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RELAZIONE INTRODUTTIVA AL XXVIII CONVEGNO

Carissimi amici,
sono Giuseppe DʼAmato, Vice Presidente dellʼAssociazione “Gli
Amici per la Pelle” da ormai diversi anni, dopo aver lungamente
ricoperto il ruolo di Segretario.
Per la prima volta, dopo 28 anni, ad aprire il Convegno annuale non
è il nostro amatissimo Presidente, prof. Alberto Oliva, che la
stragrande maggioranza di Voi conosce molto bene, non solo per
aver avuto il merito di fondare, insieme ad uno sparuto numero di
collaboratori e medici, “Gli Amici per la Pelle”, essendo egli affetto
da Psoriasi Artropatica da 39 anni, ma, soprattutto, per le energie

che ha profuso in questo sodalizio in questo lungo lasso di tempo, senza mai “marcare
visita”, senza mai risparmiarsi, sottraendo tempo ai suoi affetti familiari: ai due figli,
Gabriella ed Andrea ed ai nipoti Alberto, Simone ed allʼultima arrivata Martina, di poco
più di due anni.
Dopo aver dedicato tutte le sue forze allʼorganizzazione di questo Convegno, la
complicazione di una malattia già in corso lʼha costretto ad una sosta forzata. Sono
però certo che in questo momento Egli è idealmente con noi a seguire lʼevoluzione dei
lavori di questa giornata.
A Lui dedicherei un applauso speciale e gli auguri di una prontissima guarigione.
Auguri Presidente, Auguri Alberto!
Un ringraziamento è rivolto al Presidente della Provincia di Torino, Dott. Antonio Saitta,
che ci ha fatto pervenire gli auguri per unʼottima riuscita del nostro convegno,
omaggiando i Relatori del libro: “Le Residenze Reali” e tutti i partecipanti di opuscoli
illustrativi della nostra Regione.
LʼAssociazione Nazionale “Gli Amici per la Pelle” nasce a Torino nel lontano 1982 e fin
da allora ha sempre avuto lʼappoggio delle due Cliniche Dermatologiche dellʼUniversità
degli Studi di Torino, già dirette dal compianto prof. Giuseppe Zina, successivamente
dal prof. Mario Pippione e dalla professoressa Maria Grazia Bernengo ed oggi, unificate
e guidate dalla stessa prof.ssa Bernengo, Presidente di questo Convegno.
Successivamente ci è stato dato lʼappoggio sia dalla Clinica Dermatologica
dellʼUniversità degli Studi del Piemonte Orientale di Novara, diretta dal prof. Giorgio
Leigheb, sia da tanti dermatologi, reumatologi, ortopedici, fisiatri, psichiatri, psicologi,
medici legali e dietisti.
Sin dalle origini lʼAssociazione si propone sostanzialmente di aiutare i malati di Psoriasi
e di malattie dermatologiche croniche non solo dal punto di vista medico, ma anche e
soprattutto da quello pratico della vita di tutti i giorni, delle interrelazioni con familiari,
amici e colleghi di lavoro e del disagio psicologico che vivono quotidianamente.
La presenza di una Commissione Scientifica, di cui fanno parte - tra gli altri – il pre-
sidente di questo Convegno,la prof.ssa Maria Grazia Bernengo e gli illustri relatori,
ci ha consentito di poter organizzare annualmente momenti di approfondimento
e di discussione come questo, che hanno anche permesso di mantenerci aggior-
nati sullʼevoluzione delle terapie farmacologiche e di impostare e condurre a ter-
mine collaborazioni attive nella ricerca clinica sulla Psoriasi.
Partendo da Torino il movimento si è esteso anche ad altre Città e Regioni italiane, tanto
che nel corso degli anni è poi nata lʼidea di creare una federazione italiana, la FEDIPSO,
che riunisse la maggior parte delle Associazioni regionali.
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Oggi abbiamo lʼimmenso piacere di avere con noi i rappresentanti del Trentino Alto Adige,
la Sig.ra Hilda Platzgummer e Franco Bosio che ringraziamo vivamente.
Negli ultimi giorni del 2009, parallelamente allʼanalisi del successo straordinario ottenuto
dagli “Incontri Medici-Pazienti” organizzati nel mese di ottobre, avevamo lanciato dalle
pagine del nostro notiziario un sondaggio sul grado di soddisfazione che lʼattività
dellʼANAP aveva suscitato negli associati. Il questionario predisposto verteva su diversi
aspetti e chiedeva pareri sul notiziario, sui convegni e sulla possibilità di variare alcuni
elementi nelle manifestazioni che dʼora in avanti si sarebbero potuti organizzare, nonché
la disponibilità a prendere parte attiva alla vita sociale.
Analizzando i questionari che ci sono stati rispediti compilati, abbiamo tratto da un lato
la conferma delle più amare considerazioni e cioè del fatto che in pochi leggono il
notiziario e dedicano un minimo di tempo a sé stessi ed allʼAssociazione (lʼ80% ha
risposto di non poter collaborare attivamente per motivi familiari ed il 20% per cause di
salute o impegni di lavoro), dallʼaltro la piacevole sensazione che chi ci segue, pochi o
tanti che siano, è contento di quello che facciamo e ne trae conforto e giovamento.
Chi ci ha risposto ha anche avanzato proposte che sono in corso di valutazione e
troveranno sicuramente spazio nelle attività future dellʼAssociazione, esprimendo precise
indicazione su quelli che potranno essere gli argomenti da dibattere nei futuri incontri.
Primo esempio della considerazione che tali proposte hanno avuto in seno
allʼAssociazione è stata lʼorganizzazione della Tavola Rotonda “Pelle e Psiche”, svoltasi
il 12 Marzo scorso in questi stessi locali, che ha avuto un grande successo sia nella
partecipazione che nella soddisfazione espressa successivamente da relatori e
partecipanti e di cui il Presidente, Prof. Oliva, ha fatto breve relazione a pagina 3
dellʼultimo numero del notiziario.
Prossimo passo, sarà lʼorganizzazione di una seconda Tavola Rotonda nel prossimo
autunno in cui lo psicologo sarà sostituito da un'altra figura, sempre ovviamente affianca-
ta dal Dermatologo, nostro specialista di riferimento.
Incoraggiati dalle risposte al questionario, abbiamo poi proseguito sulla strada del
rinnovamento del convegno annuale, ponendo noi pazienti al centro della trattazione e
limitando, come avete visto dal programma la durata degli interventi scientifici dei relatori,
che hanno di buon grado accettato di dedicare più spazio alle nostre richieste di
approfondimento.
Alcuni di voi, come richiesto nellʼultimo numero del notiziario, ci hanno già fatto pervenire
le domande che intendevano porre ai relatori.
Eʼ importante che le domande siano formulate per iscritto ed in maniera leggibile: solo
così sarà possibile darne conto negli Atti.
Infatti le Relazioni dei medici, le vostre domande e le rispettive risposte da parte dei
relatori faranno parte integrante degli Atti del Convegno che, come ogni anno, saranno
pubblicati e messi a disposizione di chi ne farà richiesta.
Che noi malati siamo al centro di questo XXVIII Convegno è testimoniato anche dalla
presenza di una figura professionale, sin qui a dire il vero un poʼ trascurata: lʼInfermiere.
Tale ruolo è rappresentato oggi dalla Sig.ra Aurelia Nieddu la cui relazione ci insegnerà
praticamente come autosomministrarci quelle medicazioni elementari che, se fatte male,
portano solo ulteriori danni, mentre se operate in maniera corretta, ci consentono di
vivere meglio i nostri disagi quotidiani.
I progetti futuri dellʼAssociazione sono sicuramente ambiziosi e comprendono, oltre
allʼorganizzazione della Tavola Rotonda di cui vi ho già parlato, nuovi rapporti, sempre
più approfonditi, con le Istituzioni anche e soprattutto per recuperare la distribuzione dei
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presidi di medicazione che nel tempo, dal 1989 ad oggi ci sono stati man mano sfilati
dalle dita, limitandoli soltanto a chi è affetto da ulcere di qualsiasi natura ed escludendone
i malati dermatologici.
Certamente sarà anche nostra preoccupazione verificare il funzionamento del nuovo
ambulatorio del VCO sorto a Verbania e non ad Omegna, come erroneamente
comunicato nellʼultimo numero del Notiziario, su nostra iniziativa e con lʼaiuto del
Direttore Sanitario dell'ASL VCO Dott. Renzo Sandrini e del Direttore della Clinica Der
matologica di Novara Prof. Giorgio Leigheb al quale, essendo egli andato in pensio,
ne è da poco subentrato il Prof. Enrico Colombo, che oggi avrebbe dovuto, insieme
al prof. Mario Pippione, moderare il dibattito ed è sostituito dal dott. Massimo Gattoni.
Purtroppo entrambi i moderatori, per sopraggiunti impegni di famiglia, non sono presenti
e se ne scusano.
Il centro di Verbania, che sarà aperto tutti i Venerdì a partire dal 9 Luglio, è sorto per
andare incontro ai pazienti di quella provincia che erano costretti, per accedere al più
vicino centro Psocare, a lunghi spostamenti sia in Regione che al suo esterno. A tale
proposito un importante riconoscimento e un grosso ringraziamento va anche al nostro
associato e referente nel VCO, ing. Angelo Sacco il quale si è adoperato per far da
tramite tra lʼAssociazione e le persone sopra menzionate, favorendo la realizzazione di
questa e di diverse altre iniziative.
Ancora una volta nel rimarcare il fatto che a seguire attivamente lʼAssociazione sono
sempre le solite poche persone, lasciatemi ringraziare pubblicamente anzitutto, il
Tesoriere, Signora Angelo Boetto, la Signora Gabriella Oliva che ha supportato il
Presidente nel lavoro di segreteria ed i Consiglieri DellʼAira, Spinato e Terruso che si
sono fatti carico della pubblicizzazione degli eventi e dellʼallestimento delle sale in cui
questi hanno luogo. Anche a queste persone dedicherei un applauso.
Prima di dare inizio ai lavori, il mio invito è quello di seguire con la massima attenzione
le relazioni ed interagire con i relatori quanto più possibile perché da ciò ognuno di voi
potrà trovare informazioni e consigli utili per una migliore convivenza quotidiana con la
malattia e spunti per conoscerla meglio e relazionarsi con maggiore consapevolezza col
proprio dermatologo.
Vi chiedo di unirvi a me con un applauso nel ringraziare i relatori della giornata: dottori
Allasia, Bertero, Fusaro, Peroni e signora Nieddu ed i dermatologi dottori Annunziata e
Rota che ci dedicano, sottraendola alle rispettive famiglie, la loro giornata festiva.
Lo psicologo, dottor Luca Gallizia, non può essere oggi presente per motivi personali.
Un ringraziamento particolare va alla V.S.S.P. che nelle persone del suo Presidente,
dottor Silvio Magliano, e dei Suoi collaboratori dottori Stefano Meneghello e Davide
Gallo, ha consentito lo svolgimento di questa manifestazione e ci supporta nelle nostre
iniziative in maniera insostituibile e precisa, dando chiaro esempio della collaborazione
con le associazioni di volontariato .
Il dottor Magliano, non potendo oggi essere con noi per motivi istituzionali, ci ha inviato
una lettera di saluto, di cui vi do lettura.
E ora, è giunto il momento di dare inizio ai lavori!
Prima di lasciarle la parola, però, è un onore per me poter ringraziare a nome di tutti ed
in particolar modo del Prof. Oliva, il Presidente di questo Convegno, la professoressa
Maria Grazia Bernengo, che oggi, nonostante ricorra la data del suo anniversario di
matrimonio, ci dedica parte della sua giornata sottraendola allʼintimità della famiglia.
Professoressa, tanti, tanti auguri!!!!!!!
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PSORIASI: STATO DELLʼARTE E NOVITÀ
SCIENTIFICHE E TERAPEUTICHE.
Michele BERTERO
Direttore SC Dermatologia ASO “Santa Croce e Carle” Cuneo

Gli ultimi anni hanno segnato la progressiva standardizzazione dei
trattamenti sistemici ma anche locali per la malattia psoriasica, con
lʼemanazione di varie linee-guida internazionali ed in particolare alla
fine del 2009 di quelle europee; la valutazione dello stato della
malattia è per lo più ancorata al PASI, un indicatore numerico (0 –
72) che prende in considerazione lʼestensione della malattia in
percentuale di superficie cutanea interessata, considerando
lʼeritema, la desquamazione e lʼinfiltrazione della pelle. Altri
strumenti sono la BSA (superficie corporea interessata dalla
malattia in %), il DLQI (questionario che valuta la qualità di vita e che

dà un punteggio da 0 a 30).
Consideriamo lieve una Psoriasi con BSA inferiore a 5, moderata (né lieve né grave)
una con BSA tra 5 e 10, grave una oltre il 10.
Lʼindicazione alla terapia sistemica nasce quando il BSA e/o il PASI sono superiori a 10;
la terapia topica è appannaggio delle forme lievi, ma può essere associata a forme più
importanti in associazione con Ultravioletti od altre terapie, od essere lʼunica modalità
utilizzata in forme gravi ove siano controindicati i farmaci sistemici.
Lʼevoluzione dei trattamenti terapeutici è stata rapida ed ha portato alla progressiva
riduzione se non scomparsa dei tradizionali galenici, a volte a ragione (sostanze non
prive di tossicità, imbrattanti, maleodoranti), ma anche a torto (coal tar, validissimo
principio riducente a basso costo privo di pericoli per il paziente nellʼuso specialistico, ma
inspiegabilmente vittima delle regolamentazioni burocratiche dellʼUnione Europea).
Recentemente come negli USA si è esteso lʼuso di derivati della vitamina D specie in
associazione con steroidi.
Per quanto riguarda i farmaci sistemici, accanto ai tradizionali (Methotrexate, Retinoidi,
Ciclosporina) si sono affermati sempre di più i farmaci biotecnologici (Etanercept,
Infliximab, Adalimumab) e stanno emergendo nuove informazioni scientifiche sugli effetti
terapeutici, le possibili associazioni ma anche la non irrilevante tossicità, spesso
sottostimata. LʼEfalizumab è uscito definitivamente di scena a causa di alcune
segnalazioni di gravi effetti avversi neurologici (Leucoencefalopatia multifocale
progressiva) associata alla non importante efficacia clinica. La ricerca scientifica delle
industrie importanti punta ancora in questa direzione ed infatti da pochi mesi è stato
messo in commercio lʼUstekinumab, altro biotecnologico.
Per quanto riguarda la terapia topica, lʼarmamentario dei prodotti di uso consolidato, tolti
gli emollienti, comprende cheratolitici, riducenti, corticosteroidi, analoghi della Vitamina
D, Tazarotene, Tacrolimus e Pimecrolimus.
I cheratolitici sono agenti che aiutano a far distaccare le squame ed a risolvere le
ipercheratosi, riducendo nello strato corneo lʼadesione tra cellula e cellula. Tra questi,
Eosina 2 % in soluzione acquosa, Acido salicilico 5 – 20 %, α-idrossi-acidi, urea al 10 –
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20 % in crema o pomata.
Lʼ Eosina dà ottimi risultati sulle Psoriasi guttate, sulle lesioni più superficiali ed in sede
genitale.
I riducenti sono un gruppo di agenti che hanno la proprietà di legare Ossigeno e
bloccano le reazioni ossidative nei mitocondri, con graduale riduzione del turnover
cellulare, della desquamazione, dellʼinfiammazione e portano allʼappianamento delle
placche fino alla loro scomparsa. Si tratta dei catrami vegetali e minerali, della Cignolina
(o Antralina) che sono indicati sulle lesioni cutanee che presentano un ispessimento
(anche se notevole), dopo aver rimosso la desquamazione. Eʼ bene evitare lʼapplicazione
su zone sensibili a causa dellʼirritazione tipica di queste molecole.
La Cignolina è il più efficace dei riducenti topici e si applica a concentrazioni decrescenti
a partire da 1:1000, in base alla tollerabilità del paziente. Per essere usato in sicurezza
è opportuna lʼospedalizzazione. Irrita e macchia gli indumenti; rispetto alla gravidanza
appartiene alla categoria C (FDA) e può essere usato con prudenza in pediatria.
I corticosteroidi sono un gruppo di molecole antiinfiammatorie disponibili con potenza e
formulazione eterogenee, che hanno effetti antiflogistici, immunosoppressivi e
vasocostrittori. Sono classificati in classi di potenza decrescente in base allʼeffetto
vasocostrittore.
Il più potente è il Clobetasol propinato, il più debole è lʼIdrocortisone. Lʼocclusione
aumenta la penetrazione di un fattore di 10. Lʼetà contribuisce perché lʼassorbimento è
più efficace nellʼanziano, a causa dellʼassottigliamento dello strato corneo.
Lʼuso dei corticosteroidi trova indicazione nelle Psoriasi palmo plantari, su forme di
limitata estensione con lesioni infiltrate e per un periodo non superiore a quattro
settimane, evitando di trattare il viso e le pieghe.
I corticosteroidi hanno un rilevante effetto antiinfiammatorio, molto rapido, ma non vanno
usati a lungo; i più potenti hanno mostrato un tasso di efficacia del 58 - 92 %. Possono
essere usati una o due volte al dì, in monoterapia od in combinazione.
Oggi il caposaldo della terapia topica della Psoriasi sono senzʼaltro gli analoghi della
Vitamina D: il Calcipotriolo è stato il primo ad essere commercializzato, a seguire il
Calcitriolo (metabolita attivo della Vitamina D) ed il Tacalcitolo.
In uno studio randomizzato controllato il 70 % di pazienti con Psoriasi a placche che
occupava dal 20 al 70 % della superficie cutanea ha avuto un miglioramento marcato o
la guarigione, in confronto al 19 % di pazienti trattati con il solo eccipiente (Dubertret,
1992).
Il meccanismo dʼazione dei derivati della Vitamina D consiste nel legame, a livello della
cellula linfocitaria T, con il loro specifico recettore, modulando la trascrizione di quei geni
che sono correlati alla differenziazione ed alla proliferazione. Oltre il 35 % manifesta
effetti collaterali sulla cute trattata o su quella perilesionale: bruciore, prurito, edema,
peeling, secchezza, eritema; proseguendo la terapia questi disturbi in genere si
attenuano. Rara lʼipercalcemia a meno che il paziente non superi la dose di 100g la
settimana (50 nei bambini), sia affetto da insufficienza renale o alterato metabolismo
calcico.
Lʼindicazione è per la Psoriasi in placche, dopo decapaggio con cheratolitici; il tacalcitolo
trova anche indicazione al viso ed alle pieghe.
Si è dimostrata una buona efficacia dellʼassociazione tra pomata di calcipotriolo 0,005
% e pomata di betametasone propionato 0,064 % su 4 settimane di terapia. Lo stesso
si è dimostrato per un trattamento protratto di 52 settimane, con lʼapplicazione una o
due volte al giorno e senza lʼinsorgenza di effetti collaterali. Perciò negli USA il
calcipotriolo ormai è disponibile solo in questa associazione.
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Il retinoide topico Tazarotene è indicato per la psoriasi a placche: 318 pazienti in uno
studio di confronto del farmaco con il solo eccipiente hanno avuto un miglioramento ≥ 50
% nel 63 % dei casi col gel 0,1 % contro il 31 % di pazienti trattati con il solo eccipiente
(Weinstein, 1997). Si applica una volta al dì. Il farmaco normalizza lʼabnorme
differenziazione dei cheratinociti, diminuisce lʼiperproliferazione, riduce lʼespressione di
marcatori infiammatori; gli effetti collaterali sono lʼirritazione della cute lesionale e
perilesionale (anche notevole). In gravidanza il prodotto appartiene alla categoria X, per
cui è controindicato.
Per quanto riguarda la terapia sistemica, La Ciclosporina è un immunosoppressore e si
somministra a 3-5 mg/Kg/die e come effetti collaterali può dare ipertensione, tossicità
renale, iperlipidemia; il Methotrexate è immunosoppressore e si somministra per via
orale a 7,5 – 25 mg la settimana, associando acido folico, ma può causare epatotossicità,
anemia, tossicità polmonare. LʼAcitretina è un immunomodulante che regola la
proliferazione e la differenziazione dei cheratinociti e si prescrive a 0,5 – 1 mg/Kg/die fino
alla massima dose tollerata ma è teratogenetico, causa iperlipidemia e tossicità epatica
ed una spiacevole secchezza delle mucose con ragadizzazione, molto mal tollerata dai
pazienti. I Fumarati attraverso un complesso meccanismo biochimico bloccano la
produzione di TNF-α e di altre citochine infiammatorie e sono utili nella psoriasi medio-
grave con buoni risultati ed avendo come limite frequenti effetti collaterali
gastrointestinali. Non sono disponibili in Italia.
Tra i farmaci biotecnologici, il cui uso è limitato a psoriasi refrattarie a vari trattamenti,
abbiamo Adalimumab [Humira] che blocca il TNF-α e ne impedisce il legame con i
recettori di superficie delle cellule. Si somministra ad 80 mg s.c. allʼinizio e poi a 40 mg
a settimane alterne; ottiene il PASI 75 nel 53 – 80 % dei casi e la risposta è attesa in 4
settimane. Effetti collaterali sono le infezioni, il Lupus da farmaci e molto raramente il
linfoma.
Etanercept [Enbrel] è un recettore solubile che si lega al TNF circolante, si somministra
s.c. a 50 mg x 2/settimana per 12 settimane e poi a 25 mg x 2/settimana e ottiene il PASI
75 nel 49 % dopo 12 settimane. Può causare tossicità midollare, Lupus da farmaci,
malattia demielinizzante, infezioni, neoplasie solide ed ematologiche.
Infliximab [Remicade] antagonizza il TNF-α e ne depleta le cellule produttrici. Si
somministra a 5 mg/Kg al tempo 0 e poi a 2, 6 e poi ogni 8 settimane. Il PASI 75 si ottiene
in circa lʼ 80 % dei pazienti in circa 10 settimane. La risposta è rapida ma può causare
reazioni da infusione, severe infezioni, peggioramento di insufficienza cardiaca grave,
attivazione di malattie autoimmuni.
La fototerapia trova indicazione nel trattamento di induzione per la psoriasi
moderata/grave. Come prima scelta è raccomandato lʼUVB a banda stretta; la
PUVAterapia (Psoralene + Ultravioletto A) è indicata nelle forme che non rispondono a
nb-UVB. Questa modalità di trattamento non è però adatta ad un trattamento di lungo
termine, a causa degli effetti collaterali di lungo termine dovuti allʼassorbimento di
radiazioni attiniche.
Novità scientifiche e terapeutiche.
Negli anni recenti vi è stata una sempre maggiore attenzione alla qualità di vita del
paziente come parametro di valutazione per lʼefficacia e lo sviluppo di nuovi trattamenti,
passando da una terapia valutata dal medico ad una terapia centrata sui bisogni del
paziente [Papp KA, J Cutan Med Surg, Maggio 2010].
Numerosi sono gli approfondimenti sullʼassociazione tra sindrome metabolica e psoriasi.
Uno studio condotto su grossi numeri tra i Cinesi di etnia Han ha confrontato i pazienti
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affetti (n.4452) con la popolazione generale presa come controllo (n.1166) ed ha trovato
unʼassociazione statisticamente significativa tra sovrappeso/obesità e psoriasi. Il PASI
correlava con il BMI (Body Mass Index). La maggior parte degli psoriasici obesi avevano
lesioni su mani e/o piedi, glutei, tronco, gambe, braccia ed erano affetti anche da artrite.
[Zhang Cetal,J Europ Acad Dermatol Venereol, Maggio 2010].
Uno studio interessante ha misurato mediante TAC a livello ombelicale lʼarea adiposa
viscerale (n. 46 pz) confrontando il dato con un egual numero di controlli non psoriasici
ed ha trovato una correlazione tra psoriasi ed adiposità addominale. Cʼera correlazione
tra rapporto girovita-anca, età, peso corporeo, presenza di psoriasi e sindrome
metabolica versus adiposità viscerale. Il grasso viscerale produce acidi grassi liberi che
si accumulano nel fegato e causano insulino-resistenza; inoltre vengono sintetizzate di
piccole Lipoproteine a bassa densità che generano aterosclerosi; il tessuto adiposo
funziona come un organo endocrino e libera citochine pro-infiammatorie come TNF-α e
Leptina ed Adiponectina; una riduzione di adiponectina sembra correlare con sindrome
metabolica, aterosclerosi ed insulino-resistenza. La presenza di adiposità viscerale
aumenta le probabilità di trombosi e di stato infiammatorio cronico. Alla luce di questi
fatti, lʼobesità viscerale potrebbe essere un target per gli interventi terapeutici contro le
comorbilità nella psoriasi [Ali Balci et al, Dermatology 2010 4:31-37].
La novità terapeutica più rilevante è la messa in commercio di Ustekinumab [Stelara], un
nuovo farmaco biotecnologico per somministrazione sottocutanea. Si tratta di un
Anticorpo monoclonale completamente umano anti-IL-12 ed IL-23; queste Interleuchine
sono prodotte dalle cellule dendritiche dermiche ed attivano le cellule NK, le cellule T
CD8+ ed inducono la differenziazione dei linfociti CD4+ in cellule Th1 e Th17. il blocco
immunitario è portato a valle rispetto agli anti-TNF, con minore interferenza sul sistema
immunitario. La somministrazione si esegue al tempo 0, dopo quattro settimane e poi
ogni dodici settimane, rendendo particolarmente agevole la gestione. Il farmaco non
comporta rischi di aumento di infezioni gravi o di eventi cardiovascolari rispetto alla
popolazione generale, in base ad una sorveglianza triennale. Lo stesso vale per le
neoplasie maligne cutanee e viscerali.
Lo studio ACCEPT su 903 pazienti trattati in doppio cieco per 12 settimane ha dimostrato
che con Ustekinumab 45 mg ogni 4 settimane si ottiene il PASI 75 nel 65,5 %, il PASI
100 nel 65,1 %; con 90 mg di Ustekinumab ogni 4 settimane il PASI 75 nel 73,8 % ed il
PASI 100 nel 70,6 %; con Etanercept 50 mg due volte la settimana, il PASI 75 nel 56,8
% ed il PASI 100 nel 49 %. Questo sembrerebbe deporre per una efficacia molto
maggiore di Ustekinumab.
Etanercept [Enbrel] ha ottenuto lʼindicazione per la Psoriasi in età pediatrica (psoriasi a
placche cronica severa in bambini ed adolescenti a partire da 8 anni di età non responsivi
od intolleranti ai trattamenti standard. La posologia è di 0,8 mg/kg, fino a 50 mg per dose
una volta la settimana per 24 settimane. Questo è lʼunico farmaco biotecnologico con
indicazione per lʼuso in età pediatrica.
Inoltre si è visto che nei pazienti refrattari Etanercept può essere associato alla
Ciclosporina (rispettivamente 50 mg la settimana e 300 mg/die). Lʼassociazione con
Methotrexate si è rivelata efficace nella Dermatite continua di Hallopeau.
Uno studio non controllato ha mostrato lʼutilità dellʼuso di Adalimumab in pazienti non
responsivi ad Etanercept o che hanno perso la risposta allo stesso. [Bissonnette R et al.,
J Am Acad Dermatol Maggio 2010].
Gli studi scientifici hanno approfondito il fatto che gli inibitori del TNF si associano con
diverse alterazioni neurologiche, quali le alterazioni dei nervi periferici, la Sclerosi
Multipla, la Neurite Ottica e la Mielite Traversa Acuta [Tristano AG, J Neurol, Maggio
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2010].
Per quanto riguarda la terapia topica, a fine 2009 è entrato in commercio Xamiol,
associazione in gel di calcipotriolo e betametasone dipropionato per la psoriasi del cuoio
capelluto, che si applica una volta al dì per quattro settimane. I risultati sono interessanti
anche se il gel non è facilissimo da rimuovere con lo shampoo.
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NOVITÀ IN TEMA DI ARTROPATIA PSORIASICA
Enrico FUSARO
Direttore f.f. SC Reumatologia
AOU San Giovanni Battista di Torino

La terapia dellʼartropatia psoriasica, al pari di altre patologie
reumatologiche, è in continua evoluzione.
Infatti dopo lʼintroduzione di farmaci “di fondo” tradizionali,
modificanti lʼevoluzione della malattia (Methotrexate, Ciclosporina
A, Leflunomide) e dei farmaci biotecnologici (Adalimumab,
Etanercept, Infliximab), la ricerca sta approfondendo lo studio dei
meccanismi immunologici alla base della malattia onde individuare
dei farmaci mirati.
In particolare sono in corso studi clinici controllati su Abatacept un
farmaco già in uso nellʼartrite reumatoide che agisce sui T linfociti,

così come vi sono studi sullʼuso di anticorpi monoclonali anti IL-12 e anti-RANKL.
Gli studi clinici in corso, pur essendo programmati per valutare lʼefficacia sullʼartropatia,
prendono in considerazione anche la componente cutanea, parimenti importante per
quanto riguarda la qualità della vita.
Nel frattempo lʼesperienza quotidiana dei medici e la ricerca sui farmaci già in uso si è
arricchita di nuovi argomenti a favore sia dellʼefficacia sia della sicurezza.
Sulla base di quanto emerso in letteratura, si possono esprimere alcune considerazioni:
Tutti i pazienti dovrebbero essere trattati con un farmaco modificante lʼevoluzione della
malattia (Methotrexate, Ciclosporina A, Leflunomide, Sulfasalzina).
Nei pazienti che non hanno tollerato o che non rispondono ai suddetti farmaci, dopo
almeno tre mesi di terapia a dosaggio pieno, si può utilizzare in associazione un farmaco
biotecnologico.
I farmaci biotecnologici sono maggiormente efficaci se associati con Methotrexate.
Quindi il biotecnologico deve essere aggiunto e non sostituito al Methotrexate,
indipendentemente dal giudizio di efficacia su questʼultimo farmaco.
La somministrazione dei farmaci biotecnologici deve essere effettuata previa valutazione
sullʼattività di malattia che giustifichi questa scelta terapeutica, attraverso lʼutilizzo di
indici “multidimensionali”, che considerano più fattori (clinici, laboratoristici, di percezione
di malattia, di qualità della vita, di percezione del dolore). In particolare per le forme
periferiche lo strumento più utilizzato è il DAS 28, che valuta il numero di articolazioni
dolenti, il numero di articolazioni tumefatte, la VES e la percezione di salute del paziente
per definire dei valori al di sotto dei quali vi è la cosiddetta “remissione”, al di sopra la
vivace attività di malattia e nei valori intermedi una moderata attività di malattia. Nel
primo caso si opterà per una riduzione o la sospensione della terapia, nel secondo caso
si dovrà optare per una variazione terapeutica che riduca il grado di infiammazione,
mentre nel terzo caso si mantiene, salvo effetti collaterali, la stessa terapia.
Tutti i pazienti devono essere sottoposti ad accertamenti preliminari per escludere in
particolare neoplasie e infezioni (maggior rischio di contrarre o slatentizzare unʼinfezione
tubercolare o epatitica). Tutti i pazienti devono essere sottoposti a controlli periodici per
valutare lʼefficacia della terapia e la sua tollerabilità.
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In pressoché tutti i pazienti alle terapie di fondo devono essere associati farmaci che
controllano la sintomatologia dolorosa articolare (Antinfiammatori non steroidei,
Cortisonici, Antidolorifici)
In conclusione, i farmaci di fondo sono indispensabili per il controllo della sintomatologia
ma soprattutto per rallentare e, si spera in un futuro, bloccare lʼartrite psoriasica e
impedirne il naturale progredire verso il danno permanente articolare e la disabilità.
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LA RIABILITAZIONE NELL'ARTROPATIA PSORIASICA
Clara Lisa PERONI
Dirigente Medico SC Reumatologia
AOU San Giovanni Battista di Torino

La riabilitazione nell'artropatia psoriasica deve basarsi su due criteri
fondamentali:
− La definizione del tipo di interessamento articolare
− L'attività di malattia e l'impatto sulla qualità della vita.
Per quanto riguarda il tipo di interessamento articolare, è necessario
ricordare che l'artropatia psoriasica è classificata in 5 tipi:
• Malattia assiale (della colonna vertebrale e delle articolazioni
  sacroiliache)
• Artrite periferica (delle articolazioni degli arti).
• Dattilite

                                • Entesite
                                • Forma mutilante
Schematizzando si tratta sostanzialmente di valutare in ogni paziente se predomini
l'interessamento “assiale” o “periferico”.
I trattamenti sono identificabili in esercizi di stretching, ginnastica a corpo libero, terapia
occupazionale, educazione del paziente relativamente alla prevenzione di atteggiamenti
posturali scorretti e all'economia articolare, terapia fisica, con differenziazioni legate al
prevalente interessamento assiale o periferico dell'artrite.
I trattamenti devono essere effettuati previa indicazione medica e seguiti da un tecnico
della riabilitazione.
Le indicazioni alla riabilitazione nelle patologie reumatologiche ha subito unʼevoluzione
parallela a quella delle opportunità terapeutiche.
È attualmente sempre meno frequente ricorrere a trattamenti riabilitativi su articolazioni
gravemente danneggiate dall'artrite e sulle quali vi erano stati dei trattamenti chirurgici
correttivi.
Infatti attualmente si vedono sempre meno pazienti affetti da gravi danni articolari, in
quanto lʼutilizzo quanto più precoce dei farmaci in grado di ridurre lʼattività di malattia ha
impedito la progressione naturale verso il danno permanente e la disabilità.
Oggi è divenuto determinante ottenere un buon compenso dell'artrite attraverso la terapia
medica, ma questo non deve escludere un approccio globale al malato, caso per caso,
che oltre alla diagnosi e alla terapia deve considerare l'attività di malattia e il suo impatto
sulla qualità della vita, sul mantenimento delle attività quotidiane e lavorative e sulla
conservazione di una adeguata vita di relazione.
Per questo sono nati strumenti “multidimensionali”, che considerano più fattori (clinici,
laboratoristici, di percezione di malattia, di qualità della vita, di percezione del dolore), i
quali integrati danno un valore che si è dimostrato efficace per valutare in un dato
momento l'attività della malattia e, confrontando i dati nel tempo, valutare l'efficacia della
terapia.
Questi indici, definiti da sigle talvolta oscure (VAS dolore, DAS28, BASFI, BASDAI, HAQ,
GH,ecc) sono già ampiamente in uso presso i reumatologi e sono strumenti quotidiani
per orientare le scelte terapeutiche, personalizzando sempre di più la terapia sul singolo



16

paziente.
Pur disponendo di terapie mediche efficaci, la riabilitazione affiancandosi alla terapia
medica, continua a dare comunque un importante contributo al miglioramento della
qualità della vita e al benessere complessivo del paziente.
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PSORIASI: RUOLO DI UNA CORRETTA
ALIMENTAZIONE NELLA GESTIONE DELLE
MALATTIE DELLA PELLE
Arianna ALLASIA
Servizio Dietistico Ville Turina e Amione – S. Maurizio Canavese

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della pelle
caratterizzata da unʼaumentata velocità di proliferazione delle
cellule cutanee e da una loro scarsa differenziazione.
Due fattori sembrano giocare un ruolo nellʼeziopatogenesi di questa
malattia: una predisposizione genetica e lʼintervento di fattori
scatenanti esogeni e/o endogeni come traumi, farmaci, fumo,
consumo di alcol, infezioni, stress psicologico, gravidanza, obesità
ecc.
Come in tutte le patologie croniche anche nella psoriasi è stato
ipotizzato che lʼalimentazione possa giocare un ruolo nellʼeziologia

e nella sua patogenesi.
Nonostante esistano associazioni abbastanza note tra alcune patologie cutanee ed
aspettialimentari, ad esempio tra dermatite atopica ed allergie alimentari, tra dermati
te erpetiforme e glutine, tra acrodermatite enteropatica e carenza di zinco, riguar-
do alla psoriasi non sono tuttavia stati individuati, ad oggi, cibi o nutrienti speci
ficamente ritenuti responsabili della sua insorgenza o del suo aggravamento.
Ciò che si evince dalla letteratura scientifica è la sperimentazione negli anni passati di
diversi approcci alimentari per trattare anche dal punto di vista nutrizionale questa
patologia.
Eʼ stato riscontrato un numero, seppur limitato, di evidenze che hanno riportato un
miglioramento dei sintomi in alcuni casi di psoriasi a seguito di regimi alimentari a ridotto
contenuto di grassi, di regimi vegetariani e, in alcuni casi di psoriasi di grado molto
severo, anche di brevi periodi di digiuno. Per quanto riguarda lʼinfluenza del glutine sulla
sintomatologia psoriasica è stata osservato in un ristretto numero di pazienti affetti da
psoriasi e da morbo celiaco un miglioramento delle lesioni cutanee a seguito di una
dieta priva di glutine.
Quel che è certo è che un soggetto affetto da psoriasi dovrebbe comunque seguire
unʼalimentazione sana e bilanciata al fine di prevenire squilibri nutrizionali. Nei casi di
psoriasi di grado severo, infatti, si ha unʼaccelerata perdita di nutrienti attraverso la cute
causata dallʼeccessiva proliferazione cellulare e dalla desquamazione molto marcata.
Questo può determinare la comparsa di alterazioni dello stato nutrizionale come carenze
di proteine, folati e ferro.
Lo stato nutrizionale può inoltre essere influenzato negativamente anche dalle interazioni
tra farmaci e nutrienti. Nella psoriasi, soprattutto la terapia sistemica può essere
associata a questo genere di interazioni.
Lʼassunzione di Ciclosporina non deve essere associata a quella del succo di pompelmo
a causa dellʼinfluenza esercitata da questʼultimo sulla biodisponibilità del farmaco
attraverso la via enzimatica coinvolta nel suo metabolismo.
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I Retinoidi sistemici come lʼAcitretina sono analoghi sintetici dellʼacido retinoico (vit. A);
essi possono indurre sintomi di ipervitaminosi A inclusi mal di testa, astenia e anoressia.
Coloro che assumono retinoidi dovrebbero quindi evitare fonti alimentari particolarmente
ricche di vit. A come ad esempio il fegato. Altro aspetto non trascurabile legato
allʼassunzione di retinoidi è la possibile comparsa di iperlipidemia come effetto
collaterale. Per tale motivo é molto importante tenere sotto controllo i valori dei lipidi
plasmatici ed adottare alcuni accorgimenti alimentari come quello di ridurre il quantitativo
di grassi saturi assunti con lʼalimentazione, ridurre o eliminare le bevande alcoliche,
limitare o evitare le bevande zuccherate e gli zuccheri in genere avendo cura di leggere
gli ingredienti dei prodotti confezionati che si consumano. Lʼassunzione di Metotrexate,
un antagonista dellʼacido folico, è spesso associata a carenze di folati e vitamina B12,
la cui riduzione può dete-minare la com-arsa di anemia megaloblastica. Coloro che
utilizzano questo farmaco dovrebbero quindi assumere, sotto la supervisione di un
medico, supplementi di acido folico.
Concludendo quali attenzioni può essere utile adottare dal punto di vista alimentare in
presenza di psoriasi?
Valutare la possibilità di perdere del peso, qualora siano presenti sovrappeso marcato
od obesità, dal momento che lʼeccesso ponderale, insieme al fumo è tra i fattori di rischio
modificabili associati alla psoriasi ed é inoltre in parte responsabile delle comorbilità
associate alla psoriasi: diabete, sindrome metabolica e malattie cardiovascolari.
Mantenere unʼalimentazione variata, che preveda un apporto adeguato di cereali,
verdure e frutta. Includere almeno 5-6 porzioni di frutta e verdura fresche e di stagione
ogni giorno, includendo quelle più ricche di vitamina C (es. broccoli, kiwi, cavolo,
pomodori, peperoni, agrumi in genere).
Moderare lʼassunzione di grassi alimentari in modo che non superino il 30% dellʼintroito
calorico complessivo e limitare il più possibile il consumo di grassi saturi. Per farlo:
limitare o evitare i condimenti di origine animale (es. burro, panna ecc.), preferire carni
ed affettati magri, togliere il grasso visibile dalle carni, se si consumano latticini preferire
quelli freschi e magri e limitarne il consumo a 2-3 volte a settimana come secondo piatto
ed infine ridurre il consumo di prodotti da forno confezionati molto saporiti e farciti.
Consumare pesce regolarmente, almeno 2-3 volte a settimana, includendo anche le
specie ricche di omega 3 (es. sardine, salmone, aringa, sgombro, acciughe, tonno).
Evitare o consumare con molta moderazione e saltuariamente lʼalcol, dal momento che,
stimolando esso il rilascio di istamina, può determinare un aggravamento delle lesioni
cutanee.
Escludere il glutine dalla propria alimentazione in presenza di celiachia e di sensibilità
al glutine documentate clinicamente: questo potrebbe sortire un effetto benefico anche
sulla psoriasi.
Abituarsi, qualora non lo si faccia, a bere quotidianamente almeno 6-8 bicchieri di acqua,
anche di più se fa caldo o se si ha una sudorazione abbondante, senza aspettare di
avere sete. Lʼacqua infatti agisce come “lubrificante” mantenendo elastiche e compatte
pelle e mucose oltre ad essere un elemento indispensabile per lo svolgimento di tutti i
processi fisiologici e le reazioni biochimiche che avvengono nel nostro corpo.
L'acqua, del rubinetto o imbottigliata, non è sostituibile con altre bevande (che spesso
contengono zuccheri, dolcificanti, e sostanze come la caffeina) e si può bere in qualsiasi
momento della giornata, ai pasti e lontano dai pasti, senza timore di ingrassare (l'acqua
non contiene calorie, neanche quando è gasata) o di bloccare la digestione.
Unʼalimentazione sana e variata normalmente è in grado di fornire allʼorganismo buona
parte dei nutrienti che gli occorrono per funzionare regolarmente, tuttavia in casi di
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aumento dei fabbisogni di alcuni nutrienti, può essere di aiuto integrare lʼalimentazione
con supplementi farmacologici. Prima di assumere questo genere di supporti nutrizionali
è consigliabile confrontarsi con il proprio medico e comunque non assumerne in dosi
superiori a quelle giornaliere raccomandate sulla confezione, se non dietro indicazione
di un medico specialista.
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CONVIVERE CON LA MALATTIA: CONSIGLI PRATICI
PER UNA CORRETTA AUTOMEDICAZIONE
Aurelia NIEDDU
infermiera Professionale SCdU Dermatologia
AOU S.Giovanni Battista – H. S. Lazzaro – TORINO

Le medicazioni topiche rappresentano una parte fondamentale
nella cura delle malattie della pelle: una corretta tecnica e regolare
applicazione del medicamento, migliora lʼandamento nel tempo
della malattia.
I trattamenti dermatologici si distinguono in:
ASSORBENTI, DISINFETTANTI, ASTRINGENTI, EMOLLIENTI,
CHERATOLITICI
e si trovano in forma liquida, o cremosa.
Distinguiamo le lesioni in
UMIDE e SECCHE

LESIONI UMIDE
sono caratteristiche delle pieghe sottomammarie, inguinali e delle pliche addominali;
vengono medicate con applicazione di prodotti assorbenti disinfettanti, astringenti e
coloranti, in forma liquida, su base acquosa (quali eosina, blu di metilene) o alcolica
(tintura rubra di Castellani), pasta allʼacqua (che assorbe e idrata), allume acetato al 3-
5% e argento nitrato 0,1%-0,2%.
Vengono applicate sulla cute umida, macerata (eosina, tintura rubra,blu di metilene)o
usate come impacco, cioè bagnando una garza e applicandola solo sulla lesione (Allume
acetato e argento nitrato).
Le sostanze utilizzate non provocano effetti collaterali, se non un leggero bruciore
allʼapplicazione se si utilizzano quelli su base alcolica. Vanno applicati una o più volte al
dì a seconda dei casi.

LESIONI SECCHE
presenti sulla maggior parte della cute, possono essere: ARROSSATE, INFILTRATE,
DESQUAMANTI
Le lesioni arrossate vengono trattate con lʼutilizzo di coloranti o di creme cortisoniche
associate a creme idratanti che vengono applicate in strato leggero, massaggiando per
favorirne lʼassorbimento.
Le lesioni infiltrate vengono trattate con lʼutilizzo di creme riducenti, così chiamate
perché agiscono sullo spessore della lesione (catrame vegetale e cignolina). Il catrame
vegetale viene applicato sulla lesione in strato leggero massaggiando per favorirne
lʼassorbimento. Non deve essere applicato sulle zone delicate quali viso, ascelle e
inguine, zone pilifere quali pube e cuoio capelluto per rischio di follicoliti o di eccessiva
irritazione. La cignolina viene applicata sulla lesione in strato leggero previa applicazione
lungo i bordi della lesione stessa di crema allʼossido di zinco, onde evitare che la
cignolina si espanda sulla cute sana provocando irritazione. Non deve essere applicata
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sulle zone delicate quali viso, ascelle, inguine e zone pilifere quali pube e cuoio
capelluto.
Sia il catrame vegetale sia la cignolina difficilmente vengono prescritti dal dermatologo
a domicilio a causa dellʼodore sgradevole del catrame, dellʼalta irritabilità della cignolina
e della capacità di entrambi di macchiare in modo permanente i tessuti.
Le lesioni desquamanti, se non troppo infiltrate, vengono trattate con lʼutilizzo di creme
emollienti (vaselina filante, glicerolato dʼamido) che vengono applicate sullʼintero
tegumento massaggiando per favorirne lʼassorbimento; se invece si presentano più
ipercheratosiche vengono trattate con lʼutilizzo di cheratolitici (urea, vaselina salicilica)
che vengono applicati sulla lesione con un massaggio per favorirne lʼassorbimento,
oppure coperte con la tecnica del “Bendaggio Occlusivo”, da lasciare in situ tutta la notte,
così da favorire lʼassorbimento e lʼefficacia del medicamento. Talvolta vengono utilizzati
in associazione disinfettanti coloranti in forma liquida (eosina) che favoriscono
lʼeliminazione delle squame. La vaselina salicilica non va utilizzata per lunghi periodi di
tempo e per vaste aree di interessamento cutaneo, per la capacità dellʼorganismo di
assorbire il salicilato con conseguenti danni renali. Il volto viene invece trattato con
lʼutilizzo di emollienti o riducenti (Zolfo, Calomelano) che vengono anche applicati a livello
del cuoio capelluto, nelle pieghe in regione ano-genitale, su zone ricoperte da peli. Si
applica una piccola quantità di prodotto e si massaggia accuratamente per far sì che il
preparato penetri. Il Calomelano non dovrebbe essere utilizzato su superfici troppo
estese e per lunghi periodi per i possibili effetti tossici legati allʼassorbimento sistemico
(si tratta infatti di un prodotto "mercuriale").
Tutti i medicamenti in crema vengono preparati su base di vaselina per favorirne
lʼapplicazione, lʼeffetto emolliente e la tollerabilità cutanea.
Non è necessario applicare grandi quantità di prodotto sulla lesione ma favorire
lʼassorbimento massaggiando leggermente.
In ambito ospedaliero allʼapplicazione del preparato topico segue una fasciatura con
garza di cotone e rete tubolare; questo procedimento permette al medicamento di stare
il più possibile a contatto con la lesione e allo stesso tempo evita che il medicinale
stesso venga a contatto con arredi, biancheria ecc.
A domicilio è in effetti difficile reperire le garze di cotone - che possono però essere
sostituite da indumenti, sempre di cotone - ed i medicamenti devono essere applicati
nelle ore serali in modo che abbiano il tempo di essere assorbiti e non ostacolino il
normale procedere delle attività di vita quotidiana.
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