
salute

O perlomeno: non
riguarda solo la cute.
Ecco le connessioni

con altri disturbi per
curarla al meglio

NON E UNA MALATTIA
DELLA PELLE!

I

P
rurito, arrossamenco, chiazze desquamanti;
per questi motivi la psoriasi è considerata una
malattia della pelle, ma la questione è ben
più complessa. In realtà, è multifattoriale,
poiché ha stretti legami con diabete,

sindrome metabolica e malattie di cuore e circolazione.
Guarire non è ancora possibile, ma curarsi e tenerla
sotto controllo sì. L'importante è conoscere a fondo
questa malattia, della quale attualmente si sa molto
più che in passato.

DI CHE COSA
SI TRATTA
La psoriasi non è
semplicemente una
malattia della pelle, anche
se le sue manifestazioni
sono soprattutto cutanee.
Si tratta di un disturbo di
tipo cronico-recidivante
perché, pur essendo
sempre presente, in alcuni
periodi le manifestazioni
sono più visibili e, in altri,
molto più lievi.
*/ Ha sicuramente una
base genetica, può
presentarsi all'interno
della stessa famiglia,
anche se non è detto
che la si erediti sempre.
È legata a cause
autoimmuni, ossia a
un'eccessiva attività del
sistema di difesa
dell'organismo, che sferra
un attacco contro le sue
stesse strutture, in questo
caso la pelle.

Binfiammazione
alla base
La psoriasi compare più spesso tra i 15
e i 35 anni, ma può manifestarsi già
nell'infanzia o in età più avanzata. E
causata da una risposta infiammatoria
esagerata che s'innesca automaticamente
o per errore, a causa delle interleuchine,
proteine presenti in elevate quantità nelle
persone con psoriasi.

* L'infiammazione provoca la crescita di
cellule cutanee a un ritmo rapidissimo, con
il risultato che la pelle si ispessisce e si copre
di chiazze arrossate, dovute proprio alla
continua formazione di nuove cellule.
* Queste macchie in rilievo sono coperte
da uno strato bianco-argenteo di cellule
cutanee morte, che causano prurito e, a
volte, dolore, possono ulcerarsi e sanguinare.
* Si localizzano soprattutto su cuoio
capelluto, ginocchia, gomiti e schiena,
ma anche su viso, palmi delle mani
e piante dei piedi.

LEVARE FORME
0 3 ^ 3 ^ È la forma più comune,
caratterizzata da chiazze e placche rosse,
circoscritte, ricoperte da squame bianco-
argentee diffuse in qualsiasi parte del corpo.
I j j n j g j ^ Può scatenarsi in seguito a
un'infezione delle vie respiratorie e si
manifesta con piccole macchioline rosse,
leggermente in rilievo, dette papule.
P J ^ ^ ^ ^ Si presenta con pustole di colore
biancastro circondate da cute arrossata, con
secrezioni bianco-giallastre e formazioni di
croste.

Interessa l'intera superficie
corporea e si manifesta con ampie aree di
colore rosso intenso ed esfoliazione.
I^^^^J Colpisce le pieghe del corpo, in
particolare le ascelle, gli inguini e la regione
sottomammaria, ma anche l'ombelico, la riga
dei glutei e la piega posteriore del
padiglione auricolare, dove compaiono
lesioni di colore rosso acceso, lisce e lucenti.
^ ^ E H ^ ^ ^ Colpisce solo il cuoio
capellutolquasi sempre dei giovani, ed
è caratterizzata da squame biancastre.

ALCUNI
CONSIGLI UTILI

Per ridurre le chiazze o lenire la
psoriasi, bisognerebbe evitare le

situazioni di stress, che aumentano il
livello di infiammazione generale.

• Anche l'abbigliamento può incidere
sullo stato della pelle: è preferibile

indossare indumenti leggeri, in fibre
naturali (cotone, lino o seta) che

consentono alla cute di respirare.
Evitare la lana e le fibre sintetiche a

diretto contatto con essa, perché
hanno un effetto irritante.
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OLTRE ALLE J. NUOTO, POSSONO
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// legame con il diabete
Uno studio ha confermato l'esistenza di un
legame stretto tra psoriasi e diabete di tipo
2. L'infiammazione tipica della malattia
influenza la sensibilità all'insulina,
rendendola meno efficace. La university of
Pennsylvania school of medicine (Usa) ha
scoperto che i malati con lesioni che coprono
il 10% della superficie corporea o più hanno
il 64% delle probabilità in più, di ammalarsi
di diabete.
* Per la prima volta questo rischio è stato
quantificato misurando l'estensione delle
lesioni. Chi ha il 20% della cute colpito ha
l'84% di probabilità di ammalarsi e chi ha
un terzo della pelle coperta di lesioni, rischia
fino al 104%. Curare la psoriasi, secondo gli
esperti, è un modo per controllare i livelli di
zuccheri nel sangue e ridurre il rischio.

Anche con
la sindrome
metabolica
Sono stati stabiliti una
serie di legami anche
con questa problematica,
che a sua volta dipende
da un insieme di fattori
di rischio legati a
condizioni che
aumentano la possibilità
di sviluppare malattie
al cuore e alla
circolazione, diabete,
sovrappeso concentrato
soprattutto nella zona
dell'addome,
ipertensione arteriosa
ed elevato livello
di grassi nel
sangue.

// ruolo dello
stress psicofisico

Alla multifattorialità di base della psoriasi si
aggiungono fattori esterni che causano
stress. La persona che ne soffre nota un

deciso miglioramento dei sintomi se, oltre a
seguire le cure prescritte dai medici, cerca di
combattere l'affaticamento fisico e psichico.
* Allo stesso tempo, la malattia favorisce

la depressione. La psoriasi, infatti,
influenza molto la quotidianità di che ne è

soggetto, causando rabbia, frustrazione,
sensazione di imbarazzo e malessere fisico.

Le forme serie, poi, causano limitazioni
alla vita sociale.

Un punteggio per ogni livello
Per valutare la serietà della malattia

viene usato il punteggio Pasi (Psoriasis
area and severity index), utilizzato anche

per seguire l'andamento della cura.
Prende in considerazione quattro aspetti:

estensione delle lesioni, eritema,
infiltrazione cutanea e desquamazione.

Si considera di successo una cura
se è in grado di portare a una riduzione

del 75% dell'indice Pasi.

GIOVARE LE DISCIPLINE RILASSANTI, PER ESEMPIO LO YOCA E LA MINDFULNESS
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... EQUELUBIOLOGICI
Più di recente, è stato introdotto l'uso
degli anticorpi monoclonali, farmaci
ottenuti in laboratorio e diretti
specificamente contro le interleuchine,
i fattori che scatenano la reazione
infiammatoria. Questi farmaci si
somministrano con un'iniezione, solo
una volta al mese o anche più raramente
secondo il parere del medico.
|T^^^J^^^^23 È stato tra i primi a essere
approvati nel trattamento di prima linea
della psoriasi a placche moderata
e severa. Neutralizza selettivamente
l'interleuchina-17°, mantenendosi efficace
fino a tre anni.
| ]^^^J2^^ED ^a ricevlJto di recente
il parere positivo dell'Agenzia europea
per i medicinali; è un inibitore
dell'interleuchina-23 (IL-23), utile per il
trattamento della psoriasi a placche
da moderata a severa.
|52222^E3 È un anticorpo monoclonale
recente, che si lega selettivamente con
l'interluchina 17A e inibisce la sua
interazione con il recettore dell'IL-17,
riducendo l'infiammazione; è stato
approvato anche per l'artrite psoriasica.

I FARMACI
TRADIZIONALI...
Solitamente, per fare una diagnosi di
psoriasi basta l'osservazione delle lesioni
sulla pelle. In caso di dubbio, si può
effettuare un prelievo di tessuto con
l'esame istologico, per escludere infezioni
da funghi o batteri. Una volta individuata la
malattia, si procede con le cure; quelle
tradizionali sono oggi utilizzate meno, perché
hanno effetti collaterali anche seri e,
comunque, una volta terminato il trattamento,
la malattia ricompare.
| ] Q ^ ^ ^ ^ 9 In forma di pomate ha un
potente effetto antinfiammatorio; può avere
effetti collaterali, come quello di rendere la
pelle più sottile e sensibile. Va usato per
periodi limitati e sotto controllo medico.

Inibisce una sostanza, l'enzima

ATTENZ
ALLA DETERSI

Chi ha la psoriasi deve porre
un'attenzione particolare alla cura della

pelle, utilizzando per la detersione un
prodotto emolliente, privo di sostanze

allergizzanti o sensibilizzanti, come
profumi, conservanti e agenti chimici,

per evitare reazioni allergiche che
potrebbero peggiorare i sintomi.

• I bagni da sempre vengono suggeriti
per ridurre il prurito e il rossore;

dovrebbero essere effettuati tutti i
giorni e durare almeno 15 minuti.

deidrotolato-reduttasi, che è coinvolta nella
produzione di nuove cellule. Riduce, quindi, la
sintesi del Dna e rallenta la proliferazione delle
cellule. Va preso sotto stretto controllo
medico perché ha controindicazioni ed effetti
collaterali anche molto seri.

È un immunosoppressore
ebloccalaproduzione di interleuchina 2,
riducendo l'infiammazione che è alla base
della produzione incontrollata di cellule.

<
Nei bambini piccoli non è
sempre facile riconoscere

la psoriasi, che è spesso
scambiata per dermatite

atopica: occorre
l'intervento di un esperto.

Sole e movimento:
una vera cura

Una grande alleata nella lotta alla malattia è
l'attività fisica costante: è bene privilegiare
camminate quotidiane e sport acquatici
(meglio al mare), mentre vanno evitate le

discipline che possono causare graffi o lesioni,
perché i piccoli traumi si trasformano

facilmente in placche squamose.
* II movimento, ancora di più se all'aria

aperta, ha benefici sia sulla psoriasi sia sui
disturbi collegati, ossia diabete e sindrome

metabolica, perché combatte il peso in eccesso
e riduce il livello degli zuccheri e dei grassi nel

sangue. In più, aiuta a scaricare lo stress,
migliorando l'aspetto delle chiazze.

* E molto importante anche l'esposizione al
sole: i raggi Uvb rallentano la crescita delle
cellule cutanee e stimolano la produzione di

vitamina D, che è in grado di contrastare
l'infiammazione della pelle.

UNA DIETA MIRATA AIUTA
Un'altra novità è che lo stile alimentare può

influenzare l'andamento della malattia. Viene
consigliata una dieta mediterranea bilanciata,

con molta verdura fresca e moderate
quantità di frutta di stagione.

\/ II grano raffinato (come le farine di tipo 00)
è sconsigliato, mentre sono suggerite le

paste di grano saraceno o a base di farine a
basso contenuto di glutine (i grani antichi). Gli
zuccheri semplici non andrebbero consumati,

tranne un po' di cioccolato fondente.
tf Vanno limitati la carne rossa, il latte e i suoi

derivati, soprattutto panna e burro; si al
Parmigiano stagionato almeno 24 mesi e con

moderazione yogurt e ricotta, per il calcio.
Per condire, usare l'olio extravergine d'oliva.

• Bere almeno due litri di acqua al giorno,
perché aiuta a mantenere la pelle idratata.

Sarebbe bene smettere di fumare e limitare
gli alcolici, perché peggiorano i sintomi.

Servizio dì Roberta Raviolo.
Con la consulenza dì Valerla Corazza, presidente dell'Associazione

psoriasici italiani amici della fondazione Corazza (Apiafco).
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