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Mare tranquillitatis, di Alan Marcheselli 
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INTRODUZIONE: PSORIASI, IL MOTIVO 
DI UN’ALLEANZA NAZIONALE

Nell’ormai lontano 2006, il sociologo e son-
daggista Renato Mannheimer ci diceva che, 
sulla base di una sua ricerca, la psoriasi, pa-
tologia infiammatoria della pelle a decorso 
cronico recidivante, era conosciuta dal 71 
per cento del campione intervistato (rappre-
sentativo della popolazione italiana), anche 
se con livelli diversi di consapevolezza. A di-
stanza di 16 anni, si ha ragione di ritenere 
che questo elevato livello di conoscenza sia 
rimasto tale, ma quello che purtroppo non è 
ancora abbastanza conosciuto – alla pubblica 
opinione, ma ciò che è più grave, alle istitu-
zioni sanitarie del nostro Paese - è quale sia 
l’impatto, troppo spesso devastante, che que-
sta malattia, nelle sue diverse forme e mani-
festazioni, ha sulla vita di centinaia di migliaia 
di pazienti.Se le molte sofferenze, le limita-
zioni imposte alla quotidianità, le complessi-
tà che caratterizzano l’accesso a diagnosi e a 
risposte sanitarie incisive fossero conosciute 
in modo adeguato e nella loro giusta dimen-
sione, probabilmente i pazienti avrebbero 
visto prendere corpo nuove scelte di politica 
sanitaria e, con esse, nuove modalità gestio-
nali della patologia, nuove linee guida, nuovi 
percorsi diagnostico-terapeutici. In altre pa-
role, avrebbero visto profilarsi una nuova era 
assistenziale per questa patologia che invece 
è ancora drammaticamente lontana. 
La psoriasi, delle cui caratteristiche si dirà 
ampiamente in altra parte di questa pubblica-
zione, soffre a sua volta di una grave “distra-

zione istituzionale” dalla quale discendono le 
troppe mancanze che ancora caratterizzano 
la sua inadeguata gestione sul piano assi-
stenziale.  È indispensabile porre rimedio a 
questo stato di cose, superando la fase delle 
iniziative sporadiche, anche se apprezzabili, 
mobilitando, a fianco di APIAFCO (Associazio-
ne Nazionale Amici della Fondazione Natalino 
Corazza Onlus) in modo coordinato e siner-
gico, tutti quei soggetti – società scientifiche, 
organizzazioni civiche, oltre a quegli espo-
nenti della classe politica che hanno mostra-
to attenzione e sensibilità verso questo tema 
di sanità pubblica – per stimolare l’adozione 
di quei provvedimenti così indispensabili per 
dare vita a una nuova stagione nella lotta 
alla psoriasi elevando il livello della risposta 
sanitaria per questa patologia. Nasce così 
un’Alleanza aperta nella quale entrano a 
far parte da subito ADOI, SIDeMaST e SA-
LUTEQUITÀ. 
L’obiettivo è quello di sviluppare un’azione 
organica e duratura nel tempo che vada ol-
tre le molte iniziative – apprezzabili ma non 
coordinate – che non sono fin qui riuscite a 
innescare quelle nuove scelte di policy sani-
taria capaci di incidere e fare la differenza. 
Siamo infatti convinti che solo lavorando in-
sieme, sommando conoscenze scientifiche 
ed esperienze professionali, offrendo testi-
monianze di drammatiche esperienze di vita 
quotidiana unite a solide proposte di nuovi 
modelli gestionali dei servizi sanitari sia pos-

Valeria Corazza, Presidente APIAFCO
Marcello Portesi, Direttore progetti Istituzionali Italian Health Policy Brief
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sibile far comprendere, alla comunità politi-
ca e ai massimi responsabili della gestione 
dei servizi sanitari di questo nostro Paese, 
come non sia più rinviabile l’adozione di quel-
le misure che rappresentano il presupposto 
per quelle risposte sanitarie che la psoriasi 
drammaticamente attende. Anzitutto occorre 
operare con urgenza per chiarire il rapporto 
- non ben identificato ad oggi - tra la patolo-
gia, nelle sue diverse forme e manifestazioni, 
e il Piano Nazionale delle Cronicità, adegua-
tamente dotato di risorse finanziarie mirate 
allo scopo; presupposto essenziale, questo, 
per armonizzare a livello nazionale il servizio 
assistenziale, oggi così diverso tra regione e 
regione, oltre che per integrare i servizi socia-
li con quelli sanitari. 
L’Alleanza ha già messo in campo una serie di 
azioni (e di “call to action” che sono qui pre-
sentate), che fondano la loro concretizzazio-
ne proprio sulla consapevolezza che si parte 
da una forte coesione di ragioni e obiettivi 
per raggiungere risultati tangibili, a partire 
dall’aggiornamento delle Linee Guida, che 
nella loro ultima versione risalgono al 2016. 
Oggi le nuove acquisizioni scientifiche e l’in-
calzante innovazione offrono possibilità di 
contrasto alla psoriasi come mai nel passa-
to è stato possibile. Compromettere questa 
possibilità a causa di una distratta politica sa-
nitaria e di inadeguate scelte organizzative e 
gestionali sarebbe una colpa grave. 
L’Alleanza questo vuole: assicurare, con un’azio-
ne che si protragga nel tempo, sia il consegui-
mento degli obiettivi prioritari già indicati, che 
avviare un’attività di monitoraggio e denuncia 
delle inefficienze, dei ritardi e delle distrazioni 
che per troppo tempo hanno relegato le perso-
ne con psoriasi in un ingiusto cono d’ombra dal 
quale è indispensabile uscire. Subito!   

Identikit: ecco l’Alleanza
APIAFCO
Dal 2017 APIAFCO, Associazione Psoriasici Italiani 
Amici della Fondazione Corazza, si batte quotidia-
namente per il diritto alla salute e la qualità della 
vita dei pazienti psoriasici. APIAFCO è punto di ri-
ferimento per i malati di psoriasi, per un coinvol-
gimento sistematico nel percorso di cura, al fine 
di vedere riconosciuta la patologia nelle policy 
sanitarie, anche di cronicità, e definire il miglior 
percorso di assistenza necessario per queste 
persone. La mission di APIAFCO è svolgere atti-
vità di tutela, informazione e formazione, offrire 
servizi a pazienti e caregiver. A livello nazionale, 
APIAFCO è inoltre l’unica  realtà ad aver fatto il 
suo ingresso in livelli internazionali: Internatio-
nal Federation of Psoriasis Associations (IFPA) e 
European Umbrella Organisation for Psoriasis 
Movements (EUROPSO).

ADOI 
L’Associazione Dermatologi-Venereologi Ospedalie-
ri Italiani e della Sanità Pubblica (ADOI), fondata 
nel 1954 con lo scopo di favorire l’incontro e il 
confronto fra i dermatologi, fa parte dell’elenco 
delle società scientifiche riconosciute dal Mi-
nistero della Salute ed ha ottenuto il riconosci-
mento dell’accreditamento come provider ECM. 
Conta oltre 1.300 soci e ha rappresentanza in 
tutte le regioni italiane; aderisce alla FISM (Fe-
derazione delle Società Scientifiche Italiane) e 
all’ILDS (International League of Dermatological 
Societies), ed è membro fondatore del Patto del-
le Società Scientifiche. Ogni anno organizza un 
Congresso, più altri eventi in tutta Italia nonché 
progetti di ricerca scientifica e di comunicazione 
strategica; è proprietaria della rivista scientifica 
indicizzata Dermatology Reports.
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LA PSORIASI: UNO SGUARDO 
ALLA PATOLOGIA 

SIDeMaST
La Società Italiana di Dermatologia medica, chi-
rurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Tra-
smesse (con sigla SIDeMaST) è stata fondata nel 
1885 e ha per scopo di promuovere lo studio e il 
progresso della disciplina nel suo complesso. At-
tualmente, tra i circa 1300 soci, ci sono specialisti 
e specializzandi in Dermatologia e Venereologia 
e docenti di materie dermatologiche o affini. 
È convinzione di SIDeMaST che le malattie del-
la pelle siano problemi rilevanti per la salute del 
singolo e per l’intera Società; che ogni Cittadino 
merita qualità ed attenzione nella cura di queste 
malattie e, in particolare, la migliore diagnosi ed 
il più adeguato trattamento, indirizzato all’eradi-
cazione della malattia. Ciò, sviluppando la pro-
fessionalità, le conoscenze scientifiche nonché 
la diffusione delle informazioni tra i propri Soci.

SALUTEQUITÀ
Organizzazione per la valutazione della qualità 
delle politiche per la Salute, è il “Laboratorio ita-
liano” per l’analisi dell’andamento e dell’attua-
zione delle politiche sanitarie e sociali e per la 
loro innovazione. SALUTEQUITÀ vuole rappre-
sentare un punto di riferimento autorevole per 
istituzioni, professionisti, organizzazioni, media, 
pubblica opinione e per tutti gli altri attori del si-

stema salute, per una lettura “critica” che tenga 
contemporaneamente insieme la salvaguardia 
della salute e dell’equità nelle politiche, nei feno-
meni, nelle tendenze e nei provvedimenti. 
SALUTEQUITÀ intende porre al centro del dibat-
tito, delle politiche pubbliche e dell’organizza-
zione sanitaria il rispetto del diritto alla salute e 
dell’equità, promuovendo in modo partecipato 
l’innovazione del Servizio sanitario nazionale 
(SSN). Obiettivo è rendere effettivi i suoi prin-
cipi fondanti: equità, solidarietà e universalità. 
L’aumento, a livello globale, delle malattie in-
fiammatorie cronico-progressive, dovuto anche 
al continuo invecchiamento della popolazione, 
comporta un notevole impiego di risorse sani-
tarie ed economiche per la necessità di garanti-
re continuità assistenziale per lunghi periodi, di 
servizi sanitari e sociali. Sul fronte terapeutico, 
in concomitanza con l’introduzione del primo 
farmaco biologico nel 2006, l’Agenzia del far-
maco (AIFA) ha avviato il programma Psocare di 
monitoraggio delle prescrizioni e di sorveglian-
za a lungo termine, degli esiti. Restringendo la 
prescrizione a centri di riferimento identificati in 
base a criteri espliciti dalle Regioni, è stato così 
creato un registro prospettico su oltre 20.000 
nuove prescrizioni tanto di trattamenti conven-
zionali che di cosiddetti farmaci biologici.

A cura di ADOI e SIDeMaST

Definizione 
La psoriasi è una malattia infiammatoria croni-
ca della pelle, caratterizzata dalla presenza di  

placche eritemato-desquamative che possono 
comparire su diverse aree del corpo. Le sedi più 
colpite sono i gomiti, le ginocchia, il cuoio capel-
luto, ma può interessare tutta la cute. 
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Talvolta può colpire anche le unghie, che appa-
iono inspessite e con alterazioni della lamina 
ungueale come l’onicolisi, cioé il distacco della 
lamina ungueale dal letto ungueale o il pitting 
cioè la presenza di depressioni puntiformi sulla 
lamina. A provocare le tipiche chiazze dai margi-
ni ben definiti e a volte ispessite (placche), è un 
difetto nella crescita di cellule della pelle dette 
cheratinociti. Nella psoriasi si verifica un alterato 
turnover cellulare con una eccessiva crescita dei 
cheratinociti conseguente a un aumento dell’in-
fiammazione a livello cutaneo che porta alla 
formazione della placca eritematosa, infiltrata e 
ricoperta di squame biancastre. La patogenesi, 
cioè la causa della psoriasi, è multifattoriale ed 
è essenzialmente riconducibile a una predispo-
sizione genetica che determina una alterata at-
tività del sistema immune; fattori esterni (come 
gravi eventi stressanti fisici o psicologici quali un 
lutto o una separazione), alcuni farmaci (come 
beta bloccanti, litio e antimalarici), alcuni stati 
morbosi (come obesità e sindrome metabolica) 
possono agire da fattori scatenanti o aggravan-
ti. La psoriasi non è una malattia contagiosa o 
trasmissibile ad altri, sebbene alcune infezioni 
possano contribuire a scatenarla, in particolare 
quella da Streptococco, responsabile della for-
ma definita “guttata” frequente soprattutto nei 
pazienti più giovani (La Psoriasi: una patologia 
cutanea multiorgano. Nuovi paradigmi e strategie 
di tutela assistenziale. Report del Progetto PACTA, 
2016).

Classificazione
Si distinguono diverse forme cliniche di psoriasi:
La Psoriasi Cronica a Placche, è la più frequen-
te. Riguarda circa l’80-90% dei casi e si presenta 
con placche ispessite e arrossate, ricoperte da 

squame bianche, che possono localizzarsi su 
tutte le sedi corporee, ma soprattutto su ginoc-
chia, gomiti, glutei e cuoio capelluto. Talvolta le 
placche possono causare prurito, soprattutto 
se coinvolgono il cuoio capelluto, o bruciore, se 
sono molto infiammate. 
La Psoriasi Inversa ne rappresenta la variante 
quando la malattia si localizza a livello delle pie-
ghe cutanee (ascellari, sottomammarie, addomi-
nale, inguinale) e si presenta con lesioni di colore 
rosso brillante, lisce e lucide, talvolta associate a 
essudazione e talvolta sovrainfezione micotica. 
È più comune in pazienti obesi ed in sovrappeso.
La Psoriasi Guttata è la forma più frequente 
durante l’infanzia o l’adolescenza e può mani-
festarsi in seguito a infezioni, soprattutto farin-
giti da Streptococco. È caratterizzata da piccole 
macchie eritematose con fine desquamazione 
di pochi cm di diametro che possono comparire 
in modo eruttivo su tutto il tronco e gli arti.
La Psoriasi Pustolosa è una forma rara. 
È caratterizzata da pustole sterili che possono 
essere localizzate solo a livello palmo plantare o 
diffondersi su tutto il corpo.
La Psoriasi Eritrodermica è la forma più rara. 
Si distingue per il rossore e la desquamazione 
diffusi su tutto il corpo, che provocano prurito, 
bruciore e talvolta stato febbrile.

Diagnosi
La diagnosi di psoriasi è essenzialmente clinica, 
cioè basata sulle capacità del medico di ricono-
scerne i sintomi. Il basso livello di conoscenza 
delle malattie della pelle tra i professionisti sa-
nitari non formati in dermatologia e un accesso 
limitato all’assistenza sanitaria possono portare 
a una diagnosi errata e a una terapia inefficace. 
Come rileva lo European Expert Working Group 
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for Healthcare in Psoriasis, “le persone con pso-
riasi da moderata a grave sono sottotrattate” 
e l’accesso tempestivo a cure di alta qualità è 
fondamentale, ma “attualmente ci sono molti 
pazienti che non ne beneficiano”.
L’assistenza ai pazienti con psoriasi richiede  
una completa presa in carico del paziente  at-
traverso una gestione multidisciplinare che 
consenta un trattamento personalizzato del-
la psoriasi e dell’artrite psoriasica, tenendo in 
considerazione la severità della malattia, l’im-
patto psicologico sulla qualità di vita e tutte le 
comorbidità. La pandemia COVID 19 negli ulti-
mi 2 anni ha provocato una diminuzione di visi-
te, soprattutto nei centri ospedalieri dedicati al 
trattamento della psoriasi, comportando ritardi 
nella diagnosi e nel trattamento adeguato. 

Terapie
La psoriasi è una malattia con andamento cro-
nico recidivante. Oggi non ci sono terapie riso-
lutive, ma con un approccio terapeutico ade-
guato, anche attraverso l’utilizzo dei farmaci più 
innovativi, è possibile ottenere una completa e 
duratura remissione delle manifestazioni cuta-
nee e articolari. Ci sono diverse terapie disponi-
bili, sia topiche sia sistemiche, che consentono 
un controllo efficace dei sintomi. Il trattamen-
to della psoriasi è personalizzato e prende in 
considerazione la severità della patologia cu-
tanea, l’impatto sulla qualità di vita, l’eventuale 
presenza di artrite psoriasica e/o comorbidità. 
La psoriasi lieve viene solitamente trattata con 
terapia topica, ovvero farmaci applicati local-
mente sulle singole lesioni cutanee, come cre-
me emollienti e cheratolitiche - che riducono la 
desquamazione e lo spessore delle placche - o 
creme antinfiammatorie a base di corticoste-
roidi, spesso associate a derivati della vitamina 

D (calcipotriolo). In caso di mancata risposta, si 
può associare una terapia sistemica o la fotote-
rapia con lampade UVB a banda stretta. La pso-
riasi da moderata a grave richiede una terapia 
sistemica. I farmaci di prima linea sono: meto-
trexato, ciclosporina, acitretina e dimetilfuma-
rato. Nei pazienti che non rispondono alla te-
rapia sistemica o presentano controindicazioni 
alle terapie di prima linea si utilizzano i farmaci 
biologici o l’apremilast. I farmaci biologici sono 
farmaci innovativi, che agiscono direttamen-
te sulle citochine infiammatorie che sono alla 
base della patogenesi della psoriasi e dell’ar-
trite psoriasica. Oggi esistono diverse classi di 
farmaci, somministrati a domicilio per via sot-
tocutanea. Tali farmaci sono prescrivibili solo 
nei centri ospedalieri dedicati al trattamento 
della psoriasi. Talvolta la paura di effetti collate-
rali e un’insufficiente comunicazione sull’utiliz-
zo delle terapie compromettono l’aderenza alla 
terapia, determinando perdita di efficacia e la 
comparsa delle recidive o riacutizzazioni. 
È fondamentale rivolgersi a dermatologi spe-
cializzati nel trattamento della psoriasi per 
avere un trattamento adeguato, che consenta 
di ottenere un’efficacia duratura nel tempo (L. 
Naldi et al., Gestione clinica della Psoriasi per il 
medico di medicina generale e lo specialista am-
bulatoriale, Pacini ed., 2016). 

Epidemiologia 

Si stima che nel mondo ci siano tra i 100 e i 125 
milioni di persone affette da psoriasi e circa 1,5 
milioni in Italia, ma il numero potrebbe essere 
sottostimato, in quanto le forme minime spes-
so non vengono diagnosticate.
Può colpire sia uomini che donne, indipenden-
temente dall’origine etnica, anche se è più fre-
quente nelle persone con pelle chiara. Ci sono 
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generalmente due picchi di insorgenza tra i 16 
e i 22 anni e tra i 57 e i 60 anni, ma può com-
parire a tutte le età, anche in età pediatrica (D. 
Colombo et al., Gender medicine and psoriasis, 
World J. Dermatol, 2014, 2; 3(3): 36-44).
Nella maggior parte dei paesi occidentali ha 
una prevalenza nella popolazione compresa 
tra il 2% e il 5%: questo significa che 2-5 su 100 
persone ne soffrono. Ci sono pochi dati sull’in-
cidenza della psoriasi, perché la registrazione 
dei casi non è obbligatoria. Alcuni studi riporta-
ti nella letteratura scientifica suggeriscono che 
la diffusione della psoriasi sia in aumento. Uno 
studio italiano effettuato su 511.532 persone 
tra il 2001 e il 2005 ha riportato un’incidenza 
di 2,3–3,2 casi per 1000 persone-anno (Vena GA 
et al., Incidence of psoriasis and association with 
comorbidities in Italy: a 5-year observational stu-
dy from a national primary care database, Eur. J. 
Dermatol. 2010;20(5):593–8). I dati del National 
Health and Nutrition Examination Survey han-
no indicato, negli Usa, un aumento della preva-
lenza dall’1,62% al 3,10% dal 2004 al 2010. 

Costi della Patologia
I dati dei costi della patologia in Italia sono alli-
neati a quelli degli altri Paesi europei. Secondo 
i dati raccolti dalla succitata revisione (Feldman 
SR et al. The economic burden of psoriasis: a syste-
matic literature review. Expert Rev Pharmacoecon 
Outcomes Res 2014; 14(5): 685-705) , i costi italiani 
sono risultati essere: visite specialistiche = 27,74 
euro; day hospital = 5,03 euro; ricoveri = 759,10 
euro; terapia topica = 13.63 euro; terapia siste-
mica = 99,01 euro; cure mediche e farmacolo-
giche = 112,73 euro, con un costo totale annuo 
per paziente di 8.372 euro. 
Oltre alla stima dei costi diretti e indiretti, il carico 
di malattia è stato stimato mediante il conteggio 

dei giorni di lavoro persi. Il 49% dei soggetti con 
patologia psoriasica perderebbero 1-7 giorni la-
vorativi/anno con una perdita pari circa al 25% di 

produttività di lavoro totale. 

Impatto sociale
Esclusione sociale, discriminazione e depres-
sione sono tra gli effetti secondari della psoriasi 
che rendono la vita, di chi ne soffre, particolar-
mente pesante e contribuiscono a determinare, 
come diversi studi hanno denunciato, l’impatto 
sociale della malattia, che si traduce spesso in 
vero e proprio stigma, soprattutto da chi ne 
soffre da più tempo. La psoriasi, infatti, non 
provoca solo sintomi fisici fastidiosi, dolorosi 
e altamente visibili ma si riflette anche a livel-
lo psicologico, con effetti negativi su studio e 
lavoro, che si traducono in una diminuzione 
della produttività. La vita dei pazienti diventa 
particolarmente difficile quando le chiazze o 
placche sono presenti in aree molto visibili del-
la pelle come il viso e le mani, provocando im-
barazzo, mancanza di autostima, ansia e mag-
giore prevalenza di depressione. Il 24 maggio 
2014, l’Assemblea mondiale della Sanità (AMS) 
indetta dall’Organizzazione mondiale della Sa-
nità (OMS) ha approvato una risoluzione che 
riconosce la psoriasi come una malattia non 
trasmissibile grave, dal “significativo impatto 
psicosociale”. Da qui è nato anche il Rapporto 
mondiale sulla psoriasi, pubblicato nel 2016, 
che mira a fornire ai responsabili politici so-
luzioni per migliorare l’assistenza sanitaria e 
l’inclusione sociale. Aumentare la conoscenza 
e la sensibilizzazione è lo scopo della Giornata 
mondiale della Psoriasi (www.psoriasis.org/wor-
ld-psoriasis-day), che si celebra ogni anno il 29 
ottobre (World Health Organization, Global Re-
port on Psoriasis, 2016). 
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PSORIASI: UNA FOTOGRAFIA 
DELL’ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA 

A cura di ADOI e SIDeMaST

Con tale programma, l’Italia ha giocato un 
ruolo pioneristico, riconosciuto a livello in-
ternazionale, nella valutazione di efficacia 
e sicurezza dei trattamenti per la psoria-
si (Nijsten T, et al. Psocare: Italy shows the 
way in postmarketing studies. Dermatology 
2008;217:362-4). Seguendo i pazienti nel 
tempo con criteri condivisi e raccoglien-
do informazioni in modo standardizzato, il 
programma Psocare ha anche risposto pie-
namente alla richiesta di un atteggiamento 
“pro-attivo” e anticipatorio di eventuali tos-
sicità nella valutazione di sicurezza dei nuo-
vi farmaci che è stata da più parti avanzata 
e particolarmente caldeggiata dall’Agenzia 
europea dei medicinali (EMA).
Con l’istituzione dei centri Psocare si sono 
di fatto creati una sorta di percorsi diagno-
stico-terapeutici (PDTA) uniformi e condivisi 
in dermatologia. 

Il programma Psocare, attivo fino al 2010, è 
stato sospeso in occasione della riorganiz-
zazione dell’insieme dei registri coordinati 
dall’AIFA e sostituito di fatto dall’inizio del 
2015 con la creazione di una modulistica 
cartacea, di configurazione fondamental-
mente burocratica. In questo, la latitanza 
dell’AIFA e la mancanza di un registro pro-
spettico in Italia è particolarmente preoccu-
pante, anche alla luce della frammentazione 
del SSN a livello regionale e delle differenze 

marcate tra regioni nella prescrizione dei 
farmaci biologici.

Analisi dei dati dello studio Psocare mo-
strano che la prescrizione dei farmaci a più 
alto costo come i biologici non è distribu-
ita omogeneamente, variando in funzione 
dello stato socioeconomico, anche dopo 
aggiustamento per la gravità di malattia, 
con la tendenza a prescrivere con più fre-
quenza tali farmaci, nei pazienti con stato 
socio-economico più elevato (Naldi L, et al. 
Psocare study centres. Inequalities in access 
to biological treatments for psoriasis: results 
from the Italian Psocare registry. Br J Derma-
tol 2017;176:1331-1338).

In termini di una più uniforme erogazione 
dei servizi residenziali e territoriali a livello 
nazionale, nel 2016, grazie ad un accordo 
tra Stato, Regioni e Provincie Autonome, è 
stato proposto il Piano Nazionale delle Cro-
nicità (PNC), nato, appunto, dall’esigenza 
di armonizzare a livello nazionale le attivi-
tà nel campo della cronicità, proponendo 
un documento condiviso che individui un 
disegno strategico comune al fine di pro-
muovere interventi basati su un approccio 
unitario, centrato sulla persona e orientato 
a una migliore organizzazione dei servizi e 
dell’assistenza, compatibilmente con la di-
sponibilità delle risorse economiche, uma-
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ne e strutturali (Ministero della Salute. Piano 
Nazionale della Cronicità, 2016). 

Il PNC ha il fine di contribuire al migliora-
mento della tutela delle persone affette 
da malattie croniche, riducendone il peso 
sull’individuo, sulle famiglie e sul contesto 
sociale, migliorando la qualità di vita, ren-
dendo più efficaci ed efficienti i servizi sa-
nitari di prevenzione e assistenza e assicu-
rando maggiore uniformità ed accessibilità 
ai cittadini, con particolare attenzione alla 
Telemedicina. 
Questo anche grazie alla promozione della 
“Value Based Medicine”, una medicina effi-
cace e sostenibile in termini economici, in-
dividuali e sociali, cioè in grado di conciliare 
l’aumento dei costi associato all’innovazio-
ne con la necessità delle cure, e le migliori 
evidenze scientifiche disponibili. 
Il documento si compone di due parti. Nella 
prima viene indicata la strategia complessi-
va e gli obiettivi del PNC - linee di interven-
to, risultati attesi per migliorare la gestione 
della cronicità. 
Nella seconda parte il Piano individua e ap-
profondisce gli approcci e servizi relativi a 
un elenco di patologie croniche individuate 
attraverso criteri quali rilevanza epidemio-
logica, severità̀, invalidità, peso assisten-
ziale ed economico, difficoltà di diagnosi e 
cure. 

Per ciascuna di esse il Piano prevede: in-
quadramento generale (definizioni, dati 
epidemiologici, caratteristiche generali 
dell’assistenza), elenco delle principali cri-
ticità nell’assistenza, definizione di obiettivi 
generali e specifici, proposta di linee di in-
tervento, di risultati attesi e di alcuni indica-

tori per il monitoraggio. 

La psoriasi, pur essendo una patologia cro-
nica piuttosto frequente, non è stata inclu-
sa nella lista di patologie oggetto del PNC, 
nel quale, invece, è presente solo una sua 
manifestazione articolare, cioè l’artrite pso-
riasica. Il fatto che la psoriasi non sia com-
presa nel PNC comporta non poche diffi-
coltà nella gestione dei pazienti in quanto 
vengono a mancare tutte le risorse e i sup-
porti necessari per fornire una adeguata as-
sistenza e per alleviare il disagio correlato 
alla malattia.
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Come è possibile convi-
vere con la psoriasi?

“Nulla è più profondo di ciò che appare in su-
perficie”, diceva il filosofo Georg W.F. Hegel. E 
questo è verissimo per la pelle e le sue malattie.
La psoriasi è una malattia non contagiosa, cro-
nica, recidiva, multifattoriale genetica, autoim-
mune, invalidante e spesso causa di depressio-
ne. Da psoriasica, aggiungo, devastante. 
La  malattia venne scambiata per lebbra o scab-
bia, verso la fine del XVIII secolo diviene nota 
come “lepra di Willan”. 
Solo nel 1841 il dermatologo austriaco Ferdi-
nand von Hebra dà il nome definitivo di psoria-
si, derivato dal termine greco psora che signifi-
ca prurito. Chi soffre di psoriasi vive la malattia 
come un marchio che porta alla discriminazio-
ne sociale, all’isolamento, che condiziona in tut-
ti gli ambiti della vita: a scuola, nello sport, al 
lavoro e nel privato. Le sue macchie rosse si ve-
dono. In un mondo dove l’apparenza, l’aspetto 
fisico da carta patinata è più importante dell’es-
sere, la vita del malato psoriasico si fa dura.

Un report realizzato qualche anno fa in Francia 
(B. Halioua et al. Extent of misconceptions, nega-
tive prejudices and discriminatory behaviour to 
psoriasis patients in France.Jeadv.2015) ha ripor-
tato che:
• il 50% delle persone ha un atteggiamento 

discriminatorio nei confronti delle persone 
che soffrono di psoriasi;

• il 29,7% non le bacerebbe mai sulla guancia 
come gesto affettuoso;

• il 28,8% non stringerebbe le loro mani;
• 16,5% pensa che la psoriasi sia decisamen-

te contagiosa;
• il 44,1% non vorrebbe avere rapporti intimi 

con una persona con psoriasi.

L’aspetto fisico ha la massima importanza nella 
costruzione dell’immagine di sé, nella crescita 
dell’autostima e della fiducia, affinché ci si sen-
ta amati. L’immagine che vediamo riflessa nello 
specchio e, in particolare, l’aspetto della pelle, è 
il nostro biglietto da visita, rivela il nostro stato 
di salute fisico ed emotivo, la nostra età, e do-
vremmo imparare a conviverci.
Proviamo sensazioni devastanti, come pazienti, 
quando la pelle è coperta di chiazze: ci disprez-
ziamo e nasce in noi la paura di essere respinti. 
Gli effetti diventano più pesanti nell’adolescen-
te, non solo perché si diventa possibili vittime 
di bullismo, ma per le sensazioni che alterano 
l’aspetto emozionale e quello amoroso che sta 
sbocciando. 
Non sorprende che i pazienti, riferendosi alla 
vita intima, riportino esperienze del tipo: “Nei 
momenti intimi mi sento come una persona 
che soffre di aptofobia, una persona che pro-
va grande disagio, se non repulsione, nei con-
fronti del contatto fisico (sia dato sia ricevuto)”; 
“sono un uomo di 35 anni single e devo dire 
che essendo affetto da psoriasi genitale ogni 
rapporto diventa difficile… spiegare di cosa si 
tratta ecc”; “solo con una grande fiducia nel mio 

IL VISSUTO QUOTIDIANO DEL PAZIENTE 
E LA RETE APIAFCO 

Valeria Corazza, Presidente di APIAFCO 
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partener sono riuscita a vivere una intimità ap-
pagante”.                                      
Due anni fa APIAFCO ha pubblicato la carta de-
gli Unmet needs, i bisogni non soddisfatti dei 
pazienti. È emersa chiara la richiesta agli spe-
cialisti che, insieme ai farmaci, venga prescrit-
ta una dieta adeguata, lo sport ma soprattutto 
venga previsto l’aiuto di uno psicologo. 
La prevalenza della depressione in pazienti con 
psoriasi da moderata a grave è circa del 24 %, 
rispetto al 6,7 % che si riscontra nella popola-
zione generale. Nel caso di psoriasi grave il ri-
schio di depressione arriva al 72 %. 
Proprio per rilevare e a descrivere l’impatto 
psicofisico associato alla pandemia Covid-19 
nelle persone affette da psoriasi nel territorio 
nazionale, l’associazione APIAFCO ha soste-
nuto un progetto con l’Università di Bologna, 
in collaborazione con l’Unità di Dermatologia 
del Policlinico S. Orsola-Malpighi. Lo studio ha 
coinvolto 191 pazienti ambulatoriali affetti da 
psoriasi cui sono stati sottoposti Five Facets 
Mindfulness Questionnaire (FFMQ; Baer et al., 
2006) per i quali si è indagato il vissuto, le paure 
e la percezione del rischio associati alla pande-
mia e alle misure restrittive, i livelli di stress e di 
benessere psicofisico, i fattori individuali quali 
la (consapevolezza), le strategie di regolazio-
ne emotiva e di cura di sé. In base ai risultati 
raccolti è stato attivato un corso di minfulness 
composto da 8 incontri di gruppo dove i pa-
zienti hanno imparato a conoscere meglio loro 
stessi e le loro emozioni tanto che, alla fine del 
corso, hanno continuato a praticare insieme 
mindfulness e che partecipa attivamente a tutti 
i progetti dell’associazione, sentendosi parte di 
un gruppo e non più persone sole. È quindi ne-
cessario, anzi indispensabile, poter contare su 
un trattamento ottimizzato, che duri nel tem-
po, accessibile a tutti ed equo. Il paziente pso-

riasico chiede di contare sul supporto del team 
sanitario ed essere trattato come una persona 
con tutti i suoi problemi e non solamente per la 
patologia. Questo permetterebbe alle persone 
con psoriasi di ottenere un alto livello di qualità 
della vita (QoL) e benessere, sostenere le attivi-
tà quotidiane, incluse le attività lavorative, ave-
re normali relazioni sociali e affettive.

Raccolte da APIAFCO: 
le testimonianze dei 
pazienti
Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus e 
della Nazionale Italiana di Calcio

“Ho scoperto la psoriasi all’età di 29 anni, in 
campo, mi stavo allenando, ho fatto una sci-
volata e mi è venuta una bruciatura sulla tibia. 
Col passare dei giorni, al posto di vedere una 
crosticina post bruciatura, è spuntata la psori-
asi.  All’inizio non capivo, non sapevo il perché; 
sapevo che poteva essere legata allo stress, an-
che all’alimentazione, oppure a un fattore ge-
netico. Col passare del tempo ho visto, sia mia 
sorella che mia madre, soffrire sia di psoriasi 
che di dermatite atopica e da lì è stato il mio 
inizio della malattia. La convivenza con questa 
patologia non è stata semplice: per i primi mesi, 
e anni, avevo gli occhi addosso soprattutto dei 
miei compagni di squadra. Coi pantaloncini tut-
ti mi guardavano le gambe e mi chiedevano che 
cosa fosse e come mai avessi quelle macchie. 
Accettare questo non è stato facile. Sicuramen-
te l’inverno era il momento peggiore perché le 
calze e i pantaloni lunghi mi davano fastidio; 
per esempio a cena passavo il tempo a grat-
tarmi mentre parlavo con le persone sedute 
di fronte a me quindi non è stato semplice. Poi 
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alla fine sono riuscito a trovare una cura. Non è 
una malattia che si possa passare da una per-
sona all’altra. Bisogna parlarne. È una malattia 
che oggi si può curare!”

Nicole, socia Apiafco

La psoriasi mi si è presentata a 13 anni in te-
sta e fino ai 18 è rimasta localizzata lì, poi piano 
piano ha cominciato ad espandersi nel corpo. 
Convivere con questa malattia, è spesso fru-
strante…non è facile gestire il senso di vergo-
gna e di paura di cosa pensa la gente e in più, la 

pelle che tira sotto i vestiti e il pizzicore, soprat-
tutto in inverno, rendono difficile non pensarci. 
Solo da pochi anni ho cominciato a chiamarla 
per nome e ad accettare questa condizione, 
anche se continua a non essere facile! Però la 
psoriasi mi ha insegnato ad ascoltare il mio cor-
po, a prendermene cura e a lavorare su di me, 
sulle mie emozioni…Non che questo risolva 
purtroppo, però aiuta tanto! Da un paio d’anni 
faccio parte e supporto l’associazione APIAFCO 
perché penso sia molto importante, oltre che 
bellissimo, sapere di non essere soli ad affron-
tare questa battaglia e aiutarci a vicenda!

SCENARIO.1
IL PIANO NAZIONALE DELLA CRONICITÀ

Il Piano Nazionale della Cronicità (PNC), ap-
provato con un Accordo tra lo Stato, le Regioni 
e le Province Autonome di Trento e di Bolza-
no il 15 settembre 2016 e pubblicato nel 2017, 
nasce dall’esigenza di armonizzare a livello na-
zionale le attività in questo campo, proponen-
do un documento, condiviso con le Regioni 
che, compatibilmente con la disponibilità delle 
risorse economiche, umane e strutturali, indi-
vidui un disegno strategico comune inteso a 
promuovere interventi basati sulla unitarietà 
di approccio, centrato sulla persona ed orien-
tato su una migliore organizzazione dei servizi 
e una piena responsabilizzazione di  tutti gli 
attori dell’assistenza”. Il fine è quello di “con-
tribuire al miglioramento della tutela per le 
persone affette da malattie croniche, riducen-

done il peso sull’individuo, sulla sua famiglia e 
sul contesto sociale, migliorando la qualità di 
vita, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi 
sanitari in termini di prevenzione e assistenza 
e assicurando maggiore uniformità ed equità 
di accesso ai cittadini”.

Il documento si compone di due parti: 
Nella prima parte vengono indicati: la strate-
gia complessiva e gli obiettivi di Piano, propo-
ste alcune linee di intervento ed evidenziati i 
risultati attesi nel rispetto delle evidenze scien-
tifiche, dell’appropriatezza delle prestazioni 
e della condivisione dei Percorsi Diagnostici 
Terapeutici Assistenziali (PDTA). Inoltre viene 
approfondita la parte relativa alla cronicità in 
età evolutiva.

Paola Pisanti, Consulente esperto malattie croniche, Ministero della Salute
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Il Piano ha utilizzato una metodologia che, di-
segnando il percorso del malato cronico sud-
diviso in fasi, ne descrive gli aspetti peculia-
ri e le macroattività, proponendo uno o più 
obiettivi con le relative linee di intervento e i 
risultati attesi.

Nella seconda parte il Piano individua un pri-
mo elenco di patologie croniche, individuate 
attraverso criteri quali la rilevanza epidemiolo-
gica, la gravità, l’invalidità, il peso assistenziale 

ed economico, la difficoltà di diagnosi e di ac-
cesso alle cure, la carenza di atti di program-
mazione nazionali specifici o regionali.

Per ciascuna il Piano prevede:
• un sintetico inquadramento generale (defi-

nizioni, dati epidemiologici, caratteristiche 
generali dell’assistenza);

• un elenco delle principali criticità dell’assi-
stenza; la definizione di obiettivi generali e 
specifici; la proposta di linee di intervento, 
di risultati attesi e di alcuni indicatori per il 
monitoraggio. 

Il PNC rappresenta un passaggio da un approc-
cio “occasionale” ad un approccio “strutturale 
e sistematico” alle patologie di lunga durata 
e esalta la necessità di un riorientamento dei 
servizi e dei professionisti – storicamente più 
orientati verso l’acuzie- e evidenzia, come altro 
punto nodale, gli aspetti trasversali dell’assi-
stenza alla cronicità.
Il documento enfatizza il concetto che le pa-
tologie croniche sono una sfida per i sistemi 
assistenziali, che non può essere vinta senza 
una organizzazione adeguata, senza una in-
tegrazione tra professionisti diversi e strut-
ture e senza una indispensabile centralità 
del cittadino-paziente, che deve divenire 
“consapevole ed esperto” (empowered). 

Il PNC può essere considerato uno strumen-
to “generalista” di riferimento nazionale per 
le successive articolazioni regionali del PNRR, 
che rappresenta una preziosa occasione per 
metter mano davvero ad una concreta presa 
in carico delle cronicità sul territorio.
“Territorializzare” non significa però espro-
priare l’ospedale, né lo specialista ospedalie-
ro, di una sua precipua funzione di riferimen-

FASE I: stratificazione e targeting della 
popolazione 

FASE II: promozione della salute, prevenzione e 
diagnosi precoce 

FASE III: presa in carico e gestione del paziente 

FASE IV: erogazione di interventi personalizzati 
per la gestione del paziente 

FASE V: valutazione della qualità delle cure 
erogate

PRIMA PARTE DEL PIANO
FASI

• malattie renali croniche e insufficienza 
renale;

• malattie reumatiche croniche: artrite 
reumatoide e artriti croniche in età 
evolutiva;

• malattie intestinali croniche: rettocolite 
ulcerosa e malattia di Crohn;

• malattie cardiovascolari croniche: 
insufficienza cardiaca;

• malattie neurodegenerative: malattia di 
Parkinson e parkinsonismi

• malattie respiratorie croniche: BPCO e 
insufficienza respiratoria;

SECONDA PARTE DEL PIANO
ELENCO PATOLOGIE
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to nella gestione dei pazienti cronici. Lo sforzo 
deve essere, innanzitutto, quello di prevenire 
i ricoveri attraverso il potenziamento del terri-
torio e, in particolare, ricorrendo allo strumen-
to della “medicina d’iniziativa” e del “follow up 
attivo”, strumenti, questi, che permettono di 
garantire un monitoraggio stabile e proattivo 
dei pazienti, in particolare di quelli a stadio più 
avanzato di malattia, e di intraprendere azioni 
adeguate.

Conseguentemente, il sistema assistenziale, 
disegnato dal PNC, orientato alla gestione del-
la cronicità, deve programmare il proprio si-
stema di valutazione orientandolo su tre focus 
principali:
• il progetto individuale di salute “globale” 

del paziente–persona definito attraverso 
un “Patto di Cura” che consideri non solo la 
sua condizione clinica ma anche i determi-
nanti socioambientali, in un contesto orga-
nizzativo in cui sono individuate in manie-
ra puntuale le azioni favorenti una stretta 
interfaccia non solo fra ospedale e territo-

rio, ma nello stesso territorio, fra distretto, 
Aggregazioni funzionali territoriali (AFT), 
Unità di cure complesse primarie (UCCP)/ 
Case delle salute/ comunità, dipartimenti 
ecc, contribuendo a rendere più facile le 
“indispensabili azioni di ricomposizione 
degli interventi”;

• non solo gli esiti ma i processi attivati, dato 
che alcune misure nel breve-medio perio-
do possono essere considerate come mi-
sure di processo e come esiti intermedi (in-
termediate outcome), attraverso l’utilizzo 
di PDTA articolati per le varie patologie e 
suddivisi in ragione della “stadiazione” del 
singolo paziente;

• il sistema organizzativo socio-sanitario, 
basato sull’attivazione di leve politiche, 
strategiche, gestionali, organizzative, ope-
rative, da parte dell’organizzazione per uti-
lizzare risorse in modo non frammentato 
tra diversi soggetti istituzionali (ASL, Co-
muni, terzo settore, paziente e famiglia ) e 
dove ogni cittadino possa permanere nel 
proprio ambiente abitativo, relazionale e 
culturale anche in presenza di malattia o 
disabilità

La situazione attuale
Il panorama è variegato. Vi sono Regioni che 
hanno adottato i propri Piani della cronicità e 
sviluppato anche Piani specifici nelle singole 
aziende sanitarie, alcuni ormai ben consolida-
ti; altre Regioni che hanno, invece, avuto un 
approccio un po’ più formale, ponendo meno 
attenzione allo sviluppo dei servizi e degli in-
terventi.
Inoltre, un’approfondita fotografia dell’esisten-
te ci mostra che in alcune Regioni attualmente 

• Disuguaglianze sociali; fragilità e/o 
vulnerabilità

• Diffusione delle competenze, formazione, 
sostegno alla ricerca

• Appropriatezza nell’uso delle terapie e 
delle tecnologie - Aderenza alla terapia 
farmacologica

• Sanità digitale
• Umanizzazione delle cure 
• Il ruolo delle Associazioni di tutela delle 

persone con malattie croniche e delle loro 
famiglie

• Il ruolo delle farmacie

ASPETTI TRASVERSALI
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sono più sviluppati i servizi ospedalieri di quel-
li territoriali, in altre è avvenuto l’inverso; in al-
cune il distretto ha assunto un ruolo centrale e 
una struttura organizzativa autonoma, in altre 
è rimasto un “soggetto meramente teorico”, 
privo di un reale potere sia nel coordinamento 
che nella direzione.

Pertanto il PNC spinge verso il rilancio di una 
sfida che tiene conto di una nuova prospetti-
va, aprendo nuovi paradigmi e nuove frontie-
re irrinunciabili per un sistema di welfare, che 
vuole tutelare i singoli cittadini ed in partico-
lare i soggetti con fragilità fisica e sociale. In 
questo ambito sollecita la creazione di strut-
ture ispirate al principio della piena integra-
zione socio-sanitaria, che devono prevedere 
il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel 
territorio, del volontariato locale e degli enti 
del Terzo settore, mentre i progetti proposti 
devono definire modalità di intervento che ri-
ducano le scelte di istituzionalizzazione, favo-
riscano la domiciliarità e consentano la valuta-
zione dei risultati ottenuti, anche attraverso il 
ricorso a strumenti innovativi quale il budget 
di salute individuale e di comunità. 
Non ha ancora tagliato il traguardo il Dm 71, 
ma la riforma dell’assistenza territoriale ispira-
ta dal Piano Nazionale della Cronicità e aggior-
nata con le indicazioni e i progetti del PNRR, 
assume già un ruolo strategico nella riparten-
za del Sistema sanitario.

Un sistema sanitario che nelle varie aree della 
assistenza (RSA-strutture sociosanitarie; assi-
stenza domiciliare; integrazione ospedale ter-
ritorio; integrazione sociosanitaria –continuità 
assistenziale), ulteriormente enfatizzate dalla 
pandemia/ sindemia, dovrà tenere conto:
• della implementazione dei sistemi di con-

trollo per valutare la performance qualita-
tiva delle strutture sanitarie e sociosanita-
rie; 

• del potenziamento dell’assistenza domici-
liare, anche attraverso l’uso di tecnologie 
innovative di “tecnoassistenza”;

• della rivisitazione degli standard struttura-
li, organizzativi e operativi delle strutture 
sociosanitarie; 

• della valorizzazione del ruolo dei caregiver 
familiari e dei ruoli professionali, metten-
do in campo alcune azioni contemporanee 
con targets diversi nell’ambito della infor-
mazione e della formazione.

Si può affermare che esistono forti connessio-
ni tra il PNC che sistematizza la nuova visione, 
esalta la necessità di un riorientamento dei 
servizi e dei professionisti, e il Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR).
Infatti il Piano Nazionale della Cronicità, nella 
declinazione degli obiettivi, delle strategie e 
delle azioni per il nostro paese, ha anticipato 
le risposte a quelle necessità che la pandemia 
di Covid19 ha messo a nudo e cioè “la fragilità 
e la inadeguatezza, in alcuni casi, del modello 
di gran lunga prevalente” e di queste risposte 
il PNRR potrà tenere conto nella declinazio-
ne degli obiettivi prioritari dei progetti delle 
Amministrazioni coinvolte (Governo, Regioni, 
Comuni, ecc) per definire azioni concrete, alla 
luce anche dei vari atti di programmazione na-
zionale. 
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Salutequità è impegnata sul versante dell’e-
quità della presa in carico e delle cure. 
Questa nostra attenzione si esprime in 
modo specifico nell’analisi periodica del Pia-
no Nazionale della Cronicità, su cui abbiamo 
recentemente pubblicato il 6° REPORT NA-
ZIONALE e su cui concentriamo un lavoro 
puntuale ed esteso. 
La finalità di questo nostro lavoro è puntare 
i riflettori su una strategia importante che 
l’Italia si è data, quella appunto relativa alla 
cronicità, ponendo attenzione su alcune del-
le questioni rilevanti messe a fuoco grazie 
ad un percorso di condivisione con una se-
rie di stakeholder, che ha anche individuato 
delle priorità di intervento. 

Il nostro Paese, primo in Europa, già dal 
2016 ha messo nero su bianco come il Ser-
vizio Sanitario Nazionale intende occuparsi 
delle persone che hanno malattie croniche 
nel Piano Nazionale della Cronicità. 
Attraverso l’Intesa di settembre 2016 tutte 
le Regioni e Province autonome si sono im-
pegnate a recepire il documento con propri 
provvedimenti e a dare attuazione ai con-
tenuti del Piano nei rispettivi ambiti territo-
riali. 
Il Piano Nazionale della Cronicità sposta il 
focus sulla persona con malattia cronica. 
Ma l’implementazione va a rilento e seppure 
quasi tutte le Regioni l’abbiano formalmen-
te recepito, solo in alcune zone del Paese è 

realmente attuato. 
Le malattie croniche in Europa sono respon-
sabili dell’86% di tutti i decessi e di una spe-
sa di circa 700 miliardi di euro l’anno. 
Su una popolazione residente in Italia di 51 
milioni di persone con più di 18 anni, si può 
stimare che oltre 14 milioni presentino una 
patologia cronica, e di questi 8,4 milioni sia-
no ultra 65enni. 

Gli ultimi dati ISTAT indicano nel nostro Pa-
ese un tasso medio di cronicità di 147,22 
persone per mille abitanti con almeno una 
malattia cronica grave e di 211,06 persone 
ogni mille abitanti con due o più malattie 
croniche. 
I valori più elevati si registrano al Sud e nelle 
Isole, con una forte disomogeneità di pre-
senza di patologia (e di conseguente assi-
stenza) tra Regioni, che purtroppo ricalca 
anche i ritardi registrati nell’attuazione del 
Piano nazionale cronicità. 
La psoriasi, nelle sue varie forme, si inseri-
sce in questo quadro preoccupante. Si trat-
ta di una cronicità diffusa (quasi 2milioni di 
italiani ne vivono le conseguenze quotidia-
ne), eppure poco rilevata e ancor meno pre-
sa in carico. 
Laddove poi si parla di monitoraggio delle 
azioni del PNC, le persone con psoriasi sem-
brano essere totalmente assenti: e questo 
è un enorme vuoto da colmare con azioni 
precise sui territori regionali.

SCENARIO.2
CRONICITÀ E PSORIASI

Tonino Aceti, presidente di Salutequità 
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Salutequità ha presentato sul PNC 10 pro-
poste precise e mi preme qui ricordarne le 
prime due: 1-Attuare e aggiornare il PNC alla 
luce delle novità intercorse in termini di po-
litiche del personale, modelli organizzativi e 
investimenti/riforme PNRR e integrando le 
patologie ricomprese (es. sclerosi multipla, 
psoriasi, cefalea cronica, poliposi nasale, 
asma anche nell’adulto,…) 2-Finanziare l’at-
tuazione e l’aggiornamento del PNC con lo 

stanziamento e la finalizzazione di risorse 
specifiche in Legge di Bilancio 2022. 
Sono proposte che l’ALLEANZA PSORIASI 
riprende e rilancia e quindi non possiamo 
che attenderci – tutti insieme – una rapida 
acquisizione di queste istanze da parte di 
tutti gli stakeholder. Perché, come già detto 
in altre parti di questa pubblicazione, il bi-
sogno delle persone con psoriasi non va più 
sottaciuto o nascosto.

 SCENARIO.3
L’IMPEGNO DELLA POLITICA 

SULLA PSORIASI

L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), anche nel piano d’azione del 2013-
2020, richiama l’attenzione sull’importanza 
dell’intervento di Governi e Amministrazio-
ni per assicurare la prevenzione e il control-
lo delle malattie croniche. 
Nel corso della 67esima assemblea del 26 
maggio 2014, ha approvato una risoluzio-
ne che rappresenta un importante passo in 
avanti nella considerazione della psoriasi e 
delle persone che ne sono affette. 
Recentemente, nel Report Globale dell’OMS 
sulla Psoriasi (Global report on psorasis, 
WHO 2016) si suggerisce ai Sistemi Sanitari 
Nazionali di adottare un approccio multidi-
sciplinare per la corretta gestione della per-

sona con psoriasi. 
Da circa vent’anni, anche in Italia si è at-
tivato un percorso normativo che si può 
riassumere in queste tappe principali:   

• 1999. Decreto 329/99 e succ. modifi-
che, che regolamentano il settore delle 
esenzioni per patologia per quanto ri-
guarda la specialistica ambulatoriale. 

• 2001. DPCM 29/11/2001, recante “De-
finizione dei livelli essenziali di as-
sistenza” e successive modifiche. 

• 2004. Legge 202/2004 “interventi urgen-
ti per il ripiano della spesa farmaceutica” 

A cura della Redazione di Italian Health Policy Brief
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pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 
del 10 agosto 2004; Determinazione 29 
ottobre 2004 “Note AIFA 2004 (Revisione 
delle note CUF)”;  determinazione 16 di-
cembre 2004 “Prontuario farmaceutico 
nazionale 2005 - Elenco dei medicinali di 
classe A) rimborsabili dal Servizio sanita-
rio nazionale ai sensi dell’art. 48, comma 
5, lettera c) del decreto-legge 30 settem-
bre 2003, n. 269 convertito con modifi-
cazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 
326”, pubblicata nel supplemento ordi-
nario alla Gazzetta Ufficiale - n. 299 del 
22 dicembre 2004 - serie generale; Leg-
ge 311/2004 “Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e plurienna-
le dello Stato (legge finanziaria 2005)”. 

• 2005. Agenzia italiana del farmaco. De-
terminazione 13 giugno 2005. Protocollo 
di studio Psocare: trattamento della pso-
riasi con farmaci sistemici in Italia (GU 
146 del 25-06-2005). Prima di questa data 
i farmaci innovativi non erano disponibi-
li. Il progetto è stato attivo fino al 2010. 

• 2010. Linee guida Snlg (Sistema na-
zionale delle linee guida), aggiornate 
nel 2013 dell’Istituto Superiore di Sa-
nità e dell’ADOI (Linee guida sul trat-
tamento della psoriasi nell’adulto).  

• 2014. Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 
2014, concernente il “Patto per la Salute 
per gli anni 2014-2016”, che prevede la 
predisposizione, da parte del Ministero 
della Salute, del “Piano nazionale della 
Cronicità” da approvare con “Accordo 
sancito dalla Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PPAA 

di Trento e Bolzano”, al fine di definire 
le principali linee di intervento nei con-
fronti delle principali malattie croniche. 

• 2016. Approvazione Piano Na-
zionale della Cronicità (PNC).  

• 2020. Mozione alla Camera Seduta 5 
agosto2020 (onorevole Andrea Man-
delli) con richiesta dell’inserimento 
della psoriasi nel piano nazionale del-
le cronicità; adottare iniziative per 
favorire l’implementazione di strut-
ture multidisciplinari; favorire l’imple-
mentazione di reti assistenziali; svi-
luppo e implementazione di PDTA. 

• 2021. Emendamento 98.0.8 legge di bi-
lancio 2022 (senatrice Paola Boldrini) 
con richiesta di finanziamento, attuazio-
ne e aggiornamento del Piano Nazionale 
della Cronicità integrando la psoriasi tra 
le patologie ricomprese, adeguandolo 
alle novità intercorse in termini di politi-
che del personale e modelli organizzati-
vi, ma non attualmente approvato.

• 2021. Ordine del giorno approvato. Reso-
conto sommario n. 278 del 23/11/2021. 
In sede di esame A.S. 2448 recante Bi-
lancio dello Stato per l’anno finanziario 
2022 e bilancio pluriennale per il trien-
nio 2022-2024 per lo stanziamento 100 
di  milioni di euro per attuazione e mo-
nitoraggio PNC.
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CALL TO ACTION 
PSORIASI: IL BISOGNO NON SI NASCONDE

All’interno di un evento istituzionale (3 MARZO 2022, CAMERA DEI DEPUTATI, 
SALA CONFERENZE PALAZZO THEODOLI-BIANCHELLI, ROMA), nel quale inizia 
la sua circolazione la presente pubblicazione, è stata presentata ai politici ed 
agli altri stakehlder una Call to Action, in cui l’ALLEANZA PSORIASI:

• CHIEDE ai politici italiani di collaborare in ogni ambito 
istituzionale nazionale e regionale affinché i bisogni socio-
sanitari dei pazienti con psoriasi non rimangano nascosti, 
sottovalutati, sottaciuti

• CHIEDE ai politici italiani che presso la XII  Commissione 
del Senato e la XII Commissione della Camera siano auditi 
i rappresentanti dell’Alleanza per presentare le difficoltà 
quotidiane di chi vive con questa patologia

• CHIEDE ai politici italiani che supportino un’azione forte in 
merito al posizionamento – ad oggi incerto – della psoriasi nelle 
sue differenti forme all’interno del Piano Nazionale Cronicità

• CHIEDE a tutti gli stakeholder di adoperarsi affinchè siano 
aggiornate le Linee Guida sulla psoriasi, con l’identificazione di 
raccomandazioni capaci di condurre ad una ottimale presa in 
carico dei pazienti

• CHIEDE che tutti gli stakeholder spingano verso una veloce messa 
a punto ed applicazione dei PDTA e della conseguente presa in 
carico delle persone con psoriasi, promuovendo l’istituzione di 
uno specifico tavolo nazionale, nonché di tavoli tecnici regionali

• CHIEDE a tutti gli stakeholder di attivarsi perché sia riconosciuto 
il valore dell’innovazione assicurando percorsi rapidi per 
l’accesso dei pazienti alle migliori soluzioni terapeutiche
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ANDREA MANDELLI
Vicepresidente Camera dei Deputati, Presidente 
della Federazione Ordini Farmacisti Italiani

L’epidemia di COVID-19, con la sua drammatica 
complessità, lascia in eredità al Paese irrinunciabi-
li sfide. Su tutte, quella di ripensare l’assetto della 
Sanità italiana. È per questa ragione che raccolgo 
con convinzione l’appello avanzato da APIAFCO, e 
dall’Alleanza che ha promosso, a lavorare insieme 
con l’obiettivo di innalzare il livello di attenzione 
sulla psoriasi e le malattie dermatologiche, sia in 
ambito politico sia istituzionale. Patologie dram-
maticamente sottovalutate come la psoriasi meri-
tano un approccio diverso e nuovo che ne consi-
deri gli aspetti legati alla cronicità, le ricadute sulla 
sfera sociale, l’impatto sulla qualità della vita delle 
persone. Per questo chiederò che la mozione sul 
tema, a mia prima firma, venga calendarizzata al 
più presto dalla Camera
 
PAOLA BOLDRINI
Vicepresidente XII Commissione (Igiene e Sanità), 
Senato della Repubblica

Con l’istituzione di un intergruppo parlamentare 
sulla cronicità, che ho l’onore di presiedere, abbia-
mo inteso innanzitutto rafforzare l’azione politica 
del Parlamento che ha il dovere di ascoltare le 
istanze e i bisogni di salute dei cittadini/pazienti 
affetti da psoriasi. Oggi sono diverse le patologie 
che non trovano cittadinanza nei Lea ma nemme-
no del PNC. La psoriasi è tra quelle che vorremmo 
fosse inserita all’interno del PNC proprio perchè 
rientra nel novero delle malattie croniche che ri-

chiedono un approccio interdisciplinare ed una 
presa in carico del paziente a 360°. A completa-
mento del ciclo di audizioni che abbiamo esperi-
to, mi auguro di poter presto elaborare un docu-
mento finale che possa stimolare il Governo ed il 
Parlamento a valutare in tempi brevi un aggiorna-
mento del PNC.

VITO DE FILIPPO
Membro della XII Commissione (Affari Sociali), 
Camera dei Deputati

Accolgo con particolare interesse la costituzio-
ne dell’Alleanza per le persone con psoriasi che 
APIAFCO promuove e presenta. Questo perché ri-
tengo che sia solo attraverso la collaborazione at-
tiva tra Pazienti e delle Società Scientifiche, cui la 
Politica deve dare ascolto, che si possa riuscire a 
sollevare in modo decisivo l’attenzione istituzio-
nale su un tema così importante. L’epidemia, con 
i suoi drammatici risvolti, ha imposto alla Politica 
un nuovo modo di ragionare sulla Salute, non più 
come voce di costo ma, finalmente, come opportu-
nità per garantire alle persone una migliore quali-
tà di vita. Questo rinnovato sguardo alla gestione 
della Salute ci prescrive di riconsiderare la gestione 
di molte Patologie fino ad oggi sottovalutate, tra le 
quali certamente la psoriasi. È oggi evidente che 
si tratti di una malattia sistemica e cronica che ri-
chiede un approccio multidisciplinare e integrato. 
L’auspicio è che si possano raggiungere assieme 
all’Alleanza le irrinunciabili risposte di politica sa-
nitaria per garantire alle persone con psoriasi una 
gestione, da parte del SSN, che finalmente tenga 
in debito conto la natura cronica della patologia.

IL SOSTEGNO DEI POLITICI
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Cosa è un’Alleanza? È una forma di accordo con-
sapevole che può unificare i progetti di soggetti 
differenti in ambito politico, culturale, religioso, 
etnico. Tutte le forme di Alleanza prevedono 
un vincolo virtuoso che i partner coinvolti sta-
biliscono per il “raggiungimento di un comune 
scopo”. È un patto importante quello che i sog-
getti di un’Alleanza stabiliscono tra loro, non 
una tappa occasionale. 
Quando un’Alleanza viene calata nell’ambito 
della salute, i suoi scopi e modalità di sviluppo 
diventano stringenti per la società che ne vie-
ne irradiata e per i singoli. Nei fatti si parla di 
“alleanza terapeutica” dalla prima metà degli 
anni ‘50, quando Carl Rogers ha iniziato a lavo-
rare per primo su terapie “basate sul paziente” 
(Client-Centered Therapy: Its Current Practice, Im-
plications and Theory. London: Constable, 1951). 
Al centro dell’alleanza terapeutica, diceva Ro-
gers ci sono tre elementi: una reciprocità in-
condizionata, una sincerità non superficiale, ed 
una empatia effettiva. 
Quel concetto di Rogers nei decenni si è radica-
to anche nella comunicazione e nei sistemi sa-
nitari ed oggi lo ritroviamo come discriminante 
di tutte quelle “relazioni” (medico-paziente, cit-
tadino-sistemi, tra professionisti, centro-perife-
ria.....) su cui si basano e si sviluppano le cure. 
Oggi, con questa pubblicazione viene presenta-
ta l’ALLEANZA PSORIASI, soggetto che intende 
portare in superficie il vissuto di tante persone 
che in molti modi e per molti motivi si sentono 
“non considerate”. Questo è uno degli elementi 
chiave della vocazione dell’Alleanza: unire co-
raggiosamente le forze per dare visibilità a un 

bisogno che spesso viene nascosto, per incapa-
cità di coglierlo, diagnosticarlo e gestirlo. 
Cosa ci dice la Psoriasi oggi in Italia? Qualcosa 
di terribilmente semplice: che è possibile non 
vedere che (circa) due milioni di cittadini vivono 
con una patologia che destabilizza vita quoti-
diana, rapporti personali, gestione della cresci-
ta (i fenomeni di bullismo), faticoso affronto di 
un lavoro, di un viaggio, di una vacanza, di una 
vita di coppia. 
La psoriasi è una patologia cronica che incide 
sulla vita delle persone: l’ALLEANZA dice che è 
ora che di fronte a tutto questo non si deve più 
distogliere lo sguardo o minimizzare. 
Pazienti, società scientifiche, politici, orga-
nizzazioni che analizzano la qualità e l’equità 
delle risposte ai cittadini del SSN a partire da 
oggi avviano un azione concorde affinché non 
ci sia più un “bisogno nascosto”: i bisogni de-
vono emergere, devono essere riconosciuti 
all’interno delle azioni di politica sanitaria e di 
programmazione, devono far parte visibile ed 
evidente del Piano Nazionale delle Cronicità, 
devono trovare chiare raccomandazioni tera-
peutiche all’interno di Linee Guida aggiornate 
ed autorevoli, devono poter essere affrontati 
secondo PDTA definiti e devono essere moni-
torati affinché il sistema stesso sappia dove, 
come e quando correggersi. 
L’ALLEANZA PSORIASI è un percorso chiaro, 
consapevole, tra soggetti che pongono la reci-
procità come responsabilità di un cammino che 
durerà nel tempo. 
La risposta stabile e concreta al bisogno dei pa-
zienti con psoriasi sarà il suo punto di arrivo.

CONCLUSIONI:
PER OTTENERE CHIARE RISPOSTE

Walter Gatti, Direttore Responsabile Italian Health Policy Brief
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