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Buon Natale
e Felice 2013

REDAZIONALE

REDAZIONALE

Carissimi amici, siamo arrivati alla fine di un altro anno ed è di
nuovo ora di fare un bilancio di quanto abbiamo fatto e,
soprattutto, di quello che siamo stati in grado di realizzare in
relazione alle previsioni.
Il 2012 è stato particolarmente impegnativo perché l’Associazione
ha iniziato ad ingrandirsi davvero, ha dovuto rinnovarsi e
prendere decisioni di grande importanza nel campo della
collaborazione con altre realtà associative sul territorio nazionale
e si è dovuta occupare di più problematiche, sia in Piemonte che in Lombardia.
Apertosi con la conferenza stampa di presentazione della Sezione Regionale Lombardia, guidata
dalla signora Maria Grazia Salvi, l’anno sociale ha visto tutta una serie di eventi che lo hanno
caratterizzato e lo hanno reso davvero molto gravoso per i membri del Comitato Esecutivo, che
hanno dovuto fare fronte alle diverse necessità.
In ordine di tempo:
y abbiamo visto nascere la Sezione Provinciale nel VCO il cui responsabile, ing. Angelo Sacco, si
è dato un gran daffare consentendo la realizzazione dell’Ambulatorio Psoriasi presso il COQ
(Centro Ortopedico di Quadrante) di Omegna ed organizzando anche – per finanziare l’opera la Maratona di Spinning nel mese di Agosto;
y nel mese di Maggio abbiamo svolto a Torino il XXX Convegno annuale, cui ha partecipato un
considerevole numero di persone e di cui abbiamo curato e pubblicato gli atti, ora disponibili in
sede;
y abbiamo provveduto alla stesura di alcuni progetti che stanno per attuarsi in questi giorni
come il “Progetto Consapevolezza” di cui troverete più ampia notizia all’interno;
y abbiamo lavorato, come di consueto, alle convenzioni in Piemonte;
y abbiamo concordato, grazie al lavoro di Maria Grazia Salvi, alcune convenzioni con Farmacie e
Centri di Riabilitazione in Lombardia;
y E’ stato eletto il comitato esecutivo per il triennio 2012-14 con la creazione di alcuni ulteriori
figure per incarichi fin qui mai previsti e l’ingresso di gente “nuova”;
y Stiamo concludendo il processo di apertura di una sezione regionale in Liguria.
Mi piacerebbe poter proseguire su questa strada ed aprire Sezioni in altre Regioni d’Italia, ma
sarebbe bellissimo poter contare anche su nuove Sezioni Provinciali in Piemonte, Lombardia e
Liguria che ci consentano di conoscere davvero le esigenze dei malati dermatologi cronici: chi
volesse assumersi il compito di coordinarle si faccia avanti dichiarando la propria disponibilità.
Purtroppo il concorso lanciato nel 2011 - che avevamo deciso di validare nonostante l’adesione non
fosse stata quella prevista – non ha potuto premiare i vincitori per mancanza dei requisiti minimi
richiesti: il week end a Madrid è dunque saltato. Ci scusiamo con chi era stato estratto e ci
rendiamo conto che la soluzione alternativa che abbiamo trovato – la Gita d’Autunno a Lurisia e
Roccaforte Mondovì – non era in linea con quanto promesso: ci rifaremo appena possibile!
Questo numero del notiziario “Gli amici per la Pelle Informa” diventa più grande, con l’inserimento
di alcune pagine destinate principalmente agli associati lombardi, cui diamo il benvenuto tra i
nostri lettori ed a cui estendiamo – ovviamente – l’invito a prendere parte attiva al notiziario
inviandoci i loro contributi.
In attesa di incontrarvi tutti alla Tavola Rotonda “Pelle e Dieta”, organizzata per Venerdì 5 Aprile
2013 dalle 20.30 alle 22.30, cui parteciperanno il dermatologo dott. Broganelli e la dietista dott.ssa
Allasia, avvicinandosi le festività di fine anno giunga a tutti voi il mio più caloroso augurio di buone
Feste e di serenità per tutto il 2013.
Buona lettura!
Alberto Oliva
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XXX CONVEGNO

XXX CONVEGNO

Ritornato
Ritornato nella
nella sede
sede dell’aula
dell’aula “Achille
“Achille Dogliotti”
Dogliotti” del
del Centro
Centro Congressi
Congressi Molinette
Molinette Incontra,
Incontra, ilil XXX
XXX
Convegno
Annuale
ha
avuto
un
buon
successo
di
pubblico
e
visto
relazioni
di
livello
Convegno Annuale ha avuto un buon successo di pubblico e visto relazioni di livello davvero
davvero alto.
alto.
Come
Come avete
avete potuto
potuto tutti
tutti vedere
vedere dal
dal programma
programma
pubblicato
sullo
scorso
numero
del
pubblicato sullo scorso numero del notiziario,
notiziario, si
si
èè discusso
e
dibattuto
non
solo
sugli
aspetti
discusso e dibattuto non solo sugli aspetti
clinici
clinici delle
delle malattie
malattie dermatologiche
dermatologiche croniche,
croniche,
ma
anche
di
pratica
della
gestione
quotidiana
ma anche di pratica della gestione quotidiana
della
della malattia,
malattia, con
con gli
gli interventi
interventi dello
dello psicologo,
psicologo,
dei
riabilitatori
del
gruppo
di
Pinerolo,
dei riabilitatori del gruppo di Pinerolo, della
della
dietista
dietista ee dell’infermiera
dell’infermiera esperta
esperta in
in medicazioni
medicazioni
topiche.
topiche.
E
E si
si èè parlato
parlato anche
anche di
di Lupus
Lupus ee delle
delle sue
sue
manifestazioni
manifestazioni cutanee.
cutanee.
A
A conferma
conferma della
della validità
validità degli
degli argomenti
argomenti trattati
trattati
ee della
della qualità
qualità dei
dei relatori
relatori ci
ci sono
sono pervenute,
pervenute,
oltre
oltre alle
alle congratulazioni
congratulazioni dei
dei presenti
presenti –
– ampiamente
ampiamente soddisfatti
soddisfatti anche
anche dalla
dalla lunga
lunga discussione
discussione finale
finale
–
– anche
anche quelle
quelle di
di importanti
importanti associazioni
associazioni di
di volontariato
volontariato quali
quali la
la VSSP
VSSP (il
(il presidente
presidente Silvio
Silvio Magliano
Magliano
si
si congratula
congratula con
con noi
noi per
per l’elevato
l’elevato livello
livello scientifico
scientifico del
del convegno
convegno in
in una
una sua
sua lettera
lettera indirizzata
indirizzata al
al
presidente
presidente Oliva)
Oliva) ee la
la Federazione
Federazione Europea
Europea delle
delle Associazioni
Associazioni di
di Volontariato
Volontariato Ospedaliero
Ospedaliero ee
Sociosanitario
Sociosanitario “Tuttinsieme”
“Tuttinsieme” ilil cui
cui Presidente,
Presidente, Franco
Franco Napoletano
Napoletano ci
ci ha
ha gratificato
gratificato di
di un
un lungo
lungo
scritto
scritto di
di ringraziamento
ringraziamento per
per l’invito
l’invito aa prendere
prendere parte
parte al
al convegno
convegno ee di
di elogio
elogio per
per ilil servizio
servizio reso
reso ai
ai
malati
dermatologici
cronici
con
un
evento
di
tale
rilevanza
e
completezza.
malati dermatologici cronici con un evento di tale rilevanza e completezza.
Al
Al termine
termine del
del convegno,
convegno, la
la consueta
consueta Assemblea
Assemblea annuale
annuale dei
dei Soci
Soci ha
ha eletto
eletto ilil nuovo
nuovo Comitato
Comitato
Esecutivo
dell’ANAP
Onlus
ed
approvato
il
bilancio
consuntivo
2011
ed
il
preventivo
2012.
Esecutivo dell’ANAP Onlus ed approvato il bilancio consuntivo 2011 ed il preventivo 2012.
Sull’onda
Sull’onda delle
delle sopraccitate
sopraccitate gratificazioni
gratificazioni stiamo
stiamo già
già lavorando
lavorando per
per ilil XXXI
XXXI Convegno
Convegno con
con l’impegno
l’impegno
imprescindibile
di
mantenere
il
livello
sugli
standard
di
quello
di
quest’anno
e,
se
imprescindibile di mantenere il livello sugli standard di quello di quest’anno e, se possibile,
possibile,
migliorarlo
migliorarlo ancora.
ancora.
Uno
Uno degli
degli argomenti
argomenti –
– fino
fino ad
ad ora
ora mai
mai trattato
trattato nei
nei nostri
nostri convegni
convegni –
– sarà
sarà l’Ittiosi.
l’Ittiosi.

PROGETTO CONSAPEVOLEZZA
PROGETTO CONSAPEVOLEZZA
Nel
Nel corso
corso dell’anno
dell’anno abbiamo
abbiamo sviluppato
sviluppato un
un progetto
progetto volto
volto aa dare
dare ampio
ampio risalto
risalto alla
alla patologia
patologia
psoriasica
e,
soprattutto,
alle
esigenze
di
chi
ne
è
affetto
ed
alle
difficoltà
che
deve
affrontare
psoriasica e, soprattutto, alle esigenze di chi ne è affetto ed alle difficoltà che deve affrontare nella
nella
sua
sua vita
vita quotidiana.
quotidiana.
Un
Un gazebo
gazebo opportunamente
opportunamente allestito
allestito ee contraddistinto
contraddistinto dal
dal logo
logo ANAP,
ANAP, verrà
verrà eretto
eretto in
in zone
zone di
di ampio
ampio
Torino)
ed
al
suo
interno
transito
di
alcune
città
del
Piemonte
(Biella,
Ivrea,
Asti
e,
forse,
transito di alcune città del Piemonte (Biella, Ivrea, Asti e, forse, Torino) ed al suo interno ii nostri
nostri
volontari
potranno
far
capire
ai
visitatori
che
cosa
vuol
dire
fare
parte
della
nostra
associazione
volontari potranno far capire ai visitatori che cosa vuol dire fare parte della nostra associazione
mentre
mentre un
un medico
medico ed
ed un
un infermiere
infermiere verificheranno
verificheranno se
se chi
chi si
si rivolge
rivolge aa loro
loro possa
possa essere
essere affetto
affetto o
o
meno
da
Psoriasi,
valuteranno
con
l’interlocutore
l’impatto
della
malattia
sulla
sua
qualità
di
vita
e
meno da Psoriasi, valuteranno con l’interlocutore l’impatto della malattia sulla sua qualità di vita e ,,
se
dermatologico pubblico
pubblico per
per impostare
impostare
se necessario,
necessario, lo
lo inviteranno
inviteranno aa recarsi
recarsi in
in un
un ambulatorio
ambulatorio dermatologico
una
terapia
idonea
al
suo
caso.
una terapia idonea al suo caso.
Contemporaneamente
Contemporaneamente un
un apposito
apposito angolo
angolo del
del nostro
nostro sito
sito internet
internet vi
vi terrà
terrà aggiornati
aggiornati sullo
sullo
svolgimento
del
progetto.
svolgimento del progetto.
Sottoposto
Sottoposto aa più
più sponsor,
sponsor, ilil programma
programma èè stato
stato accolto
accolto con
con favore
favore da
da uno
uno di
di loro,
loro, una
una importante
importante
Azienda
Azienda farmaceutica:
farmaceutica: la
la presentazione
presentazione ufficiale
ufficiale con
con luoghi
luoghi ee date
date della
della fase
fase sperimentale
sperimentale di
di
attuazione
avverrà
–
salvo
imprevisti
dell’ultima
ora
–
nel
corso
di
una
conferenza
stampa
che
attuazione avverrà – salvo imprevisti dell’ultima ora – nel corso di una conferenza stampa che si
si
terrà
terrà aa Torino
Torino ilil 13
13 Dicembre
Dicembre prossimo
prossimo nell’aula
nell’aula della
della Clinica
Clinica Dermatologica
Dermatologica dell’Università
dell’Università di
di
Torino.
Torino.
La
La prima
prima data
data di
di incontro
incontro con
con la
la popolazione
popolazione dovrebbe
dovrebbe già
già essere
essere prima
prima di
di Natale.
Natale.
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ANAP
(SPERIMENTAZIONE
TERME
di
ANAP
(SPERIMENTAZIONE
TERME
di CANAZEI)
CANAZEI)
ANAPEE RICERCA
ERICERCA
RICERCA
(SPERIMENTAZIONE
TERME
DI CANAZEI)
Nel
Nel mese
mese di
di Febbraio
Febbraio siamo
siamo stati
stati contattati
contattati dal
dal prof.
prof.
Giuseppe
Nappi
idrologo
di
fama
internazionale
con
Giuseppe Nappi - idrologo di fama internazionale con cui
cui
abbiamo
abbiamo già
già collaborato
collaborato in
in passato
passato -- ee dal
dal suo
suo
collaboratore,
collaboratore, prof.
prof. Silvio
Silvio De
De Luca,
Luca, per
per prendere
prendere parte
parte ad
ad
una
una sperimentazione
sperimentazione clinica
clinica per
per ottenere
ottenere l’indicazione
l’indicazione
ministeriale
ministeriale per
per le
le patologie
patologie dermatologiche
dermatologiche da
da parte
parte di
di una
una
nuova
nuova fonte
fonte termale.
termale.
Abbiamo
Abbiamo accettato
accettato con
con entusiasmo,
entusiasmo, visto
visto che
che le
le precedenti
precedenti
esperienze
esperienze avute
avute con
con ii due
due clinici
clinici –– ilil prof.
prof. De
De Luca
Luca èè stato
stato aa
lungo
idrologo
presso
le
Terme
di
Valdieri
ed
ha
preso
lungo idrologo presso le Terme di Valdieri ed ha preso parte
parte
nel
nel 2000
2000 ad
ad un
un convegno
convegno da
da noi
noi organizzato
organizzato presso
presso quello
quello
stabilimento
stabilimento termale
termale -- ee ci
ci siamo
siamo impegnati
impegnati aa reclutare
reclutare ii volontari
volontari richiesti
richiesti dalla
dalla sperimentazione
sperimentazione
clinica,
clinica, benché
benché ii tempi
tempi concessici
concessici fossero
fossero davvero
davvero strettissimi.
strettissimi.
Alcuni
Alcuni di
di voi
voi hanno
hanno dunque
dunque potuto
potuto usufruire
usufruire gratuitamente
gratuitamente del
del soggiorno
soggiorno presso
presso l’Hotel
l’Hotel “La
“La Perla”
Perla”
ee di
di un
un ciclo
ciclo di
di balneoterapia
balneoterapia presso
presso ilil nuovo
nuovo stabilimento
stabilimento termale
termale di
di Canazei
Canazei in
in Val
Val di
di Fassa
Fassa (TN),
(TN),
ma
poiché
il
tempo
di
preavviso
per
il
reclutamento
dei
volontari
è
stato
davvero
molto
breve,
ma poiché il tempo di preavviso per il reclutamento dei volontari è stato davvero molto breve,
abbiamo
abbiamo volentieri
volentieri esteso
esteso l’invito
l’invito agli
agli amici
amici della
della LAPIC-UVZ
LAPIC-UVZ di
di Bolzano
Bolzano che,
che, essendo
essendo vicini
vicini alla
alla
zona,
ci
hanno
risposto
con
grande
favore
e
dato
una
mano
a
raggiungere
i
numeri
richiesti.
zona, ci hanno risposto con grande favore e dato una mano a raggiungere i numeri richiesti.
Tutti
Tutti ii partecipanti
partecipanti sono
sono stati
stati più
più che
che soddisfatti
soddisfatti sia
sia dell’accoglienza
dell’accoglienza ee della
della sistemazione
sistemazione
alberghiera
(e
di
questo
ringraziamo
ancora
i
titolari
dell’Hotel),
sia
dei
benefici
avuti
alberghiera (e di questo ringraziamo ancora i titolari dell’Hotel), sia dei benefici avuti dal
dal ciclo
ciclo di
di
cure
cure ee pertanto
pertanto siamo
siamo certi
certi che
che la
la sperimentazione
sperimentazione avrà
avrà esito
esito positivo.
positivo.
Siamo
Siamo però
però ancora
ancora nell’ambito
nell’ambito delle
delle sensazioni:
sensazioni: gli
gli addetti
addetti ai
ai lavori
lavori stanno
stanno terminando
terminando le
le
valutazioni
valutazioni scientifiche
scientifiche dei
dei dati
dati raccolti
raccolti ed
ed ilil lavoro
lavoro non
non èè stato
stato ancora
ancora pubblicato.
pubblicato.
Non
Non appena
appena pronto
pronto ve
ve ne
ne daremo
daremo ampio
ampio rilievo.
rilievo.

GROTTA
TORINO
GROTTA DI
DI SALGEMMA
SALGEMMA
TORINO
GROTTAAADI
SALGEMMA A TORINO

Spazi
Spazi pensati
pensati per
per offrire
offrire al
al pubblico
pubblico la
la possibilità
possibilità di
di
abbinare
abbinare benessere
benessere ee relax,
relax, le
le “terme
“terme di
di Sale”
Sale” sono
sono
ambienti
ambienti salini
salini con
con pavimento
pavimento ee pareti
pareti ricoperti
ricoperti di
di
salgemma
salgemma -- ilil puro
puro ee cristallino
cristallino cloruro
cloruro di
di sodio
sodio allo
allo
stato
stato solido
solido dalle
dalle origini
origini molto
molto antiche,
antiche, privo
privo di
di iodio
iodio -- che
che riproducono
riproducono l'habitat
l'habitat delle
delle miniere
miniere oo
grotte
grotte di
di sale.
sale. Allestita
Allestita all’interno
all’interno del
del centro
centro di
di Corso
Corso Bolzano
Bolzano 22 Bis
Bis aa Torino,
Torino, la
la grotta
grotta ha
ha umidità
umidità
dal
45
al
55%,
temperatura
tra
i
18°
ed
i
24°
ed
utilizza
un
“halogeneratore”,
apparecchiatura
dal 45 al 55%, temperatura tra i 18° ed i 24° ed utilizza un “halogeneratore”, apparecchiatura
elettromeccanica
elettromeccanica che
che crea
crea un
un movimento
movimento aereo
aereo di
di sale
sale puro
puro ionizzato,
ionizzato, caricando
caricando l'ambiente
l'ambiente di
di ioni
ioni
negativi.
Numerosi
studi
clinici
hanno
evidenziato
l’efficacia
del
cloruro
di
sodio
come
mucolitico,
negativi. Numerosi studi clinici hanno evidenziato l’efficacia del cloruro di sodio come mucolitico,
antibatterico,
antibatterico, antinfiammatorio,
antinfiammatorio, immunomodulatore
immunomodulatore ee iposensibilizzante
iposensibilizzante ee come
come ambienti
ambienti ricchi
ricchi di
di
ioni
negativi
abbiano
proprietà
rigenerante
e
rivitalizzante
per
tutto
l’organismo.
ioni negativi abbiano proprietà rigenerante e rivitalizzante per tutto l’organismo.
Anche
Anche le
le patologie
patologie dermatologiche
dermatologiche possono
possono trarre
trarre benefici
benefici da
da questo
questo trattamento,
trattamento, non
non di
di tipo
tipo
medico-sanitario:
stiamo
lavorando
per
avere
condizioni
di
favore
per
i
nostri
associati.
medico-sanitario: stiamo lavorando per avere condizioni di favore per i nostri associati.
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FESTA
ALLETERME
TERMEDIDILURISIA
LURISIA
VALLE
ELLERO
FESTA D’AUTUNNO
D’AUTUNNO ALLE
EDED
IN IN
VALLE
ELLERO
Oltre cinquanta persone hanno preso parte alla Festa d’Autunno, svoltasi il 14 Ottobre a
Roccaforte di Mondovì e che ci ha condotti alla scoperta degli stabilimenti termali di Lurisia.
Tra essi, i vincitori del concorso - che prevedeva come premio un week end a Madrid e non si è
potuto effettuare per mancanza del numero minimo di partecipanti richiesto dal regolamento –
sono stati nostri ospiti con i rispettivi consorti. E’, lo sappiamo, una magra consolazione ma la
Festa è stata organizzata apposta per loro: non ci sembrava bello lasciar passare il tutto proprio
senza nessuna gratificazione, perché, in fondo, avevano vinto!
Particolarmente interessante è stata la visita alle Terme di Lurisia, i cui responsabili ci hanno
accolto con calore, facendoci visitare i locali e le piscine, guidandoci con spiegazioni esaurienti
lungo il percorso di visita, donandoci campioni di prodotti a loro marchio utili per le nostre
patologie e offrendoci le loro acque salutari.
L’Istituto Idrotermale di Lurisia è accreditato presso il Ministero della Salute ed è convenzionato
con il SSR per una serie notevole di cure, tra cui Fanghi e bagni per le patologie reumatiche e
bagni per la psoriasi.
Provvederemo a stipulare convenzioni con loro, puntando molto sulla formazione di gruppi che
possano usufruire dei loro servizi con buone agevolazioni.
Dopo la visita agli stabilimenti termali è venuto il momento del pranzo presso l’Albergo Ristorante
Commercio di Roccaforte Mondovì, collegato alle terme da servizio navetta gratuito.
Al termine chi ha voluto ha potuto darsi alle danze e chi non era portato per il ballo ha sicuramente
trascorso momenti sereni in compagnia di buona musica.
Un grazie al dottor Bertero ed alla sua gentile signora, che anche questa volta non ci hanno fatto
mancare la loro preziosa amicizia.
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CE
CE L’ABBIAMO
L’ABBIAMO QUASI
QUASI FATTA!!!
FATTA!!!
Dopo
Dopo una
una lunga
lunga gestazione,
gestazione, iniziata
iniziata ormai
ormai alcuni
alcuni
anni
anni fa
fa con
con la
la convenzione
convenzione promossa
promossa tra
tra ASL
ASL VCO
VCO ee
Clinica
Clinica Dermatologica
Dermatologica dell’Università
dell’Università del
del Piemonte
Piemonte
Orientale
Orientale di
di Novara
Novara -- allora
allora diretta
diretta dal
dal prof.
prof. Leigheb
Leigheb
-- ee naufragata
naufragata per
per non
non meglio
meglio precisati
precisati motivi
motivi
amministrativi,
amministrativi, sta
sta finalmente
finalmente per
per essere
essere inaugurato
inaugurato
ad
ad Omegna
Omegna ilil nuovo
nuovo “servizio
“servizio clinico
clinico ee terapeutico
terapeutico di
di
Dermatologia
Dermatologia per
per la
la cura
cura delle
delle malattie
malattie della
della pelle
pelle ee
nello
nello specifico
specifico della
della Psoriasi”,
Psoriasi”, fortemente
fortemente voluto
voluto dall’Associazione
dall’Associazione Nazionale
Nazionale “Gli
“Gli Amici
Amici per
per la
la Pelle”.
Pelle”.
Presentato
Presentato con
con ampia
ampia eco
eco sulla
sulla stampa
stampa locale
locale nel
nel Febbraio
Febbraio scorso,
scorso, dopo
dopo mesi
mesi di
di lavori
lavori di
di
ristrutturazione
ristrutturazione ed
ed adeguamento
adeguamento dei
dei locali
locali ee lunghe
lunghe ricerche
ricerche di
di sponsorizzazioni
sponsorizzazioni che
che ci
ci
consentissero
consentissero l’acquisto
l’acquisto della
della cabina
cabina UVB
UVB promessa
promessa negli
negli accordi,
accordi, èè pronto
pronto ad
ad entrare
entrare in
in servizio
servizio
l’ambulatorio
l’ambulatorio che
che consentirà
consentirà ai
ai malati
malati dermatologici
dermatologici del
del Verbano
Verbano –– Cusio
Cusio –– Ossola
Ossola di
di non
non doversi
doversi
sobbarcare
sobbarcare trasferimenti
trasferimenti aa Novara
Novara oo in
in Lombardia
Lombardia per
per accedere
accedere alle
alle cure
cure più
più idonee.
idonee.
In
In appositi
appositi spazi
spazi al
al piano
piano terra
terra dell’ospedale
dell’ospedale COQ
COQ di
di Omegna
Omegna -- che
che ilil Direttore,
Direttore, dott.
dott. Mauro
Mauro
Carducci,
Carducci, ci
ci ha
ha riservato
riservato ed
ed attrezzato
attrezzato appositamente
appositamente –– èè stato
stato allestito
allestito un
un centro
centro multidisciplinare
multidisciplinare
(vi
(vi converranno
converranno dermatologo,
dermatologo, reumatologo,
reumatologo, psicologo,
psicologo, ortopedico,
ortopedico, radiologo
radiologo ed
ed internista)
internista) con
con
ambulatori
ambulatori ee spogliatoi
spogliatoi ee dotato
dotato di
di moderne
moderne apparecchiature,
apparecchiature, prime
prime tra
tra tutte
tutte una
una serie
serie di
di lampade
lampade
ee cabina
cabina UVB
UVB per
per la
la fototerapia.
fototerapia.
L’impegno
L’impegno del
del nostro
nostro Responsabile
Responsabile Provinciale
Provinciale –– ing.
ing. Angelo
Angelo Sacco
Sacco –– ci
ci ha
ha consentito
consentito di
di dare
dare
concretezza
concretezza al
al progetto
progetto ee di
di realizzare
realizzare quello
quello che
che èè ilil primo
primo esempio
esempio di
di collaborazione
collaborazione tra
tra pubblico
pubblico
ee privato
privato e,
e, aa detta
detta del
del Direttore
Direttore Sanitario
Sanitario del
del Distretto
Distretto del
del Cusio,
Cusio, dott.
dott. Bartolomeo
Bartolomeo Ficili,
Ficili, èè ““ una
una
forma
forma di
di sinergia
sinergia tra
tra ASL,
ASL, COQ
COQ ee Associazione,
Associazione, che
che ci
ci auguriamo
auguriamo possa
possa servire
servire da
da esempio
esempio per
per altri
altri
progetti.”
progetti.”
L’inaugurazione
L’inaugurazione di
di quello
quello che
che ci
ci piace
piace chiamare
chiamare “l’angolo
“l’angolo degli
degli Amici
Amici per
per la
la Pelle”
Pelle” dovrebbe
dovrebbe
avvenire
avvenire nel
nel corso
corso del
del mese
mese di
di Dicembre:
Dicembre: ve
ve ne
ne daremo
daremo comunicazione
comunicazione non
non appena
appena aa conoscenza
conoscenza
della
della data
data precisa.
precisa.

NUOVA
INDUSTRIA FARMACEUTICA
NUOVA INDUSTRIA
FARMACEUTICA
Nel
Nel 2012
2012 èè stata
stata aperta
aperta la
la sede
sede italiana
italiana di
di LEO
LEO PHARMA,
PHARMA, industria
industria danese
danese fondata
fondata nel
nel 1908
1908 ed
ed
impegnata
per ii pazienti
pazienti affetti
affetti da
da
impegnata nella
nella ricerca,
ricerca, sviluppo
sviluppo ee commercializzazione
commercializzazione di
di farmaci
farmaci per
patologie
patologie dermatologiche
dermatologiche ee trombotiche.
trombotiche.
L’Azienda
L’Azienda si
si èè dimostrata
dimostrata subito
subito molto
molto attenta
attenta ai
ai bisogni
bisogni di
di noi
noi malati
malati -- tanto
tanto èè vero
vero che
che si
si èè già
già
messa
messa al
al nostro
nostro fianco
fianco aiutandoci
aiutandoci con
con una
una generosa
generosa donazione
donazione nell’allestimento
nell’allestimento dell’ambulatorio
dell’ambulatorio
del
del VCO,
VCO, di
di cui
cui avete
avete letto
letto sopra
sopra -- ed,
ed, in
in una
una serie
serie di
di incontri
incontri con
con la
la stampa,
stampa, ha
ha promosso
promosso una
una
nuova
nuova linea
linea di
di prodotti
prodotti topici
topici per
per la
la psoriasi
psoriasi ee le
le dermatiti
dermatiti in
in genere,
genere, orientata
orientata sulle
sulle reali
reali esigenze
esigenze
del
del paziente.
paziente.
IlIl 25
25 Ottobre
Ottobre scorso
scorso anche
anche Torino
Torino èè stata
stata sede
sede di
di uno
uno di
di questi
questi momenti
momenti ed
ed alcuni
alcuni nostri
nostri associati,
associati,
presidente
presidente in
in testa,
testa, sono
sono stati
stati invitati
invitati aa prendervi
prendervi parte.
parte.
Presenti
Presenti in
in sala
sala ilil dermatologo
dermatologo dott.
dott. Paolo
Paolo Broganelli
Broganelli ee lo
lo psichiatra
psichiatra dott.
dott. Fabrizio
Fabrizio Colonna
Colonna (tra
(tra
l’altro
l’altro entrambi
entrambi membri
membri del
del nostro
nostro Comitato
Comitato Scientifico)
Scientifico) si
si èè parlato
parlato di
di psoriasi
psoriasi leggera/moderata,
leggera/moderata,
la
la forma
forma più
più diffusa
diffusa eppure
eppure tanto
tanto trascurata
trascurata negli
negli ultimi
ultimi anni
anni in
in quanto
quanto aa presidi
presidi terapeutici.
terapeutici.
L’occasione
base di
di
L’occasione èè stata
stata propizia
propizia per
per svelare
svelare ii segreti
segreti di
di un
un nuovo
nuovo prodotto,
prodotto, XAMIOL
XAMIOL®® ,, aa base
calcipotriolo
calcipotriolo ee betametasone,
betametasone, la
la cui
cui peculiarità
peculiarità consiste
consiste nell’essere
nell’essere un
un particolare
particolare tipo
tipo di
di Gel
Gel aa
rapido
rapido assorbimento
assorbimento che
che non
non unge,
unge, non
non sporca
sporca gli
gli abiti
abiti e,
e, soprattutto,
soprattutto, non
non viene
viene parzialmente
parzialmente
perduto
perduto nei
nei tessuti.
tessuti.
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Ricordiamo che ogni cittadino ha diritto ad un ciclo di 12 terapie termali all’anno a carico del
Servizio Sanitario Nazionale. Basta presentare la ricetta del medico di famiglia. I bambini fino
a 6 anni e gli adulti oltre i 65 anni sono esenti dal pagamento del ticket con un reddito fino a
36.0151,98.Per tutti gli altri è previsto un ticket di € 50,00
¾TERME DI COMANO (TN)
Tel. 0465.701277 – www.termecomano.it e-mail: terme@termecomano.it
Anche per il 2013 siamo in trattativa con le Terme di Comano perché confermino la convenzione del
2012 ed applichino condizioni di favore ai nostri Associati: per informazioni e tariffe aggiornate,
telefonare in sede o direttamente alle Terme o all’APT di Comano (0465.702626).
¾TERME DI SALICE S.p.A. – SALICE TERME (PV) Aperte tutto l’anno.
Tel. albergo: 0383.91207 ; terme : 0382/93046
Per gli Associati e loro familiari sconto 10 % su tutte le tariffe in vigore
¾TERME DI VALDIERI (CN)
Tel. 0171.261666 www.termedivaldieri.it e-mail : info@termedivaldieri.it
Sulle cure, bagni e muffe sconto del 20%; sul soggiorno sconto del 10%.
¾HOTEL ANGELO - Comano
Tel . 0465.709500 www.hotelangelo.com
Ai soci sconto del 15% sul soggiorno di ½ pensione o pensione completa, non cumulabile con altre
offerte. Sono esclusi il mese di Agosto ed il periodo pasquale.
¾HOTEL AL CERVO - Comano Tel . 0465.701418 – Fax 0465.700899 www.hotelalcervo.it
e-mail: info@hotelalcervo.it
Sconto 10% sulle tariffe; 14° giorno gratuito.
¾RESIDENZA LO SCOIATTOLO - Terme di Comano
Via Lungo Sarca 53 - Tel. 0465.702059 Cell. 348/3708948
Sconto del 10%.
¾CASA MARINA “M. VIRGILLITO” - Loano (SV) – Tel 019.668052
Pensione e Residence- Spiaggia Privata a 100 m.
¾STUDIO ODONTOIATRICO DOTT. COSIMO COSCIA
Piazza della Repubblica 26 - Collegno (TO) - Tel. 011/4052347
Aperto anche nel mese di agosto per urgenze odontoiatriche (Cell. 3337001391)
sconto del 15% su:
1) visite specialistiche
5) cure conservative ed endodontiche
2) radiografie endorali
6) protesi mobili e fisse
3) trattamento di igiene e prevenzione orale
7) chirurgia orale
4) odontoiatria estetica e sbiancamento
8) implantologia
Grande attenzione è dedicata alla diagnosi e terapia delle patologie e malocclusioni dentali e scheletriche
dei bambini con trattamenti ortodontici
¾FARMACIE COMUNALI DI TORINO S.p.A.
E’ stata prorogata anche per il 2012 la convenzione che prevede sconti del 15% per gli associati sui
prezzi al pubblico dei parafarmaci, nelle 34 Farmacie Comunali di Torino. Per ottenere lo sconto
occorre presentare il tesserino aggiornato o con la ricevuta del versamento per il 2012
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COMITATO ESECUTIVO 2012-2014
PRESIDENTE
Alberto OLIVA
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO VICE PRESIDENTE
SEGRETARIO SCIENTIFICO
Gabriella OLIVA
Giuseppe D’AMATO
Ugo VIORA
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
Egidio SPINATO
Michelangelo DELL’AIRA
Renato TERRUSO

ECONOMATO
Rag. Angela BOETTO

COMMISSIONE SCIENTIFICA
Prof.ssa Maria Grazia Bernengo

Prof. Mario Pippione

Direttore S.C.D.U. Dermosifilopatia 1
Università degli Sudi di Torino

Ex Direttore S.C.D.U. Dermosifilopatia 2-3
Università degli Sudi di Torino

Prof. Giorgio Leigheb

Prof.ssa Aurora Parodi

Ex Direttore Clinica Dermatologica dell’Università
degli Studi del Piemonte Orientale di Novara

Direttore Sez.Dermatologia
Di.SEM Università di Genova

Prof. Franco Rongioletti

Prof. Enrico Colombo

Prof. Associato Sez. Dermatologia
Di.SEM Università di Genova

Direttore Clinica Dermatologica dell’Università
degli Studi del Piemonte Orientale di Novara

Dott. Maurizio Norat

Dott. Michele Bertero

Diretttore U.B. Dermatologia
Osp. Beauregard - Aosta

Direttore UOA
ASO S. Croce e Carle di Cuneo

Dott. Luca Musso

Dott. Massimo Gattoni

Dermatologo e Specialista chirurgia vascolare
Dirigente medico I Livello
ASO S. Croce e Carle di Cuneo

Direttore UO Dermatologia
ASL Vercelli
Ospedale S. Andrea - Vercelli

Dott. Marco Annunziata

Dott. Paolo Broganelli

SCDU Dermosifilopatia
Università degli studi di Torino

SCDU Dermosifilopatia
Università degli studi di Torino

Dott. Stefano Cicchelli

Dott. Paolo Dapavo

SCDU Dermosifilopatia
Università degli Studi di Torino

SCDU Dermosifilopatia
Università degli studi di Torino

Dott.ssa Arianna Allasia

Prof. Carlo Maurizio Montecucco

Servizio dietistico
Clinica Ville Turina-Amione - S. Maurizio C.se

Direttore della Clinica Reumatologica
Università degli Studi di Pavia IRCCS S. Matteo

Dott. Enrico Fusaro

Dott.ssa Clara Lisa Peroni

Direttore F.F. U.O.A. di Reumatologia
Az. Città della Salute e della Scienza - Torino

Reumatologo UOA
Az. Città della Salute e della Scienza – Torino

Dott. Fabrizio Colonna

Dott. Nicolò Chiappisi

Psichiatra-Psicoterapeuta
S.C.D.U. Psicologia Clinica ed Oncologica
Az. Città della Salute e della Scienza – Torino

Dirigente Medico S.C. Medicina Legale
ASL To 3 - Collegno
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