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Nuovi approcci ed emergenti opzioni terapeutiche per la psoriasi a placche 

moderata-grave:balneoterapia alle Terme di Casciana,Toscana,Italia. 

E.Cervadoro* 

Scopo della ricerca:  

 

Come specialisti in affezioni a carico dell’apparato cutaneo, ci troviamo non di rado a dover 

sospendere, per alcuni pazienti affetti da psoriasi, le terapie in atto, sia per scarsa rispondenza, sia 

per un necessario periodo di riposo farmacologico (wash out), sia per comparsa di effetti 

collaterali. La sola alternativa non farmacologica  oggi disponibile è quella di inviare i soggetti ad 

un ciclo di cure termali a Comano (Trento), unica stazione termale realmente in grado di trattare 

pazienti psoriasici.  

Il costo per il Servizio Sanitario Regionale e l’impegno per il paziente, costretto ad allontanarsi da 

casa per almeno due settimane, non ci sembrano parametri da sottovalutare. Riteniamo per questo 

che sia più che giustificato il tentativo di creare alle Terme di Casciana (Pisa) un secondo polo 

nazionale indirizzato al trattamento del dermo-paziente. Il nostro non è un tentativo ipotetico, 

poiché i risultati sperimentali attenuti con altre indagini confermano la validità dell’ipotesi. Oltre a 

un abbattimento dei costi per la terapia può essere aggiunto il vantaggio che la Toscana può 

divenire un polo di attrazione per tutti quei soggetti che ora trovano in Comano l’unico sito di 

riferimento. 

 

 La ricerca è stata svolta con le seguenti competenze in risorse umane impegnate (Contributo autori):  

 

- Disegno dello studio: Prof.G.Agostini;  

- Acquisizione dei dati: Dr.V.M. Albano, Dr.ssa R.Brunetti,Prof.G.Cervadoro;  

- Analisi e interpretazione dei dati: Prof.a.c. E.Cervadoro;  

- Stesura dello studio: Prof.G.Cervadoro.  

- Revisione critica dello studio: Prof.G.Cervadoro;  

- Supervisione dello studio: Prof.G.Cervadoro,Dr.L.Gronchi.  

- Valutazione statistica: Prof.L. Manes. 














































