
LAPATOLOGIA

Vergogna, disagio e paura:
questi i sentimenti con cui
si trovano a fare i conti gli
oltre tre milioni di italiani
malati di psoriasi (125 mi-
lioni nel mondo). Oltre a

combattere contro una malat-
tia altamente invalidante,
devono vedersela con
pregiudizi e scarsa co-
noscenza della loro af-
fezione. Nonostante
già nel 2014 l�Oms ab-
bia riconosciuto la pso-
riasi come un�infiam-
mazione cronica e non
trasmissibile, il malato si
sente, e viene fatto sentire da
chi gli sta intorno, come un �un-

tore�.
tore�.

Secondo uno studio condotto
da Novartis, con il patrocinio
dell�Associazione per la Difesa
degli psoriasici (Adipso) e delle
società scientifiche Adoi (Asso-
ciazione dermatologi ospedalie-
ri italiani) e Sidemast (Società
Italiana di Dermatologia medi-
ca, chirurgica, estetica e delle
Malattie sessualmente trasmes-
se) e condotto su un campione
di 8.300 soggetti provenienti da
31Paesi, è emerso che il 33% dei
pazienti fatica a sopportare lo
sguardo degli altri e uno su tre si
sente inadeguato come partner.
Disagio confermato anche in
Italia dove l�84% degli interpel-
lati ha risposto di essere stato
vittima di umiliazioni e discri-
minazioni, il 43% si sente osser-
vato in pubblico e al 41% è stato
chiesto se la malattia fosse con-

tagiosa.

LA�CLEARSKIN�
Ma più di ogni cosa, colpisce il
dato secondo cui meno della
metà degli intervistati (solo il
45%) crede che la �clear skin�,

cioè la pelle libera o quasi libera
da lesioni, sia un obiettivo possi-
bile. «Si può tornare ad avere la
pelle pulita �spiega Giampiero
Girolomoni, professore ordina-
rio di Dermatologia dell�Univer-
sità di Verona �I progressi com-
piuti dalla ricerca clinica hanno
consentito un miglioramento
della qualità di vita per quanti
sono chiamati a convivere con
questa patologia impattante e
spesso oggetto di discriminazio-
ni».

La forma di psoriasi più diffu-
sa è quella �a placche� (80-90%
dei casi), ma ne esistono anche
altre meno comuni. Una è la

�psoriasi invertita�, caratteriz-
zata da chiazze rosse non de-
squamate sotto le ascelle, sui ge-
nitali e sull�addome. La forma
più frequente tra gli adolescen-
ti, invece (solo in Italia ne soffro-
no in più di 500 mila ragazzi) è
la �psoriasi guttata�, caratteriz-
zata da piccole chiazze desqua-
mate su tronco, braccia, gambe
e cuoio capelluto. Esistono poi
quella �pustolosa� caratterizza-
ta da pustole anche molto loca-

Psoriasi, una lotta
contro i pregiudizi
Oltre a combattere con una malattia altamente invalidante, chi ne soffre devevedersela anche con discriminazioni e luoghi comuni
In primis, che sia contagiosa. Le nuove terapie biotecnologiche funzionano, ma molti pazienti si scoraggiano e le abbandonano
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lizzate, e quella �eritrodermi-

ca�,tra le forme più gravi. Le cu-
re possono essere topiche e loca-
li, con creme e unguenti, la foto-
terapia e le terapie sistemiche,
come farmaci e iniezioni.

ILMARMORTO
Un valido aiuto durate la terapia
e per il controllo delle recidive è
dato dal fango termale. In parti-
colare, da uno studio delle ter-
me di Cervia in collaborazione
con l�Unità operativa di derma-
tologia e l�Unità operativa di bio-

statistica dell�Azienda Usl della
Romagna, sono arrivate confer-
me scientifiche in merito agli ef-
fetti positivi del fango Liman
delle saline di Cervia (l�unico in
Italia paragonabile, come effica-
cia terapeutica, a quello del Mar
Morto) e dell�acqua madre sal-

sobromoiodica (antinfiammato-
ria e antisettica, stimolatrice del
sistema immunitario). Grazie al
trattamento il gruppo sperimen-
tale ha ottenuto dei benefici si-
gnificativi: il periodo di remis-
sione dalla malattia si è allunga-
to di circa il doppio (su un moni-
toraggio di 6 mesi) e si sono regi-
strate meno recidive.

L�AUTODIAGNOSI
A rendere ancora più difficile la
vita dello psoriasico ci sono poi
le frequenti patologie accesso-
rie come artrite, depressione,
obesità, diabete, ipertensione e
malattie cardiovascolari. Per ot-
tenere i risultati sperati si deve
però operare su diversi fronti.
Innanzitutto evitare l�autodia-

gnosi o l�autosomministrazione

dei farmaci per uso topico e si-
stemico, cortisonici e non corti-
sonici. «Otto pazienti su 10 - af-
ferma Mara Maccarone, presi-
dente di Adipso - sono ancora
delusi dalle cure e quasi 9 su 10

le abbandonano, cadendo in de-
pressione nell�80% dei casi. So-
no dati certificati da interviste

svolte durante la Giornata mon-
diale della psoriasi a più di
6.500 pazienti. Inoltre c�èil gra-
ve problema dei costi in tutte le
regioni e il poco tempo che il
medico ha a disposizione per
spiegare bene al paziente tutto
ciò che riguarda le nuove tera-
pie biotecnologiche. Un�ulterio-

re conferma viene dal costante
calo di presenze nei centri italia-
ni: in pochi anni siamo scesi da
12mila a 6 mila».

Alessandra Iannello

MARAMACCARONE
PRESIDENTEADISPO:
«NOVESUDIECISONO
DELUSIEABBANDONANO
LECURE,RISCHIANDO
LADEPRESSIONE»

I BENEFICI
Il fango
Liman
delle saline

di Cervia
ha un effetto
teapeutico,
per i malati
di psoriasi,

paragonabile
a quello del
Mar Morto

UNVALIDOAIUTO
ÈDATODAIFANGHI
TERMALI,SPECIALMENTE
QUELLIDELLESALINE
DICERVIA,EDALL�ACQUA
SALSOBROMOIODICA
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Foto storica dei
fanghi termali
d i Cervia,
coadiuvanti
per la psoriasi
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