
Sostenere  
la psoriasi  

insieme



La psoriasi è più di una condizione cutanea: colpisce le persone sul piano fisico, 
mentale e sociale. Il modo migliore per capire in che modo la psoriasi influisce su 
qualcuno è parlarne insieme. Tuttavia, le persone potrebbero avere difficoltà ad aprirsi 
su come si sentono. 

Questo opuscolo è stato creato pensando a voi: gli amici, i familiari e i colleghi delle 
persone affette da psoriasi. Ha lo scopo di chiarire alcune convinzioni errate comuni 
sulla psoriasi e di fornirvi informazioni su cosa significa convivere con la psoriasi.  

Introduzione Sapevate che...?
La psoriasi è una condizione complessa riguardo alla quale è improbabile che il 
soggetto medio sia adeguatamente informato. Tuttavia, malintesi sulla condizione 
possono portare a stigmatizzazione e sentimenti di isolamento per le persone che 
vi convivono. 

Ecco alcuni aspetti importanti sulla psoriasi che possono aiutare a chiarire i 
pregiudizi dannosi: 
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Molte persone affette da psoriasi si preoccupano costantemente di ciò che le persone 
pensano della loro malattia. Alcune attività possono farle sentire esposte. 

Anche se parlare con una persona della sua psoriasi può essere utile, assicuratevi di 
sollevare l’argomento nel modo giusto. Prima prendetevi un po’ di tempo per informarvi 
sulla malattia ed evitate di porre domande eccessivamente invasive. 

Molte persone affette da psoriasi si sentono socialmente isolate. Anche se la vostra 
assistenza e il vostro supporto sono estremamente preziosi, i gruppi e i forum di 
pazienti possono essere un ottimo luogo per entrare in contatto con persone che 
vivono esperienze simili e che spesso aiutano le persone affette da psoriasi a sentirsi 
meno sole. Molti di questi siti web e gruppi di supporto/pazienti dispongono anche di 
risorse per amici e familiari che potrebbero essere utili. 

Prendersi cura di qualcuno può sembrare un’esperienza travolgente, quindi ricordate di 
prendervi un po’ di tempo per voi ogni tanto.

Psoriasi con amici e familiari
Voglio parlarti della mia psoriasi, perché le cose che mi riguardano, riguardano anche te. Quando ho una riacutizzazione, è davvero difficile pensare ad altro. So che questo a volte disturba i nostri piani. Desideravo davvero andare 

in spiaggia con te e i bambini quest’estate, ma la mia psoriasi 
significa che non sempre ho la sicurezza di fare ciò che voglio. Grazie per essere stato/a così paziente con me quando mi sento 

frustrato/a da una ricaduta o da una nuova riacutizzazione, e 
quando succede sono scontroso/a o ho bisogno di prendermi del 

tempo per me stesso/a. Ricorda: non è colpa tua. Adoro il modo in cui ti prendi cura di me, ma non dimenticare di prenderti cura anche di te. Tu vai in spiaggia lo stesso! 
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Salve! 

Sono entusiasta di incontrare i nostri clienti la prossima settimana, 

grazie per questa opportunità! Per quanto riguarda il codice di 

abbigliamento, so che nella scorsa settimana avete consigliato di 

indossare abiti formali, ma volevo chiedere se potevo indossare una 

camicia e un maglioncino elegante. La psoriasi del cuoio capelluto a 

volte desquama e sembra che io abbia la forfora, quindi tendo a evitare 

di indossare abiti scuri, se possibile, per renderla meno evidente. 

Inoltre, posso lavorare da casa mercoledì, perché ho un appuntamento 

con il medico la mattina? Recupererò le ore più tardi in giornata. 

Grazie mille per il vostro sostegno e la vostra flessibilità; mi aiuta 

davvero a tenere sotto controllo la mia psoriasi. 

Psoriasi al lavoro

La psoriasi può influire sul lavoro in misura variabile. In alcuni casi, potrebbero essere 
necessarie sistemazioni speciali per aiutare le persone a raggiungere il loro pieno 
potenziale sul posto di lavoro, in particolare quelle con psoriasi in aree più visibili o 
dolorose, o quelle con artrite psoriasica.

La psoriasi potrebbe non influire direttamente sul lavoro del vostro collega, ma lui o lei 
potrebbe avere bisogno della possibilità di lavorare in modo flessibile. Se i suoi piani 
di trattamento includono creme o iniezioni, potrebbe inoltre apprezzare uno spazio 
riservato in cui poterli utilizzare. Le persone si sentono a disagio ad avere sistemazioni 
speciali riservate appositamente a loro, quindi cercate di evitare di fare storie in merito 
a questi accordi.  

A seconda del tipo di lavoro, considerate anche il codice di abbigliamento. Alcuni tessuti 
possono irritare la psoriasi e molte persone affette da questa condizione evitano di 
indossare colori scuri, quindi potrebbe essere necessario discuterne insieme per trovare 
alternative appropriate. 

La psoriasi può far sentire le persone insicure nelle situazioni sociali. Fate uno sforzo 
per aiutare il/la vostro/a collega a sentirsi incluso/a e supportatelo/a se ha problemi 
con particolari clienti o colleghi (ad esempio, persone che si rifiutano di stringergli/le la 
mano o ad essere servite da lui/lei). 
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A un certo punto, circa il 63% delle persone affette da psoriasi manifesta psoriasi 
genitale. La psoriasi genitale può causare prurito, sensazione di bruciore o urticante e 
talvolta dolore. La psoriasi in quest’area è particolarmente fastidiosa in quanto colpisce 
della pelle molto sensibile. La psoriasi genitale spesso fa sentire le persone talmente 
in imbarazzo, che può indurle ad evitare l’intimità. I rapporti sessuali possono anche 
peggiorare i sintomi della psoriasi genitale nel breve termine. 

Il sesso è un argomento sensibile nel migliore dei casi e nel contesto della psoriasi può 
essere particolarmente difficile parlarne. Tuttavia, molte persone affette da psoriasi 
affermano che discutere onestamente dell’argomento con il/la proprio/a partner ha 
migliorato il rapporto. Se vi sentite a vostro agio nel farlo, parlate con il/la vostro/a 
partner di ciò che è meglio per voi e di ciò che crea disagio in loro. 

Psoriasi e intimitàQuindi... è piuttosto difficile parlarne.  
Sai che faccio, lo dirò e basta: Ho la psoriasi.  

Non è un grosso problema, forse penserai, ma è  
qualcosa che ero davvero riluttante a confessarti. 

Immagino che probabilmente avrai notato le chiazze sui gomiti, 
ammetto che è stato veramente gentile da parte tua aver evitato 
la questione, ma il fatto è che ho la stessa cosa... qui sotto. Non 
preoccuparti, non è contagiosa, ma mi crea davvero un senso di  

grande insicurezza perché ne odio l’aspetto e a volte quella zona è 
anche dolorosa e sensibile. 

Nelle relazioni precedenti il fatto che le persone con cui uscivo lo 
scoprissero mi faceva preoccupare talmente tanto che alla fine 

troncavo le cose e le allontanavo prima di arrivare a un  
coinvolgimento fisico, ma non voglio più farmi  

controllare dalla psoriasi, perché la verità è 
 che tu mi piaci davvero.
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Mi dispiace di non aver partecipato al tuo compleanno... non ce l’ho 

proprio fatta. In verità, ultimamente non ce la faccio proprio.

Due settimane fa, la psoriasi del cuoio capelluto era davvero grave. Sono 

andato/a dal mio parrucchiere abituale per un taglio di capelli e non 

voleva farmelo. Pensava che fosse contagiosa o qualcosa del genere.

Mi sono sentito/a così umiliato/a. Quando esco mi sento osservato /a e 

giudicato/a. Non voglio neppure andare a fare la spesa... spesso prendo 

solo un piatto da asporto e me lo mangio a casa: quanto può essere brutto 

tutto questo? Mangiare cibo del fast food non mi fa star bene. 

Ad ogni modo, mi dispiace, sei un buon amico e non voglio perderti, sto 

solo attraversando un po’ di difficoltà in questo momento. 

La depressione e l’ansia sono più comuni nelle persone affette da psoriasi rispetto alla 
popolazione generale, anche se i loro sintomi sono classificati come “lievi”.

Se sospettate che qualcuno vicino a voi sia depresso a causa della sua psoriasi, se 
appropriato, consigliategli di chiedere aiuto. L’aiuto potrebbe essere sotto forma di 
terapia convenzionale o di consigli del medico di base. Se queste ipotesi mettono il 
soggetto a disagio, magari suggerite di esercitarsi a prendere consapevolezza o di fare 
meditazione come primo passo. 

A volte la depressione può far sì che le persone allontanino chi hanno vicino, quindi 
non offendetevi se annullano gli appuntamenti, evitano contesti di socialita’ sociali o se 
sembrano distratte quando parlano e non tenetegli il muso. 

Quando pianificate gli incontri, pensate a dove si sentiranno più a loro agio. Ad esempio, 
fare un salto a casa loro per un caffè o per guardare un film insieme sul divano, 
potrebbe essere meno scoraggiante di un’attività più pubblica, come uscire per un caffè 
o per mangiare fuori.

Psoriasi e salute mentale
Mi dispiace
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Se una persona che conoscete o a cui tenete ha la psoriasi, ci sono molte cose che 
potete fare per aiutarla a sentirsi più a suo agio. Questo opuscolo ha riepilogato 
alcune delle aree chiave con cui le persone affette da psoriasi hanno difficoltà, ma la 
condizione colpisce ogni persona in modo diverso. Il modo migliore per comprendere le 
esigenze della persona di cui vi prendete cura è parlare insieme delle sue esperienze 
con la psoriasi, cercando di mettervi nei suoi panni. 

Dovreste anche assicurarvi che la persona di cui vi occupate sappia cosa può fare per 
voi e se c’è qualcosa su cui potete lavorare insieme per comprendere meglio le sue 
esigenze e migliorare la sua vita quotidiana.

Non ci si può aspettare di sapere tutto su questa condizione, ma aiutare può fare una 
grande differenza. Per ulteriori risorse e strumenti su come convivere con la psoriasi, 
visitare invisibleimpact.com. 

Conclusione


