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La psoriasi è una malattia 
infi ammatoria cronica della 
pelle di origine autoimmune. 
Porta alla riproduzione 
accelerata delle cellule 
dell’epidermide
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S
ONO TANTI, 125 milioni in 
tutto il mondo, circa 2 mi-
lioni e mezzo in Italia. Gio-
vani e adulti, uomini e don-
ne, che vivono col disagio; 

malati di psoriasi colpiti da placche, 
chiazze arrossate di pelle ispessita, 
che spesso si squamano. Le lesioni a 
volte imbarazzano, ma sempre dan-
no fastidio: prudono, sono sensibili al-
lo sfregamento, possono addirittura 
provocare dolore. Per fortuna la mag-

gioranza dei pazienti è affetta da una 
forma lieve della malattia, ma per 
tutti vale il monito che arriva dai ri-
cercatori dell’Università dell’Illinois: 
chi ne soffre ha un rischio maggiore 
di  sviluppare  alcuni  tumori,  come 
quelli del sangue o il melanoma. Lo 
studio che lo dimostra, da poco pub-
blicato sul Journal of the American 
Academy of Dermatology, se da una 
parte rassicura sul fatto che i tratta-
menti usati non influiscono su que-
sto aumento di rischio, dall’altra po-
ne l’attenzione sul fatto che la psoria-
si è una condizione più complessa di 
quello che si è pensato finora. 

«Negli ultimi 20 anni c’è stata una 
rivoluzione: abbiamo capito meglio il 
meccanismo immunologico che è al-
la base della psoriasi - quello per cui si 
generano segnali difettosi che porta-
no a una produzione eccessiva di cel-
lule della pelle - abbiamo quindi indi-
viduato bersagli da colpire, ma an-
che compreso che la malattia può es-
sere un campanello di allarme per lo 
sviluppo di altre condizioni, come il 
diabete e le malattie cardiache», spie-
ga Steven Paul Nisticò, professore di 
dermatologia all’Università Magna 
Græcia di Catanzaro. E la nuova con-
sapevolezza ha portato a un fiorire di 
studi: «studiare la pelle ci dà l’oppor-
tunità di guardare dentro il corpo», 
ha dichiarato Joel Gelfand, dell’Uni-
versità della Pennsylvania interve-
nendo  al  congresso  dell’American  
Academy  of  Dermatology  appena  
concluso a Orlando, in Florida. E ha 
aggiunto: «I pazienti con psoriasi so-
no esposti a miliardi di molecole in-
fiammatorie per un lunghissimo pe-
riodo di tempo; è inevitabile che que-
sto produca degli effetti anche a livel-
lo dell’organismo». Analizzando il da-
tabase dei dati sanitari della Gran 
Bretagna, il gruppo di ricerca di Gel-
fand ha scoperto che non solo gli pso-
riasici hanno un rischio maggiore del-
la media di avere infarto, ictus, diabe-
te, ma che questo rischio aumenta al 
crescere delle zone del corpo interes-
sate dalle lesioni.

D’altronde le molecole infiamma-
torie prodotte dai linfociti impazziti 
nella  psoriasi  sono  proprio  quelle  
stesse che ritroviamo nella genesi di 
molte altre malattie infiammatorie: 
il fattore di necrosi tumorale alpha 
(TNF-alpha) e poi alcune interleuchi-
ne, come IL22, IL17, IL23, IL12, e 
tante altre. E proprio queste sono sta-
te scelte come bersaglio per lo svilup-
po di terapie in grado di ridurre in 
maniera sostanziale il numero delle 
placche di chi soffre delle forme più 
gravi di malattia. «Nel trattamento 
della psoriasi non abbiamo ancora in-

dividuato dei marcatori che ci possa-
no indicare quale paziente possa trar-
re maggior giovamento da una speci-
fica terapia - sottolinea Ketty Peris, 
direttore della clinica dermatologica 
del Policlinico universitario Gemelli 
di Roma - ma la migliore conoscenza 
dei meccanismi immunitari ci per-
mette di scegliere i farmaci che han-
no un’azione sulle molecole più speci-
fiche per la psoriasi, come IL17». 

Le tante opzioni a disposizione dei 
pazienti fanno sì che ormai l’obietti-
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Psoriasi. Una malattia del sistema immunitario. Che si manifesta con

placche e chiazze arrossate. Ma è lo specchio di un disturbo sistemico. Scatenato da

una cascata di segnali molecolari difettosi. Oggi bersaglio di terapie mirate. Ed efficaci

I linfociti impazziti
che scheggiano la pelle

IL
CASO

Sesso
a rischio
La psoriasi può 
colpire anche i 
genitali. E l’impatto 
sulla vita dei pazienti 
può essere molto alto. 
Come testimoniano i 
dati presentati da 
Jennifer Clay Cather, 
del Baylor University 
Medical Center a 
Dallas al meeting 
dell’American 
Academy of 
Dermatology a 
Orlando: il 75% dei 
pazienti con psoriasi 
genitale intervistati 
dai ricercatori dice 
addio alla vita intima, 
l’80% riferisce un 
peggioramento dei 
sintomi dopo il 
rapporto e il 55% 
riporta una riduzione 
del desiderio sessuale 
a causa della malattia. 
La localizzazione 
genitale della 
malattia produce un 
disagio profondo che 
però non trova 
conforto nel dialogo 
con il medico perché i 
pazienti hanno 
pudore. Tanto che 
nessuno studio 
clinico si è focalizzato 
su questa parte del 
corpo, e mancano 
quindi dei dati 
specifici. «Per questi 
pazienti è però 
importante avere a 
disposizione dei 
farmaci efficaci, che 
consentano di 
eliminare le placche 
in maniera 
sostanziale», ha 
spiegato la 
ricercatrice. Come 
ixekizumab, un 
anticorpo 
monoclonale che 
colpisce in maniera 
selettiva 
l’interleuchina IL17A 
impedendole di 
rilasciare le sostanze 
infiammatorie che 
sono alla base della 
proliferazione delle 
cellule della pelle, e 
quindi della 
formazione delle 
placche. «Ixekizumab 
ha dimostrato di 
essere efficace fin da 
subito e di mantenere 
questo effetto a 
lungo termine, fino a 
108 settimane», ha 
sottolineato Andrew 
Blauvelt, dell’Oregon 
Medical Research 
Center di Portland, 
presentando i risultati 
dello studio Uncover 
durante il meeting 
americano. 

DOSSIER
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(IL22, IL17, TNFalfa, 
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che aumentano 
l’infi ammazione
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a un ritmo 
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Questo porta a una 
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superfi cie a 
seguito della 
quale la pelle si 
ispessisce, sviluppa 
macchie o placche

FONTE

RIELABORAZIONE DATI 

RSALUTE / NATURE

INFOGRAFICA

PAULA SIMONETTI

F R O N T E R E T R O

Citochine 
e proteine

infi ammatorie 
che alterano

la normale 
funzione 

dell’epidermide

SEZIONE 
DELLA PELLE

E
P

I
D

E
R

M
I

D
E

L I N F O N O D O

T

LE FORME TIPICHE NEI BAMBINI

NAPKIN PSORIASIS

Tipica dell’area pannolino.
Lesioni molto rosse e lucide

INVERSA

Lesioni arrossate 
e senza squame

GUTTATA

Piccole chiazze 
su tutto il corpo

U
N ECZEMA, una dermati-
te seborroica, un’infezio-
ne da candida o persino 

la tigna. Le facce di cui può ve-
stirsi la psoriasi dei bambini so-
no tante, così che diagnosticar-
la non è sempre facile. Perché 
anche se in percentuali legger-
mente  inferiori  rispetto  agli  
adulti – il 2% contro il 3% stima-
to per la popolazione adulta - la 
psoriasi non risparmia i più pic-
coli. Con manifestazioni gene-
ralmente più benigne e meno 
aggressive di quelle negli adul-
ti, così come con localizzazioni 
diverse. Tanto che esistono for-
me di psoriasi tipicamente pe-
diatriche. Come la psoriasi del 
pannolino. «È caratteristica del 
lattante dove le lesioni spesso 
avvengono proprio nella zona 
del pannolino coinvolgendo tal-
volta anche l’ombelico», spiega 
May El Hachem, responsabile 

della dermatologia dell’Ospeda-
le Bambino Gesù di Roma. Loca-
lizzazioni non casuali: «L’attivi-
tà di sfregamento del pannoli-
no è un trauma per la pelle che, 
in soggetti predisposti, scatena 
la comparsa della psoriasi, con 
chiazze di un rosso acceso, luci-
de, con bordi ben definiti, spes-
so senza le tipiche squame del-
le forme adulte, a causa della 
macerazione e umidità della zo-
na», continua El Hachem. 

Ci sono poi altre forme. Co-
me la psoriasi guttata, dove le 
lesioni sono come tante piccole 
gocce sparse su tutta la pelle, in 
genere  con  un  diametro  che  
non supera il  centimetro, ab-
bondanti sull’addome e sugli ar-
ti. Anche in questo caso la com-
parsa può essere legata – ma di 
nuovo, non causata – a un fatto-
re scatenante. «Spesso la pso-
riasi guttata è una spia o succe-

de in seguito a un’infezione bat-
terica  da  streptococco,  come  
una tonsillite o un’otite», spie-
ga l’esperta. Più simile alle for-
me adulte, ma con localizzazio-
ni ed intensità diverse, è la pso-
riasi a placche, con lesioni che 
nei bambini compaiono sì su go-
miti e ginocchia, ma più spesso 
nel cuoio capelluto, sulle palpe-
bre, agli angoli degli occhi. In al-
cuni casi le localizzazioni posso-
no essere così diverse da defini-
re un tipo a sé di psoriasi, quella 
inversa: spesso senza squame, 
con lesioni nell’inguine e nelle 
ascelle. 

Ma anche i bisogni di tera-
pie, quando parliamo di bambi-
ni e psoriasi, sono diversi. «Per 
esempio – spiega El Hachem – i 
trattamenti  topici  a  base  di  
urea o derivati della vitamina D 
non sempre sono tollerati nel 
bambino, specie nella forme di 

psoriasi inversa o del pannolino 
e i preparati a base di acido sali-
cilico  sono  controindicati  per  
l’elevata tossicità. In questi ca-
si usiamo emollienti o steroidi 
da applicare in modo adegua-
to». Le terapie sistemiche inve-
ce - come gli inibitori del TNF-al-
fa, con effetto cheratolitico o an-
ti-infiammatorio, Abbvie- van-
no riservate alle forme più gra-
vi. Questi trattamenti devono 
essere gestiti dal dermatologo 
e pediatra.

vo di avere una pelle “pulita” dalle 
placche non sia lontano da essere rag-
giunto. «I progressi compiuti dalla ri-
cerca clinica hanno consentito un mi-
glioramento della qualità di vita per-
ché hanno aumentato le probabilità 
di avere una pelle quasi esente da le-
sioni – definita con il termine PASI90 
– o addirittura del tutto esente – PA-
SI100», spiega Giampiero Girolomo-
ni, ordinario di Dermatologia all’Uni-
versità di Verona. 

Allarme 
uveite 
L’uveite è una malattia 
infiammatoria che 
colpisce l’occhio, ma le 
sue origini possono 
essere diversissime. A 
volte il colpevole è un 
agente infettivo, altre 
un trauma, altre si 
accompagna a una 
malattia autoimmune 
o reumatica, altre 
ancora l’eziologia 
rimane sconosciuta. 
«Rintracciarne l’origine 
è fondamentale per 
capire come 
intervenire a livello 
terapeutico ed evitare 
che il danno all’occhio 
peggiori», spiega Luca 
Cimino, responsabile 
dell’Ambulatorio 
Uveiti all’ospedale di 
Reggio Emilia. Oggi 
però, racconta Cimino 
dal congresso della 
Società Italiana Uveiti 
e Malattie 
Infiammatorie Oculari, 
a Reggio Emilia, 
abbiamo gli strumenti 
per diagnosticare e 
trattare le uveiti: 
«Possiamo eseguire 
biopsie sull’umore 
acqueo per escludere 
o confermare 
un’uveite 
infiammatoria, laser 
per misurare 
quantitativamente 
l’infiammazione e 
nuovi farmaci». Come 
adalimumab, un 
anticorpo 
monoclonale frutto 
della ricerca Abbvie 
che spegne 
l’infiammazione. Ma i 
farmaci non bastano. 
“Servono centri 
dedicati alla cura 
specialistica delle 
uveiti in ogni regione - 
conclude Cimino – 
solo così potremmo 
sperare di ridurre il 
ritardo di almeno 
quattro anni che 
intercorre tra la 
comparsa dei sintomi 
e la diagnosi». 

Pediatria. Si manifesta

attorno agli occhi, tra i capelli, nella zona

pannolino. E non va mai sottovalutata

Se il bambino
è a pois serve 
uno specialista
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Nei piccoli è meno aggressiva 

e generalmente benigna

Ma è più difficile da diagnosticare

GLI
OCCHI
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S
ONO TANTI, 125 milioni in 
tutto il mondo, circa 2 mi-
lioni e mezzo in Italia. Gio-
vani e adulti, uomini e don-
ne, che vivono col disagio; 

malati di psoriasi colpiti da placche, 
chiazze arrossate di pelle ispessita, 
che spesso si squamano. Le lesioni a 
volte imbarazzano, ma sempre dan-
no fastidio: prudono, sono sensibili al-
lo sfregamento, possono addirittura 
provocare dolore. Per fortuna la mag-

gioranza dei pazienti è affetta da una 
forma lieve della malattia, ma per 
tutti vale il monito che arriva dai ri-
cercatori dell’Università dell’Illinois: 
chi ne soffre ha un rischio maggiore 
di  sviluppare  alcuni  tumori,  come 
quelli del sangue o il melanoma. Lo 
studio che lo dimostra, da poco pub-
blicato sul Journal of the American 
Academy of Dermatology, se da una 
parte rassicura sul fatto che i tratta-
menti usati non influiscono su que-
sto aumento di rischio, dall’altra po-
ne l’attenzione sul fatto che la psoria-
si è una condizione più complessa di 
quello che si è pensato finora. 

«Negli ultimi 20 anni c’è stata una 
rivoluzione: abbiamo capito meglio il 
meccanismo immunologico che è al-
la base della psoriasi - quello per cui si 
generano segnali difettosi che porta-
no a una produzione eccessiva di cel-
lule della pelle - abbiamo quindi indi-
viduato bersagli da colpire, ma an-
che compreso che la malattia può es-
sere un campanello di allarme per lo 
sviluppo di altre condizioni, come il 
diabete e le malattie cardiache», spie-
ga Steven Paul Nisticò, professore di 
dermatologia all’Università Magna 
Græcia di Catanzaro. E la nuova con-
sapevolezza ha portato a un fiorire di 
studi: «studiare la pelle ci dà l’oppor-
tunità di guardare dentro il corpo», 
ha dichiarato Joel Gelfand, dell’Uni-
versità della Pennsylvania interve-
nendo  al  congresso  dell’American  
Academy  of  Dermatology  appena  
concluso a Orlando, in Florida. E ha 
aggiunto: «I pazienti con psoriasi so-
no esposti a miliardi di molecole in-
fiammatorie per un lunghissimo pe-
riodo di tempo; è inevitabile che que-
sto produca degli effetti anche a livel-
lo dell’organismo». Analizzando il da-
tabase dei dati sanitari della Gran 
Bretagna, il gruppo di ricerca di Gel-
fand ha scoperto che non solo gli pso-
riasici hanno un rischio maggiore del-
la media di avere infarto, ictus, diabe-
te, ma che questo rischio aumenta al 
crescere delle zone del corpo interes-
sate dalle lesioni.

D’altronde le molecole infiamma-
torie prodotte dai linfociti impazziti 
nella  psoriasi  sono  proprio  quelle  
stesse che ritroviamo nella genesi di 
molte altre malattie infiammatorie: 
il fattore di necrosi tumorale alpha 
(TNF-alpha) e poi alcune interleuchi-
ne, come IL22, IL17, IL23, IL12, e 
tante altre. E proprio queste sono sta-
te scelte come bersaglio per lo svilup-
po di terapie in grado di ridurre in 
maniera sostanziale il numero delle 
placche di chi soffre delle forme più 
gravi di malattia. «Nel trattamento 
della psoriasi non abbiamo ancora in-

dividuato dei marcatori che ci possa-
no indicare quale paziente possa trar-
re maggior giovamento da una speci-
fica terapia - sottolinea Ketty Peris, 
direttore della clinica dermatologica 
del Policlinico universitario Gemelli 
di Roma - ma la migliore conoscenza 
dei meccanismi immunitari ci per-
mette di scegliere i farmaci che han-
no un’azione sulle molecole più speci-
fiche per la psoriasi, come IL17». 

Le tante opzioni a disposizione dei 
pazienti fanno sì che ormai l’obietti-
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La psoriasi può 
colpire anche i 
genitali. E l’impatto 
sulla vita dei pazienti 
può essere molto alto. 
Come testimoniano i 
dati presentati da 
Jennifer Clay Cather, 
del Baylor University 
Medical Center a 
Dallas al meeting 
dell’American 
Academy of 
Dermatology a 
Orlando: il 75% dei 
pazienti con psoriasi 
genitale intervistati 
dai ricercatori dice 
addio alla vita intima, 
l’80% riferisce un 
peggioramento dei 
sintomi dopo il 
rapporto e il 55% 
riporta una riduzione 
del desiderio sessuale 
a causa della malattia. 
La localizzazione 
genitale della 
malattia produce un 
disagio profondo che 
però non trova 
conforto nel dialogo 
con il medico perché i 
pazienti hanno 
pudore. Tanto che 
nessuno studio 
clinico si è focalizzato 
su questa parte del 
corpo, e mancano 
quindi dei dati 
specifici. «Per questi 
pazienti è però 
importante avere a 
disposizione dei 
farmaci efficaci, che 
consentano di 
eliminare le placche 
in maniera 
sostanziale», ha 
spiegato la 
ricercatrice. Come 
ixekizumab, un 
anticorpo 
monoclonale che 
colpisce in maniera 
selettiva 
l’interleuchina IL17A 
impedendole di 
rilasciare le sostanze 
infiammatorie che 
sono alla base della 
proliferazione delle 
cellule della pelle, e 
quindi della 
formazione delle 
placche. «Ixekizumab 
ha dimostrato di 
essere efficace fin da 
subito e di mantenere 
questo effetto a 
lungo termine, fino a 
108 settimane», ha 
sottolineato Andrew 
Blauvelt, dell’Oregon 
Medical Research 
Center di Portland, 
presentando i risultati 
dello studio Uncover 
durante il meeting 
americano. 
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macchie o placche
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Citochine 
e proteine

infi ammatorie 
che alterano

la normale 
funzione 

dell’epidermide
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LE FORME TIPICHE NEI BAMBINI

NAPKIN PSORIASIS

Tipica dell’area pannolino.
Lesioni molto rosse e lucide

INVERSA

Lesioni arrossate 
e senza squame

GUTTATA

Piccole chiazze 
su tutto il corpo

U
N ECZEMA, una dermati-
te seborroica, un’infezio-
ne da candida o persino 

la tigna. Le facce di cui può ve-
stirsi la psoriasi dei bambini so-
no tante, così che diagnosticar-
la non è sempre facile. Perché 
anche se in percentuali legger-
mente  inferiori  rispetto  agli  
adulti – il 2% contro il 3% stima-
to per la popolazione adulta - la 
psoriasi non risparmia i più pic-
coli. Con manifestazioni gene-
ralmente più benigne e meno 
aggressive di quelle negli adul-
ti, così come con localizzazioni 
diverse. Tanto che esistono for-
me di psoriasi tipicamente pe-
diatriche. Come la psoriasi del 
pannolino. «È caratteristica del 
lattante dove le lesioni spesso 
avvengono proprio nella zona 
del pannolino coinvolgendo tal-
volta anche l’ombelico», spiega 
May El Hachem, responsabile 

della dermatologia dell’Ospeda-
le Bambino Gesù di Roma. Loca-
lizzazioni non casuali: «L’attivi-
tà di sfregamento del pannoli-
no è un trauma per la pelle che, 
in soggetti predisposti, scatena 
la comparsa della psoriasi, con 
chiazze di un rosso acceso, luci-
de, con bordi ben definiti, spes-
so senza le tipiche squame del-
le forme adulte, a causa della 
macerazione e umidità della zo-
na», continua El Hachem. 

Ci sono poi altre forme. Co-
me la psoriasi guttata, dove le 
lesioni sono come tante piccole 
gocce sparse su tutta la pelle, in 
genere  con  un  diametro  che  
non supera il  centimetro, ab-
bondanti sull’addome e sugli ar-
ti. Anche in questo caso la com-
parsa può essere legata – ma di 
nuovo, non causata – a un fatto-
re scatenante. «Spesso la pso-
riasi guttata è una spia o succe-

de in seguito a un’infezione bat-
terica  da  streptococco,  come  
una tonsillite o un’otite», spie-
ga l’esperta. Più simile alle for-
me adulte, ma con localizzazio-
ni ed intensità diverse, è la pso-
riasi a placche, con lesioni che 
nei bambini compaiono sì su go-
miti e ginocchia, ma più spesso 
nel cuoio capelluto, sulle palpe-
bre, agli angoli degli occhi. In al-
cuni casi le localizzazioni posso-
no essere così diverse da defini-
re un tipo a sé di psoriasi, quella 
inversa: spesso senza squame, 
con lesioni nell’inguine e nelle 
ascelle. 

Ma anche i bisogni di tera-
pie, quando parliamo di bambi-
ni e psoriasi, sono diversi. «Per 
esempio – spiega El Hachem – i 
trattamenti  topici  a  base  di  
urea o derivati della vitamina D 
non sempre sono tollerati nel 
bambino, specie nella forme di 

psoriasi inversa o del pannolino 
e i preparati a base di acido sali-
cilico  sono  controindicati  per  
l’elevata tossicità. In questi ca-
si usiamo emollienti o steroidi 
da applicare in modo adegua-
to». Le terapie sistemiche inve-
ce - come gli inibitori del TNF-al-
fa, con effetto cheratolitico o an-
ti-infiammatorio, Abbvie- van-
no riservate alle forme più gra-
vi. Questi trattamenti devono 
essere gestiti dal dermatologo 
e pediatra.

vo di avere una pelle “pulita” dalle 
placche non sia lontano da essere rag-
giunto. «I progressi compiuti dalla ri-
cerca clinica hanno consentito un mi-
glioramento della qualità di vita per-
ché hanno aumentato le probabilità 
di avere una pelle quasi esente da le-
sioni – definita con il termine PASI90 
– o addirittura del tutto esente – PA-
SI100», spiega Giampiero Girolomo-
ni, ordinario di Dermatologia all’Uni-
versità di Verona. 

Allarme 
uveite 
L’uveite è una malattia 
infiammatoria che 
colpisce l’occhio, ma le 
sue origini possono 
essere diversissime. A 
volte il colpevole è un 
agente infettivo, altre 
un trauma, altre si 
accompagna a una 
malattia autoimmune 
o reumatica, altre 
ancora l’eziologia 
rimane sconosciuta. 
«Rintracciarne l’origine 
è fondamentale per 
capire come 
intervenire a livello 
terapeutico ed evitare 
che il danno all’occhio 
peggiori», spiega Luca 
Cimino, responsabile 
dell’Ambulatorio 
Uveiti all’ospedale di 
Reggio Emilia. Oggi 
però, racconta Cimino 
dal congresso della 
Società Italiana Uveiti 
e Malattie 
Infiammatorie Oculari, 
a Reggio Emilia, 
abbiamo gli strumenti 
per diagnosticare e 
trattare le uveiti: 
«Possiamo eseguire 
biopsie sull’umore 
acqueo per escludere 
o confermare 
un’uveite 
infiammatoria, laser 
per misurare 
quantitativamente 
l’infiammazione e 
nuovi farmaci». Come 
adalimumab, un 
anticorpo 
monoclonale frutto 
della ricerca Abbvie 
che spegne 
l’infiammazione. Ma i 
farmaci non bastano. 
“Servono centri 
dedicati alla cura 
specialistica delle 
uveiti in ogni regione - 
conclude Cimino – 
solo così potremmo 
sperare di ridurre il 
ritardo di almeno 
quattro anni che 
intercorre tra la 
comparsa dei sintomi 
e la diagnosi». 

Pediatria. Si manifesta

attorno agli occhi, tra i capelli, nella zona

pannolino. E non va mai sottovalutata

Se il bambino
è a pois serve 
uno specialista
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Nei piccoli è meno aggressiva 

e generalmente benigna

Ma è più difficile da diagnosticare

GLI
OCCHI
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