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Una guida per migliorare il dialogo 

con il tuo dermatologo
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Riesci a notare la differenza? 



Quale scenario preferiresti 
per la tua prossima visita?

Sei seduto/a nell’ambulatorio del tuo 
dermatologo e ti senti speranzoso/a. 

Ti sei preparato/a un elenco di cose 
da dire al dermatologo. 

La cosa più importante è che 
capiscano che il costante prurito al 
cuoio capelluto ti fa sentire invalido 
e sopraffatto/a. Una cosa che il 
dermatologo potrebbe fare per te 
oggi è aiutarti a calmare il prurito, 
così che tupossa tornare ad avere 
una vita normale.

Sei seduto/a nella sala d’attesa del tuo 
dermatologo e hai un po’ di ansia.

Riusciresti araccontare con esattezza   
i tuoi sintomi? 

Dovresti parlargli del fatto che non 
hai dormito bene a causa del prurito 
al cuoio capelluto? O che spesso ti 
senti stanco/a, solo/a e depresso/a? 
Forse ti capiterà di esaurire il tempo 
a disposizione e lascerai la visita 
sentendoti ancora più frustrato.

La scelta è tua
Da persona che convive con la psoriasi, conosci il tuo corpo meglio di chiunque altro. Essere in grado 
di esporre le tue esigenze, domande ed eventuali dubbi al tuo dermatologo può aiutarti ad avere il 
controllo della tua patologia e aiuterà il tuo dermatologo a determinare il trattamento giusto per te.

Tuttavia, la durata della visita potrebbe essere molto breve e potrebbe essere difficile parlare di tutto 
ciò che per te è importante. Questa guida ha lo scopo di aiutarti a prepararti alla visita , in modo da 
poter sfruttare al meglio il tempo che hai a disposizione con il tuo dermatologo.

La guida è stata realizzata in collaborazione con persone che convivono con la psoriasi, associazioni 
pazienti ed esperti dermatologi e ti guiderà attraverso tre fasi:

come sfruttare al  
meglio l’incontro con  
il tuo dermatologo.

Parlare con il 
dermatologo:3

A

B

riconoscere 
l’effetto che la 
psoriasi ha su di te.

Conoscere 
la psoriasi: 2

cosa occorre sapere 
per avere aspettative 
realistiche.

Sapere cosa 
puoi aspettarti:1

Per ulteriori informazioni sulla psoriasi, visita la pagina  
www.invisibleimpact.com
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1 Sapere cosa aspettarsi...

…dal trattamento
La psoriasi non è curabile, ma 
si può tenere sotto controllo.

•  Esistono diversi modi per 
trattare la psoriasi e gestirne 
i sintomi

• Potresti dover provare più  
 terapieprima di trovare   
 quella giusto per te
• Le tue opzioni di   
 trattamento devono basarsi  
 sul tipo e sulla gravità della  
 tua psoriasi, ma anche sulle  
 tue preferenze personali e di  
 stile di vita

Cosa significa per te
Cosa significa per te
•  Ti verranno poste domande particolari 

per poter misurare obiettivamente la 
gravità della tua psoriasi 

•  Occorre tener conto di un’eventuale 
ripercussione della psoriasi sul tuo 
benessere fisico, psicologico o sociale

•  A volte bisogna seguire una sequenza 
di opzioni terapeutichee verificare la 
tua risposta alle stesse, prima che te 
ne possano prescrivere altre.

...dal tuo dermatologo
Un dermatologo deve seguire linee guida 
definite per valutare la tua patologia e 
prescrivere il trattamento giusto per te.



Dolore, prurito, 
arrossamento, 

desquamazione, 
incrostazione, 

distacco della pelle

La psoriasi è più di una malattia della pelle e i sintomi possono variare 
notevolmente da una persona all’altra. Essere consapevole del modo in cui la 
psoriasi ticondiziona è il primo passo per gestire bene la tua patologia.

Potresti trovare utile annotare le risposte alle domande sottostanti e portarle 
con tealla prossima visitacon il tuo dermatologo. Le risposte mostrate qui sono 
esempi forniti da persone che convivono con la psoriasi.

Che sensazioni ti 
provoca la psoriasi?

Limitante 
rispetto ai 

piaceri della  
vita quotidiana

Spossatezza, 
avvilimento, 
depressione, 
disperazione

Stress, ansia, 
sentirsi 

incompresi, 
solitudine

Imbarazzo, 
sentirsi brutti, 

vergogna

Dove è localizzata?

Evidenzia le aree del corpo in cui senti o 
vedi la psoriasi nel diagramma sottostante.
Potresti trovare utile mostrarlo al tuo 
dermatologo al prossimo appuntamento.

Conoscere la psoriasi  2

Cuoio capelluto

Viso

Bocca

Collo

Braccia

Genitali

Piedi

Zona dietro le 
orecchie

Spalle

Schiena
Solco  

intergluteo

Sedere

Unghie

Gambe

Per ulteriori informazioni sulla psoriasi, visita la pagina  
www.invisibleimpact.com

www.invisibleimpact.com


Quali aspetti della 
psoriasi ti danno 
più fastidio?

Prurito

Mancanza di sonno

Non posso più fare le 
cose che mi piacciono

Mi sento solo/a 
e avvilito/a

Non posso frequentare 
nessuno, né avere 

relazioni intime

Altre:

Utilizza le tue risposte alle tre domande 
precedenti per una sintesi efficace:

Per via della psoriasi, sento:

Le aree del mio corpo dove vedo/sento la psoriasi sono:

Ciò che mi dà più fastidio della psoriasi è:

La prossima volta che vadodal mio dermatologo, gli 
chiederò una soluzione al mio problema relativo a:

A seguito del trattamento, vorrei essere in grado di:



Parlare con il dermatologo3

Domande finali
Chiarire eventuali 
termini ambigui

Storia del trattamento

Sintomi ed effetti

Obiettivi della visita

Questa sezione 
ha lo scopo 
di aiutarti a 
sfruttare al 
meglio il tempo 
a disposizione 
durante la 
visita con il tuo 
dermatologo, in 
modo da poterne 
ottenere 
beneficio.

• Che cosa ti ha dato più fastidio nelle ultime 4 settimane? 

• Quale sarebbe la cosa più importante che vorresti ottenere da questa visita?

1.  Obiettivi della visita

2.  Sintomi ed effetti
Riferisci che effetto ha la psoriasi su di te

Mentalmente
•  Che sensazioni ti provoca la psoriasi?

Fisicamente
• Hai (nuove) placche sulla pelle? 

• Dove sono localizzate?

• Avverti prurito?

• Dormi bene?

• Soffri di psoriasi sui genitali?

• Mentalmente

• Che sensazioni ti provoca la   
 psoriasi?

Inizia col dire al tuo dermatologo cosa desideri ottenere dalla visita 

Socialmente
•   La psoriasi influisce sul tuo rapporto 

con gli altri?
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3.  Storia del trattamento
Parla della tua storia 

Fissa subito il 
tuo prossimo 

appuntamento.

5.  Domande finali
Prima di lasciare l’ambulatorio 
del dermatologo

•  Hai posto tutte le domande 
che volevi fare?

•  Ti è chiara la modalità 
di assunzione del 
trattamento prescritto?

•  Ti occorrono altre 
informazioni da leggere 
con calma?

•  Quando è previsto il follow-
up con il tuo dermatologo? 

•  I medici sono abituati a 
utilizzare termini medici 
complessi e spesso parlano 
velocemente

•  Se hai dei dubbi, puoi 
chiedere che ti vengano 
riformulati alcuni concetti

4.  Chiarire eventuali 
termini ambigui
Cosa non ti è chiaro?

Quali farmaci hai assunto in precedenza 
per la psoriasi?

Quale farmaco stai assumendo ora?

Il tuo attuale piano di trattamento è facile 
da seguire?

Hai saltato qualche dose?

Hai avuto effetti collaterali?

Riferimenti:
1.  British Association of Dermatologists - Psoriasis an overview. https://www.bad.org.uk/

shared/get-file.ashx?id=178&itemtype=document. Ultimo accesso: settembre 2020.
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