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campagna nazionale 
  

Psoriasi informarsi è curarsi è una cam-
pagna informativa nazionale per sensibi-
lizzare i pazienti e le loro famiglie sull’im-
portanza di una diagnosi precoce e di una 
terapia corretta per il trattamento della ma-
lattia.
L’obiettivo è informare i pazienti affetti da pso-
riasi sulle cure a disposizione. Molto spesso, in-
fatti, chi ne soffre cambia in modo radicale le 
proprie abitudini sociali e interpersonali proprio 
a causa della malattia.
In ogni tappa dei medici dermatologi saranno 
a tua disposizione per una consulenza gratuita 
per valutare la gravità della tua psoriasi e aiu-
tarti con preziose informazioni relative ai centri 
specialistici a cui poterti rivolgere e le cure di-
sponibili per affrontare in modo consapevole la 
malattia.
Le attuali cure a disposizione, infatti, sono nu-
merose ed efficaci e permettono di convivere 
con la psoriasi senza dover rinunciare a sport e 
vita sociale.
La Campagna, giunta quest’anno alla sua terza 
edizione, ha toccato negli anni precedenti 13 
città su tutto il territorio nazionale. Oltre 1000 
persone in tutta Italia hanno usufruito del con-
sulto gratuito da parte dei medici dermatologi 
per aiutare i malati sulla terapia corretta.
Psoriasi informarsi è curarsi  si svolgerà nel 2016 
in dieci città dislocate sul territorio nazionale, 
che ospiteranno punti informativi all’interno 
della struttura sanitaria territoriale di riferimen-
to o nelle piazze principali.

la campagna

è realizzata grazie al contributo 
incondizionato di:

informarsi e curarsi

informarsi e curarsi

Per informazioni:

www.psoriasi-italia.it



CHE COS’È LA PSORIASI 

La psoriasi è una patologia infiammatoria 
cronica e recidivante della pelle, non conta-
giosa e non infettiva. Si manifesta attraverso 
lesioni localizzate che si presentano come eri-
temi sovrapposti a squame di colore bianco ma-
dreperla, provocate da un ispessimento anomalo 
dello strato corneo dell’epidermide.
In Italia i pazienti affetti da psoriasi sono oltre 1 milio-
ne e 600 mila persone. L’80% delle persone affette 
contrae generalmente la psoriasi a placche, forma 
più comune della malattia. La forma più grave, che 
spesso comporta il ricovero in ospedale ed è seguita 
da complicazioni quali artrite e sindrome metabolica, 
interessa il 10% dei pazienti.
Tra le cause della psoriasi indubbiamente ci sono al-
cuni stili di vita errati, come il fumo, l’alcool, un ele-
vato indice di massa corporea, lo stress psicofisico 
o un’alimentazione scorretta. Tuttavia concorrono 
anche alcuni fattori di natura genetica: i parenti di 
primo grado di soggetti con psoriasi, infatti, hanno 
un rischio 10 volte superiore di sviluppare la malattia. 
Non vanno trascurati anche alcuni fattori ambienta-
li:da quelli psicogeni ed emotivi, come gravi lutti o 
incidenti, a quelli fisici, come ferite,traumi o lesioni.
Numerosi studi hanno evidenziato che la psoriasi è 
la manifestazione esteriore di una situazione pato-
logica più complessa e che possa quindi essere la 
punta dell’iceberg di malattie correlate come l’artro-
patia, la cardiopatia, l’ipercolesterolemia, l’obesità, 
l’ipertensione arteriosa, la depressione patologica, il 
diabete e nella maggiorparte dei casi la malattia di 
Crohn. La compromissione della cute può quindi es-
sere espressione della compromissione anche di altri 
organi e per questo va tenuta sotto controllo e non 
deve essere sottovalutata nemmeno nelle sue forme 
più semplici.
La diagnosi precoce diventa quindi fondamentale per 
poter affrontare al meglio la psoriasi a seconda del 
grado di severità della malattia.

 ROMA
giugno 2016
Policlinico Umberto I

 COSSATO
settembre 2016
Piazza della Chiesa

 BATTIPAGLIA
settembre 2016
Ospedale Santa Maria  
della Speranza

 CALTANISSETTA
ottobre 2016
Ospedale Sant’Elia

 COSENZA 
ottobre 2016
Azienda Ospedaliera  
di Cosenza

 GORIZIA
ottobre 2016
Presidio Ospedaliero  
di Gorizia

 S. DONATO  
     MILANESE 
ottobre 2016
Policlinico San Donato

 POTENZA
dicembre 2016
Ospedale San Carlo

 BOLOGNA
marzo 2017 
Ospedale Sant’Orsola 

le TAPPE


