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COMUNICATO STAMPA

GIORNATA MONDIALE DELLA PSORIASI 

OPEN DAY IL 29 OTTOBRE ALLO ZONCHELLO
L’Azienda Sanitaria di Nuoro aderisce, il 29 ottobre 2016, alla Giornata Mondiale della Psoriasi, e -

in  particolare  -  all’Open  Day  promosso  dall’Associazione  dei  Pazienti  Psoriasici  ADIPSO,  in

collaborazione  con  le  principali  Cliniche  Dermatologiche  nazionali.  La  Struttura  Complessa  di

Dermatologia  dell'Ospedale  San  Francesco,  diretta  dal  Dott.  Salvatore  Deledda,  ha  messo  a

disposizione i propri ambulatori situati presso il padiglione B (secondo piano) dell'Ospedale

Cesare Zonchello per effettuare visite gratuite a persone affette da psoriasi. Le visite saranno

effettuate dalle 9.00 alle 15.00 di sabato 29 ottobre, sino a esaurimento dei posti disponibili.

«La psoriasi – spiega il Dott. Salvatore Deledda – è una malattia infiammatoria cronica della pelle

caratterizzata  dalla  presenza  di  placche  arrossate,  ricoperte  da  squame,  spesso  pruriginose,

talvolta associata ad altre patologie quali la sindrome metabolica, l’artrite psoriasica e le malattie

infiammatorie croniche intestinali». La psoriasi interessa oltre il 2% della popolazione, soprattutto

nella fascia di età fra i 20 ed il 50 anni, pertanto ha un forte impatto nella nostra società. «La

psoriasi  è  una  patologia  autoimmune,  cioè  appartiene  a  quella  categoria  di  malattie  che  si

generano  da  uno  scompenso  del  sistema  immunitario  le  cui  cause  ancora  non  sono

completamente note. Esistono diverse terapie efficaci per combattere sia la forma dermatologica

sia quella reumatica, per la cui riuscita è fondamentale la diagnosi precoce per la quale è decisiva

la collaborazione tra il territorio e gli specialisti dermatologi e reumatologi». 

La visita consiste in una valutazione clinica dei soggetti con psoriasi. Verranno date informazioni

sulla  malattia  e  sulle  cure  disponibili.  In  base  alla  visita  i  pazienti  verranno  istruiti  su  come

accedere ai servizi dell'ospedale ed, eventualmente, indirizzati ad ambulatori dedicati.

Documento correlato:

Locandina dell'evento.pdf

http://www.aslnuoro.it/documenti/3_212_20161027174631.pdf

