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AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER FINANZIARE IL PROGETTO DI RICERCA
DAL TITOLO PSO-HOME Psoriasi

Il Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell'Università Federico II sito in Via S. Pansini 5,

80131 Napoli C.F. 00876220633 rende noto che intende attivare un progetto di ricerca dal titolo

"Valutazione del paziente affetto da Psoriasi Moderata-grave a domicilio (PSO-Home) nell'area

geografica della città di Napoli".

In particolare, il progetto pilota mira a proporre un sistema di adeguato supporto e assistenza

"domiciliare" che possa incrementare le possibilità diagnostico-terapeutiche e l'afflusso dei pazienti

con forme moderate-gravi della malattia ai centri di riferimento dedicati.

Il progetto, di ricerca sarà condotto dall'area scientifica di Dermatologia, come da relazione allegata,

parte integrante del presente avviso.

Il Responsabile scientifico del progetto è la prof.ssa Gabriella Fabbrocini, professore ordinario del

settore scientifico disciplinare MED/35, in servizio presso questo Dipartimento.

Il costo complessivo per la realizzazione del progetto pilota è di circa 40.000,00 (quarantamila/OO),

finanziato al 50% dal Dipartimento.

Con il presente avviso il Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia intende individuare uno o più

sponsor per il supporto economico alla realizzazione del progetto di ricerca indicato in apertura.

Il Dipartimento di Medicina potrà riconoscere una visibilità comunicativa attraverso la

pubblicizzazione de1logo di parte proponente nella documentazione e in tutto il materiale relativo al

progetto.

L'offerta, redatta in carta semplice debitamente firmata e intestata al Dipartimento di Medicina

Clinica e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, dovrà pervenire, entro il

15/02/2020, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec): dip.medicina-clinica

chirurgia@pec.unina.it.

L'Università pubblicherà sul proprio sito l'elenco delle offerte pervenute. L'offerta si intenderà

accettata nel caso in cui, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa offerta, l'Ateneo non

comunichi il proprio eventuale motivato diniego.



Progetto: 'valutazione del paziente affetto da psoriasi moderata-grave a "domicilio" (PSO-

HOME) nell'area geografica della città di Napoli

Background:

La psoriasi è una patologia infiammatoria croni~a cutanea che nella sua. variante più comune, la

psoriasi a placche, si manifesta con la presenza di placche eritemato-desquamanti, spesso localizzate

a gomiti, ginocchia, regione lombo-sacrale e cuoio capelluto. La patologia colpisce entrambi i sessi

senza una spiccata pr,edilezione di genere, anche se sembra che l'esordio sia più precoce nelle donne,

mentre negli uomini vi è una maggiore probabilità di contrarre forme più gravi della malattia. La, '

psoriasi può inoltre insorgere a qualsiasi età, anche se la sua incidenza tençle ad 'aumentare con l'età

fino a raggiungere un picco tra la terza e la quarta decade. La psoriasi è una patologia molto frequente

arrivando, infatti, a colpire circa il 3% della popolazione generale. Si stima che nel mondo vi siano

125 milioni di pazienti affetti da psoriasi, di cui il 25-30% è colpito da una forma moderata-grave. In

Italia, recenti studi' evidenziano come la patologia riguardi circa 1 milione e 800 mila persop.e

(prevalenza nella popolazione italiana: 2.8%). In particolare, uno studio italiano del 2008 ha mostrato

che la prevalenza della psoriasi possa variare tra le varie regioni italiane dallo 0.8% al 4.5%,

risl;lltando più ele:vata nelle regioni del centro Italia come Lazio, Abruzzo, Molise e Emilia Romagna,

e più bassa nelle regioni del Sud come Sardegna, Calabria, Pllglia e Basilicata. Tuttavia, sebbene

queste differenze di prevalenza tra le varie regioni Italiane non raggiungono una significatività

statistica, si può affermare che la prevalenza della psoriasi risulti dalle 2.8 volte più elevata nelle

regioni del centro Italia che nelle regioni del Sud. Nello specifico, in base ai dati epidemiologici

disponibili e alla prevalenza della patologia, vi sarebbero oltre 170.000 pazienti affetti da psoriasi

nella sola regione Campania e circa 30.000 soggetti solo nell'area metropolitana della Città di Napoli.



"

Complessità della patologia e unmeet needs:

Nonostante l'elevata rilevanza epidemiologica della malattia psoriasica, il numero di pazienti con tale

patologia che si rivolgono ai centri di riferimento risulta essere di gran lunga inferiore a quello atteso.
,

Purtroppo, tale dato non è solo influenzato dalla gravità della condizione: anche una non trascurabile

fetta dei pazienti con forme moderate-gravi di malattia, i quali rappresentano il 25-30% di tutti i casi

di psoriasi, risulta ancora non in terapia e non accede ai centri di riferimento nonostante il grande

sviluppo di farmaci per il trattamento di questa patologia avvenuto negli ultimi lO anni. Oggi, infatti,

vi sono a disposizione diversi farmaci biologici che consentono di agire in maniera selettiva su dei

target specifici del processo infiammatorio che sostiene la psoriasi, consentendo una azione rapida

quanto efficace, che permette un controllo e una gestione a medio-lungo termine della patologia. Ciò

risulta di fondamentale importanza non solo per la risoluzione delle manifestazioni cutanee m~ anche

per spegnere lo stato di infiammazione cronica che sottende la patologia e che risulta collegato al

possibile sviluppo di numerose comorbidità. La ps.oriasl, infatti, può estendersi ad altri organi ed

apparati oltre la cute, assumendo tutti i caratteri di una patologia sisternica. Il sistema scheletrico

risulta essere quello più frequentemente interessato con il quadro di un'artrite infiammatoria, l'artrite

psoriasica, potenzialmente responsabile di' esiti invalidanti. In particolare. l'artrite psoriasica, può

arrivare a colpire fino al 30% dei pazienti con psoriasi; difatti vari studi condotti sui pazienti italiani

evidenziano una prevalenza che varia dal 23.9 a128.1 %. Si tratta di una patologia clinicamente molto

eterogenea che può esordire con diverse presentazioni cliniche come una dattilite, una entesite, una

forma assiale, una forma oligoarticolare asimmetrica, una poliartrite simmetrica o una artrite delle

articolazioni interfalangee distali. Fortunatamente le terapie innovative, quelle biotecnologiche,

consentono di controllare la patologia, evitando la progressione del danno articolare e quindi lo

sviluppo di forme mutilanti e deformanti. Risulta, però, imprescindibile l'adozione sistematica di una

corretta opera di screening nei pazienti psoriasici al fine di effettuare una diagnosi e una terapia

precoce, considerando anche il fatto che, le manifestazioni cutanee precedono di solito in più del 75%'

dei casi di alcuni anrii lo svil~ppo del coinvolgimento articolare. Una azion~ precoce è quindi



possibile in questa finestra terapeutica che rappresenta un momento di cruciale importanza per la

storia naturale della patologia e quindi anche per il paziente.

In ogni caso, la complessità della malattia psoriasica è legata anche alla comune associazione con

altre comorbilità che frequentemente complicando il processo terapeutico essendo possibile fonte di

interazioni farmacologiche complesse o di controindicazioni alloro utilizzo. Difatti, la psoriasi si può

associare ad un aumento del rischio cardiovascolare, ipertensione, dislipidemie, diabete, sindrome

metabolica e obesità, con conseguente aumento della sua morbidità oltre che dei costi a carico del

sistema sanitario. Inoltre, i pazienti affetti da psoriasi presentano un rischio aumentato per mortalità

cardiovascolare e per ictus, un maggior rischio di sviluppo di steatoepatite non alcolica ma anche di

malattie infiammatorie intestinali che comprendono la rettocolite ulcerosa ed il Morbo di Crohn.

L'importanza della prevenzione

La psoriasi può estendersi ad altri organi ed apparati oltre la cute, assumendo i caratteri di una

patologia sistemica con l'infiammazione cronica che funge da comun denominatore tra psoriasi,

artrite psoriasica, malattie cardio-metaboliché e patologie infiammatorie croniche intestinali. Per tale

motivo, una diagnosi e una terapia precoce della malattia 'psoriasica sarebbe in grado di bloccare

all'inizio la progressione della marcia pro-infiammatoria che sostiene la patologia, garantendo così

la possibilità di prevenire e/o ritardare lo sviluppo dçlle numerosità comorbilità che si associano alla

psoriasi. Tutto ciò garantirebbe una serie di effetti positivi quali la riduzione della morbilità della

malattia psoriasica e del suo impatto sulla qualità di vita dei pazienti, la riduzione della incidenza

delle comorbilità con un conseguente abbattimento della spesa sanitaria sia in termini di spesa

farmacologica che di costi relativi ad indagini ematochimiche, esami strumentali e/o ricoveri

ospedalieri, e la riduzione dei giorni di lavoro persi dai pazienti a causa della malattia psoriasica o

delle sue comorbilità con un conseguente risparmio economico anche in questo ambito. Emerge

dunque in maniera significativa come sia importante lo sviluppo di progettual'ità che mirino ad

effettuare una opera di sensibili'zzazione per la pop.olazione ma anche per i medici di medicina



generale al fine di favorire l'accesso alle terapie di quella quota di pazienti con psoriasi moderata-

grave che ancora oggi sfugge ai centri di riferimento.

PSO-HOME: il progetto

Una diagnosi e una terapia precoce sono elementi indispensabili della gestione della psoriasi e ch,e

devono essere perseguiti sfruttando tutti i possibili mezzi a disposizione. Dato che uno dei motivi più

frequenti di mancato accesso dei pazienti ai centri di riferimento per la gestione della psoriasi risulta

legato a motivi logistici, lavorativi e/o di tempo, il progetto in oggetto mira a proporre un sistema di

adeguato supporto e assistenza "domiciliare" che possa incrementare le possibilità diagnostico-
. .

terapeutiche e l'afflusso dei pazienti con forme moderate-gravi della malattia ai centri di riferimento

dedicati. Nello specifico si propone anche l'utilizzo di postazioni mobili nell'area del napoletano,

effettuando una sorta di "domiciliarizzazione" dell' assistenza, e in particolare, del centro di

riferimento che si avvicina così alle differenti realtà territoriali, effettuando un' opera 4i screening e

sensibilizzazione direttamente in loco. tutto ciò al fine di creare una connessione più stretta, facile e

immediata tra centro di riferimento e realtà territorial'e, al fine di facilitare l'accesso alle terapie e

abbattere le barriere che conducono alla sottostima della patologia, della sua diffusione e gravità.

La psoriasi, infatti, presenta anche un notevole impatto negativo sulla qualità di vita dei pazienti, con

conseguenti influenze devastanti sull 'umore e sulla sfera psico-emotiva. Tutto ciò ha anche un

impatto distruttivo sulla.sfera sociale dei pazienti, che, infatti, tendono spesso ad isolarsi. Tutti questi
. .

fattori minano fortemente. l'aderenza del paziente alle terapie, contribuendo alla determinazione di

uno stato di sfiducia e di rassegnazione che limita la possibilità dei pazienti di poter aver accesso ai

centri di riferimento per una terapia precoce e mirata che possa determinare un sostanzia~e

miglioramento non solo delle lesioni cutanee, ma anche delle condizioni generali di vita del paziente,

riducendo anche il rischio di sviluppo di comorbidità cardio-metaboliche.

Pertanto, lo scopo del progetto in oggetto è quello di. favorire una presa in carico prec'oce del paziente

con psoriasi moderata-grave anche attraverso un sistema di supporto degli stessi a domicilio, nel loro
..

contesto familiare, oltre che informare i medici di medicina generale sulla psoriasi moderata-grave e



~

condividere con loro i criteri di invio ai centri di riferimento, ottÌmizzando i modelli assistenziali per

la psoriasi, migliorando il collegamento tra centri di riferimento e territorio. Tutto ciò al fme di

limitare l'isolamento diagnostico-terapeutico dei pazienti con psoriasi moderata-grave, una

condizione che purtroppo risulta ancora sotto-trattata a causa del mancato accesso di questi soggetti

alle strutture di riferimento. L'attuazione pratica del progetto prevede non solo di seguire' i pazienti

ambulatorialmente da personale dedicato ma anche la creazione di un sistema di supporto a domicilio

fruibile dagli stessi in modo tale da migliorare la qualità, l'efficienza e la continuità dell'assistenza,

elementi fondamentali per una patologia come la psoriasi che richiede un supporto continuo in virtù

delle numerose e negative ripercussioni ps,cologiche, sociali ed emotive. Inoltre, il progetto in

oggetto, sarebbe responsabile anche di elevare le potenzialità dell'offerta assistenziale stessa, ma, allo

stesso tempo, incrementare l'attività ambulatoriale anche dal punto di vista quantitativo con un

conseguente abbattimento delle liste di attesa.

Progetto: obiettivi e caratteristiche

Il progetto valutazione del paziente affetto da psoriasi moderata-grave a "domicilio" nell'area

geografica della città di Napoli si propone i seguenti obiettivi:

Favorire una presa in carico precoce del paziente con psoriasi moderata-grave

Abbattere le possibili barriert: iniziali che minano l'accesso del paziente ai centri di

riferimento attraverso un sistema di supporto degli stessi a "domicilio", sfruttando l'ausilio di

postazioni mobili

Sensibilizzare la popolazione e i medici di medicina generale sulla malattia psoriasica

Migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi prestati ai pazienti con psoriasi

Informare e collaborare con i medici di medicina generale condividendo con loro i criteri di

invio ai centri di riferimento



Ottimizzare i modelli assistenziali per la psoriasi, migliorando il collegamento tra centri di

riferimento e territorio

Evitare l'isolamento diagnostico-terapeutico dei pazienti con psoriasi moderata-grave

Migliorare la qualità, l'efficienza e la continuità dell'assistenza ai pazienti con psoriasi

Incrementare l'attività ambulatoriale dal punto di vista quantitativo con un conseguente

abbattimento delle liste di attesa

Creare centri di assistenza sul territorio che possano avvalersi della collaborazione con centri

di riferimento.

Migliorare e favorire l'aderenza alle terapie

Aumento del grado di consapevolezza e del grado di conoscenza della propria patologia da

parte dei pazienti con psoriasi

Beneficiari del progetto

I beneficiari del progetto sono i pazienti affetti da psoriasi moderata-grave, i familiari dei

pazienti, e i medici di medicina generale.

Caratteristiche del progetto:

Il progetto avrà la durata di 12 mesi articolate nella maniera seguente, con possibilità di estensione e

ampliamento per gli anni successivi:

,
Fase I (3 mesi): costituzione del team di lavoro progettuale, dei sistemi informatici e logistico-

organizzativi di supporto e delle postazioni mobili; pubblicizzazione del progetto. Primo

incontro/evento di apertura per illustrazione del progetto, pubblicizzazione e inizio dei lavori

del team progettuale.

Fase II (6 mesi): Effettuazione del progetto sul territorio. Conoscenza del contesto sociale e

culturale dei soggetti. Interventi di educazione sanitaria, di attuazione di idonee procedure



diagnostiche di approfondimento e/o terapeutiche. Implementazione rete territorio - centri di

riferimento. In questa fase verranno programmati 1

eventi/incontri o corsi destinati ai medici di medicina generale delle aree territoriali oggetto

del progetto.

Fase III (3 mesi): Implementazione del progetto. Corsi per la sensibilizzazione dei medici di

medicina generale. Evento di presentazione dei risultati. E' inoltre prèvisto un incontro/evento

conclusivo per la illustrazione e divulgazione dei risultati del progetto.

Metodologia di lavoro:

Il progetto si articola nelle seguenti attività:

• Costituzione del team di lavoro progettuale

• Intervento conoscitivo sulla popolazione coinvolta mediante visita medica ed indagine

diagnostica

• Studio ed analisi dei risultati pervenuti

• Indiv~duazione delle località dove attestare le postazioni mobili

• Pubblicizzazione del progetto

• Conoscenza del contesto sociale e culturale dei soggetti

• Intervento di educazione sanitaria, di attuazione di idonee procedure diagnostiche di

approfondimento e/o terapeutiche

• Evento di presentazione dei risultati

• Corsi per la sensibilizzazione dei medici di medicina generale

Strumenti

•
•
•
•

Postaziorti mobili (ad esempio GAZEBO attrezzati)

Attrezzature portatili per le .diagnosi strumentali

Materiale informativo e pubblicitario relativo al progetto

Materiale informativo e pubblicitario relativo alla malattia psoriasica e le sue terapie



• Materiale informativo cartaceo e multimediale destinato ai corsi per i medici di medicina

generale

• . Attrezzature strumentali e materiale di consumo per le visite mediche

• Strutture sanitarie del territorio

• Team multidisciplinare

• Supporti informatici necessari (hardware e software)

Piano di spesa:

Società di servizi che provveda:

• Alla predisposizione e realizzazione di materiale informativo e pubblicitario cartace9

(brochure, libretti informativi, questionari) o multimediale dedicato rivolto ai pazienti

• Alla predisposizione e realizzazione di materiale informativo e pubblicitario cartaceo

(brochure, lib~etti informativi, questionari) o multimediale dedicato rivolto ai medici di

medicina generale

• Alla pubblicizzazione delle attività del'progetto e alla organizzazione e al supporto dal punto
,

di vista logistico e pratico di ogni evento ad esso collegato

•. Alla org~zzazione dei corsi per i medici di medicina generale

• Alla organizzazione e reclutamento delle postazioni mobili

• Supporti informatici necessari (hardware e software)

• Alle attrezzature portatili per le diagnosi strumentali

• Fitto aule, videoproiettori e materiale informatico di supporto per lo svolgimento dei 4

eventi/incontri previsti per il progetto

• Personale tecnico-informatico di supporto per lo svolgimento dei 4 eventi/incontri previsti per

il progetto.

In particolare per la realizzazione di materiale pubblicitario si prevede:

• Realizzazione grafica, impaginazione e stampa in quadricromia nr. 1000 manifesti

• Realizzazione grafica, impaginazione e stampa in quadricromia nr. 1000 brochure il~ustrative

formato 15x21 e di almeno 20 pagine più copertina

• Realizzazione grafica, impaginazione e stampa in quadricromia nr. 1000 brochure/guida

sanitaria illustrativa del progetto e dei riferimenti sanitari utili agli utenti formato llx21



• Realizzazione grafica, impaginazione e stampa in quadricromia nr. 400 libretti informativi

rivolti ai medici di medicina generale

PREVISIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Supporto organizzativo per visite gratuite con 1 ( postazione
mobile/gazebo con in dotazione attrezzature strumentali e 8.000,00 (20%)
strumenti informatici necessari)
Supporto organizzativo\logistico\tecnico per n. 3 giornate ( 1
giornata apertura, 1 incontro di formazione, 1 evento di 8.000,00 (20%)
chiusura)

Realizzazione e stampa materiale scientifico e divulgativo 4.000.00 (10%)

Risorse umane e finanziarie interne disponibili presso il
20.000,00 (50%)

Dipartimento (cofinanziamento)

TOTALE COMPLESSIVO' 40.000,00*

*Si specifica che per la realizzazione del progetto di ricerca è previsto un finanziamento del 50% attraverso il ricorso a
soggetti terzi (sponsorizzazioni), mentre per il rimanente 50% attraverso disponibilità interne al Dipartimento. Si specifica
inoltre che non vi è nessun intento di supporto per spese di personale e nessun intento di studio clinico.


