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L'acne è universalmente considerata una condizione comune e complessa che può inﬂuenzare molti aspetti della qualità della vita
correlata alla salute (QoL o HRQoL). In particolare, possono essere coinvolti sentimenti ed emozioni, relazioni personali, sport, vita sociale
e opportunità di lavoro.. Gli effetti psicosociali dell'acne possono produrre ansia, depressione e altri problemi psicologici. Una conoscenza
approfondita della patogenesi, una diagnosi precoce e una terapia adeguata sono elementi indispensabili della gestione della patologia
acneica che devono essere perseguiti sfruttando tutti i possibili mezzi a disposizione. Un sistema di adeguato supporto e assistenza che
possa incrementare le possibilità di approfondimento conoscitivo e diagnostico-terapeutico permetterà di approfondire le reali
conseguenze e l’impatto psicologico dell’acne, di creare una connessione più stretta, facile e immediata tra centro di riferimento, MMG e
realtà territoriale, al ﬁne di facilitare l’accesso alle terapie e abbattere le barriere che conducono alla sottostima della patologia, della sua
diffusione e gravità. Risulta dunque fondamentale informare e formare i medici di medicina generale sulla patologia acneica e
condividere con loro i criteri di invio ai centri di riferimento, ottimizzando i modelli assistenziali e migliorando il collegamento tra centri di
riferimento e territorio. Tutto ciò al ﬁne di limitare l’isolamento diagnostico-terapeutico e la stigmatizzazione dei pazienti con acne
moderata-grave, una condizione che purtroppo risulta ancora sottovalutata e sotto-trattata.
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