1

INTRODUZIONE ED EZIOLOGIA

INTRODUZIONE

La psoriasi è una dermatosi infiammatoria
cronica a patogenesi multifattoriale con andamento recidivante.1 Attualmente si stima
che nel mondo ne siano affetti circa 120 milioni di individui, interessando il 2-3% della
popolazione adulta e lo 0,5-1% dei bambini.
La psoriasi mostra una distribuzione bi-modale con un principale picco di insorgenza
intorno i 20-30 anni ed un secondo picco
dopo i 50-60 anni,2 con prognosi peggiore
se l’insorgenza avviene in età giovanile rispetto ad uno sviluppo in età adulta.3
L’impegno clinico ed il suo carattere cronico recidivante minano profondamente

e negativamente la qualità di vita dei pazienti. Inoltre, questi pazienti presentano
un incrementato rischio di sviluppare altre
gravi comorbilità, quali artrite psoriasica,
sindrome metabolica, patologie cardiovascolari, morbo di Crohn, disturbi psichiatrici, come ansia e depressione.1, 4, 5
Esistono diverse forme cliniche di psoriasi,
di cui la più comune, riscontrabile nell’85%
dei casi, è nota come “psoriasi volgare o a
placche”, con chiazze o placche eritemato-desquamative ricoperte da squame grigio-argentee localizzate prevalentemente
alle mani, alle superfici estensorie degli arti
ed ai gomiti e ginocchia, sul cuoio capelluto e a livello della zona sacrale (Figura 1).

FIGURA 1 – PLACCA PSORIASI VOLGARE
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Altre varianti cliniche sono rappresentate
dalle forme pustolosa, guttata, inversa, eritrodermica e palmoplantare.6
L’eziopatogenesi della malattia è ancora
ampliamente dibattuta. È una patologia
multifattoriale in cui sono implicati fattori
genetici, immunologici ed ambientali. In
tal senso la psoriasi può considerarsi una
dermatosi a trasmissione autosomica dominante, il cui sviluppo è probabilmente legato ad un’alterazione del sistema immunitario in risposta ad uno stimolo antigenico.
Numerosi studi hanno evidenziato che la
psoriasi è una malattia poligenica: sono
stati infatti evidenziati sette loci di maggiore suscettibilità, denominati PSORS
1,2,3,4,5,6,7 localizzati nei cromosomi
17q,4q,1q,3q,19p e 1p.7
Il primo locus di suscettibilità associato alla
psoriasi (PSORS1) è sul cromosoma 6p21:
questa regione, detta “gene della cute” e codificante per la corneodesmosina (proteina
dello strato corneo) sembra essere strettamente implicata nell’ereditarietà di questa
dermatopatia ed è localizzata all’interno del
complesso maggiore di istocompatibilità di
classe 1 e sembra essere in linkage disequilibrium con HLA Cw6.8
Inoltre, nella regione distale del braccio
lungo del cromosoma 17 ci sono alcuni
geni coinvolti nei fenomeni immunitari e nella regolazione del sistema immune
(CD7, ICAM-2, I-309, IL-F). Su tale base
genetica, diversi fattori ambientali, tra cui
traumatismi fisici, reattività farmacologica, infezioni e variabili modificabili come
stress psicologico, obesità, fumo e alcool,
sono stati correlati ad una predisposizione
allo sviluppo della psoriasi ed all’esacerbazione della malattia.
In particolare, diversi studi suggeriscono
che le infezioni siano un importante fattore
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scatenante la psoriasi, soprattutto nei bambini,9 spesso con aspetto detto “guttato”,
associato a faringo-tonsillite da Streptococcus
Pyogenes β-emolitico di gruppo A.
Lo stress è riconosciuto come fattore aggravante o scatenante la malattia per le sue
note interazioni con l’equilibrio del sistema
immunitario. Numerosi autori hanno suggerito che aumenti dei livelli del cortisolo
(ormone dello stress) a causa dell’attivazione
dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene possano
causare un’esacerbazione della psoriasi.10
Un importante fattore di rischio è l’obesità
riconosciuta quale fattore di rischio indipendente per lo sviluppo e la gravità della
psoriasi.11 In particolare, il meccanismo attraverso cui l’obesità sia in grado di favorire la psoriasi non è ancora completamente
delucidato; poiché il tessuto adiposo è un
importante organo endocrino secernente
fattori solubili coinvolti nell’infiammazione e nella risposta immunitaria. È stato postulato che l’incremento del tessuto adiposo
e della sua attività secretoria di mediatori
pro-infiammatori potrebbe peggiorare la
psoriasi, in tal senso sono stati riscontrati
livelli di resistina e leptina, ormoni prodotti
dal tessuto adiposo, aumentati in pazienti
affetti da psoriasi rispetto alla popolazione
sana. Inoltre, queste adipochine possono
stimolare i monociti a produrre citochine
pro-infiammatorie come IL-8, TNFα, and
IL-1β, implicate nella patogenesi di questa
malattia.11, 12 Inoltre, un incrementato livello di acidi grassi saturi liberi (SFAs), tipico
dell’obesità, può determinare un’incrementata attività delle cellule mieloidi con conseguente alterazione dei processi di proliferazione e differenziazione dei cheratinociti
e favorire il rilascio di chemochine che partecipano del danno cutaneo. In tal senso
una riduzione degli SFAs mediante la dieta
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potrebbe ridurre l’infiammazione cutanea
alla base della patologia.
È noto che le cellule dendritiche, quali
cellule presentanti l’antigene, svolgono un
ruolo importante nelle fasi iniziali della
malattia. Uno dei meccanismi proposti
prevede il loro legame con peptidi antimicrobici (AMPs) secreti dai cheratinociti
caratteristicamente sovraespressi nella cute
psoriasica, tra questi l’LL37, le β-defensine
e le proteine S100. Gli AMPs vengono rilasciati da cheratinociti danneggiati e successivamente formano complessi con materiale
antigenico proveniente da altre cellule danneggiate che stimolano il recettore Toll-like
(TLR) 9 presente sulle cellule dendritiche
plasmocitoidi (pDCs). L’attivazione della
pDC è fondamentale per iniziare lo sviluppo della placca psoriasica ed è caratterizzata
dalla produzione di IFN di tipo I (IFN-α
e IFN-β) a sua volta promotore della maturazione fenotipica delle cellule dendritiche
mieloidi (mDC) con differenziazione ed
attivazione della funzione Th1 e Th17, produzione di IFN-γ ed interleuchina (IL)-17.13
Mentre i complessi LL37-DNA stimolano le pDCs attraverso TLR9, LL37 associato all’RNA stimola le pDCs attraverso
il TLR7. Inoltre, i complessi LL37–RNA
agiscono sulle mDCs tramite TLR8. Le
mDCs attivate migrano nei linfonodi drenanti e secernono il fattore di necrosi tumorale (TNF)- α, IL-23 e IL-12, che a loro
volta modulano rispettivamente la differenziazione e la proliferazione di sottogruppi
di cellule Th17 e Th1.
L’attivazione della risposta immunitaria adattativa tramite i distinti sottogruppi di cellule
T guida la fase di mantenimento dell’infiammazione psoriasica.13 Le citochine Th17, ovvero IL-17, IL-21 e IL-22 attivano tutte la proliferazione di cheratinociti nell’epidermide.

L’ambiente infiammatorio attiva la proliferazione di cheratinociti tramite TNF-α,
IL-17 e IFN-γ. I cheratinociti attivati da
LL37 e DNA aumentano notevolmente la
produzione di IFN di tipo I e partecipano
attivamente alla cascata infiammatoria attraverso IL-1, IL-6, TNF- α, chemochine e
secrezione di AMP.
Quindi, la via infiammatoria TNFα/IL-23/
Th17 caratterizza la psoriasi a placche. La
famiglia di citochine IL-17 è composta da
sei membri: IL-17 da A ad F. Queste vengono prodotte da diversi tipi di cellule e sono
importanti citochine regolatori delle risposte infiammatorie. Finora, il ruolo chiave
nella formazione della placca psoriasica è
mediato principalmente dalle IL-17A ed IL17F; entrambe agiscono attraverso lo stesso
recettore, ma hanno potenze diverse. IL-17A
esercita un effetto più forte dell’IL-17F e l’eterodimero IL-17A/IL-17F ha un effetto intermedio. IL-17A si lega al suo complesso recettoriale trimerico composto da due subunità IL-17RA e una subunità IL-17RC, con
conseguente reclutamento della proteina
adattatrice ACT1. L’interazione tra ACT1 e
il complesso del recettore IL-17 porta all’attivazione di una serie di chinasi intracellulari tra cui: chinasi extracellulare regolata
da segnale (ERK), p38 MAPK, chinasi 1
TGF-beta-attivata (TAK1), I-kappa B chinasi (IKK) e glicogeno sintasi chinasi 3 beta
(GSK-3 beta). Queste chinasi consentono la
trascrizione di NFκB, AP-1 e C / EBP di
citochine pro-infiammatorie, chemochine
e peptidi antimicrobici. Le citochine Th1 e
Th2 agiscono attraverso le vie di segnalazione Janus chinasi (JAK) -STAT, mentre
le risposte Th17 sono mediate da ACT1 e
NFκB. In alternativa, le cellule T γδ sono
in grado di produrre IL-17A indipendentemente dallo stimolo IL-23.14

I farmaci che inibiscono TNFα, IL-23 e IL17 e le vie di segnale come JAK/STAT sono
efficaci nella gestione clinica della psoriasi
a placche. Tuttavia, percorsi infiammatori
alternativi possono essere validi per diverse
varianti psoriasiche.
Mentre l’asse TNFα – IL23 – Th17 svolge
un ruolo centrale nella psoriasi a placche
mediata dalle cellule T, il sistema immunitario innato sembra svolgere un ruolo più
importante nella variante pustolosa della
psoriasi. La psoriasi pustolosa è caratterizzata dalla maggiore espressione delle trascrizioni di IL-1β, IL-36 α e IL-36γ, che
sono state trovate nella psoriasi pustolosa
rispetto alla psoriasi volgare.
Tuttavia, IL-17 è anche coinvolta nella
psoriasi pustolosa e i pazienti con psoriasi
pustolosa generalizzata senza mutazioni di
IL-36R hanno risposto ai trattamenti anti-IL-17, mentre nella psoriasi guttata, si
ritiene che siano i superantigeni streptococcici a stimolare l’espansione delle cellule T
della cute.15

MANIFESTAZIONI CLINICHE
La lesione psoriasica tipica si configura
come una chiazza eritematosa di colore variabile dal rosa pallido al rosso brunastro,
con margini regolari e netti ricoperti da
squame lamellari bianco-argentee.
In alcuni casi può osservarsi il cosiddetto
anello o orlo di Voronoff, espressione di vasocostrizione perilesionale che si manifesta
con un aspetto biancastro periferico della
cute circostante la placca psoriasica e che si
rende particolarmente evidente soprattutto
dopo l’esposizione ai raggi UVA, le chiazze,
generalmente non dolenti, possono essere a
volte pruriginose.

Elemento tipico della psoriasi è il fenomeno
di Koebner, per il quale le placche psoriasiche possono comparire in seguito ad un
evento traumatico, una cicatrice chirurgica
o un’ustione. La morfologia delle chiazze è
variabile: può essere rotondeggiante, ovalare poligonale, lenticolare policiclica o serpiginosa.
Le lesioni sono generalmente multiple e
simmetriche, possono interessare tutti i
distretti cutanei anche se le zone maggiormente interessate sono le ginocchia, i gomiti, la regione sacrale e il cuoio capelluto.6

FORME CLINICHE
Le varie forme di psoriasi possono essere
suddivise per tipo di lesione o per distretto corporeo interessato. Nel primo gruppo
rientrano la psoriasi a placche o volgare, la
psoriasi guttata, la psoriasi nummulare, la
psoriasi pustolosa.
Nel secondo gruppo rientrano la psoriasi
universale, la psoriasi eritrodermica, la psoriasi delle pieghe (inversa), la psoriasi ungueale, la psoriasi della mucosa orale. Inoltre, una possibile grave complicanza della
psoriasi è l’artropatia, ossia lo sviluppo di
artrite psoriasica.
La psoriasi a placche o volgare si riferisce alle lesioni che si manifestano prevalentemente sulla superficie dei gomiti, delle
ginocchia, delle mani e della regione sacro-coccigea; si può estendere anche ad altre regioni in particolare il cuoio capelluto.
Le chiazze sono di solito ben delineate,
rosso-rosee, con squame fini e aderenti di
colorito bianco-argenteo, friabili che si evidenziano bene con il grattamento metodico
di Brocq, determinando il “segno della goccia di cera”.
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La psoriasi guttata
è caratterizzata da
elementi piccoli di
diametro minore di
un centimetro, non
pruriginosi. L’eruzione è brusca e spesso
compare dopo una
infezione streptococcica, sebbene anche
altre forme di infezione batterico-virale
siano possibili fattori
scatenanti.
Le chiazze sono disseminate per tutto il
corpo, anche se è il
tronco rappresenta il
distretto più colpito.
La psoriasi guttata
può talora assumere
un andamento cronico, non correlandosi in questo caso ad
un’infezione streptococcica o virale.
Questa varietà di
psoriasi a volte si risolve spontaneamente dopo alcune settimane senza alcun
trattamento.
La psoriasi nummulare si caratterizza
rispetto alla forma
guttata per chiazze
più grandi, di solito di 4-5 cm di diametro,
anulari o a forma di moneta, da cui deriva
la sua denominazione. Interessa principalmente il tronco e gli arti. A volte le lesioni
possono assumere aspetti figurati, ad esempio a carta geografica.

FIGURA 2 – PSORIASI VOLGARE

Le singole chiazze di aspetto rotondeggiante possono essere di varia grandezza, ma
tendenzialmente abbastanza uniformi (Figura 2). Il decorso è per lo più cronico e
costante nel tempo e può essere resistente
alle terapie tradizionali.
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La psoriasi pustolosa è localizzata in alcuni distretti anatomici, di solito le regioni
palmo-plantari; si manifesta nelle persone
di media età soprattutto di sesso femminile.
Le lesioni possono essere a forma di vescico-pustole che, nel tempo, diventano croste
brunastre.
Il prurito può essere intenso; il decorso è
cronico con remissioni e recidive.
Nella forma di Hallopeau il decorso cronico è caratterizzato da pustole selettivamente localizzate alle porzioni distali delle dita
delle mani e dei piedi. Una forma assimilata all’acrodermatite di Hallopeau è la “dermatitis repens di Crocker”. In questa forma
le pustole cominciano alla falange distale
e presto confluiscono a formare “laghi” di
pus su di un fondo eritematoso. Successivamente tali lesioni si seccano e si ricoprono
di una squama la cui rimozione lascia un’area rossa brillante sulla quale si sviluppano
nuove pustole. Di solito sono colpiti la piega ed il letto ungueale e nel lungo termine
comporta la distruzione della lamina ungueale e l’osteolisi dell’ultima falange.
La psoriasi pustolosa anulare (Lapiére)
si manifesta con una sola lesione di forma
anulare eritematosa situata su un solo arto
e si accresce rapidamente circondandosi di
un bordo desquamante con qualche pustola
sul bordo di avanzamento, la lesione guarisce in una o due settimane ma la recidiva è
molto frequente.
La psoriasi pustolosa generalizzata febbrile di Zumbusch è caratterizzata da una
grave sintomatologia generale con artralgie
e lesioni eritemato-pustolose che possono
iniziare in vicinanza di lesioni psoriasiche
precedenti o insorgere de novo. La prognosi
può essere infausta. A volte, questa forma
di psoriasi è scatenata dall’assunzione di
medicamenti compresi i corticosteroidi.

La psoriasi universale consiste nella diffusione della psoriasi volgare a tutto l’ambito
corporeo; quasi tutta la cute è interessata da
una manifestazione che però conserva gli
aspetti della psoriasi volgare.
Piccole aree ben delimitate di cute sono risparmiate, l’eritema è lieve e la desquamazione abbondante, il prurito moderato e le
condizioni generali buone.
La diagnosi differenziale con la psoriasi eritrodermica può essere posta poiché in genere nella psoriasi universale o generalizzata vi
è la presenza di piccole “isole” di cute sana.
La psoriasi eritrodermica è la forma più
grave.
Colpisce l’intera cute, incluse alcune aree di
solito risparmiate come il volto.
L’eritema è vivo e la pelle appare diffusamente pastosa, ricoperta da desquamazioni molto fini. I linfonodi possono essere
ingranditi e le condizioni generali sono di
regola compromesse; si osservano intenso
prurito, ipertermia con brividi, astenia e
malessere generale.
Il quadro morfologico può essere analogo
ad eritrodermie complicanza di altre dermatosi. In ogni caso la lesione dominante
è costituita dall’eritema di grado e tonalità
variabile, dal rosso vivo al rosso cupo-cianotico e/o brunastro, a coprire tutta la cute
che si presenta spesso anche edematosa,
ispessita, di consistenza aumentata e calda
al tatto.
In alcune regioni le pliche cutanee possono apparire più marcate ed evidenti. Talora una desquamazione lamellare esfoliativa
copre la superficie arrossata della cute e si
distacca da essa progressivamente.
Le mucose e le semimucose possono essere
coinvolte con rossore, edema e ragadi.
Si possono avere sensazioni di tensione,
bruciore e dolore, che si accentuano in se-

guito ai movimenti, specialmente dove la
cute risulta arida e secca. Per questo motivo, nei casi più gravi, il paziente assume nel
letto una posizione di relativa immobilità,
quasi da “mummia”, con gli arti semiflessi,
la pelle del collo e del viso tesa, la bocca
semiaperta, lo sguardo fisso da cui traspare
la sofferenza e la preoccupazione per ogni
piccolo movimento.
Un decorso lungo con frequenti ricadute
e numerose complicanze determina una
prognosi severa; infatti la psoriasi eritrodermica si associa spesso ad una poliartrite e
la vasodilatazione periferica (responsabile
dell’eritrodermia) provoca la perdita di elettroliti e proteine con conseguente oliguria e
possibile scompenso cardiocircolatorio.
Nell’1% dei casi la psoriasi eritrodermica
porta alla morte.
La psoriasi delle pieghe (inversa) si manifesta a livello delle pieghe cutanee, cavi
ascellari, pieghe inguinali, sottomammarie,
addominali nei pazienti con addome pendulo, a livello del prepuzio e a volte negli
spazi interdigitali o retro-auricolari. I pazienti più colpiti sono di solito soggetti obesi o diabetici.
Nella psoriasi delle pieghe la chiazza psoriasica, sebbene marginata come di regola, può
essere circondata da piccole lesioni satelliti.
Caratteristica è la mancanza di squame. La
macerazione è l’aspetto predominante, con
talora essudazione e la lesione può divenire
maleodorante. Molti di questi segni vengono spiegati con gli stimoli irritativi meccanici (attrito locale) e con la variazione del
pH spesso meno acido a livello delle pieghe.
La Candida albicans ed altri dermatofiti
possono sovrapporsi.
Nei pazienti con psoriasi delle pieghe è
principalmente la nettezza dei limiti a permettere la diagnosi.

Nelle zone indenni di detti soggetti la cute
è “potenzialmente psoriasica” poiché basta
uno stimolo meccanico o una minima lesione (un graffio, una ferita superficiale) a
provocare una nuova lesione psoriasica allineata lungo le zone traumatizzate (fenomeno di Kobner).
La psoriasi ungueale è presente in circa il
15% dei pazienti psoriasici, mentre interessa il 70% dei pazienti affetti da psoriasi artropatica; nei bambini è piuttosto rara.
Sono colpite più le unghie delle mani che
dei piedi; alle volte può interessare una sola
unghia; solo in casi rari coinvolge tutte le
unghie delle mani e dei piedi.
La psoriasi ungueale è generalmente associata a lesioni cutanee tipiche della faccia
dorsale delle dita. Può essere caratterizzata
da un quadro clinico a tipo perionissi cronica. Talora le unghie sono interessate da
onicolisi ovvero da un distacco della lamina dal letto ungueale; può essere presente
ipercheratosi subungueale che si manifesta
con un accumulo di cellule paracheratosiche sotto la porzione distale della lamina
ungueale.
Vi è anche una psoriasi ungueale indotta
da farmaci, quali i betabloccanti e i sali di
litio; inoltre sono stati segnalati casi di psoriasi ungueale in pazienti trattati con interferone per epatite cronica attiva da più di
sei mesi.
La psoriasi della mucosa orale è rarissima
come manifestazione isolata; si distinguono
diversi tipi.
Il tipo leucocheratosico-lichenoide mostra
lesioni bianco grigiastre rotonde, ben marginate isolate o confluenti in lesioni reticolate e circinate.
Il tipo eritematoso mostra aree rosso vivo
ed è riscontrabile nella psoriasi eritrodermica acuta.
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FIGURA 3 – DITA “A SALSICCIOTTO”,
TIPICHE DELL’ARTRITE PSORIASICA

L’annulus migrans si verifica tipicamente
sulla lingua con chiazze lisce arrossate con
un bordo di avanzamento giallo grigiastro
che confluiscono a carta geografica e si modificano velocemente.
La psoriasi artropatica più che una varietà di psoriasi può essere considerata una
sindrome autonoma e può assumere diversi
aspetti clinici.
La psoriasi artropatica interfalangea distale
delle mani e dei piedi si presenta con dattilite, con evidente tumefazione e gonfiore a
“salsicciotto” delle dita delle mani; è spesso
asimmetrica (Figura 3).
La psoriasi artopatica deformante e anchilosante delle mani e dei piedi e di altre sedi
6

articolari è spesso associata a forme gravi di
psoriasi cutanea: psoriasi pustolosa o eritrodermica.
La psoriasi artropatica della colonna vertebrale è una delle forme più gravi; può manifestarsi come una spondilite anchilosante o
una sacroileite; si presenta con rigidità mattutina, edema delle articolazioni e difficoltà
ad articolare nelle diverse sedi coinvolte.

PASI
La gravità della malattia viene stabilita attraverso l’indice PASI “Psoriasis Area Serverity Index”.16

FARMACI BIOLOGICI E PICCOLE MOLECOLE NELLA PSORIASI

Introdotto nel 1978 da due medici svedesi,
Fredriksson e Pettersson, tale indice è fondamentale per la valutazione dell’efficacia
della terapia. Infatti, il calcolo del PASI si
effettua prima, durante e dopo il trattamento, per valutarne l’efficacia farmacologica.
Il PASI prevede la valutazione di alcuni parametri inerenti estensione desquamazione,
eritema, ispessimento e severità delle manifestazioni psoriasiche, fornendo un punteggio variabile da 0 (assenza di psoriasi) a 72
(valore massimo, psoriasi grave).
Il corpo è suddiviso in 4 aree:
n viso e cuoio capelluto (circa il 10% della
superficie cutanea);
n tronco (circa il 36%);
n arti superiori (circa il 18%);
n arti inferiori (circa il 36%).
Per ogni area è necessario indicare la percentuale indicativa di pelle lesionata. Il
dato viene trasformato in un grado variabile da 0 (assenza di lesioni) a 6 (oltre il 90%
della zona colpita):
n 0 = 1% di cute coinvolta;
n 1 = meno del 10%di cute coinvolta;
n 2 = 10 -29% di cute coinvolta;
n 3 = 30-49% di cute coinvolta;
n 4 = 50-69% di cute coinvolta;
n 5 = 70-89% di cute coinvolta;
n 6 = 90-100% di cute coinvolta.
All’interno di ogni area, la gravità dell’interessamento è stimata tramite la valutazione
di tre segni clinici: eritema (E), infiltrazione
(I) e desquamazione (D). In questo caso la
gravità viene espressa tramite una scala da 0
(assenza di lesioni) a 4 (estremamente grave).
A ciascuno di essi viene attribuito un valore
che va da 0 a 4.
0 = nessun grado di malattia;
1 = malattia lieve;
2 = malattia moderata;

3 = malattia severa;
4 = malattia gravissima.
Per ogni sezione questi parametri vengono
moltiplicati per la superficie dell’area corporea coinvolta ed il risultato ottenuto a sua
volta, viene moltiplicato per la percentuale
di cute corrispondente a quella sezione.
I valori ottenuti oscillano tra 0 e 72 , dove
72 indica la massima severità della malattia.
Per convenzione sulla base del PASI si distinguono:
n psoriasi lieve  PASI <10;
n psoriasi moderata  PASI tra 10 e 20;

psoriasi grave  PASI > 20.
Il miglioramento viene espresso come PASI
50, PASI 75 o PASI 90; questi valori esplicitano il miglioramento del quadro clinico
cutaneo dal baseline al controllo. Pertanto
PASI 90 indica un miglioramento del 90%,
PASI 75 indica un miglioramento del 75%
del quadro clinico cutaneo; il PASI 50 il
miglioramento del 50%.16
Sono noti altri indici di valutazione che
fanno riferimento alla gravità della malattia psoriasica: indici che misurano la gravità della malattia ungueale (NAPSI), paln

mo-plantare (PPPASI), genitale (GPASI),
dello scalpo (PSSI), della malattia articolare
(ACR20, ACR-70, DAS-28, DAS-44, del
dolore (VAS), della qualità di vita (DLQI
e HAQ-DI Health Assessment Questionnaire Disability Index o Dermatology Life
Quality Index) utili per una più completa e
corretta definizione della malattia.
La psoriasi è infatti capace di alterare profondamente la qualità della vita del paziente e talora in misura superiore anche a gravi
malattie tumorali o cardiovascolari, almeno per quanto riferito dal paziente.
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TERAPIA
La terapia della psoriasi viene modulata sulla
gravità della malattia, la terapia tradizionale
della psoriasi si distingue in terapia d’attacco e la terapia di mantenimento. La terapia
d’attacco ha per obiettivo la risoluzione delle
lesioni, la terapia di mantenimento invece
rappresenta la vera difficoltà terapeutica.

TERAPIA TOPICA
I trattamenti topici trovano indicazione
nella psoriasi di grado lieve, ovvero con
PASI <10, in particolare nelle forme stabili con limitato numero di lesioni e vanno
applicati fino a completa risoluzione delle
lesioni.
Spesso nella decisione terapeutica la scelta
si pone tra l’impiego di un galenico antiflogistico e lenitivo, a lenta efficacia, e corticosteroidi topici a più rapida azione, ma non
scevri da effetti collaterali.
Per le lesioni a placca fortemente ipercheratosiche vengono usate l’urea, l’allantoina,
sostanze grasse animali, vegetali e minerali,
alcuni idrocarburi (ad es. la vaselina e l’olio
di vaselina), la lanolina e i glicerolati.
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Gli eccipienti cremosi esercitano azione
idratante grazie al loro contenuto di acqua
o di particolari sostanze (ad es. glicoli). La
terapia topica è quasi sempre impraticabile
nei casi di diffuso interessamento cutaneo.
I corticosteroidi rappresentano i farmaci più frequentemente prescritti (ad alta e
media potenza) anche se il loro impiego
è tutt’ora controverso. I principali effetti
collaterali sono rappresentati da atrofia cutanea, sepsi locale, glaucoma, sindrome di
Cushing e dermatite periorale.
Il ditranolo seppure ancora disponibile
non è molto utilizzato. Può essere irritante
per cui si applica di solito esclusivamente
per brevi periodi e poi viene rimosso (short
contact therapy).
Il catrame, molto utilizzato in passato, attualmente ha indicazioni molto ristrette a
causa della sua potenziale cancerogenicità.
Sono disponibili due tipi di catrami quelli
di origine vegetale e quelli di origine fossile;
il principale effetto collaterale è rappresentato dall’irritazione cutanea locale.
L’acido salicilico è il cheratolitico più in
uso ed efficace. I veicoli usati sono le creme
e gli unguenti base (con vaselina). Le concentrazioni per il decapaggio di superfici
modicamente squamose e in sedi irritabili
sono del 2-5%, mentre in aree fortemente
ipercheratosiche, come le sedi palmo-plantari, si possono raggiungere concentrazioni
del 10-15%. Si consiglia l’applicazione per
brevi periodi onde evitare fenomeni flogistici e l’assorbimento. È sconsigliato nei
bambini e in sedi irritabili (palpebre, genitali, pieghe). Anche l’area ad alte concentrazioni (10-20%) esercita azione cheratolitica;
viene applicata in aree fortemente ipercheratosiche, quali le sedi palmo-plantari.
Il calcipotriolo è un analogo sintetico della
vitamina D dotato di spiccata attività sulla
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regolazione cellulare e presenta un minor
rischio di indurre effetti collaterali calcio-dipendenti come il calcitriolo. L’effetto indesiderato più frequente è rappresentato da
irritazione cutanea. Il suo meccanismo di
azione è analogo a quello della vitamina D,
agisce inibendo la proliferazione dei cheratinociti umani e ne induce la differenziazione.
Il tacalcitolo è un analogo sintetico della
vitamina D utilizzato nel trattamento topico della psoriasi, agisce da agonista della
vitamina D a livello di specifici recettori.
Una volta legatosi, inibisce la proliferazione
dei cheratinociti aumentandone la differenziazione.
É un farmaco che presenta pochi effetti avversi mai in dosi eccessive si possono verificare casi di ipercalcemia.
Fototerapia
Esistono tre tipi principali di fototerapia utilizzati per il trattamento della psoriasi: luce
ultravioletta B a banda larga (BB-UVB), luce
ultravioletta B a banda stretta (NB-UVB) e
psoralene più ultravioletto A (PUVA). Tra
questi, la luce ultravioletta B a banda larga
(BB-UVB, 290-320 nm) è stata inizialmente sviluppata, ma in seguito è stata sostituita dalla luce ultravioletta B a banda stretta
(NB-UVB, 311 nm) in quanto quest’ultima
è più efficace della prima. Il laser ad eccimeri/lampada di 308 nm è stato successivamente inventato nel 1997 e utilizzato come
fonte monocromatica UVB per il trattamento della psoriasi. Il vantaggio dell’utilizzo
dell’eccimero è la sua capacità di targeting
che può risparmiare la pelle non interessata
fornendo alte dosi alla pelle interessata.
La fototerapia viene più comunemente somministrata in cabine luminose stand-up.
La dose iniziale di luce UV è determinata
dalla dose minima di eritema (MED) del

