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Voi e la
psoriasi
La psoriasi… attraverso le parole di
coloro che ci convivono ogni giorno

La psoriasi è una condizione dolorosa, fastidiosa, di lunga durata,
invalidante e stressante. Sono disponibili molte informazioni sulla
psoriasi: su internet, quotidiani e riviste di moda e costume.
Tuttavia, i veri esperti sono coloro che hanno a che fare e convivono
quotidianamente con questa condizione.

Il presente opuscolo fa parte di una serie di tre, che introduce le basi
della psoriasi attraverso le parole di persone che convivono con
la malattia. Le citazioni riportate in tutti e tre gli opuscoli sono le
testimonianze di persone che hanno condiviso la propria esperienza
con la psoriasi.
Riflettere sulle loro parole è utile per comprendere quanto la psoriasi
potrebbe condizionare la vita delle persone affette.

Cos’è la psoriasi?
La psoriasi è una malattia
infiammatoria comune.
Si ritiene che il sistema
immunitario diventi
iperattivo e attacchi
parti del corpo quali pelle
e articolazioni. Questo
fenomeno provoca
un’infiammazione che è la
causa tipica dei sintomi
della psoriasi.
La psoriasi è una condizione
di lunga durata. Sebbene
incurabile, può essere gestita
attraverso il trattamento.
Sono disponibili molteplici
opzioni di trattamento per
la psoriasi e il vostro medico
può aiutarvi a individuare
quelle che più fanno al caso
vostro, per consentirvi di
vivere la vostra vita al meglio.

“

È una malattia
che, sebbene incurabile,
può essere migliorata.
Personalmente, questo
è ciò che voglio da uno
specialista… Non mi
aspetto un trattamento
miracoloso

’’

“È sicuramente

una malattia che altera
la qualità della vita. È una
malattia che richiede molto
lavoro e che necessita
di trattamento nonché di un
cambiamento dello stile di vita.
Cambia anche a seconda del tipo
nonché dalla zona che colpisce.
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Infermiere
dermatologico

’’

La psoriasi è più di una malattia cutanea
I sintomi della psoriasi
includono un’infiammazione
cutanea, che causa chiazze
rosse, secche, lamellari e
talvolta squamose. Queste
possono apparire su tutto
il corpo, ma alcune zone
possono essere più sensibili e
avere un impatto maggiore sul
benessere.

In queste zone rientrano:

“Le zone

più colpite nel
mio caso sono il cuoio
capelluto, il capo e anche
i gomiti. I gomiti mi danno
particolarmente fastidio
quando mi siedo, mentre il
cuoio capelluto quando
sudo durante
l’esercizio fisico ’’

Quando si è affetti da psoriasi, potrebbe esserci un rischio maggiore di
sviluppare altre patologie quali diabete, artrite psoriasica e cardiopatie.
Il vostro medico monitorerà il vostro stato di salute durante i vostri
controlli regolari e vi indicherà come gestire un’eventuale condizione di
questo tipo.

“[Soffro di]

“

prurito e infezioni
cutanee dovute al
fatto che mi gratto.
Le mie spalle sono
sempre ricoperte
da squame.’’

Il mio lavoro
comporta il fatto di
stare molto tempo in
piedi e spostarmi qua e là.
Ciò può causare problemi
dovuti al dolore e
all’irritabilità provocati
dalla psoriasi.

’’

Tuttavia, la psoriasi non è solo una malattia cutanea. Colpisce tutto
il corpo. I sintomi variano notevolmente da persona a persona, ma
possono includere prurito, sensazioni di bruciore e infiammazione
delle articolazioni.
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“La

mia pelle è
desquamata... e
pruriginosa. La mia
pelle risulta arrossata e
talvolta ho degli sfoghi
inattesi. In quei momenti
soffro parecchio, sia
fisicamente che
emotivamente.’’

“È
una cosa
non bella da
vedere; la pelle
è rossa e
ruvida.’’

L’impatto psicologico della psoriasi
I sintomi fisici della psoriasi possono influenzare il vostro senso di
benessere, causando stress o ansia. La psoriasi può influire sulla
vostra capacità di lavorare o di praticare degli hobby.
L’aspetto della vostra pelle e la percezione che gli altri hanno di
voi potrebbero essere fonte d’imbarazzo, portandovi quindi ad
evitare le interazioni sociali e sentirvi soli o isolati.

La psoriasi può anche aumentare il rischio di sviluppare depressione.
Talvolta, gli effetti psicologici della psoriasi possono essere percepiti
come più gravosi dei sintomi fisici. Pertanto, è importante riconoscere
queste sensazioni e chiedere aiuto al vostro medico, all’associazione
locale dei pazienti e ad altri soggetti che potrebbero aver avuto
esperienze simili.
Ricordate che non siete soli e non dovete affrontare la malattia da soli.

“Le

persone
vi guardano
come se foste
contagiosi ’’

“Anche se si

convive bene con la
psoriasi, non conosco
nessuno che non si
senta influenzato
dagli altri

’’

“Immaginate di
avere delle placche
sulle mani; potreste
provarne vergogna. Che
lo vogliate o meno, ciò
attrae l’attenzione delle
persone e vi rende
più introversi ’’
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“Ogni volta che

“Quando si
verificano delle
riacutizzazioni della
psoriasi, è lo stress
che mi preoccupa
maggiormente.’’

“La malattia ha colpito

“La
psoriasi
influisce sulla
mia capacità di
avere un rapporto
sessuale.’’

una zona del mio capo,
provocando una specie di
forfora, che in realtà non è
forfora, ma devo comunque cercare
di evitare abiti scuri perché sembro
sporco. Non siete persone normali
come gli altri e lo notate. Vi
sentite anche osservati. Vedete
persone sul tram che si
allontanano. ’’
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rifletto sulla mia
condizione, mi sento
davvero male e ciò ha un
impatto sempre più grande
sulla mia salute mentale,
non solo su quella
fisica.’’

“Tendo a non socializzare
più ed esco solo quando
devo recarmi da medici,
ospedali e appuntamenti,
e quando ho finito torno
subito a casa. ’’

Le seguenti domande mirano ad aiutarvi a determinare l’impatto
della psoriasi sul vostro benessere. Consultate il vostro medico
se rispondete sì a una qualsiasi di queste domande o in caso di
domande o dubbi relativi alla vostra psoriasi:
1. Avete notato cambiamenti in termini di salute o avete sviluppato
nuovi sintomi?
2. A volte vi sentite oppressi e incapaci di andare avanti per via
della psoriasi?
3. Nel vostro caso, la psoriasi colpisce genitali, cuoio capelluto,
ascelle o unghie?
4. Avete difficoltà a seguire il piano di trattamento prescritto dal
vostro medico?

Vi sentite in ansia o insicuri nel parlare
con il vostro medico?
Gli effetti della psoriasi sono importanti è uno strumento che vi
aiuterà a prepararvi per il vostro prossimo consulto dermatologico,
in modo che possiate discutere con sicurezza il condizionamento
che percepite da parte della psoriasi e decidere il modo migliore
per raggiungere i vostri obiettivi in termini di salute. Potete
scaricarlo da www.impattoinvisibile.it
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