicolaus Hotel - Bari.
Roma 10h00 Istat - produzione industriale (agosto) Roma 10h30 evento 'Strumenti di
finanza sostenibile per la crescita delle imprese', intervengono Carlo Andrea Volpe, Co-
responsabile Investment Banking, Equita, Andrea Nuzzi, Head of Corporate and
Financial Institutions, Cassa Depositi e Prestiti, Emanuele Orsini, Vicepresidente per il
Credito, Finanza e Fisco, Confindustria (Luiss Business School, via Nomentana
216)Incontro sindacati-Certares 10h30 Orio al Serio (Bergamo) Conferenza UPS Italia
inaugura il nuovo gateway all'aeroporto di Orio al Serio,interverranno:Alessandro
Colletta, Sindaco Orio Al Serio, Daniel Carrera, Presidente, UPS Europe,Karl
Haberkorn, Presidente, Europe West District, UPS,Britta Weber, Country Manager
Italia, UPS, Giovanni Sanga, Presidente, SACBO,Emilio Bellingardi,Direttore Generale,
SACBO,Claudio Eminente, Direzione Centrale Programmazione Economica e Sviluppo
Infrastrutture, ENAC,Claudia Maria Terzi*, Assessore alle Infrastrutture trasporti e
mobilita' sostenibile,Regione Lombardia. Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo,Robert
Needham, Consul General, US Embassy, presso la facility via Paderno 64, 24068
Seriate (BG). Roma 11h00 Istat - nota mensile sull'andamento dell'economia italiana
(settembre) Milano 11h00, Universita' Cattolica a Giuseppe Guzzetti il premio per
un'economia del bene comune. La cerimonia di assegnazione del Premio internazionale
Francesco Vito, assegnato all'avvocato Giuseppe Guzzetti, gia' presidente di Acri e di
Fondazione Cariplo. Interverranno,tra gli altri, Franco Anelli e del preside della facolta'
di Scienze politiche e sociali Guido Merzoni, Alberto Quadrio Curzio, emerito di
Economia politica in Cattolica e presedente emerito dell'Accademia Nazionale dei
Lincei. Presso Universita' Cattolica nell'Aula Pio XI dell'Universita' Cattolica del Sacro
Cuore (largo Gemelli, 1 - Milano). Roma 11h00 EQUITA ELuiss Business School
Presentano,Strumenti di finanza sostenibile per la crescita delle imprese interverranno,
tra gli altri, Luigi Abete, Presidente, Luiss Business School,Carlo Andrea Volpe, Co-
responsabile Investment Banking, Equita, Enrico Gomiero, Vice Presidente CFO,
Carraro,Andrea Nuzzi, Head of Corporate and Financial Institutions, Cassa Depositi e
Prestiti. presso Villa Blanc - Luiss Business School Via Nomentana 216, Aula Carlo
Azeglio Ciampi Roma. Roma 11h00 Istat - nota mensile sull'andamento dell'economia
italiana (settembre) Torino 11h30 - Preview stampa mostra 'Gregory
Crewdson.Eveningside',interverranno, tra gli altri I Giovanni Bazoli Presidente Emerito
Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro Presidente Intesa Sanpaolo Jean-Charles
Vergne Curatore della mostra, Gregory Crewdson Artista Alessia Glaviano Head of
Global Photo Vogue, presso Gallerie d'Italia Piazza San Carlo 156 Torino.(evento in
presenza) Milano 11h30 CDP Il Venture Capital per il futuro dell'economia italiana e
relativo all'approfondimento sul mercato del Venture Capital e sulle strategie di CDP
Venture Capital.via San Marco 21/A in sala Montanelli Milano. Roma 12h00 Il
presidente M5s, Giuseppe Conte, riunira' i nuovi eletti del partito. (ALU) Roma12h00 Il
ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna presentera' la 'Mappa delle
Opportunita'', uno strumento, realizzato dall'Agenzia per la Coesione territoriale, che
consentira' ai cittadini di conoscere le opere finanziate, con fondi nazionali ed europei,
dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, nel corso dell'ultimo governo. Sala
Parlamentino della Presidenza del Consiglio dei ministri, Via della Panetteria 18. 14h00
Webinar Stellantis con Alison Jones (Senior Vice President, Circular Economy) sulla
Circular Economy 14h00 Premio Export capital ' Le nuove sfide dei Bper banca,
Giovanni Russo,Procuratore aggiunto,DIA,Adele Minutillo, Centro Dipendenze e doping
Istituto Superiore Sanita' Presso teatro Rossini, Piazza Santa chiara,14) Roma 15h00
Motore sanita' ha organizzato l'evento 'Psoriasi: iola vivosullamia pelle,matusai cosa
vuol dire?' Partecipano tra glialtri, Luca Bianchi,responsabile U.O.S.D. Dermatologia
Fondazione PTV policlinico Tor vergata Di Roma, Valeria Corazza,Presidente
APIAFCO,Mrcello Pani, Direttore Farmacia Policlinico Gemelli Presso hotel
Nazionale,Piazza di Monte Citorio, 131 Roma Roma 16h00 Incontro fondo Certares-
sindacati Ita (PEV) Roma 17h00 Presentazione dei volumi "LUIGI EINAUDI
SCRITTORE DI BANCA E BORSA". Organizzata da: Istituto Italiano per gli Studi
Storici. Interviene: Antonio Patuelli, Presidente Abi. - Napoli - Istituto Italiano per gli
Studi Storici - Palazzo Filomarino - Via Benedetto Croce 12. Diretta streaming sul
canale YouTube dell'Istituto Siena 17h00 Fondazione Mps, in collaborazione con Feel
Crowd, organizza presso Palazzo Sansedoni per illustrare alle realta' non profit della
provincia di Siena le modalita' di partecipazione a Let's Digital.incontro in presenza.
Napoli 17h00 Istituto Italiano per Gli Stusi Storici 'presentazione dei Volumi 'Luigi
Enaudi Scrittore di Banca e Borsa' presidente Abi ointerverranno,tra gli altri, Antonio
Patuelli.Presso Palazzo Filomarino ,Via Benedetto Croce 12 Napoli. Milano 17h30
Deloitte Italia e Fabbrica del Duomo Presentano - Adotta una statua Via Tortona 25
Milano (Evento in presenza) Milano 17h30 convegno 'Nuovo Codice della crisi d'impresa
- Strumenti di tutela, fra compliance e sistemi di controllo interni' organizzato da
Assiteca in collaborazione con The Adam Smith Society, interverranno,tra glialtri, Alvise
Biffi, Vice Presidente di Assolombarda,Margherita Bianchini, Direttore Generale di
Assonime,Daniela Andreatta, Special Counsel di Orrick,Ottorino Capparelli,
Responsabile Governance, Risk & Compliance di ASSITECA,Massimo Fabiani,
Ordinario di Diritto Commerciale dell'Universita' degli Studi del Molise,Alberto Tron,
Docente Ristrutturazione Finanziaria e Business Plan dell'Universita' di Torino,Marco
Ventoruzzo, Ordinario di Diritto Commerciale dell'Universita' Bocconi,presso c/o Foro
Buonaparte 31 (sede Edison), Milano. (evento in presenza) Torino 18h00 Presentazione
del libro 'Comunicazione, Marketing e Sostenibilita' Ambientale. Intervengono tra gli altri
Massimo Tavella, Tavella Studio di Avvocati, Marco Gay, presidente Confindustria
Piemonte, Nemio Passalacqua, General Counsel Emea Petronas Lubricants. Via
Bogino 9. Roma 18h30 Comin & Partners Presentazione del libro 'Voltare pagina,le
crisi globaliSe i musei sfidano le crisi globali'di Simone Verdi,e Paolo Conti presso la
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crisi globaliSe i musei sfidano le crisi globali'di Simone Verdi,e Paolo Conti presso la
sede di Comin & patners Palazzo Guglielmi piazza Ss Apostoli 73 Roma FINANZA
INTERNAZIONALE -- ECONOMIA INTERNAZIONALE BRUXELLES 13H30 Eu
Ambassadors' Conference 2022. Discorso della presidente del Parlamento europeo,
Roberta Metsola. ALGERI 10H00 Algeria-Eu Energy Business Forum. Conferenza
stampa della commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson. PRAGA Riunione
informale dei ministri dell'Energia dell'Ue. ssm MF-DJ NEWS 
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