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Artrite psoriasica,una canzone dedicata ai pazienti
(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Quando il peso della malattia diventa insostenibile, occorre comprendere il dolore, per accettarlo e
superarlo. Perché oltre quello che si vede e si sente ci sono dei sogni e un mondo da portare allo scoperto. è il messaggio di
Sotto la superficie, del cantautore Virginio, ispirato dalle persone con artrite psoriasica e presentato per la giornata mondiale
della psoriasi e dell'artrite psoriasica, il 29 ottobre. La canzone nasce nell'ambito della campagna "Dammi 6 Parole - Il racconto
dell'artrite psoriasica", promossa da Amgen, in collaborazione con Anmar - Associazione Nazionale Malati Reumatici e Apmarr
- Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare. Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione,
speranza, determinazione sono le "6 parole" che i pazienti hanno indicato attraverso un contest: come le sei manifestazioni
caratteristiche dell'artrite psoriasica. Queste parole hanno ispirato anche un podcast informativo su temi chiave dell'esperienza di
malattia.
L'artrite psoriasica è una malattia infiammatoria cronica che può coinvolgere le articolazioni, la pelle e i tendini con 6 tipi di
manifestazioni (artrite periferica, entesite, dattilite, malattia assiale, psoriasi e psoriasi ungueale). In Italia colpisce circa 300.000
persone. Esordisce solitamente tra i 30 e i 50 anni con gonfiore, dolore e rigidità articolare ed è caratterizzata dall'alternarsi di
periodi di remissione e riacutizzazione. Il 40% dei 2,5 milioni di pazienti con psoriasi sono colpiti da artrite psoriasica, ma circa
un 10-15% può svilupparla prima. Se non diagnosticata tempestivamente e trattata può portare a importanti disabilità, con un
peggioramento della qualità della vita. Purtroppo, ancora oggi l'artrite psoriasica è poco conosciuta ed è difficile per il paziente
arrivare tempestivamente a una diagnosi precisa o a una terapia efficace. L'artrite psoriasica è caratterizzata da dolore e rigidità
che compromettono in grado diverso sia l'attività lavorativa sia la qualità di vita. Si stima che dal 20 al 50% circa delle persone
con artrite psoriasica siano disoccupate e dal 16% al 39% inabili al lavoro. La campagna vuole incoraggiare a superare il senso
di sfiducia, valorizzando le risorse che possono aiutarli a riprendere in mano la vita.
(ANSA).
Diminuire font Ingrandire font Stampa
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Una canzone contro l'artrite psoriasica, ispirata da parole pazienti
27 ottobre 2021 | 14.40
LETTURA: 4 minuti
'Sotto la superficie', brano firmato e interpretato dal cantautore Virginio, presentato in vista della Giornata mondiale della
psoriasi e dell’artrite psoriasica, che si celebra il 29 ottobre.
"Quando il peso della malattia diventa insostenibile, occorre comprendere fino in fondo il proprio dolore, per accettarlo e
superarlo. Perché oltre quello che si vede e si sente, sotto la superficie, ci sono dei sogni, un’anima e un mondo da portare allo
scoperto". è il messaggio suggerito da 'Sotto la superficie', brano firmato e interpretato dal cantautore Virginio, presentato in
vista della Giornata mondiale della psoriasi e dell’artrite psoriasica, che si celebra il 29 ottobre. Un testo ispirato dalle parole
degli stessi malati. La canzone, infatti, nasce all'interno a campagna 'Dammi 6 parole. Il racconto dell’artrite psoriasica",
promossa da Amgen, in collaborazione con l'Associazione nazionale malati reumatici (Anmar) e Associazione nazionale
persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr).
Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione, speranza, determinazione sono le 6 parole che i pazienti hanno indicato
attraverso un contest per descrivere la loro convivenza con la patologia. "Ho preso spunto dalle parole dei pazienti - dichiara
Virginio - per scrivere un brano forte e contemporaneo, con un testo in grado di toccare le corde più profonde e allo stesso
tempo accessibile a tutti, pazienti e non. ‘Sotto la superficie’ parla dell’andare oltre, di superare il dolore e di scavare fino a
riconoscersi per quello che si è. La musica può essere una cura, che ci aiuta a superare i momenti difficili e a sentirci meno soli.
Mi auguro che questa canzone possa aiutare tutti i pazienti a sentirsi compresi e ad accettare meglio alcuni aspetti della loro
condizione che a volte si fa fatica a realizzare". L’artrite psoriasica è una malattia infiammatoria cronica che può coinvolgere le
articolazioni, la pelle e i tendini con sei tipi di manifestazioni. In Italia colpisce circa 300mila persone. Se non diagnosticata
tempestivamente e opportunamente trattata può portare a importanti disabilità, con un notevole peggioramento della qualità
della vita.
La collaborazione tra reumatologo e dermatologo e una valutazione approfondita hanno un ruolo chiave nel percorso
diagnostico del paziente. "Oggi i pazienti possono ottenere un significativo miglioramento a breve, medio e lungo termine a
condizione che ci siano una diagnosi certa e un trattamento adeguato", spiega Roberto Caporali, ordinario di Reumatologia
Università degli Studi di Milano - il percorso ideale passa in primo luogo per il medico di famiglia, al quale il paziente deve
rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato dal reumatologo, che farà ulteriori accertamenti per confermare la diagnosi e
instaurare un trattamento appropriato nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui l’artropatia si associ a psoriasi, lo specialista
di riferimento sarà il dermatologo che dopo gli accertamenti prescriverà la terapia più appropriata. Il paziente va monitorato nel
tempo per verificare che le terapie diano i risultati sperati".
"A seconda del distretto coinvolto, che può essere la colonna vertebrale, le anche, le ginocchia, le mani o le spalle, si produce
una limitazione fisica importante. In più, spesso questa patologia si associa a comorbidità, una per tutte, la psoriasi, che, come
malattia della cute, rappresenta uno stigma per la vita personale e psicologica del paziente - spiega Silvia Tonolo, presidente
Anmar - tutto questo ha ricadute importanti sulla qualità di vita, anche perché di solito i pazienti quando scoprono di avere la
malattia cronica sono ancora in età produttiva e nel pieno della vita sociale e affettiva".
La campagna vuole incoraggiare i pazienti a superare il senso di sfiducia, valorizzando le risorse che possono aiutarli a
riprendere in mano la propria vita. "Due risorse fondamentali per il paziente sono le possibilità terapeutiche e il rapporto con lo
specialista, in questo caso il reumatologo, che può aiutare il paziente a capire come non farsi condizionare dalla malattia commenta Antonella Celano, Presidente Apmarr - ma ci sono tante altre risorse importanti: una moderata attività fisica, sempre
dietro consiglio del medico, è uno strumento sempre valido perché migliora l’umore e mantiene attive le articolazioni. Seguire
una sana alimentazione, evitare gli stress, incontrare gli amici e non isolarsi, coltivare gli affetti famigliari, sono e aiutano a
sopportare il peso della malattia. Ma soprattutto, non arrendersi mai".
"Con la campagna ‘Dammi 6 Parole’ facciamo leva sul linguaggio universale della musica per parlare con un tono nuovo
dell’artrite psoriasica, favorendo uno scambio comunicativo profondo tra chi convive con l’artrite psoriasica e coloro che non
sono ancora consapevoli di esserne affetti per invitarli ad affrontare tempestivamente questa insidiosa patologia - dichiara Maria
Luce Vegna, direttore medico Amgen Italia - continuiamo a lavorare a fianco di Anmar e "pmarr, delle Società scientifiche,
investendo in ricerca, per offrire ai pazienti nuove opportunità terapeutiche". A diffondere una nuova 'attitudine positiva' intorno
all’artrite psoriasica, anche attraverso le immagini, contribuirà il videoclip diretto da Daniele Barbiero che accompagna il brano
di Virginio, visibile su www.6domini.it. Sul sito sarà inoltre disponibile il podcast in 6 episodi sulla gestione degli aspetti
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Una canzone contro l'artrite psoriasica, ispirata da parole pazienti
principali dell’artrite psoriasica, insieme a risorse e approfondimenti sulla patologia, sulle sue 6 manifestazioni e dettagli
aggiornati sui Centri di reumatologia ospedalieri ed universitari e sugli ambulatori territoriali.
Riproduzione riservata
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L'artrite psoriasica raccontata dalla musica di Virginio
L’artrite psoriasica raccontata dalla musica di Virginio
Francesco Demofonti 27 Ottobre 2021 Sanità
'Sotto la superficie' parla dell'andare oltre, di superare il dolore e di scavare fino a riconoscersi per quello che si è¨
ROMA – Quando il peso della malattia sulle spalle diventa insostenibile, occorre comprendere fino in fondo il proprio dolore,
per accettarlo e superarlo. Perché© oltre quello che si vede e si sente, sotto la superficie, ci sono dei sogni, un’anima e un
mondo da portare allo scoperto. ? il messaggio che intende trasmettere ‘Sotto la superficie’, brano firmato e interpretato dal
cantautore Virginio, ispirato direttamente dalle persone con artrite psoriasica e presentato in vista della Giornata Mondiale della
Psoriasi e dell’artrite Psoriasica, che si celebra il 29 ottobre.
La canzone nasce nell’ambito della campagna ‘Dammi 6 Parole – Il racconto dell’artrite psoriasica’, promossa da Amgen,
global leader nelle biotecnologie farmaceutiche, in collaborazione con Anmar (Associazione Nazionale Malati Reumatici) e
Apmarr (Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare).
L’iniziativa di Amgen fa leva sul linguaggio universale della musica per arrivare a tutti i pazienti, vincere il senso di
rassegnazione di chi già convive con la patologia e rendere consapevoli le persone che non hanno ancora ricevuto una diagnosi,
invitandoli a iniziare o mantenere un dialogo costante con il reumatologo, che imposta la diagnosi e valuta le possibilità
terapeutiche.
Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione, speranza, determinazione sono le ‘6 parole’ che i pazienti hanno indicato
attraverso un contest per descrivere la loro convivenza con la patologia: sei parole, come i sei domì¬ni o manifestazioni
caratteristiche dell’artrite psoriasica, che può² colpire le persone già affette da psoriasi, ma può² manifestarsi anche prima e
indipendentemente. Queste parole hanno ispirato il brano di Virginio e anche un podcast informativo con le risposte degli
esperti e il punto di vista dei pazienti sui temi chiave dell’esperienza di malattia.
“Ho preso spunto dalle parole dei pazienti per scrivere un brano forte e contemporaneo, con un testo in grado di toccare le corde
più¹ profonde e allo stesso tempo accessibile a tutti, pazienti e non- dichiara Virginio- ‘Sotto la superficie’ parla dell’andare
oltre, di superare il dolore e di scavare fino a riconoscersi per quello che si è¨. La musica può² essere una cura, che ci aiuta a
superare i momenti difficili e a sentirci meno soli. Mi auguro che questa canzone possa aiutare tutti i pazienti a sentirsi compresi
e ad accettare meglio alcuni aspetti della loro condizione che a volte si fa fatica a realizzare”.
L’artrite psoriasica è¨ una malattia infiammatoria cronica che può² coinvolgere le articolazioni, la pelle e i tendini con sei tipi di
manifestazioni (artrite periferica, entesite, dattilite, malattia assiale, psoriasi e psoriasi ungueale). In Italia colpisce circa 300.000
persone. Esordisce solitamente tra i 30 e i 50 anni con sintomi come gonfiore, dolore e rigidità articolare ed è¨ caratterizzata
dall’alternarsi di periodi di remissione e riacutizzazione.
Il 40% dei 2,5 milioni di pazienti con psoriasi sono colpiti da artrite psoriasica, ma circa un 10-15% dei pazienti può²
svilupparla prima della psoriasi. Se non diagnosticata tempestivamente e opportunamente trattata può² portare a importanti
disabilità , con un notevole peggioramento della qualità della vita. Purtroppo, ancora oggi l’artrite psoriasica è¨ poco conosciuta
e per questo spesso è¨ difficile per il paziente arrivare tempestivamente a una diagnosi precisa o a una terapia efficace. La
collaborazione tra reumatologo e dermatologo e una valutazione approfondita hanno un ruolo chiave nel percorso diagnostico
del paziente.
“Oggi i pazienti possono ottenere un significativo miglioramento a breve, medio e lungo termine a condizione che ci siano una
diagnosi certa e un trattamento adeguato- spiega Roberto Caporali, Ordinario di Reumatologia Università degli Studi di Milano
e Direttore UO di Reumatologia Clinica, ASST Gaetano Pini – CTO Milano- il percorso ideale passa in primo luogo per il
medico di famiglia, al quale il paziente deve rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato dal reumatologo, che farà ulteriori
accertamenti per confermare la diagnosi e instaurare un trattamento appropriato nel più¹ breve tempo possibile. Nel caso in cui
l’artropatia si associ a psoriasi, lo specialista di riferimento sarà il dermatologo che dopo gli accertamenti prescriverà la terapia
più¹ appropriata. Il paziente va monitorato nel tempo per verificare che le terapie diano i risultati sperati”.
L’artrite psoriasica è¨ caratterizzata da dolore e rigidità che non abbandonano mai il paziente e compromettono in grado diverso
sia l’attività lavorativa sia, in generale, la sua qualità di vita. Si stima che dal 20 al 50% circa delle persone con artrite
psoriasica siano disoccupate e dal 16% al 39% inabili al lavoro.
“A seconda del distretto coinvolto, che può² essere la colonna vertebrale, le anche, le ginocchia, le mani o le spalle, si produce
una limitazione fisica importante. In più¹, spesso questa patologia si associa a comorbidità , una per tutte, la psoriasi, che, come
malattia della cute, rappresenta uno stigma per la vita personale e psicologica del paziente- afferma Silvia Tonolo, presidente
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L'artrite psoriasica raccontata dalla musica di Virginio
Anmar- tutto questo ha ricadute importanti sulla qualità di vita, anche perché© di solito i pazienti quando scoprono di avere la
malattia cronica sono ancora in età produttiva e nel pieno della vita sociale e affettiva”.
La campagna vuole incoraggiare i pazienti a superare il senso di sfiducia, valorizzando le risorse che possono aiutarli a
riprendere in mano la propria vita: “Due risorse fondamentali per il paziente sono le possibilità terapeutiche e il rapporto con lo
specialista, in questo caso il reumatologo, che può² aiutare il paziente a capire come non farsi condizionare dalla malattiacommenta Antonella Celano, presidente Apmarr- ma ci sono tante altre risorse importanti: una moderata attività fisica, sempre
dietro consiglio del medico, è¨ uno strumento sempre valido perché© migliora l’umore e mantiene attive le articolazioni.
Seguire una sana alimentazione, evitare gli stress, incontrare gli amici e non isolarsi, coltivare gli affetti famigliari, sono e
aiutano a sopportare il peso della malattia. Ma soprattutto, non arrendersi mai”.
L’iniziativa ‘Dammi 6 Parole’ consolida l’impegno di Amgen per favorire un approccio all’artrite psoriasica che guardi al
paziente in modo completo dalla prevenzione, alla diagnosi, dal percorso di cura, alla convivenza con la patologia.
“Con la campagna ‘Dammi 6 Parole’ facciamo leva sul linguaggio universale della musica per parlare con un tono nuovo
dell’artrite psoriasica, favorendo uno scambio comunicativo profondo tra chi convive con l’artrite psoriasica e coloro che non
sono ancora consapevoli di esserne affetti per invitarli ad affrontare tempestivamente questa insidiosa patologia- sottolinea
Maria Luce Vegna, Direttore Medico Amgen Italia- continuiamo a lavorare a fianco di Anmar e Apmarr, delle Società
scientifiche, investendo in ricerca, per offrire ai pazienti nuove opportunità terapeutiche”.
A diffondere una nuova ‘attitudine positiva’ intorno all’artrite psoriasica, anche attraverso le immagini, contribuirà il videoclip
diretto da Daniele Barbiero che accompagna il brano di Virginio, visibile su www.6domini.it.
Sul sito sarà inoltre disponibile il podcast in 6 episodi sulla gestione degli aspetti principali dell’artrite psoriasica, insieme a
risorse e approfondimenti sulla patologia, sulle sue 6 manifestazioni (domini), sulla combinazione dei domini, e dettagli
aggiornati sui Centri di Reumatologia ospedalieri ed universitari e sugli Ambulatori territoriali.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DiRE» e
l’indirizzo «www.dire.it»

a cura di Axess Public Relations
lorenzo.brambilla@axesspr.com

5

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

28 Ottobre 2021

Corriere della Sera.it (ed. Nazionale)

Artrite psoriasica, sei parole chiave scelte dai malati diventano una canzone
Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione, speranza, determinazione sono le sei parole più frequenti utilizzate dai pazienti
per descrivere la loro convivenza con l'artrite psoriasica, malattia infiammatoria cronica che può coinvolgere le articolazioni, la
pelle e i tendini, di cui soffrono circa 300mila parole. Sei parole scelte nell'ambito della campagna «Dammi 6 Parole. Il racconto
dell’artrite psoriasica», che fa leva sul linguaggio universale della musica per sensibilizzare e informare su questa complessa
patologia ancora poco conosciuta, che hanno ispirato «Sotto la superficie», brano firmato e interpretato dal cantautore Virginio,
presentato in occasione della Giornata mondiale della Psoriasi e dell’Artrite Psoriasica, che si celebra il 29 ottobre.
Le sei diverse manifestazioni
L'artrite psoriasica è una patologia eterogenea, che più spesso si presenta nelle persone già affette da psoriasi, ma può
manifestarsi anche prima e indipendentemente. Colpisce ogni malato in modo diverso: può essere molto dolorosa e non si può
guarire, ma una diagnosi precoce è fondamentale per avere cure efficaci, che oggi possono migliorare di molto la vita di chi ne
soffre. Gli esperti hanno individuato sei diverse manifestazioni (chiamate «domini» dai medici) che potrebbero interessare le
persone affette da questa patologia e indicarne la complessità: artrite periferica, entesite, dattilite, malattia assiale, psoriasi e
psoriasi ungueale. Esordisce solitamente tra i 30 e i 50 anni con sintomi come gonfiore, dolore e rigidità articolare ed è
caratterizzata dall’alternarsi di periodi di remissione e riacutizzazione. Il 40% dei 2,5 milioni di italiani con psoriasi sono colpiti
da artrite psoriasica, ma circa un 10-15% dei pazienti può svilupparla prima della psoriasi. «Se non diagnosticata
tempestivamente e opportunamente trattata può portare a importanti disabilità, con un notevole peggioramento della qualità
della vita - spiega Roberto Caporali, Ordinario di Reumatologia all'Università degli Studi di Milano -. Purtroppo, ancora oggi
l’artrite psoriasica è poco conosciuta e per questo spesso è difficile per il paziente arrivare tempestivamente a una diagnosi
precisa o a una terapia efficace».
La campagna: sei parole e la canzone di Virginio
L’iniziativa, promossa da Amgen in collaborazione con l'Associazione Nazionale Malati Reumatici (ANMAR) e l'Associazione
Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare (APMARR), fa leva sul linguaggio universale della musica per arrivare
a tutti i pazienti, vincere il senso di rassegnazione di chi già convive con la patologia e rendere consapevoli le persone che non
hanno ancora ricevuto una diagnosi, invitandoli a iniziare o mantenere un dialogo costante con il reumatologo, che imposta la
diagnosi e valuta le possibilità terapeutiche. Quando il peso della malattia sulle spalle diventa insostenibile, occorre
comprendere fino in fondo il proprio dolore, per accettarlo e superarlo. Perché oltre quello che si vede e si sente, sotto la
superficie, ci sono dei sogni, un’anima e un mondo da portare allo scoperto. È il messaggio che intende trasmettere la canzone
composta dad Virginio. «Ho preso spunto dalle parole dei pazienti per scrivere un brano forte e contemporaneo, con un testo in
grado di toccare le corde più profonde e allo stesso tempo accessibile a tutti, pazienti e non - dice il cantautore -. "Sotto la
superficie" parla dell’andare oltre, di superare il dolore e di scavare fino a riconoscersi per quello che si è. La musica può essere
una cura, che ci aiuta a superare i momenti difficili e a sentirci meno soli. Mi auguro che questa canzone possa aiutare tutti i
pazienti a sentirsi compresi e ad accettare meglio alcuni aspetti della loro condizione che a volte si fa fatica a realizzare».Le sei
parole scelte dai malati hanno ispirato anche un podcast informativo con le risposte degli esperti e il punto di vista dei pazienti
sui temi chiave dell’esperienza di malattia.
Collaborazione tra reumatologo e dermatologo
La terapia dell’artrite psoriasica è medica: vuol dire che la malattia si cura con i farmaci che vengono prescritti dal reumatologo,
tenendo conto della gravità dei sintomi e della situazione del singolo paziente. L’obiettivo principale è spegnere il processo
infiammatorio per controllare i sintomi, ripristinare la normale funzionalità dell’articolazione e prevenire il danno articolare,
migliorando la qualità della vita il più rapidamente possibile e nel lungo periodo. I farmaci utilizzati sono diversi e non esiste un
"medicinale ideale" che vada bene per tutti, hanno tutti loro e contro, ma è importante assumerli correttamente e monitorarne gli
effetti attraverso controlli regolari nel corso del tempo. «La collaborazione tra reumatologo e dermatologo e una valutazione
approfondita hanno un ruolo chiave nel percorso diagnostico del paziente - chiarisce Caporali, direttore della Reumatologia
Clinica all'ASST Gaetano Pini - CTO Milano . Oggi i pazienti possono ottenere un significativo miglioramento a breve, medio e
lungo termine a condizione che ci siano una diagnosi certa e un trattamento adeguato. Il percorso ideale passa in primo luogo
per il medico di famiglia, al quale il paziente deve rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato dal reumatologo, che farà
ulteriori accertamenti per confermare la diagnosi e instaurare un trattamento appropriato nel più breve tempo possibile. Nel caso
in cui l’artropatia si associ a psoriasi, lo specialista di riferimento sarà il dermatologo che dopo gli accertamenti prescriverà la
terapia più appropriata. Il paziente va monitorato nel tempo per verificare che le terapie diano i risultati sperati».
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Artrite psoriasica, sei parole chiave scelte dai malati diventano una canzone
Problemi anche sul lavoro
L’artrite psoriasica è caratterizzata da dolore e rigidità che non abbandonano mai il paziente e compromettono in grado diverso
sia l’attività lavorativa sia, in generale, la sua qualità di vita. Si stima che dal 20 al 50% circa delle persone con artrite psoriasica
siano disoccupate e dal 16% al 39% inabili al lavoro.«A seconda del distretto coinvolto, che può essere la colonna vertebrale, le
anche, le ginocchia, le mani o le spalle, si produce una limitazione fisica importante. In più, spesso questa patologia si associa a
comorbidità, una per tutte, la psoriasi, che, come malattia della cute, rappresenta uno stigma per la vita personale e psicologica
del paziente - spiega Silvia Tonolo, presidente ANMAR -. Tutto questo ha ricadute importanti sulla qualità di vita, anche perché
di solito i pazienti quando scoprono di avere la malattia cronica sono ancora in età produttiva e nel pieno della vita sociale e
affettiva».La campagna vuole incoraggiare i pazienti a superare il senso di sfiducia, valorizzando le risorse che possono aiutarli
a riprendere in mano la propria vita: «Due risorse fondamentali per il paziente sono le possibilità terapeutiche e il rapporto con
lo specialista, in questo caso il reumatologo, che può aiutare il paziente a capire come non farsi condizionare dalla malattia commenta Antonella Celano, presidente APMARR - ma ci sono tante altre risorse importanti: una moderata attività fisica,
sempre dietro consiglio del medico, è uno strumento sempre valido perché migliora l’umore e mantiene attive le articolazioni.
Seguire una sana alimentazione, evitare gli stress, incontrare gli amici e non isolarsi, coltivare gli affetti famigliari, sono e
aiutano a sopportare il peso della malattia. Ma soprattutto, non arrendersi mai».
28 ottobre 2021 (modifica il 28 ottobre 2021 | 10:53)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Psoriasi: disagi per un milione e mezzo di pazienti
Psoriasi: disagi oltre la pelle per 1 milone e mezzo di pazienti
In occasione della Giornata mondiale del 29 ottobre tante le iniziative di sensibilizzazione su psoriasi e artrite psoriasica
28 Ottobre, 2021
Non solo viso, ma palpebre, orecchie, labbra, pieghe della pelle, mani, piedi, unghie e cuoio capelluto. La psoriasi può mostrarsi
in molte parti del corpo provocando un disagio che è difficile immaginare quando si pensa che si tratti soltanto di una patologia
dermatologica. In realtà, chi ne soffre - in Italia circa un milione e mezzo di persone, in Europa 14 milioni di casi e nel mondo
125 milioni - deve fronteggiare possibili altre patologie (come quelle cardiovascolari o i dolori articolari) e pesanti ripercussioni
sulla vita quotidiana. A ricordare quanto può essere invalidante la psoriasi sono le tante iniziative organizzate in occasione della
Giornata mondiale, patrocinata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e promossa in oltre 50 paesi dalla International
Federation of Psoriasis Associations (IFPA), che si celebra il 29 ottobre.
Non è una questione estetica
La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle ad andamento cronico e purtroppo recidivante che, nella sua forma più
comune, si manifesta con placche eritemato-squamose localizzate in varie parti del corpo. Insorge prevalentemente in due fasce
d'età, una precoce, intorno ai 20-30 anni, e una tardiva, circa a 60 anni. Si tratta di un problema di salute che va ben oltre le
chiazze sulla cute. "La psoriasi, come peraltro molte altre malattie croniche della pelle, viene spesso percepita come un mero
problema estetico e pertanto poco considerata dal non addetto ai lavori così come dal decisore politico di turno. Spesso e
volentieri, tuttavia, il suo impatto sulla vita della persona che ne è affetta risulta devastante", spiega Francesco Cusano,
presidente dell'Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica (Adoi).
Una patologia che limita la vita sociale
L'impatto della psoriasi si manifesta anche a livello professionale e sociale. "Questa patologia - prosegue Cusano frequentemente coinvolge altri organi quali articolazioni, tratto gastroenterico, apparato cardio-vascolare, occhio e può
condizionare in maniera significativa l'individuo nei momenti cruciali e nelle tappe della sua esistenza, impedendogli di
esercitare alcune professioni, ad esempio, di frequentare ambienti collegiali quali spiagge o piscine, di praticare sport o altre
attività ludiche o ricreative, fino al forte condizionamento o alla rinuncia a una vita familiare o comunque strettamente
relazionale".
Diagnosi in ritardo
A tutto questo si aggiunge il problema della diagnosi che spesso avviene dopo molti anni dalla comparsa dei primi sintomi. "Se
arrivassi in tempi brevi come dovrebbe essere, permetterebbe un accesso al trattamento ed un miglioramento più probabile e
rapido della malattia", spiega Ornella De Pità, dermatologa e direttore Struttura Complessa dell'Ospedale Cristo Re di Roma.
Come viene effettuata la diagnosi? "E' clinica e si basa sull'osservazione attenta delle lesioni. Gli accertamenti da fare servono a
valutare eventuali comorbidità che a volte possono non essere evidenti, quindi si esaminano gli indici infiammatori come Ves,
D-dimero, emocromo completo oppure ecografia e radiografia a mani e piedi se si sospetta una componente artropatica".
Terapie di lungo periodo
Una delle cose più difficili da far capire e accettare al paziente è che la psoriasi è una malattia cronica e va gestita, quindi, nel
lungo periodo, circa per 30-40 anni. "Le terapie tradizionali, così come la stessa fototerapia - continua Cusano - rappresentano
opzioni ancora valide, non soltanto nei pazienti che non possono o non vogliono praticare terapie con i più moderni farmaci
biotecnologici. L'adattamento dell'organismo a un certo tipo di farmaco biotecnologico induce talvolta una progressiva perdita
di efficacia del farmaco stesso. Considerando appunto che si tratta di terapie da praticare per tutta la vita, è opportuno mantenere
una opzione terapeutica in più con un farmaco che, oltre a consentire di controllare con successo una certa percentuale di
pazienti a tempo indeterminato, ritardi spesso l'accesso al biologico di alcuni anni posticipando quindi il potenziale esaurimento
delle risorse terapeutiche a nostra disposizione".
Il ruolo del microbiota nella psoriasi
La Giornata mondiale
Per tenere alta l'attenzione e combattere il pregiudizio che la psoriasi sia una malattia contagiosa, quest'anno Apiafco ha lanciato
campagna di sensibilizzazione 'Niente distanza, siamo psoriasici' che viaggia sul sito web e sui canali social Facebook e
Instagram dell'associazione dove i partecipanti possono scaricare le cartoline virtuali dell'iniziativa e condividerle con la propria
rete. "La Giornata Mondiale della Psoriasi - dichiara Valeria Corazza, presidente Associazione Psoriasici Italiani Amici della
Fondazione Corazza (Apiafco) - è una cassa di risonanza per promuovere le istanze dei malati psoriasici presso le istituzioni
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nazionali e regionali. I nostri sono i protagonisti di un incontro virtuale per fare il punto sulle iniziative messe in campo nel
corso del 2021 sui temi del diritto alla migliore cura e presa in carico in ambulatori interdisciplinari, nonché di quelle in itinere e
per il prossimo futuro, dalla richiesta alle istituzioni di inserimento della patologia nel Piano nazionale delle cronicità
all'impegno nello sviluppo della medicina digitale e telemedicina". Inoltre, è previsto un servizio di consulenza gratuito con
dermatologi ed esperti al numero verde 800721258 (per info, www.apiafco.org).
La malattia infiammatoria delle articolazioni
Una delle evoluzioni più gravi della psoriasi è l'artrite, una malattia infiammatoria cronica che può coinvolgere le articolazioni,
la pelle e i tendini con sei tipi di manifestazioni (artrite periferica, entesite, dattilite, malattia assiale, psoriasi e psoriasi
ungueale). In Italia colpisce circa 300.000 persone. Esordisce solitamente tra i 30 e i 50 anni con sintomi come gonfiore, dolore
e rigidità articolare ed è caratterizzata dall'alternarsi di periodi di remissione e riacutizzazione. Se non diagnosticata
tempestivamente e opportunamente trattata può portare a importanti disabilità. "Oggi i pazienti possono ottenere un significativo
miglioramento a breve, medio e lungo termine a condizione che ci siano una diagnosi certa e un trattamento adeguato" spiega
Roberto Caporali, ordinario di Reumatologia Università degli Studi di Milano e direttore UO di Reumatologia Clinica, Asst
Gaetano Pini, CTO Milano. "Il percorso ideale passa, in primo luogo, per il medico di famiglia, al quale il paziente deve
rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato dal reumatologo, che farà ulteriori accertamenti per confermare la diagnosi e
instaurare un trattamento appropriato nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui l'artropatia si associ a psoriasi, lo specialista
di riferimento sarà il dermatologo che dopo gli accertamenti prescriverà la terapia più appropriata. Il paziente va monitorato nel
tempo per verificare che le terapie diano i risultati sperati".
Una canzone per i pazienti con artrite psoriasica
Al paziente con artrite psoriasica è dedicata la campagna "Dammi 6 Parole - Il racconto dell'artrite psoriasica", promossa da
Amgen in collaborazione con Anmar - Associazione Nazionale Malati Reumatici e Apmarr - Associazione Nazionale Persone
con Malattie Reumatologiche e Rare. L'iniziativa fa leva sul linguaggio universale della musica per arrivare a tutti i pazienti e
vincere il senso di rassegnazione di chi già convive con la patologia. Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione, speranza,
determinazione sono le "6 parole" che i pazienti hanno indicato attraverso un contest per descrivere la loro convivenza con la
patologia. Queste parole hanno ispirato 'Sotto la superficie', brano firmato e interpretato dal cantautore Virginio, ispirato
direttamente dalle persone con artrite psoriasica e presentato in vista della Giornata Mondiale della Psoriasi. Rientra nella
campagna anche il videoclip diretto da Daniele Barbiero che accompagna il brano di Virginio, visibile su www.6domini.it. Sul
sito sarà inoltre disponibile il podcast in 6 episodi sulla gestione degli aspetti principali dell'artrite psoriasica, insieme a risorse e
approfondimenti sulla patologia.
GNN -- GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.
Codice Fiscale 06598550587 - P. IVA 01578251009
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Una canzone contro l'artrite psoriasica, ispirata da parole pazienti
Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute) - "Quando il peso della malattia diventa insostenibile, occorre comprendere fino in fondo il
proprio dolore, per accettarlo e superarlo. Perché oltre quello che si vede e si sente, sotto la superficie, ci sono dei sogni,
un'anima e un mondo da portare allo scoperto". È il messaggio suggerito da 'Sotto la superficie', brano firmato e interpretato dal
cantautore Virginio, presentato in vista della Giornata mondiale della psoriasi e dell'artrite psoriasica, che si celebra il 29
ottobre. Un testo ispirato dalle parole degli stessi malati. La canzone, infatti, nasce all'interno a campagna 'Dammi 6 parole. Il
racconto dell'artrite psoriasica", promossa da Amgen, in collaborazione con l'Associazione nazionale malati reumatici (Anmar)
e Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr).
Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione, speranza, determinazione sono le 6 parole che i pazienti hanno indicato
attraverso un contest per descrivere la loro convivenza con la patologia. "Ho preso spunto dalle parole dei pazienti - dichiara
Virginio - per scrivere un brano forte e contemporaneo, con un testo in grado di toccare le corde più profonde e allo stesso
tempo accessibile a tutti, pazienti e non. 'Sotto la superficie' parla dell'andare oltre, di superare il dolore e di scavare fino a
riconoscersi per quello che si è. La musica può essere una cura, che ci aiuta a superare i momenti difficili e a sentirci meno soli.
Mi auguro che questa canzone possa aiutare tutti i pazienti a sentirsi compresi e ad accettare meglio alcuni aspetti della loro
condizione che a volte si fa fatica a realizzare". L'artrite psoriasica è una malattia infiammatoria cronica che può coinvolgere le
articolazioni, la pelle e i tendini con sei tipi di manifestazioni. In Italia colpisce circa 300mila persone. Se non diagnosticata
tempestivamente e opportunamente trattata può portare a importanti disabilità, con un notevole peggioramento della qualità
della vita.
La collaborazione tra reumatologo e dermatologo e una valutazione approfondita hanno un ruolo chiave nel percorso
diagnostico del paziente. "Oggi i pazienti possono ottenere un significativo miglioramento a breve, medio e lungo termine a
condizione che ci siano una diagnosi certa e un trattamento adeguato", spiega Roberto Caporali, ordinario di Reumatologia
Università degli Studi di Milano - il percorso ideale passa in primo luogo per il medico di famiglia, al quale il paziente deve
rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato dal reumatologo, che farà ulteriori accertamenti per confermare la diagnosi e
instaurare un trattamento appropriato nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui l'artropatia si associ a psoriasi, lo specialista
di riferimento sarà il dermatologo che dopo gli accertamenti prescriverà la terapia più appropriata. Il paziente va monitorato nel
tempo per verificare che le terapie diano i risultati sperati".
"A seconda del distretto coinvolto, che può essere la colonna vertebrale, le anche, le ginocchia, le mani o le spalle, si produce
una limitazione fisica importante. In più, spesso questa patologia si associa a comorbidità, una per tutte, la psoriasi, che, come
malattia della cute, rappresenta uno stigma per la vita personale e psicologica del paziente - spiega Silvia Tonolo, presidente
Anmar - tutto questo ha ricadute importanti sulla qualità di vita, anche perché di solito i pazienti quando scoprono di avere la
malattia cronica sono ancora in età produttiva e nel pieno della vita sociale e affettiva".
La campagna vuole incoraggiare i pazienti a superare il senso di sfiducia, valorizzando le risorse che possono aiutarli a
riprendere in mano la propria vita. "Due risorse fondamentali per il paziente sono le possibilità terapeutiche e il rapporto con lo
specialista, in questo caso il reumatologo, che può aiutare il paziente a capire come non farsi condizionare dalla malattia commenta Antonella Celano, Presidente Apmarr - ma ci sono tante altre risorse importanti: una moderata attività fisica, sempre
dietro consiglio del medico, è uno strumento sempre valido perché migliora l'umore e mantiene attive le articolazioni. Seguire
una sana alimentazione, evitare gli stress, incontrare gli amici e non isolarsi, coltivare gli affetti famigliari, sono e aiutano a
sopportare il peso della malattia. Ma soprattutto, non arrendersi mai".
"Con la campagna 'Dammi 6 Parole' facciamo leva sul linguaggio universale della musica per parlare con un tono nuovo
dell'artrite psoriasica, favorendo uno scambio comunicativo profondo tra chi convive con l'artrite psoriasica e coloro che non
sono ancora consapevoli di esserne affetti per invitarli ad affrontare tempestivamente questa insidiosa patologia - dichiara Maria
Luce Vegna, direttore medico Amgen Italia - continuiamo a lavorare a fianco di Anmar e "pmarr, delle Società scientifiche,
investendo in ricerca, per offrire ai pazienti nuove opportunità terapeutiche". A diffondere una nuova 'attitudine positiva' intorno
all'artrite psoriasica, anche attraverso le immagini, contribuirà il videoclip diretto da Daniele Barbiero che accompagna il brano
di Virginio, visibile su www.6domini.it. Sul sito sarà inoltre disponibile il podcast in 6 episodi sulla gestione degli aspetti
principali dell'artrite psoriasica, insieme a risorse e approfondimenti sulla patologia, sulle sue 6 manifestazioni e dettagli
aggiornati sui Centri di reumatologia ospedalieri ed universitari e sugli ambulatori territoriali.
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Una canzone contro l'artrite psoriasica, ispirata da parole pazienti
Mercoledì¬ 27 Ottobre 2021
Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute) - "Quando il peso della malattia diventa insostenibile, occorre comprendere fino in fondo il
proprio dolore, per accettarlo e superarlo. Perché© oltre quello che si vede e si sente, sotto la superficie, ci sono dei sogni, un
anima e un mondo da portare allo scoperto". ? il messaggio suggerito da 'Sotto la superficie', brano firmato e interpretato dal
cantautore Virginio, presentato in vista della Giornata mondiale della psoriasi e dell artrite psoriasica, che si celebra il 29
ottobre. Un testo ispirato dalle parole degli stessi malati. La canzone, infatti, nasce all'interno a campagna 'Dammi 6 parole. Il
racconto dell artrite psoriasica", promossa da Amgen, in collaborazione con l'Associazione nazionale malati reumatici (Anmar)
e Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr).
Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione, speranza, determinazione sono le 6 parole che i pazienti hanno indicato
attraverso un contest per descrivere la loro convivenza con la patologia. "Ho preso spunto dalle parole dei pazienti dichiara
Virginio per scrivere un brano forte e contemporaneo, con un testo in grado di toccare le corde più¹ profonde e allo stesso tempo
accessibile a tutti, pazienti e non. Sotto la superficie parla dell andare oltre, di superare il dolore e di scavare fino a riconoscersi
per quello che si è¨. La musica può² essere una cura, che ci aiuta a superare i momenti difficili e a sentirci meno soli. Mi auguro
che questa canzone possa aiutare tutti i pazienti a sentirsi compresi e ad accettare meglio alcuni aspetti della loro condizione che
a volte si fa fatica a realizzare". L artrite psoriasica è¨ una malattia infiammatoria cronica che può² coinvolgere le articolazioni,
la pelle e i tendini con sei tipi di manifestazioni. In Italia colpisce circa 300mila persone. Se non diagnosticata tempestivamente
e opportunamente trattata può² portare a importanti disabilità , con un notevole peggioramento della qualità della vita.
La collaborazione tra reumatologo e dermatologo e una valutazione approfondita hanno un ruolo chiave nel percorso
diagnostico del paziente. "Oggi i pazienti possono ottenere un significativo miglioramento a breve, medio e lungo termine a
condizione che ci siano una diagnosi certa e un trattamento adeguato", spiega Roberto Caporali, ordinario di Reumatologia
Università degli Studi di Milano il percorso ideale passa in primo luogo per il medico di famiglia, al quale il paziente deve
rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato dal reumatologo, che farà ulteriori accertamenti per confermare la diagnosi e
instaurare un trattamento appropriato nel più¹ breve tempo possibile. Nel caso in cui l artropatia si associ a psoriasi, lo
specialista di riferimento sarà il dermatologo che dopo gli accertamenti prescriverà la terapia più¹ appropriata. Il paziente va
monitorato nel tempo per verificare che le terapie diano i risultati sperati".
"A seconda del distretto coinvolto, che può² essere la colonna vertebrale, le anche, le ginocchia, le mani o le spalle, si produce
una limitazione fisica importante. In più¹, spesso questa patologia si associa a comorbidità , una per tutte, la psoriasi, che, come
malattia della cute, rappresenta uno stigma per la vita personale e psicologica del paziente spiega Silvia Tonolo, presidente
Anmar tutto questo ha ricadute importanti sulla qualità di vita, anche perché© di solito i pazienti quando scoprono di avere la
malattia cronica sono ancora in età produttiva e nel pieno della vita sociale e affettiva".
La campagna vuole incoraggiare i pazienti a superare il senso di sfiducia, valorizzando le risorse che possono aiutarli a
riprendere in mano la propria vita. "Due risorse fondamentali per il paziente sono le possibilità terapeutiche e il rapporto con lo
specialista, in questo caso il reumatologo, che può² aiutare il paziente a capire come non farsi condizionare dalla malattia
commenta Antonella Celano, Presidente Apmarr ma ci sono tante altre risorse importanti: una moderata attività fisica, sempre
dietro consiglio del medico, è¨ uno strumento sempre valido perché© migliora l umore e mantiene attive le articolazioni.
Seguire una sana alimentazione, evitare gli stress, incontrare gli amici e non isolarsi, coltivare gli affetti famigliari, sono e
aiutano a sopportare il peso della malattia. Ma soprattutto, non arrendersi mai".
"Con la campagna Dammi 6 Parole facciamo leva sul linguaggio universale della musica per parlare con un tono nuovo dell
artrite psoriasica, favorendo uno scambio comunicativo profondo tra chi convive con l artrite psoriasica e coloro che non sono
ancora consapevoli di esserne affetti per invitarli ad affrontare tempestivamente questa insidiosa patologia dichiara Maria Luce
Vegna, direttore medico Amgen Italia continuiamo a lavorare a fianco di Anmar e "pmarr, delle Società scientifiche, investendo
in ricerca, per offrire ai pazienti nuove opportunità terapeutiche". A diffondere una nuova 'attitudine positiva' intorno all artrite
psoriasica, anche attraverso le immagini, contribuirà il videoclip diretto da Daniele Barbiero che accompagna il brano di
Virginio, visibile su www.6domini.it. Sul sito sarà inoltre disponibile il podcast in 6 episodi sulla gestione degli aspetti
principali dell artrite psoriasica, insieme a risorse e approfondimenti sulla patologia, sulle sue 6 manifestazioni e dettagli
aggiornati sui Centri di reumatologia ospedalieri ed universitari e sugli ambulatori territoriali.
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Il Foglio.it

Una canzone contro l'artrite psoriasica, ispirata da parole pazienti
Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute) - "Quando il peso della malattia diventa insostenibile, occorre comprendere fino in fondo il
proprio dolore, per accettarlo e superarlo. Perché oltre quello che si vede e si sente, sotto la superficie, ci sono dei sogni,
un'anima e un mondo da portare allo scoperto". È il messaggio suggerito da 'Sotto la superficie', brano firmato e interpretato dal
cantautore Virginio, presentato in vista della Giornata mondiale della psoriasi e dell'artrite psoriasica, che si celebra il 29
ottobre. Un testo ispirato dalle parole degli stessi malati. La canzone, infatti, nasce all'interno a campagna 'Dammi 6 parole. Il
racconto dell'artrite psoriasica", promossa da Amgen, in collaborazione con l'Associazione nazionale malati reumatici (Anmar)
e Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr).
Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione, speranza, determinazione sono le 6 parole che i pazienti hanno indicato
attraverso un contest per descrivere la loro convivenza con la patologia. "Ho preso spunto dalle parole dei pazienti - dichiara
Virginio - per scrivere un brano forte e contemporaneo, con un testo in grado di toccare le corde più profonde e allo stesso
tempo accessibile a tutti, pazienti e non. 'Sotto la superficie' parla dell'andare oltre, di superare il dolore e di scavare fino a
riconoscersi per quello che si è. La musica può essere una cura, che ci aiuta a superare i momenti difficili e a sentirci meno soli.
Mi auguro che questa canzone possa aiutare tutti i pazienti a sentirsi compresi e ad accettare meglio alcuni aspetti della loro
condizione che a volte si fa fatica a realizzare". L'artrite psoriasica è una malattia infiammatoria cronica che può coinvolgere le
articolazioni, la pelle e i tendini con sei tipi di manifestazioni. In Italia colpisce circa 300mila persone. Se non diagnosticata
tempestivamente e opportunamente trattata può portare a importanti disabilità, con un notevole peggioramento della qualità
della vita.
La collaborazione tra reumatologo e dermatologo e una valutazione approfondita hanno un ruolo chiave nel percorso
diagnostico del paziente. "Oggi i pazienti possono ottenere un significativo miglioramento a breve, medio e lungo termine a
condizione che ci siano una diagnosi certa e un trattamento adeguato", spiega Roberto Caporali, ordinario di Reumatologia
Università degli Studi di Milano - il percorso ideale passa in primo luogo per il medico di famiglia, al quale il paziente deve
rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato dal reumatologo, che farà ulteriori accertamenti per confermare la diagnosi e
instaurare un trattamento appropriato nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui l'artropatia si associ a psoriasi, lo specialista
di riferimento sarà il dermatologo che dopo gli accertamenti prescriverà la terapia più appropriata. Il paziente va monitorato nel
tempo per verificare che le terapie diano i risultati sperati".
"A seconda del distretto coinvolto, che può essere la colonna vertebrale, le anche, le ginocchia, le mani o le spalle, si produce
una limitazione fisica importante. In più, spesso questa patologia si associa a comorbidità, una per tutte, la psoriasi, che, come
malattia della cute, rappresenta uno stigma per la vita personale e psicologica del paziente - spiega Silvia Tonolo, presidente
Anmar - tutto questo ha ricadute importanti sulla qualità di vita, anche perché di solito i pazienti quando scoprono di avere la
malattia cronica sono ancora in età produttiva e nel pieno della vita sociale e affettiva".
La campagna vuole incoraggiare i pazienti a superare il senso di sfiducia, valorizzando le risorse che possono aiutarli a
riprendere in mano la propria vita. "Due risorse fondamentali per il paziente sono le possibilità terapeutiche e il rapporto con lo
specialista, in questo caso il reumatologo, che può aiutare il paziente a capire come non farsi condizionare dalla malattia commenta Antonella Celano, Presidente Apmarr - ma ci sono tante altre risorse importanti: una moderata attività fisica, sempre
dietro consiglio del medico, è uno strumento sempre valido perché migliora l'umore e mantiene attive le articolazioni. Seguire
una sana alimentazione, evitare gli stress, incontrare gli amici e non isolarsi, coltivare gli affetti famigliari, sono e aiutano a
sopportare il peso della malattia. Ma soprattutto, non arrendersi mai".
"Con la campagna 'Dammi 6 Parole' facciamo leva sul linguaggio universale della musica per parlare con un tono nuovo
dell'artrite psoriasica, favorendo uno scambio comunicativo profondo tra chi convive con l'artrite psoriasica e coloro che non
sono ancora consapevoli di esserne affetti per invitarli ad affrontare tempestivamente questa insidiosa patologia - dichiara Maria
Luce Vegna, direttore medico Amgen Italia - continuiamo a lavorare a fianco di Anmar e "pmarr, delle Società scientifiche,
investendo in ricerca, per offrire ai pazienti nuove opportunità terapeutiche". A diffondere una nuova 'attitudine positiva' intorno
all'artrite psoriasica, anche attraverso le immagini, contribuirà il videoclip diretto da Daniele Barbiero che accompagna il brano
di Virginio, visibile su www.6domini.it. Sul sito sarà inoltre disponibile il podcast in 6 episodi sulla gestione degli aspetti
principali dell'artrite psoriasica, insieme a risorse e approfondimenti sulla patologia, sulle sue 6 manifestazioni e dettagli
aggiornati sui Centri di reumatologia ospedalieri ed universitari e sugli ambulatori territoriali.
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Il Gazzettino.it (ed. Nazionale)

Una canzone contro l'artrite psoriasica, ispirata da parole pazienti
Mercoledì¬ 27 Ottobre 2021
Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute) - "Quando il peso della malattia diventa insostenibile, occorre comprendere fino in fondo il
proprio dolore, per accettarlo e superarlo. Perché© oltre quello che si vede e si sente, sotto la superficie, ci sono dei sogni, un
anima e un mondo da portare allo scoperto". ? il messaggio suggerito da 'Sotto la superficie', brano firmato e interpretato dal
cantautore Virginio, presentato in vista della Giornata mondiale della psoriasi e dell artrite psoriasica, che si celebra il 29
ottobre. Un testo ispirato dalle parole degli stessi malati. La canzone, infatti, nasce all'interno a campagna 'Dammi 6 parole. Il
racconto dell artrite psoriasica", promossa da Amgen, in collaborazione con l'Associazione nazionale malati reumatici (Anmar)
e Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr).
Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione, speranza, determinazione sono le 6 parole che i pazienti hanno indicato
attraverso un contest per descrivere la loro convivenza con la patologia. "Ho preso spunto dalle parole dei pazienti dichiara
Virginio per scrivere un brano forte e contemporaneo, con un testo in grado di toccare le corde più¹ profonde e allo stesso tempo
accessibile a tutti, pazienti e non. Sotto la superficie parla dell andare oltre, di superare il dolore e di scavare fino a riconoscersi
per quello che si è¨. La musica può² essere una cura, che ci aiuta a superare i momenti difficili e a sentirci meno soli. Mi auguro
che questa canzone possa aiutare tutti i pazienti a sentirsi compresi e ad accettare meglio alcuni aspetti della loro condizione che
a volte si fa fatica a realizzare". L artrite psoriasica è¨ una malattia infiammatoria cronica che può² coinvolgere le articolazioni,
la pelle e i tendini con sei tipi di manifestazioni. In Italia colpisce circa 300mila persone. Se non diagnosticata tempestivamente
e opportunamente trattata può² portare a importanti disabilità , con un notevole peggioramento della qualità della vita.
La collaborazione tra reumatologo e dermatologo e una valutazione approfondita hanno un ruolo chiave nel percorso
diagnostico del paziente. "Oggi i pazienti possono ottenere un significativo miglioramento a breve, medio e lungo termine a
condizione che ci siano una diagnosi certa e un trattamento adeguato", spiega Roberto Caporali, ordinario di Reumatologia
Università degli Studi di Milano il percorso ideale passa in primo luogo per il medico di famiglia, al quale il paziente deve
rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato dal reumatologo, che farà ulteriori accertamenti per confermare la diagnosi e
instaurare un trattamento appropriato nel più¹ breve tempo possibile. Nel caso in cui l artropatia si associ a psoriasi, lo
specialista di riferimento sarà il dermatologo che dopo gli accertamenti prescriverà la terapia più¹ appropriata. Il paziente va
monitorato nel tempo per verificare che le terapie diano i risultati sperati".
"A seconda del distretto coinvolto, che può² essere la colonna vertebrale, le anche, le ginocchia, le mani o le spalle, si produce
una limitazione fisica importante. In più¹, spesso questa patologia si associa a comorbidità , una per tutte, la psoriasi, che, come
malattia della cute, rappresenta uno stigma per la vita personale e psicologica del paziente spiega Silvia Tonolo, presidente
Anmar tutto questo ha ricadute importanti sulla qualità di vita, anche perché© di solito i pazienti quando scoprono di avere la
malattia cronica sono ancora in età produttiva e nel pieno della vita sociale e affettiva".
La campagna vuole incoraggiare i pazienti a superare il senso di sfiducia, valorizzando le risorse che possono aiutarli a
riprendere in mano la propria vita. "Due risorse fondamentali per il paziente sono le possibilità terapeutiche e il rapporto con lo
specialista, in questo caso il reumatologo, che può² aiutare il paziente a capire come non farsi condizionare dalla malattia
commenta Antonella Celano, Presidente Apmarr ma ci sono tante altre risorse importanti: una moderata attività fisica, sempre
dietro consiglio del medico, è¨ uno strumento sempre valido perché© migliora l umore e mantiene attive le articolazioni.
Seguire una sana alimentazione, evitare gli stress, incontrare gli amici e non isolarsi, coltivare gli affetti famigliari, sono e
aiutano a sopportare il peso della malattia. Ma soprattutto, non arrendersi mai".
"Con la campagna Dammi 6 Parole facciamo leva sul linguaggio universale della musica per parlare con un tono nuovo dell
artrite psoriasica, favorendo uno scambio comunicativo profondo tra chi convive con l artrite psoriasica e coloro che non sono
ancora consapevoli di esserne affetti per invitarli ad affrontare tempestivamente questa insidiosa patologia dichiara Maria Luce
Vegna, direttore medico Amgen Italia continuiamo a lavorare a fianco di Anmar e "pmarr, delle Società scientifiche, investendo
in ricerca, per offrire ai pazienti nuove opportunità terapeutiche". A diffondere una nuova 'attitudine positiva' intorno all artrite
psoriasica, anche attraverso le immagini, contribuirà il videoclip diretto da Daniele Barbiero che accompagna il brano di
Virginio, visibile su www.6domini.it. Sul sito sarà inoltre disponibile il podcast in 6 episodi sulla gestione degli aspetti
principali dell artrite psoriasica, insieme a risorse e approfondimenti sulla patologia, sulle sue 6 manifestazioni e dettagli
aggiornati sui Centri di reumatologia ospedalieri ed universitari e sugli ambulatori territoriali.

a cura di Axess Public Relations
lorenzo.brambilla@axesspr.com

13

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Padova news

27 Ottobre 2021

Una canzone contro l'artrite psoriasica, ispirata da parole pazienti
'Quando il peso della malattia diventa insostenibile, occorre comprendere fino in fondo il proprio dolore, per accettarlo e
superarlo. Perché© oltre quello che si vede e si sente, sotto la superficie, ci sono dei sogni, un'anima e un mondo da portare allo
scoperto'. ? il messaggio suggerito da ‘Sotto la superficie', brano firmato e interpretato dal cantautore Virginio, presentato in
vista della Giornata mondiale della psoriasi e dell'artrite psoriasica, che si celebra il 29 ottobre. Un testo ispirato dalle parole
degli stessi malati. La canzone, infatti, nasce all'interno a campagna ‘Dammi 6 parole. Il racconto dell'artrite psoriasica',
promossa da Amgen, in collaborazione con l'Associazione nazionale malati reumatici (Anmar) e Associazione nazionale
persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr).
Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione, speranza, determinazione sono le 6 parole che i pazienti hanno indicato
attraverso un contest per descrivere la loro convivenza con la patologia. 'Ho preso spunto dalle parole dei pazienti – dichiara
Virginio – per scrivere un brano forte e contemporaneo, con un testo in grado di toccare le corde più¹ profonde e allo stesso
tempo accessibile a tutti, pazienti e non. ‘Sotto la superficie' parla dell'andare oltre, di superare il dolore e di scavare fino a
riconoscersi per quello che si è¨. La musica può² essere una cura, che ci aiuta a superare i momenti difficili e a sentirci meno
soli. Mi auguro che questa canzone possa aiutare tutti i pazienti a sentirsi compresi e ad accettare meglio alcuni aspetti della loro
condizione che a volte si fa fatica a realizzare'. L'artrite psoriasica è¨ una malattia infiammatoria cronica che può² coinvolgere le
articolazioni, la pelle e i tendini con sei tipi di manifestazioni. In Italia colpisce circa 300mila persone. Se non diagnosticata
tempestivamente e opportunamente trattata può² portare a importanti disabilità , con un notevole peggioramento della qualità
della vita.
La collaborazione tra reumatologo e dermatologo e una valutazione approfondita hanno un ruolo chiave nel percorso
diagnostico del paziente. 'Oggi i pazienti possono ottenere un significativo miglioramento a breve, medio e lungo termine a
condizione che ci siano una diagnosi certa e un trattamento adeguato', spiega Roberto Caporali, ordinario di Reumatologia
Università degli Studi di Milano – il percorso ideale passa in primo luogo per il medico di famiglia, al quale il paziente deve
rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato dal reumatologo, che farà ulteriori accertamenti per confermare la diagnosi e
instaurare un trattamento appropriato nel più¹ breve tempo possibile. Nel caso in cui l'artropatia si associ a psoriasi, lo
specialista di riferimento sarà il dermatologo che dopo gli accertamenti prescriverà la terapia più¹ appropriata. Il paziente va
monitorato nel tempo per verificare che le terapie diano i risultati sperati'.
'A seconda del distretto coinvolto, che può² essere la colonna vertebrale, le anche, le ginocchia, le mani o le spalle, si produce
una limitazione fisica importante. In più¹, spesso questa patologia si associa a comorbidità , una per tutte, la psoriasi, che, come
malattia della cute, rappresenta uno stigma per la vita personale e psicologica del paziente – spiega Silvia Tonolo, presidente
Anmar – tutto questo ha ricadute importanti sulla qualità di vita, anche perché© di solito i pazienti quando scoprono di avere la
malattia cronica sono ancora in età produttiva e nel pieno della vita sociale e affettiva'.
La campagna vuole incoraggiare i pazienti a superare il senso di sfiducia, valorizzando le risorse che possono aiutarli a
riprendere in mano la propria vita. 'Due risorse fondamentali per il paziente sono le possibilità terapeutiche e il rapporto con lo
specialista, in questo caso il reumatologo, che può² aiutare il paziente a capire come non farsi condizionare dalla malattia –
commenta Antonella Celano, Presidente Apmarr – ma ci sono tante altre risorse importanti: una moderata attività fisica, sempre
dietro consiglio del medico, è¨ uno strumento sempre valido perché© migliora l'umore e mantiene attive le articolazioni. Seguire
una sana alimentazione, evitare gli stress, incontrare gli amici e non isolarsi, coltivare gli affetti famigliari, sono e aiutano a
sopportare il peso della malattia. Ma soprattutto, non arrendersi mai'.
'Con la campagna ‘Dammi 6 Parole' facciamo leva sul linguaggio universale della musica per parlare con un tono nuovo
dell'artrite psoriasica, favorendo uno scambio comunicativo profondo tra chi convive con l'artrite psoriasica e coloro che non
sono ancora consapevoli di esserne affetti per invitarli ad affrontare tempestivamente questa insidiosa patologia – dichiara Maria
Luce Vegna, direttore medico Amgen Italia – continuiamo a lavorare a fianco di Anmar e 'pmarr, delle Società scientifiche,
investendo in ricerca, per offrire ai pazienti nuove opportunità terapeutiche'. A diffondere una nuova ‘attitudine positiva'
intorno all'artrite psoriasica, anche attraverso le immagini, contribuirà il videoclip diretto da Daniele Barbiero che accompagna
il brano di Virginio, visibile su www.6domini.it. Sul sito sarà inoltre disponibile il podcast in 6 episodi sulla gestione degli
aspetti principali dell'artrite psoriasica, insieme a risorse e approfondimenti sulla patologia, sulle sue 6 manifestazioni e dettagli
aggiornati sui Centri di reumatologia ospedalieri ed universitari e sugli ambulatori territoriali.
(Adnkronos – Salute)
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Psoriasi: disagi per un milione e mezzo di pazienti
Psoriasi: disagi oltre la pelle per 1 milone e mezzo di pazienti
di Irma D'Aria
In occasione della Giornata mondiale del 29 ottobre tante le iniziative di sensibilizzazione su psoriasi e artrite psoriasica
28 Ottobre 2021
4 minuti di lettura
Non solo viso, ma palpebre, orecchie, labbra, pieghe della pelle, mani, piedi, unghie e cuoio capelluto. La psoriasi può mostrarsi
in molte parti del corpo provocando un disagio che è difficile immaginare quando si pensa che si tratti soltanto di una patologia
dermatologica. In realtà, chi ne soffre - in Italia circa un milione e mezzo di persone, in Europa 14 milioni di casi e nel mondo
125 milioni - deve fronteggiare possibili altre patologie (come quelle cardiovascolari o i dolori articolari) e pesanti ripercussioni
sulla vita quotidiana. A ricordare quanto può essere invalidante la psoriasi sono le tante iniziative organizzate in occasione della
Giornata mondiale, patrocinata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e promossa in oltre 50 paesi dalla International
Federation of Psoriasis Associations (IFPA), che si celebra il 29 ottobre.
Non è una questione estetica
La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle ad andamento cronico e purtroppo recidivante che, nella sua forma più
comune, si manifesta con placche eritemato-squamose localizzate in varie parti del corpo. Insorge prevalentemente in due fasce
d’età, una precoce, intorno ai 20-30 anni, e una tardiva, circa a 60 anni. Si tratta di un problema di salute che va ben oltre le
chiazze sulla cute. "La psoriasi, come peraltro molte altre malattie croniche della pelle, viene spesso percepita come un mero
problema estetico e pertanto poco considerata dal non addetto ai lavori così come dal decisore politico di turno. Spesso e
volentieri, tuttavia, il suo impatto sulla vita della persona che ne è affetta risulta devastante", spiega Francesco Cusano,
presidente dell’Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica (Adoi).
Una patologia che limita la vita sociale
L’impatto della psoriasi si manifesta anche a livello professionale e sociale. "Questa patologia - prosegue Cusano frequentemente coinvolge altri organi quali articolazioni, tratto gastroenterico, apparato cardio-vascolare, occhio e può
condizionare in maniera significativa l’individuo nei momenti cruciali e nelle tappe della sua esistenza, impedendogli di
esercitare alcune professioni, ad esempio, di frequentare ambienti collegiali quali spiagge o piscine, di praticare sport o altre
attività ludiche o ricreative, fino al forte condizionamento o alla rinuncia a una vita familiare o comunque strettamente
relazionale".
Diagnosi in ritardo
A tutto questo si aggiunge il problema della diagnosi che spesso avviene dopo molti anni dalla comparsa dei primi sintomi. "Se
arrivassi in tempi brevi come dovrebbe essere, permetterebbe un accesso al trattamento ed un miglioramento più probabile e
rapido della malattia", spiega Ornella De Pità, dermatologa e direttore Struttura Complessa dell'Ospedale Cristo Re di Roma.
Come viene effettuata la diagnosi? "E’ clinica e si basa sull’osservazione attenta delle lesioni. Gli accertamenti da fare servono a
valutare eventuali comorbidità che a volte possono non essere evidenti, quindi si esaminano gli indici infiammatori come Ves,
D-dimero, emocromo completo oppure ecografia e radiografia a mani e piedi se si sospetta una componente artropatica".
Terapie di lungo periodo
Una delle cose più difficili da far capire e accettare al paziente è che la psoriasi è una malattia cronica e va gestita, quindi, nel
lungo periodo, circa per 30-40 anni. "Le terapie tradizionali, così come la stessa fototerapia - continua Cusano - rappresentano
opzioni ancora valide, non soltanto nei pazienti che non possono o non vogliono praticare terapie con i più moderni farmaci
biotecnologici. L’adattamento dell’organismo a un certo tipo di farmaco biotecnologico induce talvolta una progressiva perdita
di efficacia del farmaco stesso. Considerando appunto che si tratta di terapie da praticare per tutta la vita, è opportuno mantenere
una opzione terapeutica in più con un farmaco che, oltre a consentire di controllare con successo una certa percentuale di
pazienti a tempo indeterminato, ritardi spesso l’accesso al biologico di alcuni anni posticipando quindi il potenziale esaurimento
delle risorse terapeutiche a nostra disposizione".
Il ruolo del microbiota nella psoriasi
La Giornata mondiale
Per tenere alta l’attenzione e combattere il pregiudizio che la psoriasi sia una malattia contagiosa, quest’anno Apiafco ha
lanciato campagna di sensibilizzazione ‘Niente distanza, siamo psoriasici’ che viaggia sul sito web e sui canali social Facebook
e Instagram dell’associazione dove i partecipanti possono scaricare le cartoline virtuali dell’iniziativa e condividerle con la
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propria rete. "La Giornata Mondiale della Psoriasi - dichiara Valeria Corazza, presidente Associazione Psoriasici Italiani Amici
della Fondazione Corazza (Apiafco) - è una cassa di risonanza per promuovere le istanze dei malati psoriasici presso le
istituzioni nazionali e regionali. I nostri sono i protagonisti di un incontro virtuale per fare il punto sulle iniziative messe in
campo nel corso del 2021 sui temi del diritto alla migliore cura e presa in carico in ambulatori interdisciplinari, nonché di quelle
in itinere e per il prossimo futuro, dalla richiesta alle istituzioni di inserimento della patologia nel Piano nazionale delle cronicità
all’impegno nello sviluppo della medicina digitale e telemedicina". Inoltre, è previsto un servizio di consulenza gratuito con
dermatologi ed esperti al numero verde 800721258 (per info, www.apiafco.org).
La malattia infiammatoria delle articolazioni
Una delle evoluzioni più gravi della psoriasi è l’artrite, una malattia infiammatoria cronica che può coinvolgere le articolazioni,
la pelle e i tendini con sei tipi di manifestazioni (artrite periferica, entesite, dattilite, malattia assiale, psoriasi e psoriasi
ungueale). In Italia colpisce circa 300.000 persone. Esordisce solitamente tra i 30 e i 50 anni con sintomi come gonfiore, dolore
e rigidità articolare ed è caratterizzata dall’alternarsi di periodi di remissione e riacutizzazione. Se non diagnosticata
tempestivamente e opportunamente trattata può portare a importanti disabilità. "Oggi i pazienti possono ottenere un significativo
miglioramento a breve, medio e lungo termine a condizione che ci siano una diagnosi certa e un trattamento adeguato" spiega
Roberto Caporali, ordinario di Reumatologia Università degli Studi di Milano e direttore UO di Reumatologia Clinica, Asst
Gaetano Pini, CTO Milano. "Il percorso ideale passa, in primo luogo, per il medico di famiglia, al quale il paziente deve
rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato dal reumatologo, che farà ulteriori accertamenti per confermare la diagnosi e
instaurare un trattamento appropriato nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui l’artropatia si associ a psoriasi, lo specialista
di riferimento sarà il dermatologo che dopo gli accertamenti prescriverà la terapia più appropriata. Il paziente va monitorato nel
tempo per verificare che le terapie diano i risultati sperati".
Una canzone per i pazienti con artrite psoriasica
Al paziente con artrite psoriasica è dedicata la campagna "Dammi 6 Parole - Il racconto dell’artrite psoriasica", promossa da
Amgen in collaborazione con Anmar - Associazione Nazionale Malati Reumatici e Apmarr - Associazione Nazionale Persone
con Malattie Reumatologiche e Rare. L’iniziativa fa leva sul linguaggio universale della musica per arrivare a tutti i pazienti e
vincere il senso di rassegnazione di chi già convive con la patologia. Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione, speranza,
determinazione sono le "6 parole" che i pazienti hanno indicato attraverso un contest per descrivere la loro convivenza con la
patologia. Queste parole hanno ispirato ‘Sotto la superficie’, brano firmato e interpretato dal cantautore Virginio, ispirato
direttamente dalle persone con artrite psoriasica e presentato in vista della Giornata Mondiale della Psoriasi. Rientra nella
campagna anche il videoclip diretto da Daniele Barbiero che accompagna il brano di Virginio, visibile su www.6domini.it. Sul
sito sarà inoltre disponibile il podcast in 6 episodi sulla gestione degli aspetti principali dell’artrite psoriasica, insieme a risorse e
approfondimenti sulla patologia.
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Psoriasi: disagi oltre la pelle per 1 milone e mezzo di pazienti
In occasione della Giornata mondiale del 29 ottobre tante le iniziative di sensibilizzazione su psoriasi e artrite psoriasica
28 Ottobre 2021
4 minuti di lettura
Non solo viso, ma palpebre, orecchie, labbra, pieghe della pelle, mani, piedi, unghie e cuoio capelluto. La psoriasi può mostrarsi
in molte parti del corpo provocando un disagio che è difficile immaginare quando si pensa che si tratti soltanto di una patologia
dermatologica. In realtà, chi ne soffre - in Italia circa un milione e mezzo di persone, in Europa 14 milioni di casi e nel mondo
125 milioni - deve fronteggiare possibili altre patologie (come quelle cardiovascolari o i dolori articolari) e pesanti ripercussioni
sulla vita quotidiana. A ricordare quanto può essere invalidante la psoriasi sono le tante iniziative organizzate in occasione della
Giornata mondiale, patrocinata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e promossa in oltre 50 paesi dalla International
Federation of Psoriasis Associations (IFPA), che si celebra il 29 ottobre.
Non è una questione estetica
La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle ad andamento cronico e purtroppo recidivante che, nella sua forma più
comune, si manifesta con placche eritemato-squamose localizzate in varie parti del corpo. Insorge prevalentemente in due fasce
d’età, una precoce, intorno ai 20-30 anni, e una tardiva, circa a 60 anni. Si tratta di un problema di salute che va ben oltre le
chiazze sulla cute. "La psoriasi, come peraltro molte altre malattie croniche della pelle, viene spesso percepita come un mero
problema estetico e pertanto poco considerata dal non addetto ai lavori così come dal decisore politico di turno. Spesso e
volentieri, tuttavia, il suo impatto sulla vita della persona che ne è affetta risulta devastante", spiega Francesco Cusano,
presidente dell’Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica (Adoi).
Una patologia che limita la vita sociale
L’impatto della psoriasi si manifesta anche a livello professionale e sociale. "Questa patologia - prosegue Cusano frequentemente coinvolge altri organi quali articolazioni, tratto gastroenterico, apparato cardio-vascolare, occhio e può
condizionare in maniera significativa l’individuo nei momenti cruciali e nelle tappe della sua esistenza, impedendogli di
esercitare alcune professioni, ad esempio, di frequentare ambienti collegiali quali spiagge o piscine, di praticare sport o altre
attività ludiche o ricreative, fino al forte condizionamento o alla rinuncia a una vita familiare o comunque strettamente
relazionale".
Diagnosi in ritardo
A tutto questo si aggiunge il problema della diagnosi che spesso avviene dopo molti anni dalla comparsa dei primi sintomi. "Se
arrivassi in tempi brevi come dovrebbe essere, permetterebbe un accesso al trattamento ed un miglioramento più probabile e
rapido della malattia", spiega Ornella De Pità, dermatologa e direttore Struttura Complessa dell'Ospedale Cristo Re di Roma.
Come viene effettuata la diagnosi? "E’ clinica e si basa sull’osservazione attenta delle lesioni. Gli accertamenti da fare servono a
valutare eventuali comorbidità che a volte possono non essere evidenti, quindi si esaminano gli indici infiammatori come Ves,
D-dimero, emocromo completo oppure ecografia e radiografia a mani e piedi se si sospetta una componente artropatica".
Terapie di lungo periodo
Una delle cose più difficili da far capire e accettare al paziente è che la psoriasi è una malattia cronica e va gestita, quindi, nel
lungo periodo, circa per 30-40 anni. "Le terapie tradizionali, così come la stessa fototerapia - continua Cusano - rappresentano
opzioni ancora valide, non soltanto nei pazienti che non possono o non vogliono praticare terapie con i più moderni farmaci
biotecnologici. L’adattamento dell’organismo a un certo tipo di farmaco biotecnologico induce talvolta una progressiva perdita
di efficacia del farmaco stesso. Considerando appunto che si tratta di terapie da praticare per tutta la vita, è opportuno mantenere
una opzione terapeutica in più con un farmaco che, oltre a consentire di controllare con successo una certa percentuale di
pazienti a tempo indeterminato, ritardi spesso l’accesso al biologico di alcuni anni posticipando quindi il potenziale esaurimento
delle risorse terapeutiche a nostra disposizione".
Il ruolo del microbiota nella psoriasi
La Giornata mondiale
Per tenere alta l’attenzione e combattere il pregiudizio che la psoriasi sia una malattia contagiosa, quest’anno Apiafco ha
lanciato campagna di sensibilizzazione ‘Niente distanza, siamo psoriasici’ che viaggia sul sito web e sui canali social Facebook
e Instagram dell’associazione dove i partecipanti possono scaricare le cartoline virtuali dell’iniziativa e condividerle con la
propria rete. "La Giornata Mondiale della Psoriasi - dichiara Valeria Corazza, presidente Associazione Psoriasici Italiani Amici
della Fondazione Corazza (Apiafco) - è una cassa di risonanza per promuovere le istanze dei malati psoriasici presso le
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istituzioni nazionali e regionali. I nostri sono i protagonisti di un incontro virtuale per fare il punto sulle iniziative messe in
campo nel corso del 2021 sui temi del diritto alla migliore cura e presa in carico in ambulatori interdisciplinari, nonché di quelle
in itinere e per il prossimo futuro, dalla richiesta alle istituzioni di inserimento della patologia nel Piano nazionale delle cronicità
all’impegno nello sviluppo della medicina digitale e telemedicina". Inoltre, è previsto un servizio di consulenza gratuito con
dermatologi ed esperti al numero verde 800721258 (per info, www.apiafco.org).
La malattia infiammatoria delle articolazioni
Una delle evoluzioni più gravi della psoriasi è l’artrite, una malattia infiammatoria cronica che può coinvolgere le articolazioni,
la pelle e i tendini con sei tipi di manifestazioni (artrite periferica, entesite, dattilite, malattia assiale, psoriasi e psoriasi
ungueale). In Italia colpisce circa 300.000 persone. Esordisce solitamente tra i 30 e i 50 anni con sintomi come gonfiore, dolore
e rigidità articolare ed è caratterizzata dall’alternarsi di periodi di remissione e riacutizzazione. Se non diagnosticata
tempestivamente e opportunamente trattata può portare a importanti disabilità. "Oggi i pazienti possono ottenere un significativo
miglioramento a breve, medio e lungo termine a condizione che ci siano una diagnosi certa e un trattamento adeguato" spiega
Roberto Caporali, ordinario di Reumatologia Università degli Studi di Milano e direttore UO di Reumatologia Clinica, Asst
Gaetano Pini, CTO Milano. "Il percorso ideale passa, in primo luogo, per il medico di famiglia, al quale il paziente deve
rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato dal reumatologo, che farà ulteriori accertamenti per confermare la diagnosi e
instaurare un trattamento appropriato nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui l’artropatia si associ a psoriasi, lo specialista
di riferimento sarà il dermatologo che dopo gli accertamenti prescriverà la terapia più appropriata. Il paziente va monitorato nel
tempo per verificare che le terapie diano i risultati sperati".
Una canzone per i pazienti con artrite psoriasica
Al paziente con artrite psoriasica è dedicata la campagna "Dammi 6 Parole - Il racconto dell’artrite psoriasica", promossa da
Amgen in collaborazione con Anmar - Associazione Nazionale Malati Reumatici e Apmarr - Associazione Nazionale Persone
con Malattie Reumatologiche e Rare. L’iniziativa fa leva sul linguaggio universale della musica per arrivare a tutti i pazienti e
vincere il senso di rassegnazione di chi già convive con la patologia. Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione, speranza,
determinazione sono le "6 parole" che i pazienti hanno indicato attraverso un contest per descrivere la loro convivenza con la
patologia. Queste parole hanno ispirato ‘Sotto la superficie’, brano firmato e interpretato dal cantautore Virginio, ispirato
direttamente dalle persone con artrite psoriasica e presentato in vista della Giornata Mondiale della Psoriasi. Rientra nella
campagna anche il videoclip diretto da Daniele Barbiero che accompagna il brano di Virginio, visibile su www.6domini.it. Sul
sito sarà inoltre disponibile il podcast in 6 episodi sulla gestione degli aspetti principali dell’artrite psoriasica, insieme a risorse e
approfondimenti sulla patologia.
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Una canzone contro l'artrite psoriasica, ispirata da parole pazienti
Una canzone contro l’artrite psoriasica, ispirata da parole pazienti
Di
“Quando il peso della malattia diventa insostenibile, occorre comprendere fino in fondo il proprio dolore, per accettarlo e
superarlo. Perché oltre quello che si vede e si sente, sotto la superficie, ci sono dei sogni, un’anima e un mondo da portare allo
scoperto”. è il messaggio suggerito da ‘Sotto la superficie’, brano firmato e interpretato dal cantautore Virginio, presentato in
vista della Giornata mondiale della psoriasi e dell’artrite psoriasica, che si celebra il 29 ottobre. Un testo ispirato dalle parole
degli stessi malati. La canzone, infatti, nasce all’interno a campagna ‘Dammi 6 parole. Il racconto dell’artrite psoriasica”,
promossa da Amgen, in collaborazione con l’Associazione nazionale malati reumatici (Anmar) e Associazione nazionale
persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr).
Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione, speranza, determinazione sono le 6 parole che i pazienti hanno indicato
attraverso un contest per descrivere la loro convivenza con la patologia. “Ho preso spunto dalle parole dei pazienti - dichiara
Virginio - per scrivere un brano forte e contemporaneo, con un testo in grado di toccare le corde più profonde e allo stesso
tempo accessibile a tutti, pazienti e non. ‘Sotto la superficie’ parla dell’andare oltre, di superare il dolore e di scavare fino a
riconoscersi per quello che si è. La musica può essere una cura, che ci aiuta a superare i momenti difficili e a sentirci meno soli.
Mi auguro che questa canzone possa aiutare tutti i pazienti a sentirsi compresi e ad accettare meglio alcuni aspetti della loro
condizione che a volte si fa fatica a realizzare”. L’artrite psoriasica è una malattia infiammatoria cronica che può coinvolgere le
articolazioni, la pelle e i tendini con sei tipi di manifestazioni. In Italia colpisce circa 300mila persone. Se non diagnosticata
tempestivamente e opportunamente trattata può portare a importanti disabilità, con un notevole peggioramento della qualità
della vita.
La collaborazione tra reumatologo e dermatologo e una valutazione approfondita hanno un ruolo chiave nel percorso
diagnostico del paziente. “Oggi i pazienti possono ottenere un significativo miglioramento a breve, medio e lungo termine a
condizione che ci siano una diagnosi certa e un trattamento adeguato”, spiega Roberto Caporali, ordinario di Reumatologia
Università degli Studi di Milano - il percorso ideale passa in primo luogo per il medico di famiglia, al quale il paziente deve
rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato dal reumatologo, che farà ulteriori accertamenti per confermare la diagnosi e
instaurare un trattamento appropriato nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui l’artropatia si associ a psoriasi, lo specialista
di riferimento sarà il dermatologo che dopo gli accertamenti prescriverà la terapia più appropriata. Il paziente va monitorato nel
tempo per verificare che le terapie diano i risultati sperati”.
“A seconda del distretto coinvolto, che può essere la colonna vertebrale, le anche, le ginocchia, le mani o le spalle, si produce
una limitazione fisica importante. In più, spesso questa patologia si associa a comorbidità, una per tutte, la psoriasi, che, come
malattia della cute, rappresenta uno stigma per la vita personale e psicologica del paziente - spiega Silvia Tonolo, presidente
Anmar - tutto questo ha ricadute importanti sulla qualità di vita, anche perché di solito i pazienti quando scoprono di avere la
malattia cronica sono ancora in età produttiva e nel pieno della vita sociale e affettiva”.
La campagna vuole incoraggiare i pazienti a superare il senso di sfiducia, valorizzando le risorse che possono aiutarli a
riprendere in mano la propria vita. “Due risorse fondamentali per il paziente sono le possibilità terapeutiche e il rapporto con lo
specialista, in questo caso il reumatologo, che può aiutare il paziente a capire come non farsi condizionare dalla malattia commenta Antonella Celano, Presidente Apmarr - ma ci sono tante altre risorse importanti: una moderata attività fisica, sempre
dietro consiglio del medico, è uno strumento sempre valido perché migliora l’umore e mantiene attive le articolazioni. Seguire
una sana alimentazione, evitare gli stress, incontrare gli amici e non isolarsi, coltivare gli affetti famigliari, sono e aiutano a
sopportare il peso della malattia. Ma soprattutto, non arrendersi mai”.
“Con la campagna ‘Dammi 6 Parole’ facciamo leva sul linguaggio universale della musica per parlare con un tono nuovo
dell’artrite psoriasica, favorendo uno scambio comunicativo profondo tra chi convive con l’artrite psoriasica e coloro che non
sono ancora consapevoli di esserne affetti per invitarli ad affrontare tempestivamente questa insidiosa patologia - dichiara Maria
Luce Vegna, direttore medico Amgen Italia - continuiamo a lavorare a fianco di Anmar e “pmarr, delle Società scientifiche,
investendo in ricerca, per offrire ai pazienti nuove opportunità terapeutiche”. A diffondere una nuova ‘attitudine positiva’
intorno all’artrite psoriasica, anche attraverso le immagini, contribuirà il videoclip diretto da Daniele Barbiero che accompagna
il brano di Virginio, visibile su www.6domini.it. Sul sito sarà inoltre disponibile il podcast in 6 episodi sulla gestione degli
aspetti principali dell’artrite psoriasica, insieme a risorse e approfondimenti sulla patologia, sulle sue 6 manifestazioni e dettagli
aggiornati sui Centri di reumatologia ospedalieri ed universitari e sugli ambulatori territoriali.
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'Sotto la superficie': la canzone di Virginio dedicata a tutti i pazienti con Artrite
Psoriasica e ispirata dalle loro parole
By La Redazione |
28 Ottobre 2021
Un brano emotivamente forte, dedicato a chi convive con la malattia e in grado di toccare corde profonde di chiunque: 'Sotto la
superficie', firmato dal cantautore Virginio e presentato in vista della Giornata Mondiale della Psoriasi e dell'Artrite Psoriasica,
che si celebra il 29 ottobre, racconta frammenti di vita ed emozioni delle persone affette da artrite psoriasica ispirandosi a 6
parole chiave indicate dagli stessi pazienti.
La canzone nasce nell'ambito della campagna 'Dammi 6 Parole – Il racconto dell'artrite psoriasica', promossa da Amgen in
collaborazione con ANMAR – Associazione Nazionale Malati Reumatici e APMARR – Associazione Nazionale Persone con
Malattie Reumatologiche e Rare per far conoscere questa patologia e sensibilizzare i pazienti che hanno già avuto una diagnosi
e quelli che hanno sintomi di esordio e non ne sono ancora consapevoli.
L'artrite psoriasica è¨ una malattia infiammatoria cronica a carico delle articolazioni che in Italia colpisce circa 300.000 persone.
Può² insorgere in pazienti con psoriasi della cute o ungueale, con 6 tipi di diverse manifestazioni (domini). Se non trattata e non
tempestivamente diagnosticata può² comportare gravi disabilità con pesanti ricadute sulla vita sociale e lavorativa.
A diffondere una nuova 'attitudine positiva' intorno all'artrite psoriasica, anche attraverso le immagini, contribuirà il videoclip
diretto da Daniele Barbiero che accompagna il brano di Virginio, visibile sul sito 'Sei Domini'. Sul sito sarà inoltre disponibile
il podcast in 6 episodi sulla gestione degli aspetti principali dell'artrite psoriasica, insieme a risorse e approfondimenti sulla
patologia, sulle sue 6 manifestazioni (domini), sulla combinazione dei domini, e dettagli aggiornati sui Centri di Reumatologia
ospedalieri ed universitari e sugli Ambulatori territoriali.
.
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Una canzone contro l'artrite psoriasica, ispirata da parole pazienti
Una canzone contro l’artrite psoriasica, ispirata da parole pazienti
27 Ottobre 2021 14:40 | AdnKronos
27 Ottobre 2021 14:40
Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute) – “Quando il peso della malattia diventa insostenibile, occorre comprendere fino in fondo il
proprio dolore, per accettarlo e superarlo. Perché© oltre quello che si vede e si sente, sotto la superficie, ci sono dei sogni,
un’anima e un mondo da portare allo scoperto”. è¨ il messaggio suggerito da ‘Sotto la superficie’, brano firmato e interpretato
dal cantautore Virginio, presentato in vista della Giornata mondiale della psoriasi e dell’artrite psoriasica, che si celebra il 29
ottobre. Un testo ispirato dalle parole degli stessi malati. La canzone, infatti, nasce all’interno a campagna ‘Dammi 6 parole. Il
racconto dell’artrite psoriasica”, promossa da Amgen, in collaborazione con l’Associazione nazionale malati reumatici (Anmar)
e Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr).
Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione, speranza, determinazione sono le 6 parole che i pazienti hanno indicato
attraverso un contest per descrivere la loro convivenza con la patologia. “Ho preso spunto dalle parole dei pazienti ‘ dichiara
Virginio ‘ per scrivere un brano forte e contemporaneo, con un testo in grado di toccare le corde più¹ profonde e allo stesso
tempo accessibile a tutti, pazienti e non. ‘Sotto la superficie’ parla dell’andare oltre, di superare il dolore e di scavare fino a
riconoscersi per quello che si è¨. La musica può² essere una cura, che ci aiuta a superare i momenti difficili e a sentirci meno
soli. Mi auguro che questa canzone possa aiutare tutti i pazienti a sentirsi compresi e ad accettare meglio alcuni aspetti della loro
condizione che a volte si fa fatica a realizzare”. L’artrite psoriasica è¨ una malattia infiammatoria cronica che può² coinvolgere
le articolazioni, la pelle e i tendini con sei tipi di manifestazioni. In Italia colpisce circa 300mila persone. Se non diagnosticata
tempestivamente e opportunamente trattata può² portare a importanti disabilità , con un notevole peggioramento della qualità
della vita.
La collaborazione tra reumatologo e dermatologo e una valutazione approfondita hanno un ruolo chiave nel percorso
diagnostico del paziente. “Oggi i pazienti possono ottenere un significativo miglioramento a breve, medio e lungo termine a
condizione che ci siano una diagnosi certa e un trattamento adeguato”, spiega Roberto Caporali, ordinario di Reumatologia
Università degli Studi di Milano ‘ il percorso ideale passa in primo luogo per il medico di famiglia, al quale il paziente deve
rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato dal reumatologo, che farà ulteriori accertamenti per confermare la diagnosi e
instaurare un trattamento appropriato nel più¹ breve tempo possibile. Nel caso in cui l’artropatia si associ a psoriasi, lo
specialista di riferimento sarà il dermatologo che dopo gli accertamenti prescriverà la terapia più¹ appropriata. Il paziente va
monitorato nel tempo per verificare che le terapie diano i risultati sperati”.
“A seconda del distretto coinvolto, che può² essere la colonna vertebrale, le anche, le ginocchia, le mani o le spalle, si produce
una limitazione fisica importante. In più¹, spesso questa patologia si associa a comorbidità , una per tutte, la psoriasi, che, come
malattia della cute, rappresenta uno stigma per la vita personale e psicologica del paziente ‘ spiega Silvia Tonolo, presidente
Anmar ‘ tutto questo ha ricadute importanti sulla qualità di vita, anche perché© di solito i pazienti quando scoprono di avere la
malattia cronica sono ancora in età produttiva e nel pieno della vita sociale e affettiva”.
La campagna vuole incoraggiare i pazienti a superare il senso di sfiducia, valorizzando le risorse che possono aiutarli a
riprendere in mano la propria vita. “Due risorse fondamentali per il paziente sono le possibilità terapeutiche e il rapporto con lo
specialista, in questo caso il reumatologo, che può² aiutare il paziente a capire come non farsi condizionare dalla malattia ‘
commenta Antonella Celano, Presidente Apmarr ‘ ma ci sono tante altre risorse importanti: una moderata attività fisica, sempre
dietro consiglio del medico, è¨ uno strumento sempre valido perché© migliora l’umore e mantiene attive le articolazioni.
Seguire una sana alimentazione, evitare gli stress, incontrare gli amici e non isolarsi, coltivare gli affetti famigliari, sono e
aiutano a sopportare il peso della malattia. Ma soprattutto, non arrendersi mai”.
“Con la campagna ‘Dammi 6 Parole’ facciamo leva sul linguaggio universale della musica per parlare con un tono nuovo
dell’artrite psoriasica, favorendo uno scambio comunicativo profondo tra chi convive con l’artrite psoriasica e coloro che non
sono ancora consapevoli di esserne affetti per invitarli ad affrontare tempestivamente questa insidiosa patologia ‘ dichiara Maria
Luce Vegna, direttore medico Amgen Italia ‘ continuiamo a lavorare a fianco di Anmar e “pmarr, delle Società scientifiche,
investendo in ricerca, per offrire ai pazienti nuove opportunità terapeutiche”. A diffondere una nuova ‘attitudine positiva’
intorno all’artrite psoriasica, anche attraverso le immagini, contribuirà il videoclip diretto da Daniele Barbiero che accompagna
il brano di Virginio, visibile su www.6domini.it. Sul sito sarà inoltre disponibile il podcast in 6 episodi sulla gestione degli
aspetti principali dell’artrite psoriasica, insieme a risorse e approfondimenti sulla patologia, sulle sue 6 manifestazioni e dettagli
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Una canzone contro l'artrite psoriasica, ispirata da parole pazienti
Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute) - "Quando il peso della malattia diventa insostenibile, occorre comprendere fino in fondo il
proprio dolore, per accettarlo e superarlo. Perché oltre quello che si vede e si sente, sotto la superficie, ci sono dei sogni,
un'anima e un mondo da portare allo scoperto". È il messaggio suggerito da 'Sotto la superficie', brano firmato e interpretato dal
cantautore Virginio, presentato in vista della Giornata mondiale della psoriasi e dell'artrite psoriasica, che si celebra il 29
ottobre. Un testo ispirato dalle parole degli stessi malati. La canzone, infatti, nasce all'interno a campagna 'Dammi 6 parole. Il
racconto dell'artrite psoriasica", promossa da Amgen, in collaborazione con l'Associazione nazionale malati reumatici (Anmar)
e Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr).
Pubblicità
Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione, speranza, determinazione sono le 6 parole che i pazienti hanno indicato
attraverso un contest per descrivere la loro convivenza con la patologia. "Ho preso spunto dalle parole dei pazienti - dichiara
Virginio - per scrivere un brano forte e contemporaneo, con un testo in grado di toccare le corde più profonde e allo stesso
tempo accessibile a tutti, pazienti e non. 'Sotto la superficie' parla dell'andare oltre, di superare il dolore e di scavare fino a
riconoscersi per quello che si è. La musica può essere una cura, che ci aiuta a superare i momenti difficili e a sentirci meno soli.
Mi auguro che questa canzone possa aiutare tutti i pazienti a sentirsi compresi e ad accettare meglio alcuni aspetti della loro
condizione che a volte si fa fatica a realizzare". L'artrite psoriasica è una malattia infiammatoria cronica che può coinvolgere le
articolazioni, la pelle e i tendini con sei tipi di manifestazioni. In Italia colpisce circa 300mila persone. Se non diagnosticata
tempestivamente e opportunamente trattata può portare a importanti disabilità, con un notevole peggioramento della qualità
della vita.
La collaborazione tra reumatologo e dermatologo e una valutazione approfondita hanno un ruolo chiave nel percorso
diagnostico del paziente. "Oggi i pazienti possono ottenere un significativo miglioramento a breve, medio e lungo termine a
condizione che ci siano una diagnosi certa e un trattamento adeguato", spiega Roberto Caporali, ordinario di Reumatologia
Università degli Studi di Milano - il percorso ideale passa in primo luogo per il medico di famiglia, al quale il paziente deve
rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato dal reumatologo, che farà ulteriori accertamenti per confermare la diagnosi e
instaurare un trattamento appropriato nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui l'artropatia si associ a psoriasi, lo specialista
di riferimento sarà il dermatologo che dopo gli accertamenti prescriverà la terapia più appropriata. Il paziente va monitorato nel
tempo per verificare che le terapie diano i risultati sperati".
"A seconda del distretto coinvolto, che può essere la colonna vertebrale, le anche, le ginocchia, le mani o le spalle, si produce
una limitazione fisica importante. In più, spesso questa patologia si associa a comorbidità, una per tutte, la psoriasi, che, come
malattia della cute, rappresenta uno stigma per la vita personale e psicologica del paziente - spiega Silvia Tonolo, presidente
Anmar - tutto questo ha ricadute importanti sulla qualità di vita, anche perché di solito i pazienti quando scoprono di avere la
malattia cronica sono ancora in età produttiva e nel pieno della vita sociale e affettiva".
La campagna vuole incoraggiare i pazienti a superare il senso di sfiducia, valorizzando le risorse che possono aiutarli a
riprendere in mano la propria vita. "Due risorse fondamentali per il paziente sono le possibilità terapeutiche e il rapporto con lo
specialista, in questo caso il reumatologo, che può aiutare il paziente a capire come non farsi condizionare dalla malattia commenta Antonella Celano, Presidente Apmarr - ma ci sono tante altre risorse importanti: una moderata attività fisica, sempre
dietro consiglio del medico, è uno strumento sempre valido perché migliora l'umore e mantiene attive le articolazioni. Seguire
una sana alimentazione, evitare gli stress, incontrare gli amici e non isolarsi, coltivare gli affetti famigliari, sono e aiutano a
sopportare il peso della malattia. Ma soprattutto, non arrendersi mai".
"Con la campagna 'Dammi 6 Parole' facciamo leva sul linguaggio universale della musica per parlare con un tono nuovo
dell'artrite psoriasica, favorendo uno scambio comunicativo profondo tra chi convive con l'artrite psoriasica e coloro che non
sono ancora consapevoli di esserne affetti per invitarli ad affrontare tempestivamente questa insidiosa patologia - dichiara Maria
Luce Vegna, direttore medico Amgen Italia - continuiamo a lavorare a fianco di Anmar e "pmarr, delle Società scientifiche,
investendo in ricerca, per offrire ai pazienti nuove opportunità terapeutiche". A diffondere una nuova 'attitudine positiva' intorno
all'artrite psoriasica, anche attraverso le immagini, contribuirà il videoclip diretto da Daniele Barbiero che accompagna il brano
di Virginio, visibile su www.6domini.it. Sul sito sarà inoltre disponibile il podcast in 6 episodi sulla gestione degli aspetti
principali dell'artrite psoriasica, insieme a risorse e approfondimenti sulla patologia, sulle sue 6 manifestazioni e dettagli
aggiornati sui Centri di reumatologia ospedalieri ed universitari e sugli ambulatori territoriali.
Pubblicità
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Una canzone contro l'artrite psoriasica, ispirata da parole pazienti
Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute) - "Quando il peso della malattia diventa insostenibile, occorre comprendere fino in fondo il
proprio dolore, per accettarlo e superarlo. Perché oltre quello che si vede e si sente, sotto la superficie, ci sono dei sogni,
un'anima e un mondo da portare allo scoperto". È il messaggio suggerito da 'Sotto la superficie', brano firmato e interpretato dal
cantautore Virginio, presentato in vista della Giornata mondiale della psoriasi e dell'artrite psoriasica, che si celebra il 29
ottobre. Un testo ispirato dalle parole degli stessi malati. La canzone, infatti, nasce all'interno a campagna 'Dammi 6 parole. Il
racconto dell'artrite psoriasica", promossa da Amgen, in collaborazione con l'Associazione nazionale malati reumatici (Anmar)
e Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr). Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione,
speranza, determinazione sono le 6 parole che i pazienti hanno indicato attraverso un contest per descrivere la loro convivenza
con la patologia. "Ho preso spunto dalle parole dei pazienti - dichiara Virginio - per scrivere un brano forte e contemporaneo,
con un testo in grado di toccare le corde più profonde e allo stesso tempo accessibile a tutti, pazienti e non. 'Sotto la superficie'
parla dell'andare oltre, di superare il dolore e di scavare fino a riconoscersi per quello che si è. La musica può essere una cura,
che ci aiuta a superare i momenti difficili e a sentirci meno soli. Mi auguro che questa canzone possa aiutare tutti i pazienti a
sentirsi compresi e ad accettare meglio alcuni aspetti della loro condizione che a volte si fa fatica a realizzare". L'artrite
psoriasica è una malattia infiammatoria cronica che può coinvolgere le articolazioni, la pelle e i tendini con sei tipi di
manifestazioni. In Italia colpisce circa 300mila persone. Se non diagnosticata tempestivamente e opportunamente trattata può
portare a importanti disabilità, con un notevole peggioramento della qualità della vita. La collaborazione tra reumatologo e
dermatologo e una valutazione approfondita hanno un ruolo chiave nel percorso diagnostico del paziente. "Oggi i pazienti
possono ottenere un significativo miglioramento a breve, medio e lungo termine a condizione che ci siano una diagnosi certa e
un trattamento adeguato", spiega Roberto Caporali, ordinario di Reumatologia Università degli Studi di Milano - il percorso
ideale passa in primo luogo per il medico di famiglia, al quale il paziente deve rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato
dal reumatologo, che farà ulteriori accertamenti per confermare la diagnosi e instaurare un trattamento appropriato nel più breve
tempo possibile. Nel caso in cui l'artropatia si associ a psoriasi, lo specialista di riferimento sarà il dermatologo che dopo gli
accertamenti prescriverà la terapia più appropriata. Il paziente va monitorato nel tempo per verificare che le terapie diano i
risultati sperati"."A seconda del distretto coinvolto, che può essere la colonna vertebrale, le anche, le ginocchia, le mani o le
spalle, si produce una limitazione fisica importante. In più, spesso questa patologia si associa a comorbidità, una per tutte, la
psoriasi, che, come malattia della cute, rappresenta uno stigma per la vita personale e psicologica del paziente - spiega Silvia
Tonolo, presidente Anmar - tutto questo ha ricadute importanti sulla qualità di vita, anche perché di solito i pazienti quando
scoprono di avere la malattia cronica sono ancora in età produttiva e nel pieno della vita sociale e affettiva".La campagna vuole
incoraggiare i pazienti a superare il senso di sfiducia, valorizzando le risorse che possono aiutarli a riprendere in mano la propria
vita. "Due risorse fondamentali per il paziente sono le possibilità terapeutiche e il rapporto con lo specialista, in questo caso il
reumatologo, che può aiutare il paziente a capire come non farsi condizionare dalla malattia - commenta Antonella Celano,
Presidente Apmarr - ma ci sono tante altre risorse importanti: una moderata attività fisica, sempre dietro consiglio del medico, è
uno strumento sempre valido perché migliora l'umore e mantiene attive le articolazioni. Seguire una sana alimentazione, evitare
gli stress, incontrare gli amici e non isolarsi, coltivare gli affetti famigliari, sono e aiutano a sopportare il peso della malattia. Ma
soprattutto, non arrendersi mai"."Con la campagna 'Dammi 6 Parole' facciamo leva sul linguaggio universale della musica per
parlare con un tono nuovo dell'artrite psoriasica, favorendo uno scambio comunicativo profondo tra chi convive con l'artrite
psoriasica e coloro che non sono ancora consapevoli di esserne affetti per invitarli ad affrontare tempestivamente questa
insidiosa patologia - dichiara Maria Luce Vegna, direttore medico Amgen Italia - continuiamo a lavorare a fianco di Anmar e
"pmarr, delle Società scientifiche, investendo in ricerca, per offrire ai pazienti nuove opportunità terapeutiche". A diffondere una
nuova 'attitudine positiva' intorno all'artrite psoriasica, anche attraverso le immagini, contribuirà il videoclip diretto da Daniele
Barbiero che accompagna il brano di Virginio, visibile su www.6domini.it. Sul sito sarà inoltre disponibile il podcast in 6
episodi sulla gestione degli aspetti principali dell'artrite psoriasica, insieme a risorse e approfondimenti sulla patologia, sulle sue
6 manifestazioni e dettagli aggiornati sui Centri di reumatologia ospedalieri ed universitari e sugli ambulatori territoriali.
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Una canzone contro l'artrite psoriasica, ispirata da parole pazienti
Stampa Riduci Aumenta Condividi |
Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute) - "Quando il peso della malattia diventa insostenibile, occorre comprendere fino in fondo il
proprio dolore, per accettarlo e superarlo. Perché© oltre quello che si vede e si sente, sotto la superficie, ci sono dei sogni,
un’anima e un mondo da portare allo scoperto". ? il messaggio suggerito da 'Sotto la superficie', brano firmato e interpretato dal
cantautore Virginio, presentato in vista della Giornata mondiale della psoriasi e dell’artrite psoriasica, che si celebra il 29
ottobre. Un testo ispirato dalle parole degli stessi malati. La canzone, infatti, nasce all'interno a campagna 'Dammi 6 parole. Il
racconto dell’artrite psoriasica", promossa da Amgen, in collaborazione con l'Associazione nazionale malati reumatici (Anmar)
e Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr). Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione,
speranza, determinazione sono le 6 parole che i pazienti hanno indicato attraverso un contest per descrivere la loro convivenza
con la patologia. "Ho preso spunto dalle parole dei pazienti – dichiara Virginio – per scrivere un brano forte e contemporaneo,
con un testo in grado di toccare le corde più¹ profonde e allo stesso tempo accessibile a tutti, pazienti e non. ‘Sotto la superficie’
parla dell’andare oltre, di superare il dolore e di scavare fino a riconoscersi per quello che si è¨. La musica può² essere una cura,
che ci aiuta a superare i momenti difficili e a sentirci meno soli. Mi auguro che questa canzone possa aiutare tutti i pazienti a
sentirsi compresi e ad accettare meglio alcuni aspetti della loro condizione che a volte si fa fatica a realizzare". L’artrite
psoriasica è¨ una malattia infiammatoria cronica che può² coinvolgere le articolazioni, la pelle e i tendini con sei tipi di
manifestazioni. In Italia colpisce circa 300mila persone. Se non diagnosticata tempestivamente e opportunamente trattata può²
portare a importanti disabilità , con un notevole peggioramento della qualità della vita. La collaborazione tra reumatologo e
dermatologo e una valutazione approfondita hanno un ruolo chiave nel percorso diagnostico del paziente. "Oggi i pazienti
possono ottenere un significativo miglioramento a breve, medio e lungo termine a condizione che ci siano una diagnosi certa e
un trattamento adeguato", spiega Roberto Caporali, ordinario di Reumatologia Università degli Studi di Milano – il percorso
ideale passa in primo luogo per il medico di famiglia, al quale il paziente deve rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato
dal reumatologo, che farà ulteriori accertamenti per confermare la diagnosi e instaurare un trattamento appropriato nel più¹
breve tempo possibile. Nel caso in cui l’artropatia si associ a psoriasi, lo specialista di riferimento sarà il dermatologo che dopo
gli accertamenti prescriverà la terapia più¹ appropriata. Il paziente va monitorato nel tempo per verificare che le terapie diano i
risultati sperati"."A seconda del distretto coinvolto, che può² essere la colonna vertebrale, le anche, le ginocchia, le mani o le
spalle, si produce una limitazione fisica importante. In più¹, spesso questa patologia si associa a comorbidità , una per tutte, la
psoriasi, che, come malattia della cute, rappresenta uno stigma per la vita personale e psicologica del paziente – spiega Silvia
Tonolo, presidente Anmar – tutto questo ha ricadute importanti sulla qualità di vita, anche perché© di solito i pazienti quando
scoprono di avere la malattia cronica sono ancora in età produttiva e nel pieno della vita sociale e affettiva".La campagna vuole
incoraggiare i pazienti a superare il senso di sfiducia, valorizzando le risorse che possono aiutarli a riprendere in mano la propria
vita. "Due risorse fondamentali per il paziente sono le possibilità terapeutiche e il rapporto con lo specialista, in questo caso il
reumatologo, che può² aiutare il paziente a capire come non farsi condizionare dalla malattia – commenta Antonella Celano,
Presidente Apmarr – ma ci sono tante altre risorse importanti: una moderata attività fisica, sempre dietro consiglio del medico,
è¨ uno strumento sempre valido perché© migliora l’umore e mantiene attive le articolazioni. Seguire una sana alimentazione,
evitare gli stress, incontrare gli amici e non isolarsi, coltivare gli affetti famigliari, sono e aiutano a sopportare il peso della
malattia. Ma soprattutto, non arrendersi mai"."Con la campagna ‘Dammi 6 Parole’ facciamo leva sul linguaggio universale della
musica per parlare con un tono nuovo dell’artrite psoriasica, favorendo uno scambio comunicativo profondo tra chi convive con
l’artrite psoriasica e coloro che non sono ancora consapevoli di esserne affetti per invitarli ad affrontare tempestivamente questa
insidiosa patologia – dichiara Maria Luce Vegna, direttore medico Amgen Italia – continuiamo a lavorare a fianco di Anmar e
"pmarr, delle Società scientifiche, investendo in ricerca, per offrire ai pazienti nuove opportunità terapeutiche". A diffondere
una nuova 'attitudine positiva' intorno all’artrite psoriasica, anche attraverso le immagini, contribuirà il videoclip diretto da
Daniele Barbiero che accompagna il brano di Virginio, visibile su www.6domini.it. Sul sito sarà inoltre disponibile il podcast in
6 episodi sulla gestione degli aspetti principali dell’artrite psoriasica, insieme a risorse e approfondimenti sulla patologia, sulle
sue 6 manifestazioni e dettagli aggiornati sui Centri di reumatologia ospedalieri ed universitari e sugli ambulatori territoriali.
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Una canzone contro l'artrite psoriasica, ispirata da parole pazienti
In vista di Giornata mondiale della malattia prevista il 29 ottobre, in campagna 'Dammi 6 Parole. Il racconto dell'artrite
psoriasica'
27 Ottobre 2021
Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute) - "Quando il peso della malattia diventa insostenibile, occorre comprendere fino in fondo il
proprio dolore, per accettarlo e superarlo. Perché oltre quello che si vede e si sente, sotto la superficie, ci sono dei sogni,
un'anima e un mondo da portare allo scoperto". è il messaggio suggerito da 'Sotto la superficie', brano firmato e interpretato dal
cantautore Virginio, presentato in vista della Giornata mondiale della psoriasi e dell'artrite psoriasica, che si celebra il 29
ottobre. Un testo ispirato dalle parole degli stessi malati. La canzone, infatti, nasce all'interno a campagna 'Dammi 6 parole. Il
racconto dell'artrite psoriasica", promossa da Amgen, in collaborazione con l'Associazione nazionale malati reumatici (Anmar)
e Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr).
Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione, speranza, determinazione sono le 6 parole che i pazienti hanno indicato
attraverso un contest per descrivere la loro convivenza con la patologia. "Ho preso spunto dalle parole dei pazienti - dichiara
Virginio - per scrivere un brano forte e contemporaneo, con un testo in grado di toccare le corde più profonde e allo stesso
tempo accessibile a tutti, pazienti e non. 'Sotto la superficie' parla dell'andare oltre, di superare il dolore e di scavare fino a
riconoscersi per quello che si è. La musica può essere una cura, che ci aiuta a superare i momenti difficili e a sentirci meno soli.
Mi auguro che questa canzone possa aiutare tutti i pazienti a sentirsi compresi e ad accettare meglio alcuni aspetti della loro
condizione che a volte si fa fatica a realizzare". L'artrite psoriasica è una malattia infiammatoria cronica che può coinvolgere le
articolazioni, la pelle e i tendini con sei tipi di manifestazioni. In Italia colpisce circa 300mila persone. Se non diagnosticata
tempestivamente e opportunamente trattata può portare a importanti disabilità, con un notevole peggioramento della qualità
della vita.
La collaborazione tra reumatologo e dermatologo e una valutazione approfondita hanno un ruolo chiave nel percorso
diagnostico del paziente. "Oggi i pazienti possono ottenere un significativo miglioramento a breve, medio e lungo termine a
condizione che ci siano una diagnosi certa e un trattamento adeguato", spiega Roberto Caporali, ordinario di Reumatologia
Università degli Studi di Milano - il percorso ideale passa in primo luogo per il medico di famiglia, al quale il paziente deve
rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato dal reumatologo, che farà ulteriori accertamenti per confermare la diagnosi e
instaurare un trattamento appropriato nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui l'artropatia si associ a psoriasi, lo specialista
di riferimento sarà il dermatologo che dopo gli accertamenti prescriverà la terapia più appropriata. Il paziente va monitorato nel
tempo per verificare che le terapie diano i risultati sperati".
"A seconda del distretto coinvolto, che può essere la colonna vertebrale, le anche, le ginocchia, le mani o le spalle, si produce
una limitazione fisica importante. In più, spesso questa patologia si associa a comorbidità, una per tutte, la psoriasi, che, come
malattia della cute, rappresenta uno stigma per la vita personale e psicologica del paziente - spiega Silvia Tonolo, presidente
Anmar - tutto questo ha ricadute importanti sulla qualità di vita, anche perché di solito i pazienti quando scoprono di avere la
malattia cronica sono ancora in età produttiva e nel pieno della vita sociale e affettiva".
La campagna vuole incoraggiare i pazienti a superare il senso di sfiducia, valorizzando le risorse che possono aiutarli a
riprendere in mano la propria vita. "Due risorse fondamentali per il paziente sono le possibilità terapeutiche e il rapporto con lo
specialista, in questo caso il reumatologo, che può aiutare il paziente a capire come non farsi condizionare dalla malattia commenta Antonella Celano, Presidente Apmarr - ma ci sono tante altre risorse importanti: una moderata attività fisica, sempre
dietro consiglio del medico, è uno strumento sempre valido perché migliora l'umore e mantiene attive le articolazioni. Seguire
una sana alimentazione, evitare gli stress, incontrare gli amici e non isolarsi, coltivare gli affetti famigliari, sono e aiutano a
sopportare il peso della malattia. Ma soprattutto, non arrendersi mai".
"Con la campagna 'Dammi 6 Parole' facciamo leva sul linguaggio universale della musica per parlare con un tono nuovo
dell'artrite psoriasica, favorendo uno scambio comunicativo profondo tra chi convive con l'artrite psoriasica e coloro che non
sono ancora consapevoli di esserne affetti per invitarli ad affrontare tempestivamente questa insidiosa patologia - dichiara Maria
Luce Vegna, direttore medico Amgen Italia - continuiamo a lavorare a fianco di Anmar e "pmarr, delle Società scientifiche,
investendo in ricerca, per offrire ai pazienti nuove opportunità terapeutiche". A diffondere una nuova 'attitudine positiva' intorno
all'artrite psoriasica, anche attraverso le immagini, contribuirà il videoclip diretto da Daniele Barbiero che accompagna il brano
di Virginio, visibile su www.6domini.it. Sul sito sarà inoltre disponibile il podcast in 6 episodi sulla gestione degli aspetti
principali dell'artrite psoriasica, insieme a risorse e approfondimenti sulla patologia, sulle sue 6 manifestazioni e dettagli
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Una canzone contro l'artrite psoriasica, ispirata da parole pazienti
"Quando il peso della malattia diventa insostenibile, occorre comprendere fino in fondo il proprio dolore, per accettarlo e
superarlo. Perché oltre quello che si vede e si sente, sotto la superficie, ci sono dei sogni, un'anima e un mondo da portare allo
scoperto". È il messaggio suggerito da 'Sotto la superficie', brano firmato e interpretato dal cantautore Virginio, presentato in
vista della Giornata mondiale della psoriasi e dell'artrite psoriasica, che si celebra il 29 ottobre. Un testo ispirato dalle parole
degli stessi malati. La canzone, infatti, nasce all'interno a campagna 'Dammi 6 parole. Il racconto dell'artrite psoriasica",
promossa da Amgen, in collaborazione con l'Associazione nazionale malati reumatici (Anmar) e Associazione nazionale
persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr).
Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione, speranza, determinazione sono le 6 parole che i pazienti hanno indicato
attraverso un contest per descrivere la loro convivenza con la patologia. "Ho preso spunto dalle parole dei pazienti - dichiara
Virginio - per scrivere un brano forte e contemporaneo, con un testo in grado di toccare le corde più profonde e allo stesso
tempo accessibile a tutti, pazienti e non. 'Sotto la superficie' parla dell'andare oltre, di superare il dolore e di scavare fino a
riconoscersi per quello che si è. La musica può essere una cura, che ci aiuta a superare i momenti difficili e a sentirci meno soli.
Mi auguro che questa canzone possa aiutare tutti i pazienti a sentirsi compresi e ad accettare meglio alcuni aspetti della loro
condizione che a volte si fa fatica a realizzare". L'artrite psoriasica è una malattia infiammatoria cronica che può coinvolgere le
articolazioni, la pelle e i tendini con sei tipi di manifestazioni. In Italia colpisce circa 300mila persone. Se non diagnosticata
tempestivamente e opportunamente trattata può portare a importanti disabilità, con un notevole peggioramento della qualità
della vita.
La collaborazione tra reumatologo e dermatologo e una valutazione approfondita hanno un ruolo chiave nel percorso
diagnostico del paziente. "Oggi i pazienti possono ottenere un significativo miglioramento a breve, medio e lungo termine a
condizione che ci siano una diagnosi certa e un trattamento adeguato", spiega Roberto Caporali, ordinario di Reumatologia
Università degli Studi di Milano - il percorso ideale passa in primo luogo per il medico di famiglia, al quale il paziente deve
rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato dal reumatologo, che farà ulteriori accertamenti per confermare la diagnosi e
instaurare un trattamento appropriato nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui l'artropatia si associ a psoriasi, lo specialista
di riferimento sarà il dermatologo che dopo gli accertamenti prescriverà la terapia più appropriata. Il paziente va monitorato nel
tempo per verificare che le terapie diano i risultati sperati".
"A seconda del distretto coinvolto, che può essere la colonna vertebrale, le anche, le ginocchia, le mani o le spalle, si produce
una limitazione fisica importante. In più, spesso questa patologia si associa a comorbidità, una per tutte, la psoriasi, che, come
malattia della cute, rappresenta uno stigma per la vita personale e psicologica del paziente - spiega Silvia Tonolo, presidente
Anmar - tutto questo ha ricadute importanti sulla qualità di vita, anche perché di solito i pazienti quando scoprono di avere la
malattia cronica sono ancora in età produttiva e nel pieno della vita sociale e affettiva".
La campagna vuole incoraggiare i pazienti a superare il senso di sfiducia, valorizzando le risorse che possono aiutarli a
riprendere in mano la propria vita. "Due risorse fondamentali per il paziente sono le possibilità terapeutiche e il rapporto con lo
specialista, in questo caso il reumatologo, che può aiutare il paziente a capire come non farsi condizionare dalla malattia commenta Antonella Celano, Presidente Apmarr - ma ci sono tante altre risorse importanti: una moderata attività fisica, sempre
dietro consiglio del medico, è uno strumento sempre valido perché migliora l'umore e mantiene attive le articolazioni. Seguire
una sana alimentazione, evitare gli stress, incontrare gli amici e non isolarsi, coltivare gli affetti famigliari, sono e aiutano a
sopportare il peso della malattia. Ma soprattutto, non arrendersi mai".
"Con la campagna 'Dammi 6 Parole' facciamo leva sul linguaggio universale della musica per parlare con un tono nuovo
dell'artrite psoriasica, favorendo uno scambio comunicativo profondo tra chi convive con l'artrite psoriasica e coloro che non
sono ancora consapevoli di esserne affetti per invitarli ad affrontare tempestivamente questa insidiosa patologia - dichiara Maria
Luce Vegna, direttore medico Amgen Italia - continuiamo a lavorare a fianco di Anmar e "pmarr, delle Società scientifiche,
investendo in ricerca, per offrire ai pazienti nuove opportunità terapeutiche". A diffondere una nuova 'attitudine positiva' intorno
all'artrite psoriasica, anche attraverso le immagini, contribuirà il videoclip diretto da Daniele Barbiero che accompagna il brano
di Virginio, visibile su www.6domini.it. Sul sito sarà inoltre disponibile il podcast in 6 episodi sulla gestione degli aspetti
principali dell'artrite psoriasica, insieme a risorse e approfondimenti sulla patologia, sulle sue 6 manifestazioni e dettagli
aggiornati sui Centri di reumatologia ospedalieri ed universitari e sugli ambulatori territoriali.
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Una canzone per i pazienti con artrite psoriasica
27 Ottobre 2021 15:04
Quando il peso della malattia sulle spalle diventa insostenibile, occorre comprendere fino in fondo il proprio dolore, per
accettarlo e superarlo. Perché oltre quello che si vede e si sente, sotto la superficie, ci sono dei sogni, un'anima e un mondo da
portare allo scoperto.
È il messaggio che intende trasmettere "Sotto la superficie", brano firmato e interpretato dal cantautore Virginio, ispirato
direttamente dalle persone con artrite psoriasica e presentato in vista della Giornata Mondiale della Psoriasi e dell'Artrite
Psoriasica, che si celebra il 29 ottobre.
La canzone nasce nell'ambito della campagna "Dammi 6 Parole - Il racconto dell'artrite psoriasica", promossa da Amgen, global
leader nelle biotecnologie farmaceutiche, in collaborazione con ANMAR - Associazione Nazionale Malati Reumatici e
APMARR - Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare.
L'iniziativa promossa da Amgen, fa leva sulla musica per arrivare a tutti i pazienti, vincere il senso di rassegnazione di chi già
convive con la patologia e rendere consapevoli le persone che non hanno ancora ricevuto una diagnosi, invitandoli a iniziare o
mantenere un dialogo costante con il reumatologo, che imposta la diagnosi e valuta le possibilità terapeutiche.
Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione, speranza, determinazione sono le "6 parole" che i pazienti hanno indicato
attraverso un contest per descrivere la loro convivenza con la patologia: sei parole, come i sei domìni o manifestazioni
caratteristiche dell'artrite psoriasica, che può colpire le persone già affette da psoriasi, ma può manifestarsi anche prima e
indipendentemente. Queste parole hanno ispirato il brano di Virginio e anche un podcast informativo con le risposte degli
esperti e il punto di vista dei pazienti sui temi chiave dell'esperienza di malattia.
«Ho preso spunto dalle parole dei pazienti per scrivere un brano forte e contemporaneo, con un testo in grado di toccare le corde
più profonde e allo stesso tempo accessibile a tutti, pazienti e non», dichiara Virginio. «Sotto la superficie parla dell'andare
oltre, di superare il dolore e di scavare fino a riconoscersi per quello che si è. La musica può essere una cura, che ci aiuta a
superare i momenti difficili e a sentirci meno soli. Mi auguro che questa canzone possa aiutare tutti i pazienti a sentirsi compresi
e ad accettare meglio alcuni aspetti della loro condizione che a volte si fa fatica a realizzare».
L'artrite psoriasica è una malattia infiammatoria cronica che può coinvolgere le articolazioni, la pelle e i tendini con sei tipi di
manifestazioni (artrite periferica, entesite, dattilite, malattia assiale, psoriasi e psoriasi ungueale). In Italia colpisce circa 300.000
persone.
Se non diagnosticata tempestivamente e opportunamente trattata può portare a importanti disabilità, con un notevole
peggioramento della qualità della vita.
«Oggi i pazienti possono ottenere un significativo miglioramento a breve, medio e lungo termine a condizione che ci siano una
diagnosi certa e un trattamento adeguato», spiega Roberto Caporali, Ordinario di Reumatologia Università degli Studi di Milano
e direttore UO di Reumatologia Clinica, ASST Gaetano Pini - CTO Milano. «Il percorso ideale passa in primo luogo per il
medico di famiglia, al quale il paziente deve rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato dal reumatologo, che farà ulteriori
accertamenti per confermare la diagnosi e instaurare un trattamento appropriato nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui
l'artropatia si associ a psoriasi, lo specialista di riferimento sarà il dermatologo che dopo gli accertamenti prescriverà la terapia
più appropriata. Il paziente va monitorato nel tempo per verificare che le terapie diano i risultati sperati».
L'artrite psoriasica è caratterizzata da dolore e rigidità che non abbandonano mai il paziente e compromettono in grado diverso
sia l'attività lavorativa sia, in generale, la sua qualità di vita. Si stima che dal 20 al 50% circa delle persone con artrite psoriasica
siano disoccupate e dal 16% al 39% inabili al lavoro7.
«A seconda del distretto coinvolto, che può essere la colonna vertebrale, le anche, le ginocchia, le mani o le spalle, si produce
una limitazione fisica importante. In più, spesso questa patologia si associa a comorbidità, una per tutte, la psoriasi, che, come
malattia della cute, rappresenta uno stigma per la vita personale e psicologica del paziente», spiega Silvia Tonolo, Presidente
ANMAR. «Tutto questo ha ricadute importanti sulla qualità di vita, anche perché di solito i pazienti quando scoprono di avere la
malattia cronica sono ancora in età produttiva e nel pieno della vita sociale e affettiva».
La campagna vuole incoraggiare i pazienti a superare il senso di sfiducia, valorizzando le risorse che possono aiutarli a
riprendere in mano la propria vita: «Due risorse fondamentali per il paziente sono le possibilità terapeutiche e il rapporto con lo
specialista, in questo caso il reumatologo, che può aiutare il paziente a capire come non farsi condizionare dalla malattia commenta Antonella Celano, presidente APMARR - ma ci sono tante altre risorse importanti: una moderata attività fisica,
sempre dietro consiglio del medico, è uno strumento sempre valido perché migliora l'umore e mantiene attive le articolazioni.
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Seguire una sana alimentazione, evitare gli stress, incontrare gli amici e non isolarsi, coltivare gli affetti famigliari, sono e
aiutano a sopportare il peso della malattia. Ma soprattutto, non arrendersi mai».
L'iniziativa "Dammi 6 Parole" consolida l'impegno di Amgen per favorire un approccio all'artrite psoriasica che guardi al
paziente in modo completo dalla prevenzione, alla diagnosi, dal percorso di cura, alla convivenza con la patologia.
«Con la campagna 'Dammi 6 Parole' facciamo leva sul linguaggio universale della musica per parlare con un tono nuovo
dell'artrite psoriasica, favorendo uno scambio comunicativo profondo tra chi convive con l'artrite psoriasica e coloro che non
sono ancora consapevoli di esserne affetti per invitarli ad affrontare tempestivamente questa insidiosa patologia - dichiara Maria
Luce Vegna, Direttore Medico Amgen Italia - continuiamo a lavorare a fianco di ANMAR e APMARR, delle Società
scientifiche, investendo in ricerca, per offrire ai pazienti nuove opportunità terapeutiche».
A diffondere una nuova "attitudine positiva" intorno all'artrite psoriasica, anche attraverso le immagini, contribuirà il videoclip
diretto da Daniele Barbiero che accompagna il brano di Virginio, visibile su www.6domini.it. Sul sito sarà inoltre disponibile il
podcast in 6 episodi sulla gestione degli aspetti principali dell'artrite psoriasica, insieme a risorse e approfondimenti sulla
patologia, sulle sue 6 manifestazioni (domini), sulla combinazione dei domini, e dettagli aggiornati sui Centri di Reumatologia
ospedalieri ed universitari e sugli Ambulatori territoriali.
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"Sotto la superficie": quando l'artrite psoriasica diventa "musica"
"Tutto sulle tue spalle, trasformando il dolore in qualcosa di buono come fanno le stelle, senza dimenticarci tutto quello che
siamo". Con queste parole inizia "Sotto la superficie", canzone inedita, ricca di messaggi postivi, fortemente emozionale,
composta dal cantautore Virginio, per sostenere, dare coraggio, condividere sensazioni, paure, tormenti, cicatrici di chi ogni
giorno convive con l'artrite psoriasica: pazienti, familiari, care-giver. Per comunicare la malattia e le sue "emozioni" attraverso il
linguaggio universale, diretto, incisivo della musica. «"Sotto la superficie" - dichiara Virginio - parla dell'andare oltre, di
superare il dolore e di scavare fino a riconoscersi per quello che si è. La musica può essere una cura, che aiuta a superare i
momenti difficili e a sentirsi meno soli. Mi auguro che questa canzone possa aiutare tutti i pazienti a sentirsi compresi e
accettare meglio alcuni aspetti della loro condizione con cui a volte si fa fatica a convivere».
La canzone, presentata in occasione della Giornata Mondiale della Psoriasi e dell'Artrite Psoriasica (29 ottobre), nasce
nell'ambito della campagna "Dammi 6 Parole - Il racconto dell'artrite psoriasica", promossa da Amgen in collaborazione con
ANMAR (Associazione Nazionale Malati Reumatici) e APMARR (Associazione Nazionale Persone con Malattie
Reumatologiche e Rare), ispirata da 6 stati d'animo tra i più ricorrenti dei pazienti con artrite psoriasica, raccolti nei mesi scorsi
tramite un sondaggio on line.
Questi i sentimenti maggiormente percepiti e provati:
Accettazione: «Accettare una diagnosi di artrite psoriasica non e? mai facile. La relazione con il medico curante, reumatologo e
dermatologo - spiega Luca Idolazzi, Professore Associato di Reumatologia, all'Università di Verona - svolge un ruolo chiave nel
processo di accettazione, ma talvolta può essere necessario un sostegno psicologico perche? la prima reazione e? un forte senso
di smarrimento e sconcerto». Dolore: Il dolore, peculiare, e? di tipo infiammatorio, a carattere battente: si presenta in specifici
momenti, a riposo, al mattino, associato a rigidita? con perdita di autonomia e riduzione della qualita? di vita. Sintomi che non
abbandonano mai il paziente e sono causa di disabilità: si stima che tra il 20-50% delle persone con artrite psoriasica siano
disoccupate e dal 16-39% inabili al lavoro. «Oggi i pazienti possono ottenere un significativo miglioramento a breve, medio e
lungo termine da trattamenti topici o sistemici secondo la gravità e tipologia di malattia - spiega Roberto Caporali, Ordinario di
Reumatologia Università degli Studi di Milano e Direttore UO di Reumatologia Clinica, ASST Gaetano Pini, CTO Milano - a
condizione che ci siano una diagnosi certa e un trattamento adeguato, precoce. Il percorso ideale passa in primo luogo per il
medico di famiglia, al quale il paziente deve rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato dal reumatologo, che farà ulteriori
accertamenti per confermare la diagnosi e instaurare un trattamento appropriato nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui
l'artropatia si associ a psoriasi, lo specialista di riferimento sarà il dermatologo che prescriverà la terapia più appropriata, con
monitoraggio nel tempo per verificare che le terapie diano i risultati sperati». Speranza: «La speranza di veder migliorare la
propria condizione per un paziente affetto da artrite psoriasica - aggiunge Antonella Celano, Presidente APMARR -oggi è una
realta? concreta. Le nuove terapie consentono un buon controllo dell'artrite psoriasica, ma l'aderenza terapeutica e? cruciale,
favorita anche dal rapporto con lo specialista, in questo caso il reumatologo che aiuta il paziente a capire come non farsi
condizionare dalla malattia. Il paziente, dal canto suo, deve educarsi a comportamenti corretti: una moderata attività fisica,
sempre dietro consiglio del medico, che migliora l'umore e mantiene attive le articolazioni, una sana alimentazione, evitare gli
stress, incontrare gli amici e non isolarsi, coltivare gli affetti familiari, aiutano a sopportare il peso della malattia. Ma
soprattutto, non deve arrendersi mai». Determinazione: «Non lasciarsi sopraffare e seguire con tenacia le terapie, assicurano il
successo del trattamento. Se un paziente conosce la sua malattia ed e? informato - commenta Silvia Tonolo, Presidente ANMAR
- ha una chance in piu? per raggiungere gli obiettivi di remissione della malattia, ma non solo occorre puntare all'empowerment
del paziente, quale parte attiva del proprio percorso di cura. Purtroppo non sempre i pazienti hanno in prossimità Centri di
riferimento per la diagnosi e il trattamento di questa patologia, non ancora diffusi sull'intero territorio nazionale, rallentando
cosi? il riconoscimento delle forme piu? complicate». La malattia può infatti interessare uno o più dei 6 domini che la
caratterizzano (cute, articolazioni, ovvero il punto di incontro dei legamenti, unghie e colonna vertebrale) a cui corrispondono
diverse manifestazioni di malattia (artrite periferica, entesite, dattilite, malattia assiale, psoriasi ungueale), da cui la difficoltà e il
ritardo diagnostico. Limitazione: «L'artrite psoriasica e? una patologia cronica che puo? colpire anche in giovane eta? - continua
Virginio - con ripercussioni negative sulle attivita? quotidiane, sulla vita sociale e lavorativa, limitazioni fisiche importanti e
disagio psicologico che impattano sulle relazioni sociali e umane, esponendo la persona a stress, ansia e depressione che in molti
casi possono peggiorare la malattia. Fino a favorire la rinuncia alla carriera e ai propri sogni di futuro». Inquietudine: «È la
parola che più ha ispirato la mia canzone - fa sapere ancora Virginio. L'inquietudine è un'emozione forte, piena di contrasti e in
continuo cambiamento. Imparare a conviverci credo sia la parte piu? complicata. E? fondamentale ascoltarsi, essere abituati a
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farlo e leggersi dentro. L'inquietudine puo? avere anche un'accezione positiva, perche? stimola, non fa mai annoiare. E? chiaro
che, oltre a questi momenti, nella vita si ha bisogno di serenita? che faccia sentire protetti e al sicuro, ma credo che, alla fine, la
vita sia il viaggio che facciamo proprio alla ricerca di quell'equilibrio». In Italia l'artrite psoriasica colpisce circa 300 mila
persone con esordio solitamente tra i 30 e i 50 anni: il l 40% dei 2,5 milioni di pazienti con psoriasi sono colpiti anche da artrite
psoriasica ma circa un 10-15% dei pazienti può svilupparla prima della psoriasi.
Per rafforzare il messaggio positivo e di sensibilizzazione all'artrite psoriasica, la canzone di Virginio è accompagnata anche da
un videoclip diretto da Daniele Barbiero, visibile su www.6domini.it. Sul sito sarà inoltre disponibile il podcast (reperibile
anche su Spotufy, iTunes, Google Podcast e Apple Podcast) in 6 episodi sulla gestione degli aspetti principali dell'artrite
psoriasica, raccontati da esperti e pazienti, assieme a risorse e approfondimenti sulla patologia, sulle sue 6 manifestazioni
(domini), sulla combinazione dei domini, e dettagli aggiornati sui Centri di Reumatologia ospedalieri e universitari e sugli
Ambulatori territoriali.
«Come azienda - conclude Maria Luce Vegna, Direttore Medico Amgen Italia - continuiamo a lavorare a fianco di ANMAR e
APMARR, delle Società scientifiche, investendo in ricerca, per offrire ai pazienti nuove opportunità terapeutiche».
di Francesca Morelli
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Sanihelp.it

Una canzone per parlare di artrite psoriasica
Sanihelp.it - La campagna Dammi 6 Parole - Il racconto dell’artrite psoriasica, promossa da Amgen in collaborazione con
ANMAR - Associazione Nazionale Malati Reumatici e APMARR - Associazione Nazionale Persone con Malattie
Reumatologiche e Rare, per far conoscere la patologia e sensibilizzare i pazienti che hanno già avuto una diagnosi e quelli che
hanno sintomi di esordio e non ne sono ancora consapevoli, è servita d’ispirazione a Virginio per scrivere una canzone che parli
di questa difficile condizione.
Le 6 parole riferite maggiormente dai pazienti che hanno aderito alla campagna 6 parole sono state accettazione, dolore,
inquietudine, limitazione, speranza, determinazione.
Come racconta Virginio nella sua pagina Facebook, è partito proprio da queste parole scelte da pazienti che soffrono di artrite
psoriasica, ma che nonostante tutto continuano a sognare e vivere.
Il videoclip della canzone è stato girato sott’acqua per cercare di trasmettere il senso di questa canzone piena di energia e
speranza.
La musica, con il suo linguaggio universale, è un mezzo potentissimo per arrivare a tutti i pazienti, e trasmettere la voglia di
vincere il senso di rassegnazione di chi già convive con la patologia e rendere consapevoli.
è anche un modo per raggiungere le persone che non hanno ancora ricevuto una diagnosi, per invitarle a iniziare o mantenere un
dialogo costante con il reumatologo, che imposta la diagnosi e valuta le possibilità terapeutiche.
L’artrite psoriasica è caratterizzata da dolore e rigidità che non abbandonano mai il paziente e compromettono in grado diverso
sia l’attività lavorativa sia, in generale, la sua qualità di vita.
Si stima che dal 20 al 50% circa delle persone con artrite psoriasica siano disoccupate e dal 16% al 39% inabili al lavoro.
«A seconda del distretto coinvolto, che può essere la colonna vertebrale, le anche, le ginocchia, le mani o le spalle, si produce
una limitazione fisica importante. In più, spesso questa patologia si associa a comorbidità, una per tutte, la psoriasi, che, come
malattia della cute, rappresenta uno stigma per la vita personale e psicologica del paziente - spiega Silvia Tonolo, Presidente
ANMAR - tutto questo ha ricadute importanti sulla qualità di vita, anche perché di solito i pazienti quando scoprono di avere la
malattia cronica sono ancora in età produttiva e nel pieno della vita sociale e affettiva».
Tutte queste iniziative vogliono incoraggiare chi soffre della condizione a non mollare, anche se è tutt’altro che facile: «Due
risorse fondamentali per il paziente sono le possibilità terapeutiche e il rapporto con lo specialista, in questo caso il reumatologo,
che può aiutare il paziente a capire come non farsi condizionare dalla malattia - commenta Antonella Celano, Presidente
APMARR - ma ci sono tante altre risorse importanti: una moderata attività fisica, sempre dietro consiglio del medico, è uno
strumento sempre valido perché migliora l’umore e mantiene attive le articolazioni. Seguire una sana alimentazione, evitare gli
stress, incontrare gli amici e non isolarsi, coltivare gli affetti famigliari, sono e aiutano a sopportare il peso della malattia. Ma
soprattutto, non arrendersi mai».
FONTE - CONFLITTO DI INTERESSI:
ANMARAPMAR
© 2021 sanihelp.it. All rights reserved.
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Psoriasi: disagi oltre la pelle per 1 milone e mezzo di pazienti
In occasione della Giornata mondiale del 29 ottobre tante le iniziative di sensibilizzazione su psoriasi e artrite psoriasica
28 Ottobre 2021
4 minuti di lettura
Non solo viso, ma palpebre, orecchie, labbra, pieghe della pelle, mani, piedi, unghie e cuoio capelluto. La psoriasi può mostrarsi
in molte parti del corpo provocando un disagio che è difficile immaginare quando si pensa che si tratti soltanto di una patologia
dermatologica. In realtà, chi ne soffre - in Italia circa un milione e mezzo di persone, in Europa 14 milioni di casi e nel mondo
125 milioni - deve fronteggiare possibili altre patologie (come quelle cardiovascolari o i dolori articolari) e pesanti ripercussioni
sulla vita quotidiana. A ricordare quanto può essere invalidante la psoriasi sono le tante iniziative organizzate in occasione della
Giornata mondiale, patrocinata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e promossa in oltre 50 paesi dalla International
Federation of Psoriasis Associations (IFPA), che si celebra il 29 ottobre.
Non è una questione estetica
La psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle ad andamento cronico e purtroppo recidivante che, nella sua forma più
comune, si manifesta con placche eritemato-squamose localizzate in varie parti del corpo. Insorge prevalentemente in due fasce
d’età, una precoce, intorno ai 20-30 anni, e una tardiva, circa a 60 anni. Si tratta di un problema di salute che va ben oltre le
chiazze sulla cute. "La psoriasi, come peraltro molte altre malattie croniche della pelle, viene spesso percepita come un mero
problema estetico e pertanto poco considerata dal non addetto ai lavori così come dal decisore politico di turno. Spesso e
volentieri, tuttavia, il suo impatto sulla vita della persona che ne è affetta risulta devastante", spiega Francesco Cusano,
presidente dell’Associazione Dermatologi Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica (Adoi).
Psoriasi, non è solo una malattia della pelle
di Fiammetta Cupellaro
Una patologia che limita la vita sociale
L’impatto della psoriasi si manifesta anche a livello professionale e sociale. "Questa patologia - prosegue Cusano frequentemente coinvolge altri organi quali articolazioni, tratto gastroenterico, apparato cardio-vascolare, occhio e può
condizionare in maniera significativa l’individuo nei momenti cruciali e nelle tappe della sua esistenza, impedendogli di
esercitare alcune professioni, ad esempio, di frequentare ambienti collegiali quali spiagge o piscine, di praticare sport o altre
attività ludiche o ricreative, fino al forte condizionamento o alla rinuncia a una vita familiare o comunque strettamente
relazionale".
Psoriasi, se la conosci la curi. E non te ne vergogni
08 Giugno 2021
A tutto questo si aggiunge il problema della diagnosi che spesso avviene dopo molti anni dalla comparsa dei primi sintomi. "Se
arrivassi in tempi brevi come dovrebbe essere, permetterebbe un accesso al trattamento ed un miglioramento più probabile e
rapido della malattia", spiega Ornella De Pità, dermatologa e direttore Struttura Complessa dell'Ospedale Cristo Re di Roma.
Come viene effettuata la diagnosi? "E’ clinica e si basa sull’osservazione attenta delle lesioni. Gli accertamenti da fare servono a
valutare eventuali comorbidità che a volte possono non essere evidenti, quindi si esaminano gli indici infiammatori come Ves,
D-dimero, emocromo completo oppure ecografia e radiografia a mani e piedi se si sospetta una componente artropatica".
Psoriasi, anche il sole aiuta. Cause, cure e falsi miti sull'infiammazione della pelle
09 Giugno 2021
Terapie di lungo periodo
Una delle cose più difficili da far capire e accettare al paziente è che la psoriasi è una malattia cronica e va gestita, quindi, nel
lungo periodo, circa per 30-40 anni. "Le terapie tradizionali, così come la stessa fototerapia - continua Cusano - rappresentano
opzioni ancora valide, non soltanto nei pazienti che non possono o non vogliono praticare terapie con i più moderni farmaci
biotecnologici. L’adattamento dell’organismo a un certo tipo di farmaco biotecnologico induce talvolta una progressiva perdita
di efficacia del farmaco stesso. Considerando appunto che si tratta di terapie da praticare per tutta la vita, è opportuno mantenere
una opzione terapeutica in più con un farmaco che, oltre a consentire di controllare con successo una certa percentuale di
pazienti a tempo indeterminato, ritardi spesso l’accesso al biologico di alcuni anni posticipando quindi il potenziale esaurimento
delle risorse terapeutiche a nostra disposizione".
Il ruolo del microbiota nella psoriasi
La Giornata mondiale
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Per tenere alta l’attenzione e combattere il pregiudizio che la psoriasi sia una malattia contagiosa, quest’anno Apiafco ha
lanciato campagna di sensibilizzazione ‘Niente distanza, siamo psoriasici’ che viaggia sul sito web e sui canali social Facebook
e Instagram dell’associazione dove i partecipanti possono scaricare le cartoline virtuali dell’iniziativa e condividerle con la
propria rete. "La Giornata Mondiale della Psoriasi - dichiara Valeria Corazza, presidente Associazione Psoriasici Italiani Amici
della Fondazione Corazza (Apiafco) - è una cassa di risonanza per promuovere le istanze dei malati psoriasici presso le
istituzioni nazionali e regionali. I nostri sono i protagonisti di un incontro virtuale per fare il punto sulle iniziative messe in
campo nel corso del 2021 sui temi del diritto alla migliore cura e presa in carico in ambulatori interdisciplinari, nonché di quelle
in itinere e per il prossimo futuro, dalla richiesta alle istituzioni di inserimento della patologia nel Piano nazionale delle cronicità
all’impegno nello sviluppo della medicina digitale e telemedicina". Inoltre, è previsto un servizio di consulenza gratuito con
dermatologi ed esperti al numero verde 800721258 (per info, www.apiafco.org).
La malattia infiammatoria delle articolazioni
Una delle evoluzioni più gravi della psoriasi è l’artrite, una malattia infiammatoria cronica che può coinvolgere le articolazioni,
la pelle e i tendini con sei tipi di manifestazioni (artrite periferica, entesite, dattilite, malattia assiale, psoriasi e psoriasi
ungueale). In Italia colpisce circa 300.000 persone. Esordisce solitamente tra i 30 e i 50 anni con sintomi come gonfiore, dolore
e rigidità articolare ed è caratterizzata dall’alternarsi di periodi di remissione e riacutizzazione. Se non diagnosticata
tempestivamente e opportunamente trattata può portare a importanti disabilità. "Oggi i pazienti possono ottenere un significativo
miglioramento a breve, medio e lungo termine a condizione che ci siano una diagnosi certa e un trattamento adeguato" spiega
Roberto Caporali, ordinario di Reumatologia Università degli Studi di Milano e direttore UO di Reumatologia Clinica, Asst
Gaetano Pini, CTO Milano. "Il percorso ideale passa, in primo luogo, per il medico di famiglia, al quale il paziente deve
rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato dal reumatologo, che farà ulteriori accertamenti per confermare la diagnosi e
instaurare un trattamento appropriato nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui l’artropatia si associ a psoriasi, lo specialista
di riferimento sarà il dermatologo che dopo gli accertamenti prescriverà la terapia più appropriata. Il paziente va monitorato nel
tempo per verificare che le terapie diano i risultati sperati".
Una canzone per i pazienti con artrite psoriasica
Al paziente con artrite psoriasica è dedicata la campagna "Dammi 6 Parole - Il racconto dell’artrite psoriasica", promossa da
Amgen in collaborazione con Anmar - Associazione Nazionale Malati Reumatici e Apmarr - Associazione Nazionale Persone
con Malattie Reumatologiche e Rare. L’iniziativa fa leva sul linguaggio universale della musica per arrivare a tutti i pazienti e
vincere il senso di rassegnazione di chi già convive con la patologia. Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione, speranza,
determinazione sono le "6 parole" che i pazienti hanno indicato attraverso un contest per descrivere la loro convivenza con la
patologia. Queste parole hanno ispirato ‘Sotto la superficie’, brano firmato e interpretato dal cantautore Virginio, ispirato
direttamente dalle persone con artrite psoriasica e presentato in vista della Giornata Mondiale della Psoriasi. Rientra nella
campagna anche il videoclip diretto da Daniele Barbiero che accompagna il brano di Virginio, visibile su www.6domini.it. Sul
sito sarà inoltre disponibile il podcast in 6 episodi sulla gestione degli aspetti principali dell’artrite psoriasica, insieme a risorse e
approfondimenti sulla patologia.
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"Sotto la superficie": la canzone di Virginio dedicata ai pazienti con Artrite
Psoriasica
by A cura della redazione
Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione, speranza, determinazione. Sono, queste, le "6 parole" con le quali i pazienti
hanno descritto, attraverso un contest, la loro convivenza con la patologia. Sei parole, come sei sono i domìni o manifestazioni
caratteristiche dell'artrite psoriasica, che può colpire le persone già affette da psoriasi, ma manifestarsi anche prima e in modo
indipendente. Sei parole riprese dal brano, "Sotto la superficie", firmato dal cantautore Virginio. Un pezzo emotivamente forte,
dedicato a chi convive con la malattia e in grado di toccare le corde più profonde, presentato in vista della Giornata Mondiale
della Psoriasi e dell'Artrite Psoriasica, che si celebra il 29 ottobre. Le stesse parole hanno ispirato anche un podcast informativo
con le risposte degli esperti e il punto di vista dei pazienti sui temi chiave dell'esperienza di malattia.
Quando il peso della malattia sulle spalle diventa insostenibile, occorre comprendere fino in fondo il proprio dolore, per
accettarlo e superarlo. Perché oltre quello che si vede e si sente, sotto la superficie, ci sono dei sogni, un'anima e un mondo da
portare allo scoperto. La canzone nasce nell'ambito della campagna "Dammi 6 Parole - Il racconto dell'artrite psoriasica",
promossa da Amgen in collaborazione con ANMAR - Associazione Nazionale Malati Reumatici e APMARR - Associazione
Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare per far conoscere questa patologia e sensibilizzare i pazienti che hanno
già avuto una diagnosi e quelli che hanno sintomi di esordio e non ne sono ancora consapevoli. L'iniziativa di Amgen fa leva sul
linguaggio universale della musica per arrivare a tutti i pazienti, vincere il senso di rassegnazione di chi già convive con la
patologia e rendere consapevoli le persone che non hanno ancora ricevuto una diagnosi, invitandoli a iniziare o mantenere un
dialogo costante con il reumatologo, che imposta la diagnosi e valuta le possibilità terapeutiche.
"Ho preso spunto dalle parole dei pazienti per scrivere un brano forte e contemporaneo, con un testo in grado di toccare le corde
più profonde e allo stesso tempo accessibile a tutti, pazienti e non", dichiara Virginio", 'Sotto la superficie' parla dell'andare
oltre, di superare il dolore e di scavare fino a riconoscersi per quello che si è. La musica può essere una cura, che ci aiuta a
superare i momenti difficili e a sentirci meno soli. Mi auguro che questa canzone possa aiutare tutti i pazienti a sentirsi compresi
e ad accettare meglio alcuni aspetti della loro condizione che a volte si fa fatica a realizzare".
A diffondere una nuova "attitudine positiva" intorno all'artrite psoriasica, anche attraverso le immagini, contribuirà il videoclip
diretto da Daniele Barbiero che accompagna il brano di Virginio, visibile su www.6domini.it. Sul sito sarà inoltre disponibile il
podcast in 6 episodi sulla gestione degli aspetti principali dell'artrite psoriasica, insieme a risorse e approfondimenti sulla
patologia, sulle sue 6 manifestazioni (domini), sulla combinazione dei domini, e dettagli aggiornati sui Centri di Reumatologia
ospedalieri e universitari e sugli Ambulatori territoriali.
L'artrite psoriasica è una malattia infiammatoria cronica che può coinvolgere le articolazioni, la pelle e i tendini con sei tipi di
manifestazioni (artrite periferica, entesite, dattilite, malattia assiale, psoriasi e psoriasi ungueale). In Italia colpisce circa 300.000
persone. Esordisce solitamente tra i 30 e i 50 anni con sintomi come gonfiore, dolore e rigidità articolare ed è caratterizzata
dall'alternarsi di periodi di remissione e riacutizzazione. Il 40% dei 2,5 milioni di pazienti con psoriasi sono colpiti da artrite
psoriasica, ma circa un 10-15% dei pazienti può svilupparla prima della psoriasi. Se non diagnosticata tempestivamente e
opportunamente trattata può portare a importanti disabilità, con un notevole peggioramento della qualità della vita. Purtroppo,
ancora oggi l'artrite psoriasica è poco conosciuta e per questo spesso è difficile per il paziente arrivare tempestivamente a una
diagnosi precisa o a una terapia efficace.
La collaborazione tra reumatologo e dermatologo e una valutazione approfondita hanno un ruolo chiave nel percorso
diagnostico del paziente - "Oggi i pazienti possono ottenere un significativo miglioramento a breve, medio e lungo termine a
condizione che ci siano una diagnosi certa e un trattamento adeguato", spiega Roberto Caporali, Ordinario di Reumatologia
Università degli Studi di Milano e Direttore UO di Reumatologia Clinica, ASST Gaetano Pini - CTO Milano. "Il percorso ideale
passa in primo luogo per il medico di famiglia, al quale il paziente deve rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato dal
reumatologo, che farà ulteriori accertamenti per confermare la diagnosi e instaurare un trattamento appropriato nel più breve
tempo possibile. Nel caso in cui l'artropatia si associ a psoriasi, lo specialista di riferimento sarà il dermatologo che dopo gli
accertamenti prescriverà la terapia più appropriata. Il paziente va monitorato nel tempo per verificare che le terapie diano i
risultati sperati".
I principali sintomi - L'artrite psoriasica è caratterizzata da dolore e rigidità che non abbandonano mai il paziente e
compromettono in grado diverso sia l'attività lavorativa sia, in generale, la sua qualità di vita. Si stima che dal 20 al 50% circa
delle persone con artrite psoriasica siano disoccupate e dal 16% al 39% inabili al lavoro. "A seconda del distretto coinvolto, che
può essere la colonna vertebrale, le anche, le ginocchia, le mani o le spalle, si produce una limitazione fisica importante. In più,
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spesso questa patologia si associa a comorbidità, una per tutte, la psoriasi che, come malattia della cute, rappresenta uno stigma
per la vita personale e psicologica del paziente", spiega Silvia Tonolo, Presidente ANMAR. "Tutto questo ha ricadute importanti
sulla qualità di vita, anche perché di solito i pazienti quando scoprono di avere la malattia cronica sono ancora in età produttiva
e nel pieno della vita sociale e affettiva".
Non arrendersi mai - La campagna vuole incoraggiare i pazienti a superare il senso di sfiducia, valorizzando le risorse che
possono aiutarli a riprendere in mano la propria vita - "Due risorse fondamentali per il paziente sono le possibilità terapeutiche e
il rapporto con lo specialista, in questo caso il reumatologo, che può aiutare il paziente a capire come non farsi condizionare
dalla malattia", commenta Antonella Celano, Presidente APMARR. "Ma ci sono tante altre risorse importanti: una moderata
attività fisica, sempre dietro consiglio del medico, è uno strumento sempre valido perché migliora l'umore e mantiene attive le
articolazioni. Seguire una sana alimentazione, evitare gli stress, incontrare gli amici e non isolarsi, coltivare gli affetti famigliari,
aiutano a sopportare il peso della malattia. Ma soprattutto, non arrendersi mai".
L'iniziativa "Dammi 6 Parole" consolida l'impegno di Amgen per favorire un approccio all'artrite psoriasica che guardi al
paziente in modo completo dalla prevenzione alla diagnosi, dal percorso di cura alla convivenza con la patologia. "Con la
campagna 'Dammi 6 Parole' facciamo leva sul linguaggio universale della musica per parlare con un tono nuovo dell'artrite
psoriasica, favorendo uno scambio comunicativo profondo tra chi convive con l'artrite psoriasica e coloro che non sono ancora
consapevoli di esserne affetti per invitarli ad affrontare tempestivamente questa insidiosa patologia", dichiara Maria Luce
Vegna, Direttore Medico Amgen Italia, "continuiamo a lavorare a fianco di ANMAR e APMARR, delle Società scientifiche,
investendo in ricerca, per offrire ai pazienti nuove opportunità terapeutiche".
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Una canzone contro l'artrite psoriasica, ispirata da parole pazienti
Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute) - "Quando il peso della malattia diventa insostenibile, occorre comprendere fino in fondo il
proprio dolore, per accettarlo e superarlo. Perché oltre quello che si vede e si sente, sotto la superficie, ci sono dei sogni,
un'anima e un mondo da portare allo scoperto". È il messaggio suggerito da 'Sotto la superficie', brano firmato e interpretato dal
cantautore Virginio, presentato in vista della Giornata mondiale della psoriasi e dell'artrite psoriasica, che si celebra il 29
ottobre. Un testo ispirato dalle parole degli stessi malati. La canzone, infatti, nasce all'interno a campagna 'Dammi 6 parole. Il
racconto dell'artrite psoriasica", promossa da Amgen, in collaborazione con l'Associazione nazionale malati reumatici (Anmar)
e Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr).
Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione, speranza, determinazione sono le 6 parole che i pazienti hanno indicato
attraverso un contest per descrivere la loro convivenza con la patologia. "Ho preso spunto dalle parole dei pazienti - dichiara
Virginio - per scrivere un brano forte e contemporaneo, con un testo in grado di toccare le corde più profonde e allo stesso
tempo accessibile a tutti, pazienti e non. 'Sotto la superficie' parla dell'andare oltre, di superare il dolore e di scavare fino a
riconoscersi per quello che si è. La musica può essere una cura, che ci aiuta a superare i momenti difficili e a sentirci meno soli.
Mi auguro che questa canzone possa aiutare tutti i pazienti a sentirsi compresi e ad accettare meglio alcuni aspetti della loro
condizione che a volte si fa fatica a realizzare". L'artrite psoriasica è una malattia infiammatoria cronica che può coinvolgere le
articolazioni, la pelle e i tendini con sei tipi di manifestazioni. In Italia colpisce circa 300mila persone. Se non diagnosticata
tempestivamente e opportunamente trattata può portare a importanti disabilità, con un notevole peggioramento della qualità
della vita.
La collaborazione tra reumatologo e dermatologo e una valutazione approfondita hanno un ruolo chiave nel percorso
diagnostico del paziente. "Oggi i pazienti possono ottenere un significativo miglioramento a breve, medio e lungo termine a
condizione che ci siano una diagnosi certa e un trattamento adeguato", spiega Roberto Caporali, ordinario di Reumatologia
Università degli Studi di Milano - il percorso ideale passa in primo luogo per il medico di famiglia, al quale il paziente deve
rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato dal reumatologo, che farà ulteriori accertamenti per confermare la diagnosi e
instaurare un trattamento appropriato nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui l'artropatia si associ a psoriasi, lo specialista
di riferimento sarà il dermatologo che dopo gli accertamenti prescriverà la terapia più appropriata. Il paziente va monitorato nel
tempo per verificare che le terapie diano i risultati sperati".
"A seconda del distretto coinvolto, che può essere la colonna vertebrale, le anche, le ginocchia, le mani o le spalle, si produce
una limitazione fisica importante. In più, spesso questa patologia si associa a comorbidità, una per tutte, la psoriasi, che, come
malattia della cute, rappresenta uno stigma per la vita personale e psicologica del paziente - spiega Silvia Tonolo, presidente
Anmar - tutto questo ha ricadute importanti sulla qualità di vita, anche perché di solito i pazienti quando scoprono di avere la
malattia cronica sono ancora in età produttiva e nel pieno della vita sociale e affettiva".
La campagna vuole incoraggiare i pazienti a superare il senso di sfiducia, valorizzando le risorse che possono aiutarli a
riprendere in mano la propria vita. "Due risorse fondamentali per il paziente sono le possibilità terapeutiche e il rapporto con lo
specialista, in questo caso il reumatologo, che può aiutare il paziente a capire come non farsi condizionare dalla malattia commenta Antonella Celano, Presidente Apmarr - ma ci sono tante altre risorse importanti: una moderata attività fisica, sempre
dietro consiglio del medico, è uno strumento sempre valido perché migliora l'umore e mantiene attive le articolazioni. Seguire
una sana alimentazione, evitare gli stress, incontrare gli amici e non isolarsi, coltivare gli affetti famigliari, sono e aiutano a
sopportare il peso della malattia. Ma soprattutto, non arrendersi mai".
"Con la campagna 'Dammi 6 Parole' facciamo leva sul linguaggio universale della musica per parlare con un tono nuovo
dell'artrite psoriasica, favorendo uno scambio comunicativo profondo tra chi convive con l'artrite psoriasica e coloro che non
sono ancora consapevoli di esserne affetti per invitarli ad affrontare tempestivamente questa insidiosa patologia - dichiara Maria
Luce Vegna, direttore medico Amgen Italia - continuiamo a lavorare a fianco di Anmar e "pmarr, delle Società scientifiche,
investendo in ricerca, per offrire ai pazienti nuove opportunità terapeutiche". A diffondere una nuova 'attitudine positiva' intorno
all'artrite psoriasica, anche attraverso le immagini, contribuirà il videoclip diretto da Daniele Barbiero che accompagna il brano
di Virginio, visibile su www.6domini.it. Sul sito sarà inoltre disponibile il podcast in 6 episodi sulla gestione degli aspetti
principali dell'artrite psoriasica, insieme a risorse e approfondimenti sulla patologia, sulle sue 6 manifestazioni e dettagli
aggiornati sui Centri di reumatologia ospedalieri ed universitari e sugli ambulatori territoriali.
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Una canzone contro l'artrite psoriasica, ispirata da parole pazienti
Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute) - "Quando il peso della malattia diventa insostenibile, occorre comprendere fino in fondo il
proprio dolore, per accettarlo e superarlo. Perché© oltre quello che si vede e si sente, sotto la superficie, ci sono dei sogni,
un’anima e un mondo da portare allo scoperto". ? il messaggio suggerito da 'Sotto la superficie', brano firmato e interpretato dal
cantautore Virginio, presentato in vista della Giornata mondiale della psoriasi e dell’artrite psoriasica, che si celebra il 29
ottobre. Un testo ispirato dalle parole degli stessi malati. La canzone, infatti, nasce all'interno a campagna 'Dammi 6 parole. Il
racconto dell’artrite psoriasica", promossa da Amgen, in collaborazione con l'Associazione nazionale malati reumatici (Anmar)
e Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr). Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione,
speranza, determinazione sono le 6 parole che i pazienti hanno indicato attraverso un contest per descrivere la loro convivenza
con la patologia. "Ho preso spunto dalle parole dei pazienti – dichiara Virginio – per scrivere un brano forte e contemporaneo,
con un testo in grado di toccare le corde più¹ profonde e allo stesso tempo accessibile a tutti, pazienti e non. ‘Sotto la superficie’
parla dell’andare oltre, di superare il dolore e di scavare fino a riconoscersi per quello che si è¨. La musica può² essere una cura,
che ci aiuta a superare i momenti difficili e a sentirci meno soli. Mi auguro che questa canzone possa aiutare tutti i pazienti a
sentirsi compresi e ad accettare meglio alcuni aspetti della loro condizione che a volte si fa fatica a realizzare". L’artrite
psoriasica è¨ una malattia infiammatoria cronica che può² coinvolgere le articolazioni, la pelle e i tendini con sei tipi di
manifestazioni. In Italia colpisce circa 300mila persone. Se non diagnosticata tempestivamente e opportunamente trattata può²
portare a importanti disabilità , con un notevole peggioramento della qualità della vita. La collaborazione tra reumatologo e
dermatologo e una valutazione approfondita hanno un ruolo chiave nel percorso diagnostico del paziente. "Oggi i pazienti
possono ottenere un significativo miglioramento a breve, medio e lungo termine a condizione che ci siano una diagnosi certa e
un trattamento adeguato", spiega Roberto Caporali, ordinario di Reumatologia Università degli Studi di Milano – il percorso
ideale passa in primo luogo per il medico di famiglia, al quale il paziente deve rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato
dal reumatologo, che farà ulteriori accertamenti per confermare la diagnosi e instaurare un trattamento appropriato nel più¹
breve tempo possibile. Nel caso in cui l’artropatia si associ a psoriasi, lo specialista di riferimento sarà il dermatologo che dopo
gli accertamenti prescriverà la terapia più¹ appropriata. Il paziente va monitorato nel tempo per verificare che le terapie diano i
risultati sperati". "A seconda del distretto coinvolto, che può² essere la colonna vertebrale, le anche, le ginocchia, le mani o le
spalle, si produce una limitazione fisica importante. In più¹, spesso questa patologia si associa a comorbidità , una per tutte, la
psoriasi, che, come malattia della cute, rappresenta uno stigma per la vita personale e psicologica del paziente – spiega Silvia
Tonolo, presidente Anmar – tutto questo ha ricadute importanti sulla qualità di vita, anche perché© di solito i pazienti quando
scoprono di avere la malattia cronica sono ancora in età produttiva e nel pieno della vita sociale e affettiva". La campagna vuole
incoraggiare i pazienti a superare il senso di sfiducia, valorizzando le risorse che possono aiutarli a riprendere in mano la propria
vita. "Due risorse fondamentali per il paziente sono le possibilità terapeutiche e il rapporto con lo specialista, in questo caso il
reumatologo, che può² aiutare il paziente a capire come non farsi condizionare dalla malattia – commenta Antonella Celano,
Presidente Apmarr – ma ci sono tante altre risorse importanti: una moderata attività fisica, sempre dietro consiglio del medico,
è¨ uno strumento sempre valido perché© migliora l’umore e mantiene attive le articolazioni. Seguire una sana alimentazione,
evitare gli stress, incontrare gli amici e non isolarsi, coltivare gli affetti famigliari, sono e aiutano a sopportare il peso della
malattia. Ma soprattutto, non arrendersi mai". "Con la campagna ‘Dammi 6 Parole’ facciamo leva sul linguaggio universale
della musica per parlare con un tono nuovo dell’artrite psoriasica, favorendo uno scambio comunicativo profondo tra chi
convive con l’artrite psoriasica e coloro che non sono ancora consapevoli di esserne affetti per invitarli ad affrontare
tempestivamente questa insidiosa patologia – dichiara Maria Luce Vegna, direttore medico Amgen Italia – continuiamo a
lavorare a fianco di Anmar e "pmarr, delle Società scientifiche, investendo in ricerca, per offrire ai pazienti nuove opportunità
terapeutiche". A diffondere una nuova 'attitudine positiva' intorno all’artrite psoriasica, anche attraverso le immagini,
contribuirà il videoclip diretto da Daniele Barbiero che accompagna il brano di Virginio, visibile su www.6domini.it. Sul sito
sarà inoltre disponibile il podcast in 6 episodi sulla gestione degli aspetti principali dell’artrite psoriasica, insieme a risorse e
approfondimenti sulla patologia, sulle sue 6 manifestazioni e dettagli aggiornati sui Centri di reumatologia ospedalieri ed
universitari e sugli ambulatori territoriali.
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Una canzone contro l'artrite psoriasica, ispirata da parole pazienti
27/10/2021 | di Adnkronos
Una canzone contro l'artrite psoriasica, ispirata da parole pazienti
Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute) – "Quando il peso della malattia diventa insostenibile, occorre comprendere fino in fondo il
proprio dolore, per accettarlo e superarlo. Perché oltre quello che si vede e si sente, sotto la superficie, ci sono dei sogni,
un’anima e un mondo da portare allo scoperto".
è il messaggio suggerito da 'Sotto la superficie', brano firmato e interpretato dal cantautore Virginio, presentato in vista della
Giornata mondiale della psoriasi e dell’artrite psoriasica, che si celebra il 29 ottobre. Un testo ispirato dalle parole degli stessi
malati. La canzone, infatti, nasce all'interno a campagna 'Dammi 6 parole. Il racconto dell’artrite psoriasica", promossa da
Amgen, in collaborazione con l'Associazione nazionale malati reumatici (Anmar) e Associazione nazionale persone con malattie
reumatologiche e rare (Apmarr).
Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione, speranza, determinazione sono le 6 parole che i pazienti hanno indicato
attraverso un contest per descrivere la loro convivenza con la patologia. "Ho preso spunto dalle parole dei pazienti - dichiara
Virginio - per scrivere un brano forte e contemporaneo, con un testo in grado di toccare le corde più profonde e allo stesso
tempo accessibile a tutti, pazienti e non. ‘Sotto la superficie’ parla dell’andare oltre, di superare il dolore e di scavare fino a
riconoscersi per quello che si è.
La musica può essere una cura, che ci aiuta a superare i momenti difficili e a sentirci meno soli. Mi auguro che questa canzone
possa aiutare tutti i pazienti a sentirsi compresi e ad accettare meglio alcuni aspetti della loro condizione che a volte si fa fatica a
realizzare". L’artrite psoriasica è una malattia infiammatoria cronica che può coinvolgere le articolazioni, la pelle e i tendini con
sei tipi di manifestazioni.
In Italia colpisce circa 300mila persone. Se non diagnosticata tempestivamente e opportunamente trattata può portare a
importanti disabilità, con un notevole peggioramento della qualità della vita.
La collaborazione tra reumatologo e dermatologo e una valutazione approfondita hanno un ruolo chiave nel percorso
diagnostico del paziente. "Oggi i pazienti possono ottenere un significativo miglioramento a breve, medio e lungo termine a
condizione che ci siano una diagnosi certa e un trattamento adeguato", spiega Roberto Caporali, ordinario di Reumatologia
Università degli Studi di Milano - il percorso ideale passa in primo luogo per il medico di famiglia, al quale il paziente deve
rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato dal reumatologo, che farà ulteriori accertamenti per confermare la diagnosi e
instaurare un trattamento appropriato nel più breve tempo possibile.
Nel caso in cui l’artropatia si associ a psoriasi, lo specialista di riferimento sarà il dermatologo che dopo gli accertamenti
prescriverà la terapia più appropriata. Il paziente va monitorato nel tempo per verificare che le terapie diano i risultati sperati".
"A seconda del distretto coinvolto, che può essere la colonna vertebrale, le anche, le ginocchia, le mani o le spalle, si produce
una limitazione fisica importante. In più, spesso questa patologia si associa a comorbidità, una per tutte, la psoriasi, che, come
malattia della cute, rappresenta uno stigma per la vita personale e psicologica del paziente - spiega Silvia Tonolo, presidente
Anmar - tutto questo ha ricadute importanti sulla qualità di vita, anche perché di solito i pazienti quando scoprono di avere la
malattia cronica sono ancora in età produttiva e nel pieno della vita sociale e affettiva".
La campagna vuole incoraggiare i pazienti a superare il senso di sfiducia, valorizzando le risorse che possono aiutarli a
riprendere in mano la propria vita. "Due risorse fondamentali per il paziente sono le possibilità terapeutiche e il rapporto con lo
specialista, in questo caso il reumatologo, che può aiutare il paziente a capire come non farsi condizionare dalla malattia commenta Antonella Celano, Presidente Apmarr - ma ci sono tante altre risorse importanti: una moderata attività fisica, sempre
dietro consiglio del medico, è uno strumento sempre valido perché migliora l’umore e mantiene attive le articolazioni. Seguire
una sana alimentazione, evitare gli stress, incontrare gli amici e non isolarsi, coltivare gli affetti famigliari, sono e aiutano a
sopportare il peso della malattia. Ma soprattutto, non arrendersi mai".
"Con la campagna ‘Dammi 6 Parole’ facciamo leva sul linguaggio universale della musica per parlare con un tono nuovo
dell’artrite psoriasica, favorendo uno scambio comunicativo profondo tra chi convive con l’artrite psoriasica e coloro che non
sono ancora consapevoli di esserne affetti per invitarli ad affrontare tempestivamente questa insidiosa patologia - dichiara Maria
Luce Vegna, direttore medico Amgen Italia - continuiamo a lavorare a fianco di Anmar e "pmarr, delle Società scientifiche,
investendo in ricerca, per offrire ai pazienti nuove opportunità terapeutiche". A diffondere una nuova 'attitudine positiva' intorno
all’artrite psoriasica, anche attraverso le immagini, contribuirà il videoclip diretto da Daniele Barbiero che accompagna il brano
di Virginio, visibile su www.6domini.it. Sul sito sarà inoltre disponibile il podcast in 6 episodi sulla gestione degli aspetti
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Una canzone contro l'artrite psoriasica, ispirata da parole pazienti
principali dell’artrite psoriasica, insieme a risorse e approfondimenti sulla patologia, sulle sue 6 manifestazioni e dettagli
aggiornati sui Centri di reumatologia ospedalieri ed universitari e sugli ambulatori territoriali.
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Una canzone contro l'artrite psoriasica, ispirata da parole pazienti
Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute) - "Quando il peso della malattia diventa insostenibile, occorre comprendere fino in fondo il
proprio dolore, per accettarlo e superarlo. Perché oltre quello che si vede e si sente, sotto la superficie, ci sono dei sogni,
un'anima e un mondo da portare allo scoperto". è il messaggio suggerito da 'Sotto la superficie', brano firmato e interpretato dal
cantautore Virginio, presentato in vista della Giornata mondiale della psoriasi e dell'artrite psoriasica, che si celebra il 29
ottobre. Un testo ispirato dalle parole degli stessi malati. La canzone, infatti, nasce all'interno a campagna 'Dammi 6 parole. Il
racconto dell'artrite psoriasica", promossa da Amgen, in collaborazione con l'Associazione nazionale malati reumatici (Anmar)
e Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr).
Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione, speranza, determinazione sono le 6 parole che i pazienti hanno indicato
attraverso un contest per descrivere la loro convivenza con la patologia. "Ho preso spunto dalle parole dei pazienti – dichiara
Virginio – per scrivere un brano forte e contemporaneo, con un testo in grado di toccare le corde più profonde e allo stesso
tempo accessibile a tutti, pazienti e non. ‘Sotto la superficie' parla dell'andare oltre, di superare il dolore e di scavare fino a
riconoscersi per quello che si è. La musica può essere una cura, che ci aiuta a superare i momenti difficili e a sentirci meno soli.
Mi auguro che questa canzone possa aiutare tutti i pazienti a sentirsi compresi e ad accettare meglio alcuni aspetti della loro
condizione che a volte si fa fatica a realizzare". L'artrite psoriasica è una malattia infiammatoria cronica che può coinvolgere le
articolazioni, la pelle e i tendini con sei tipi di manifestazioni. In Italia colpisce circa 300mila persone. Se non diagnosticata
tempestivamente e opportunamente trattata può portare a importanti disabilità, con un notevole peggioramento della qualità
della vita.
La collaborazione tra reumatologo e dermatologo e una valutazione approfondita hanno un ruolo chiave nel percorso
diagnostico del paziente. "Oggi i pazienti possono ottenere un significativo miglioramento a breve, medio e lungo termine a
condizione che ci siano una diagnosi certa e un trattamento adeguato", spiega Roberto Caporali, ordinario di Reumatologia
Università degli Studi di Milano – il percorso ideale passa in primo luogo per il medico di famiglia, al quale il paziente deve
rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato dal reumatologo, che farà ulteriori accertamenti per confermare la diagnosi e
instaurare un trattamento appropriato nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui l'artropatia si associ a psoriasi, lo specialista
di riferimento sarà il dermatologo che dopo gli accertamenti prescriverà la terapia più appropriata. Il paziente va monitorato nel
tempo per verificare che le terapie diano i risultati sperati".
"A seconda del distretto coinvolto, che può essere la colonna vertebrale, le anche, le ginocchia, le mani o le spalle, si produce
una limitazione fisica importante. In più, spesso questa patologia si associa a comorbidità, una per tutte, la psoriasi, che, come
malattia della cute, rappresenta uno stigma per la vita personale e psicologica del paziente – spiega Silvia Tonolo, presidente
Anmar – tutto questo ha ricadute importanti sulla qualità di vita, anche perché di solito i pazienti quando scoprono di avere la
malattia cronica sono ancora in età produttiva e nel pieno della vita sociale e affettiva".
La campagna vuole incoraggiare i pazienti a superare il senso di sfiducia, valorizzando le risorse che possono aiutarli a
riprendere in mano la propria vita. "Due risorse fondamentali per il paziente sono le possibilità terapeutiche e il rapporto con lo
specialista, in questo caso il reumatologo, che può aiutare il paziente a capire come non farsi condizionare dalla malattia –
commenta Antonella Celano, Presidente Apmarr – ma ci sono tante altre risorse importanti: una moderata attività fisica, sempre
dietro consiglio del medico, è uno strumento sempre valido perché migliora l'umore e mantiene attive le articolazioni. Seguire
una sana alimentazione, evitare gli stress, incontrare gli amici e non isolarsi, coltivare gli affetti famigliari, sono e aiutano a
sopportare il peso della malattia. Ma soprattutto, non arrendersi mai".
"Con la campagna ‘Dammi 6 Parole' facciamo leva sul linguaggio universale della musica per parlare con un tono nuovo
dell'artrite psoriasica, favorendo uno scambio comunicativo profondo tra chi convive con l'artrite psoriasica e coloro che non
sono ancora consapevoli di esserne affetti per invitarli ad affrontare tempestivamente questa insidiosa patologia – dichiara Maria
Luce Vegna, direttore medico Amgen Italia – continuiamo a lavorare a fianco di Anmar e "pmarr, delle Società scientifiche,
investendo in ricerca, per offrire ai pazienti nuove opportunità terapeutiche". A diffondere una nuova 'attitudine positiva' intorno
all'artrite psoriasica, anche attraverso le immagini, contribuirà il videoclip diretto da Daniele Barbiero che accompagna il brano
di Virginio, visibile su www.6domini.it. Sul sito sarà inoltre disponibile il podcast in 6 episodi sulla gestione degli aspetti
principali dell'artrite psoriasica, insieme a risorse e approfondimenti sulla patologia, sulle sue 6 manifestazioni e dettagli
aggiornati sui Centri di reumatologia ospedalieri ed universitari e sugli ambulatori territoriali.
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Una canzone contro l'artrite psoriasica, ispirata da parole pazienti
Tempo stimato di lettura: 6 minuti
di AdnKronos
Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute) - "Quando il peso della malattia diventa insostenibile, occorre comprendere fino in fondo il
proprio dolore, per accettarlo e superarlo. Perché oltre quello che si vede e si sente, sotto la superficie, ci sono dei sogni,
un'anima e un mondo da portare allo scoperto". È il messaggio suggerito da 'Sotto la superficie', brano firmato e interpretato dal
cantautore Virginio, presentato in vista della Giornata mondiale della psoriasi e dell'artrite psoriasica, che si celebra il 29
ottobre. Un testo ispirato dalle parole degli stessi malati. La canzone, infatti, nasce all'interno a campagna 'Dammi 6 parole. Il
racconto dell'artrite psoriasica", promossa da Amgen, in collaborazione con l'Associazione nazionale malati reumatici (Anmar)
e Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr).
Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione, speranza, determinazione sono le 6 parole che i pazienti hanno indicato
attraverso un contest per descrivere la loro convivenza con la patologia. "Ho preso spunto dalle parole dei pazienti - dichiara
Virginio - per scrivere un brano forte e contemporaneo, con un testo in grado di toccare le corde più profonde e allo stesso
tempo accessibile a tutti, pazienti e non. 'Sotto la superficie' parla dell'andare oltre, di superare il dolore e di scavare fino a
riconoscersi per quello che si è. La musica può essere una cura, che ci aiuta a superare i momenti difficili e a sentirci meno soli.
Mi auguro che questa canzone possa aiutare tutti i pazienti a sentirsi compresi e ad accettare meglio alcuni aspetti della loro
condizione che a volte si fa fatica a realizzare". L'artrite psoriasica è una malattia infiammatoria cronica che può coinvolgere le
articolazioni, la pelle e i tendini con sei tipi di manifestazioni. In Italia colpisce circa 300mila persone. Se non diagnosticata
tempestivamente e opportunamente trattata può portare a importanti disabilità, con un notevole peggioramento della qualità
della vita.
La collaborazione tra reumatologo e dermatologo e una valutazione approfondita hanno un ruolo chiave nel percorso
diagnostico del paziente. "Oggi i pazienti possono ottenere un significativo miglioramento a breve, medio e lungo termine a
condizione che ci siano una diagnosi certa e un trattamento adeguato", spiega Roberto Caporali, ordinario di Reumatologia
Università degli Studi di Milano - il percorso ideale passa in primo luogo per il medico di famiglia, al quale il paziente deve
rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato dal reumatologo, che farà ulteriori accertamenti per confermare la diagnosi e
instaurare un trattamento appropriato nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui l'artropatia si associ a psoriasi, lo specialista
di riferimento sarà il dermatologo che dopo gli accertamenti prescriverà la terapia più appropriata. Il paziente va monitorato nel
tempo per verificare che le terapie diano i risultati sperati".
"A seconda del distretto coinvolto, che può essere la colonna vertebrale, le anche, le ginocchia, le mani o le spalle, si produce
una limitazione fisica importante. In più, spesso questa patologia si associa a comorbidità, una per tutte, la psoriasi, che, come
malattia della cute, rappresenta uno stigma per la vita personale e psicologica del paziente - spiega Silvia Tonolo, presidente
Anmar - tutto questo ha ricadute importanti sulla qualità di vita, anche perché di solito i pazienti quando scoprono di avere la
malattia cronica sono ancora in età produttiva e nel pieno della vita sociale e affettiva".
La campagna vuole incoraggiare i pazienti a superare il senso di sfiducia, valorizzando le risorse che possono aiutarli a
riprendere in mano la propria vita. "Due risorse fondamentali per il paziente sono le possibilità terapeutiche e il rapporto con lo
specialista, in questo caso il reumatologo, che può aiutare il paziente a capire come non farsi condizionare dalla malattia commenta Antonella Celano, Presidente Apmarr - ma ci sono tante altre risorse importanti: una moderata attività fisica, sempre
dietro consiglio del medico, è uno strumento sempre valido perché migliora l'umore e mantiene attive le articolazioni. Seguire
una sana alimentazione, evitare gli stress, incontrare gli amici e non isolarsi, coltivare gli affetti famigliari, sono e aiutano a
sopportare il peso della malattia. Ma soprattutto, non arrendersi mai".
"Con la campagna 'Dammi 6 Parole' facciamo leva sul linguaggio universale della musica per parlare con un tono nuovo
dell'artrite psoriasica, favorendo uno scambio comunicativo profondo tra chi convive con l'artrite psoriasica e coloro che non
sono ancora consapevoli di esserne affetti per invitarli ad affrontare tempestivamente questa insidiosa patologia - dichiara Maria
Luce Vegna, direttore medico Amgen Italia - continuiamo a lavorare a fianco di Anmar e "pmarr, delle Società scientifiche,
investendo in ricerca, per offrire ai pazienti nuove opportunità terapeutiche". A diffondere una nuova 'attitudine positiva' intorno
all'artrite psoriasica, anche attraverso le immagini, contribuirà il videoclip diretto da Daniele Barbiero che accompagna il brano
di Virginio, visibile su www.6domini.it. Sul sito sarà inoltre disponibile il podcast in 6 episodi sulla gestione degli aspetti
principali dell'artrite psoriasica, insieme a risorse e approfondimenti sulla patologia, sulle sue 6 manifestazioni e dettagli
aggiornati sui Centri di reumatologia ospedalieri ed universitari e sugli ambulatori territoriali.
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Una canzone contro l'artrite psoriasica, ispirata da parole pazienti
Continua a leggere su Trend-online.com
AdnKronos
Adnkronos è un'agenzia di stampa con sede a Roma, nata nel 1963. Rappresenta un multicanale di informazione e
comunicazione italiana, che ha avuto il pregio di ricevere tre riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha ottenuto l'esclusiva per l'Italia
di "Washington Post" e "Los Angeles Times". L'anno seguente diviene la prima agenzia al mondo in grado di diffondere le
immagini dell'attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel
2006 ha ottenuto il Premio Ischia per l'Informazione Scientifica e Adnkronos Salute, ottenendo il medesimo riconoscimento nel
2009. Ad oggi, cura molte sezioni d'informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all'attualità internazionale.
Listen to "Il Fatto di Giancarlo Marcotti" on Spreaker. -->
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Una canzone contro l'artrite psoriasica, ispirata da parole pazienti
Una canzone contro l’artrite psoriasica, ispirata da parole pazienti
27 Ottobre 2021
Richiedi una consulenza ai nostri professionisti
Roma, 27 ott. (Adnkronos Salute) – “Quando il peso della malattia diventa insostenibile, occorre comprendere fino in fondo il
proprio dolore, per accettarlo e superarlo. Perché© oltre quello che si vede e si sente, sotto la superficie, ci sono dei sogni,
un'anima e un mondo da portare allo scoperto”. ? il messaggio suggerito da ‘Sotto la superficie’, brano firmato e interpretato dal
cantautore Virginio, presentato in vista della Giornata mondiale della psoriasi e dell'artrite psoriasica, che si celebra il 29
ottobre. Un testo ispirato dalle parole degli stessi malati. La canzone, infatti, nasce all’interno a campagna ‘Dammi 6 parole. Il
racconto dell'artrite psoriasica”, promossa da Amgen, in collaborazione con l’Associazione nazionale malati reumatici (Anmar)
e Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr).
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Una canzone contro l’artrite psoriasica, ispirata da parole pazienti
diadnkronos
“Quando il peso della malattia diventa insostenibile, occorre comprendere fino in fondo il proprio dolore, per accettarlo e
superarlo. Perché© oltre quello che si vede e si sente, sotto la superficie, ci sono dei sogni, un'anima e un mondo da portare allo
scoperto”. ? il messaggio suggerito da ‘Sotto la superficie’, brano firmato e interpretato dal cantautore Virginio, presentato in
vista della Giornata mondiale della psoriasi e dell'artrite psoriasica, che si celebra il 29 ottobre. Un testo ispirato dalle parole
degli stessi malati. La canzone, infatti, nasce all’interno a campagna ‘Dammi 6 parole. Il racconto dell'artrite psoriasica”,
promossa da Amgen, in collaborazione con l’Associazione nazionale malati reumatici (Anmar) e Associazione nazionale
persone con malattie reumatologiche e rare (Apmarr).
Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione, speranza, determinazione sono le 6 parole che i pazienti hanno indicato
attraverso un contest per descrivere la loro convivenza con la patologia. “Ho preso spunto dalle parole dei pazienti – dichiara
Virginio – per scrivere un brano forte e contemporaneo, con un testo in grado di toccare le corde più¹ profonde e allo stesso
tempo accessibile a tutti, pazienti e non. ‘Sotto la superficie' parla dell'andare oltre, di superare il dolore e di scavare fino a
riconoscersi per quello che si è¨. La musica può² essere una cura, che ci aiuta a superare i momenti difficili e a sentirci meno
soli. Mi auguro che questa canzone possa aiutare tutti i pazienti a sentirsi compresi e ad accettare meglio alcuni aspetti della loro
condizione che a volte si fa fatica a realizzare”. L'artrite psoriasica è¨ una malattia infiammatoria cronica che può² coinvolgere le
articolazioni, la pelle e i tendini con sei tipi di manifestazioni. In Italia colpisce circa 300mila persone. Se non diagnosticata
tempestivamente e opportunamente trattata può² portare a importanti disabilità , con un notevole peggioramento della qualità
della vita.
La collaborazione tra reumatologo e dermatologo e una valutazione approfondita hanno un ruolo chiave nel percorso
diagnostico del paziente. “Oggi i pazienti possono ottenere un significativo miglioramento a breve, medio e lungo termine a
condizione che ci siano una diagnosi certa e un trattamento adeguato”, spiega Roberto Caporali, ordinario di Reumatologia
Università degli Studi di Milano – il percorso ideale passa in primo luogo per il medico di famiglia, al quale il paziente deve
rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato dal reumatologo, che farà ulteriori accertamenti per confermare la diagnosi e
instaurare un trattamento appropriato nel più¹ breve tempo possibile. Nel caso in cui l'artropatia si associ a psoriasi, lo
specialista di riferimento sarà il dermatologo che dopo gli accertamenti prescriverà la terapia più¹ appropriata. Il paziente va
monitorato nel tempo per verificare che le terapie diano i risultati sperati”.
“A seconda del distretto coinvolto, che può² essere la colonna vertebrale, le anche, le ginocchia, le mani o le spalle, si produce
una limitazione fisica importante. In più¹, spesso questa patologia si associa a comorbidità , una per tutte, la psoriasi, che, come
malattia della cute, rappresenta uno stigma per la vita personale e psicologica del paziente – spiega Silvia Tonolo, presidente
Anmar – tutto questo ha ricadute importanti sulla qualità di vita, anche perché© di solito i pazienti quando scoprono di avere la
malattia cronica sono ancora in età produttiva e nel pieno della vita sociale e affettiva”.
La campagna vuole incoraggiare i pazienti a superare il senso di sfiducia, valorizzando le risorse che possono aiutarli a
riprendere in mano la propria vita. “Due risorse fondamentali per il paziente sono le possibilità terapeutiche e il rapporto con lo
specialista, in questo caso il reumatologo, che può² aiutare il paziente a capire come non farsi condizionare dalla malattia –
commenta Antonella Celano, Presidente Apmarr – ma ci sono tante altre risorse importanti: una moderata attività fisica, sempre
dietro consiglio del medico, è¨ uno strumento sempre valido perché© migliora l'umore e mantiene attive le articolazioni. Seguire
una sana alimentazione, evitare gli stress, incontrare gli amici e non isolarsi, coltivare gli affetti famigliari, sono e aiutano a
sopportare il peso della malattia. Ma soprattutto, non arrendersi mai”.
“Con la campagna ‘Dammi 6 Parole' facciamo leva sul linguaggio universale della musica per parlare con un tono nuovo
dell'artrite psoriasica, favorendo uno scambio comunicativo profondo tra chi convive con l'artrite psoriasica e coloro che non
sono ancora consapevoli di esserne affetti per invitarli ad affrontare tempestivamente questa insidiosa patologia – dichiara Maria
Luce Vegna, direttore medico Amgen Italia – continuiamo a lavorare a fianco di Anmar e “pmarr, delle Società scientifiche,
investendo in ricerca, per offrire ai pazienti nuove opportunità terapeutiche”. A diffondere una nuova ‘attitudine positiva’
intorno all'artrite psoriasica, anche attraverso le immagini, contribuirà il videoclip diretto da Daniele Barbiero che accompagna
il brano di Virginio, visibile su www.6domini.it. Sul sito sarà inoltre disponibile il podcast in 6 episodi sulla gestione degli
aspetti principali dell'artrite psoriasica, insieme a risorse e approfondimenti sulla patologia, sulle sue 6 manifestazioni e dettagli
aggiornati sui Centri di reumatologia ospedalieri ed universitari e sugli ambulatori territoriali.
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Sotto la superficie: il brano di Virgino per i pazienti con Artrite Psoriasica
Di Redazione|2021-10-27T22:56:44+02:00Ottobre 27th, 2021|Categorie: BENESSERE|Tag: Accettazione, artrite psoriasica,
Dammi 6 parole - Il racconto dell'artrite psoriasica, determinazione, dolore, Giornata Mondiale della Psoriasi e dell'Artrite
Psoriasica, inquietudine, limitazione, Sotto la superficie, speranza, videoclip diretto da Daniele Barbiero, Virginio|
Presentato in vista della Giornata Mondiale della Psoriasi e dell'Artrite Psoriasica, che si celebra il 29 ottobre, “Sotto la
superficie”, firmato dal cantautore Virginio ispirandosi a 6 parole chiave indicate dagli stessi pazienti
Quando il peso della malattia sulle spalle diventa insostenibile, occorre comprendere fino in fondo il proprio dolore, per
accettarlo e superarlo. Perché© oltre quello che si vede e si sente, sotto la superficie, ci sono dei sogni, un'anima e un mondo da
portare allo scoperto. ? il messaggio che intende trasmettere Sotto la superficie, brano firmato e interpretato dal cantautore
Virginio, ispirato direttamente dalle persone con artrite psoriasica e presentato in vista della Giornata Mondiale della Psoriasi e
dell'Artrite Psoriasica, che si celebra il 29 ottobre.
Sotto la superficie nasce nell'ambito della campagna 'Dammi 6 Parole – Il racconto dell'artrite psoriasica', promossa da Amgen,
global leader nelle biotecnologie farmaceutiche, in collaborazione con ANMAR – Associazione Nazionale Malati Reumatici e
APMARR – Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare.
L'iniziativa di Amgen fa leva sul linguaggio universale della musica per arrivare a tutti i pazienti, vincere il senso di
rassegnazione di chi già convive con la patologia e rendere consapevoli le persone che non hanno ancora ricevuto una diagnosi,
invitandoli a iniziare o mantenere un dialogo costante con il reumatologo, che imposta la diagnosi e valuta le possibilità
terapeutiche.
Accettazione, dolore, inquietudine, limitazione, speranza, determinazione sono le '6 parole' che i pazienti hanno indicato
attraverso un contest per descrivere la loro convivenza con la patologia: sei parole, come i sei domì¬ni o manifestazioni
caratteristiche dell'artrite psoriasica, che può² colpire le persone già affette da psoriasi, ma può² manifestarsi anche prima e
indipendentemente. Queste parole hanno ispirato il brano di Virginio e anche un podcast informativo con le risposte degli
esperti e il punto di vista dei pazienti sui temi chiave dell'esperienza di malattia.
«Ho preso spunto dalle parole dei pazienti per scrivere un brano forte e contemporaneo, con un testo in grado di toccare le corde
più¹ profonde e allo stesso tempo accessibile a tutti, pazienti e non – dichiara Virginio – ‘Sotto la superficie' parla dell'andare
oltre, di superare il dolore e di scavare fino a riconoscersi per quello che si è¨. La musica può² essere una cura, che ci aiuta a
superare i momenti difficili e a sentirci meno soli. Mi auguro che questa canzone possa aiutare tutti i pazienti a sentirsi compresi
e ad accettare meglio alcuni aspetti della loro condizione che a volte si fa fatica a realizzare».
L'artrite psoriasica è¨ una malattia infiammatoria cronica che può² coinvolgere le articolazioni, la pelle e i tendini con sei tipi di
manifestazioni (artrite periferica, entesite, dattilite, malattia assiale, psoriasi e psoriasi ungueale). In Italia colpisce circa 300.000
persone1.
Esordisce solitamente tra i 30 e i 50 anni2 con sintomi come gonfiore, dolore e rigidità articolare ed è¨ caratterizzata
dall'alternarsi di periodi di remissione e riacutizzazione3. Il 40% dei 2,5 milioni di pazienti con psoriasi sono colpiti da artrite
psoriasica4, ma circa un 10-15% dei pazienti può² svilupparla prima della psoriasi5.
Se non diagnosticata tempestivamente e opportunamente trattata può² portare a importanti disabilità , con un notevole
peggioramento della qualità della vita6. Purtroppo, ancora oggi l'artrite psoriasica è¨ poco conosciuta e per questo spesso è¨
difficile per il paziente arrivare tempestivamente a una diagnosi precisa o a una terapia efficace.
La collaborazione tra reumatologo e dermatologo e una valutazione approfondita hanno un ruolo chiave nel percorso
diagnostico del paziente. «Oggi i pazienti possono ottenere un significativo miglioramento a breve, medio e lungo termine a
condizione che ci siano una diagnosi certa e un trattamento adeguato – spiega Roberto Caporali, Ordinario di Reumatologia
Università degli Studi di Milano e Direttore UO di Reumatologia Clinica, ASST Gaetano Pini – CTO Milano – il percorso
ideale passa in primo luogo per il medico di famiglia, al quale il paziente deve rivolgersi ai primi sintomi per essere indirizzato
dal reumatologo, che farà ulteriori accertamenti per confermare la diagnosi e instaurare un trattamento appropriato nel più¹
breve tempo possibile. Nel caso in cui l'artropatia si associ a psoriasi, lo specialista di riferimento sarà il dermatologo che dopo
gli accertamenti prescriverà la terapia più¹ appropriata. Il paziente va monitorato nel tempo per verificare che le terapie diano i
risultati sperati».
L'artrite psoriasica è¨ caratterizzata da dolore e rigidità che non abbandonano mai il paziente e compromettono in grado diverso
sia l'attività lavorativa sia, in generale, la sua qualità di vita. Si stima che dal 20 al 50% circa delle persone con artrite
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psoriasica siano disoccupate e dal 16% al 39% inabili al lavoro7.
«A seconda del distretto coinvolto, che può² essere la colonna vertebrale, le anche, le ginocchia, le mani o le spalle, si produce
una limitazione fisica importante. In più¹, spesso questa patologia si associa a comorbidità , una per tutte, la psoriasi, che, come
malattia della cute, rappresenta uno stigma per la vita personale e psicologica del paziente – spiega Silvia Tonolo, Presidente
ANMAR – tutto questo ha ricadute importanti sulla qualità di vita, anche perché© di solito i pazienti quando scoprono di avere
la malattia cronica sono ancora in età produttiva e nel pieno della vita sociale e affettiva».
La campagna vuole incoraggiare i pazienti a superare il senso di sfiducia, valorizzando le risorse che possono aiutarli a
riprendere in mano la propria vita: «Due risorse fondamentali per il paziente sono le possibilità terapeutiche e il rapporto con lo
specialista, in questo caso il reumatologo, che può² aiutare il paziente a capire come non farsi condizionare dalla malattia –
commenta Antonella Celano, Presidente APMARR – ma ci sono tante altre risorse importanti: una moderata attività fisica,
sempre dietro consiglio del medico, è¨ uno strumento sempre valido perché© migliora l'umore e mantiene attive le articolazioni.
Seguire una sana alimentazione, evitare gli stress, incontrare gli amici e non isolarsi, coltivare gli affetti famigliari, sono e
aiutano a sopportare il peso della malattia. Ma soprattutto, non arrendersi mai».
L'iniziativa 'Dammi 6 Parole' consolida l'impegno di Amgen per favorire un approccio all'artrite psoriasica che guardi al
paziente in modo completo dalla prevenzione, alla diagnosi, dal percorso di cura, alla convivenza con la patologia.
«Con la campagna ‘Dammi 6 Parole' facciamo leva sul linguaggio universale della musica per parlare con un tono nuovo
dell'artrite psoriasica, favorendo uno scambio comunicativo profondo tra chi convive con l'artrite psoriasica e coloro che non
sono ancora consapevoli di esserne affetti per invitarli ad affrontare tempestivamente questa insidiosa patologia – dichiara Maria
Luce Vegna, Direttore Medico Amgen Italia – continuiamo a lavorare a fianco di ANMAR e APMARR, delle Società
scientifiche, investendo in ricerca, per offrire ai pazienti nuove opportunità terapeutiche».
A diffondere una nuova 'attitudine positiva' intorno all'artrite psoriasica, anche attraverso le immagini, contribuirà il videoclip
diretto da Daniele Barbiero che accompagna “Sotto la superficie”, visibile su www.6domini.it. Sul sito sarà inoltre disponibile
il podcast in 6 episodi sulla gestione degli aspetti principali dell'artrite psoriasica, insieme a risorse e approfondimenti sulla
patologia, sulle sue 6 manifestazioni (domini), sulla combinazione dei domini, e dettagli aggiornati sui Centri di Reumatologia
ospedalieri ed universitari e sugli Ambulatori territoriali.
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(VIDEO)
Sotto la superficie è¨ la canzone di Virginio dedicata a tutti i pazienti con Artrite Psoriasica e ispirata dalle loro parole: ecco il
videoclip
Un brano emotivamente forte, dedicato a chi convive con la malattia e in grado di toccare corde profonde di chiunque: Sotto la
superficie, firmato dal cantautore Virginio e presentato in vista della Giornata Mondiale della Psoriasi e dell'Artrite Psoriasica,
che si celebra il 29 ottobre, racconta frammenti di vita ed emozioni delle persone affette da artrite psoriasica ispirandosi a 6
parole chiave indicate dagli stessi pazienti.
La canzone nasce nell'ambito della campagna Dammi 6 Parole – Il racconto dell'artrite psoriasica, promossa da Amgen in
collaborazione con ANMAR – Associazione Nazionale Malati Reumatici e APMARR – Associazione Nazionale Persone con
Malattie Reumatologiche e Rare per far conoscere questa patologia e sensibilizzare i pazienti che hanno già avuto una diagnosi
e quelli che hanno sintomi di esordio e non ne sono ancora consapevoli.
L'artrite psoriasica è¨ una malattia infiammatoria cronica a carico delle articolazioni che in Italia colpisce circa 300.000 persone.
Può² insorgere in pazienti con psoriasi della cute o ungueale, con 6 tipi di diverse manifestazioni (domini). Se non trattata e non
tempestivamente diagnosticata può² comportare gravi disabilità con pesanti ricadute sulla vita sociale e lavorativa.
Sotto la superficie – Virginio
A diffondere una nuova attitudine positiva intorno all'artrite psoriasica, anche attraverso le immagini, contribuirà il videoclip
diretto da Daniele Barbiero che accompagna il brano di Virginio. Sul sito www.6domini.it sarà inoltre disponibile il podcast in
6 episodi sulla gestione degli aspetti principali dell'artrite psoriasica, insieme a risorse e approfondimenti sulla patologia, sulle
sue 6 manifestazioni (domini), sulla combinazione dei domini, e dettagli aggiornati sui Centri di Reumatologia ospedalieri ed
universitari e sugli Ambulatori territoriali.
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Sotto la superficie è¨ la canzone di Virginio dedicata a tutti i pazienti con Artrite Psoriasica e ispirata dalle loro parole
Un brano emotivamente forte, dedicato a chi convive con la malattia e in grado di toccare corde profonde di chiunque: Sotto la
superficie, firmato dal cantautore Virginio e presentato in vista della Giornata Mondiale della Psoriasi e dell'Artrite Psoriasica,
che si celebra il 29 ottobre, racconta frammenti di vita ed emozioni delle persone affette da artrite psoriasica ispirandosi a 6
parole chiave indicate dagli stessi pazienti.
La canzone nasce nell'ambito della campagna Dammi 6 Parole – Il racconto dell'artrite psoriasica, promossa da Amgen in
collaborazione con ANMAR – Associazione Nazionale Malati Reumatici e APMARR – Associazione Nazionale Persone con
Malattie Reumatologiche e Rare per far conoscere questa patologia e sensibilizzare i pazienti che hanno già avuto una diagnosi
e quelli che hanno sintomi di esordio e non ne sono ancora consapevoli.
L'artrite psoriasica è¨ una malattia infiammatoria cronica a carico delle articolazioni che in Italia colpisce circa 300.000 persone.
Può² insorgere in pazienti con psoriasi della cute o ungueale, con 6 tipi di diverse manifestazioni (domini). Se non trattata e non
tempestivamente diagnosticata può² comportare gravi disabilità con pesanti ricadute sulla vita sociale e lavorativa.
A diffondere una nuova attitudine positiva intorno all'artrite psoriasica, anche attraverso le immagini, contribuirà il videoclip
diretto da Daniele Barbiero che accompagna il brano di Virginio, visibile su www.6domini.it. Sul sito sarà inoltre disponibile
il podcast in 6 episodi sulla gestione degli aspetti principali dell'artrite psoriasica, insieme a risorse e approfondimenti sulla
patologia, sulle sue 6 manifestazioni (domini), sulla combinazione dei domini, e dettagli aggiornati sui Centri di Reumatologia
ospedalieri ed universitari e sugli Ambulatori territoriali.
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Sotto la superficie, la canzone di Virginio per i pazienti con Artrite Psoriasica
Presentato in vista della Giornata Mondiale della Psoriasi e dell'Artrite Psoriasica del 29 ottobre, il brano nasce nell'ambito della
campagna 'Dammi 6 Parole – Il racconto dell'artrite psoriasica'
Un brano emotivamente forte, dedicato a chi convive con la malattia e in grado di toccare corde profonde di chiunque: 'Sotto la
superficie', firmato dal cantautore Virginio e presentato in vista della Giornata Mondiale della Psoriasi e dell'Artrite Psoriasica,
che si celebra il 29 ottobre, racconta frammenti di vita ed emozioni delle persone affette da artrite psoriasica ispirandosi a 6
parole chiave indicate dagli stessi pazienti.
La canzone nasce nell'ambito della campagna 'Dammi 6 Parole – Il racconto dell'artrite psoriasica', promossa da Amgen in
collaborazione con ANMAR – Associazione Nazionale Malati Reumatici e APMARR – Associazione Nazionale Persone con
Malattie Reumatologiche e Rare per far conoscere questa patologia e sensibilizzare i pazienti che hanno già avuto una diagnosi
e quelli che hanno sintomi di esordio e non ne sono ancora consapevoli.
L'artrite psoriasica è¨ una malattia infiammatoria cronica a carico delle articolazioni che in Italia colpisce circa 300.000 persone.
Può² insorgere in pazienti con psoriasi della cute o ungueale, con 6 tipi di diverse manifestazioni (domini). Se non trattata e non
tempestivamente diagnosticata può² comportare gravi disabilità con pesanti ricadute sulla vita sociale e lavorativa.
A diffondere una nuova 'attitudine positiva' intorno all'artrite psoriasica, anche attraverso le immagini, contribuir?il videoclip
diretto da Daniele Barbiero che accompagna il brano di Virginio, visibile su www.6domini.it.
Sul sito sarà inoltre disponibile il podcast in 6 episodi sulla gestione degli aspetti principali dell'artrite psoriasica, insieme a
risorse e approfondimenti sulla patologia, sulle sue 6 manifestazioni (domini), sulla combinazione dei domini, e dettagli
aggiornati sui Centri di Reumatologia ospedalieri ed universitari e sugli Ambulatori territoriali.
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