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Janssen. Giungere insieme al traguardo.

Facente parte del gruppo del settore sanitario Johnson & Johnson,  
Janssen figura tra le aziende farmaceutiche leader a livello mondiale.

Nello svolgimento delle nostre attività siamo impegnati a offrire a pazienti 
interessati da malattie gravi nel campo dell’oncologia, dell’infettivologia, 
della neurologia e dell’immunologia oltre che da malattie cardiovascolari 
e metaboliche e da ipertensione polmonare, prospettive di miglioramento 
o di cura. "Giungere insieme al traguardo" è il motto all'insegna del quale 
vogliamo consentire ai pazienti di vivere la propria quotidianità al meglio 
nonostante la malattia cronica.

Per questo abbiamo avviato rapporti di collaborazione con i nostri partner, 
con i quali esaminiamo nel dettaglio il trattamento nel complesso, dalla  
diagnosi alla riabilitazione, fino al ritorno alla normale quotidianità. 
Nel fare ciò potenziamo costantemente l’ambito di competenza 
dell’immunologia.

Oltre a sondare le attuali possibilità di trattamento della psoriasi  
(psoriasi a placche) e dell’artrite psoriasica, lavoriamo allo sviluppo di 
nuove terapie per pazienti con malattie immunologiche quali ad  
esempio l’artrite psoriasica o la malattia di Crohn.



Gentile paziente,

Le è stata diagnosticata la psoriasi. Sicuramente si starà chiedendo cos’è 

e quali effetti avrà sulla sua vita. Per prima cosa ora saprà finalmente che 

i disturbi - che probabilmente si porta dietro già da molto tempo - sono 

dovuti alla psoriasi, che spesso si manifesta mediante episodi acuti.

Vivere normalmente, nonostante la psoriasi: questo è ciò che desiderano 

coloro che sono interessati da questa patologia. È un desiderio che non 

deve rimanere un sogno. Grazie alle opportunità offerte dalla medicina 

attuale è possibile contare su grandi miglioramenti. Questo opuscolo 

vuole incoraggiarla e aiutarla a comprendere meglio le opportunità offerte 

dal trattamento mirato della patologia. Queste informazioni possono 

supportarla nell’individuazione del giusto percorso verso il benessere di  

concerto con il suo medico. Prenderemo spunto da un’accurata 

rappresentazione dei problemi quotidiani, ma soprattutto dimostreremo 

come è possibile affrontarli in modi costruttivo ed efficace.
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Cos’è la psoriasi?
Il termine psoriasi deriva dalla parola greca «psao» che 
significa «grattare». Ne consegue che la psoriasi è spesso 
correlata al prurito. In corrispondenza dei punti della pelle in 
cui la patologia si manifesta si formano macchioline rossastre 
in rilievo ricoperte superficialmente da squame di color 
argento. Sono le tipiche placche della psoriasi.

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica dovuta a  
un malfunzionamento del sistema immunitario. Pur non 
essendo contagiosa, vi si può essere predisposti.

I cambiamenti cutanei possono essere presenti in modo 
costante o manifestarsi episodicamente a intervalli irregolari  
e ricorrenti. Si tratta di un insieme di fenomeni che può  
avere un decorso molto diverso da paziente a paziente, 
interessando porzioni del corpo più o meno estese.

Di conseguenza, varia anche lo stato di sofferenza del paziente 
interessato. Ai disturbi fisici si aggiunge spesso lo stress  
fisico - principalmente la paura dell’esclusione, che colpisce 
il paziente soprattutto quando in punti ben visibili del corpo 
compaiono segni di cambiamento della pelle.
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  Fatti sulla malattia

Compaiono zone arrossate 
e squamose, spesso associate 
a forte prurito.

~170.000*

La patologia è trattabile 
ma non esiste una cura 
defi nitiva.

~170.000* PERSONE IN 
SVIZZERA SOFFRONO DI PSORIASI 

soff re di una forma da 
grave a molto grave. 

20%

soff re di psoriasi di 
media gravità.

30% 

SVIZZERA SOFFRONO DI PSORIASI 

dei pazienti defi nisce 
la propria malattia 
come un problema.

* Fonte: Global report on psoriasis 2016. Ginevra: OMS

soff re di 
malattie 
concomitanti

scelta degli 
indumenti

Infl usso sulla vita quotidiana, ad es.

bagno

attività
sportive

ha sintomi accompagnatori 
come la depressione.

Circa 

70%

77%

70%
Includono:

Peso eccessivo

Disturbi 
cardiocircolatori

Diabete

Terapie sistemiche, 
tra cui medicamenti 
biologici

Fototerapia
Terapie sistemiche, 
tra cui medicamenti 
biologici

Fototerapia
Terapie sistemiche, 

APPROCCI TERAPEUTICIAPPROCCI TERAPEUTICIAPPROCCI TERAPEUTICI

CremeCreme
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Esistono diverse forme di psoriasi, che 

spesso possono essere distinte in base 

alle zone del corpo interessate e al tipo di 

lesione (danno, anomalia).

Psoriasi a placche (Psoriasis vulgaris)

La forma più frequente di psoriasi è la 

cosiddetta psoriasis volgare del tipo 

a placche. Questa forma di psoriasi 

interessa circa l’80% dei pazienti. Nel caso 

della psoriasi a placche si manifestano 

frequentemente cambiamenti della pelle 

a livello di ginocchia, gomiti e testa o del 

cuoio capelluto, ma sono spesso interessati 

anche i genitali e la piega gluteale. Spesso 

le manifestazioni cutanee si associano 

anche a cambiamenti delle unghie. Non 

è raro, inoltre, che nei punti interessati 

il paziente avverta un forte e spesso 

fastidioso prurito. Poiché le placche sono 

molto ben irrorate, già nel caso di ferite 

lievi, ad esempio, a seguito di grattamento, 

la zona può sanguinare.

Psoriasi del cuoio capelluto 

Se le placche interessano anche il cuoio 

capelluto, si parla di psoriasis capitis (dal 

latino ‘caput’, testa).

Psoriasi a placche con interessamento 

delle unghie  

Circa la metà dei pazienti con psoriasi 

manifesta un cambiamento delle unghie di 

mani e piedi. Si va quindi dalla cosiddetta 

psoriasi ungueale puntata all’onicolisi fino 

alla distruzione completa della lamina 

ungueale.

Psoriasi nelle pieghe del corpo 

Un tipo di psoriasi (psoriasi inversa) si 

manifesta in questo modo ad es. nel cavo 

ascellare, nelle pieghe addominali, in quelle 

della zona genitale e anale o sotto al seno, 

nel caso delle donne. Poiché nella maggior 

parte dei casi in questi punti l’ambiente 

è umido, le squame si distaccano e le 

placche sono di color rosso acceso.

Psoriasi guttata 

Nella psoriasi guttata, con solo una lieve 

formazione di squame, si manifestano 

improvvisi focolai psoriasici sotto forma 

di goccia, diffusi su tutto il corpo. 

Questa particolare forma di psoriasi è 

particolarmente frequente nei giovani con 

anamnesi di infezione streptococcica.

Psoriasi pustolosa 

La psoriasi pustolosa è una particolare 

forma di psoriasi in cui non sono prevalenti 

le placche squamose bensì distretti 

cutanei infiammati con formazione di 

pustole purulente. La formazione di 

pustole può essere limitata a mani e piedi 

  Forme della malattia
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  Diffusione

In Svizzera sono circa 170.000 le persone 

colpite da psoriasi, mentre si stima che nel 

mondo siano oltre 18 milioni. Uomini e donne 

ne sono colpiti in modo uniforme. Allo stesso 

modo il fenomeno colpisce tutti gli strati 

sociali e tutte le fasce d’età, sebbene la psoriasi 

sia più rara nei bambini che negli adulti. Il 

picco di frequenza si verifica intorno al 

cinquantacinquesimo anno di età. Spesso i 

giovani affetti da psoriasi hanno ereditato la 

predisposizione alla malattia da un famigliare. 

In questo caso solitamente la patologia ha un 

decorso più grave rispetto a quello dei 

pazienti che si ammalano di psoriasi solo in 

età avanzata.

(psoriasi pustolosa palmoplantare) o 

anche coinvolgere la pelle di tutto il corpo 

(psoriasi pustolosa generalizzata).

Psoriasi eritrodermica 

In questa grave forma di psoriasi, le  

placche si diffondono sul 90% o più  

della superficie corporea. L’eritrodermia  

(«pelle rossa») rappresenta un quadro 

clinico grave che spesso richiede un 

trattamento ospedaliero.

Artrite psoriasica 

Circa il 20–30% dei pazienti con 

psoriasi soffre contemporaneamente 

di un’infiammazione delle articolazioni 

(artrite) con comparsa di gonfiori,  

dolori e rigidità a carico di diverse 

articolazioni (vedi anche pag. 23)
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La psoriasi può svilupparsi molto 

diversamente e manifestarsi con diversi 

livelli di gravità, per cui vi possono essere 

cambiamenti minimi e difficilmente 

distinguibili della pelle oppure possono 

esserne diffusamente interessate ampie 

zone del corpo.

Mentre in alcuni pazienti i cambiamenti 

cutanei sono presenti in modo costante, 

in altri il fenomeno si verifica in maniera 

episodica e vi possono essere lunghi 

periodi privi di manifestazioni. Anche la 

percezione del malessere varia da paziente 

a paziente.

Di conseguenza, al fine di valutare con 

attenzione il quadro clinico, il medico 

considera diversi punti di vista:

• la porzione di pelle interessata  

(in percentuale dell’intera superficie 

cutanea), il grado di infiammazione e  

la gravità della formazione delle squame

• la visibilità dei punti del corpo interessati 

(una comparsa nella zona del viso o  

sulle mani è valutata come 

particolarmente grave)

• l’entità del carico in relazione alle 

condizioni fisiche e psichiche

• la compromissione di importanti funzioni 

del corpo ad es. se ne sono interessati 

i palmi delle mani, le piante dei piedi o 

l’area genitale.

  Livello di gravità della malattia
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La diffusione individuale della psoriasi 

viene valutata dal medico con l’ausilio del 

punteggio PASI (Psoriasis Area and Severity 

Index). Si tratta di una scala di valutazione 

che determina il singolo livello di gravità 

e che può essere utilizzata anche per 

valutare l’efficacia di un medicamento  

negli studi clinici.

Per la valutazione del livello di gravità 

mediante PASI si considera l’intensità 

dell’arrossamento, della desquamazione, 

l’ispessimento della pelle e la diffusione 

della psoriasi sulla superficie cutanea 

nelle quattro regioni corporee, collo, 

mani e braccia, tronco e glutei, cosce e 

gambe. Ciascuna regione viene valutata 

singolarmente e successivamente si 

sommano i quattro valori.

• I pazienti sani hanno un punteggio  

PASI di 0, mentre il valore teoricamente 

più elevato è 72.

• A partire da un PASI di 10 dal punto di 

vista medico si è in presenza di psoriasi  

da medio-grave a grave.

• A partire da un PASI pari a circa 20 si è in 

presenza di una psoriasi molto grave.

In ogni caso il punteggio PASI riflette solo 

la valutazione medica del livello di gravità 

della malattia. Per alcuni pazienti già un 

valore basso può significare una forte 

limitazione della qualità della vita. Inoltre, 

questo indice non prende sufficientemente 

in considerazione l’interessamento di punti 

del corpo particolarmente critici come i 

palmi delle mani. Per questo, oltre all'uso 

del punteggio PASI, sarebbe opportuno 

sondare la qualità della vita degli interessati 

mediante un questionario. A tal fine  

spesso viene utilizzato il questionario  

DLQI (Dermatological Life Quality Index) 

nella versione italiana.

   Valutazione del livello di gravità  
mediante PASI
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Le manifestazioni cutanee associate 

alla psoriasi sono dovute a una reazione 

infiammatoria cronica, conseguenza di un 

complesso malfunzionamento delle difese 

immunitarie.

La regolazione errata del sistema 

immunitario porta a un’iperattivazione 

delle cellule immunitarie, che migrano 

nella cute liberando fattori infiammatori 

e di crescita. Per questo le cellule dello 

strato cutaneo più esterno iniziano a 

dividersi molto più rapidamente di quanto 

non sia necessario per il rinnovamento 

cellulare normale. L’iperproduzione può 

essere fino a 8 volte superiore alla normale 

neoformazione cellulare. Le cellule cornee 

eccedenti si accumulano sulla superficie 

cutanea formando strutture squamose 

multistratificate di color argento.

 

I motivi per cui il sistema immunitario 

provoca un’infiammazione così ingente 

sono ancora ignoti. Tuttavia, la scienza ha 

compiuto un’accurata ricerca su alcune delle 

cellule e delle sostanze che prendono parte 

a questo processo. A queste appartengono 

sostanze proinfiammatorie come il fattore 

di necrosi tumorale alfa (TNFα). La ricerca 

ascrive attualmente al messaggero e 

all’interleuchina-23 (IL-23) un’importanza 

fondamentale, in quanto l’IL-23 è stata 

rilevata in notevoli concentrazioni nella 

pelle dei pazienti interessati da psoriasi. 

Ciò rappresenta in un certo qual modo un 

«interruttore principale» per il processo 

patologico, in quanto stimola la produzione 

di ulteriori messaggeri e cellule immunitarie 

responsabili dell’infiammazione e 

dell'avanzamento di questa.

  Come si manifesta la psoriasi ?
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Il ruolo dell’ereditarietà nella psoriasi non 

è ancora stato completamente chiarito. 

Ciò che è sicuro è che la psoriasi non si 

trasmette per via ereditaria diretta, cosa 

che accade per la predisposizione alla 

malattia. Finora nei pazienti con psoriasi 

è stato possibile identificare più di dieci 

alterazioni del materiale genetico. I 

ricercatori ritengono che almeno il 10% 

della popolazione abbia uno o più di questi 

geni in grado di causare la predisposizione 

alla psoriasi. Ciononostante solo una 

piccola parte di questi pazienti contrae 

effettivamente la psoriasi.

 

Ne consegue, pertanto, l’impossibilità 

di determinare il rischio individuale di 

contrarre la malattia mediante analisi 

genetica. Ad esempio in una coppia di  

gemelli omozigoti la psoriasi può 

interessare solo uno dei due. D'altro  

canto, i pazienti possono sviluppare la 

psoriasi anche se la malattia non è mai 

comparsa in precedenza.

Per quanto noto attualmente la psoriasi è 

una malattia di tipo multifattoriale, ossia 

una patologia che può essere causata da 

diversi fattori che agiscono singolarmente 

o interagendo gli uni con gli altri. Oltre 

ai fattori genetici entrano in gioco anche 

fattori scatenanti generalmente esterni 

(cosiddetti «trigger»), come ad es. stress, 

infezioni, consumo di alcolici e ustioni 

solari. La correlazione tra fattori scatenanti 

e manifestazione della malattia non è 

sempre evidente, poiché tra le due fasi  

può intercorrere un lasso di tempo 

piuttosto lungo.

  Ereditarietà e predisposizione
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La ricerca moderna presume che i bambini 

con uno dei due genitori interessato da 

psoriasi abbiano una probabilità superiore 

al 10% di contrarre la malattia. Se entrambi 

i genitori sono affetti, il rischio sale al 40% 

circa. Se uno dei genitori o dei fratelli soffre 

di artrite psoriasica, il rischio di contrarre 

la psoriasi è 19 volte maggiore rispetto a 

quello della popolazione generale.

Per diverse alterazioni genetiche della 

psoriasi sono state individuate correlazioni 

con altre malattie autoimmuni come 

ad es. diabete o malattie infiammatorie 

intestinali. Ciò indica che determinate 

malattie immunologiche potrebbero avere 

origini genetiche simili. Nonostante questi 

nuovi risultati, il meccanismo che porta alla 

comparsa della psoriasi e le correlazioni 

genetiche con altri quadri clinici sono 

tuttora poco chiari. La ricerca sarà  

ancora lunga.
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Nel caso della psoriasi l’ereditarietà gioca 

un ruolo importante. Circa il 30–40% 

dei pazienti ha familiari interessati o con 

una storia clinica pregressa di psoriasi. 

Per questo è possibile presumere una 

predisposizione genetica in tal senso.  

Sono stati identificati diversi geni coinvolti 

nel processo.

Nella maggior parte dei casi una 

predisposizione genetica da sola non basta 

per far sì che la malattia si manifesti. In 

genere sono diversi fattori che, interagendo 

tra loro, provocano la manifestazione del 

quadro clinico. Pertanto non è possibile 

ricondurre la comparsa della psoriasi a 

un’unica causa. Inoltre, si deve presumere 

che i fattori scatenanti come infezioni, 

medicamenti, disturbi psichici o ferite 

influiscano sulla manifestazione e sul 

decorso della malattia.

  Possibili fattori scatenanti

Situazioni stressogene 

Ad es. paura degli esami, problemi di coppia, 

perdite a livello personale, carico di lavoro 

aumentato, ricoveri ospedalieri. 

Infezioni 

Ad es. infezioni streptococciche come 

angina o scarlattina, ma anche HIV/AIDS e 

molte altre infezioni.

Stimoli meccanici o fisici 

Ad es. ferite, ustioni (anche ustioni solari), 

iniezioni, interventi. 

Abuso di nicotina e di alcool

Medicamenti 

Ad es. medicamenti per l’ipertensione 

(betabloccanti) o psicofarmaci (litio).
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Quali malattie  
concomitanti possono 
presentarsi?
Per lungo tempo è stato ritenuto che la psoriasi fosse «solo» 
una malattia della pelle. Oggi, invece, si sa che le placche sono 
solamente l’espressione visibile di una malattia sistemica.  
La psoriasi è una complessa malattia infiammatoria cronica 
dovuta a un malfunzionamento del sistema immunitario che 
interessa l’intero organismo. Ciò comporta che spesso la 
psoriasi sia associata ad altre malattie concomitanti.

Per questo i pazienti che ne soffrono corrono ancor di più il 
rischio di manifestare la cosiddetta sindrome metabolica  
(peso eccessivo, disturbi cardiocircolatori, diabete e 
iperlipidemia), l'artrite psoriasica, malattie infiammatorie 
intestinali croniche e disturbi depressivi.

Inoltre, è noto che nei pazienti con psoriasi si ha una maggior 
probabilità di abuso di alcolici e di depressione. Fino a un terzo 
(20–30%) dei pazienti sviluppa una dolorosa infiammazione 
delle articolazioni, la cosiddetta artrite psoriasica. Molte di 
queste patologie sembrano anche avere una correlazione fra di 
loro, sebbene non siano ancora chiari gli esatti meccanismi.
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L’espressione «sindrome metabolica» 

significa che determinate patologie 

insorgono spesso contemporaneamente, 

come ipertensione, valori dei lipidi ematici 

più elevati e diabete mellito (o, a uno 

stadio più precoce, una minore sensibilità 

all’insulina). Si tratta di una combinazione 

che si riscontra molto spesso nei paesi 

occidentali industrializzati. In particolare 

i pazienti con un'alimentazione sbagliata 

e che fanno poco movimento corrono 

il rischio di sviluppare una sindrome 

metabolica.

Un ampio studio statunitense ha 

evidenziato che il 40% dei partecipanti con 

psoriasi aveva una sindrome metabolica, 

contro il 23,5% dei partecipanti senza 

psoriasi. 

Pertanto, si ritiene che la sindrome 

metabolica nei pazienti con psoriasi si 

manifesti con una frequenza quasi doppia 

rispetto alla popolazione normale. Si ritiene 

che ciò sia dovuto ai processi infiammatori 

cronici della psoriasi, come pure a fattori 

genetici di rischio comuni.

   Sindrome  
metabolica

   Peso eccessivo

Vi è una stretta correlazione anche tra peso 

eccessivo e psoriasi. Tuttavia, non è noto 

se il peso eccessivo sia la conseguenza o la 

causa della psoriasi. Ciò che è certo è che 

gli adipociti non si limitano ad accumulare 

energia «eccedente» bensì influiscono sui 

processi infiammatori del corpo umano. 

Gli adipociti liberano messaggeri che, 

oltre ad aumentare la fame e a richiedere 

una sempre maggiore assunzione di 

cibo, stimolano il sistema immunitario a 

liberare un maggior numero di sostanze 

proinfiammatorie. Ciò potrebbe provocare 

l’infiammazione cutanea, mentre i processi 

infiammatori della psoriasi potenziano 

l’impulso all’assunzione di cibo. In 

questo modo si crea un circolo vizioso di 

infiammazione e peso eccessivo che deve 

assolutamente essere interrotto. I pazienti 

con psoriasi devono cercare di ridurre 

il peso corporeo, tanto più che è stato 

provato che un trattamento farmacologico 

in pazienti sovrappeso è più efficace se 

associato a una diminuzione ponderale. 
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    Disturbi  
cardiocircolatori

I pazienti psoriasici corrono ancor di più il 

rischio di soffrire di disturbi cardiocircolatori 

come ad es. infarto del miocardio, ictus o 

arteriosclerosi. Anche in questo caso, però, 

non è chiaro in che modo le patologie 

siano correlate. Gli scienziati presumono 

che l'aumento del rischio di disturbi 

cardiocircolatori non sia solamente una 

conseguenza indiretta di fattori favorenti 

quali ad es. peso eccessivo, fumo o mancanza 

di movimento, ma che sia direttamente 

    Diabete

Anche indipendentemente dalla presenza 

di una sindrome metabolica, i pazienti 

interessati da psoriasi si ammalano più 

frequentemente di diabete rispetto ai 

non psoriasici. Anche in questo caso 

i ricercatori presumono che esista 

una correlazione con determinati 

neurotrasmettitori del sistema 

immunitario; una correlazione che 

sembra essere particolarmente marcata 

nella psoriasi grave. Secondo uno studio 

britannico, i pazienti con psoriasi grave, 

hanno un rischio aumentato del 46% di 

ammalarsi di diabete.

   Iperlipidemia
L’iperlipidemia è un disturbo metabolico 

che si può manifestare sia per 

predisposizione genetica (iperlipidemia 

primaria) sia attraverso malattie acquisite 

(iperlipidemia secondaria). Il termine 

medico riassume in sé i diversi disturbi 

metabolici associati all’aumento dei 

valori dei lipidi ematici. I sintomi tipici 

dell’iperlipidemia sono l'aumento dei valori 

dei lipidi ematici, l’ipertensione o l’adiposità.

correlato con la psoriasi. Diversi studi 

dimostrano che rispetto alla popolazione 

normale il rischio di essere colpiti da infarto 

del miocardio è sensibilmente maggiore 

nei pazienti giovani rispetto a quelli di età 

più avanzata. Ciò potrebbe indicare che la 

psoriasi è di per sé un fattore di rischio per i 

disturbi cardiocircolatori.
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In una percentuale del 20–30% dei 

pazienti con psoriasi si manifesta anche 

un’infiammazione ossea e articolare, 

chiamata artrite psoriasica (psoriasi 

artropatica). In questo caso vi sono chiare 

indicazioni di una correlazione genetica tra 

l’infiammazione cutanea e quella articolare. 

Quest'ultima si manifesta nella maggior 

parte dei casi diversi anni dopo la malattia 

cutanea. Occasionalmente può accadere 

che si sviluppi prima un’artrite psoriasica e 

che i cambiamenti cutanei si manifestino 

solo in un secondo momento. 

Tipica dell’artrite psoriasica è 

l’infiammazione dolorosa soprattutto 

delle piccole articolazioni di mani e piedi, 

nonché delle articolazioni tibio-tarsale, 

del gomito e del ginocchio. Inoltre, spesso 

sono infiammate anche i tessuti molli 

intorno all’articolazione, come le inserzioni 

tendinee, le guaine tendinee e le borse 

sinoviali. Un fenomeno estremamente 

caratteristico dell’artrite psoriasica è il 

gonfiore di tutto un dito della mano o del 

piede per effetto dell’infiammazione.  

Gli specialisti parlano di «dattilite»:  

quello che viene comunemente definito 

"dito a salsiccia" oppure «dito del piede 

a salsiccia». Se sono interessate le 

articolazioni della colonna vertebrale si 

parla di una spondiloartrite psoriasica. 

Anche i dolori alle articolazioni della 

mandibola possono essere ricondotte alla 

psoriasi.

Proprio in caso di artrite psoriasica è 

particolarmente importante poter contare 

su una diagnosi e su un trattamento 

precoci, poiché l’infiammazione può 

causare danni permanenti alle articolazioni 

già nel primo e secondo anno. Per il 

medico la diagnosi può non essere 

semplice. Avverta pertanto il suo medico 

curante se avverte disturbi quali dolori o 

rigidità articolari oppure dolori al tendine 

d’Achille.

  Artrite psoriasica
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Una mucosa intestinale intatta e sana 

ha un’importante funzione naturale di 

protezione e svolge un'azione barriera per il 

nostro corpo; consente infatti di difenderlo 

dall’azione dannosa dei batteri e di altri 

germi. L’infezione che ne deriva viene 

rilevata dal nostro sistema immunitario 

e viene immediatamente contrastata 

da una reazione difensiva sotto forma di 

infiammazione. Una volta che il processo 

difensivo ha avuto successo, l'infiammazione 

regredisce.

Nel caso della malattia di Crohn questo 

processo sembra essere alterato. Il sistema 

immunitario sembra essere sempre «sulla 

difensiva». Il processo infiammatorio avviato 

nell’intestino non si arresta più e viene 

portato avanti. Di conseguenza, a causa del 

fenomeno infiammatorio cronico, nel lungo 

periodo la mucosa e la parete dell’intestino 

possono essere danneggiate.

 Ciò si manifesta con particolare frequenza 

nel tratto di passaggio dall’intestino 

crasso all’intestino tenue. I focolai di 

infiammazione non sono però limitati 

all’intestino, ma possono manifestarsi 

nell’intero tratto digerente - dalla bocca, 

all’esofago fino all’intestino crasso, 

provocando l’insorgenza di diversi sintomi 

di malattia.

Come la psoriasi, la malattia di Crohn è una 

patologia le cui cause non sono ancora 

completamente note. Si presume che la 

l'effetto concomitante di diversi fattori 

favorisca l’insorgenza di questa malattia.  

Tra questi figurano predisposizione 

ereditaria, infezioni, alimentazione o 

compromissione della barriera della mucosa 

intestinale, nonché una malregolazione del 

sistema immunitario.

Tuttavia, diversi studi evidenziano come i 

pazienti psoriasici corrano quattro volte di 

più il rischio di contrarre la malattia di Crohn 

rispetto ai pazienti senza psoriasi.  

Tale maggiore rischio si riferisce anche ad 

altre malattie infettive del tratto digerente 

come ad esempio la colite ulcerosa.

  Malattia di Crohn
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Ognuno di noi desidera essere interessante 

agli occhi degli altri. Se veniamo rifiutati ci 

sentiamo feriti. Spesso però i pazienti con 

psoriasi si preoccupano che gli altri - anche 

familiari e amici - possano provare disgusto 

a causa delle alterazioni cutanee. La 

sensazione di essere esposti alla patologia 

rimanendo impotenti e disarmati rafforza 

spesso un’atmosfera negativa, associata a 

un senso di stanchezza e rassegnazione. 

Un tale peso può avere notevoli effetti sulle 

attività quotidiane, sui contatti sociali ma 

anche sul modo di affrontare la terapia. 

Si può quindi venire a creare una spirale 

negativa in cui l’autoconsapevolezza e 

l’autostima diminuiscono, facendo spazio 

a complessi di inferiorità, solitudine, paura 

e avvilimento, che possono sfociare nella 

depressione.

In un quadro depressivo prevale una 

percezione negativa di sé. I pazienti 

interessati si sentono sbagliati, inadeguati, 

tutt’altro che interessanti e inutili, ossia 

sottovalutano le proprie abilità e capacità 

tendendo a un’eccessiva autocritica. Le 

esperienze personali vengono interpretate 

unilateralmente in modo negativo e sono 

percepite come delusioni e sconfitte. 

Anche l’aspettativa per il futuro è 

decisamente negativa ed è caratterizzata 

da una mancanza di speranza.

I seguenti cambiamenti possono essere 

indice di un disturbo depressivo:

• evidente aumento o diminuzione di 

appetito e peso;

• modifica delle abitudini del sonno, ad es. 

troppe ore di sonno, problemi a prendere 

sonno, risveglio troppo frequente o 

svegliarsi troppo presto;

• movimenti rallentati eventualmente 

associati a malessere interiore;

• calo del desiderio sessuale;

• Assenza di energia, stanchezza ed 

estrema debolezza;

• calo dell’interesse rispetto a cose 

che prima erano ritenute importanti; 

impossibilità di tornare ad essere allegri;

• stati di paura;

• piccoli particolari vi agitano, siete 

insolitamente irritati o aggressivi;

• difficoltà di concentrazione e problemi 

nell’adozione di decisioni;

• sensazione di inutilità, colpevolezza e 

fallimento;

• aspettative negative riguardo al futuro, 

mancanza di speranza;

• preoccupazione costante ed eccessiva 

riguardo alla propria salute.

   Disturbi depressivi
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Tra gli obiettivi di un trattamento 

psicologico, come ad esempio di una 

terapia cognitiva comportamentale, 

vi è quello di spiegare al paziente che 

determinate concezioni di pensiero di 

tipo negativo, oltre a ipotesi e aspettative 

irrazionalmente negative, possono portare 

anche a maggiori sensazioni di mediocrità 

e di minaccia. È pertanto importante 

identificare e mettere in discussione in 

modo mirato questi pensieri negativi. Grazie 

a questa tecnica sarà possibile interrompere 

la spirale deleteria di autopercezione 

negativa: un atteggiamento più positivo 

nei confronti della malattia aumenta le 

opportunità di riuscita del trattamento e 

contribuisce a una migliore qualità della vita.

Che la convivenza con una malattia cronica 

quale è la psoriasi possa causare paura e 

rassegnazione è normale e comprensibile. 

Tali sensazioni e modi di pensare «negativi» 

possono però essere molto diversificati, 

variano da un lieve disturbo di psichico alla 

depressione. Secondo un’analisi compiuta 

in Germania, i pazienti con psoriasi 

soffrono 1,8 volte più frequentemente di 

disturbi depressivi rispetto ai pazienti non 

interessati dal fenomeno. Ne consegue che 

i disturbi depressivi figurano tra le malattie 

concomitanti più frequenti della psoriasi.

Fondamentalmente i disturbi depressivi 

possono manifestarsi a qualsiasi età. 

Statisticamente è risaputo che la probabilità 

aumenta con l'avanzare dell’età del paziente. 

Nell’ambito dello studio di cui sopra, nella 

fascia di età fino ai 20 anni, meno del 2% 

dei pazienti psoriasici soffriva di un disturbo 

depressivo, mentre nella fascia di età tra i  

41 e i 60 anni era interessato oltre il 15%  

e più del 22% degli ultraottantenni.

Se soffre già da tempo di fasi piuttosto 

lunghe di depressione, la invitiamo a cercare 

assolutamente assistenza medica, anche se 

le riesce difficile. Un trattamento adeguato 

in una situazione del genere, infatti, è 

estremamente importante e può aiutarla a 

stare meglio.
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Quali forme terapeutiche 
esistono?
Allo stato attuale della medicina, la psoriasi continua a essere 
una malattia incurabile. Tuttavia, in questi anni sono state 
elaborate terapie altamente efficaci che consentono di 
migliorare sensibilmente e a lungo il quadro clinico. Proprio 
in questi ultimi anni lo spettro di trattamento si è ampliato 
moltissimo, per cui ora il medico può scegliere, insieme al 
paziente, in modo mirato la forma terapeutica più idonea.

I diversi approcci terapeutici si distinguono in parte nettamente 
l'uno dall'altro, ad es. nel modo e nella frequenza di applicazione 
nonché sotto il profilo dell’intensità e della durata dell’effetto 
atteso. È disponibile un’ampia serie di preparati, realizzati 
sotto forma di creme o di unguenti, che è possibile applicare 
direttamente sulla pelle («topicamente»). In alternativa esistono 
diverse forme di trattamento con luce ultravioletta (raggi UV). 
Le terapie più efficaci però sono quelle pensate per un utilizzo 
interno («sistemico»), disponibili da circa 10 anni, poiché 
sopprimono il processo infiammatorio agendo sul sistema 
immunitario.
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Solitamente nelle forme lievi di psoriasi è 

sufficiente un trattamento esterno.  

In questi casi gli esperti parlano di terapia 

topica (locale). Questi medicamenti devono 

essere applicati direttamente sui punti 

colpiti dalla malattia con preparati sotto 

forma di unguenti, lozioni o creme.  

La terapia deve essere applicata 

giornalmente e il risultato atteso necessita 

di costanza nell'applicazione.

• I preparati a base di catrame sono 

utilizzati già da molto tempo per il 

trattamento della psoriasi, poiché 

ostacolano una la divisione cellulare 

accelerata nella cute. Ma i preparati 

a base di catrame hanno un odore 

sgradevole e lasciano macchie scure su 

pelle e tessuti.

• L’acido salicilico è utilizzato soprattutto 

all’inizio del trattamento per sciogliere gli 

spessi accumuli di scaglie. Ciò consente 

alle altre sostanze topiche di penetrare 

meglio nelle placche.

• Il ditranolo viene spesso utilizzato 

insieme all’acido salicilico al fine di 

impedire una maggior crescita cellulare. 

Anche questo mezzo può causare 

decolorazioni.

 

• I glucocorticoidi sono eccipienti simili 

al cortisone con proprietà fortemente 

antinfiammatorie. In caso di utilizzo 

per un lasso di tempo piuttosto esteso 

si deve tenere conto di un effetto di 

assuefazione, ossia l’effetto svanisce 

progressivamente. Inoltre, nel caso di 

un utilizzo per un periodo prolungato 

possono manifestarsi ispessimento 

cutaneo, alterazioni della pigmentazione 

e ingrossamento dei vasi sanguigni.

• I preparati a base di vitamina D3 hanno 

un effetto antinfiammatorio e limitano 

la moltiplicazione delle cellule cornee, 

molto aumentata. L’effetto è visibile solo 

dopo alcune settimane. Possono anche 

manifestarsi irritazioni cutanee. Qualora 

i preparati vengano utilizzati su ampie 

zone, possono verificarsi disturbi del 

metabolismo del calcio.

  Terapia topica
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Spesso a integrazione della terapia 

topica o sistemica trova applicazione 

la fototerapia. Grazie a questo tipo di 

trattamento viene sfruttato l’effetto dei 

raggi ultravioletti (UV) naturali o artificiali. 

I raggi UVB a onde corte influiscono 

sui processi immunologici della pelle e 

frenano l’accelerazione della crescita 

cellulare. Se vi si ricorre per lunghi periodi 

è opportuno tenere conto del fatto che i 

raggi ultravioletti aumentano il rischio di 

tumore della pelle.

Con il termine balneofototerapia si 

intendono applicazioni che contemplano 

la combinazione di bagni e raggi UV. Nel 

complesso entrambi esercitano un effetto 

particolarmente favorevole che i pazienti 

conoscono anche dai soggiorni al mare.

Di foto-sale-terapia si parla se il 

contenuto in sale dell’acqua corrisponde 

ad almeno l’1,5%.. Può essere effettuata sia 

in condizioni naturali con acqua marina e 

luce solare sia negli studi medici o presso 

una clinica specializzata, dove può essere 

creata artificialmente. Nell’applicazione 

medica il contenuto in sale dell’acqua 

corrisponde solitamente al 15%. 

La terapia PUVA prevede la combinazione 

degli psoraleni naturalmente reperibili 

in natura con i raggi UVA a onde lunghe 

(PUVA = psoraleni + UVA).

La terapia medicamentosa che precede 

serve ad aumentare la sensibilità ai raggi. 

Gli psoraleni possono essere assunti 

sotto forma di compresse o applicati 

esternamente come unguento. È inoltre 

possibile utilizzare gli psoraleni come 

additivi per il bagno. I preparati assumono 

quindi il nome di PUVA per bagno. La 

terapia PUVA non è esente da pericoli, 

poiché dopo un tale trattamento in caso 

di esposizione ai raggi solari possono 

verificarsi gravi ustioni solari. Inoltre, i raggi 

UVA portano a un invecchiamento precoce 

della pelle, e anche la terapia PUVA, in 

caso di utilizzo nel lungo periodo, può 

aumentare il rischio di tumore cutaneo.

  Terapia fisica
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Per il trattamento interno («sistemico») 

della psoriasi sono disponibili già da circa 

un decennio medicamenti chimici ai quali 

si sono recentemente aggiunti anche 

medicamenti moderni frutto della ricerca 

genetica, i cosiddetti farmaci biologici. 

Questi principi attivi trovano il proprio 

utilizzo in caso di psoriasi da medio-grave a 

grave quando la sola terapia topica o fisica 

non riesce ad apportare un miglioramento 

sufficiente.  

I comuni medicamenti chimici sono 

utilizzati sotto forma di compresse, capsule 

o iniezioni.

Qualora il medico vi prescriva tali 

medicamenti contro la psoriasi, vi invitiamo 

ad attenervi scrupolosamente alle sue 

istruzioni. Un dosaggio eccessivo può 

infatti danneggiare gli organi, mentre 

un’interruzione volontaria dell’assunzione 

del preparato può portare rapidamente 

a ricadute e addirittura a un ulteriore 

peggioramento delle condizioni della pelle.

I medicamenti somministrati 

sistemicamente possono determinare 

un notevole miglioramento dei disturbi. 

È però opportuno tenere presente che 

spesso l'efficacia ingente è associata a 

effetti collaterali. Inoltre, tali medicamenti 

possono influire sull’effetto esercitato da 

altri farmaci da lei assunti. Tale condizione 

rende necessari controlli medici accurati 

ma richiede anche che lei si attenga 

scrupolosamente alle prescrizioni per 

l’assunzione e che comunichi strettamente 

con il suo medico.

Importantissimo: non si lasci spaventare 

dal rischio di effetti collaterali. Qualora si 

manifestino significativi effetti indesiderati, 

il suo medico reagirà prontamente 

interrompendo il trattamento o 

somministrandolo a dosaggio ridotto.

  Terapia sistemica

33Informazioni per i pazienti sulla psoriasi 33

Tr
at

ta
m

en
to



Sono disponibili le seguenti terapie 

sistemiche (oltre ai farmaci biologici):

• I retinoidi rallentano la crescita cellulare. 

Vengono eliminati solo lentamente dal 

corpo e possono essere assunti dalle 

donne in età fertile solo in presenza 

di una sicura contraccezione. Sono 

combinabili con le terapie UV. I possibili 

effetti collaterali riguardano soprattutto 

reni, fegato, pelle e metabolismo 

lipidico.

• Il metotrexato (MTX) inibisce 

fortemente la divisione cellulare. A 

causa dei possibili effetti sul feto, in 

caso di desiderio di gravidanza, la 

sostanza non potrà essere assunta 

neppure dai pazienti di sesso maschile. 

Il metotrexato ha effetto anche sulle 

articolazioni nell’artrite psoriasica. 

Possibili alterazioni della conta ematica 

e danni epatici possono limitare l’utilizzo 

del metotrexato.

 

• La ciclosporina sopprime il sistema 

immunitario inibendo le reazioni 

infiammatorie e di difesa. L’utilizzo a 

lungo termine per diversi anni favorisce 

l’insorgenza di tumori del sangue. Poiché 

questa terapia aumenta anche il rischio 

di tumori alla pelle, non possono essere 

eseguite parallelamente terapie UV.

• Anche l’acido fumarico influisce sul 

sistema immunitario. In tal caso può 

ridursi la conta leucocitaria. Anche i reni 

possono esserne pregiudicati. Durante 

la terapia le raccomandiamo di verificare 

regolarmente ematocrito e urine.
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Nel trattamento delle forme di psoriasi da 

medio-gravi a gravi, circa dieci anni fa si 

sono affermati i cosiddetti medicamenti 

biologici. Questi rappresentano una nuova 

generazione di farmaci realizzati con l’ausilio 

delle biotecnologie.

I medicamenti biologici sono anticorpi simili 

a quelli del corpo umano che intervengono 

in modo mirato durante l’insorgenza 

della psoriasi, ossia agiscono sul sistema 

immunitario. Poiché l’acido gastrico 

distrugge le proteine, tali medicamenti 

vengono somministrati direttamente per via 

endovenosa o sottocutanea.

Di prassi il trattamento con farmaci biologici 

è ben tollerato, essendo molto simili alle 

sostanze presenti nel corpo umano. In 

ogni caso vengono adottati determinati 

procedimenti di produzione, che fanno 

sì che alcuni medicamenti biologici non 

siano costituiti completamente ma solo 

parzialmente da proteine umane e che 

contengano elementi proteici simili alle 

proteine animali. Quanto meno le proteine 

dei medicamenti biologici sono simili a 

quelle umane, tanto più frequentemente 

accade che le difese immunitarie 

riconoscano la sostanza come «estranea» 

combattendola con anticorpi. È opportuno 

tenere conto anche di tali reazioni 

indesiderate del corpo dopo l’iniezione.

Inoltre, tutti i medicamenti biologici 

attualmente disponibili portano a una 

maggiore vulnerabilità nei confronti delle 

malattie infettive, poiché indeboliscono 

anche i meccanismi di difesa del corpo. 

Pertanto, durante un tale trattamento  

è opportuno fare attenzione ai possibili 

segni di infezione (febbre, disturbi  

simil-influenzali ecc.) 

Prima dell’inizio del trattamento con un 

farmaco biologico, il suo medico avrà cura 

di informarla sulle misure preventive e 

sulle situazioni nelle quali tali medicamenti 

non devono essere assunti (cosiddette 

«controindicazioni»). Attualmente sono 

disponibili i seguenti medicamenti biologici: 

bloccanti del TNF α. Si tratta di sostanze 

proteiche rivolte contro il TNF-alfa, 

corresponsabile dell’infiammazione cutanea 

in caso di psoriasi.

Sulla base di nuove conoscenze scientifiche 

sono stati sviluppati altri farmaci biologici  

mirati a disattivare i messaggeri inter-

leuchina 12 (IL 12), interleuchina 17 (IL 17)  

e interleuchina 23 (IL 23), sopprimendo  

così l’infiammazione cronica della psoriasi.

  Farmaci biologici
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Suggerimenti per  
convivere con la psoriasi
Lei in prima persona può contribuire molto per influire 
positivamente sulla sua situazione personale.

Il medico necessita della sua collaborazione per la buona 
riuscita del trattamento!

• Parli sempre apertamente e con fiducia al suo medico!  
Non si vergogni di riferire anche problemi personali correlati 
alla sua patologia. Solo in questo modo il suo medico potrà 
tenere conto di tutti i punti di vista rilevanti e scegliere 
assieme a lei la terapia migliore dal punto di vista di efficacia, 
effetti collaterali e controindicazioni.

• La preghiamo di attenersi scrupolosamente al piano 
terapeutico e di non tralasciare alcuna misura prevista.  
Sia onesto con se stesso e con il suo medico, anche se 
dovesse riuscirle difficile. Potreste trovar un’alternativa 
comune che meglio si adatti alla sua quotidianità.

• Si osservi con attenzione e informi il medico di eventuali 
intolleranze o altre particolarità che dovesse notare durante 
il trattamento. Talvolta anche le piccole cose possono essere 
di grande importanza!
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L’equilibrio psichico è molto importante 

per i pazienti interessati da psoriasi. Per 

questo dovrebbe cercare di evitare lo stress 

nel suo quotidiano o di approcciarvisi con 

positività. In tutto ciò potrebbe essere 

molto utile avere un atteggiamento 

aperto verso la malattia. In gran parte della 

popolazione le conoscenze sulla psoriasi 

sono molto limitate. Per questo i pazienti 

affetti da questa patologia spesso tendono 

a non essere compresi. Il risultato di questa 

mancata conoscenza sono sguardi di 

curiosità, mormori e un sentimento di 

«diversità» dell’interessato. Al fine di evitare 

domande scomode, è consigliabile che i 

pazienti abbiano un atteggiamento aperto 

verso la malattia.

Approcciarsi in modo attivo al prossimo 

e informarlo sulla psoriasi aiuta chi ci 

sta accanto a comprendere la malattia 

e le necessità di un paziente psoriasico. 

Si aggiunga inoltre che non doversi più 

nascondere o fingere può essere un sollievo. 

Ciò porta a una diminuzione dello stress e la 

situazione può ripercuotersi positivamente 

sulle condizioni di salute generale.

  Un atteggiamento aperto verso  
la malattia

39Informazioni per i pazienti sulla psoriasi 39

Q
uo

tid
ia

ni
tà



• Eviti cose che sa che potrebbero 

influire negativamente sul decorso della 

malattia e del trattamento: ricerchi la sua 

personale causa scatenante della psoriasi.

• Riduca il peso eccessivo e 

faccia attenzione in generale ad 

un’alimentazione bilanciata e attenta agli 

apporti calorici.

• Assuma solo moderatamente alcolici! 

In genere, un bicchiere di tanto in tanto 

non fa male.

• Limiti il consumo di nicotina, o ancora 

meglio, rinunci a fumare.

• Se possibile eviti le situazioni 

stressogene e si prenda il tempo di 

elaborare lo stress. 

• Sfrutti le offerte di attività sportive 

per combattere il peso eccessivo e per 

allacciare contatti.

• Non esponga la pelle a forti 

sollecitazioni ed eviti le ustioni solari.

  Cosa evitare
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La crescita cellulare fortemente accelerata 

della pelle è la conseguenza di un sistema 

immunitario compromesso. Gli scienziati 

presumono che anche l’alimentazione 

influisca sul sistema immunitario essendo 

pertanto in grado di modificare il decorso 

della malattia. Molti pazienti interessati, 

infatti, riscontrano che le condizioni 

della loro pelle cambiano modificando 

l'alimentazione. In ogni caso non esistono 

«diete per la psoriasi» in grado di garantire 

risultati sicuri. Se però si atterrà ad alcuni 

semplici principi di carattere generale, 

alimentandosi in modo consapevole, 

potrà influire positivamente sui processi 

infiammatori in atto nel suo corpo, 

supportando in modo ottimale la terapia 

farmacologica.

Punto 1: tenga sott’occhio il suo peso 

Fare attenzione al peso è particolarmente 

importante. È stata infatti provata una 

stretta correlazione tra psoriasi e peso 

eccessivo. Il peso eccessivo influisce 

negativamente sul decorso della psoriasi, e 

allo stesso modo nei pazienti sovrappeso il 

trattamento farmacologico può avere una 

minore efficacia. Di contro, alcuni studi, 

dimostrano che l’efficacia di un trattamento 

farmacologico in pazienti psoriasici aumenta 

se dimagriscono nel corso del trattamento. 

In più, riducendo il peso può diminuire il 

rischio di avere disturbi cardiocircolatori e 

diabete.

Il peso eccessivo può essere stabilito sulla 

base del «Body-Mass-Index» (BMI) (indice 

di massa corporea). Può determinare 

autonomamente il suo indice di massa 

corporea dividendo il peso (in chilogrammi) 

per il quadrato dell’altezza (in metri). 

Sarebbe ottimale avere un BMI tra 18,5 e 25. 

A partire da un BMI di 25 si è in sovrappeso. 

Eviti il peso eccessivo controllando 

le porzioni e le calorie che assume, 

selezionando gli alimenti in modo ragionato 

e facendo molto movimento.

   Peso eccessivo
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Punto 2: selezioni gli alimenti in  

modo ragionato 

Determinati elementi che compongono 

gli alimenti possono influire sui processi 

infiammatori del suo corpo. Gli alimenti 

con un effetto infiammatorio dovrebbero 

essere assunti più raramente. Si dovrebbero 

preferite alimenti che inibiscono i processi 

infiammatori.

Grassi «buoni» e grassi «cattivi» 

Il tipo di grassi nella nostra alimentazione 

gioca un ruolo decisivo per le infiammazioni. 

In questo senso i grassi animali sono grassi 

«cattivi», poiché contengono un acido 

grasso denominato acido arachidonico, 

dal quale vengono creati i messaggeri che 

promuovono le infiammazioni. L’acido 

arachidonico nel nostro organismo 

proviene esclusivamente dal consumo di 

alimenti animali come carne o insaccati. 

Un’alimentazione prevalentemente 

vegetariana riduce l’assunzione di acido 

arachidonico e può quindi influire 

positivamente sull’infiammazione che 

causa l’artrite psoriasica. Lo stesso dicasi 

per quanto riguarda un maggior consumo 

di grassi «buoni» come quelli presenti in 

pesce e olio di pesce, che grazie all’elevato 

contenuto in acidi grassi Omega 3 

inibiscono le infiammazioni. L’olio di pesce 

può essere assunto anche sotto forma di 

capsule. 

Gli antiossidanti sono «buoni» 

Nel corso di determinati processi metabolici 

del nostro organismo vengono a crearsi 

sostanze aggressive contenenti ossigeno 

e i cosiddetti «radicali liberi», in grado di 

favorire infiammazioni e quindi la psoriasi. 

Gli antiossidanti sono in grado di rendere 

inoffensivi i radicali liberi. Attraverso il 

consumo di frutta e verdura fresca come 

carote e pomodori, può introdurre nel suo 

organismo gli antiossidanti e le vitamine con 

effetto antiossidativo in modo mirato.

Rischio: glutine da prodotti a base di 

cereali 

Alcuni pazienti con psoriasi hanno 

un’intolleranza al glutine contenuto nei 

cereali: la cosiddetta celiachia. In tal caso 

un’alimentazione priva di glutine può 

contribuire a migliorare i disturbi della 

psoriasi. Prima di eliminare importanti 

alimenti dalla sua dieta, è opportuno che il 

suo medico abbia formulato una diagnosi 

sicura.
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Suggerimenti pratici per una corretta 

alimentazione la possono aiutare nel 

quotidiano a influire positivamente 

sull’andamento della malattia.

• Eviti alimenti ricchi di grassi animali 

come strutto, fegato di maiale, tuorli 

d'uovo o tipi di pesce e di insaccati ricchi 

di grassi! Non assuma più di due porzioni 

di carne o insaccati la settimana.

• Preferisca latte e latticini con un basso 

contenuto in grassi!

• Introduca nella dieta giorni a base di 

pesce: consumi pesce due volte alla 

settimana, in particolare sgombro, 

salmone o aringa! Questi tipi sono 

particolarmente ricchi di acidi grassi 

Omega 3.

• Selezioni in modo mirato l’olio che 

consuma: utilizzi olio di colza, di soia, di 

noce o di semi di lino, i quali sono ricchi 

di acidi grassi Omega 3! L’olio di colza e 

l’olio di soia sono anche buone fonti di 

vitamina E.

 

• Mangi molta frutta e verdura – L’ideale? 

Cinque porzioni ripartite durante 

la giornata. Contengono sostanze 

antiossidanti come la vitamina C e il 

carotene, oltre ad altre vitamine, minerali 

e sostanze vegetali salutari.

• Beva almeno 1,5 litri di liquidi al giorno 

sotto forma di acqua, centrifugati di 

frutta o tè senza zucchero!

• Eviti le bevande alcoliche!

• Molti suggerimenti utili per affrontare  

in modo ottimale la psoriasi sono  

offerti anche dal programma di supporto 

per i pazienti «BeWegbereiter»  

(vedi pagina 25)!
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Gli effetti nocivi di alcool e fumo sulla 

salute sono ormai universalmente noti 

da moltissimo tempo. I motivi per i quali 

soprattutto i pazienti interessati da psoriasi 

dovrebbero evitare alcolici e fumo sono 

molteplici.

Alcool 

Un consumo eccessivo di alcolici può 

favorire l’insorgenza della psoriasi e influire 

negativamente sul decorso della malattia.

• Molti pazienti psoriasici hanno rilevato 

che un consumo eccessivo di alcolici 

può favorire le recidive della psoriasi.

• Le placche psoriasiche sono 

particolarmente sensibili, asciutte e 

fragili. È pertanto importante tenere la 

pelle il più possibile umida. Dilatando 

i vasi sanguigni, l’alcool fa asciugare e 

irrita ulteriormente la pelle stessa.

 • L’alcool può ritardare o indebolire 

l’effetto dei medicamenti utilizzati per il 

trattamento della psoriasi.

• I pazienti psoriasici tendono al 

sovrappeso e le bevande alcoliche 

sono molto caloriche! Un consumo 

regolare di alcool aumenta pertanto il 

rischio di un aumento ponderale e di 

andare incontro a malattie secondarie 

di tipo cardiocircolatorio e psichico 

(depressione).

• Alcuni medicamenti utilizzati nel 

trattamento della psoriasi possono 

affaticare il fegato. Se ciò è abbinato 

a un eccessivo consumo di alcool, 

possono esservi gravi danni epatici. 

Parli con il suo medico se consuma 

regolarmente alcool.

   Consumo di alcool
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    Fumo

Fumo 

La correlazione tra fumo e psoriasi è stata 

ampiamente studiata dalla scienza. Si è visto 

che la nicotina può avere effetti indesiderati 

sul sistema immunitario e sullo sviluppo delle 

cellule cutanee.

• Le statistiche evidenziano che i 

fumatori si ammalano due volte più 

frequentemente di psoriasi rispetto  

ai non fumatori. Anche gli ex-fumatori 

hanno un rischio aumentato quasi  

del 40%.

• Il rischio individuale di contrarre la 

malattia è determinato dalla quantità 

di sigarette fumate ogni giorno e dalla 

quantità di anni in cui il paziente ha 

fumato.

• Anche il decorso della psoriasi può subire 

gli effetti negativi del fumo. I pazienti 

che fumano molte sigarette sviluppano 

in media una forma più grave di psoriasi 

rispetto ai non fumatori.

• Esternamente e anche nel caso del fumo 

passivo, il fumo di sigaretta rappresenta 

un ulteriore fattore irritante per la pelle.

• Fumare può addirittura limitare gli effetti 

della terapia per la psoriasi.

Cambiare abitudini sembra difficile  

ma ne vale la pena!

• Il tabagismo e il consumo di alcolici 

hanno un notevole influsso negativo 

sull’insorgenza e sul decorso della 

psoriasi. Di contro i pazienti interessati, 

poiché molto provati dalla malattia, 

tendono molto spesso a consumare 

questi prodotti. Ciò contribuisce a 

creare un circolo vizioso difficile da 

interrompere.

• Considerando quanto sopra, cambiare le 

vecchie abitudini può sembrare difficile. 

Ciò premesso, proprio per quanto 

abbiamo visto, ne vale la pena. Riuscire a 

vincere questa sfida e uscire dal circolo 

vizioso non è solo fare qualcosa per la 

propria pelle ma anche per il proprio 

benessere generale a tutto vantaggio 

della propria autostima.

45Informazioni per i pazienti sulla psoriasi 45

Q
uo

tid
ia

ni
tà



Stress e psoriasi sono strettamente correlati. 

Da un lato per i pazienti interessati la 

malattia spesso è correlata a un notevole 

stress, dall’altro le situazioni stressogene 

possono causare episodi di psoriasi o a 

un forte prurito. Con sempre maggiore 

frequenza i pazienti riferiscono che nel loro 

caso la malattia è insorta in una fase della 

vita di forte stress fisico o mentale.

In che modo la psoriasi può  

causare stress?

• La malattia in sé. Solo la consapevolezza 

di soffrire di una malattia cronica 

incurabile è un notevole fattore di stress. 

A ciò si aggiunge la paura associata a una 

ricaduta quando magari le cose vanno 

meglio.

• Stigmatizzazione. I pazienti con psoriasi 

spesso hanno una scarsa autostima. La 

sensazione di insicurezza riguardo alle 

possibili reazioni degli altri può provocare 

stress già solo nel semplice e quotidiano 

stringere la mano e nei contatti con le 

persone che circondano chi è colpito 

dalla malattia.

 

• Dolore. I dolori cronici associati 

alla psoriasi, soprattutto in caso di 

interessamento delle articolazioni 

causano anch’essi un livello di stress 

costantemente elevato del paziente.

• Trattamento. Anche la terapia in sé può 

essere fonte di stress per il paziente. 

Alcune terapie devono essere usate con 

regolarità, richiedono diverso tempo e 

spesso sono associate a effetti collaterali. 

Come è possibile evitare o  

sconfiggere lo stress?

Il metodo efficace consiste nel prevenirlo: se 

possibile faccia in modo di tenerlo lontano! 

In un primo tempo deve chiarire a se stesso 

cosa contribuisce maggiormente allo 

stress: il lavoro, il rapporto di coppia, le crisi 

familiari o la psoriasi. Una volta individuate 

le cause sarà anche possibile evitarle meglio 

o eliminarle alla radice grazie a un dialogo 

intenso.

  Come gestire lo stress
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• Tecniche di rilassamento. Meditazione, 

tai chi, qigong, yoga e altre tecniche 

di rilassamento e di esercitazione della 

respirazione possono essere molto utili 

per i pazienti con psoriasi. Guide adeguate 

sono reperibili anche su YouTube e sui 

social network. Di contro, però, non 

sottovaluti l’utilità di una lunga passeggiata 

o di un bagno rilassante.

• Attività sportiva. Fare movimento è 

ideale per ridurre lo stress. A riguardo la 

invitiamo a leggere il paragrafo dedicato 

allo sport da pagina 50 in poi del presente 

opuscolo.

• Massaggi. Speciali tecniche come 

acupressione o messaggio zonale sono 

particolarmente adatti per sciogliere le 

tensioni. La cosa migliore da fare è cercare 

un massaggiatore che abbia già lavorato 

con pazienti psoriasici.

• Un medico che goda della sua fiducia. 

Per ridurre lo stress deve avere fiducia 

nel trattamento. Se ha dubbi riguardo al 

piano terapeutico, non esiti a chiedere un 

secondo parere.

 

• Un trattamento efficace. Un trattamento 

della psoriasi non soddisfacente o non 

ben tollerato può provocare un notevole 

stress. Allo stesso tempo un trattamento 

efficace aiuta non solo ad attenuare i 

disturbi ma anche a ridurre lo stress. Parli 

con il suo medico se la terapia non la 

soddisfa.

• Supporto psicologico professionale.  

Se ha la sensazione di non riuscire a 

gestire al meglio la situazione e di avere 

bisogno di supporto psicologico, concordi 

un appuntamento con un terapeuta, 

che potrà aiutarla a gestire meglio lo 

stress emotivo. Il suo medico curante 

saprà sicuramente indirizzarla verso uno 

psicologo esperto nelle sue vicinanze.

• Associazioni di pazienti psoriasici.  

Un altro elemento molto utile può essere 

lo scambio di esperienza con altri pazienti 

psoriasici. Nelle associazioni e nei gruppi 

di autoaiuto potrà trovare contatto e 

informazioni approfondite sulla malattia 

e sui possibili trattamenti. Gli indirizzi 

Internet sono riportati a pagina 58 di 

questo opuscolo.

   Suggerimenti per la gestione dello stress
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Tutti ci sentiamo feriti se veniamo rifiutati 

per il nostro aspetto o se ci sentiamo 

disprezzati. Per questo la psoriasi può ledere 

sensibilmente l’autostima dei pazienti 

interessati. La paura delle possibili reazioni 

negative di coloro che ci circondano può 

consolidarsi, limitando alla lunga la capacità 

di creare relazioni sociali. È importante 

sconfiggere questi meccanismi, se 

necessario con l’ausilio di un professionista.

La terapia cognitiva comportamentale è una 

forma di psicoterapia basata sull’assunto 

secondo il quale pensieri, sentimenti e 

comportamenti si influenzano a vicenda. 

Passo dopo passo il terapeuta cerca di 

identificare i cicli di pensieri negativi e di 

sostituirli con modi di pensare più adeguati 

e più positivi.

La terapia mira:

• a contribuire a una migliore conoscenza 

di sé, dei propri punti di forza, delle 

proprie capacità e dei propri valori;

• a coltivare la fiducia in se stessi e una 

sensazione positiva nei confronti del 

proprio corpo;

• a contribuire allo sviluppo delle proprie 

capacità di risoluzione dei problemi e di 

comunicazione.

Spesso non esistono soluzioni rapide. Il 

processo può talvolta essere faticoso e 

necessita di tempo. Passo dopo passo 

imparerà a sostituire i pensieri e le 

sensazioni di tipo negativo con quelli di 

tipo positivo. Anche se all’inizio le sembrerà 

difficile, sappia che è possibile distruggere 

gli schemi mentali negativi e rafforzare la 

propria autostima. Ne vale la pena! Può 

imparare a modificare attivamente i propri 

pensieri e il suo atteggiamento nei confronti 

della psoriasi riacquisendo stima in se stesso 

ed esercitando un influsso positivo sulla 

malattia.

  Come potenziare la fiducia in se stessi
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La pelle di ognuno – anche quella malata 

– reagisce in modo diverso. La migliore 

cosa da fare è scoprire in prima persona 

cosa fa bene alla propria pelle. Ecco alcuni 

suggerimenti di carattere generale: 

Bagno e doccia 

Lavarsi spesso secca la pelle. In condizioni 

normali fare il bagno o la doccia una volta 

al giorno è sufficiente. La temperatura 

dell’acqua non dovrebbe essere troppo 

elevata. Invece del sapone, le consigliamo 

di utilizzare un sostituto sintetico, un 

cosiddetto syndet, che non danneggia la 

pelle. Il bagno all’olio deterge, coccola e si 

prende cura della pelle.

Cura della pelle 

Non è solo la pelle malata a seccarsi 

rapidamente: tutta la pelle reagisce in 

questo modo. Una lozione adeguata può 

impedirlo ed essere un valido aiuto se la 

pelle è già secca. La cosa migliore da fare è 

applicare la crema dopo la doccia o il bagno, 

quando la pelle assorbe particolarmente 

bene.

Aiuto in caso di forfora 

La forfora non è sintomo di sporcizia 

e necessita di essere trattata in modo 

specifico. Se i comuni shampoo antiforfora 

disponibili in commercio non dovessero 

bastare, le speciali soluzioni mediche 

possono eliminare anche la forfora più 

ostinata. Richieda al suo medico o al suo 

farmacista mezzi adeguati.

Pianificare le vacanze 

Una vacanza al mare in un clima temperato 

può influire positivamente sulla psoriasi. 

A partire da pagina 52 della presente 

pubblicazione può trovare consigli preziosi 

per pianificare le sue ferie.

  Tratti bene la sua pelle
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Spesso i pazienti psoriasici sono 

eccessivamente prudenti quando si parla 

di attività sportiva. Molti hanno sentito che 

una forte sudorazione può ripercuotersi 

negativamente sulla pelle, e pertanto 

evitano di praticare sport. Diciamo 

correttamente che l’attività sportiva ha 

molteplici effetti positivi anche sulla salute 

e ciò è vero soprattutto per i pazienti 

psoriasici, più a rischio di soffrire di disturbi 

cardiocircolatori, diabete e peso eccessivo 

(vedi capitolo 2). Lo sport è un mezzo 

straordinario per prevenire questi rischi.

Fare attività sportiva però non è solo 

mantenersi in forma. Nel caso di una 

malattia della pelle come la psoriasi è 

particolarmente importante l’influsso 

positivo sulla psiche. È così che, ad esempio, 

il movimento si è dimostrato utilissimo sia 

per sconfiggere lo stress che la depressione. 

Un validissimo aiuto per il benessere 

psichico è l’attività sportiva di gruppo, in 

quanto contribuisce a mantenere vivi i 

rapporti sociali.

Qui di seguito può trovare alcuni 

suggerimenti per iniziare al meglio una 

vita all’insegna dello sport:

Pratichi sport con moderazione 

Come per tutte le persone, anche per i 

pazienti psoriasici un’attività moderata 

ma regolare è più vantaggiosa di sforzi 

sporadici e molto pesanti. Per questo 

la invitiamo a iniziare lentamente a fare 

sport, integrandolo con prudenza ma con 

costanza nella sua quotidianità. Anche una 

passeggiata quotidiana contribuisce al 

benessere fisico.

Inizi lentamente 

Le attività sportive che favoriscono il 

movimento (ad es. yoga e pilates) possono 

rappresentare un buon pretesto per rendere 

la vita più attiva. Lo stesso dicasi per il nuoto 

e il walking. Ad esempio potrebbe iniziare 

con unità di allenamento da 15 minuti 

aumentando progressivamente la durata. Il 

nuoto è particolarmente indicato per non 

sovraccaricare le articolazioni.

La salute del cuore  

Se inserisce nel programma anche attività di 

resistenza (ad es. un movimento costante 

per 20 minuti con leggera mancanza di 

fiato, come ad esempio ciclismo, jogging, 

nuoto, aerobica), contribuirà a rinforzare 

ulteriormente apparato respiratorio e 

cardiocircolatorio.

   Sport – Allenati nel corpo e nello spirito
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 Forza e resistenza 

Inserendo inoltre attività in grado di 

rinforzare i muscoli (ad es. pilates, 

allenamento leggero con pesi e 

potenziamento), potrà sviluppare i muscoli 

migliorando la resistenza. 

Il divertimento prima di tutto 

Indipendentemente dall’attività che 

sceglierà, è importante che si diverta e 

che lo faccia con piacere. Quando l’attività 

sportiva sarà diventata un’abitudine e  

noterà quanto bene le fa, vedrà sicura-

mente quanto è facile essere motivati.

Nuoto 

Non si vergogni ad andare in piscina se 

le piace nuotare. Durante il nuoto, tutti 

perdiamo squame cutanee e i pazienti 

psoriasici non fanno eccezione in tal senso, 

né più né meno. Prima di immergersi vale 

quanto vige anche per gli altri utenti della 

piscina - fare una doccia approfondita.  

Ciò consente di lavare via le eventuali 

squame. In linea generale non dimentichi  

di applicare generosamente la crema dopo  

il nuoto, in modo che la pelle non si  

secchi.

 

Non pratichi attività sportiva da solo! 

Praticare sport con gli amici aumenta 

enormemente la motivazione. Come accade 

per altre malattie (ad es. gruppi sportivi di 

pazienti cardiopatici), anche nel caso dei 

pazienti psoriasici esistono particolari gruppi 

sportivi, organizzati perlopiù dai gruppi 

locali di autoaiuto. 

Lo chieda al suo medico 

Qual è il tipo di movimento che più fa al 

caso suo dipende dall’età e dalle condizioni 

di salute generale. In caso di artrite 

psoriasica non è possibile praticare ogni tipo 

di sport e le attività devono essere dosate 

con attenzione. Chieda al suo medico che 

tipo di sforzo può affrontare. Quel che è 

certo è che la preoccupazione che il sudore 

danneggi la pelle non dovrebbe trattenerla 

dal fare attività sportiva. Indossare un 

abbigliamento sportivo moderno e 

funzionale, fare la doccia una volta finito e 

se necessario applicare crema emolliente 

sulla pelle dovrebbe essere sufficiente a 

minimizzare l’impatto dell’attività sportiva 

sulla pelle. Chieda consiglio al suo medico 

curante.

51Informazioni per i pazienti sulla psoriasi 51

Sp
or

t



In linea di principio nulla le vieta di 

viaggiare divertendosi anche se soffre di 

psoriasi. Prima di mettersi in viaggio è però 

opportuno che tenga in considerazione 

alcuni aspetti:

Destinazioni 

Dove andare in vacanza? 

Fondamentalmente, dove più desidera. 

Tuttavia, tenga presente che il clima locale 

potrebbe influire sui sintomi. In generale 

il sole (con moderazione) e l’acqua salata 

hanno un influsso positivo sulla pelle. Non 

è comunque necessario che si tratti della 

classica vacanza sulla spiaggia: anche il 

clima collinare o di alta montagna con il sole 

diretto e le temperature miti è una buona 

scelta per le vacanze estive. Anche qui, però, 

vale la pena di ricordare che ognuno di noi è 

diverso. Provi varie località e trovi il clima e il 

contesto più adatti per la sua pelle.

Protezione dai raggi solari 

Molti pazienti psoriasici affermano che 

la luce solare ha effetti positivi sulla pelle. 

Attenzione, però: le ustioni solari possono 

danneggiarla. Se è diretto o soggiorna in 

paesi molto soleggiati, cerchi di proteggersi 

sufficientemente dal sole.

 

• Non si esponga troppo al sole, 

soprattutto se tende a ustionarsi. Nelle 

ore centrali della giornata, oltre alla 

protezione solare, indossi indumenti 

adeguati sui punti sensibili. Pensi che la 

luce ultravioletta è in grado di penetrare 

attraverso vetro, nuvole, acqua e abiti 

sottili. Neanche l'ombra offre una 

protezione completa.

• Utilizzi un prodotto di protezione 

solare. Applichi sulla pelle un prodotto 

dermatologicamente testato con un 

fattore di protezione solare di almeno 

30. Applichi la crema più volte al giorno, 

in particolare se è stato in acqua o se ha 

sudato. Il suo medico o il suo farmacista 

la sapranno aiutare nella ricerca di un 

prodotto solare adeguato.

• Tenga presente che alcune forme di 

trattamento della psoriasi possono 

portare a una maggior fotosensibilità 

cutanea. Ne parli con il suo medico.

  Viaggiare senza problemi
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Irritazioni da sostanze chimiche 

Le sostanze chimiche utilizzate in piscina 

possono irritare e seccare la pelle. Per 

questo non rimanga a lungo in vasca e faccia 

la doccia quando esce dall’acqua. Si asciughi 

e applichi una crema emolliente e/o un 

prodotto solare.

Indumenti leggeri 

Indossi indumenti leggeri, non aderenti e 

comodi. Se ha lesioni alla pelle dei piedi, 

indossi scarpe o sandali comodi, abbastanza 

larghi da consentire che i piedi non si 

gonfino a causa del caldo.

Assuma abbastanza liquidi 

Se il clima è caldo, faccia attenzione ad 

assumere una quantità sufficiente di liquidi. 

Beva almeno due litri di acqua al giorno.

Porti con sé una protezione antizanzare 

In vacanza, si assicuri di avere con sé una 

protezione antizanzare. È particolarmente 

adeguata una protezione che non viene 

applicata sulla pelle, come ad esempio le 

candele o le spirali antizanzare.

Porti con sé medicamenti e creme 

Porti con sé una quantità sufficiente di 

medicamenti e prodotti per la cura della 

pelle. Prima di andare in vacanza, non 

modifichi la terapia. Lo stesso vale per i 

prodotti per la cura della pelle.

A cosa bisogna fare attenzione nel caso 

dei medicamenti biologici?  

Nella maggior parte dei casi i medicamenti 

biologici vengono iniettati sotto la pelle; 

può farlo autonomamente se è in vacanza. 

In tal caso deve tenere presente che questi 

preparati devono essere trasportati al riparo 

dalla luce esterna all’interno di una borsa 

frigo e conservati a una temperatura da  

2 a 8 °C (in hotel è possibile tenerli in 

frigorifero?). Per sicurezza dovrebbe 

portare con sé anche un certificato medico 

doganale per il medicamento. Se non ha 

problemi di tempo, scelga il periodo fra due 

iniezioni per andare in vacanza.

Vaccinazioni 

Durante una terapia con determinati 

medicamenti sistemici compresi quelli 

biologici non è consentito somministrare 

vaccini vivi. Si informi a tempo debito su 

quali vaccini sono consigliati e prescritti 

nel paese di destinazione. Potrebbe essere 

necessario interrompere per un po’ la 

terapia per poter effettuare il vaccino.

   Altri suggerimenti per le ferie
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Non è raro che la psoriasi costituisca una 

grande barriera per lo stare vicini e l'intimità 

e spesso ciò non è dovuto al problema fisico 

delle lesioni cutanee, bensì dalla mancanza 

di autostima. I pazienti interessati non si 

ritengono attraenti, hanno delle riserve 

a farsi vedere nudi o a essere toccati dal 

partner. Con il tempo entrambi finiscono 

per perdere la voglia di contatti intimi. In tal 

caso una terapia di coppia può essere una 

soluzione.

Il problema è ancora più pressante se si è 

appena conosciuto un nuovo partner:

«Quando devo dire all’altro che soffro di 

psoriasi?»

«E se si rifiuta di accarezzare la mia pelle 

perché prova ribrezzo...?»

«E se pensa che la malattia sia contagiosa...?»

É importante che parli quanto prima con il 

suo partner della patologia spiegandogli di 

cosa si tratta. Sarebbe meglio fargli notare 

anche in quali punti della pelle il contatto è 

per lei piacevole e dove lo è meno a causa 

delle placche.

 

Anche se molti pazienti psoriasici trovano 

opprimente l’assenza di vicinanza e 

intimità, raramente parlano della propria 

vita sessuale. Spesso anche durante le visite 

mediche manca il tempo materiale per un 

colloquio approfondito. In tale contesto 

è stato dimostrato che un trattamento 

farmacologico della psoriasi efficace si 

ripercuote positivamente sulla vita sessuale 

degli interessati. Anche nei forum di 

autoaiuto in Internet potrà trovare consigli e 

suggerimenti preziosi.

Psoriasi genitale 

Una situazione particolare è rappresentata 

dalla psoriasi genitale. Le placche in questo 

caso non formano squame, ma sono solo 

arrossate e possono prudere fortemente. 

Per questo sia gli uomini che le donne 

possono provare disagio nell’avere rapporti 

sessuali. Nelle donne una regolare cura 

della zona vaginale può essere di aiuto, 

mentre per gli uomini interessati l’utilizzo di 

un preservativo rappresenta una soluzione 

ottimale. In ogni caso sotto al preservativo 

è opportuno utilizzare un lubrificante. 

Attenzione: non tutti i preservativi sono 

adatti all'uso con lubrificanti.

  Sessualità e pianificazione familiare
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Molti pazienti hanno paura di poter 

trasmettere la psoriasi ai propri figli. La 

malattia, però, non si trasmette per via 

ereditaria diretta, si trasmette solo la 

predisposizione. Le donne affette da 

psoriasi possono iniziare una gravidanza 

e avere figli come tutte le altre donne. 

Poiché la psoriasi non è contagiosa, 

non vi è alcun rischio che possa essere 

trasmessa a causa del contatto fisico o 

attraverso l’allattamento. In passato si è 

discusso se la psoriasi possa incrementare 

il rischio di aborto. Un ampio studio non ha 

confermato questo rischio.

Non è stato finora possibile chiarire 

definitivamente in che misura i 

cambiamenti ormonali durante e dopo 

la gravidanza si ripercuotano sulla gravità 

della psoriasi. Tuttavia, molte donne 

riferiscono un miglioramento dei fenomeni 

cutanei durante la gravidanza e un lieve 

peggioramento degli stessi dopo il parto. 

Non è comunque possibile fare previsioni 

universalmente valide. In fin dei conti, ogni 

donna reagisce diversamente e in modo 

individuale alla gravidanza.

 

Indipendentemente dal fatto che lei sia 

uomo o donna, informi tempestivamente 

il suo medico se desidera avere un figlio. 

Alcuni medicamenti - in particolare quelli 

per le forme da medio-gravi a gravi di 

psoriasi - possono danneggiare il nascituro. 

Il suo medico deciderà nel singolo 

caso specifico se il trattamento deve 

essere interrotto durante la gravidanza 

o se è necessario passare a un altro 

medicamento.

   Gravidanza
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Glossario
Anticorpo Sostanza proteica generata dal sistema immunitario che si oppone  

  specificamente a una sostanza estranea all'organismo, rendendola  

  innocua. Esistono anche anticorpi artificiali, utilizzati per la terapia di  

  determinate patologie.

Malattia autoimmune Malattia in cui il sistema immunitario si rivolge contro il proprio  

  organismo

Balneo-fototerapia Uso combinato di balneoterapia e fototerapia

Biologico Medicamento realizzato con l’ausilio delle biotecnologie

Messaggero Sostanza presente nel corpo che serve a trasmettere i segnali tra le  

  cellule dell'organismo

Glucocorticoidi Ormoni antinfiammatori prodotti nella corteccia surrenale o prodotti  

  artificialmente (ad es. cortisone)

Psoriasi guttata/guttata La psoriasi guttata è una forma di psoriasi volgare con piccole lesioni  

  a forma di goccia. Nella maggior parte dei casi insorge a seguito  

  di un’infezione e compare prevalentemente nei bambini. La variante  

  guttata, però, può comparire anche in forma episodica in un quadro  

  di psoriasi a placche prima stazionario, in aggiunta alla psoriasi a  

  placche stessa.

Immunosoppressivo Medicamento che sopprime il sistema immunitario

Sistema immunitario Sistema di difesa del corpo umano

PASI Psoriasis Area and Severity Index; scala per la valutazione del livello di  

  gravità della psoriasi e dell’efficacia di un medicamento negli studi  

  clinici

Terapia fisica Forma di trattamento basata su processi fisici
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Placca Regione cutanea piatta e rilevata arrossata, che nella psoriasi è  

  squamosa

Psoriasi a placche Forma più diffusa di psoriasi associata alla comparsa di placche

Psoralene Principio attivo medicinale originariamente isolato dalle piante in  

  grado di aumentare la fotosensibilità della pelle

Psoriasi Malattia infiammatoria cronica dovuta a un malfunzionamento del  

  sistema immunitario

Artrite psoriasica (PsA) Malattia infiammatoria cronica a carico delle articolazioni che insorge  

  in presenza di psoriasi

PUVA Trattamento combinato con psoraleni e raggi UVA

Streptococchi Gli streptococchi sono batteri sferici uniti in catene che si trovano  

  nella pelle e nell’intestino. Sono responsabili di molte patologie,  

  come infiammazioni della gola, scarlattina o febbre reumatica.  

  In situazioni normali gli streptococchi sono tenuti sotto controllo  

  dal nostro sistema immunitario.

Syndet Sostanza detergente sintetica

Terapia sistemica Trattamento sistemico a base di compresse, iniezioni o infusioni

TNF α Tumor Necrosis Factor α, un messaggero proinfiammatorio del  

  sistema immunitario

TNF α Blocker Un medicamento biologico che inibisce il messaggero TNF α  

  e il rispettivo effetto proinfiammatorio

Terapia topica Trattamento esterno nel quale il medicamento viene applicato  

  direttamente sulla zona di pelle colpita.

Trigger Un fattore in grado di causare l’insorgenza di una malattia
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Indirizzi di contatto per 
l’autoaiuto tra i pazienti
www.spvg.ch La Società svizzera di psoriasi e vitiligine (SSPV) è 

un’organizzazione di pazienti non a scopo di lucro, attiva in 

diversi modi su tutto il territorio svizzero nell’interesse dei 

pazienti interessati da psoriasi e vitiligine, a favore di una 

miglior qualità della vita.

www.rheumaliga.ch La Lega svizzera contro il reumatismo è un'organizzazione  

di pubblica utilità che si impegna a favore dei soggetti affetti 

da reumatismo nell’intera Svizzera. La sua azione è incentrata 

sulle persone e le loro esigenze legate al benessere fisico, 

all’assenza di sintomi e alla qualità della vita.

www.psoriasis-kids.de Questo sito si rivolge a bambini e adolescenti affetti  

da psoriasi nonché ad adulti con giovani amici o familiari 

affetti da psoriasi. 

www.psorinet.ch Questo utilissimo sito web è stato attivato su incarico della 

Società svizzera di psoriasi e vitiligine (SSPV). La pagina 

è gestita dalla Rete di competenze per la psoriasi dei 

dermatologi accreditati in Svizzera.

www.psoriasis-netz.de "Psoriasis-Netz" è un progetto lanciato da persone e per 

persone affette da psoriasi e artrite psoriasica. Aiutiamo a 

comprendere meglio la malattia e ad affrontarla in modo  

più efficace.
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