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REDAZIONALEREDAZIONALE

Cari “amici per la pelle”, il 2013 è iniziato nel migliore dei modi, sull’onda 
di entusiasmo che aveva caratterizzato l’intero anno passato.
Molti dei nostri progetti hanno trovato realizzazione pratica e molti altri 
ne stiamo mettendo a punto per il prosieguo di questo trentunesimo
anno di attività al fianco dei malati dermatologici cronici.
Tante, dunque, le novità e le notizie da riportare in questo numero 1 del
2013.
Andiamo con ordine: innanzitutto - come vedrete nelle pagine centrali  - 
è proseguita la nostra “espansione” in Italia, con la costituzione della 
Sezione Regionale Liguria. Erano molti anni che i nostri associati liguri,
ma anche i dermatologi di quella Regione, ci chiedevano di poter essere
rappresentati più direttamente dall’ANAP Onlus, ma credetemi era

davvero difficile trovare le persone giuste cui affidare il compito, non certo semplice – come vi
possono testimoniare Maria Grazia Salvi (Lombardia) ed Angelo Sacco (Verbano-Cusio-Ossola) –
di gestire l’ANAP nelle altre realtà locali. 
Ci siamo riusciti: Patrizia Salmaso – che alcuni di voi conoscono già perché ha preso parte alla
“sperimentazione” delle acque termali di Canazei – ha accettato di prendersi la responsabilità del
coordinamento della Liguria e, dalla fine di Gennaio 2013, abbiamo una nuova sezione regionale. 
Si è poi realizzato il progetto ideato con la partnership di “Farmacie Comunali Torino S.p.A.”
per la commercializzazione di una crema base, in confezione adatta alle nostre esigenze sia come 
quantità di prodotto, sia per la modalità di “prelievo”, sia soprattutto per il prezzo. 
Continuate a leggere il Notiziario e vi troverete soddisfazione alle vostre curiosità.
Nei primi giorni del mese di Marzo, l’ANAP ha visto realizzarsi un progetto di sensibilizzazione dei
farmacisti al problema dei malati dermatologici cronici ed al loro corretto approccio: è un’idea di 
LeoPharma e Farmacie Comunali Torino S.p.A, ma noi ben volentieri abbiamo dato i nostri consigli
e la nostra egida all’iniziativa. 
Tutto nostro è invece “Psoriasi :Prenditene cura”: si tratta di una campagna educazionale sulla
psoriasi, rivolta a  tutti i cittadini e tesa a fare sì che non vengano trascurati neppure i più lievi
sintomi di malattia e ci si rivolga con prontezza al dermatologo, prima che si aggravi. Grande
importanza avrà anche il rilievo del disagio psico-fisico che la malattia psoriasica induce. 
Abbiamo ancora:

• ideato e messo a punto la “Tavola rotonda Pelle e Dieta”, che si svolgerà il prossimo 5
Aprile a Torino,

• rifatto il sito internet www.anapweb.it con una nuova veste grafica, sempre più notizie ed
argomenti e, soprattutto, la possibilità di aggiornamento “in tempo reale”: andatelo a
vedere e diteci cosa ne pensate (suggerimenti, consigli, spunti sono i benvenuti)

• aiutato Maria Grazia Salvi nel mettere a punto il suo convegno “Malattie dermatologiche
croniche e Contesto sociale” che si terrà a Crema il 3 Maggio prossimo

• ideato e messo a punto il programma del XXXI convegno annuale “Psoriasi e Società” che
si svolgerà a Torino il prossimo 1 Giugno e vedrà la partecipazione di relatori dal Piemonte,
dalla Lombardia e dalla Liguria

Non male per questi primi tre mesi, vero?
E non ci siamo fermati: stiamo lavorando per portare l’ANAP Onlus in Veneto, in Emilia ed in
qualsiasi altra Regione i nostri associati richiedano la nostra presenza sul campo.

Buona lettura a tutti

Alberto Oliva 
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28 GENNAIO 2013: NASCE LA SEZIONE REGIONALE LIGURIA

DISPONIBILE LA CREMA VOLUTA DALL’ANAP

28 GENNAIO 2013: NASCE LA SEZIONE REGIONALE LIGURIA
Lunedì 28 Gennaio 2013 al termine di un lungo ed articolato colloquio con la Professoressa Aurora 
Parodi, Direttore della Clinica Dermatologica dell’Università di Genova, valutate la sussistenza delle
esigenze di rappresentatività da parte dei malati dermatologici liguri – affetti non solo da psoriasi, 
ma da malattie dermatologiche croniche in generale – nonché la disponibilità della Professoressa 
(membro della Commissione Scientifica ANAP Onlus) di conferire il pieno apporto e supporto
scientifico alla sezione, il Presidente Oliva ed il Responsabile della Segreteria Scientifica e delle
relazioni Istituzionali Ugo Viora hanno deciso di procedere alla costituzione della Sezione Regionale
ANAP Onlus Liguria. Da tempo, infatti, i malati psoriasici liguri chiedevano di poter fare capo ad 
un’Associazione che li rappresentasse realmente sia a livello istituzionale, sia nella ricerca di
convenzioni e collaborazioni con Farmacie, enti termali, ecc.; quello che mancava era il personaggio
a cui affidare l’incarico di gestire e coordinare la nuova sezione, nonostante l’impegno profuso sia
dal Presidente Oliva, sia dalla stessa Professoressa Parodi nel contattare soggetti idonei.
Il coordinamento è stato affidato dal Comitato Esecutivo alla signora Patrizia SALMASO, una
collaboratrice della Professoressa, affetta da psoriasi, che opera nel laboratorio della clinica  ed ha
potuto conoscere l’ANAP ed il suo modo di lavorare avendo preso parte – nel 2102 - al gruppo che 
ha dato vita allo studio per la validazione delle nuove fonti termali di Canazei.
Edotta sulle responsabilità che si va ad assumere, la signora Salmaso ha accettato l’incarico di
Coordinatore Regionale. L’operatività della sezione ligure, che ha temporaneamente sede presso la 
Clinica dermatologica dell’Università di Genova – Viale Benedetto XV n° 7 – 16132 Genova è 
immediata.
Questi i recapiti della Coordinatrice Regionale, signora Patrizia Salmaso:
Telefono: 0103538426 (ore ufficio) 
Cellulare 3493550045 – 3498543153.
e-mail: infoliguria@anapweb.it e-mail privata: patrizia.salmaso@unige.it

DISPONIBILE LA CREMA VOLUTA DALL’ANAP

E’ finalmente disponibile in Farmacia “Basic Cream Emolliente”,
preparato che “Farmacie Comunali Torino S.p.A.” ha prodotto e
messo in commercio su espressa richiesta dell’ANAP Onlus. Si tratta di
un’ottima crema base idratante (chi l’ha provata in anteprima ha avuto 
risultati davvero confortanti) che nulla ha da invidiare ai preparati più
comunemente usati da noi malati di dermatiti croniche.
“Basic Cream Emolliente” è disponibile immediatamente in tutte le 36
farmacie di FC Torino S.p.A.
Venendo incontro alle nostre esigenze, la crema – formulata sulla base
della farmacopea italiana – non contiene siliconi e profumi, non
unge ed è di rapido assorbimento.
Disponibile in confezione da 1000 ml (circa un chilogrammo), per
evitare al massimo la contaminazione del prodotto si eroga con un 
dosatore che, oltretutto, evita gli sprechi.
Il prezzo della confezione da 1000 ml (1 Kg. circa) è di € 10.90
Farmacie Comunali S.p.A. ci è davvero molto vicina in questo
importante progetto e ci comunica che si sta adoperando anche perché
sia possibile un acquisto del prodotto via internet anche da parte di
coloro che risiedono nelle altre Regioni Italiane: appena messa a punto

la procedura ne troverete comunicazione anche sul nostro sito internet e sui prossimi notiziari.
Un sentito grazie all’Amministratore Delegato dott. Gabriele Cavigioli, al Direttore Organizzazione ed
operatività aziendale, Dottoressa Margherita Perino ed al Direttore commerciale dottor Alberto Zan.
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6 APRILE - ORE 20.30: TAVOLA ROTONDA “PELLE E DIETA”

PSO2: UNA LINEA DI PRODOTTI SPECIFICI PER LA PSORIASI

6 APRILE – ORE 20.30: TAVOLA ROTONDA “PELLE E DIETA”

Come già anticipato nel numero scorso (2 –2012), il 
prossimo 5 Aprile alle ore 20.30, presso “La Fabbrica
delle E” di Corso Trapani, 95 a Torino – centro Congressi
gestito dal Gruppo Abele - si svolgerà la Tavola Rotonda
“Pelle e Dieta”.
Visto l’interesse suscitato dalla sessione dedicata a questi 
argomenti nello scorso XXX Convegno annuale, dietista e
dermatologo hanno accettato con entusiasmo di lavorare
insieme a questo evento.
Poiché è sempre più importante il ruolo che una corretta
alimentazione svolge nel controllo della sintomatologia
collegata alla psoriasi ed alle dermatiti in genere, il dott. 
Paolo Broganelli – dermatologo presso la Clinica 
Dermatologica dell’Università di Torino – e la dott.ssa
Arianna Allasia - dietista presso la Clinica  Ville Turina 
e Amione – metteranno la propria esperienza e
professionalità al servizio degli intervenuti, per fornire 
indicazioni pratiche sui comportamenti alimentari da 
seguire in caso di patologie dermatologiche croniche.
Gli argomenti che verranno trattati sono non solo di
grande importanza, ma soprattutto ci auguriamo
avranno risvolti pratici sulle nostre abitudini quotidiane: 

solo così potranno migliorare la  qualità della nostra vita. 
La formula della Tavola Rotonda, come sempre, è quella che consente la maggiore partecipazione
del pubblico, che può dialogare costantemente con gli esperti.
Ringraziamo “Ales Groupe”, produttrice dei dermocosmetici “Lierac” per la collaborazione
nell’organizzazione dell’evento. 

E’ una iniziativa che ci è stata richiesta da più parti: partecipiamo numerosi!!!!

PSO2: UNA LINEA DI PRODOTTI SPECIFICI PER LA PSORIASI
Ne avevamo già parlato nel numero 2 del 2011  ed ora, alla luce delle esperienze positive  che ci

vengono riportate da molti nostri associati, riproponiamo volentieri
alcune considerazioni sulla linea di prodotti che la Giuliani
Farmaceutici ha messo a punto appositamente per chi è affetto da
Psoriasi e stati desquamativi cronici.
Evoluzione della linea Lichtena – dedicata a problemi dermatologici
meno specifici – la linea PSO2 è composta da Crema, Olio Spray e
Shampoo ed è caratterizzata dalla presenza del complesso ARDOX -X®

che rilasciando progressivamente ossigeno crea un ambiente
sfavorevole, contrastando l’insorgenza della sintomatologia psoriasica.
Totalmente privi di corticosteroidi, i prodotti PSO2 possono essere
utilizzati anche per lunghi periodi consecutivi senza ingenerare problemi
di allergia o reazioni avverse. 
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PSORIASI: PRENDITENE CURAPSORIASI: PRENDITENE CURA

Con una conferenza stampa che si è svolta il 7 Marzo scorso presso la Biblioteca della Clinica
Dermatologica dell’Università di Torino, ha preso il via la campagna educazionale che ANAP Onlus
ha fortemente voluto per portare nelle piazze e tra la gente il “problema psoriasi”, che vede spesso
le persone trascurare i primi sintomi della malattia per “paura di essere malati”.
Alla presenza di decine di giornalisti e di importanti emittenti televisive come RAI 3 – che ha
dedicato un breve servizio all’evento – la Professoressa Bernengo, Direttore della Clinica
Universitaria, ha descritto come sempre con grande capacità e maestria, che cosa significa essere
psoriasici, evidenziando le diverse fasi di gravità della patologia con i relativi trattamenti terapeutici.
Ha poi fornito i dati regionali della Psoriasi, che vede in Piemonte tra gli 85 ed i 100.000 malati delle
varie “forme” di psoriasi, dei quali il 21% è affetto da patologia moderata/severa, candidabile, cioè,
alle terapie biologiche.
Dal canto suo il nostro Presidente, Alberto Oliva, ha raccontato la storia dell’ANAP Onlus ed
evidenziato come la situazione non sia poi molto cambiata dalla fine degli anni ‘70 ad oggi.
“Nel corso di questo trentennio abbondante, se da un lato si è assistito a continui progressi della 
ricerca, dall’altro si è andati incon ro ad una involuzione del sistema sanitario, delle strutture
dedicate alla dermatologia, dell’attenzione che la classe medica ha involontariamente destinato alle
pa ologie derma ologiche croniche  Solo negli ultimi anni, con l’avvento delle cosiddet e terapie
biologiche, le patologie che ci affliggono sono tornate ad interessare la Comunità Scientifica per le 
nuove scoperte in campo etiopatologico e le Istituzioni per il cos o elevato delle terapie di ultima
generazione. E’ rimasto però costan e l’approccio che l’opinione pubblica ha nei confronti del malato
dermatologico: timore di esserne contagiati, ribrezzo, isolamento del soggetto b utto”  ha detto nel
suo discorso ed ha proseguito “L’Associazione Nazionale “Gli Amici per la Pelle”, dunque, prosegue
nel compito di stimolare i malati psoriasici ad uscire dall’isolamento in cui l’ignoranza altrui  e –
spesso – la scarsa considerazione di sé li relegano,  aiu ando nel contempo i sanitari che si 
prendono cura di loro nella più completa aderenza alle terapie prescritte.”
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In conclusione, però “La difesa del malato, presso le istituzioni Nazionali, Regionali e Locali, è
obiettivo alt ettanto importan e dell’attività dell’ANAP Onlus, così come la ricerca costante di
soluzioni che – in attesa delle decisioni istituzionali – consentano agli associati di qualsiasi ordine 
sociale di far fronte alle terapie per raggiungere la miglior qualità di vita possibile, compatibilmente 
con patologie multi organo e che si legano a comorbidità tutt’altro che trascurabili”.

VI RICORDIAMO LE DATE: 
23 MARZO a BIELLA – 5 APRILE ad ASTI – 6 APRILE ad IVREA – 20 APRILE a TORINO
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Conferenza stampa del 20 Febbraio

Ampliate le convenzioni con le Farmacie in tutta la Lombardia

ANAP Onlus al corso “Alleati per la Salute” di Milano

3 Maggio 2013:  a Crema l’ANAP Onlus incontra il Sociale

Carissimi amici,
è con vivo piacere che riserviamo anche questa volta alcune pagine del notiziario alla Sezione
Regionale Lombardia: ci sembra bellissimo che la Sezione sia così attiva da richiedere questo
supplemento e soprattutto da non crearci problema nello “riempire” i fogli a lei destinati.
Gli argomenti che tratteremo sono solo la “punta dell’Iceberg” di tutto il lavoro che la coordinatrice
Regionale Maria Grazia Salvi sta facendo, ma tutto non si può raccontare e siamo certi che sarete 
ben consapevoli di quello che c’è dietro ad ogni piccola conquista della nostra associazione in
favore di tutti i malati dermatologici cronici.
Non ce ne vorrà Maria Grazia se abbiamo preso una piccola parte del “suo” spazio per questa
breve introduzione, ma ci sembrava importante far sapere a tutti come il Comitato di Redazione sia
ben felice di sobbarcarsi nuovo lavoro per mettere a punto anche la parte di notiziario destinata
alle Sezioni Regionali.
Dal prossimo numero, ne siamo certi, dovremo scrivere anche di Liguria, ma la cosa non può che
farci piacere.
Speriamo che tutti voi possiate essere contenti del nostro operato: aspettiamo quindi consigli e 
contributi non solo per rendere ancora più ricco il notiziario, ma anche e soprattutto per far capire
a Grazia che non è da sola!
Fateci dunque conoscere ai vostri amici ed aiutateci a crescere, anche numericamente: più siamo e
più importanza avremo nel portare avanti le nostre richieste.

 Il Comitato di Redazione
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CONFERENZA STAMPA DEL 20 FEBBRAIO 2013

AMPLIATE LE CONVENZIONI CON LE FARMACIE LOMBARDE

CONFERENZA STAMPA DEL 20 FEBBRAIO 2013 

E finalmente qualcuno si è accorto di noi……… 
In piena campagna elettorale alcune forze politiche si sono rese conto di quanti siano i malati 
dermatologici cronici ed hanno chiesto ad ANAP Onlus di parlare un poco dei problemi dei cittadini 
che rappresenta e di che cosa il sistema (non) faccia e possa fare per loro. 
Maria Grazia Salvi è stata dunque la protagonista di una lunga intervista che alcuni rappresentanti 
della Lega Nord le hanno fatto nel corso di un incontro alla presenza di giornalisti e Tv locali 
lombarde. 
Nel corso dell’incontro, la Signora Salvi ha ribadito le difficoltà sia a livello economico (“le spese 
per l’acquisto dei prodotti indispensabili per il controllo della malattia ma spesso considerati 
cosmetici sono enormi), sia lavorativo e sociale. “Nessuno vuole assumere persone con la psoriasi 
– specie chi ce l’ha in forma grave – per l’evidenza fisica della malattia, peraltro non contagiosa”. 
Al termine dell’incontro, la candidata Lega Nord Bernadette Bossi ha promesso che “nel bilancio 
della Sanità  Regionale verranno trovati i finanziamenti per sostenere queste persone”. 
Le elezioni sono passate, la nuova Giunta si è insediata: ora è il momento di mantenere le 
promesse.  
Noi siamo a disposizione per analizzare, discutere e proporre soluzioni coerenti con l’attuale 
situazione economica. E verificare che le promesse siano mantenute! 
  
 
 

AMPLIATE LE CONVENZIONI CON LE FARMACIE LOMBARDE 

Nel corso del mese di Febbraio si è perfezionato l’accordo tra ANAP Onlus ed il gruppo di Farmacie 
facenti capo alla ADMENTA Italia S.p.A. che ha implementato i gruppi “DocMorris Farmacia “ e 
Lloyds Farmacia e controlla la società AFM S.p.A che gestisce le Farmacie Comunali di Milano.  
Oltre allo sconto del 15% su tutta una lunga lista di prodotti che contiene la stragrande 
maggioranza dei presidi che attualmente sono prescritti ed utilizzati da noi malati dermatologici 
cronici, le Farmacie del gruppo ci propongono la possibilità di richiedere la “Carta Club Admenta 
Italia”, la chiave di accesso alle migliori offerte di prodotti e servizi nelle Farmacie Comunali. 
Al titolare della Card si riconosce l’accumulo di un punto elettronico per ogni Euro di spesa 
effettuato su prodotti di parafarmaco e servizi per la salute. I punti club potranno essere utilizzati 
per ottenere un buono sconto che sarà calcolato in base ai punti club accumulati sulla Carta Club. 
Più punti club si accumulano sulla Carta Club, più alto sarà il valore del buono sconto 
Per attivare ed ottenere la Carta Club tutti gli associati potranno recarsi in una delle Farmacie del 
gruppo, mostrare un documento che ne attesti l’appartenenza all’Associazione, richiedere al 
Farmacista il modulo speciale CONVENZIONE di colore rosso, compilarlo in tutti i suoi campi 
e consegnarlo firmato al Farmacista. La mancata o incompleta compilazione del modulo non 
consentirà di usufruire di tutti i vantaggi legati alla Carta Club.  
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CONFERENZA STAMPA DEL 20 FEBBRAIO 2013 
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22 -23 MARZO 2013: L’ANAP Onlus al IV “ALLEATI PER LA SALUTE”22 - 23 MARZO 2013: L’ANAP Onlus al IV “ALLEATI PER LA SALUTE”
Si è svolta a Milano, presso il Grand Palace Visconti Hotel” la IV edizione di “Alleati per la Salute”,
due giorni di incontri ed approfondimenti tra Associazioni di pazienti delle più disparate patologie.
Quest’anno sono stati approfonditamente trattati l’influenza che la “Spending Review” può avere 
sulla Sanità Italiana, il ruolo che le Associazioni possono svolgere nel rendere tale impatto meno
duro e drammatico di quanto possa apparire e come possano efficacemente influenzare le 
decisioni degli organismi di competenza, sia a livello locale che Nazionale.
Si è parlato anche dei rapporti e delle influenze che le Associazioni di Pazienti possono avere sulle 
Società Scientifiche, sulle Istituzioni e sul “governo” di quegli stessi “percorsi diagnostico
terapeutici assistenziali” cui sono sottoposti in quanto malati e di cui devono essere compartecipi
fin dalla loro ideazione e messa a punto. Solo così infatti saranno formulati anche sulla base delle
esigenze pratiche del loro utilizzatore finale: il malato.
Un’occasione davvero importante per le Associazioni di approfondire le proprie conoscenze, di
mettersi alla prova con lavori di gruppo che cementino i rapporti tra le varie realtà associative, di 
scambiarsi opinioni ed esperienze.
Un grazie, quindi, a Novartis S.p.A che ancora una volta si è fatta carico dell’organizzazione
dell’incontro, lasciando ampio spazio “a porte chiuse” per la discussione tra le varie associazioni
presenti.

3 MAGGIO 2013: A CREMA L’ANAP INCONTRA IL SOCIALE

“Molto spesso il paziente dermatologico si rivolge al sociale
quando non ne può più ed ha assoluto bisogno di aiuto: ma non
è solo di supporto economico che si ha necessità, bensì anche e 
soprattutto di indicazioni e dritte su come riuscire ad ottenere
quel poco cui si ha diritto”.
Da questo presupposto e dal fatto che spesso le frustrazioni
sopra esposte si traducono in un comportamento aggressivo,
quasi arrogante, che crea ulteriori barriere tra il malato e chi gli
deve fornire aiuto nasce l’idea dell’incontro, fortemente voluto 
dalla coordinatrice Maria Grazia Salvi, per riunire medici, pazienti,
psicologi ed operatori delle realtà sociali (dirigenti INPS, direttori 
di Azienda Sanitaria , assistenti sociali, amministratori pubblici) in 
un confronto aperto che consenta a tutte le parti coinvolte nel
“dramma psoriasi” di comprendersi e raggiungere – finalmente –
un vero dialogo.
Da un lato i medici faranno un quadro orientativo di quelli che
sono i “disagi fisici” dei cittadini affetti da patologie

dermatologiche croniche, che possono anche essere considerate malattie rare, dall’altro lo
psicologo evidenzierà il disagio comportamentale (da cui l’aggressività) e l’isolamento sociale,
dall’altro ancora le Istituzioni indicheranno ciò che è possibile richiedere (esenzioni, invalidità, aiuti
vari) ed infine – a completare il tutto – i pazienti spiegheranno la qualità (scarsa) della propria vita
non solo in quanto malati, ma anche in quanto emarginati.
Al convegno, che si terrà a Crema, il 3 Maggio 2013 nella  Sala Alessandrini  - gentilmente
concessaci dall’amministrazione comunale – hanno garantito la partecipazione anche esponenti
della nuova Giunta Regionale Lombardia e ci auguriamo di potere salutare un  intervento del
nuovo Assessore alla Sanità, Mario Mantovani.
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PROGRAMMA EDUCAZIONALE IN FARMACIA

XXXI CONVEGNO ANNUALE

PROGRAMMA EDUCAZIONALE IN FARMACIA
In un incontro che si è svolto lo scorso 6 Marzo a Torino presso il centro congressi del Gruppo
Abele in Corso Trapani, 91/95 Torino, è stato presentato un progetto pilota che avrà come scopo
quello di fornire al Farmacista un vero e proprio corso di aggiornamento sulle terapie topiche da
proporre al paziente psoriasico in attesa della visita specialistica e sul giusto modo di approcciare un
malato di per sé sottoposto a forte stress psicofisico e conseguentemente di problematica
interfaccia con interlocutori estranei.
“Non si vuole” ha detto l’Amministratore Delegato di Farmacie Comunali Torino Spa – partner
dell’iniziativa – “fornire al Farmacista gli elementi per impostare una terapia iniziale della psoriasi,
ma semplicemente dargli le indicazioni di base perché possa indirizzare il cliente a visita
dermatologica, magari presso una serie di specialisti convenzionati”.
“E’ un’iniziativa lodevole ed interessante che penso possa essere estesa ad un più vas o uditorio, se
preparata in tempi che tengano conto delle difficoltà che l’Associazione vive nel coinvolgimento dei
propri volontari ed associati “ ha detto il Presidente Oliva nel suo intervento, ed “occorre ringraziare
la Dottoressa Perino, i Vertici di Farmacie Comunali Torino S.p.A e la LeoPharma per
l’organizzazione di questa serie di eventi e, soprattutto, per avere individuato in ANAP Onlus
l’Associazione di riferimento.”

t

Per ora saranno coinvolte nel progetto una ventina delle Farmacie del gruppo Farmacie Comunali
Torino S.p.A, che hanno dato la disponibilità a dare vita a questa prima fase del progetto. 

XXXI CONVEGNO ANNUALE
Stiamo mettendo a punto il programma del consueto convegno annuale, che giunge nel 2013 alla
sua trentunesima edizione. 

Sabato 1 Gugno 2013 , a partire dalle 8.30,
al Centro Congressi “Molinette Incontra” – Aula A.Dogliotti

parleremo di Psoriasi (ovviamente), Artrite Psoriasica, Vitiligine, Ittioli, dei risvolti che queste
malattie hanno sulla vita sociale, lavorativa, affettiva e famigliare ed infine di costi.
Al convegno, presieduto – come di consueto – dalla Professoressa Maria Grazia Bernengo,
Direttore della Clinica Dermatologica dell’ Università di Torino hanno già garantito la partecipazione
in qualità di relatori o moderatori  i dermatologi professoressa Aurora Parodi - Direttore della Clinica
Dermatologica di Genova, professor Emilio Berti - Direttore della Clinica Dermatologica Bicocca di
Milano,  Paolo Broganelli e Stefano Cicchelli della Clinica Dermatologica dell’Università di Torino, i
reumatologi dott. Enrico Fusaro, Direttore FF SC Reumatologia AO Città della Salute e della Scienza 
di Torino e Raffele Pellerito, direttore SS Reumatologia AO Ordine Mauriziano di Torino e Delegato
Regionale SIR (Società Italiana di Reumatologia) ed il farmaco-economista prof. Giorgio Colombo
docente di Organizzazione Aziendale presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Pavia.
Un “Parterre de Roi” che sicuramente renderà il convegno davvero interessante e ci consentirà di
avere informazioni complete ed esaurienti sulle problematiche che verranno via via evidenziate dalla
sala, che ci auguriamo davvero stracolma!
Al termine del convegno, come sempre, si svolgerà l’Assemblea annuale dei Soci  ANAP, cui farà 
seguito il pranzo sociale, che sarà un ulteriore occasione per parlare con i relatori che saranno 
nostri graditi ospiti.

CON LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
DEVOLVI IL TUO 5 PER MILLE ALL’ANAP Onlus 

C.F. 955507410017 
NON TI COSTA NULLA E SOSTIENI LA TUA CAUSA 
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C O N V E N Z I O N IC  O  N  V  E  N  Z  I  O  N  I 
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 

TERME 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.  
 

TERME 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 
 

TERME 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%. 

HOTEL ANGELO - Comano 
 Tel . 0465.709500  www.hotelangelo.com 
      Ai soci  sconto del 15% sulla pensione esclusi il periodo pasquale ed il mese di Agosto
                15° giorno di pensione gratuito se si effettua un ciclo di bagni completo (20 per eczema e 25 
                per la psoriasi (sempre esclusi periodo pasquale e mese di Agosto)    
 

HOTEL AL CERVO - Comano Tel . 0465.701418 – Fax 0465.700899   www.hotelalcervo.it  
e.mail: info@hotelalcervo.it
Sconto 10% sulle tariffe; 14° giorno gratuito. 

RESIDENZA LO SCOIATTOLO - Terme di Comano  
Via Lungo Sarca 53 - Tel. 0465.702059   Cell. 348/3708948 
Sconto del 10%. 

CASA MARINA “M.VIRGILLITO” -  Loano (SV) – Tel 019.668052 
      Pensione e Residence- Spiaggia Privata a 100 mt 

STUDIO 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  
 

FARMACIE 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 2013  

 
 
         RICORDIAMO CHE PER USUFRUIRE DELLE CONVENZIONI OCCORRE PRESENTARE IL TESSERINO   
        AGGIORNATO PER IL 2013 OPPURE ACCOMPAGNATO DA RICEVUTA DI PAGAMENTO DELLA QUOTA
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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              Ex Direttore S.C.D.U. Dermosifilopatia  2-3 
 Università degli Sudi di Torino             Università degli Sudi di Torino 

Prof. Giorgio Leigheb    Prof.ssa Aurora Parodi
Ex Direttore Clinica Dermatologica dell’Università                Direttore Sez.Dermatologia
 degli Studi del Piemonte Orientale di Novara                Di.SEM Università di Genova

Prof. Franco Rongioletti   Prof. Enrico Colombo
Prof. Associato Sez. Dermatologia               Direttore Clinica Dermatologica dell’Università
 Di.SEM Università di Genova               degli Studi del Piemonte Orientale di Novara

Dott. Maurizio  Norat Dott. Michele Bertero
Diretttore  U.B. Dermatologia       Direttore UOA
 Osp. Beauregard  -  Aosta               ASO S. Croce e Carle di Cuneo 

Dott. Luca Musso Dott. Marco Annunziata
Dermatologo e Specialista chirurgia vascolare       Clinica Dermatologica 
 Dirigente medico I Livello               Università degli studi di Torino 
 ASO S. Croce e Carle di Cuneo

Dott. Paolo Broganelli   Dott. Stefano Cicchelli
SCDU Dermosifilopatia    SCDU Dermosifilopatia
 Università degli studi di Torino     Università degli Studi di Torino 

Dott. Paolo Dapavo  Dott.ssa Arianna Allasia
Clinica Dermatologica              Servizio dietistico
 Università degli studi di Torino Clinica Ville Turina-Amione -  S. Maurizio C.se 

Prof. Carlo Maurizio Montecucco Dott. Enrico Fusaro
Direttore della Clinica Reumatologica   Direttore F.F.  U.O.A. di Reumatologia
 Università degli Studi di Pavia  IRCCS  S. Matteo             Az. Città della Salute e della Scienza - To

Dott.ssa Clara Lisa Peroni   Dott. Raffaele Pellerito
Reumatologo UOA           Direttore S.S. Reumatologia
 Az. Città della Salute e della Scienza – Torino   AO Ordine Mauriziano - Torino

Dott. Nicolò Chiappisi  Dott. Fabrizio Colonna
Dirigente Medico S.C. Medicina Legale              Psichiatra Psicoterapeuta
 ASL To 3 - Collegno S.C.D.U. Psicologia Clinica ed Oncologica

Az. Città della Salute e della Scienza – Torino
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