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I farmaci biologici hanno profondamente cambiato il modo di curare la pso-
riasi.
Averne compreso il meccanismo fisiopatologico ed aver creato farmaci che 
agiscano sui vari livelli della cascata infiammatoria è stato rivoluzionario.
Non possiamo più dire che la psoriasi sia la “malattia dei sani”, ma una 
patologia infiammatoria cronica, spesso associata ad altre patologie siste-
miche non meno importanti ed invalidanti.
Il paziente psoriasico è un paziente complesso, non solo per il suo risvolto 
spesso internistico, ma anche per gli effetti, talvolta indelebili, che la malat-
tia ha sulla psiche di chi ne soffre.
Lo specialista che si occupa di psoriasi non può ignorare tutto ciò ed è con-
sapevole della necessità di collaborare con altri colleghi di diverse specialità 
per la diagnosi e la cura del paziente psoriasico. Si parla quindi di approccio 
“paziente-centrico”, dove il malato è al centro ed intorno gravitano figure 
professionali quali il dermatologo, il reumatologo, il radiologo, il gastroente-
rologo, l’oculista, lo psichiatra.
Affinché tutto ciò si possa realizzare, si è sentito il bisogno di strutturare una 
cartella clinica dedicata, che ottimizzi il percorso diagnostico del paziente 
psoriasico ed aiuti il medico che lo ha in carico nel suo follow-up.

introduzione1
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1) Inquadrare il paziente dal punto di vista diagnostico.

2) ottimizzare il percorso diagnostico, grazie all’ approccio multidisciplinare.

3) Migliorare il follow-up dei pazienti, registrando gli aspetti clinici, 
strumentali e metabolici.

4) Garantire al paziente il miglior trattamento possibile.

obiettivi della 
Scheda elettronica condivisa

2
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3.1 STrUTTUra deLLa ScHeda eLeTTronica

• HOME PAGE
L’home page riporta gli obiettivi primari dello studio.

Tre le principali funzioni:
   > accedi
   Inserendo nome utente e password sarà possibile accedere a tut-

te le funzioni della scheda elettronica

   > UniTa’
   contiene l’elenco dei centri italiani che utilizzano la scheda elettro-

nica. da questa sezione è possibile inviare e-mail al responsabile 
del centro o visualizzare informazioni sul centro stesso (indirizzo, 
telefono, localizzazione su mappa, elenco pazienti).

   > conTaTTi 
   Questa funzione permette di richiedere informazioni all’azienda 

produttrice della scheda.

materiali e metodi3
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•	 SCHEDE	PAZIENTI
Questa sezione contiene l’elenco dei pazienti registrati. I pazienti sono fil-
trabili e ordinabili per codice, iniziali di nome e cognome, data di nascita e 
data dell’ultima modifica.
cliccando sul range del singolo paziente, compaiono, oltre alla visualizza-
zione dei dati anagrafici, una serie di misurazioni di malattia raccolte duran-
te i follow-up: 
•	 Peso
•	 Altezza
•	 BMI
•	 Circonferenza	vita
•	 Pressione	sistolica	e	diastolica
•	 PASI
•	 BSA
•	 Psodisk
•	 NAPSI
•	 DLQI
I dati sono espressi in grafici che forniscono al medico, un valido e rapido 
strumento di riconoscimento dell’andamento clinico del paziente.
cliccando sull’icona vicina ad ogni iniziale del paziente è possibile modifi-
care i dati precedentemente inseriti, aggiungere un follow up o eliminare il 
paziente.

con la funzione “Aggiungi nuovo paziente” sarà invece possibile creare una 
nuova scheda, suddivisa in 4 sezioni:

   a) scHeda PazienTe
   Tramite questo form è possibile inserire i dati relativi al nuovo pa-

ziente: le iniziali di nome e cognome, il sesso, la data di nascita 
e l’insorgenza di malattia, se il paziente fuma, il peso, l’altezza, il 
BMI (che viene calcolato automaticamente inserendo i due dati 
precedenti), la circonferenza vita, la pressione sistolica e quella 
diastolica.

   Il form consente inoltre di segnalare eventuali patologie oncologi-
che o malattie infettive.

   Nella scheda sono presenti dei campi obbligatori indicati con un 
asterisco. Solo al completamento di questi sarà possibile accede-
re alla seconda parte l’anamnesi.

Tecnologie al servizio del dermaTologo
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B) anamnesi 
   La pagina anamnesi, presenta nella sua schermata iniziale, diver-

se icone ognuna delle quali fa riferimento alle diverse comorbilità 
della psoriasi.

   C = Cute ed annessi cutanei
In questa pagina viene richiesto di specificare il tipo di psoriasi 

maTeriali e meTodi 3



8

di cui soffre il paziente, riportare se ha familiarità per patologie 
cutanee, se ha alterazioni a livello ungueale e se sì, compaiono 
immagini di mani e piedi ed il dermatologo scrive il numero di un-
ghie coinvolte.
Viene chiesto se il quadro clinico del paziente è stabile o se pre-
senta altre patologie dermatologiche, pregresse o attuali.
Viene proposto un elenco di farmaci inducenti la psoriasi ed il medi-
co è tenuto a segnalare se il paziente assume uno di quelli presenti 
nella lista, nonché le terapie attuali o pregresse scegliendo tra: topi-
ca, sistemica tradizionale, fototerapia o sistemica biologica.
Se viene cliccata una terapia, immediatamente si apre un’altra fi-
nestra che chiede di precisare la data di inizio e di fine trattamen-
to, il dosaggio della terapia ed i motivi della sospensione (ineffica-
cia, evento avverso altro).
è possibile inoltre aggiungere ulteriori informazioni su cute ed an-
nessi, compilando un’apposita finestra di testo qualora il medico 
lo ritenga opportuno, aggiungere file o altre note.

EA = Entesi ed articolazioni
Viene chiesto se ci sono entesi o articolazioni coinvolte, se si, bi-
sogna compilare un riquadro di testo.

CA = apparato cardiovascolare
cliccando su questa sezione viene chiesto di aggiungere osserva-
zioni libere sull’ apparato vascolare.

M = metabolismo e sistema endocrino
Viene chiesto il consumo di alcolici, espresso in numero di bic-
chieri al giorno, se il paziente riferisce malattie metaboliche, dia-
bete, dislipidemia. Viene chiesto di valutare lo stile di vita del pa-
ziente e di riportare eventuali altre osservazioni riempiendo una 
finestra di testo.

R = apparato renale
In questa sezione, vengono chieste informazioni sulla patologia 
renale o su eventuale familiarità semplicemente cliccando su si o 
no. c’ è sempre la possibilità di scrivere alcune osservazioni ine-
renti la componente renale in una casella di testo dedicata.

P = psiche e sistema nervoso centrale
Qui viene chiesto di inserire se il paziente ha o meno una malattia de-
mielinizzante o se il medico sospetta disturbi a livello neuro-psichiatrico.

Tecnologie al servizio del dermaTologo
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V = apparato visivo
In questa sezione il medico deve segnalare se il paziente lamenta 
lacrimazione, bruciori o altri disturbi del visus, se riferisce dolori 
articolari, se ha fotofobia o se gli è stata prognosticata preceden-
temente una patologia oculare.
Spazio per le osservazioni libere.

X = apparato gastrointestinale
In questa sezione si chiede solo di segnalare se il paziente riferi-
sce alterazioni dell’apparato gastro-intestinale e si lascia lo spazio 
per ulteriori osservazioni.

   c) iTer diagnoSTico
Questa sezione come quella dedicata all’Anamnesi, si 
caratterizza per una serie di icone.

maTeriali e meTodi 3
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EG = Esami Generali 
è possibile inserire i valori degli esami ematochimici.
•	L’assetto	lipidico	(colesterolo	totale,	HDL,	LDL,	trigliceridi)
•	La	glicemia	basale
•	Le	transaminasi	(GOT	GPT)
•	Gamma	GT
•	Uricemia
•	Fosfatasi	alcalina
•	Amilasi	pancreatica
•	Creatinina
•	Proteina	c	reattiva
•	Esame	completo	Urine
•	Emocromo	completo
•	Microalbuminuria
•	hsCRP
•	Ves
•	Elettroliti	(sodio,	potassio,	calcio,	cloro,	magnesio,	fosfato)
•	Protidemia	totale	e	profilo	elettroforetico

   Vicino ad ogni singola voce, un piccolo logo, permette di capire 
visivamente, se gli esami sono di natura generale o appartengono 
a qualche area più specifica. La creatinina ad esempio, è sia un 
esame generale (EG) che di pertinenza nefrologica (R). 

   EA = entesi e articolazioni
Viene richiesto di inserire il valore della PcR, dell’hscRP, di inseri-
re il referto di un’eventuale ecografia muscolo scheletrica, dell’Rx 
o della risonanza magnetica. Se il fattore reumatoide o l’ HLA-B27 
sono positivi o negativi.

CA = apparato cardiovascolare
Si chiedono i valori di PcR, hscRP, il dosaggio degli elettroliti (so-
dio, potassio, calcio, cloro, magnesio, fosfato) e di inserire i referti 
di visita cardiologica con relativo EcG, eventuale ecocardiogram-
ma, EcG da sforzo o Holter pressorio.
Uno	spazio	per	le	osservazioni	libere	viene	lasciato	a	fine	schermata.

M = metabolismo
In questa sezione vengono richiesti: l’asseto lipidico (colesterolo 
totale, HdL, LdL, trigliceridi), l’emoglobina glicata, la funzionali-
tà tiroidea, la curva glicemia ed insulinemica ed eventuali ulteriori 

Tecnologie al servizio del dermaTologo
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osservazioni.

R = apparato renale
Qui vengono richiesti i valori di creatinina, microalbuminuria, l’uri-
na delle 24h, degli elettroliti, la creatinuria, l’esame urine completo 
ed eventuali ulteriori osservazioni.

V = apparato visivo
Viene richiesto l’esame clinico dell’occhio inserendo il referto dello 
specialista in una tabella di testo vuota.

G = apparato gastrointestinale
In questa sezione si inserisce l’eventuale referto del test di immu-
noenzimatica, la percalprotectina fecale, il referto di un’eventuale 
endoscopia digestiva e tutto ciò possa essere inerente e di inte-
resse riguardo al sistema gastro-intestinale.

d) Score
Questa è l’ultima sezione della scheda pazienti. La parte 1 serve 
per registrare il paziente, la 2 per raccogliere informazioni sulla 
storia pregressa del paziente psoriasico, la 3 ci permette di racco-
gliere gli esami ematochimici e strumentali e valutare la presenza 
di eventuali comorbilità, ma è grazie alla parte n.4 che si riesce a 
definire la gravità della psoriasi, sia pesata sulla sua componente 
cutanea che su quella articolare.

maTeriali e meTodi 3
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C = cute ed annessi cutanei
Si	possono	inserire	i	valori	del	PASI,	BSA,	dello	psodisk,	il	questio-
nario EARP, il dLQI, del NAPSI (sia parte intera che decimale), il 
PASE, il VAS prurito il Vas dolore ed il PGA dinamico.

EA = entesi ed articolazioni
Questa pagina ci permette di raccogliere informazioni su: numero 
di articolazioni tumefatte, numero di articolazioni dolenti, numero 
di entesi coinvolte, sulla presenza di dattilite. Viene richiesto di 
inserire i criteri cASPAR se presenti, il PASE ed eventuali osser-
vazioni che potrebbero essere utili a riguardo ad entesi ed artico-
lazioni.

dopo aver compilato tutte le sezioni anamnesi, iter diagnostico, score si 
clicca fine.
Per aggiungere un follow-up, cliccare su “schede pazienti”, cercare il pa-
ziente attraverso il suo codice o le sue iniziali, se necessario avvalendosi 
anche di un motore di ricerca. 
Una	volta	selezionato	il	paziente,	attraverso	alcune	icone	si	potrà:	
•	scrivere	un	nuovo	follow-up
•	consultare	quello	che	ho	scritto	nelle	visite	precedenti
•	avere	immediata	informazione	sulla	terapia	attuale	e	su	quelle	pregresse	
•	inviare	la	scheda	paziente	ad	un	destinatario	dell’elenco	utenti.

Tecnologie al servizio del dermaTologo
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La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica che colpisce circa il 3% 
della popolazione italiana. Si stima che in Italia quasi tre milioni di persone 
soffrano di psoriasi.
La psoriasi non è più definita la malattia dei sani, ma piuttosto l’ espressio-
ne cutanea di una malattia sistemica multiorgano. oggi giorno si tende a 
paragonarla  alla punta di un iceberg. La parte che affiora è la psoriasi, ma 
immerse, non ancora visibili, possono associarsi molte altre patologie. Que-
sta nuova concezione internistica della psoriasi, associata al gran numero 
di persone che ne sono affette, dà la spinta a cercare strumenti che aiutino 
il medico ad occuparsi di questa complessa patologia a 360°.
Lo scopo di raccogliere i dati clinici, ematochimici e strumentali dei pazienti, 
consente una facile visualizzazione, ogni qual volta il curante voglia control-
lare l’andamento della malattia.
L’ innovazione di questa scheda è quella di creare un  unico strumento, che 
possa essere utilizzato da tutti quegli specialisti che si occupano di psoriasi.
Il dermatologo inserisce i dati del paziente, se ritiene necessario, manda 
il paziente dal reumatologo, il quale potrà lui stesso accedere alla scheda 
elettronica e compilare le sezioni di sua competenza.
Questo è un ottimo modo per rafforzare i rapporti di collaborazione tra spe-
cialisti di diverse discipline, ma soprattutto garantire al paziente la migliore 
assistenza possibile.
Questa cartella clinica informatizzata è facile da compilare e semplice da 
consultare.
I dati possono essere condivisi con diversi specialisti appartenenti allo stes-
so centro o tra gli stessi specialisti di centri diversi.
L’ambizione è quella di comprendere ancor meglio questa complessa pa-
tologia al fine di prevenire le conseguenze internistiche che spesso sono ad 
essa associate.

conclusioni4


