
PSORIASI 
E’ una malattia molto comune che si presenta con vari quadri clinici, che 

vanno da forme lievi, il più spesso, a forme impegnative, con uno spettro 

di forme intermedie.  

Le cause comprendono la predisposizione genetica (2/3 dei casi), le 

alterazioni del sistema immunitario, alcuni farmaci spesso usati da pazienti 

anziani (betabloccanti, ace - inibitori). 

 I fattori di rischio comprendono il fumo, lo stress, l’abuso di alcool, 

l’ipertensione arteriosa, l’obesità, l’aumento di glicemia, colesterolo, 

trigliceridi e acido urico. Coesiste la cardiopatia ischemica. 

Si manifesta con squame su una base di eritema, localizzate ai gomiti, 

ginocchia, cuoio capelluto, regioni palmari e plantari, unghie, ma anche, in 

alcuni casi, su tutto il corpo.  

La forma più frequente è la psoriasi a placche, ma esistono anche la forma 

pustolosa (in relazione a infezioni streptococciche), la forma eritrodermica 

e l’artrite psoriasica. 

Per ognuna di queste forme esista la terapia. Purtroppo, la malattia ha un 

andamento cronico, con fasi di remissione nel periodo estivo (tranne che 

nelle forme inverse) e riaccensioni in quello invernale. 

 Le forme lievi si curano con terapie locali, mentre quelle più estese si 

trattano con la ciclosporina e l’etretinato, tenendo conto della funzionalità 

dei vari organi. Questi due farmaci danno risposte soddisfacenti e durature. 

Quando anche questi non sono in grado di risolvere il problema, si ricorre 

ai farmaci biologici, molecole estremamente efficaci e in grado di fare 

sparire la malattia, se proseguiti per anni. Sono comodi perché si 

somministrano in flebo o sottocute ogni 15-30 giorni e il paziente non ha il 

fastidio delle creme e delle compresse. E’ evidente però che la medaglia ha 



sempre il suo rovescio e che questi farmaci portano con sé una serie di 

effetti collaterali che comprendono allergie, malattia tubercolare e 

possibilità di sviluppo nel tempo di neoplasie (linfomi).  

E’ per questo motivo che, allo stato, vanno dispensati solo da centri di 

riferimento regionali, presso strutture ospedaliere di dermatologia, le 

quali, prima di somministrare il farmaco, eseguono sul paziente una serie 

di accertamenti utili a metterlo al sicuro dagli effetti collaterali descritti. 

La psoriasi è oggi una malattia curabile se la terapia è condotta da mani 

esperte. Ogni paziente va trattato nel modo adeguato al suo stile di vita e 

alle sue condizioni biologiche, scegliendo per ognuno di essi il farmaco più 

adatto alla sua condizione clinica. 

   

 

 


