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1. SCOPO

ll presente documento definisce il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA)

per la gestione del paziente affetto da psoriasi presso gli ambulatori dell'U.O.C. di Dermatologia

del Presidio Ospedaliero S. Antonio Abate di Trapani e presso gli Ambulatori di Dermatologia

dei Distretti delI'ASP diTrapani.

Ha lo scopo di favorire la rapida presa in carico del paziente affetto da psoriasi e, attraverso il

coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale, si propone di presentare al paziente un

migliore strumento di governo clinico al servizio del suo bisogno di salute (ALL.007.PRG.O24

Protocol lo terapeutico).

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura coinvolge i Medici di Medicina della Provincia diTrapani e si applica

all'interno dell'ambulatorio dell'U.O.C. di Dermatologia del P.O. di Trapani e presso gli

Ambulatori di Dermatologia dei Distretti delI'ASP diTrapani.

3. LISTA DI DISTRIBUZIONE

La presente procedura 6 inviata per conoscenza, approvazione, controllo ed applicazione a:
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Trapani

4. RESPONSABILITA' nella distribuzione del documento

. ll Direttore dell'UOC di Dermatologia del P.O. di Trapani, Direttore del Dipartimento

Oncologico, coadiuvato dal redattore della procedura. ha responsabiliti della corretta

tenuta del documento e di curarne la distribuzione alle seguenti figure aziendali:

,/ Commissario ASP diTrapani

,/ Direttore Sanitario ASP diTrapani

,/ Presidente ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri diTrapani

,/ Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero diTrapani

,/ Direttore del Dipartimento Cure Primarie

,/ Direttori dei Distretti delI'ASP diTrapani

,/ Responsabili Cure Primarie dei Distretti delI'ASP diTrapani

,/ Dirigenti Medici U.O.C. di Dermatologia P.O. Trapani

,/ Specialisti Ambulatoriali branca di Dermatologia dei Distretti dell'ASP diTrapani

,/ Medici di Medicina Generale della Provincia diTrapani

./ Responsabile Qualiti Aziendale e Rischio Clinico ASP diTrapani

,/ Dirigente delle Professioni lnfermieristiche ed Ostetriche ASP diTrapani
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. tl Direttore della U.O.C di Dermatolosia del Presidio Ospedaliero di Trapani coadiuvato dal

redattore della procedura. ha la responsabilita del monitoraggio della corretta applicazione

del documento e della sua distribuzione a tutto il personale di seguito elencato:

. Il Direttore del Dipartimento Cure primarie, ha la responsabilite del monitoraggio della

corretta applicazione del documento e della sua distribuzione a tutto il personale di seguito

elencato:

. !l Responsabile del Servizio lnfermieristico Aziendale avri cura di distribuire il documento

al personale di seguito elencato:

) Responsabile Ufficio lnfermieristico del Presidio Ospedaliero diTrapani

) Responsabili degli Ambulatori lnfermieristici dei Distretti dell'ASP di Trapani ( che

avranno cura di distribuirlo a tutto il personale infermieristico afferente all'ambulatorio)

La distribuzione de‖ a

DR。 1.PRG.001.Dr(ゝ  parte

compliance del personale.

procedura d registrata nel Registro distribuzione documenti

integrante del presente documento, e rappresenta l'evidenza della

5. RESPONSABILITA' nella applicazione della procedura

Sono principalmente responsabili della corretta applicazione della procedura, come specificato al

cap.8, relativamente alle loro specifiche competenze, le seguentifigure professionali:

,/ Dirigenti medici, Coordinatore infermieristico e personale infermieristico dell'ambulatorio

dell'UOC di Dermatologia del P.O. diTrapani.

ASp
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'/ Specialisti ambulatoriali branca di Dermatologia, Responsabile Ambulatorio infermieristico,

personale infermieristico del Distretto di Trapani

,/ Medici di Medicina Generale del Distretto diTrapani

Tutto il personale coinvolto nella procedura i chiamoto o contribuire all'opplicazione,

all' oggiornamento e miglioramento del contenuto del presente documento.

6. TAVOLA DEGLI AGGIORNAMENTI

REV. DATA MOrryo

0 06.11.2018 PRIMA EMISS10NE

フ.ABBREV:AZ:ONl

u.o.c. Unitir Operativa Complessa

P.0. Presidio Ospedaliero

PP.00. Presidi Ospedalieri

PDTA Percorso Diagnostico Terapeutico

Assistenziale

cPs Collaboratore Professionale

Sanitario

CUP Centro Unificato di Prenotazione

D.Lgs Decreto Legislativo

Art. Articolo

s.m.t Sue modifiche ed integrazioni

MMG Medico di Medicina Generale

Vio Mazzini 7, 97700 Troponi
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8. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

8.1 LA PSORIASI: CRITERI Dl INCLUSIONE

La procedura e rivolta a tutti ipazienti in cui si sospetta oppure d gi) stata confermata la diagnosi

di psoriasi nelle sue variforme cliniche, compresa l'artropatia psoriasica.

(in allegato Protocollo "criteri di inclusione" A11.001. PRG.024.DrQr)

8.2. lL PDTA: Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (flow chart ALL.002.PRG.024.DrQr)

8.2.1 Prenotazione

ll MMG esegue una visita clinica del paziente, ed in caso di presenza di lesioni cutanee e/o

articolari suggestive di possibile malattia psoriasica (A11.005.PRG.024 Red Flags MMG), richiede

una consulenza specialistica dermatologica, che il paziente provvederi a prenotare presso gli

sportelli del CUP; la consulenza specialistica dermatologica verri programmata presso lo

specialista dermatologo ambulatoriale o ospedaliero e al paziente verri quindi rilasciata una

stampa dell'avvenuta prenotazione in cui sarir indicata sede, data e ora della consulenza.

8.2.2 Visita dermatologica

Lo Specialista Dermatologo Territoriale o Ospedaliero, il giorno stabilito della prenotazione,

effettua la consulenza dermatologica e decide se confermare la diagnosi proposta di psoriasi,

oppure richiedere ulteriori accertamenti (A11.003.PRG.024 Diagnosi). Se la diagnosi di psoriasi

non viene confermata, il paziente esce dal PDTA psoriasi, ma verri comunque preso in carico per

la gestione del problema dermatologico manifestato. Qualora invece la diagnosi di psoriasi venisse

confermata, il paziente verri preso in carico per le cure del caso.

Le forme di psoriasi lieve che possono essere trattate per via topica e le forme di psoriasi

moderata/severa che necessitano di terapia sistemica convenzionale (ciclosporina, metotrexate,

acitretina) (ALL.OOI.PRG.024.DrQr "Protocollo Criteri di eleggibiliti") potranno essere gestite

dallo Specialista Dermatologo Territoriale, che eseguiri periodicamente il follow up clinico

laboratoristico (A11.004.PRG.024 Follow up), in collaborazione con gli specialisti di riferimento per

la gestione delle comorbiliti (ALL.oO6.PRG.o24 Screening comorbiliti e A11.008.PRG.024 Service

level agreement).

ll paziente affetto da psoriasi moderata/severa che necessita di trattamento con fototerapia o

terapia biologica (ALL.OOI.PRG.o24.DrQr "Protocollo Criteri di eleggibilita'), verri indirizzato

all'ambulatorio specialistico di Psoriasi dell'U.O.C. di Dermatologia del P.O. S. Antonio Abate TP, in

cui verri preso in carico e seguito per le opportune terapie (A11.004.PRG.024 Follow up), in
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co‖ aborazione con gn specialisti di rlferirnento perla gestione de‖ e comorbiditう 〔ALL.006.PRG.024

Screening comorbi:itう e ALL.008。 PRG.024 Service:evel agreement}.

9。 ALLEGATI

>ALL.001.PRG。 024.DrQr PrOtOCO‖ o Criteri di elegglb‖ itう

>ALL.002.PRG.024 PDTA:Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenzia:e(f!OW Chart}

>ALL.003.PRG.024 Diagnosi

>ALL.004.PRG.024 Fo‖ ow up

>ALL.005,PRG.024 Red Fiags MMG

> ALL.006。 PRG.024 Screening comorb‖ itう

>ALL.007.PRG,024 Protoco‖ o terapeutico

> ALL.008。 PRG.024 Service:eve:agreement

> DR。1.PRG.001.DrQ Registro distribuz:one documenti

10。 RIFERIMENTI NORMATIVI

・  Legge regionale 14 aprile 2009′ n.5

・  Decreto Assessoriale 7 settembre 2015  ``Adozione PercOrsi  Diagnostico tterapeutico

Assistenzia‖ (PDttA)″
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PROTOCOLLO

CRITERI DI ELEGGIBILITA,

RAZ!ONALE:

La decisione di trattare per via sistemica un paziente affetto da psoriasi deve essere vagliata

attentamente e pud essere condizionata da molte variabili; d indubbio che un trattamento per via

sistemica viene riservato a forme gravi o particolarmente estese.

Nell'opzione finale entrano in gioco altri fattori, quali la presenza di altre malattie, la possibiliti di

degenza in un reparto ospedaliero o di eseguire in maniera corretta una terapia topica, i costi del

trattamento, la "compliance" del paziente e la sua professione. Un altro fattore rilevante d

rappresentato dall'esperienza del medico sull'armamentario terapeutico a sua disposizione:

profilo farmacocinetico e farmacodinamico dei farmaci, possibili interazioni farmacologiche,

dosaggi ottimali, rapporti rischio/beneficio e costo/beneficio. Con l'uso di farmaci potenzialmente

tossici 6 importante anche la massima collaborazione da parte del paziente, il quale andri

esaurientemente informato sui possibili rischi associati e sui risultati clinici attesi, sui tempi

necessari per ottenere la risposta clinica e sulla durata del trattamento, in genere prolungato o

ripetuto nel tempo. I principali agenti attivi nella psoriasi per via sistemica esercitano il loro effetto

modulando alcuni processi patogenetici di cruciale importanza, rappresentati principalmente

dall,esaltata proliferazione cheratinocitaria e/o dall'abnorme risposta T-linfocitaria.

ATTIVITA,

Scheda di prescrizione AIFA dei farmaci biologici per la psoriasi a placche:

ll trattamento con farmaci biologici a carico del SSN deve essere limitato a pazienti con psoriasi a

placche di grado da moderato a severo (definita come: PASI >10 o BSA >7O% oppure BSA <10%

associato a lesione al viso o palmari/plantari, ungueali o genitali) che non abbiano risposto o che

siano risultati intolleranti, o per i quali siano controindicati altri trattamento sistemici

Le forme di psoriasi differenti dalla psoriasi cronica a placche, in particolare, psoriasi guttata,

pustolosa localizzata (inclusa l'acrodermatite continua di Hallopeau) e pustolosa generalizzata,

quando non associate a psoriasi a placche, NoN hanno indicazione approvata per l'utilizzo dei

farmaci biologici. per le indicazioni pediatriche dei farmaci biologici fare riferimento ai rispettivi

RCP.

1li trattamento cott farrnacl bio:09)Ci deve essere consideFatO q準 ●酷do sOno soddisfatt鍮 螂 le

lseguenti 4 condi鷹 lonlⅢ :
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ESAMI DIAGNOSTICI !N PREVISIONE DI TRATTAMENTO CON FARMACO BIOLOGICO

o Visita dermatologica
. Emocromo
o Sideremia
rPt
. Ptt
o Fibrinogeno
o Glicemia
o Colesterolo, trigliceridi, bilirubina totale e frazionata
o Transaminasi
o Gamma GT
o Fosfatasi alcalina
o Elettroliti sierici
o Emoglobinaglicosilata
o Ana
o Ena

o Anti dna
o Reuma test
o Marcatoriepatitebec
o Hiv
o Esame urine
o Creatinina
o Azotemia
o Uricemia
o Ves

o Vitamina D

o Pcr

o Microalbuminuria
o HbcAb
o HbsAgeAb
o HCVAb
. HIV 1-2 Ab
o lmmunofenotipizzazione linfocitaria
o Test di gravidanza (pazienti di sesso femminile)
. Rx torace + rx distretti dolenti
o Quantiferon
o ECG

o Calprotectina fecale
o Sangue occulto nelle feci
. Psa uomini
o Visita ginecologica e pap test
. Ecografia mammella bilaterale (donne < 40 anni)
o Mammografia (>40 annio in presenza alterazione ecografica)
o Ecografia addome completa
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PAZIEN■ CANDIDA70 A IRAP:A
TOPiCA O SiSTEM:CA TRADIZ:ONALE

VALじTAZ!ONE CLINICA C SCREENING
PER TERAPIA SiSTEMiCA B10LOCtCA

!NIZ10 TERAPIA B10LOGICA

藝
◇
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LECENDA
Protoco‖ ′

Moduli
Snodi decigonali

Atuu愴 di

"tto聘

ESCE DAL PERCORSO
PAZIENTE CON PSORIAS:

ULTER10劇 ACCERTAMENTI

VALUTAZ10NE RED FLACS PER
COMORBIし lTA',CONSuLTO E

COLLABORAZ10NE CONALTR SPECIALiSTI

PRESAIN CARICO DEL PAZIENTE CON PSORIASI E
VALUTAZ10NE DELLA CRAVITA'DELLA PATOLOGIA

VALじTAZ10NE
ANAMNESTICA E CLINICA

FOLLOW UP
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PROTOCOLLO DIAGNOSI

RAZIONAIE:

La psoriasi d una malattia infiammatoria della pelle, solitamente cronica, non infettiva. La psoriasi

non pud piir essere considerata solo una patologia dermatologica ma deve essere considerata una

vera e propria malattia "sistemica", infatti i pazienti affetti da psoriasi hanno un rischio aumentato

di sviluppare malattie cardiovascolari, diabete, obesiti, depressione e soprattutto artrite, favoriti

dall'infiammazione cronica.

La psoriasi d una patologia con caratteristiche peculiari la cui diagnosi d, in genere, facilmente

effettuabile con il semplice esame clinico delle lesioni cutanee; tuttavia a causa della natura

"sistemica della patologia" sono spesso necessari altri esami che permettano di inquadrare al

meglio le condizioni del paziente; ai fini dell'appropriatezza terapeutica pii informazioni vengono

raccolte meglio viene impostata la terapia e piir facilmente vengono evitati incompatibilite di

farmaci ed effetti avversi.

ATTiV!TA′

ATriVITA′

CONTROLLi

OPERATORE
RESPONSAB:LE

DESCR:ZiONE S:NTETiCA DELピ ATriVITA′

ANAMNESI

Dermatologo
Ambulatorio
Dermatologico

. Anamnesi Familiare

. FisiologicaPersonale
o Patologica Prossima e Remota

o Anamnesifarmacologica

ViS:TA

DERMATOLOG:CA

o Dermatologo
. Ambulatorio

Dermatologico

o Anamnesi familiare
o Esame clinico delle lesioni cutanee: valutazione della

distribuzione delle lesioni (ispezione palpazione)

APPROFONDIMEN丁 0
D:ACNOSTiCO

o Ambulatorio
Dermatologico

. Biopsia cutanea (solo in casidi difficile interpretazione,

sedi speciali senza coinvolgimento di sedi classiche e

forme eritrodermiche).

ESAMi
EMATOCH:MiCi

o Laboratorio
Analisi

Nelle forme moderate-severe:
o Esami correlati ala graviti del quadro cutaneo e/o al

sospetto di comorbiliti

Vi01′022in′ 1′ 91100 rrap●″′
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PROTOCOLLO

FOLLOW UP E GESTIONE DELTE RIACUTIZZAZIONI

RAZIONALE:

La psoriasi d una patologia cronica con la quale il paziente d molto probabilmente costretto

a convivere per tutta la sua vita. Nonostante periodi di remissioni piir o meno lunghi, le recidive e

riacutizzazioni sono frequenti, creando un peso psicologico, sociale e lavorativo al paziente.

ll paziente psoriasico ha la necessite di sentirsi supportato e seguito durante tutto il suo

percorso e questo porta alla necessita di effettuare controlli terapeutici rawicinati, soprattutto nei

pazienti con una elevata attiviti di malattia, al fine di poter modificare il trattamento in base alla

risposta terapeutica.

lnoltre molti dei farmaci utilizzati per il trattamento della psoriasi prevedono dei controlli

clinico-laboratoristici-strumentali continui, al fine di poter valutare non solo l'efficacia del

farmaco, ma anche determinare l'eventuale insorgenza di effetti collaterali ad esso correlati il piir

precocemente possibile per evitarne i danni. Si d dunque sviluppato un approccio terapeutico

basato su un piir stretto monitoraggio clinico (tight control) e sull'esplicita definizione degli

obiettivi del trattamento (treat-to-target).

L'obiettivo d la remissione clinica o un basso livello di attiviti ottenuto in un ragionevole

intervallo di tempo. Tale obiettivo deve essere mantenuto nel tempo per tutta la durata della

malattia. Dopo l'awio del trattamento il paziente deve seguire un monitoraggio che valuti efficacia

e sicurezza nel tempo secondo iprincipi del "treat to-target" e coinvolgendo, per assicurare

un,efficiente continuit) e alleanza terapeutica, il medico di medicina generale. ln condizioni

ottimali, l'utilizzo di un registro clinico permette di fornire un profilo dell'efficacia e sicurezza dei

farmaci impiegati in condizioni di uso corrente (real life). Tali registri sono particolarmente utili nel

caso difarmaci di recente introduzione (sottoposti a <monitoraggio addizionale>)

Una volta raggiunto l'obiettivo terapeutico e superata la prima fase di monitoraggio stretto

di eventuali terapie sistemiche d comunque necessario effettuare dei follow up regolari ogni 3

mesi e non oltre i 6 mesi. Bisogna inoltre concedere la possibiliti al paziente di poter prenotare

visite di controllo nel caso in cui ne avesse la necessiti entro brevi lassi di tempo (massimo due

settimane).

Lo scenario diventa ancora pitr delicato e complesso nei pazienti affetti da comorbiditi in

cui vi d la necessiti di fornire consulenze specialistiche tramite percorsi preferenziali al fine di

evitare le lunghe liste di attesa che porterebbero a peggioramenti considerevoli del quadro clinico.
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MATRICE ATT:ViTA′ /RESPONSAB:LiTA′

ATT:V:TA′

CONTROLL:
OPERATORE

RESPONSAB:LE
DESCR:Z:ONE SiNTETICA

DELピATT:V:TA′

ESAME CL:N!CO
o Ambulatorio

Dermatologico
O Contro‖ o lndice di stadiazione:

PASI′ BSA′ DLQI

ESAM:FOLLOllV UP
Ambulatorio
Dermatologico
Lab. Analisi0

o Esami ematochimici: Da eseguire in
pazienti in terapia sistemica/biologica
seguendo le specifiche tecniche

Ol~「:MiZZAZ:ONE

TERAPIA

Ambulatorio
Dermatologico

o Prosecuzione della terapia per i

pazienti positivamente responsivi e
valutazione indice
terapeutico/cambio della terapia per
pazienti che rispondono in maniera
non adeguata

SUPPORTO AL
PAZ:ENTE

O MMG
O Ambulatono

Derrnatologico

Valutazione aderenza terapeutica
Valutazione stato psicologico del
paziente

FORMAZ10NE E
:NFORMAZ:ONE AL
PAZ:ENTE

MMG
Ambulatorio

Derrnato10gico

0 Rendere il paziente attivo e co
gestore della propria patologia
lmpostare un regime alimentare
corretto

VALUTAZ10NE
NUOVA
:NSORGENZA/
R:ACUT:ZZAZ10NE

COMORB:D:TA′

o Vari specialisti
ospedalieri
(Reumatologo,

Epatologo,
Gastroenterologo,
lnfettivologo,
Pneumologo, Oculista
etc...)

o Valutare e gestire patologie associate,
controindicazione e/o eventi awersi
delle terapie sistemiche in
coordinazione con il Dermatologo.
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PROTOCOLTO RED FTAGS

(indicazioni per i Medicidi Medicina Generale)

RAZIONALE:

La psoriasi, una malattia infiammatoria cronica della pelle non infettiva n6 contagiosa,

colpisce in forma piir o meno grave oltre 2,5 milioni di italiani.

Eppure, nonostante la diffusione della malattia e il forte impatto sociale ad essa correlato, la

diagnosi arriva ancora troppo tardi: in 7 casi su 1-0 le persone che ne soffrono sono passate da uno

specialista ad un altro per ottenere una diagnosi corretta e in 5 su 10 si sono rivolte in media a 4

diversi specialisti o centri prima di individuare l'attuale interlocutore a cui affidarsi per le cure.

per questo motivo si ritiene di fondamentale importanza formalizzare preventivamente dei

criteri di allerta "Red Flags" che possano aiutare il MMG ad attenzionare la sintomatologia e

individua re precocemente il sospetto diagnostico.

PSORIASI E RED FLAGS:

I sintomi della psoriasi sono caratterizzati dalla comparsa sulla pelle di chiazze o placche

eritematose ricoperte da squame biancastre. Queste eruzioni cutanee possono accompagnarsi a

prurito, bruciore o dolore.

Le lesioni colpiscono soprattutto alcune aree (mani, esterno dei gomiti, ginocchia, cuoio

capelluto), ma possono manifestarsi in qualunque zona del corpo'

E possibile identificare vari sottotipi di psoriasi quali: a placche, guttata, inversa (o delle

pieghe), pustolosa, eritrodermica e artropatica. Queste ultime 3 sono considerate le forme piir

gravi.

I segni e i disturbi si differenziano a seconda della tipologia di psoriasi.

o psoriasi a placche o volgare: forma pii comune, caratterizzata da chiazze eritematose

rosate o rosse, dai margini netti, ricoperte da squame bianco-argentee, di dimensioni e

spessore variabili.

o psoriasi guttata o eruttiva: piccole chiazze o placche eritemato-squamose in tutto il corpo,

pii spesso localizzate su tronco e arti.

o psoriasi inversa: lesioni eritematose lisce, a bordi netti, localizzate nelle pieghe cutanee

quali ascelle, inguine, area genitale e ombelico.

o psoriasi pustolosa: caratterizzata da pustole inizialmente biancastre, che spesso evolvono

in croste giallastre. Esistono forme localizzate (a mani e piedi o in zona ungueale) e la

forma generalizzata. ln quest'ultima i sintomi iniziali prevedono la comparsa improwisa di

numerose pustole che poi confluiscono; spesso accompagnata da febbre e dolori.

o psoriasi eritrodermica: caratterizzata da eritema ed edema diffusi, fissurazioni e distrofia

delle unghie. Sovente accompagnata da prurito, senso di freddo, malessere, talvolta da

febbre, perdita di peso, disidratazione e squilibri elettrolitici.
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o Psoriasi artropatica: infiammazione osteo-articolare associata alla psoriasi. I sintomi a

carico della pelle e quelli a carico delle articolazioni spesso non sono contemporanei: nella

maggior parte dei casi i sintomi della psoriasi precedono anche di anni il coinvolgimento
articolare. Possono variare di molto le manifestazioni, il decorso e le articolazioni colpite. ln

fase precoce non si rilevano alterazioni strutturali, che in un secondo momento diventano
evidenti tramite esame radiografico.

RED FIAGS:

. Desquamazione
o Arrossamento
o Dolore (riconducibile direttamente alle lesioni della psoriasi o alle condizioni associate)
o Prurito
r Bruciore
r Alterazione nell'ispessimento dell'unghia specie delle mani, talvolta accompagnato anche

da macchie giallastre
o Caratterizzazione particolare della forfora, delimitata in aree ben circoscritte del cuoio

capelluto con manifeste chiazze rossastre su cui compaiono delle squame molto secche
o Secchezza cutanea localizzata soprattutto in zone convesse del corpo, come le ginocchia e i

gomiti



ALLEGATO

PROTOCOLLO
SCREENING DELLE COMORB:DITA′

Az:ENDA SAN:TAR:A PROV:NCIALE DI TRAPAN:
ViO M022in′ 』′91100

Codice del documento:
ALt.006.PRG.024.DrQr

Data di emissione: 25.10.2018

N" di revisione:0

Data di revisione:

Pagina 1 di 1

PROTOCOLLO

SCREEN!NG DELLE COMORBIDITA'

RAZIONALE:

ll riconoscimento della psoriasi come un disordine infiammatorio sistemico con caratteristici

sintomi cutanei e malattie associate ha modificato radicalmente il concetto di trattamento,

indicando la necessiti di un approccio olistico che affronti idifferenti aspetti:

o Controllo dei sintomi cutanei

o Modifica deifattori di rischio evitabili

o Riconoscimento precoce e trattamento delle comorbilite

o Terapia personalizzata in base a comorbiditi, precedenti effetti awersi, compliance, rete

socio-familiare di supporto.

La presenza di comorbidita influisce sull'approccio terapeutico da diversi punti di vista. lnfatti in

alcuni casi la scelta terapeutica ricade su farmaci in grado di poter agire non solo sulla psoriasi ma

anche su altre patologie concomitanti, in queste circostanze la collaborazione con altri specialisti

verte a valutare se la terapia instaurata d in grado di controllare non solo la psoriasi ma anche

segni e sintomi dell'altra patologia in maniere adeguata.

AttTiV:TA′

COMORBIDITA′ :NDAGINI SPECIFICHE

METABOL:SMO GLUCIDICO Glicemia Basale

FUNZ10NALITA RENALE Azotemia, Creatininemia, Uricemia, Elettroliti, Esame delle

urine, microalbuminuria
CITOLISI EPATiCA E COLESTASI GOT, GPL yGT, FosfatasiAlcalina, Bilirubina frazionata

ASSEΠO L:P:DiCO Colesterolomia Totale, HDL, LDL, trigligeridemia

MARKERS D: :NFEZ10NE DA
V:RUS EPATIT:CI MAGG:OR:

HBsAg′ antiHBc′ antiHBs′ anti‐HCV

MARKERS INFETrlVI HiV Ab′ TPHA′ VDRL

SOSPET‐「A TUBERCOLOSi Rx torace, Mantoux, Quantiferon
50SPETTA GRAV:DANZA B¨ HCG

SOSPET‐「O CARD10LOGiCO Valutazione Pressione Arteriosa, Visita Cardiologica, ECG

SOSPEπO REUMATOLOG:CO Anamnesi, Esame Obiettivo generale, RX, RM, ECO , ANA,

ENA, Reuma Test, VES, PCR

SOSPEπ0 0NCOLOGiCO Ferritina′ α―Ftt CEA′ TPA′ Ca19-9′  Ca125′ Ca15-3′  Ca 50′

PSA.

SOSPETTO
GASTROENTEROLOGICO

Anam nesi, Colonscopia, Ecografia

SOSPEπ0 0CUL:STICO Anamnesi, visita oculistica

SOSPET‐rO NEUROLOG:CO Anam nesi, visita neurologica

SOSPETTO PSICH:ATRICO Anamnesi, Colloquio psichiatrico
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PROTOCOTTO TERAPEUTICO

RAZIONALE:

ll riconoscimento della psoriasi come un disordine infiammatorio sistemico con caratteristici
sintomi cutanei e malattie associate ha modificato radicalmente il concetto di trattamento,
indicando la necessiti, come si d detto, di un approccio olistico che affronti i differenti aspetti:
o Controllo dei sintomi cutanei
o Modifica dei fattori di rischio evitabili (perdita di peso nel soggetto sovrappeso o obeso,

eliminazione del fumo nel soggetto fumatore)
o Riconoscimento precoce e trattamento delle comorbilite
. Supporto psicologico

ll primo obiettivo della cura della psoriasi 6 migliorare la qualiti della vita attraverso il controllo
dei sintomi, la prevenzione del danno strutturale, la normalizzazione della funzione sociale e il
blocco dell'infiammazione, con il target della remissione.

Le modaliti terapeutiche per la psoriasi sono abitualmente classificate in 3 grandi gruppi:

trattamenti topici, con luce ultravioletta e sistemici. La scelta dipende da vari fattori. La psoriasi

lieve pud essere trattata anche solo con farmaci topici; quella moderata-grave richiede, invece, il

ricorso a trattamenti con luce ultravioletta o farmaci sistemici.

ATT!V!TA,

ATT:V:TA′

CONTROLL:

OPERATORE
RESPONSABILE

DESCRiZ:ONES:NTETICA DELピ ATTIVITA′

TRAπAMENTO
TOPICO

MMG
Ambulato面 o

Dermatologico

●

●

o Trattamento riservato ai pazienti con psoriasi di

grado lieve (BSA< 10, PASI < 10 e DLQI < 10) e
associato a terapie sistemiche per i pazienti di

grado moderato/severo

TRAπAMENTO
SiSTEMICO

o MMG
o Ambulatorio

Dermatologico
o Eventuale altro

specialista

o Valutazione tipologia di sistemico piir indicato in

base alla tipologia di psoriasi e comorbiditi
o Esami specifici per ognifarmaco
o Spiegazione modalite di assunzione ed eventuali

effetti collaterali.

FOTOTERAP:A
Ambulatorio
Dermatologico

o Attentaanamnesifarmacologica
o Valutazione Dose Minima Eritematogena (MED)

o Valutazione eventuali effetti avversi e risposta

terapeutica in itinere
o Cicli di 2-3 sedute a settimana per alcuni mesi e

poi rivalutazione clinica del paziente

TRAΠAMENTO
B!OLOGICO

Ambulatorio
Dermatologico

Eventuali altri
specialisti

0

●

Screening i nfettivologico
Esami ematochimici
Markers tumorali
RX torace

●

●

●

●
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o Spiegazione eventuali eventi awersi
. Supporto domiciliare se richiesto e quando

possibile
o Somministrazione ambulatoriale ove necessario
. Consenso informato verbale e scritto

INFORMAZ:ONEE
FORMAZ:ONE AL
PAZ:ENTE

● MMG
● Ambulatorio

Derrnatologico

o Per modificare i fattori di rischio evitabili e

rendere il paziente attivo nella gestione della
propria terapia

VALUTAZ10NE E
SUPPORTO
PSiCOLOGiCO

o Psicologo o ll malato con la psoriasi d un paziente che ha un

disagio di tipo psicologico molto alto rispetto
alla popolazione in generale.
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PROTOCOLL0
SERViCE LEVEL AGREEEMENT

predirporre percorsi preterenziali di consulenze specialisti.he per quei pazienti affetti da eomorbidita in cui vi i la necessiti di un consulto temp€stivo per

evitare peggioramenti considerevoli del quadro clinico.

TIPOLOGIA DI
SERVIZ10

REFERENTE DEL
SERVIZ=0

CRITERI DI ELECGIBILITA′ PER IL SERVIZ10 DOCUMENTAZ=ONE
NECESSARIA PER

L′EROCAZ=ONE DEL
SERVIZ10

CONSULENZA
REUMATOLOGICA

Ambulatorio
ospedal iero/territoriale di
reumatologia

. Paziente affetto da dolore aticolare da piir di 2 mesi
. Anamnesi positiva per PSA, ipercheratosi, dattilite

o Rigiditir mattutina
. onicopatia psoriasica
. psoriasi al cuoio capelluto e/o alle pieghe

Richiesta SSN di consulenza
reumatologica

CONSULENZA
DIABETOLOGICA

Ambulatorio
ospedal iero/territori ale d i

diabetologia

e scompenso glicemico(HbAlc>6.5%′ glicemia a

digiuno>126 mg/dl)
o sindrome rTnetabo‖ ca

Richiesta SSN di consulenza
diabetologica

CONSULttNZA
CARDIOLOGICA

Ambulatorio
ospedal iero/territoriale di
cardiologia

. Rischio cardiovascolare

. Classe NYHA II-III-N

. PA > 130/85 mmHg

. Anamnesi Familiare e Personale positiva per
cardiopatie, per ipeftensione, trattamento
antipertensivo in corso

Richiesta SSN di consulenza
cardiologica

CONSULENZA
GASTROENTEROLOGI
A

Ambulatorio
ospedal iero/territori ale d i

gastroenterolog ia

. Parente di primo grado con diagnosi confermata di
IBD

. Calo ponderale (5olo del peso corporeo abituale) negli
ultimi 3 mesi

. Anemia cronica o ricorrente

. Presenza di dolore cronico addominale (> 3 mesi)

. Urqenza defecatoria

Richiesta SSN di consulenza
gastroenterologica

CONSULttNZA
OCULISTICA

Ambulatorio
ospedaliero/territorial e di
oculistica

. sospetta uveite Richiesta SSN di consulenza
oculistica
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