
Il 27% non sopporta 
neppure il pensiero che 
qualcuno lo tocchi sulla pelle  

ha visto il proprio partner 
terminare una relazione 
a causa della psoriasi

Il 38%

Il 33% si sente 
inadeguato come consorte 
o come partner 

Il 50% evita 
i rapporti sessuali 
o le relazioni intime  

delle persone intervistate 
ha la sensazione che 
la psoriasi abbia influenzato 
negativamente i loro rapporti, 
e di queste il...    

 

Umiliazione e discriminazione

Relazioni e rapporti

Una vita professionale afflitta dalla psoriasi

delle persone affette 
da psoriasi è oggetto 
di discriminazione 
o di umiliazione   

Al 45% delle persone è stato 
chiesto se sono contagiose 

Il 16% si è visto rifiutare 
i servizi di estetiste, 
parrucchiere, barbieri 
o commessi   

 

 Il 34% viene fissato 
quando è in piscina  

L’84%

Clear about Psoriasis è il più vasto 
sondaggio globale mai svolto 
finora sulle persone affette da psoriasi 
da moderata a severa: condotto tra 
8338 partecipanti in 31 Paesi, è stato sostenuto 
da 25 associazioni di pazienti di tutto il mondo.1    

degli intervistati ritiene 
che la psoriasi abbia 
compromesso la sua vita 
professionale, e di questi...

...il 23% viene 
preso in giro 
dai colleghi    

...il 18% è 
preoccupato di 
perdere il lavoro

...il 14% riceve 
mansioni che 
minimizzano le
interazioni con 
gli altri    

non si sente interamente 
produttivo, a causa 
del forte prurito

Il 43%

15%

Il 54%

1 Dati sondaggio Novartis. Giugno 2016 

Obiettivi e aspettative del trattamento

In media, le persone consultano 
tre specialisti e provano quattro 

trattamenti diversi prima 
di trovarne uno che funzioni  

Al 38% 
delle persone affette da 
psoriasi è stato diagnosticato 
un disturbo psicologico 
imputabile alla malattia

Al 25% è stata 
diagnosticata ansia e al 
24% depressione

si nasconde dal resto 
del mondo 

Il 16%

Al 28% sono serviti oltre 
5 anni per trovare un 
trattamento in grado di 
fornire loro una pelle libera 
o quasi libera da lesioni   

Il 23% delle persone 
affette da psoriasi è 
ancora in cura dal medico 
di famiglia, invece che da 
uno specialista   

Solo il 45% delle persone 
affette da psoriasi 
percepisce la pelle libera o 
quasi libera da lesioni come 
un obiettivo raggiungibile   

Salute mentale

#Ask4Clear
skintolivein.com/ask4clear 
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Non ha partecipato
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72%  Giappone
66%  India

96%  Taiwan

82%  Australia

100%

88%  Russia

Corea del Sud

86%  Ungheria
84%  Belgio

91%  Rep. Ceca

87%  Danimarca

94%  Finlandia

87%  Austria
89%  Norvegia 78%  UK

70%  Svezia

78%  Irlanda

71%  Romania
76%  Paesi Bassi

79%  Portogallo

84%  Israele

81%  Francia

84%  Italia

82%  Germania

84%  Bulgaria

84%  Turchia
84%  Svizzera

88%  USA

80%  Messico

96%  Brasile

82%  Argentina
84%  Canada

Clear about Psoriasis è il più vasto sondaggio globale mai condotto 
finora sulle persone affette da psoriasi da moderata a severa. 
Il sondaggio include i dati relativi a 8338 partecipanti provenienti da 31 Paesi. 
Le cartine (sotto) mostrano i risultati relativi alle percentuali di partecipanti 
al sondaggio che hanno sperimentato discriminazione 
o umiliazione nei diversi Paesi del mondo.1     
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48%  USA

46%  Canada

56%  Argentina

46%  Messico

68%  Brasile

29%  Taiwan

69%  India

23%  Giappone

70%  Corea del Sud

41%  Australia

72%  Russia

Clear about Psoriasis è il più vasto sondaggio globale mai condotto 
finora sulle persone affette da psoriasi da moderata a severa. 
Il sondaggio include i dati relativi a 8338 partecipanti provenienti da 31 Paesi. 
Le cartine (sotto) mostrano i risultati relativi alle percentuali di partecipanti 
al sondaggio che ritengono sia possibile ottenere una pelle libera da lesioni 
(Clear Skin) in tutto il mondo.1     
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