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F. Bardazzi

Introduzione

“La psoriasi è la malattia dei sani”: è questo che mi hanno insegnato i miei maestri.
“Stia sereno, è vero che la Sua pelle è ammalata, ma il Suo corpo non si ammalerà mai”: è questo che
abbiamo detto e ripetuto ai nostri pazienti, fino al millennio scorso. Ed io per anni mi sono adeguato
alle convenzioni dermatologiche che limitavano questa patologia alla pelle, al massimo alle ossa.
Qualcuno aveva notato che qualcosa in questi assunti non convinceva del tutto, ma mancavano
vere evidenze; poi un giorno tutto è cambiato: correva l’anno 2006 ed un collega di Philadelphia,
Joel Gelfand, ha pubblicato una vera pietra miliare nel campo della psoriasi dimostrando in
maniera incontrovertibile che questa patologia rappresenta un rischio indipendente di malattia
cardiovascolare, specialmente se insorge in giovane età.
Ne è seguita una pletora di studi che hanno evidenziato come la psoriasi si associ a numerose
ulteriori condizioni morbose, con una prevalenza maggiore rispetto alla popolazione generale,
compromettendo notevolmente la qualità e/o la durata di vita del paziente psoriasico.
Ed allora abbiamo capito che questi pazienti non erano poi così sani come come si pensava, la
psoriasi si è trasformata da malattia meramente dermatologica in una malattia multisistemica ed
il dermatologo si è ritrovato a svolgere una funzione di primaria importanza nella gestione di una
condizione realmente internistica a tutto tondo.
Per quanto se ne abusi, la similitudine con un iceberg è decisamente quella che più di tutte ci dà
l’idea di cosa la psoriasi sia: le lesioni cutanee, apprezzabili ad occhio nudo e solitamente di facile
identificazione, rappresentano solo la punta della massa di ghiaccio, ma è la parte sommersa quella
più importante, che deve essere temuta essendo costituita dalle numerose comorbilità spesso
associate a tale patologia cutanea e difficilmente ipotizzabili in termini di quantità e gravità dalla
sola osservazione della porzione emersa.
L’evidenza che la psoriasi vada oltre la pelle e che debba essere considerata una condizione
infiammatoria cronica multi-organo, fa sì che essa assuma la denominazione di “malattia psoriasica”
(PsD). Alla luce di tale concetto, anche il trattamento da parte del dermatologo si è modificato: se
in passato la terapia mirava alla “ripulitura” della pelle, oggi invece non possiamo fare a meno di
considerare la poliedricità della malattia, gestendola con un approccio multi-disciplinare e con
terapie in grado di sopprimere l’infiammazione cronica di fondo, foriera delle alterazioni sistemiche
di cui sempre più stiamo prendendo coscienza.
E non dimentichiamoci che la psoriasi ha un impatto sulla qualità di vita del paziente maggiore
rispetto allo scompenso cardiaco e non dissimile da quello delle neoplasie.
Di conseguenza l’onere della psoriasi è un concetto multidimensionale che comprende influenze
psicologiche, sociali e finanziarie ed interessa non solo i pazienti affetti, ma anche le loro famiglie, il
sistema sanitario e, in senso lato, l’intera società.
Il testo che mi accingo a presentarvi vuole essere un breve compendio di quanto finora abbiamo
scoperto su questa affascinante ed ancora parzialmente misteriosa malattia, al fine di fare emergere
alla nostra vista il lato sommerso dell’iceberg e prenderne piena coscienza.
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F. Bardazzi, A. Filippini

psoriasi e psiche

Nel considerare la psoriasi nella prospettiva di una patologia cronica a coinvolgimento multisistemico,
non può non essere menzionato l’interessamento del sistema nervoso centrale (SNC). Come risulterà
chiaro in seguito, le manifestazioni a carico del SNC e quelle cutanee psoriasiche condividono un
comune pathway patogenetico, verosimilmente legato a elevati livelli di citochine proinfiammatorie
e neuropeptidi, nel quale i sintomi psichiatrici e fisici, lo stato infiammatorio e i fattori ambientali
si comportano come variabili dipendenti all’interno di un delicato quanto complesso equilibrio
dinamico. A tale proposito, non risulta sempre possibile determinare in che misura tali variabili
si influenzino reciprocamente, permettendo di stabilire un lineare rapporto causale tra di loro. In
definitiva, nella misura in cui le interrelazioni tra sintomi psichiatrici, fisici, e le caratteristiche della
personalità del paziente psoriasico vengono considerate parte di un sistema complesso che si
autoalimenta, lo stato pro infiammatorio risulta comunque essere il microambiente comune nel
quale tali variabili danno reciprocamente forma a se stesse.
Le interconnessioni biologiche e patogenetiche tra aspetti neuropsichiatrici e cute prendono
forma dalla comune origine embrionale ectodermica, aspetto che rende conto di come alcuni
neurotrasmettitori e ormoni possano agire indistintamente nei tessuti nervoso e cutaneo.1
In tal senso, la presenza e l’azione di neuropeptidi e dei loro recettori a livello dei nervi periferici,
delle cellule cutanee e degli immunociti2 permette una comunicazione continua e complessa tra il
SNC, la cute e il sistema immunitario3, proprio grazie alle proprietà trofiche4,5 e immunomodulatorie6,7
di tali molecole. Il ruolo centrale dell’epidermide come comune stazione di scambio bidirezionale
di informazioni a vari livelli, autorizza dunque a considerarla come il più esteso organo
neuroimmunoendocrino in cui tali mediatori possono svolgere la loro funzione e al tempo stesso da
cui possono prendere origine.8
Le decine di neuropeptidi e neurormoni di cui è stata dimostrata la presenza e l’azione a livello
cutaneo sono responsabili di numerosi effetti biologici, regolando la patogenesi della flogosi,
la modulazione immunitaria, la vasomotilità locale e stimolando o inibendo la proliferazione
linfocitaria e cheratinocitaria, direttamente o inducendo il rilascio di citochine pro-infiammatorie
e degranulazione mastocitaria, intervenendo dunque nella patogenesi della psoriasi sia come
mediatori dei processi infiammatori e immunologici che come regolatori della riproduzione
cheratinocitaria.9

STRESS ED EVENTI STRESSANTI

In quest’ottica non stupisce come i dati sperimentali siano concordi nell’affermare come fenomeni
ed eventi psicologi e neurologici siano in grado di ripercuotersi a livello immunologico e cutaneo10,
e a tal proposito la psoriasi riflette appieno tali interconnessioni. Un substrato biologico di tale
natura spiega il pressoché unanime consenso circa l’associazione tra questa dermatosi e lo stress
psicologico, nella patogenesi dell’esordio o delle recidive della malattia e come conseguenza della
stessa.11-13
Tralasciando le connotazioni esclusivamente negative attribuite nel linguaggio comune, una
definizione del termine “stress” deve tenere conto degli aspetti stimolanti, o disturbanti, derivati
dalla percezione di un evento e della reazione psicofisiologica, o patologica, che ne deriva.14,15
Lo stress, reale o percepito che sia, ha infatti il potere di indurre modificazioni adattive nel complesso
circuito neuroimmunoendocrino attraverso almeno tre differenti e integrate vie: l’attivazione
dell’asse ipotalamo-ipofisi-corticale del surrene, l’attivazione dell’asse ipotalamo-sistema nervoso
autonomo-midollare del surrene e il rilascio centrale e periferico di neuropeptidi e neurotrofine16-20
determinando in maniera diretta o indiretta anche modificazioni sulla risposta immunitaria, sia
innata21 che adattiva.22
Se da un lato è possibile apprezzare dunque una fisiologica risposta adattiva a stress di breve
durata, che si manifesta come un aumento della risposta immunoprotettiva in soggetti “sani”,23
6

non sorprende come l’attivazione di tali circuiti biologici indotta dallo stress possa determinare
esacerbazioni di malattie autoimmuni come la psoriasi.24 L’osservazione di questi meccanismi infatti,
portò Eugine Farber, già negli anni ’80, a ipotizzare che la liberazione indotta dallo stress di ACTH,
glucocorticoidi, catecolamine, encefaline ed endorfine determinasse, a livello delle terminazioni
nervose periferiche delle fibre sensoriali, la liberazione di neuropetpidi e neurormoni determinanti
il meccanismo patogenetico della psoriasi. Secondo l’ipotesi di Farber, la simmetricità delle lesioni,
il peggioramento clinico causato dallo stress e la remissione della patologia dopo resezione
delle terminazioni nervose periferiche, trovavano un minimo comune denominatore nel rilascio
di tali mediatori dalle fibre sensitive e nel loro effetto in termini di stimolazione cheratinocitaria,
modulazione immunologica e vasomotilità cutanea25. In particolare, il peptide vasoattivo intestinale
(VIP) e la sostanza P (SP), oltre a determinare intensa degranulazione mastocitaria, avrebbero un
effetto mitogeno e iperproliferativo sulla popolazione di cheratinociti e fibroblasti.26-29 Inoltre, la SP
promuove la maturazione e l’attivazione funzionale delle cellule dendritiche e la proliferazione delle
cellule T30. Diversi studi in seguito hanno mostrato che altri fattori, oltre a VIP e SP, mediano gli effetti
dello stress sull’immunomodulazione cutanea, come la proopiomelanocortina, il calcitonin generelated petide (CGRP), corticotropin releasing hormone (CRH), il growth hormone re leasing factor
(GRF), fattori legati alle mast-cell, ormoni melanocito-stimolanti (MSH).31-36 Il TNF-α sembra avere un
ruolo diretto sul richiamo dei linfociti T effettori della memoria. Questa molecola infatti promuove
l’espressione nei cheratinociti del CCL27, ligando del recettore CCR10 delle chemochine, a sua
volta espresso in oltre il 90% delle cellule T che infiltrano le lesioni psoriasiche.37
Come accennato in precedenza, esistono significative differenze interindividuali nella percezione
dello stress, nella sua valutazione e nelle personali strategie messe in atto per venirne a capo
(meccanismi di coping),38,39 verosimilmente legati a fattori genetici e ambientali.40

CARATTERISTICHE DI TEMPERAMENTO E PERSONALITà

Pur offrendo spunti di riflessione suggestivi, i dati in letteratura non consentono di determinare
tratti specifici ed esclusivi di personalità del paziente psoriasico,41 anche se tali pazienti sembrano
presentare caratteristiche di temperamento quali evitamento,42 impulsività,43 atteggiamenti
ossessivo-compulsivi e passivo-aggressivi,44 isolamento sociale45 e tendenza alla somatizzazione
dell’ansia46. Altri tratti di personalità associati alla psoriasi sono l’affettività negativa, ovvero la
tendenza dell’emotività a esprimersi in stati d’animo quali ansia, depressione e ostilità, e la inibizione
sociale, ovvero la tendenza al trattenersi dal manifestare le emozioni negative e i comportamenti
derivanti da queste,47 due aspetti che possono essere ricondotti alla cosiddetta “personalità D”
(distressed). 48
Le caratteristiche di temperamento e personalità risultano essere determinanti fondamentali
per le personali strategie di coping e le capacità di reazione individuali agli eventi stressanti,49 e
l’adeguatezza di tali meccanismi e risorse può essere considerata un parametro predittore di salute
mentale nel paziente psoriasico.50 Tra le strategie di coping, quelle di cui risulta più carente questo
tipo di paziente sono le abilità legate al problem-solving,51 fondamentali per poter affrontare i
momenti di tensione emotiva.52 Lo stress psicologico, ricordiamo, può essere considerato anche
una conseguenza della patologia cutanea, e, in funzione delle capacità individuali di reazione a tale
stress, l’impatto psicosociale che ciascun paziente soffre a causa della patologia psoriasica spesso
non è proporzionale alla severità clinica della dermatosi.53 Questo probabilmente spiega perché
in alcuni studi non è stata riscontrata alcuna associazione tra stress psicologico e severità della
malattia.54

DISTURBI ANSIOSO-DEPRESSIVI

I dati presenti in letteratura sottolineano come esista un alto tasso di comorbidità tra disturbi ansioso7

2. PSORIASI E PSICHE

PSORIASI: una MALATTIA OLTRE LA PELLE

depressivi e malattie infiammatorie croniche.55,56 Non è semplice nè è sempre possibile determinare
l’esatta prevalenza di tali disturbi, per le differenti definizioni e popolazioni utilizzate nei molteplici
studi presenti in letteratura. Il 43% di prevalenza di disturbi ansiosi nei pazienti psoriasici57 e fino al
62% di prevalenza di disturbi depressivi,58 presenti soprattutto in pazienti con artrite psoriasica,59
trovano significato osservando le interrelazioni tra i diversi aspetti patologici dei disturbi psichiatrici
e della psoriasi, accomunati però da simili vie patogenetiche, attraverso meccanismi di reciproca
influenza. Da un lato le alterazioni psichiatriche in senso depressivo possono essere considerate
una reazione fisiologica a una condizione invalidante, come meccanismo per ottenere aiuto da
altri e preservare le risorse cerebrali.60 Inoltre pazienti con disturbi depressivi maggiori, senza segni
clinici di infiammazione, mostrano spesso alti livelli di citochine circolanti61 che possono influenzare
negativamente il corso di patologie infiammatorie dermatologiche.62 D’altro canto, risulta sempre
più evidente come uno stato infiammatorio cronico possa indurre modificazioni comportamentali
grazie all’azione diretta sul SNC da parte delle citochine infiammatorie, in grado di alterare il
metabolismo di neurotrasmettitori come serotonina, dopamina e glutammato, adulterando la
loro sintesi, rilascio e re-uptake63,64 e potendo indurre lo sviluppo di un disordine depressivo in
pazienti mentalmente sani.65 Molecole come la sostanza P, TNF-α, IL-1β e IL-6 giocano un ruolo
fondamentale in questi meccanismi,66,67 verosimilmente attivando il sistema immunitario innato del
SNC e inducendo una up-regulation di alcuni geni a livello centrale che codificano per chemochine
infiammatorie.68 L’attivazione immune con aumentata produzione centrale e periferica di citochine
proinfiammatorie è in grado di promuovere la attività di enzimi che degradano la serotonina e il suo
precursore, il triptofano,69 e iI TNF-α e l’IL-1β in particolare sembrano in grado di regolare l’attività
dei trasportatori della serotonina.70 Inoltre, TNF-α, IL-1 e IL-6 sembrano avere effetti deleteri sui
sistemi neuronali attraverso l’attivazione di cascate neuroinfiammatorie che coinvolgono il rilascio
microgliale di radicali ossidativi.71
Disturbi depressivi possono presentarsi come unica comorbidità o essere associati a un eccessivo
consumo di alcol, probabilmente nel tentativo da parte del paziente di automedicarsi.72-74
Alcuni studi hanno evidenziato come la serotonina, rilevata in alte concentrazioni nei siti di
infiammazione, possa fungere da tramite tra il sistema neuroendocrino e quello immunitario,75,76 e la
sua azione è mediata dall’attività della proteina di membrana di trasporto della serotonina (SERT). 77
In particolare, a livello della cute coinvolta dalle lesioni psoriasiche è possibile individuare un elevato
numero di cellule infiammatorie e dendritiche che presentano tale proteina,78 e tale aspetto sembra
avere una correlazione positiva e proporzionale all’entità della severità della dermatosi.79
Come mostrato in precedenza, le citochine infiammatorie hanno la capacità di indurre alterazioni
dell’umore e comportamentali, in termini di ridotto appetito, attività fisica e sociale, e promuovere
l’attivazione dell’asse ipotalamo-ipofisi midollare del surrene. Tali alterazioni costituiscono sintomi
depressivi non sempre specifici e catalogabili nelle definizioni dei disturbi depressivi del DSM,
ma definiti generalmente “sickness behaviour”. 55 In questa prospettiva, il ruolo del TNF-α, tramite
l’azione sui recettori TNFR1 e 2, variamente espressi a livello centrale,80 sembra esplicarsi in una
riduzione della disponibilità della serotonina. Tale riduzione avviene in maniera proporzionale alla
quantità dello stesso TNF-α81 e in particolare quando i livelli di TNF-α sono cronicamente elevati.82
In maniera del tutto analoga, il TNF-α e i suoi recettori risultano ampiamente elevati in pazienti
depressi.65
Tale condizione sembra essere associata anche ad alterazioni della plasticità neuronale,83 della
crescita e sviluppo delle diramazioni nervose,84 a riduzione della neuro genesi85 e a depressione
dell’attività ippocampale.86
Analogamente, è stato dimostrato come somministrazioni acute di citochine infiammatorie abbiano
un potere ansiogenico.87,88 L’associazione tra disturbi ansiosi e psoriasi può nuovamente essere
ricondotta a strategie di coping non efficienti, come il coping incentrato sulle emozioni e l’evitamento
8

di situazioni potenzialmente ansiogeniche, meccanismi che tendono a perpetuare lo stato ansioso.89
Così come un disturbo depressivo può essere indotto dalla patologia psoriasica, uno stato ansioso
può essere correlato al disagio provocato dalle lesioni cutanee visibili.90 Non stupisce dunque come
i pazienti psoriasici risultino ad alto rischio di assunzione di farmaci antidepressivi,91 anche prima di
rivolgersi al dermatologo per ricevere cure per la dermatosi.92
A sottolineare quanto esposto finora circa le correlazioni biologiche bidirezionali tra psoriasi e
disturbi ansioso-depressivi, diversi dati in letteratura mostrano come i sintomi psichiatrici possano
migliorare in seguito a trattamenti con farmaci biologici. Farmaci bloccanti la cascata del TNF-α si
sono dimostrati efficaci nel migliorare i sintomi depressivi nei pazienti psoriasici in trattamento93-95
anche non necessariamente con un parallelo miglioramento del PASI,96 e nel ridurre i sintomi
ansioso-depressivi in animali anche in assenza di infiammazione cronica o condizioni stressanti.97,98
Analogamente, farmaci come ustekinumab, anticorpi monoclonali contro le IL-12 e 23, sono in
grado di migliorare in maniera significativa i sintomi ansiosi, depressivi e la qualità della vita nei
pazienti psoriasici.99

ALTERAZIONI DEL SONNO

Diversi sono gli studi in letteratura che sottolineano come esista una profonda alterazione del sonno
nei pazienti psoriasici,100-102 tanto che la qualità del sonno è stata inserita all’interno degli item degli
strumenti di valutazione della qualità della vita, utilizzati per stabilire in che misura avvenga l’impatto
di una patologia così devastante come la psoriasi nell’esistenza dei pazienti che ne sono affetti.103
Sono stati riscontrati diversi fattori che, singolarmente o in combinazione, concorrono a indurre
alterazioni del sonno in tali pazienti. La patogenesi dei disturbi del sonno nella psoriasi è dunque
multifattoriale, ed è collegata al prurito, al dolore, alle apnee ostruttive notturne, alla depressione
e alla spossatezza che accompagnano la patologia psoriasica. Tali variabili non necessariamente
sono esclusivamente dovute alla dermatosi, ma possono presentarsi come un epifenomeno
dovuto ad altre alterazioni che si associano alla psoriasi.104 D’altro canto, la mancanza di sonno può
comportare un aumento dell’increzione di citochine proinfiammatorie come IL-1β, IL-2, IL-12, che
possono contribuire alla patogenesi della psoriasi, chiudendo un pericoloso circolo vizioso.105
La conferma di questo rapporto bidirezionale è data dal miglioramento dei disturbi del sonno a seguito
di trattamento della psoriasi con farmaci biologici.106,107 Il prurito, sintomo che spesso accompagna
la malattia, e il grattamento che ne consegue possono determinare difficoltà nell’addormentamento
e numerosi risvegli notturni, alterando la qualità del sonno del paziente.108,109
Alcuni autori hanno sottolineato come il prurito notturno non necessariamente derivi dalla patologia
cutanea, ma possa essere per lo più un disturbo associato a fattori psicologici, in particolar modo ai
sintomi depressivi del paziente110,111 ed essere il risultato di una iperattività simpatica, determinando
frequenti grattamenti soprattutto nelle fasi 1 e 2 non-REM.112 I disturbi del sonno associati agli stati
depressivi sono particolarmente frequenti e ben noti.113 Tali disturbi comprendono la difficoltà
nell’addormentarsi, nel rimanere addormentati e sonnolenza diurna.114 Non è da escludere un ruolo
nella sostanza P nella patogenesi di tali alterazioni, potendola ritenere un importante collegamento
tra la psoriasi, la depressione e i disturbi del sonno.115-117 La presenza di dolore, che risulta essere
più significativa nei pazienti psoriasici con disturbi psichiatrici,118 è in grado di alterare le fasi del
sonno.119 Da un punto di vista biologico, il collegamento tra il dolore e la psoriasi è probabilmente
da ricercare nella risposta dei recettori nocicettivi agli alti livelli di citochine proinfiammarie
riscontrabili nella dermatosi.120 Anche le apnee ostruttive del sonno, che spesso sono associate
alla psoriasi, determinano una alterazione delle fasi REM e non-REM, determinando dunque un
sonno particolarmente leggero.121 La relazione tra le apnee ostruttive notturne e la psoriasi è stata
indirettamente dimostrata in uno studio su pazienti affetti da entrambe le patologie, che hanno
mostrato miglioramenti delle lesioni cutanee dopo trattamento con ventilazione a pressione positiva
9
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di ossigeno.122 La spossatezza che lamentano i pazienti può essere collegata al dolore articolare
associato all’artrite psoriasica,123 alla depressione e a elevati livelli di TNF-α.124

PERLE per il dermatologo
Di seguito alcune domande che il dermatologo dovrebbe rivolgere al paziente psoriasico al fine di identificare un
concomitante coinvolgimento emotivo:

MODIFICAZIONI DELLA PERCEZIONE DI Sé E RIDUZIONE DELLA QUALITà
DELLA VITA: RELAZIONI CON LE IDEE SUICIDIARIE

• La malattia della pelle sta influenzando le sue attività quotidiane?

La psoriasi, in quanto patologia cronica della cute può comportare un impatto profondo sul benessere
psicofisico e sociale di chi ne soffre. Le conseguenze che la psoriasi comporta sulla percezione di
sé e della propria immagine corporea,125,126 sulle relazioni sociali e sulla qualità della vita (QOL)127
sono ben descritte in letteratura, sottolineando come la sofferenza indotta da una patologia cronica
con forte coinvolgimento emotivo possa portare a un aumentato rischio di sviluppare ideazioni
suicidiarie rispetto alla popolazione generale128-130 soprattutto in quei pazienti affetti da psoriasi
severa piuttosto che moderata131. La mancanza di accettazione della patologia da parte del paziente
e la convinzione che la psoriasi abbia un impatto negativo sulle sue capacità e condizioni sembrano
comportare un peggioramento degli stati ansiosi, depressivi e portare all’isolamento sociale.132-134
In alcuni studi viene sottolineato come non sempre il paziente possa fare affidamento sulla famiglia,
e che anzi spesso si trova a che fare con famiglie “disfunzionali e stressanti”135 o più in generale
con eventi stressanti che riguardano da vicino la famiglia.136 A tale proposito, è stato proposto che
il miglioramento clinico osservato dopo trattamenti presso stazioni termali possa essere dovuto, più
che all’effetto del trattamento in sé, all’allontanamento dall’ambiente di vita e di lavoro.137

• Quanto i suoi problemi della pelle incidono nelle relazioni con il partner o amici e parenti?
• Nel corso dell’ultimo periodo si è sentito un po’ più giù del solito?
• Si è sentito triste?
• Come è stato il suo umore recentemente?
• Ha interesse o piacere nello svolgere una qualche attività?
• Come va il suo lavoro ultimamente?
• Fa fatica ad addormentarsi?
• Le capita di svegliarsi durante la notte?
• Si sente riposato al mattino al risveglio?
• Quanto alcol beve?
• Ha mai pensato a farsi del male?
• Ritiene che la sua famiglia in questo momento sia di aiuto per lei?
• Ci sono stati problemi in famiglia recentemente?

consigli per il dermatologo
Il dermatologo dove essere consapevole degli effetti psicologici che la psoriasi può provocare, e
approcciare la patologia con un metodo multidisciplinare, considerando al tempo stesso gli aspetti
fisici e psicologici, eventualmente avvalendosi del supporto di altri specialisti. In ogni caso, l’eventuale
risultato di terapie psicologiche è determinato dall’interazione tra fattori psicologici, comorbidità
fisiche e i sentimenti di stigmatizzazione, modulati dalle strategie di coping e dai tratti di personalità del
paziente138.
Nonostante le forti associazioni con disturbi psichiatrici, non sempre il dermatologo riconosce lo stress
psicologico del paziente psoriasico, anche perché il PASI misura solo la severità fisica della patologia,
senza fornire una misura accurata dell’impatto che la stessa può avere su tutti gli aspetti della vita di
una persona139. Tuttavia, è di fondamentale importanza identificare tali disturbi poiché rappresentano
una morbidità che può essere migliorata con una varietà di trattamenti farmacologici e non. Inoltre,
alcuni dati suggeriscono che la comorbidità psichiatrica possa influenzare negativamente la risposta
ad alcuni trattamenti per la psoriasi, come la fotochemioterapia140, e più in generale ridurre l’aderenza
alle terapie141.
Una serie di domande circa lo stress e l’umore durante le visite di routine, focalizzandosi sui sintomi con
quei pazienti che fanno fatica ad esplorare le proprie emozioni (sonno, appetito, energia..)142,143 possono
permettere di identificare i pazienti passibili di intervento, farmacologico o meno. Una discussione
aperta circa le opzioni terapeutiche e sulla sua volontà e accordo nel seguire il corso dei trattamenti
prescritti può essere particolarmente utile, permettendo una buona alleanza terapeutica col paziente.144
Non va dimenticato inoltre che i retinoidi prescritti nella cura della psoriasi sono stati imputati da
alcuni autori essere causa di depressione e aumento di idee suicidiarie, pur mancando studi clinici che
confermino questa associazione.145
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psoriasi e OCCHIO

“Gli occhi sono lo specchio dell’anima”citava Leonardo da Vinci. Il pensiero che gli occhi rappresentino il punto di incontro tra l’anima e il corpo, il trait d’union tra il visibile e l’invisibile, tra la pelle e
gli organi interni è un’idea molto “antica” e sostenuta nel tempo da numerosi scrittori ed oratori, tra
i quali Shakespeare e Cicerone.
Come per numerose malattie internistiche, dove si riscontra frequentemente un coinvolgimento
oculare inteso come “segnale dall’allarme” o espressione di comorbilità, così anche per la psoriasi,
oggi considerata a tutti gli effetti una patologia multi-organo, vi possono essere manifestazioni oftalmologiche di varia entità e gravità.
Sebbene in letteratura il coinvolgimento dell’occhio sia riportato in pochi studi, si stima che esso
sia presente nel 10% circa dei pazienti psoriasici,1 specie tra i pazienti affetti da psoriasi artropatica
(PsA). Nella maggior parte dei casi, tale coinvolgimento può manifestarsi con sintomi oculari vaghi,
come per esempio una secchezza oculare, o persino in assenza di sintomatologia, con la conseguenza che gli accertamenti sulle comorbilità psoriasiche possono sottostimare la gravità complessiva della malattia. Tali sintomi, qualora presenti, sono spesso trascurati o sottovalutati dal paziente
psoriasico, cosicché il legame tra disturbo o malattia oftalmica e la sottostante psoriasi può sfuggire
anche all’osservazione del più attento clinico. é pertanto fondamentale che il medico, nel valutare
sintomi oculari, sia consapevole di questa associazione; la valutazione di un coinvolgimento oculare è di grande importanza clinica per il dermatologo, in quanto egli rappresenta lo specialista responsabile del trattamento dei pazienti affetti da psoriasi, specie se severa. A tal riguardo, nemmeno
le più recenti linee-guida dell’American Academy of Dermatology (“Guidelines of care for the management of psoriasis and psoriatic arthritis”)2-6 fanno riferimento al management o allo screening
della patologia oculare psoriasica.
Il coinvolgimento oftalmico è più frequente nel sesso maschile e quasi sempre preceduto dal quadro cutaneo.7-10 La sintomatologia spesso si presenta durante le esacerbazioni della psoriasi.11 Dal
punto di vista patogenetico, la psoriasi e le manifestazioni oculari psoriasiche sono accumunate da
processi autoimmuni: neutrofili attivati in circolo inducono un’infiammazione subclinica con “rottura” della barriera emato-oftalmica, anche senza evidenti sintomi oculari, e con un potenziale coinvolgimento di qualsiasi struttura dell’occhio. Generalmente, considerata la natura prevalentemente
“epiteliale” della psoriasi, la palpebra e la congiuntiva sono le prime sedi di tale coinvolgimento. La
patogenesi però include anche meccanismi di coinvolgimento infiammatorio diretto, come fenomeni di “koebnerizzazione”, con il manifestarsi della classica placca psoriasica.

PALPEBRE

La psoriasi può colpire le palpebre con varie manifestazioni. Il quadro più frequente è rappresentato
dalla blefarite psoriasiforme: desquamativa, relativamente asimmetrica e mantenuta dallo sfregamento ripetuto per il fenomeno di Koebner.12 Secondo alcuni Autori,13 tale condizione infiammatoria
può essere considerata il reperto oculare prevalente nei pazienti con psoriasi. Sintomi quali bruciore
e prurito possono causare un notevole discomfort. Solitamente si presenta con rime palpebrali arrossate ed edematose, ma in alcuni casi la cute palpebrale può anche divenire squamo-crostosa,
con squame che sormontano le ciglia.
Il persistere della blefarite può portare a perdita di tessuto palpebrale, a madarosi (diradamento delle ciglia), all’ectropion e all’entropion (che consistono in una rotazione, rispettivamente, all’esterno
ed all’interno del margine palpebrale, generalmente quello inferiore); a quest’ultima condizione,
spesso può associarsi anche una trichiasi, ovvero una crescita patologica delle ciglia verso il globo
oculare. Le ciglia, a causa della lassità dei tessuti, vengono a contatto diretto con il bulbo oculare,
e possono, per il fisiologico ammiccamento, rigare la cornea compromettendone le funzionalità nei
casi più gravi. La lesione reiterata della cornea, infatti, può tradursi in cheratiti ed ulcerazioni, fino
alla riduzione dell’acuità visiva.14,15 In questo caso, la sintomatologia diviene più significativa con
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presenza di xeroftalmia (sindrome sicca), sensazione di corpo estraneo ed annebbiamento visivo.
La disfunzione delle ghiandole di Meibomio (MGD), che è associata con una blefarite posteriore e
della quale può esserne causa, pare essere frequentemente riscontrata in pazienti con psoriasi.16
Nello specifico, il Tear Film Break-up Time (TFBUT), che rappresenta una misura della stabilità/secrezione del film lacrimale e della funzionalità delle ghiandole di Meibomio, è risultato essere inferiore
nei pazienti psoriasici. Tale esame si esegue colorando il film lacrimale con fluoresceina e osservando la sua rottura con lampada a fessura; un tempo di rottura inferiore a 10 secondi è da considerarsi patologico. Zengin16 ha riscontrato negli psoriasici normale attività secretiva delle ghiandole
meibomiane, associate però ad un aumento della viscosità e dello spessore del secreto lipidico. Il
meccanismo di tale disfunzione non è del tutto noto; verosimilmente, all’origine di ciò vi sarebbe
un aumentato turnover epiteliale (comparabile a quello che si ritrova anche nella cute psoriasica),
cui consegue un’ipercheratinizzazione dell’epitelio dei dotti meibomiani e sfaldamento di materiale
cellulare cheratinizzato nel secreto, che portano infine ad un’ostruzione dell’orifizio ghiandolare.
Questo processo ostruttivo può portare a dilatazione cistica intraghiandolare con stasi del secreto
lipidico, atrofia del tessuto ghiandolare, retrazione della ghiandola e infine anche a ridotti livelli di
secrezione. Pertanto, la psoriasi (come pure anche altre patologie cutanee, quali l’atopia e l’acne
rosacea) può partecipare alla patogenesi della MGD aggiungendosi ad altri co-fattori (oftalmici, sistemici e/o farmacologici) a cui il paziente può essere sottoposto, anche inconsapevolmente: tra
questi, l’utilizzo di lenti a contatto, specie se protratto nell’arco della giornata. È possibile infatti che
indossare lenti a contatto possa alterare le ghiandole di Meibomio e/o lo strato lipidico, portando
all’evaporazione del film lacrimale e procurando fastidio a livello della superficie oculare. Tra i fattori
sistemici, per esempio, l’ipercolesterolemia e l’ipertensione arteriosa, spesso già comorbilità pre-esistenti nel paziente psoriasico.
Globalmente la MGD può portare a una ridotta disponibilità della componente lipidica sulla rima
palpebrale, cui consegue maggiore evaporazione, iperosmolarità ed instabilità del film lacrimale,
oltre che un maggiore sviluppo batterico sul margine palpebrale, occhio secco da iperevaporazione, infiammazione e danno della superficie oculare. La MGD è un’alterazione estremamente importante, notevolmente sottovalutata e molto probabilmente la causa più frequente della sindrome
dell’occhio secco.
Possono presentarsi, anche se il quadro non è comune, le tipiche chiazze psoriasiche17 a livello delle
palpebre, delle rime palpebrali ed in zona perioculare, fino all’epicanto mediale e allo zigomo. Si
presentano come placche del tutto simili a quelle presenti in qualsiasi altra zona corporea, a margini
ben definiti, con il caratteristico colore rosso intenso e sormontate da squame argentee o opalescenti. Si tratta di una manifestazione relativamente inusuale, così come altri quadri di psoriasi del
volto, con l’eccezione delle sopracciglia e dell’attaccatura dei capelli;18 in questo caso, il meccanismo patogenetico prevede per lo più un’infiammazione diretta, innescata dalla presenza di dermatite seborroica che funge da fenomeno di Koebner, configurando in tali sedi ed in sede perioculare il
quadro della “sebo-psoriasi”. Circa tale relativo risparmio faciale è stata proposta una teoria, ovvero
che esso sia la conseguenza di un’esposizione cronica ai raggi UV, seppur minima anche nei mesi
invernali. D’altra parte, il coinvolgimento faciale e palpebrale sembra essere un marker di psoriasi
severa.18,19
La dermatite palpebrale (forma pustolosa o desquamativa), un’irritazione non specifica delle palpebre, rappresenta un’altra comune entità che si manifesta nei pazienti psoriasi con una frequenza
compresa tra il 2.3% e il 7%. Tende ad essere più frequentemente associata alla psoriasi pustolosa
ed eventualmente anche alla sindrome di Sjögren, come descritto da Fernandes.20 Si manifesta con
un quadro di pustole o di fitta argentea desquamazione su una base eritematosa a livello della rima
palpebrale, associato a significativo edema ed escoriazione palpebrale; il paziente accusa generalmente prurito, sensazione di secchezza intensa e, in caso di coinvolgimento anche della con16
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giuntiva bulbare, chemosi, rossore, fotofobia, secrezione oculare biancastra. Un quadro di miosite
orbitaria può verificarsi in caso di coinvolgimento dei muscoli peri-orbitari, più frequentemente nel
paziente affetto da psoriasi artropatica.21 La miosite orbitaria è un’infiammazione aspecifica acuta di
uno o più muscoli extraoculari, esordisce generalmente con dolore acuto accentuato dai movimenti
oculari e diplopia. Segni tipici sono edema palpebrale e periorbitario, ptosi, chemosi congiuntivale
e lieve esoftalmo. Dal punto di vista istologico, si ha infiltrazione linfocitaria dei muscoli orbitali, con
secondaria fibrosi.

consigli per il dermatologo
L’esame clinico delle palpebre può parzialmente essere eseguito dal dermatologo; affinché però si
esegua un esame sistematico, è necessario l’utilizzo di una luce focalizzata e con ingrandimento (per
esempio, una lampada a fessura o un occhiale telescopico ingrandente) da parte dello specialista
oculista, che può indagare al meglio anche il film lacrimale (mediante il test di Schirmer, TFBUT, il test di
osmolarità e la meibografia/meibometria).

PERLE per il dermatologo
Consigliare al paziente psoriasico:
• un’adeguata igiene palpebrale mediante applicazione di compresse/garze calde (almeno 2 volte al
dì), seguita da un massaggio palpebrale e pulizia delle stesse con detergente delicato;1
• in presenza di placche psoriasiche, un uso moderato ed attento di corticosteroidi topici. Alcuni Autori
consigliano invece agenti risparmiatori di steroidi (quali tacrolimus unguento);1
• per complicanze come l’ectropion e la trichiasi, si raccomanda l’uso di gocce o unguenti lubrificanti
più volte nella giornata; il trattamento chirurgico è un’opzione tardiva;1
• l’assunzione di corticosteroidi per os, immunosoppressori o radioterapia, in caso di miosite orbitaria.22

CONGIUNTIVA

Sono state riportate lesioni congiuntivali, del tipo placche rosso-giallastre ben definite localizzate
sulla congiuntiva palpebrale o del tipo aree di aspetto xerotico sulla congiuntiva bulbare.23,24 Più
frequentemente tali placche congiuntivali si presentano “ex novo” piuttosto che derivare da quelle
palpebrali.
Una congiuntivite cronica aspecifica rappresenta la forma più comune di congiuntivite nella psoriasi
e può manifestarsi con o senza lesioni a carico della palpebre e delle rime palpebrali.14,15 Si stima
una prevalenza del 64.5% dei pazienti psoriasici. L’entità del quadro è variabile, con iperemia focale
oppure diffusa, ed aspetto ad “acciottolato”.
I sintomi della congiuntivite possono includere secchezza e bruciori oculari, sensazione di corpo
estraneo (ciglia, granello di sabbia), dolori puntori, facile faticabilità oculare, talvolta visione offuscata e fotofobia (importante una anamnesi completa).
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I segni sono proporzionali all’entità del problema: si tratta di iniezione congiuntivale, lacrimazione
paradossa e talvolta secrezione densa mucosa o purulenta (giallastra).
La congiuntivite può causare xerosi, simblefaron (ovvero aderenza tra la congiuntiva palpebrale e la
congiuntiva bulbare) e trichiasi, con ulteriori complicazioni che coinvolgono la cornea.14,15
La xerosi oculare può manifestarsi come complicanza di una congiuntivite, ma anche occorrere
come evento primitivo in pazienti psoriasici.25 L’incidenza di xeroftalmia nei pazienti con psoriasi è
del 18%.26 L’associazione tra psoriasi ed occhio secco sembra essere correlata con un deficit di L-arginina nello strato granuloso della cute psoriasica ed un’aumentata produzione di β-defensine.27
La sindrome dell’occhio secco (o sindrome sicca), ove la ghiandola lacrimale produce una quantità
ridotta di componente acquosa, può essere la manifestazione di presentazione di una patologia
sistemica autoimmune come la psoriasi.28 Sebbene più raramente che con altre patologie autoimmuni (artrite reumatoide, lupus eritematoso sistemico, sclerodermia, connettiviti, ecc..), la sindrome
di Sjögren secondaria può essere associata a psoriasi.29,30

consigli per il dermatologo
In tali pazienti psoriasici, nel sospetto di una sindrome di Sjögren secondaria, il dermatologo deve
valutare, oltre che la presenza di xeroftalmia (cheratocongiuntivite secca), anche la sensazione
soggettiva di secchezza delle fauci (xerostomia) a causa del possibile coinvolgimento delle ghiandole
salivari. La riduzione della secrezione salivare è responsabile della sensazione di secchezza orale, delle
alterazione del gusto, dell’aumento di carie dentarie, non sempre riferiti dai pazienti. Raramente nella
forma secondaria, si può rilevare obiettivamente una tumefazione delle parotidi, che all’esordio di
malattia, può essere monolaterale e in seguito divenire bilaterale.
Spesso il paziente tende a riferire la sua sintomatologia a molti specialisti (internisti, dentisti, oculisti),
senza riuscire mai a stabilire una connessione tra i diversi sintomi e ritardandone così la diagnosi. È quindi
utile, mediante un approccio multidisciplinare, effettuare approfondimenti ematici ed accertamenti
strumentali, per poter escludere la presenza di un concomitante interessamento orofaringeo e del
fenomeno di Raynaud:
• Emocromo con formula e piastrine (in genere anemia normocromica e normocitica e linfo-leucopenia).
• Elettroforesi delle proteine sieriche, con valutazione delle classi anticorpali (in genere
ipergammaglobulinemia policlonale specie a carico delle IgG e IgA).
• VES (in genere aumentata).
• Glicemia.
• Crioglobulinemia.
• Complementemia (in genere riduzione di C3 e C4).
• ANA.
• ENA (anti-SSA e anti-SSB, maggiormente presenti nella Sindrome di Sjögren primaria).
• Capillaroscopia.
• Test di Schirmer: valuta il pool lacrimale, tramite una striscia di carta bibula messa a contatto con la
ghiandola lacrimale inferiore. Il test risulta positivo se, dopo 5 minuti, la striscia è imbibita meno di 5
mm.
• Break-up Time Test (BUT): valuta l’alterazione del film lacrimale, come precedentemente detto. Un
tempo di rottura inferiore a 10 secondi è da considerarsi patologico.
• Rosa Bengala Test: il colorante rileva, mediante l’utilizzo della lampada a fessura, cellule dell’epitelio
congiuntivale e corneale danneggiate o con scarsa vitalità.
• Scialografia: si esegue introducendo un mezzo di contrasto idrosolubile nel dotto di Stenone. Si
osservano tipicamente scialectasie, restringimenti del dotto di Stenone o dei dotti principali, oppure
microcalcificazioni e marcata ritenzione del mezzo di contrasto dopo stimolo acido (succo di limone).
• Biopsia delle ghiandole salivari minori: è altamente specifica per S. di Sjögren se il prelievo comprende
5-10 ghiandole, con il tessuto connettivo circostante.
Tenere in considerazione che, specie per i test oculari, vi è una scarsa specificità in quanto possono essere
influenzati da diversi fattori quali condizioni ambientali, età, ansia, depressione, uso di psicofarmaci.
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PERLE per il dermatologo
Un’accurata anamnesi deve inoltre indagare anche la presenza di xerosi cutanea, delle coane nasali,
della trachea e, nella donna, della vagina; valutare poi il coinvolgimento di altri organi quali rene,
cuore, polmone, esofago/stomaco, pancreas, fegato, milza, linfonodi, articolazioni, muscoli, vescica,
tiroide, sistema nervoso e vasi sanguigni. Infine, considerare che i pazienti con forma sia primaria che
secondaria di sindrome di Sjögren sviluppano linfomi di Hodgkin 40 volte di più dei soggetti sani
e richiedono un follow-up accurato da parte del medico. A tal proposito, porre quindi al paziente le
seguenti semplici domande:
• Di seguito, alcune domande che il dermatologo dovrebbe porre al paziente psoriasico nel sospetto
di sindrome di Sjögren secondaria:
> soffre di infezioni oculari ricorrenti?
> accusa alterazioni del gusto e/o dell’olfatto ed episodi di tosse stizzosa?
> soffre di raucedine?
> ha spesso la pelle secca soggetta a prurito e facili arrossamenti?
> lamenta stanchezza cronica o episodi febbrili ricorrenti?
> soffre di dolori muscolari (miosite) e/o articolari (artralgie, artriti, morning stiffness, in assenza di
erosioni radiografiche) tali da compromettere la qualità della sua vita?
> soffre di secchezza vaginale e/o dispaurenia (solo per la donna)?
> soffre di infezioni vaginali ricorrenti (solo per la donna)?
> in anamnesi pregressa, vi sono infezioni delle alte-medie-basse vie respiratorie ricorrenti (es.
tracheo-bronchiti) e/o polmoniti (inclusa polmonite ab ingestis)?
> soffre di calcolosi renale con ematuria e/o squilibri elettrolitici (quali ipokaliemia e acidosi
tubulare)?
> ha mai avuto un episodio di pericardite?
> lamenta maldigestione alimentare e GERD?
> soffre di inappetenza, aerofagia, meteorismo addominale e/o diarrea? Vi è stata una perdita di
peso significativa negli ultimi mesi?
> è stata riscontrata epatopatia ecograficamente (epatite, cirrosi)?
> è stata riscontrata una splenomegalia e/o linfoadenopatie?
> ha frequenti stomatiti e numerose carie dentarie?
> mostra scarsa tolleranza al freddo (alterazioni della termoregolazione per atrofia delle ghiandole
sudoripare)?
> soffre di tireopatie?
> in anamnesi pregressa, vi sono episodi vasculitici (quali porpora, orticaria recidivante, ulcerazioni
cutanee)?
> il passaggio caldo-freddo o un stimolo emotivo causano pallore e dolore delle estremità?
> soffre di manifestazioni neurologiche (come emiparesi, parestesie, disturbi del movimento,
sindrome del tunnel carpale, convulsioni)?
> in anamnesi pregressa o recente, vi è un linfoma o una macroglobulinemia di Waldenstróm?
• Educare il paziente psoriasico predisposto a congiuntivite cronica aspecifica o sindrome dell’occhio
secco ad evitare:
> Ambienti di vita o di lavoro troppo secco (riscaldamento/ raffreddamento con termoconvettori),
riscaldamento eccessivo - scarso ricambio di aria fresca;
> eccessiva esposizione a videoterminali, che determina una diminuzione della frequenza di
ammiccamento;
> scarso apporto di liquidi con la dieta;
> squilibri ormonali (donne in menopausa) od assunzioni di farmaci a base di estroprogestinici
senza adeguato controllo;
> eccessiva esposizione ai raggi solari o ad agenti atmosferici potenzialmente pericolosi (vento,
sabbia ecc..);
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> l’applicazione prolungata di LAC (lenti a contatto), di cui deve essere effettuata un’accurata
igiene giornaliera;
> il fumo attivo e passivo;
> l’applicazione di make-up in prossimità della congiuntiva palpebrale (consigliata l’applicazione
di mascara solo sulla punta delle ciglia).
		 Consigliare invece di:
> effettuare visite oculistiche periodiche e curare la sintomatologia al momento della sua
insorgenza;
> utilizzare sostituti lacrimali (o unguenti per le ore notturne), privi di conservanti fortemente
irritanti (benzalconio cloruro) e possibilmente in monodose o con sistemi di conservazione di
ultima generazione (comod per esempio).
• Nel caso di una Sjögren secondaria accertata, consigliare al paziente:
> una buona igiene orale, dopo ogni pasto e prima di coricarsi, con un dentifricio che non produce
schiuma (causa minore secchezza) ed utilizzo del filo interdentale una volta al giorno; non usare
un collutorio a contenuto alcolico, perché l’alcool causa secchezza;
> controllo dal dentista e pulizia dei denti almeno tre volte all’anno;
> evitare lo zucchero: scegliere gomme da masticare, caramelle e bibite senza zucchero. Se si
mangiano o bevono prodotti contenenti zucchero, spazzolarsi i denti immediatamente dopo;
> autoesame della bocca ogni giorno per ricercare eventuali arrossamenti o ferite;
> per il trattamento della secchezza orale, la frequente assunzione di liquidi (in piccola quantità
più volte nell’arco della giornata), l’uso di spray o gel idratanti del cavo orale. Nei casi più gravi,
si possono usare, sotto stretto controllo del medico, dei farmaci (con effetto transitorio) che
stimolano le ghiandole salivari a produrre saliva (pilocarpina e cevimelina);
> di effettuare quotidianamente una doccia rapida (meno di 5 minuti) con sapone idratante e di
applicare più volte al giorno di creme ed unguenti fortemente idratanti (per trattare la xerosi
cutanea);
> per la secchezza vaginale, l’applicazione di un idratante idoneo per trattenere umidità (da usare
con regolarità) ed un lubrificante vaginale per ridurre la dispaurenia (quindi da usare solo per i
rapporti sessuali).

CORNEA

Il coinvolgimento corneale nella psoriasi è raro e solitamente secondario a complicanze palpebrali e congiuntivali, come xerosi e trichiasi.14,15 La più comune presentazione è la cheratite epiteliale
puntata, infiammazione aspecifica della cornea a diversa eziologia (virale, causata da esposizione
a raggi UV, da tracoma, da blefariti, da cheratite secca, da abuso di LAC, farmaci sistemici e topici, malattie autoimmuni). I sintomi comprendono fotofobia, senso di corpo estraneo, lacrimazione,
iperemia congiuntivale e riduzione del visus; la cheratite puntata provoca dolori intensi, fotofobia e
lacrimazione.
Ulteriori manifestazioni corneali nello psoriasico comprendono opacità superficiali o profonde, infiltrati stromali, formazione di neovasi, cicatrici, erosioni e persino ascessi corneali.23,31
Istologicamente, le opacità rivelano una paracheratosi dell’epitelio corneale, che ricalca il quadro
istologico delle lesioni cutanee psoriasiche.32 Le lesioni sono solitamente bilaterali e localizzate in
prossimità del limbus. Per Pillat,31 il coinvolgimento corneale nella psoriasi comprende tre componenti: un ispessimento dell’epitelio con comparsa di erosioni, una zona infiltrata al di sotto dello
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strato di Bowman con neovascolarizzazione, infine un’opacità stromale profonda ed omogenea. In
letteratura sono stati descritti alcuni casi con un tale quadro di coinvolgimento corneale, ma comunque esso rimane piuttosto poco frequente. Il clinico deve anche considerare che la somministrazione endovenosa di metotrexate, come terapia per la patologia di base, può causare essa stessa complicanze oculari come cheratite, iniezione congiuntivale e sintomi da occhio secco. Inoltre, anche
la fototerapia usata a scopo terapeutico per la psoriasi, generalmente diverse ore dopo la seduta,
può essere causa di dolore oculare espressione di una cheratite da esposizione ai raggi UV per una
insufficiente protezione degli occhi.
La cheratite ulcerativa periferica (definita anche cheratolisi marginale o ulcera periferica reumatoide)
è un’evenienza clinicamente rara nel paziente psoriasico, ma piuttosto grave.33
I pazienti spesso riferiscono calo del visus, fotofobia e sensazione di corpo estraneo. Si apprezza
un’area opacizzata, dovuta a infiltrazione di globuli bianchi, ulcerata, che si colora con fluoresceina
ed è situata alla periferia corneale. Si può manifestare semplicemente con occhi rossi e dolenti, ma
nei casi più gravi si arriva all’assottigliamento della cornea fino alla perforazione della stessa. Le
cause infettive, come batteri, funghi e il virus Herpes simplex, devono essere escluse attraverso un
esame colturale della cornea e dei margini palpebrali.
La cheratite ulcerativa periferica è stata descritta per lo più in associazione a collagenopatie vascolari acute o croniche come l’artrite reumatoide, la granulomatosi di Wegener, la sindrome di Sjögren,
la poliarterite nodosa,34-36 ma sono stati riportati casi anche di associazione con la psoriasi.33,37
Boss33 ha descritto tale correlazione in 2 pazienti psoriasici: un paziente affetto da psoriasi in placca,
l’altro affetto dalla forma eritrodermica ed artropatica.

consigli per il dermatologo
Qualora il paziente psoriasico lamentasse dolore, discomfort, riduzione dell’acuità visiva, associata
ad iperemia congiuntivale e perilimbare, il clinico deve sospettare un quadro di cheratite; in alcuni
casi più eclatanti, le lesioni corneali possono essere già individuate dal dermatologo con l’utilizzo
del dermatoscopio, che si limita però a visualizzare le opacità (che appaiono come zone grigiastre e
puntiformi disseminate all’interno dello stroma corneale) e i vasi sanguigni che dal limbus (interfaccia tra
stroma e sclera-congiuntiva) penetrano all’interno del tessuto corneale (segno di neovascolarizzazione
corneale).
Necessaria è la visita oculistica per poter effettuare un esame dell’acutezza visiva, un esame con
lampada a fessura e fluoresceina che evidenzia la porzione di cornea alterata dall’infiammazione ed
infine uno striscio corneale con esame colturale per identificare eventuali microrganismi responsabili.
È importante infatti poter scongiurare il rischio di una sovrainfezione batterica e/o virale e il rischio
di evoluzione delle forme ulcerative; queste ultime, come anticipato, possono portare a formazione
di tessuto cicatriziale con riduzione del visus, oltre che a irite, iridociclite, perforazione corneale,
panoftalmite e perdita dell’occhio.

PERLE per il dermatologo
Di seguito, alcune domande che il dermatologo dovrebbe porre al paziente psoriasico nel sospetto di
un coinvolgimento corneale:
> effettua un uso non appropriato delle lenti a contatto?
> ha subìto traumatismi recenti?
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> ha avuto infezioni recenti dell’occhio (strutture prossimali alla cornea, quali congiuntiva e
palpebra)?
> soffre di cheratite secca, con alterazione del film lacrimale?
> si è esposto in modo prolungato ad una fonte naturale o artificiale di raggi UV?
> utilizza occhiali da sole a scopo protettivo?
Consigliare al paziente di:
> evitare, almeno temporaneamente, l’utilizzo delle lenti a contatto;
> applicare colliri riepitelizzanti e sostituti lacrimali in unguento/gel, nella sindrome da occhio
secco.
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nella nebbia, talvolta sdoppiate, con i colori sbiaditi. Un sintomo precoce può essere il bagliore (glare) causato da luci brillanti di notte, ma anche di giorno, come risultato della rifrazione dei raggi di
luce per effetto delle opacità. La necessità di cambiare frequentemente la gradazione degli occhiali
può dipendere dalle modificazioni della refrazione provocate da una cataratta. La recuperata capacità di leggere senza gli occhiali può essere legata alla miopizzazione provocata da una cataratta
nucleare, come pure la riduzione di una ipermetropia preesistente. Al contrario altre forme di cataratta (corticali posteriori) possono provocare da subito una difficoltà alla lettura.

consigli per il dermatologo
I sintomi indicati possono comunque ritrovarsi anche in altre patologie oculari, per cui si rende
indispensabile la visita oculistica ai fini di misurare l’acuità visiva, esaminare il cristallino alla lampada a
fessura con pupilla dilatata, effettuare la tonometria e l’esame della retina.

CRISTALLINO

La cataratta sembra essere la manifestazione oculare più frequentemente riscontrata nei pazienti
psoriasici, sebbene l’ incidenza sia la stessa della popolazione non affetta della medesima fascia di
età. A riguardo, pertanto, non vi è ampio consenso.38,39
Per esempio Chandran,40 in uno studio su 100 pazienti asiatici affetti da psoriasi, ha descritto 63
pazienti colpiti da cataratta bilaterale; il limite di tale studio, in realtà, è la mancanza di un gruppo di
controllo.
Anche il ruolo dei corticosteroidi e della fototerapia nell’indurre cataratta nel paziente psoriasico è
ancora dubbio. La terapia cortisonica sarebbe responsabile dell’insorgenza di cataratta sottocapsulare posteriore, specie per terapie ad alte dosi e di lunga durata. Così anche la PUVA terapia può
teoricamente causare questa malattia oculare:1 i raggi UVA contribuirebbero alla sviluppo della cataratta in quanto la loro lunghezza d’onda (300-400 nm) viene assorbita dal cristallino, causandone
un danno ossidativo alle proteine (che riducono la solubilità). Quindi, opacità insolubili si formano
nelle lenti altrimenti trasparenti. Gli psoraleni, utilizzati nella PUVA terapia, rendono maggiormente
fotosensibile la cute agli effetti dei raggi UVA; al contempo però, si legano alle proteine del cristallino
e possono potenzialmente aumentare la formazione di cataratta.41,42 È per tale motivo che ai pazienti
che si sottopongono alla PUVA terapia viene consigliato di proteggere gli occhi durante la seduta e
inoltre di indossare occhiali da sole durante le attività o spostamenti in ambiente esterno, anche se
di breve durata o nei mesi invernali od in presenza di una parziale nuvolosità.43 In letteratura, però,
non esiste un consenso a riguardo,44 ovvero se esista una relazione causale tra l’esposizione a PUVA
terapia e il rischio di sviluppo di alterazioni del cristallino. Calzavara-Pinton44 ha studiato 82 pazienti
con psoriasi, sottoposti a fototerapia che avevano rifiutato la protezione degli occhi; nessuno dei
pazienti ha mostrato, in un tempo di osservazione di circa 1 anno, opacità del cristallino. Altri Autori,45,46 invece, hanno riportato casi di cataratta in pazienti che non applicavano adeguate misure
di protezione; in tutti questi casi, l’età dei pazienti era inferiore ai 55 anni. Ciò supporta l’ipotesi che
nei cristallini più “giovani”, le proteine cristalline gamma sono più sensibili all’azione dei raggi UV
rispetto ai cristallini più “anziani”.47
La cataratta mostra inoltre numerosi fattori di rischio, piuttosto frequenti nel paziente affetto da psoriasi (sovrappeso, ipertensione arteriosa); può manifestarsi anche come complicanza di un’uveite.
La caratteristica principale dalla cataratta è l’assenza di sintomatologia dolorosa, con progressiva
perdita del visus.
Quando il cristallino si opacizza le immagini dell’occhio colpito possono apparire sfuocate, avvolte
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PERLE per il dermatologo
Dinnanzi ad un paziente psoriasico di età superiore ai 55 anni che lamentasse una progressiva riduzione
della sua acuità visiva, in assenza di segni oculari, il dermatologo deve sospettare verosimilmente una
cataratta e porre le seguenti semplici domande per approfondire la sua sintomatologia:
> ha recentemente una visione annebbiata, indistinta o doppia/multipla?
> vede aloni colorati attorno a sorgenti luminose (per esempio, il sole)?
> di notte, la disturbano i fari delle macchine che le vengono incontro o i lampioni in strada?
> i colori appaiono sbiaditi e scuri, gli oggetti ingialliti?
> quante volte ha cambiato gli occhiali/lenti a contatto nell’ultimo anno, perché non più adatti?
> recentemente ha notato di poter fare a meno di utilizzare gli occhiali per leggere o ha migliorato
la sua visione da vicino?
> mostra fattori di rischio quali età avanzata, sovrappeso, fumo, alcool, ipertensione arteriosa,
diabete, assunzione di farmaci (cortisonici ad alte dosi e per lungo tempo), basse condizioni
socio-economiche?
> ha subìto esposizione prolungata ai raggi UV (specie UVA con utilizzo di psoralene) per il
trattamento della sua psoriasi?
> vive in una zona molto soleggiata?
> ha sofferto di uveite o glaucoma pregressi?
> ha subìto traumi?
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UVEA

L’uveite è una possibile grave complicanza oculare che può occorrere in pazienti affetti da psoriasi.
Possiamo distinguere una forma di uveite anteriore (acuta o cronica), intermedia, posteriore e diffusa. In particolare, l’uveite anteriore è stata riscontrata nei pazienti psoriasici in una percentuale variabile del 7-20%.1 Infatti, Chandran40 ha sospettato un collegamento tra psoriasi cronica in placche
ed insorgenza, in tali pazienti, di un’uveite che tende ad essere bilaterale, prolungata e più severa.
Ciò è stato confermato anche da Durrani48 che ha registrato in pazienti psoriasici un’uveite con tendenza alla bilateralità (62% dei casi) e di lunga durata (una media di 11.2 settimane). Dal suo studio
è emerso inoltre che l’età media di insorgenza di uveite è significativamente più alta nei pazienti
psoriasici rispetto al gruppo di pazienti non psoriasici (età media di insorgenza di uveite nel gruppo
di psoriasici è di almeno 48 anni vs 30-40 anni del gruppo non affetto da psoriasi).48
Il coinvolgimento uveale, e nello specifico l’uveite anteriore, si associa con maggiore frequenza alla
psoriasi artropatica (PsA).49 La PsA è un’artrite infiammatoria associata a psoriasi, che si presenta nel
5% circa dei pazienti psoriasici e fa parte del gruppo delle spondiloartropatie sieronegative (cioè fattore reumatoide negativo) HLA-B27-associate. Alle spondiartriti sieronegative appartengono, oltre
che la psoriasi artropatica, anche l’artrite reattiva (o sindrome di Reiter), la spondilite anchilosante,
l’artrite enteropatica (entità connessa con le IBD, quali retto-colite ulcerosa e malattia di Crohn): tale
gruppo di patologie condividono il quadro articolare (quali infiammazione del rachide e mono/oligoartrite asimmetrica) e il coinvolgimento extra-articolare (specie oculare e cutaneo). Causa di uveite, infatti, possono essere tutte le sopracitate patologie autoimmuni, e soprattutto l’artrite reattiva.
Di sovente, fare una diagnosi differenziale tra l’uveite psoriasica e la sindrome di Reiter può essere
piuttosto difficoltoso; infatti, entrambe queste patologie sistemiche possono includere artrite, uveite
e lesioni cutanee (spesso indistinguibili tra le due forme).50 Moll50 cita un coinvolgimento oculare,
sotto forma di uveite o congiuntivite, come caratteristica di sovrapposizione clinica tra le diverse
spondiloartriti sieronegative. Ciò è confermato anche da altri Autori: in uno studio su 394 pazienti
con uveite e valutati per spondiloartropatia, solo 5 di questi mostravano una psoriasi artropatica.51
Il primo report sull’uveite associata a PsA risale al 1976:52 fu condotto su 112 pazienti, dei quali il
7.1% mostrava un’uveite anteriore. La relazione tra HLA-B27, artropatia psoriasica ed uveite non
è ancora del tutto compresa; è però certo che, secondo quanto emerso dallo studio di Durrani49
condotto su 36 pazienti con uveite associata a psoriasi, la positività dell’antigene di istocompatibilità B27 produce forme più gravi e “resistenti” di uveite. Questo interessante studio ha analizzato
l’uveite nel paziente psoriasico (sia HLA-B27 positivi che negativi) ponendola a confronto con le
due più frequenti forme di uveite anteriore in pazienti non psoriasici, ovvero l’idiopatica e l’HLA-B27
positiva non psoriasica. é emerso che l’uveite psoriasica può essere considerata un’entità clinica
distinta, con aspetti clinici del tutto peculiari che la differenziano dalle forme non psoriasiche; in
primis, come detto precedentemente, l’insorgenza ad una età media più avanzata, forse risultato
del fatto che la prevalenza di psoriasi aumenta con l’età.53 Inoltre da questo studio è emerso anche
che l’uveite nello psoriasico, come già anticipato, oltre ad essere tendenzialmente bilaterale, di lunga durata e recalcitrante, necessita di somministrazione di antiinfiammatori non steroidei orali più
spesso delle forme non psoriasi-correlate. Per concludere, l’uveite anteriore nello psoriasico mostra
un elevato rischio di interessamento posteriore, con il quadro dell’uveite intermedia e posteriore.
I sintomi e i segni di un’uveite possono essere subdoli e diversi in base alla localizzazione e alla gravità del quadro. Le uveiti anteriori tendono a essere le più sintomatiche, presentandosi tipicamente
con dolore acuto, lacrimazione, fotofobia e calo del visus. I segni dell’uveite anteriore comprendono
la miosi e l’iniezione congiuntivale in prossimità della cornea (cosiddetta iperemia perilimbare). L’irite e l’iridociclite sono i quadri più frequenti di uveite anteriore; frequenti sono anche i precipitati corneali definiti “a grasso di montone” (aggregati di cellule e materiale proteico che aderiscono all’endotelio corneale), i noduli infiammatori sul bordo della pupilla (noduli di Koeppe) o nello stroma
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irideo (noduli di Busacca), l’ipopion dell’iride, la formazione di fibrina nell’umor acqueo che lo rende
torbido e causa le sinechie (anteriori e posteriori, che rendono irregolare il diametro della pupilla).
Le complicanze principali sono la cataratta, il glaucoma, il distacco di retina e il coinvolgimento
dell’uvea intermedia e posteriore che possono determinare i seguenti quadri:
• vitreite diffusa con opacità infiammatorie
• vasculite retinica periferica
• edema maculare cistoide
• coroidite
• papillite/edema del nervo ottico
Generalmente, l’uveite intermedia e posteriore si caratterizzano per l’assenza di dolore; possono
però provocare percezione di corpi mobili e calo del visus.

consigli per il dermatologo
Tenere conto che spesso la PsA e l’artrite reattiva sono quadri che tendono ad assomigliarsi ed anche
a confondersi l’uno nell’altro; la triade clinica (artrite-uveite-lesioni cutanee) è presente in entrambe ed
inoltre le manifestazioni cutanee della sindrome di Reiter sono a volte indistinguibili da quelle della
psoriasi;1 generalmente però l’uveite è un reperto oculare raro nella psoriasi artropatica, mentre è
piuttosto frequente nell’artrite reattiva (circa il 30%dei pazienti ne è affetto).50,54 Altra differenza tra le due
malattie autoimmuni è la prevalenza dell’HLA-B27: nella Reiter la positività all’antigene B27 raggiunge
l’85%, è invece considerevolmente inferiore nella PsA.55
Per l’uveite anteriore, l’esame con lampada a fessura consente di rilevare la presenza di cellule nell’umore
acqueo e di precipitati corneali (a volte visibile anche “ad occhio nudo” o con l’uso del dermatoscopio).
L’uveite intermedia e posteriore sono meglio diagnosticate mediante l’oftalmoscopia indiretta. Visite
oculistiche di routine sono consigliabili, in quanto spesso l’uveite recidiva in concomitanza con le
poussées dermatologiche.

PERLE per il dermatologo
Di fronte al sospetto di un’uveite psoriasica, è necessario che il dermatologo invii il paziente ad effettuare
una visita oculista urgente, previa esecuzione di un’attenta anamnesi. Chiedere quindi al paziente:
> accusa dolore acuto e/o calo del visus ad un occhio?
> se sì, successivamente, lo ha accusato anche al controlaterale? (80% dei casi bilaterale, ma
asincrono)
> ha mai effettuato esami di autoimmunità per testare la positività all’antigene di istocompatibilità
HLA-B27?
> ha più di 50 anni (esordio tardivo)?
> soffre di psoriasi artropatica o pustolosa?
> in alternativa, soffre di altre spondiloartiti FR negative (esempio, sindrome di Reiter)?
> valutazione del sesso (maggiore incidenza nel sesso maschile).
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ALTRI QUADRI

La sindrome da dispersione del pigmento (PDS) è una condizione non comune causata dalla rottura dell’epitelio pigmentato dell’iride con conseguente deposizione di granuli di pigmento lungo il
segmento anteriore dell’occhio.1
I pazienti sono di solito asintomatici, anche se possono presentare vista annebbiata. La PDS viene
di solito riconosciuta attraverso esami di routine mediante il riscontro di una pigmentazione della
cornea, di difetti della transilluminazione e di una pigmentazione trabecolare densa. Il pigmento si
deposita anche sulla superficie anteriore dell’iride e sulla superficie posteriore del cristallino nel sito
di inserzione zonulare (anello di Zentmayer).
Può portare a distacchi di retina e a comparsa di glaucoma; sono pertanto necessari controlli oftalmologici regolari.
La corioretinopatia Birdshot (BSCR) è una rara patologia infiammatoria oculare che coinvolge soprattutto la coroide e la retina.1 é spesso accompagnata da vitreite, vasculopatia retinica ed edema
cistoide maculare. Caratteristica è l’associazione con l’antigene HLA-A29 (95.9% dei pazienti), ma in
assenza di associazione certa con una malattia sistemica. È stato descritto un caso56 di BSCR in un
paziente affetto da psoriasi di lunga data, che ha mostrato risoluzione di entrambi i quadri, oculare
e dermatologico, mediante il trattamento della patologia psoriasica con l’uso di retinoidi sistemici.
Considerato il doppio successo della terapia, Hesse e coll. suggeriscono una potenziale associazione con la psoriasi.56
Vista però la rarità con la quale si presenta questa condizione nella popolazione generale, è difficile
poter affermare con certezza tale associazione.

SITO OCULARE

SEGNI OCULARI

SINTOMI OCULARI

ORBITA

Miosite orbitaria

Dolore oculare

PALPEBRE

CONGIUNTIVA

Congiuntivite (iperemia focale
o diffusa, secrezione mucosa)

Dolore, secrezione, placche
congiuntivali

CORNEA

Cheratite - Sindrome sicca
- Ascessi corneali - Neovasi Opacità - Cicatrici - Sindrome
da dispersione pigmentaria

Dolore intenso, ann./calo visus

CRISTALLINO

Cataratta (ant., post., nucleare)
- Depositi

Declino progressivo del visus,
glare

UVEA

Uveite (Ant. acuta o cronica,
intermedia, posteriore) Corioretinopatia (tipo Birdshot
Chorioretinitis; coinvolgimento
anche retinico)

Dolore acuto, fotofobia, calo
visivo, miosi

IN BREVE:

Le complicanze oculari psoriasiche sono frequenti e molteplici potendo colpire ogni parte dell’occhio. Spesso sono trascurate nella bibliografia dermatologica e negli studi sulla QoL.
Esse possono essere misconosciute e poco osservate se non si eseguono esami specifici o protocolli di studio sistematico. L’esame oftalmologico routinario a scadenze regolari è di supporto ai
soggetti affetti da psoriasi specie nelle forme gravi.
Ruolo del dermatologo è pertanto indagare nel paziente psoriasico (specie se mostra coinvolgimento articolare) l’eventuale presenza di oculopatie, che possono essere l’espressione di varie anomalie
a carico della congiuntiva, della cornea, della sclera, dell’uvea e del cristallino.
Durante l’attenta anamnesi del paziente affetto da psoriasi, lo specialista dermatologo deve indagare la presenza di possibile interessamento dell’apparato visivo, specie se viene lamentata sensazione di bruciore, prurito e secrezioni oculari con aumento della lacrimazione. In tal caso, si rende
necessaria l’esecuzione di una visita specialistica per escludere tali comorbilità.

1.
2.

3.
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Dermatite (pustolosa o
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secco
- Madarosi

Rehal B, Modjtahedi BS, Morse LS, Schwab IR, Maibach HI.
Ocular psoriasis. J Am Acad Dermatol 2011;65:1202-12.
Menter A, Gottlieb A, Feldman SR, Van Voorhees AS, Leonardi
CL, Gordon KB, Lebwohl M, Koo JY, Elmets CA, Korman
NJ, Beutner KR, Bhushan R. Guidelines of care for the
management of psoriasis and psoriatic arthritis: Section 1.
Overview of psoriasis and guidelines of care for the treatment
of psoriasis with biologics. J Am Acad Dermatol 2008;58:82650.
Gottlieb A, Korman NJ, Gordon KB, Feldman SR, Lebwohl M,
Koo JY, Van Voorhees AS, Elmets CA, Leonardi CL, Beutner KR,
Bhushan R, Menter A. Guidelines of care for the management
of psoriasis and psoriatic arthritis: Section 2. Psoriatic arthritis:
overview and guidelines of care for treatment with an

4.

5.

emphasis on the biologics. J Am Acad Dermatol 2008;58:85164.
Menter A, Korman NJ, Elmets CA, Feldman SR, Gelfand JM,
Gordon KB, Gottlieb A, Koo JY, Lebwohl M, Lim HW, Van
Voorhees AS, Beutner KR, Bhushan R; American Academy
of Dermatology. Guidelines of care for the management of
psoriasis and psoriatic arthritis. Section 3. Guidelines of care
for the management and treatment of psoriasis with topical
therapies. J Am Acad Dermatol 2009;60:643-59.
Menter A, Korman NJ, Elmets CA, Feldman SR, Gelfand JM,
Gordon KB, Gottlieb AB, Koo JY, Lebwohl M, Lim HW, Van
Voorhees AS, Beutner KR, Bhushan R. Guidelines of care for
the management of psoriasis and psoriatic arthritis: section
4. Guidelines of care for the management and treatment of
27

4. PSORIASI E otorinolaringoiatria

PSORIASI: una MALATTIA OLTRE LA PELLE

4
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

28

psoriasis with traditional systemic agents. J Am Acad Dermatol
2009;61:451-85.
Menter A, Korman NJ, Elmets CA, Feldman SR, Gelfand JM,
Gordon KB, Gottlieb A, Koo JY, Lebwohl M, Lim HW, Van
Voorhees AS, Beutner KR, Bhushan R. Guidelines of care for
the management of psoriasis and psoriatic arthritis: Section
5. Guidelines of care for the treatment of psoriasis with
phototherapy and photochemotherapy. J Am Acad Dermatol
2010;62:114-35.
Kaldeck R. Ocular psoriasis; clinical review of eleven cases
and some comments on treatment. AMA Arch Derm Syphilol
1953;68:44-9.
Christophers E, Sterry W. Dermatology in general medicine.
New York:McGraw Hill;1993.
Lomuto M, Ranieri G, Coviello C. Results of ocular examination
in psoriasis. In: Farber EM, Cox AJ, editors. Proceedings of the
third international symposium. Ney York: Grune and Stratton;
1981. pp. 341-3.
Gulliver W. Long-term prognosis in patients with psoriasis. Br
J Dermatol 2008;159:2-9.
Stuart JA. Ocular psoriasis. Am J Ophthalmol 1963;55:615-7.
Zhu F, Tao JP. Bilateral upper and lower eyelid severe
psoriasiform blepharitis: case report and review of literature.
Ophthal Plast Reconstr Surg 2011;27:e138-9.
Cram DL. Corneal melting in psoriasis. J Am Acad Dermatol
1981;5:617.
Catsarou-Catsari A, Katsambas A, Theodoropoulos P, Stratigos
J. Ophthalmological manifestations in patients with psoriasis.
Acta Derm Venereol 1984;64:557-9.
Huynh N, Cervantes-Castaneda RA, Bhat P, Gallagher MJ,
Foster CS. Biologic response modifier therapy for psoriatic
ocular inflammatory disease. Ocul Immunol Inflamm
2008;16:89-93.
Zengin N, Tol H, Balevi S, Gündüz K, Okudan S, Endoğru H.
Tear film and meibomian gland functions in psoriasis. Acta
Ophthalmol Scand 1996;74:358-60.
Eustace P, Pierse D. Ocular psoriasis. Br J Ophthalmol
1970;54:810-3.
Bernhard JD. Facial sparing in psoriasis. Int J Dermatol
1983;22:291-2.
Bernhard JD. Is eyelid involvement a sign of severe psoriasis?.
Dermatologica 1987;174:151.
Fernandes M, Vemuganti GK, Rao GN. Bilateral periocular
psoriasis: an initial manifestation of acute generalized pustular
psoriasis with coexistent Sjögren’s syndrome. Clin Experiment
Ophthalmol 2007;35:763-6.
Ssi-Yan-Kai I, Pearson A. Orbital myositis and psoriatic arthritis.
Can J Ophthalmol 2012;47:e42-3.
Ajitsaria R, Dale R, Ferguson V, Mayou S, Cavanagh N.
Psoriasis, psoriatic arthropathy and relapsing orbital myositis.
Clin Exp Dermatol 2001;26:274-5.
Vrabec F. Histologic description of a case of psoriasis
with conjunctival, corneal and cutaneous localization.
Ophthalmologica 1952;124:105-8.
Rossler F. Psoriasis der Kunjunctiva. Wien Klin Wochenschr
1947;59:819.
Karabulut AA, Yalvac IS, Vahaboglu H, Nurozler AB, Duman
S. Conjunctival impression cytology and tear-film changes in
patients with psoriasis. Cornea 1999;18:544-8.
Gudmundsen KJ, O’Donnell BF, Powell FC. Schirmer testing
for dry eyes in patients with rosacea. J Am Acad Dermatol
1992;26:211-4.
Jäger K, Garreis F, Posa A, Dunse M, Paulsen FP. Functional
relationship between cationic amino acid transporters and
beta-defensins: implications for dry skin diseases and the dry
eye. Ann Anat 2010;192:65-9.
Cordero-Coma M, Anzaar F, Sobrin L, Foster CS. Systemic
immunomodulatory therapy in severe dry eye secondary to
inflammation. Ocul Immunol Inflamm 2007;15:99-104.
Watanabe M, Shinohara M, Katayama I. Association of
psoriasis vulgaris with Sjögren’s syndrome. J Dermatol
1998;25:349–50.
Kobayashi T, Naka W, Harada Tet al. Association of acral type
of pustular psoriasis, Sjögren’s syndrome, systemic lupus

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.

52.
53.
54.
55.

56.

erythematosus, and Hashimoto’s thyroiditis. J Dermatol
1995;22:125–8.
Pillat A. Psoriasis with bilateral keratitis. Ztschr f Augenh
1934;83:66.
Whitmore P. Skin and mucous membrane disorders.
Philadelphia: JB Lippincott; 1990.
Boss JM, Peachey RD, Easty DL, Thomsitt J. Peripheral corneal
melting syndrome in association with psoriasis: a report of two
cases. Br Med J (Clin Res Ed) 1981;282:609-10.
Jayson MI, Easty DL. Ulceration of the cornea in rheumatoid
arthritis. Ann Rheum Dis 1977;36:428-32.
Gudas PP Jr, Altman B, Nicholson DH, Green WR. Corneal
perforations in Sjögren syndrome. Arch Ophthalmol
1973;90:470-2.
Watson PG. Management of Mooren’s ulceration. Eye (Lond)
1997;11:349-56.
Varma S, Woboso AF, Lane C, Holt PJ. The peripheral corneal
melting syndrome and psoriasis: coincidence or association?.
Br J Dermatol 1999;141:344-6.
Collier M. Modifications of the crystalline in psoriasis patients.
Bull Soc Ophtalmol Fr 1962;62:59-65.
Manna F, Jankowski W. Biomicroscopic examinations of the
lens in cases of psoriasis. Klin Oczna 1966;36:371-4.
Chandran NS, Greaves M, Gao F, Lim L, Cheng BC. Psoriasis
and the eye: prevalence of eye disease in Singaporean Asian
patients with psoriasis. J Dermatol 2007;34:805-10.
Crylin M, Pedvis-Leftick A, Sugar J. Cataract formation in
association with ultraviolet photosensitivity. Ann Ophthalmol
1980;12:786-9.
See JA, Weller P. Ocular complications of PUVA therapy.
Australas J Dermatol 1993;34:1-4.
Lerman S, Megaw J, Willis I. Potential ocular complications
from PUVA therapy and their prevention. J Invest Dermatol
1980;74:197-9.
Calzavara-Pinton PG, Carlino A, Manfredi E, Semeraro F, Zane
C, De Panfilis G. Ocular side effects of PUVA-treated patients
refusing eye sun protection. Acta Derm Venereol Suppl
(Stockh) 1994;186:164-5.
Woo TY, Wong RC, Wong JM, Anderson TF, Lerman S.
Lenticular psoralen photoproducts and cataracts of a PUVAtreated psoriatic patient. Arch Dermatol 1985;121:1307-8.
Boukes RJ, van Balen AT, Bruynzeel DP. A retrospective
study of ocular findings in patients treated with PUVA. Doc
Ophthalmol 1985;59:11-9.
Recchia G, De Concini M, Urbani F. PUVA therapy and
ophthalmologic risk in psoriasis patients. G Ital Dermatol
Venereol 1986;121:61-4.
Durrani K, Foster CS. Psoriatic uveitis: a distinct clinical entity?.
Am J Ophthalmol 2005;139:106-11.
Wright V, Watkinson G. The arthritis of ulcerative colitis.
Medicine (Baltimore) 1959;38:243-62.
Moll JM, Haslock I, Macrae IF, Wright V. Associations between
ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, Reiter’s disease, the
intestinal arthropathies, and Behcet’s syndrome. Medicine
(Baltimore) 1974;53:343-64.
Fernández-Melón J, Muñoz-Fernández S, Hidalgo V, BonillaHernán G, Schlincker A, Fonseca A, Vieitez J, Martín-Mola
E. Uveitis as the initial clinical manifestation in patients with
spondyloarthropathies. J Rheumatol 2004;31:524-7.
Lambert JR, Wright V. Eye inflammation in psoriatic arthritis.
Ann Rheum Dis 1976;35:354-6.
Knox DL. Psoriasis and intraocular inflammation. Trans Am
Ophthalmol Soc 1979;77:210-24.
Brewerton D. HLA-B27 and acute anterior uveitis. Ann Rheum
Dis 1975;34:33.
Sampaio-Barros PD(1), Conde RA, Donadi EA, Bonfiglioli R,
Costallat LT, Samara AM, Bértolo MB. Frequency of HLA-B27
and its alleles in patients with Reiter syndrome: comparison
with the frequency in other spondyloarthropathies and a
healthy control population. Rheumatol Int 2008;28:483-6.
Hesse S, Berbis P, Chemila JF, Privat Y. Psoriasis and
birdshot chorioretinopathy: response to aromatic retinoids.
Dermatology 1993;187:137-9.

R. Raboni, F. Bardazzi

psoriasi e otorinolaringoiatria

PSORIASI E ORECCHIO

La psoriasi, come sappiamo, è una condizione patologica multiorgano, in grado di determinare un
coinvolgimento potenziale di qualsiasi parte del corpo attraverso un danno immuno-mediato o con
meccanismo infiammatorio diretto. A livello dell’orecchio, entrambi tali meccanismi patogenetici
possono esplicarsi causando numerose, seppur rare, manifestazioni morbose.
Prima di analizzarle, è però fondamentale ricordare che l’orecchio è diviso in esterno, medio ed interno; l’orecchio esterno, ove la psoriasi può maggiormente manifestarsi, è costituito dal padiglione
auricolare e dal condotto uditivo esterno (CUE). Entrambe queste strutture contengono cartilagine
elastica (ad eccezione del lobo dell’orecchio) ed, in minima parte, grasso sottocutaneo. Il CUE serve
a convogliare il suono all’orecchio medio ed inoltre ha funzione protettiva nei confronti dell’orecchio medio e interno. Ha un lunghezza media di 2.5 cm. Il terzo esterno del CUE è cartilagineo,
mentre i due terzi mediali sono ossei. La cute del tratto cartilagineo contiene cellule ciliate, ghiandole sebacee ed apocrine: il cerume è il risultato della secrezione combinata di queste ghiandole
unitamente a cellule epiteliali desquamate.
Il CUE è inoltre una struttura per così dire “auto-pulente”, in quanto il cerume, sciogliendosi, defluisce all’esterno autonomamente. Al contrario, una pulizia eccessiva del canale può predisporre a
infezioni attraverso due modi; in primis, l’atto di rimozione del cerume, anche se eseguito delicatamente, può essere traumatico determinando abrasioni della cute del canale e favorendo così il
passaggio di microorganismi. In secondo luogo, la sua rimozione porta a un’interruzione di questa
barriera protettiva.1

ORECCHIO ESTERNO

A livello dell’orecchio esterno, il coinvolgimento della conca del padiglione auricolare è un quadro
piuttosto frequente. Tende a diffondersi spesso anche al condotto uditivo esterno e a livello delle
pieghe sopra e retro auricolari. La psoriasi auricolare occorre in circa il 18% dei pazienti, specie nelle
prime decadi di vita, e l’incidenza è maggiore nel sesso femminile (si ipotizza per l’effetto di frizione
causato dai capelli).
Si tratta di classiche lesioni psoriasiche, descritte come placche eritematose con desquamazione
argentea e ben demarcate. Il paziente lamenta principalmente intenso prurito.
Sebbene sia possibile la localizzazione solo auricolare (piuttosto rara), generalmente con un accurato esame obiettivo si trova coinvolgimento anche di altre aree corporee.2,3
Se le squame vengono rimosse, si evidenzia un’emorragia puntiforme (segno di Auspitz) che può
essere utile por porre diagnosi in alcuni casi difficili. Infatti la psoriasi auricolare può non mostrare
tutti i reperti tipici della malattia, ma al contrario manifestarsi con quadro aspecifico di cute arrossata
e secca; allorché, la diagnosi differenziale va posta nei confronti di un altro quadro che può interessare il paziente psoriasico, la dermatite seborroica (DS) dell’orecchio.
Quest’ultima, generalmente, si accompagna alla presenza di medesime chiazze eritematose e desquamanti nelle aree seborroiche del corpo, quali solchi naso-labiali, fronte, sopracciglia, barba,
baffi, cuoio capelluto, pieghe inguinali/ascellari, regione sternale ed interscapolare. La DS tende a
peggiorare durante i mesi invernali ed è più frequente nel sesso maschile.4
Spesso porre diagnosi per l’una o per l’altra condizione può non essere facile, specie in quei casi
di sebo-psoriasi ove la DS funge da fenomeno di Koebner per l’insorgenza di psoriasi nel paziente
geneticamente predisposto.
Infine può verificarsi che, in seguito a numerosi fattori favorenti, quale traumatismo locale da parte
del paziente con lacerazione della cute del CUE, clima caldo-umido, CUE anatomicamente stretto
e ridotta presenza di cerume, si instauri un quadro di otite esterna diffusa, come conseguenza di
un’intensa desquamazione e ritenzione di detriti epidermici (“cheratosi obturans-like”).3 Ciò causa
un’ostruzione dei canali ghiandolari con riduzione dello strato grasso protettivo e infine alterazione
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della flora locale (proliferazione batterica); i patogeni maggiormente responsabili sono Stafilococchi e Streptococchi. In tale quadro morboso, il paziente tipicamente accusa dolore intenso, specie
in seguito alla pressione del trago, ipoacusia (da stenosi) e talvolta acufeni.

consigli per il dermatologo
In caso di lesioni psoriasiche tipiche, il trattamento include una detersione accurata e delicata delle
orecchie mediante lavaggi con soluzione fisiologica tiepida o soluzioni boro-salicilate. Si consiglia
inoltre l’applicazione moderata o intermittente di steroidi topici in soluzione a bassa potenza nella
psoriasi del CUE per il rischio di atrofia cutanea. Altre opzioni terapeutiche prevedono l’uso di idratanti
a base di urea fino al 10% per migliorare l’idratazione e per rimuovere la desquamazione; i derivati topici
della vitamina D possono essere utilizzati (da preferire quelli veicolati in crema).3 Infine, i recessi profondi
dell’orecchio dovrebbero essere esaminati e puliti da un otorinolaringoiatra, per evitare l’accumulo di
squame e di detriti epidermici che possono impedire all’onda sonora di raggiungere efficacemente il
sistema timpano-ossiculare.3
È necessaria una valutazione ORL anche in caso di otite esterna diffusa, dal momento che l’otoscopia
è essenziale per porre diagnosi certa nel sospetto clinico di tale quadro: l’otoscopia mostra il CUE
edematoso (fino al flemmone nei casi più gravi) ed associata miringite (ovvero infiammazione della
membrana timpanica). La terapia prevede l’antibiotico topico (gocce auricolari, prevalentemente
fluorchinolonici), oltre a pulizia adeguata del CUE.

PERLE per il dermatologo
Consigliare al paziente di:
> effettuare una regolare pulizia dell’orecchio, la quale deve essere il più possibile atraumatica (per
esempio, mediante instillazione di gocce ceruminolitiche che permettono di sciogliere il cerume
in eccesso). Qualsiasi tipo di trauma (per esempio, dovuto all’uso di bastoncini cotonati) deve
essere evitato per prevenire l’insorgenza di nuove chiazze a causa del fenomeno di Koebner;
> evitare il grattamento indotto dal prurito;
> evitare di indossare orecchini pesanti (fenomeno di Koebner) e di bigiotteria che possono causare
sensibilizzazione al nickel, infezioni batteriche e favorire il grattamento;
> evitare l’applicazione di piercing sul padiglione auricolare e/o sul trago;
> porre attenzione nei confronti di retine per capelli, apparecchi acustici, astine degli occhiali e
cuffie del telefono o della radio (fenomeno di Koebner).3
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La malattia autoimmune dell’orecchio interno rappresenta una causa di ipoacusia neurosensoriale,
per la prima volta descritta da McCabe nel 1979.5 Tale quadro è stato ampiamente riportato in associazione ad altre patologie autoimmuni, quali artrite reumatoide, retto-colite ulcerosa, granulomatosi di Wegener e arterite a cellule giganti;6,7meno nota è l’associazione con la psoriasi artropatica8 e
con l’atrite psoriasica giovanile.9
La malattia autoimmune dell’orecchio interno si presenta generalmente con un’ipoacusia neurosensoriale bilaterale, spesso asincrona, ad esordio improvviso, associata a scarsa discriminazione
vocale e tinnito; talvolta disturbo dell’equilibro. È più frequente nelle donne di mezza età.8 L’orecchio interno è un organo “immuno-responsivo”, tali risposte possono essere mediate da cellule immunocompetenti reclutate sia dal sacco endolinfatico che dal circolo sistemico. A seguito di un
insulto infiammatorio, vi è un passaggio di leucociti dalla circolazione alla coclea; l’accumulo di
leucociti e di immunoglobuline (specie le IgG) stimola una risposta infiammatoria, che conduce
a degenerazione dell’organo del Corti, della stria vascolare e del ganglio spirale (o cocleare) con
conseguente ipoacusia neurosensoriale.10 Questo rappresenta un ipotetico meccanismo per l’insorgenza della malattia autoimmune dell’orecchio interno; altre teorie prevedono la deposizione
di immunocomplessi con vasculite, la citotossicità mediata dai linfociti T e la presenza di anticorpi
cross-reagenti.11,12
Importante per il clinico è l’esclusione di numerose altre cause di sordità neurosensoriale: farmaci
ototossici (salicilati, aminoglicosidi), traumi, infezioni (virali, sifilide, meningite), tumori (schwannoma vestibolare, metastasi ossee temporali), malattie vascolari (trombosi, ipertensione), metaboliche
(diabete mellito, ipo/ipertiroidismo) e neurologiche (sclerosi multipla e sindrome di Guillain-Barrè),
genetiche, sospetto idrope endolinfatico.9 Inoltre, è necessario escludere che l’ipoacusia neurosensoriale non sia un evento avverso di terapia con anti-TNF-α a causa del rischio di demielinizzazione;
la pronta risposta del paziente a terapia con corticosteroidi e la presenza di auto-anticorpi dell’orecchio interno esclude tale ipotesi.9 A tal riguardo, gli esami di laboratorio nei casi descritti dimostrano
la presenza di anticorpi diretti contro una proteina tissutale dell’orecchio interno, la cui correlazione
con l’ipoacusia autoimmune è stata successivamente messa in discussione:13 si tratta di un antigene
cocleare di 68 kDa, identificato come una proteina inducibile dello shock termico (HSP70). Tale test
(OTOblot test) ha bassa sensibilità, ma può essere considerato utile per la diagnosi ed è predittivo
della risposta al trattamento corticosteroideo.14

ALTRI QUADRI

Un quadro associato a psoriasi che può coinvolgere orecchio esterno (padiglione auricolare e membrana timpanica), medio (sistema ossiculare e tuba di Eustachio) e interno (vestibolo e coclea) è la
policondrite recidivante(RP), malattia infiammatoria sistemica che interessa le strutture cartilaginee,
in primo luogo dell’orecchio, successivamente del naso e dell’albero laringo-tracheo-bronchiale.
L’eziologia non è stata del tutto chiarita ma la patogenesi, considerata l’associazione con numerose
malattie sistemiche autoimmuni (LES, artrite reumatoide, vasculiti sistemiche), presuppone un’origine immuno-mediata: gli antigeni bersaglio sono, secondo studi animali ed umani, il collagene
di tipo II e la matrilina-1. Per la presenza di collagene II, anche le articolazioni, gli occhi (sclera), le
arterie e la cute possono essere danneggiati. Ad ulteriore conferma della patogenesi autoimmune,
inoltre, possono esserci anticorpi circolanti diretti contro l’epitelio corneale.15
I criteri maggiori per far diagnosi di RP prevedono: la condrite dell’orecchio, del naso e del tratto
laringo-tracheale (almeno 2 di 3 criteri); in alternativa, la presenza di 1 criterio maggiore con due
criteri minori tra l’infiammazione dell’occhio, l’artrite sieronegativa, la disfunzione vestibolare o la
perdita di udito.16
La letteratura riporta 5 casi di RP in associazione con psoriasi artropatica (dei quali due affetti da
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psoriasi pustolosa, tre da psoriasi volgare).17-20 In tutti i casi descritti, la diagnosi di psoriasi era antecedente quella di RP; inoltre, non è stata notata correlazione tra il decorso della psoriasi e quello
della RP, che tipicamente ha andamento cronico-recidivante. In tre casi, i pazienti mostravano solo
condrite dell’orecchio esterno; pertanto, non rispettando tutti i criteri diagnostici, viene considerata
una forma frusta (definita “malattia dell’orecchio RP-like”).20
I sintomi d’esordio più comuni sono a carico dell’orecchio esterno: dolore, eritema e tumefazione
delle porzioni cartilaginee di entrambi i padiglioni auricolari, con caratteristico risparmio dei lobi.
L’infiammazione del meato uditivo esterno e della tuba di Eustachio può portare ad otite media e
conseguente ipoacusia trasmissiva. Sono possibili anche sintomi vestibolari o coinvolgimento neurosensoriale come conseguenza dell’infiammazione delle strutture vestibolari o di vasculite della
branca vestibolare (o cocleare) dell’arteria uditiva interna. Sintomi sistemici associati includono febbre, perdita di peso, sudorazioni notturne, astenia e linfoadenomegalia.15
In seguito a recidive multiple (o dopo un singolo episodio prolungato), la distruzione dei tessuti
cartilaginei di sostegno diventa prominente, con alterazioni anatomiche delle orecchie (cosiddetto
orecchio “a cavolfiore”, a struttura flaccida e morbida), deformazione nasale, compromissione cardiovascolare, stenosi laringo-tracheale, gravi anomalie visive, uditive e vestibolari.
La patogenesi autoimmune è ipoteticamente indotta da differenti noxae (traumi, infezioni) che favoriscono, in individui geneticamente predisposti, l’esposizione di epitopi cellulari o tissutali.
La conseguente risposta infiammatoria perpetua la degradazione del tessuto connettivale; per
esempio, il TNF-α induce la sintesi e il rilascio da parte dei condrociti di proteasi degradanti la matrice. Pertanto, il rilascio di citochine durante la risposta infiammatoria amplifica il processo patologico
ed è responsabile della sintomatologia.
Trattandosi di una patologia a risposta Th1 mediata da citochine quali TNF-α, IFN-γ, interleuchine 2
e 12, il trattamento con antagonisti del fattore di necrosi tumorale è risultato efficace.21

PERLE per il dermatologo
• Di seguito, alcune domande che il dermatologo dovrebbe porre al paziente psoriasico nel sospetto di
un coinvolgimento dell’apparato uditivo:
> ha avvertito una sordità improvvisa bilaterale, asimmetrica, eventualmente asincrona (dapprima ad
uno orecchio, poi nell’arco di settimane/mesi instauratasi anche al controlaterale)?
> accusa vertigini e/o acufeni?
> soffre di psoriasi artropatica?
> gli esami ematici eseguiti di recente evidenziano aumento della VES, PCR, livelli di IgG e componenti
C3/C4 del sistema del complemento?
> assume farmaci potenzialmente causa di ipoacusia neurosensoriale?
> ha avuto traumi, infezioni recenti o tumori a carico del sistema nervoso centrale?
> soffre di malattie vascolari, metaboliche o neurologiche?
• Ai fini di una diagnosi differenziale, si consiglia l’esclusione di altre cause di sordità acquisita (Tabella 1)9

consigli per il dermatologo
La diagnosi di malattia autoimmune dell’orecchio interno è ancora presuntiva, però sono stati proposti
criteri maggiori e minori. Tra i criteri maggiori: interessamento bilaterale, presenza di malattia sistemica
autoimmune, elevati livelli di anticorpi anti-nuclei (ANA), ridotto numero di cellule T naive e completo
recupero dell’udito dopo terapia steroidea. I criteri minori sono: interessamento monolaterale, reattività
sierica all’antigene HSP70, paziente di mezza età e sesso femminile, parziale recupero dell’udito dopo
terapia steroidea. La presenza di 3 criteri maggiori o 2 maggiori con 2 minori supportano il sospetto
clinico di malattia immuno-mediata.22
Fondamentale è la valutazione da parte dell’otorinolaringoiatra. L’esame clinico ORL rivela membrane
timpaniche nella norma; i test audiologici suggeriscono un deficit uditivo neurosensoriale (riduzione
consensuale della via aerea ed ossea) con timpanometria nella norma (tipo A), espressione di un
risparmio delle membrane timpaniche e dell’orecchio medio. La risonanza magnetica encefalica (con
studio mirato dei condotti uditivi interni e degli angoli ponto-cerebellari) risulta nella norma.
Un alto indice di sospetto clinico, associato ad una diagnosi precoce e ad un trattamento aggressivo
con steroidi e/o immunosoppresori/anti-TNF-α, è essenziale per prevenire un sordità irreversibile.
Si raccomanda pertanto un consulto con lo specialista otorinolaringoiatra in grado di confermare la
diagnosi e cooperare con il dermatologo nella cura del paziente affetto da psoriasi.

1.
2.
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FARMACI OTOTOSSICI

aminoglicosidi, salicilati, diuretici dell’ansa,
chemioterapici, bromocriptina, talidomide

TRAUMI

trauma acustico, barotrauma, frattura osso temporale, fistola
perilinfatica

INFEZIONI

parotite, morbillo, mononucleosi, m. di Lyme, sifilide, meningite,
encefalite, varicella/zoster, mycoplasma p., chlamydia trachomatis

TUMORI

schwannoma vestibolare, tumore glomico, metastasi osso
temporale

M. AUTOIMMUNI

sindrome di Cogan, LES, sarcoidosi, granulomatosi di Wegener,
m. di Behçet, sindrome da anticorpi antifosfolipidi

M. VASCOLARI

emorragia, trombosi, iperviscosità (policitemia, leucemia,
macroglobulinemia di Waldenstrom), ipertensione, arteriosclerosi

M. METABOLICHE

diabete, uremia, ipo/ipertiroidismo

M. NEUROLOGICHE

sclerosi multipla, sindrome di Guillain-Barré

ALTRO

malattia di Ménière, presbiacusia, danno radioattivo, puntura
lombare
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In corso di psoriasi, il naso è coinvolto meno frequentemente dal processo patologico rispetto ad
altri parti del corpo. Dal punta di vista anatomico, è composto da una componente muscolare, ossea e cartilaginea; quest’ultima può essere interessata dalla policondrite recidivante(RP), malattia
infiammatoria sistemica che, come detto precedentemente, colpisce prevalentemente la cartilagine
dell’orecchio (soprattutto esterno). L’infiammazione della cartilagine nasale è la manifestazione successiva più frequente, seguita, in ordine decrescente di frequenza, dall’infiammazione dell’occhio
(congiuntivite, sclerite/episclerite, assottigliamento corneale, irite, corioretinite), della cartilagine della laringe, della trachea o dei bronchi, del sistema cardiovascolare, delle piccole/grandi articolazioni,
dei reni e della cute.1,2
Dolore nasale, raucedine, faringodinia e difficoltà all’eloquio sono comuni sintomi e segni di presentazione della RP. Secondo uno studio, la condrite nasale è presente al momento della diagnosi solo
nel 24% dei pazienti, ma successivamente si manifesta nel 54% dei pazienti.3 Il processo infiammatorio è doloroso e talora seguito da lieve epistassi o da essudato siero-ematico: può distruggere la cartilagine nasale, specie quella settale, con conseguente collasso del dorso del naso, risultando così
una deformità strutturale (naso a sella) o in una punta nasale piatta, nelle fasi tardive. La distruzione
del setto nasale, in associazione all’instabilità della cartilagine tracheale, è causa di una severa riduzione ventilatoria e collasso totale delle valvole nasali interne durante un’inspirazione forzata.
Il naso a sella sembra essere più frequente nel sesso femminile e nei pazienti con meno di 50 anni.1,3
La diagnosi viene posta secondo i criteri maggiori e minori di Michet,4 eventualmente confermata
dalla biopsia del tessuto cartilagineo, sebbene non esistano quadri istopatologici patognomonici
per la policondrite recidivante; solo in una minoranza di casi, le biopsie della cartilagine nasale e
dell’albero tracheo-bronchiale fornisce informazioni utili.1
Il trattamento prevede corticosteroidi ad alte dosi, scalati rapidamente al raggiungimento della risposta terapeutica; eventualmente, immunosoppressori (metotrexate) come agenti risparmiatori di
steroidi e farmaci anti-TNF-α. In casi selezionati, si propone l’intervento chirurgico di ricostruzione
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della struttura cartilaginea nasale, mediante innesti ossei (utilizzando ossa metatarsali, cresta iliaca o
cartilagine costale).5,6
Il decesso, in taluni gravi pazienti, può essere determinato dal collasso delle strutture cartilaginee di
supporto della laringe e della trachea o in seguito al coinvolgimento dell’apparato cardiovascolare
sotto forma di aneurismi dei grossi vasi, insufficienza valvolare o vasculiti sistemiche.
Il quadro più frequente a livello del naso è rappresentato dalla sebo-psoriasi. La patologia interessa
generalmente le ali del naso e i solchi naso-labiali con la comparsa di chiazze eritematose, lievemente desquamanti e pruriginose.
Il trattamento consiste nell’utilizzo di associazioni topiche di steroide ed antimicotico, detergenti medicati ed immunomodulatori nei casi più gravi.
La perforazione del setto nasale è un reperto occasionale in corso di malattie reumatiche autoimmuni
la cui causa è sconosciuta; è stata descritta in 12 pazienti (di cui 4 affetti da artrite reumatoide, 3 da
lupus eritematoso sistemico, 2 da psoriasi artropatica, 2 da sclerosi sistemica e 1 da connettivite mista). Al momento della diagnosi di perforazione settale, i pazienti presentavano differenti età e durata
della malattia autoimmune.
Tutti i pazienti, eccetto uno, risultavano inconsapevoli della presenza della perforazione, considerata
la pressoché assenza di sintomi (con l’eccezione di epistassi occasionale in 8 pazienti e del fenomeno di Raynaud in 11 pazienti). Entrambi i pazienti con psoriasi artropatica mostravano lesioni cutanee
tipiche.
Dal punto di vista laboratoristico, il fattore reumatoide era positivo in tutti i pazienti con artrite reumatoide e in 1 con artropatia psoriasica; in 6 pazienti era documentata positività ANA. La biopsia mostrava la presenza di infiltrati cellulari attorno a vasi di normale spessore, in assenza di alterazioni vascolari necrotizzanti. In generale, né il quadro clinico né quello laboratoristico né la biopsia dei diversi
pazienti forniscono indicazioni univoche circa il meccanismo patologico che porta a perforazione
settale; ad ogni modo, il fenomeno di Raynaud presente in quasi tutti i pazienti solleva “l’intrigante”
ipotesi che il vasospasmo locale indotto dall’esposizione all’aria fredda inspirata possa portare ad
ischemia in quest’area in modo analogo a ciò che accade per le ulcere della punta delle dita.7

ALTRI QUADRI

In alcuni studi, è stato calcolato il rischio di comparsa di psoriasi nei 5 anni successivi alla diagnosi di
rinosinusite cronica (CRS) con o senza poliposi nasale.8-10 La CRS è la condizione cronica prevalente
negli USA11 caratterizzata dall’infiammazione della mucosa nasale e dei seni paranasali per almeno
12 settimane consecutive.12 Oltre ai ben noti fattori di rischio estrinseci responsabili dello sviluppo di
CRS (quali fumo, inquinanti ed allergeni), la patologia può essere la conseguenza anche di una disregolazione del sistema immunitario, condividendo parzialmente con la psoriasi la sua patogenesi.9,10
è importante però sottolineare che la CRS è una patologia a risposta Th2, al contrario della psoriasi
che mostra risposta Th1;9 sembrerebbe pertanto inverosimile che le due condizioni siano comorbidità. A tal riguardo, è stato recentemente proposta l’ipotesi che le due principali varianti fenotipiche di
CRS, ovvero la forma con poliposi nasale (CRSwNP) e la forma senza poliposi (CRSsNP), differiscano
dal punto di vista fisiopatologico, essendo caratterizzate da risposte immunitarie opposte:10 la CRSwNP è caratterizzata, almeno nelle popolazioni occidentali, da una risposta T-helper di tipo 2 (Th2)
e da eosinofilia tissutale, mentre la CRSsNP esibisce una risposta T-helper 1 (Th1) e predominante
infiammazione neutrofilica.13
Analizzando i dati, è emerso infatti che il rischio di psoriasi durante il periodo di follow-up (5 anni)
dei pazienti ai quali era stata fatta precedente diagnosi di CRS era aumentato soltanto per i pazienti
con CRSsNP.8 è dunque più ragionevole presumere che se un’associazione tra rinosinusite cronica e
psoriasi esiste, questa vi sia solo con la forma di CRS priva di polipi nasali.
35
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Un possibile meccanismo che collega le due patologie prevede il coinvolgimento di alcune proteine
S100, come la psoriasina (S100A7) e la calprotectina (S100A8/A9), che giocano un ruolo nel mantenimento della funzione di barriera e nella formazione di una difesa antimicrobica. L’espressione di
tali proteine è risultata notevolmente ridotta nell’epitelio dei pazienti con CRS (così pure nel liquido di
lavaggio nasale); ciò porterebbe a compromissione della risposta immunitaria innata e della funzione
di barriera, contribuendo così anche allo sviluppo della psoriasi.14
Caratteristica della psoriasi è anche la colonizzazione stafilococcica delle narici e delle lesioni cutanee. In numerosi studi, è stato dimostrato l’isolamento di ceppi di Stafilococco aureo tossigeni contemporaneamente sia a livello nasale che cutaneo, in più della metà dei pazienti psoriasici analizzati.15-17 Specie a livello nasale, negli psoriasici, i ceppi batterici producenti tossine si sono rivelati essere
il 96% (vs il 41.2% nei controlli sani).17 Le tossine maggiormente prodotte sono l’enterotossina B e la
tossina dello shock tossico (TSST-1).15
La problematica principale ad esse correlate consiste nel fatto che la colonizzazione da parte di S. aureus sembra modificare il decorso di numerose dermatosi, tra cui dermatite atopica e psoriasi. Il ruolo
della sovrainfezione stafilococcica nella dermatite atopica è ben noto,18,19 a differenza della psoriasi
ove l’influenza del batterio non è completamente chiarita;20 sembra infatti che tali tossine abbiano un
ruolo “trigger” sull’infiammazione cutanea, con conseguente effetto promuovente o aggravante la
malattia.20
In particolare, la TSST-1 agisce come un superantigene e, legandosi alle molecole del complesso
maggiore di istocompatibilità di classe 2 (MHC) e al recettore della cellula T, è in grado di indurre l’attivazione dei linfociti T e di stimolare la produzione di una serie di citochine infiammatorie. Attraverso
il rilascio di citochine proinfiammatorie si determina la proliferazione dei cheratinociti, perpetuando
così la malattia psoriasica. A tal riguardo, è stata notata una relazione tra il PASI score e la colonizzazione di stafilococchi tossigeni a livello delle lesioni cutanee del paziente psoriasico; al contrario, tale
relazione non sembra essere presente per la colonizzazione delle narici e della cute peri-lesionale.17
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PSORIASI E FARINGE
consigli per il dermatologo
Seppur il coinvolgimento nasale sia un evento raro, sarebbe opportuno che il dermatologo visitasse
sempre tale sito anatomico nel paziente psoriasico. Considerare, inoltre, che le terapie topiche
normalmente utilizzate per la cura della psoriasi possono essere applicate anche in tale area, comprese
le mucose nasali; da preferire in ogni caso i principi attivi veicolati in crema e/o in unguento.
Si consiglia la bonifica delle coane nasali attraverso l’applicazione di antibiotici locali quali mupirocina
2% unguento nasale nei pazienti psoriasici con sovrainfezione batterica (esame colturale da tampone
nasale e cutaneo positivo).

PERLE per il dermatologo
Consigliare al paziente di:
> eseguire quotidianamente lavaggi con soluzione salina (acqua di mare) isotonica;
> utilizzare ciclicamente spray nasali al cortisone;
> evitare l’applicazione di piercing nel naso;
> evitare l’utilizzo di sostanze stupefacenti per via inalatoria;
> evitare manovre di autodetersione digitale (rinotillexomania), possibile causa del fenomeno di
Koebner.
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Come è ben noto, la psoriasi nella sua variante guttata è frequentemente associata a foci infettivi
faringo-tonsillari sostenuti da streptococchi β-emolitici, soprattutto di gruppo A (S.pyogenes), C e
G; sebbene tale associazione sia stata descritta per la prima volta nel 1916,1 la sua eziopatogenesi
è ancora oggi in parte oscura. Gli studi affermano che essa sia determinata dall’interazione tra numerosi aspetti genetici e fattori ambientali2 (che includono gli streptococchi β-emolitici sopracitati).3
L’effetto “trigger” dell’infezione streptococcica nei confronti della psoriasi guttata è stata successivamente confermata da diversi ulteriori studi4,5 e può essere verosimilmente spiegata attraverso
la teoria del superantigene; lo streptococco possiede una proteina (la proteina M) che agisce da
superantigene, ovvero bypassa le vie immunologiche classiche e causa un’eccessiva stimolazione
del sistema immunitario.6 La proteina M, infatti, è costituita da due catene polipeptidiche unite a formare una α-elica e condivide tale struttura con le cheratine epiteliali; più precisamente, un’elevata
omologia delle sequenze amminoacidiche è stata ritrovata con le cheratine 16 e 17, che generalmente non sono presenti nell’epidermide sana ma sono sovraespresse nelle lesioni psoriasiche.7-9
La cross-reattività tra la proteina M e le cheratine dell’epidermide umana porta ad una produzione
di linfociti T, giocando un ruolo nella patogenesi della psoriasi guttata nel soggetto predisposto.10
Sebbene vi sia un’evidenza piuttosto chiara sul ruolo dell’infezione streptococcica nella psoriasi,
alcuni dermatologi credono che anche altri patogeni possano essere implicati nell’esacerbazione
della malattia.6
Tale quadro solitamente interessa la popolazione pediatrica ed adulta entro i 30 anni di età.
Clinicamente, il paziente mostra un faringe iperemico associato eventualmente a tonsillite acuta e
lamenta faringodinia.
La patologia, talora, può essere recalcitrante e numerosi studi hanno analizzato l’efficacia terapeu37
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tica della tonsillectomia nell’indurre una remissione del quadro cutaneo di lunga durata.11,12 I più
recenti studi, inoltre, evidenziano che i pazienti tonsillectomizzati non soltanto hanno beneficiato in
termini di riduzione delle lesioni cutanee, ma necessitano meno frequentemente di un trattamento
sintomatico rispetto al gruppo di controllo.13
Le conseguenze delle infezioni faringee da streptococchi β-emolitici sull’attività della psoriasi cronica in placche (o psoriasi volgare) rimangono aneddotici, al contrario.14 L’esacerbazione della psoriasi cronica è stata descritta in associazione a tonsilliti, in studi retrospettivi non recenti;15,16 così pure,
in sporadici studi non controllati, è stata riportata un’alta frequenza di remissione del quadro psoriasico volgare dopo tonsillectomia17,18 o terapia antibiotica.19 Più recentemente, invece, tale associazione è stata corroborata da uno studio prospettico pubblicato sul British Journal of Dermatology,14
che ha riportato un’incidenza di angina streptococcica 10 volte superiore nei pazienti psoriasici
(208 pazienti affetti dalla forma volgare, reclutati per 1 anno) rispetto al gruppo di controllo; è emerso quindi che le infezioni faringee streptococciche (streptococchi di gruppo A, C e G senza alcuna
differenza statisticamente significativa isolati con tampone faringeo) possono causare esacerbazioni della psoriasi cronica in placche con aumento significativo del PASI.
Anche la pustolosi palmo-plantare (PPP), altrimenti definita con il termine di Batteride pustolosa di
Andrews, sembra essere strettamente associata con infezioni batteriche acute del faringe, delle tonsille e delle vie aeree superiori causate da α-streptococchi.20 Recenti studi immunologici hanno dimostrato che la malattia è causata da un meccanismo autoimmune correlato all’immunità tonsillare
(costituita dall’anello di Waldeyer).21-23 In tal quadro, gli α-streptococchi inducono produzione di
citochine pro-infimmatorie quali INF-γ e TNF-α ed attivazione dei linfociti tonsillari nei pazienti affetti
da PPP, suggerendo pertanto che in questi pazienti può essere presente una risposta iper-immune
agli α-streptococchi.24 Come conseguenza di tale fallimento di immunotolleranza, possono essere
prodotti autoanticorpi anti-cheratina e anti-HSP (heat shock protein), portando alla formazione di
immunocomplessi a livello cutaneo. Inoltre, è stato visto che, rispetto ai soggetti non affetti, i pazienti psoriasici possiedono tonsille con aumentata frequenza di linfociti T attivati con potenziale
di “skin homing”, causa di danno tissutale. Infatti, i superantigeni streptococcici nel paziente psoriasico inducono l’espressione di CLA (antigene cutaneo associato ai linfociti) sulle cellule T CD4+
e CD8+, il quale gioca il ruolo di recettore nel meccanismo di skin homing, promuovendo la migrazione di linfociti T effettori dalle tonsille all’epidermide e determinando l’innesco o l’esacerbazione
della psoriasi.21,25 L’elevata espressione di CLA (a differenza del soggetto non psoriasico, ove l’infezione tonsillare si associa ad espressione di CD69 sui linfociti T tonsillari)21 è stata recentemente
utilizzata come nuovo marcatore predittivo della terapia biologica a lungo termine con inibitori del
TNF-α, considerato il rischio di resistenza a questi farmaci in taluni pazienti.
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PERLE per il dermatologo
Incoraggiare il paziente psoriasico a:
> riferire al proprio dermatologo o al proprio medico Curante ogni episodio di faringodinia, anche se
di breve durata e di lieve entità;
> in caso di comparsa di psoriasi guttata o di aggravamento di un quadro psoriasico preesistente
con sintomatologia faringea riferita dal paziente, effettuare valutazione specialistica ORL ed
eventualmente una terapia antibiotica ad ampio spettro per almeno 7-10 giorni (raccomandarsi sul
fatto che il paziente non interrompa il ciclo antibiotico alla remissione della faringodinia);
> eseguire sciacqui del cavo orale con colluttori ad azione antiinfiammatoria ed analgesica;
> evitare il contatto stretto e prolungato con popolazioni pediatriche (asili, scuole nido ecc…);
> considerata la maggiore suscettibilità di tale paziente anche ad altre infezioni del cavo orale
(es.virali), consigliare misure preventive quali lavaggio accurato delle mani, specie nel periodo
invernale;
> effettuare eventuali vaccini anticatarrali da eseguirsi a cicli di 3 mesi consecutivi per 2 volte all’anno;
> considerare, in caso di forme recalcitranti e dopo consulto con lo specialista ORL, l’ipotesi di un
intervento chirurgico di tonsillectomia.
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consigli per il dermatologo
La diagnosi di angina e/o tonsillite streptococcica è prevalentemente clinica; alla comparsa di un episodio
di psoriasi guttata o in caso di esacerbazione di un quadro preesistente di psoriasi cronica in placche
o di psoriasi pustolosa palmo-plantare è necessaria, anche da parte del dermatologo, un’accurata
anamnesi ed un’ispezione della mucosa del cavo orale (con valutazione del faringe e delle tonsille
palatine). Una conferma del sospetto clinico è rappresentata dall’esecuzione di tampone oro-faringeo
e, dal punto di vista laboratoristico, di esami ematici (particolare importanza, in caso di β-emolitici, è
rivolta alla quantificazione del TAS, ovvero il titolo antistreptolisinico, che valuta la concentrazione di
anticorpi prodotti contro la streptolisina O) da eseguirsi entrambi precedentemente ad un’eventuale
terapia antibiotica. Bisogna tener conto però che tale titolo come dato isolato, anche se elevato, ha
scarso significato ma d’altra parte, una sua negatività (o un basso valore) non esclude un’infezione in
atto o avvenuta di recente.

38

10.

11.
12.

13.

Winfield JM. Psoriasis as a sequel to acute inflammations of
the tonsils: a clinical note. J Cutan Dis 1916; 34: 441–3.
Elder JT, Nair RP, Henseler T et al. The genetics of psoriasis 2001:
the odyssey continues. Arch Dermatol 2001; 137: 1447–54.
Rasmussen JE. The relationship between infection with
group A beta hemolytic streptococci and the development of
psoriasis. Pediatr Infect Dis J 2000; 19: 153–4.
Whyte JH, Baughman RD, Hanover NH. Acute guttate psoriasis
and streptococcal infection. Arch Dermatol 1964; 89: 350–6.
Telfer NR, Chalmers RJ, Whale K, Colman G. The role of
streptococcal infection in the initiation of guttate psoriasis.
Arch Dermatol 1992;128:39-42.
Owen CM, Chalmers RJ, O’Sullivan T, Griffiths CE.
Antistreptococcal interventions for guttate and chronic plaque
psoriasis. Cochrane Database Syst Rev. 2000;(2):CD001976.
Robinson JH, Kehoe MA. Group A streptococcal M proteins:
virulence factors and protective antigens. Immunol Today
1992; 13: 362–7.
McFadden J, Valdimarsson H, Fry L. Cross-reactivity between
streptococcal M surface antigen and human skin. Br J
Dermatol 1991; 125: 443–7.
Leigh IM, Navsaria H, Purkis PE et al. Keratins (K16 and K17) as
markers of keratinocyte hyperproliferation in psoriasisin vivo
and in vitro. Br J Dermatol 1995; 133: 501–11.
Valdimarsson H, Baker BS, Jónsdóttir I, Powles A, Fry L.
Psoriasis: a T-cell-mediated autoimmune disease induced by
streptococcal superantigens?. Immunol Today. 1995;16:1459.
Saita B, Ishii Y, Ogata K, Kikuchi I, Inoue S, Naritomi K. Two
sisters with guttate psoriasis responsive to tonsillectomy: case
reports with HLA studies. J Dermatol 1979;6:185-9.
Diluvio L, Vollmer S, Besgen P, Ellwart JW, Chimenti S, Prinz
JC. Identical TCR beta-chain rearrangements in streptococcal
angina and skin lesions of patients with psoriasis vulgaris. J
Immunol 2006;176:7104-11.
Thorleifsdottir RH, Sigurdardottir SL, Sigurgeirsson B, Olafsson
JH, Sigurdsson MI, Petersen H, Arnadottir S, Gudjonsson
JE, Johnston A, Valdimarsson H. Improvement of psoriasis
after tonsillectomy is associated with a decrease in the
frequency of circulating T cells that recognize streptococcal
determinants and homologous skin determinants. J Immunol
2012;188:5160-5.

14. Gudjonsson JE, Thorarinsson AM, Sigurgeirsson B, Kristinsson
KG, Valdimarsson H. Streptococcal throat infections and
exacerbation of chronic plaque psoriasis: a prospective study.
Br J Dermatol 2003;149:530-4.
15. Norholm-Pedersen A. Infections and psoriasis. Acta Derm
Venereol (Stockh) 1952;32:159–67.
16. Wardrop P, Weller R, Marais J, Kavanagh G. Tonsillitis and
chronic psoriasis. Clin Otolaryngol 1998;23:67–8.
17. Nyfors A, Rasmussen PA, Lemholt K, Eriksen B. Improvement
of recalcitrant psoriasis vulgaris after tonsillectomy. J Laryngol
Otol 1976;90:789–94.
18. Hone SW, Donnelly MJ, Powell F, Blayney AW. Clearance of
recalcitrant psoriasis after tonsillectomy. Clin Otolaryngol
1996;21:546–7.
19. Komine M, Tamaki K. An open trial of oral macrolide treatment
for psoriasis vulgaris. J Dermatol 2000;27:508–12.
20. Sigurdardottir SL, Thorleifsdottir RH, Valdimarsson H,
Johnston A. The role of the palatine tonsils in the pathogenesis
and treatment of psoriasis. Br J Dermatol 2013;168:237-42.
21. Sigurdardottir SL, Thorleifsdottir RH, Valdimarsson H,
Johnston A. The association of sore throat and psoriasis
might be explained by histologically distinctive tonsils and
increased expression of skin-homing molecules by tonsil T
cells. Clin Exp Immunol 2013;174:139-51.
22. Nozawa H, Kishibe K, Takahara M, Harabuchi Y. Expression of
cutaneous lymphocyte-associated antigen (CLA) in tonsillar
T-cells and its induction by in vitro stimulation with alphastreptococci in patients with pustulosis palmaris et plantaris
(PPP). Clin Immunol 2005;116:42-53.
23. Nozawa H, Takahara M, Kishibe K, Nonaka S, Harabuchi Y. A
role of skin homing receptor on tonsillar T-cells from patients
with pustulosis palmaris et plantaris. International Congress
Series 2003;1257:171-4.
24. Murakata H, Harabuchi Y, Kataura A. Increased interleukin-6,
interferon-gamma and tumour necrosis factor-alpha
production by tonsillar mononuclear cells stimulated with
alpha-streptococci in patients with pustulosis palmaris et
plantaris. Acta Otolaryngol 1999;119:384-91.
25. Sigmundsdóttir H, Gudjónsson JE, Jónsdóttir I, Lúdvíksson
BR, Valdimarsson H. The frequency of CLA+ CD8+ T cells
in the blood of psoriasis patients correlates closely with the
severity of their disease. Clin Exp Immunol 2001;126:365-9.

39

PSORIASI: una MALATTIA OLTRE LA PELLE

5

G. Odorici, F. Bardazzi

psoriasi e cavità orale

La psoriasi si localizza tipicamente in alcune sedi corporee, quali gomiti, ginocchia e scalpo,
talvolta però può anche coinvolgere anche l’intera superficie cutanea, incluse le mucose. Sebbene
il coinvolgimento della mucosa orale non sia raro in corso di psoriasi, a tutt’oggi non vi sono
dati sulla sua incidenza. Questo perché difficilmente il dermatologo durante la visita osserva la
cavità orale, o formula specifiche domande in tal senso, inoltre raramente il paziente riferisce un
interessamento di questa sede. L’epitelio della cavità orale infatti si rigenera più velocemente della
cute, e pertanto eventuali lesioni psoriasiche in tale sede sono più difficilmente documentabili. Le
sedi interessate dalla psoriasi possono essere le labbra, la lingua, il palato, le gengive, e la mucosa
buccale.1 Clinicamente le lesioni orali riflettono l’andamento delle lesioni cutanee; queste possono
manifestarsi con piccole papule biancastre che producono sanguinamento quando sfregate,
placche rosse o bianche che seguono le lesioni cutanee, placche bianche o rosse brillanti.2-4 Tuttavia
le lesioni orali, per via della loro sede anatomica (veloce rigenerazione epiteliale, presenza di saliva,
flora batterica residente specifica, masticazione e fonazione), sono soggette ad una continua
evoluzione clinica. Le lesioni biancastre della mucosa geniena spesso compaiono in combinazione
con la cheilite angolare.3 In rari casi il coinvolgimento orale è stato dimostrato istologicamente, in
assenza di manifestazioni cutanee o mucose in altre sedi.5-7 Inoltre si ritiene che l’interessamento
orale da parte della psoriasi si associ più frequentemente alle forme di psoriasi più gravi, come ad
esempio la forma pustolosa generalizzata.8,9 Si pone diagnosi di psoriasi orale laddove le lesioni
abbiano andamento sovrapponibile all’andamento delle lesioni cutanee, vi sia una famigliarità per
psoriasi cutanea, una correlazione clinico-patologica, determinati aplotipi HLA.1 Tuttavia il sospetto
di psoriasi della cavità orale richiede spesso una conferma istologica, dal momento che la cavità
buccale è più frequentemente interessata da patologie dermatologiche di natura diversa.
Tra le lesioni psoriasiche tipiche della cavità orale è da ricordare la lingua a carta geografica, presente
nell’1-2% della popolazione generale, caratterizzata da un’area di rossore diffuso circondato da
un bordo bianco ipercheratosico, con atrofia delle papille filiformi, che si ritrovano tipicamente
sul dorso della lingua. Più raramente possono essere interessate il bordo laterale o la superficie
ventrale della lingua stessa, o il pavimento della cavità buccale. Istologicamente la lingua a carta
geografica presenta alcuni elementi sovrapponibili alla psoriasi: perdita delle papille filiformi e
acantosi epiteliale con migrazione di leucociti polimorfonucleati, che formano micro-ascessi in
prossimità della superficie epiteliale. Talvolta è presente un modesto infiltrato infiammatorio nella
lamina propria.
La lingua a carta geografica è l’unica tra le manifestazioni mucose ad essere definita “psoriasiforme”,
ma i suoi rapporti con la psoriasi sono ancora mal definiti. Può anche essere considerata come una
forma frusta di psoriasi, o una manifestazione psoriasica clinicamente incompleta. La lingua a carta
geografica colpisce il 10% degli psoriasici.2,10
Tuttavia, indipendentemente dalla sua presenza a livello della cavità buccale, la psoriasi è
strettamente correlata ad alcune patologie di pertinenza odontoiatrica, in particolare alla parodontite
ed alla candidosi orale.
È stato descritto come le esacerbazioni della psoriasi cutanea siano correlate ad alterazioni
dell’epitelio buccale e del connettivo gengivale: si ritiene che esse siano strettamente connesse
alla presenza di parodontite nel tessuto parodontale e che l’andamento delle tre patologie (psoriasi
cutanea, psoriasi gengivale, parodontite) sia reciprocamente connesso.11
Vari studi hanno indagato l’associazione tra la psoriasi e la parodontite. Sembra infatti che le due
situazioni condividano una serie di comorbilità e di fattori scatenanti. Per esempio, entrambe sono
esacerbate da fattori ambientali, quali traumatismi ed infezioni batteriche; inoltre condividono
una dis-regolazione del sistema immunologico e lo stato pro-infiammatorio. Anche comorbilità
quali l’insulino-resistenza, la dislipidemia, la sindrome metabolica e la disfunzione dell’endotelio
si ritrovano in associazione ad entrambi. Un’altra caratteristica comune è la persistenza dello stato
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infiammatorio cronico, infatti la parodontite è considerata come un vero e proprio trigger per uno
stato infiammatorio di grado lieve.12
La parodontite è mantenuta ed aggravata dalla crescita eccessiva di batteri Gram + e Gram-, ma
sono in particolare gli anaerobi che contribuiscono all’aumento della placca sotto-gengivale e
determinano un aumento della severità della parodontite. La corretta bonifica delle gengive attuata
mediante un programma di igiene orale si è visto essere connessa ad una remissione delle lesioni
psoriasiche pustolose a livello palmare e plantare, seppur dopo un periodo di peggioramento
delle pustole probabilmente conseguente alla batteriemia transitoria causata dalle manovre
odontoiatriche.13
Altre evidenze attribuiscono un ruolo chiave al Porphyromonas Gingivalis, batterio cardine
dell’infezione gengivale, probabilmente correlato alla citrullinazione dei peptidi e potenzialmente
responsabile dell’aumento dei livelli di anticorpi anti-CCP che si possono riscontrare in alcuni casi
di artrite psoriasica.14,15 Tale batterio sembra inoltre svolgere un ruolo chiave nell’attivazione della
risposta mediata da linfociti Th-17, strettamente connessa all’infiammazione locale e sistemica che
caratterizza la psoriasi.
Tuttavia i fattori esacerbanti la parodontite e di conseguenza la psoriasi non sembrano limitarsi alla
sola presenza di una sovra-infezione batterica.
Le ipotesi più recenti ritengono che alla base dello stato pro-infiammatorio che caratterizza le due
condizioni vi siano i medesimi pathway di citochine. Infatti è stato dimostrato che una terapia efficace
della parodontite può determinare un abbassamento dei livelli di TNF-alfa (secreto dallo stesso
tessuto parodontale)16 e determinare anche un miglioramento dell’insulino-resistenza. Le stesse
citochine si ritrovano anche in associazione alla sindrome metabolica ed alla malattia coronarica. In
particolare nell’aterosclerosi si ipotizza un ruolo chiave svolto dai linfociti T e dai macrofagi, fattore
che si ritrova anche nelle lesioni psoriasiche e che caratterizza la parodontite.17
Alcuni autori ipotizzano che la psoriasi e la parodontite condividano alterazioni di un tratto genetico
corrispondente alla codificazione di geni per le cellule dendritiche, l’espressione del Toll-Like
Receptor, o altri componenti della risposta innata, i quali sarebbero responsabili di una eccessiva
risposta immunitaria nei confronti della flora microbica epiteliale, caratteristica che accomuna la
psoriasi e la parodontite. Infatti la sovra-espressione del Toll-Like Receptor è alla base dell’attivazione
delle cellute T conseguente alla reazione infiammatoria, e tale sovra-espressione è stata dimostrata
sia nella cute dei pazienti psoriasici che a livello parodontale dei pazienti affetti da parodontite.18
I dati presenti in letteratura attribuiscono una probabilità di 1,52 di manifestare la psoriasi in chi
soffre di parodontite rispetto al gruppo di controllo. Inoltre dagli stessi dati emerge che un corretto
trattamento della parodontite, tramite gengivectomia o lembo parodontale, abbassa tale valore
all’1,26, ma non annulla il rischio di manifestare la psoriasi.19
Anche nel caso di psoriasi pustolosa palmo-plantare la regressione sembra più probabile se la
parodontite viene trattata in modo efficace.20
Indubbiamente la presenza di psoriasi pustolosa condivide fattori scatenanti e di mantenimento
con la parodontite, e ciò è dimostrato da un numero crescente di case report che dimostrano
l’importanza di una corretta igiene dentale.13
Inoltre per realizzare una completa bonifica gengivale è indispensabile l’astensione dal fumo, in
quanto esso determina un aumento dell’IL-8 la quale si ritrova in concentrazioni aumentate anche
nella stessa psoriasi palmo-plantare.21
Se è presente l’abitudine al fumo, è maggiore il rischio che la psoriasi si associ alla parodontite.
Confrontando un gruppo di psoriasici, sia fumatori che non fumatori, con un gruppo di controllo,
anch’esso composto sia da fumatori che da non fumatori, è apparso che la pariodontite era presente
nel 100% degli psoriasici fumatori, in modo indipendente dall’intensità dell’abitudine al fumo.
Invece negli psoriasici non fumatori la pariodontite si ritrovava solo nel 79% dei soggetti studiati.
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I risultati di questo studio hanno dimostrato che la psoriasi si associa ad un rischio aumentato di
4,3 volte di sviluppare la parodontite rispetto al gruppo di controllo. Inoltre gli psoriasici sembrano
predisposti a sviluppare una pariodontite di grado più severo. In particolare la psoriasi laddove
coesista l’abitudine al fumo si associa ad un rischio di 6 volte maggiore di manifestare la parodontite
severa.22
Alcune ipotesi correlano la probabilità di sviluppare la parodontite alla sovra-espressione del TollLike Receptor 4 (TLR-4). Tale ipotesi nasce dall’ evidenza di un’aumentata espressione del TLR4 nelle vie respiratorie dei fumatori, e dal momento che anche nelle lesioni psoriasiche il TLR-4 è
espresso in maniera aumentata, è probabile che questa dis-regolazione recettoriale possa essere
l’elemento patogenetico che accomuna la psoriasi alla parodontite, soprattutto nei fumatori.23,24
Anche altri studi confermano l’aumentata predisposizione degli psoriasici a sviluppare patologie
parodontali severe, dal momento che nei soggetti osservati era presente, oltre che livelli inferiori
di mineralizzazione ossea visibile nelle pantomografie dentali, un maggiore numero di denti
mancanti.18,25
La parodontite infine si ritiene essere correlata non solo alla psoriasi cutanea, ma anche a quella
articolare. Infatti malattie reumatiche e parodontopatie sono entrambe caratterizzate da disregolazione della risposta infiammatoria dell’ospite. È stato dimostrato che nella artrite psoriasica
la parodontite si manifesta con maggiore gravità aumentando il distacco dente-alveolo. Non esiste
invece una correlazione tra artrite psoriasica e frequenza di parodontite, profondità della tasca,
indice di placca, o indice gengivale. Pertanto la valutazione parodontale deve essere consigliata
anche nei casi in cui viene diagnosticata la artrite psoriasica.26
È stato dimostrato che la saliva ha un pH più acido in chi soffre di psoriasi, e che in particolare nei
casi di artrite psoriasica le ghiandole salivari sono meno attive.25-28
La comparsa di psoriasi dopo i 30 anni sembra aumentare di 8 volte il rischio di candidosi orale,
rispetto ai pazienti con esordio precoce della malattia. La presenza di candida appare comunque
indipendente dalle terapie immunosoppressive somministrate per il trattamento della psoriasi.
L’abitudine al fumo incrementa ulteriormente l’associazione con la presenza di candidosi orale.
Inoltre nei soggetti psoriasici più frequentemente sono state identificate specie di candida diverse
dalla C. Albicans. 29
Inoltre ricordiamo che alcuni dei farmaci usati per il trattamento della psoriasi stessa possono causare
alterazioni della cavità orale. Essi sono la ciclosporina, responsabile di ipertrofia e sanguinamento
gengivale, gengivite, ulcere orali, difficoltà nella deglutizione, xerostomia, alterazioni del gusto,
patologie della lingua, ed il metotrexate, il quale può causare stomatiti ulcerative, gengivite, glossite
e mucosite.
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l’incidenza aumenta. Clinicamente è caratterizzata da sanguinamento gengivale, dalla formazione di
tasche parodontali dovute alla perdita della coesione del dente all’alveolo, che può determinare ascessi
e suppurazioni e anche la caduta del dente stesso32.
È necessario suggerire al paziente psoriasico una corretta igiene dentale, che deve comprendere:
la rimozione di fattori irritanti, infettivi e della placca, che fungendo da fenomeno di Koebner forniscono
uno stimolo antigenico persistente alla flogosi, la eliminazione delle carie, la stabilizzazione di protesi
mal posizionate e la riparazione di denti fratturati.
è possibile inoltre che la riaccensione ed il miglioramento della parodontite dipendano strettamente dai
“flare” della psoriasi stessa.

PERLE per il dermatologo
• visitare la cavità orale del paziente psoriasico
• Si consiglia di effettuare l’igiene orale almeno tre volte al giorno, dopo i pasti principali, con l’ausilio del
filo interdentale.
• Consigliare l’uso di sciacqui con colluttori disinfettanti
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consigli per il dermatologo
Per un’eventuale conferma di malattia parodontale nel paziente psoriasico, si suggerisce di utilizzare
test di autovalutazione specificamente pensati per tale scopo.30,31
È fondamentale l’ispezione della cavità orale, per indagare nel paziente psoriasico la presenza di
parodontite, che si manifesta con i segni clinici della gengivite:
> infiammazione dei tessuti gengivali,
> gonfiore,
> arrossamento,
> calore
> sanguinamento
NB: la parodontite è molto diffusa e si stima che in Italia la prevalenza sfiori il 60%. Dopo i 40 anni
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Psoriasi e apparato cardiovascolare

L’infiammazione cronica Th1 (ovvero mediata da cellule T-helper di tipo 1), caratteristica fondamentale della psoriasi, è anche centrale nella fisio-patogenesi di altre condizioni quali l’insulino-resistenza, l’aterosclerosi e la rottura della placca aterosclerotica con conseguenti eventi trombotici.1,2
I più recenti studi hanno in particolare evidenziato che la psoriasi ha un’aumentata prevalenza dei
fattori di rischio cardiovascolari (CV) tradizionali come ipertensione,3 diabete,4 obesità,5 dislipidemia6
e abitudine al fumo.7 Inoltre, studi di coorte condotti su differenti popolazioni hanno mostrato che
nei pazienti con psoriasi, persino dopo aggiustamento per tali fattori di rischio, vi è un aumentato
rischio di infarto del miocardio (IM), coronaropatia, malattia cerebrovascolare (stroke) e vascolare periferica (ipertensione); ciò significa che la psoriasi rappresenta un fattore di rischio indipendente per
gli eventi CV sopracitati, comparabile (in termini di entità del rischio) ai classici fattori di rischio.8-10
Comunque, vi è un’evidenza controversa a tal riguardo.11
In accordo invece alla maggior parte degli studi che hanno riscontrato un aumentato rischio, più
precisamente, è emerso che sia la psoriasi lieve/moderata che severa sono associate all’aumento
del rischio di IM e di stroke, mentre soltanto la severa è correlata anche ad un aumentato rischio di
mortalità cardiovascolare.11 Pertanto, il paziente con psoriasi severa mostra un aumento del 57% del
rischio di morte CV, che si aggiunge al rischio di morte associato ai fattori di rischio tradizionali per
lo più preesistenti.12
Inoltre è stato delineato il profilo del paziente psoriasico con tale aumentato rischio: si tratta di un
paziente di sesso maschile, di giovane età (<50 anni), con quadro cutaneo severo (definito dal PASI
o dalla necessità di terapia sistemica) e con psoriasi artropatica. Il maggior rischio stimato nei pazienti più giovani può riflettere l’incidenza bimodale della psoriasi, con un effetto differenziale della
psoriasi ad esordio precoce sulla progressione dell’aterosclerosi.8,12 Anche in tal caso l’ipotesi è ampiamente dibattuta in quanto è stato recentemente provato che in una coorte di pazienti psoriasici
più anziani sottoposti a coronarografia era maggiore il riscontro di coronaropatie.13 Un’interessante
meta-analisi del 2013 pubblicata sul Journal of the American Heart Association11 ha stimato che la
psoriasi negli USA è associata a più di 11.500 morti annue per eventi avversi maggiori CV (definiti
MACE, major adverse cardiovascular events).
L’associazione della psoriasi con queste comorbilità potrebbe essere spiegata in parte per mezzo
di una genetica condivisa. Circa 40 geni sono stati associati alla psoriasi;14 sebbene la funzione di
molti di questi non sia ancora nota, alcuni possiedono un ruolo centrale sia nel sistema immunitario
innato che adattativo.15,16 La genetica sembrerebbe avere un ruolo chiave nella predisposizione alla
psoriasi17 ed ai disordini metabolici, come diabete18 e dislipidemia, così pure alla coronaropatia.19
I loci genetici identificati nella psoriasi, come il CDKAL1, sono stati trovati associati anche a diabete
mellito di tipo 2 e malattia di Crohn.20 Inoltre, un gene correlato ai livelli di colesterolemia, APOE4
(apolipoproteina E-4), recentemente si è rivelato essere associato anche a psoriasi e questo può
essere un meccanismo condiviso per l’aumento del rischio coronarico attraverso il metabolismo
lipidico.21 Infine, due molecole chiave del segnale infiammatorio (TNFAIP3 e la sua proteina interagente TNIP1) sono presenti nella psoriasi,22 ma al contempo mutazioni del gene TNFAIP3 nel topo23
e nell’uomo24 sono state associate ad un aumento della patologia coronarica.
Oltre alla causa genetica, vie infiammatorie condivise (che includono l’infiammazione Th1 mediata, alterazioni dell’angiogenesi e la disfunzione endoteliale) possono collegare la patogenesi della
psoriasi con lo sviluppo di aterosclerosi e malattia cardiovascolare. Le citochine pro-infiammatorie
dalla psoriasi (in primo luogo, il TNF-α) possono spiegare anche l’aumento della mortalità cardiovascolare riscontrata solo nei pazienti con psoriasi severa e non nella psoriasi lieve-moderata; è stato
proposta la teoria della cosiddetta “marcia psoriasica”(tabella 1).25 In accordo a tale concetto, la
psoriasi è uno stato infiammatorio cronico sistemico, pertanto alcuni biomarker infiammatori possono essere non solo rilevati prontamente in circolo, ma anche indicativi dell’attività della malattia. L’infiammazione sistemica induce insulino-resistenza (indotta dalle citochine pro-infiammatorie
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TNF-α, IL-1β, IL-17 e IL-23), che a livello delle cellule endoteliali causa un ridotto rilascio di fattori
vasodilatatori, come per esempio l’ossido nitrico (NO). La rigidità vascolare che ne consegue è nota
come disfunzione endoteliale. Questa comprende fattori aggiuntivi come l’espressione di molecole di adesione intercellulare (ICAM-1,VCAM-1,E-selettine), ponendo le basi per la formazione della
placche aterosclerotiche. In base alla loro localizzazione, ne conseguono malattie quali infarto del
miocardio e ictus cerebri.25 Numerosi Autori hanno prodotto evidenze scientifiche a favore di questa
teoria.26
Gli aspetti metabolici dell’ infiammazione cronica Th1 e Th17 nella psoriasi hanno la capacità di
influire su altre condizioni quali obesità, diabete e trombosi, oltre alla già citata aterosclerosi. D’altra
parte, le citochine infiammatorie prodotte in condizioni quali l’obesità ed il diabete possono promuovere uno stato pro-infiammatorio, che aumenta la suscettibilità alla psoriasi o la severità di una
psoriasi già esistente, amplificando tale meccanismo vizioso; inoltre, nel paziente obeso i livelli di
adiponectina circolante (che ha azione cardioprotettiva mediante una riduzione del TNF-α e delle
molecole di adesione) sono ridotti, con conseguente riduzione dell’effetto anti-aterogeno. Pertanto
il paziente psoriasico, se obeso, presenta elementi che contribuiscono allo sviluppo dell’aterosclerosi in maniera sinergica.5
Il coinvolgimento cardiaco come manifestazione extra-articolare della psoriasi atropatica (PsA) è stato evidenziato in uno studio italiano recente,27 condotto su 387 pazienti con PsA. Di questi, 190 hanno mostrato manifestazioni extra-articolari, delle quali 54 cardiache. Il quadro cardiaco prevedeva
disturbi della conduzione (come blocchi atrio-ventricolari, blocchi di branca e blocchi intra-ventricolari, trombosi e flebite, insufficienza aortica, disfunzione diastolica). È emerso che tali pazienti con
coinvolgimento cardiovascolare avevano una malattia attiva e di più lunga durata; inoltre, il quadro
cardiaco era più comune nei pazienti fumatori rispetto al gruppo di pazienti PsA non fumatori.27 Nei
pazienti con PsA sono state trovate anche una dilatazione vascolare flusso-mediata (FMD), aumentata rigidità (stiffness) arteriosa e maggiore spessore delle tonache intima e media carotidee.28,29
A tal riguardo è stato pubblicato sul JEADV30 uno studio sullo spessore delle tonache intima e media
(IMT, intima-media thickness) dell’arteria carotide comune in un gruppo di pazienti affetti da PsA
attraverso l’utilizzo dell’Eco-color-doppler. I pazienti esibivano un maggior valore di IMT carotideo
rispetto ai soggetti sani del gruppo di controllo, a testimonianza del fatto che la disfunzione endoteliale è la prima fase dell’aterosclerosi sub-clinica. Pertanto i pazienti con psoriasi mostrano un più
rapido processo aterosclerotico rispetto alla popolazione generale, con una correlazione positiva
tra IMT e altre variabili analizzate (età, colesterolo totale, colesterolo LDL e PASI). Non sussiste invece una significativa correlazione tra IMT e BMI (body mass index), in quanto il BMI manca del potere
discriminatorio tra massa magra e massa grassa.30 L’aumento dei Th1 e Th17 che portano all’infiammazione cronica e la concomitante riduzione della funzione inibitrice delle cellule T-reg sembra
essere un denominatore patologico comune ad entrambe le malattie;31 questo è stato anche confermato dalla terapia con metotrexate che ha portato ad una riduzione delle manifestazioni cliniche
sia della psoriasi che della malattia vascolare.32 Pertanto l’eco-doppler carotideo è stato considerato
un marker affidabile e non invasivo di aterosclerosi generalizzata, garantendo informazioni precoci
sull’aterosclerosi nelle sue fasi subcliniche.30
Un ulteriore frequente riscontro nel paziente psoriasico è l’ipertensione arteriosa, correlata coi livelli
di endotelina-1 nelle placche psoriasiche e pertanto proporzionale alla severità del quadro cutaneo.
L’endotelina-1, prodotta dai cheratinociti attivati delle placche psoriasiche, agisce come fattore di
crescita autocrino, mostrando un effetto vasocostrittore. Questo fenomeno spiegherebbe l’alta incidenza di ipertensione arteriosa nei pazienti affetti da psoriasi.
È stato recentemente dimostrato, inoltre, che i pazienti con psoriasi possiedono una ridotta riserva
di flusso coronarico (CFR) in assenza di segni e/o sintomi di malattia cardiovascolare ed evidenze
di stenosi delle arterie coronarie, suggerendo pertanto un precoce coinvolgimento del sistema mi46

6. PSORIASI E apparato cardiovascolare

crovascolare delle coronarie stesse. Gli Autori34 infatti hanno evidenziato un rischio di disfunzione
microvascolare coronarica maggiore nei pazienti con un PASI elevato, indipendentemente dagli
altri fattori di rischio cv; tali pazienti mostravano un quadro clinico cutaneo dominato dall’eritema,
verosimilmente secondario allo stato infiammatorio sistemico associato all’aumentata permeabilità
del microcircolo. Il valore del PASI, a sua volta, è stato correlato a più alti livelli di proteina C-reattiva
ad alta sensibilità (hsCRP),35 oltre che ad elevati livelli sierici di INFγ, TNF-α, IL-17 e VEGF.35,36
Accanto alla hsCRP, è stato recentemente introdotto un nuovo biomarker, espressione di aumentato rischio cv nei pazienti psoriasici; si tratta del pro-BNP (ovvero, Propeptide Natriuretico di tipo B),
in uno studio del 201437 dosato in 73 pazienti psoriasici e in 45 controlli sani. Tale peptide è risultato
aumentato sia nei pazienti psoriasici normolipidemici che iperlipidemici (sulla base dei valori di trigliceridi e/o colesterolo totale), comparati ai controlli normo/iperlipidemici.37
All’associazione tra psoriasi e malattia cardiovascolare è stato rivolto un interesse crescente, negli
ultimi cinque anni. Per meglio indirizzare le necessità mediche dei pazienti psoriasici, le loro comorbidità dovrebbero essere considerate nell’insieme; per quanto concerne le problematiche cardiovascolari, è necessario lo screening delle diverse componenti della sindrome metabolica (diabete
mellito, ipertensione arteriosa, obesità, dislipidemia).38
Il monitoraggio del paziente psoriasico (tabella 2) è fondamentale non solo a scopo preventivo, ma
anche ai fini terapeutici; gli studi dimostrano che terapie precoci per la psoriasi, ed in particolare
alcune scelte terapeutiche, si sono rivelate utili anche per contrastare il rischio cardiovascolare e
metabolico.11
I risultati di trial di intervento mirati alla prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari dimostrano chiaramente che i trattamenti intrapresi precocemente riducono in modo costante il rischio relativo del paziente trattato di incorrere in un evento coronarico, e più in generale, cardiovascolare.39
Tramite la misurazione dei biomarkers di rischio cardiovascolare (ad esempio, la proteina C-reattiva,
omocisteina e profilo lipidico), la valutazione diretta della progressione aterosclerotica (con l’ecografia carotidea) e la stima del rischio di infarto miocardico, sono stati riportati risultati promettenti,
mostrando i benefici delle differenti terapie sistemiche rispetto alla sola terapia topica.
Nell’epoca delle terapie biologiche, numerosi studi sono stati condotti sull’efficacia dei farmaci anti-TNF-α nel prevenire le alterazioni metaboliche e CV della psoriasi, contrastando la flogosi sistemica; è stata, in particolare, riportata una riduzione rischio cv del 30% nei pazienti di età < 50 anni.40,41
Sebbene l’utilizzo degli inibitori del TNF-α per il trattamento della psoriasi sia stato associato ad un
decremento dei MACE, il meccanismo dettagliato con il quale tali farmaci riducano il rischio CV non
è ancora del tutto chiaro. Le ipotesi più verosimili includono la soppressione dell’infiammazione
sistemica o il miglioramento dei fattori di rischio cardiovascolari.11,39
In letteratura42,43 vi sono studi sull’effetto a breve e lungo termine degli inibitori del TNF-α sulla vasodilazione flusso-mediata, con conseguente miglioramento della funzione endoteliale; alcuni Autori
hanno esaminato le variazioni dello “stiffness” arterioso in risposta a tali agenti biologici. Inoltre, un
recente studio ha mostrato un miglioramento della rigidità aortica in un gruppo di 60 pazienti con
artrite reumatoide e con PsA trattati con inibitori del TNF-α.
Uno studio prospettico44 condotto su 12 pazienti trattati con Adalimumab ha evidenziato un miglioramento statisticamente significativo della FMD e riduzione dei livelli di molecole di adesione, quali
ICAM-1.
È stato inoltre confrontata la terapia biologica con altre terapie per il trattamento della psoriasi; è
emerso che gli inibitori del TNF-α riducono in modo statisticamente significativo il rischio di infarto
miocardico rispetto al paziente psoriasico trattato con soli topici. Al contrario, il loro utilizzo è associato ad una riduzione del tasso di incidenza di infarto miocardico non statisticamente significativa
rispetto all’uso di farmaci per os e fototerapia.45
Tuttavia, allo stato attuale, c’è ancora scarsità di evidenze a sostegno dell’uso di terapie sistemiche
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per la prevenzione delle malattie cardiovascolari nei pazienti affetti da psoriasi. Pertanto, sono necessari ampi studi multicentrici per confermare questi dati e profili di sicurezza a lungo termine dei
farmaci biologici.11,39

tabella 1

PSORIASI
consigli per il dermatologo
citochine (TNF-α, IL-17,IL-1β,IL-23)
Di seguito riportati in tabella 2 vi sono gli esami clinici e di laboratorio da effettuare nei pazienti psoriasici
al fine di monitorare i fattori di rischio bioumorali correlati ad un possibile evento cardiovascolare; uno
screening per tali principali fattori di rischio a cadenza regolare è raccomandato soprattutto per i pazienti
con psoriasi severa e PsA.
38

INFIAMMAZIONE SISTEMICA
chinasi (PKB, PI3K)

FATTORI DI RISCHIO
CV

FREQUENZA DI
ESECUZIONE

SCREENING SUGGERITO

VALORI TARGET

ANAMESI FAMILIARE E
PERSONALE SUI FATTORI
DI RISCHIO CV

/

Alla 1a visita

/

Misurazione di glicemia
ed emoglobina glicata a
digiuno

Almeno ogni 3 anni
oppure ogni 2 anni se
concomitano altri fattori
di rischio

DIABETE

≤ 100 mm/dL (glicemia a
digiuno)

IPERTENSIONE

2 misurazioni consecutive
della pressione arteriosa

Di routine (ad ogni visita)

Pd<85 mmHg
Ps<130 mmHg

OBESITà

Misurazione del BMI e della
circonferenza vita

Di routine (ad ogni visita)

BMI<25 kg/m2

DISLIPIDMIA

Misurazione del profilo
lipidico a digiuno
(colesterolo totale, HDL,
LDL e trigliceridi)

1 volta/anno

Colesterolo totale < 200 mg/dl
LDL<100 mg/dL
HDL≥50 mg/dL

INSULINO-RESISTENZA
molecole di adesione

DISFUNZIONE ENDOTELIALE
Reclutamento di cellule infiammatorie

PERLE per il dermatologo
Consigliare il paziente psoriasico di:
> seguire un corretto stile di vita, astenendosi da fumo, alcool, alimentazione ricca di grassi e praticando
attività sportiva quotidianamente;
> perdere peso, se obeso (riducendo soprattutto l’apporto glucidico);
> dopo consulto con lo specialista cardiologo, modificare alcune terapie antiipertensive (quali betabloccanti ed ACE-inibitori), riconosciuti come farmaci “trigger” per la psoriasi;
> evitare l’assunzione di farmaci che possono interagire tra loro (metotrexate e ciclosporina, per esempio);
> evitare l’assunzione di corticosteroidi, acitretina, ciclosporina (causa di ipertensione, obesità,
dislipidemia e diabete);
> sottoporsi a valutazioni ogni 6 mesi in caso di terapia sistemica e annualmente se sottoposti a
trattamento topico.

48

NO,

ATEROSCLEROSI
Malattia coronarica

INFARTO MIOCARDICO

ALTRI QUADRI

La vasculite cutanea è stata, sebbene molto raramente, riportata come complicanza di psoriasi
pustolosa; in altri sporadici studi, è associata anche a psoriasi artropatica.46-48 Palazzi49 descrive
il caso di una donna colpita da vasculite cutanea (con quadro di porpora e debolezza degli arti
inferiori) associata a crioglobulinemia mista (di tipo III), della quale quest’ultima può esserne causa.
L’associazione tra crioglobulinemia mista (MC) e PsA (o altre spondiartriti sieronegative) non è mai
stata descritta precedentemente, in quanto generalmente tale disordine autoimmune si associa ad
infezione cronica da HCV.50 La maggior parte delle manifestazioni cliniche di MC sono attribuite alla
deposizione di immunocomplessi a livello dei piccoli vasi ma il meccanismo di crioprecipitazione è
ancora oscuro.50 La produzione di crioglobuline è considerata la conseguenza di una stimolazione
cronica sui linfociti B; in molti casi, come detto, l’agente stimolante è il virus dell’epatite C, che ha
un effetto epatotropico e linfotropico.50 Lo stimolo, in altri più rari casi, è rappresentato da disordini
cronici, quali infezioni, malattie neoplastiche ed immunologiche.49
49
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7. Psoriasi e sistema emolinfopoietico
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Psoriasi e apparato respiratorio
Non esistono a tutt’oggi evidenze cliniche che ci permettano di annoverare l’apparato polmonare
tra gli organi coinvolti in corso di psoriasi.
Nella psoriasi infatti i polmoni sono organi molto raramente coinvolti dal processo infiammatorio.
Le manifestazioni polmonari sono state descritte in pochi studi e principalmente analizzando
le spondiloartopatie sieronegative nel loro insieme. In tale gruppo di patologie, comprendenti
anche la psoriasi artropatica, il quadro prevalente è offerto dalla fibrosi polmonare apicale. I dati in
letteratura sono relativi soprattutto alla spondilite anchilosante,1-3 dove tale manifestazione è stata
descritta come una fibrosi bilaterale degli apici polmonari di tipo lentamente progressiva simulante
una tubercolosi; è stata riportata nell’1% dei pazienti con patologia severa di lunga durata.
Circa la psoriasi artropatica, gli studi sull’interessamento polmonare sono assolutamente scarsi e
condotti su casistiche limitate; uno studio italiano reumatologico4 ha mostrato che di 190 pazienti
affetti da psoriasi atropatica associata a comorbilità lo 0.52% di questi (ovvero 2 pazienti) manifestava
fibrosi polmonare apicale. Si tratta di pazienti entrambi fumatori e con malattia di lunga durata.4
Un case report5 descrive la presenza di multipli noduli polmonari alla radiografia del torace di
un uomo affetto da psoriasi artropatica di lunga durata. Infine, è stato descritto anche un caso di
embolia polmonare acuta in paziente ospedalizzato per psoriasi eritrodermica ed allettato a causa di
una severa psoriasi artropatica delle ginocchia; gli Autori sottolineano la presenza in tale paziente di
ipereosinofilia e di sindrome metabolica, condizioni entrambe spesso associate a psoriasi severa.6
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La gammopatia monoclonale è un evento comune nei disordini infiammatori cronici come le
malattie autoimmuni e le infezioni croniche. Sebbene i dati in letteratura siano scarsi, vi è menzione
di tale patologia in pazienti affetti da psoriasi, specie nella variante artropatica.
Il termine gammopatia monoclonale di significato incerto o MGUS (dall’acronimo in inglese di
monoclonal gammopathy of undetermined significance) indica un disordine asintomatico e
premaligno caratterizzato dalla proliferazione di un clone plasmacellulare con produzione di una
proteina monoclonale (proteina M), in assenza di elementi diagnostici di mieloma multiplo (MM),
macroglobulinemia di Waldenström, amiloidosi primaria o altri disordini correlati.1 Viene definita
dalla presenza nel siero della proteina M ad una concentrazione inferiore a 3 g/dL, plasmocitosi
midollare inferiore al 10% (con disposizione periarteriolare delle plasmacellule), in assenza di danno
d’organo (lesioni osteolitiche, ipercalcemia, insufficenza renale, anemia, iperviscosità) correlato al
processo proliferativo.2 La MGUS è stata considerata, per lungo tempo, una condizione benigna
e pertanto definita frequentemente gammopatia monoclonale “benigna” o “idiopatica”.3 Dopo le
osservazioni pionieristiche della Mayo Clinic in Minnesota, tale patologia non è stata più definita
“benigna”, considerato l’elevato numero di pazienti che avevano sviluppato un’evoluzione maligna;
per tale motivo, fu coniato il termine di “gammopatia monoclonale di significato incerto”.4,5
In numerosi studi, è stata analizzata la prevalenza di MGUS nei caucasici; per molti anni, è stata
considerata dell’1-1.5% al di sopra dei 50 anni e del 3% sopra i 70 anni.6 A seguito di uno studio più
recente, la prevalenza è risultata essere superiore, ovvero del 3.2% e del 5.3% rispettivamente in
individui sopra i 50 e i 70 anni.7 L’età media al momento della diagnosi è di 70 anni e i pazienti con
MGUS con meno di 40 anni non superano il 2%.7 La prevalenza è inoltre superiore nel sesso maschile
(4% vs 2.7% nelle donne della medesima fascia di età) e nella razza nera rispetto ai caucasici e agli
asiatici; uno studio su una popolazione giapponese di età superiore ai 50 anni sopravvissuta alla
bomba atomica di Nigasaki ha mostrato una prevalenza inferiore (2.4%) rispetto al valore di 3.2%
osservato nei caucasici.8,9 Ciò è conforme con la minore incidenza della gammopatia monoclonale
nella popolazione asiatica e con il fatto che l’esposizione radioattiva non aumenta la prevalenza
della MGUS.
La MGUS può essere suddivisa in 3 sottotipi sulla base del tipo di anticorpo monoclonale:
1) non-IgM MGUS (IgG, IgA, IgD MGUS), rappresenta l’80% della MGUS e può potenzialmente
evolvere in MM, meno frequentemente in amiloidosi AL o in altro disordine linfoproliferativo;
2) IgM MGUS (17% dei casi), può progredire verso una macroglobulinemia di Waldenström;
3) MGUS a catene leggere che può evolvere a amiloidosi AL, MM a catene leggere oppure in
proteinuria di Bence Jones.10
Gli studi in letteratura sulla prevalenza della MGUS nella psoriasi artropatica (PsA), rispetto
alla popolazione sana, sono piuttosto limitati; sono stati effettuati negli anni ‘80 alcuni casereports che descrivono in pazienti affetti da PsA11,12 e da psoriasi pustolosa13 l’evoluzione in MM
a partire da gammopatia monoclonale IgG. Altrettanto scarsi sono i casi di pazienti psoriasici
con comparsa di MGUS a seguito di terapia con farmaci biologici14-16 (quali agenti anti-TNF-α) ed
immunosoppressori.17 Tra questi, uno studio italiano del 201214 condotto su 300 pazienti psoriasici
(con psoriasi in placche o PsA) trattati con antagonisti del TNF-α (ovvero Adalimumab e Infliximab
che sono anticorpi monoclonali che legano specificamente il TNF-α; Etanercept, proteina di fusione
inibitrice competitiva del legame del TNF-α ai propri recettori) ha dimostrato l’insorgenza in 8
pazienti di un picco monoclonale singolo o doppio all’elettroforesi sierica delle proteine compatibile
con quadro di MGUS. La MGUS si verificava in 3 pazienti trattati con Adalimumab, 3 con Infliximab
e 2 con Etanercept dopo circa 9 mesi di terapia; la cessione del trattamento biologico portava una
riduzione della MGUS in tutti i pazienti, dei quali nessuno aveva sviluppato progressione a MM.
Ciò nonostante, non è stato però possibile affermare che vi sia una relazione certa tra MGUS e antiTNF-α a causa di alcuni limiti di tale studio; in primis, perché viene raggiunta un’incidenza di MGUS
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(3% dei pazienti sopra i 50 anni) del tutto sovrapponibile a quella della popolazione generale.7
Un secondo motivo è la mancanza di un gruppo di controllo; considerata quindi la “carenza” di studi
che attestino la frequenza di MGUS nella popolazione psoriasica, diventa difficile comprovare una
chiara relazione tra MGUS e anti-TNF-α. Uno di questi rari studi è rappresentato da un’analisi canadese
che su 361 pazienti con PsA ha valutato la prevalenza di MGUS e la sua eventuale associazione con
fattori clinici e laboratoristici.10 La prevalenza è risultata del 9.7% (35 pazienti), pertanto maggiore se
confrontata ai dati sulla popolazione generale caucasica.6,7 I pazienti con gammopatia monoclonale
si sono dimostrati essere più anziani, affetti da una psoriasi e da una PsA di più lunga durata, meno
propensi all’utilizzo dei DMARDs (farmaci antireumatici modificanti la malattia, ovvero anti-TNF-α
ed immunosoppressori), con più elevati livelli di VES e minori di emoglobina. Inoltre, i pazienti con
MGUS hanno mostrato una tendenza ad avere una malattia più attiva, con un numero di articolazioni
coinvolte più alto. L’alta prevalenza di gammopatia monoclonale in questa popolazione di
studio può riflettere la presenza di una disregolazione immunitaria cronica che caratterizza sia la
psoriasi che la PsA.10 Infatti, nonostante i fattori di rischio eziologici per MGUS siano sconosciuti,
è stato suggerito che la stimolazione, ripetuta o cronica, del sistema immunitario attraverso
autoimmunità (come appunto la psoriasi/PsA), malattie infettive o infiammatorie può favorire la
gammopatia monoclonale.18 A conferma di tale patogenesi è stato recentemente descritto il caso
di una paziente affetta contemporaneamente da psoriasi e vitiligine che ha manifestato sarcoma
di Kaposi (KS) e MGUS, in assenza di positività per HIV e di fattori iatrogeni (corticosteroidi, farmaci
immunosoppressori o biologici).19 Ne deriva che l’alterazione del sistema immunitario che sottende
ad entrambi i disordini infiammatori cronici può essere un potenziale fattore trigger per lo sviluppo
sia del KS che MGUS.
Tale ipotesi giustifica anche l’aumentata prevalenza di linfomi, in particolare linfomi di Hodgkin e
più frequentemente, nell’ambito dei linfomi non-Hodgkin, linfomi cutanei a cellule T (CTCL, che
includono la micosi fungoide), nei pazienti con psoriasi rispetto alla popolazione generale; il rischio
di CTCL è risultato essere particolarmente elevato nei pazienti con psoriasi severa. Comunque,
sebbene i pazienti psoriasici possano mostrare un aumento del rischio relativo di linfoma
(7.9/100.000 pazienti con psoriasi, per anno), il rischio assoluto attribuibile alla psoriasi è basso,
considerato che il linfoma è una malattia rara e l’associazione è statisticamente trascurabile.20,21
Concludendo, il rischio di malignità dei biologici nel paziente affetto da psoriasi rimane non chiaro;
certo è che il trattamento con agenti anti-TNF-α può essere un marker di malattia più attiva la quale,
come analizzato dallo studio canadese, è un fattore associato con MGUS.10 Pertanto, è necessario
includere l’elettroforesi sierica delle proteine tra gli esami ematologici dei pazienti che ricevono tali
terapie per rilevare prontamente una MGUS.
Infine, sono stati descritti casi di amiloidosi in pazienti con psoriasi pustolosa e psoriasi artropatica.22
L’amiloidosi è una malattia caratterizzata da un abnorme deposito extracapillare di sostanza
fibrillare, costituita da subunità proteiche di diversa natura in base alla sua eziologia; l’amiloidosi
nello psoriasico può essere conseguente, come detto precedentemente, ad una iperglobulinemia
espressione di una MGUS (amiloidosi AL, da immunoglobuline o primaria sistemica) oppure in seguito
a prolungata stimolazione del sistema reticolendoteliale, per la presenza di uno stato infiammatorio
cronico indotto dalla psoriasi (amiloidosi AA, da infiammazione cronica o reattiva o secondaria).
Nella forma primaria le fibrille derivano dalla proteolisi delle catene leggere delle immunoglobuline,
in quella secondaria la maggior parte delle fibrille di amiloide deriva dalla proteolisi di una proteina
(SAA) prodotta dagli epatociti in seguito allo stimolo di citochine infiammatorie (IL-1, IL-6, TNF-α)
tipiche della psoriasi.
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consigli per il dermatologo
La durata media prima di porre diagnosi di MGUS è di 11 anni. La difficoltà diagnostica deriva perlopiù
dall’assenza di sintomatologia; il paziente non presenta alcuna manifestazione, se non talvolta neuropatia
periferica e linfo-splenomegalia. Anche l’esame obiettivo tende ad essere nella norma. Pertanto la MGUS
è solitamente un reperto occasionale che può essere colto da specialisti in diversi campi della medicina;
infatti, la patologia è solitamente diagnosticata dopo l’esecuzione di esami ematici di routine che
rivelano la presenza di un picco omogeneo all’elettroforesi sierica delle proteine. Per quanto concerne
i test diagnostici è fondamentale l’esecuzione di un’elettroforesi delle sieroproteine per identificare e
quantificare la componente monoclonale (proteina M) anomala; l’escrezione delle proteine urinarie
nelle 24 ore e l’elettroforesi urinaria che permettono la quantificazione della componente monoclonale
nelle urine (proteinuria di Bence Jones); l’immunofissazione del siero e delle urine per identificare la
classe di immunoglobulina e il tipo di catena leggera. La biopsia osteo-midollare e gli esami radiologici
dello scheletro (Rx, TC,RM, TC-PET) sono generalmente eseguiti per escludere un mieloma multiplo.
La presenza di un picco M maggiore di 3 g/dL, oppure di catene leggere urinarie al di sopra di 1 gr/24 h
e/o plasmocitosi midollare superiore o uguale al 10% pone diagnosi di MM. I pazienti che soddisfano i
criteri per MM, ma sono asintomatici sono considerati avere uno “smoldering” mieloma multiplo (SMM);
al contrario quelli con danni d’organo (dolore osseo, ipercalcemia, sintomi correlati all’anemia, infezioni
batteriche ricorrenti e/o plasmocitomi dei tessuti molli, hanno un MM sintomatico. Infine pazienti con
proteina M e plasmocitosi comparabile al quadro della MGUS, ma con associata sindrome nefrosica,
ipotensione ortostatica, epatomegalia massiva hanno verosimilmente una amiloidosi primaria sistemica
AL.23 La MGUS ha un rischio di evoluzione in mieloma multiplo dell’1% all’anno, pertanto è necessario il
follow-up con esami ematochimici e delle urine. Per quanto riguardo l’amiloidosi, i sintomi dipendono
dal tipo di amiloidosi e dagli organi che sono interessati dalla deposizione di amiloide. Le manifestazioni
più comuni delle amiloidosi sistemiche sono legate al coinvolgimento del rene e del cuore da parte della
malattia e, come detto precedentemente, possono rendersi evidenti con sindrome nefrosica, edemi,
epatomegalia grave, astenia, dispnea ed ipotensione ortostatica con episodi sincopali. Più rari, ma
caratteristici dell’amiloidosi sono la macroglossia, la comparsa di macchie color rosso porpora in zona
perioculare e nello scollato.

PERLE per il dermatologo
> Effettuare un esame obiettivo completo del paziente psoriasico, con palpazione accurata dei linfonodi
cervicali, ascellari ed inguinali, del fegato e della milza;
> incoraggiare il paziente ad eseguire un’auto-palpazione mensile delle principali stazioni linfonodali;
> consigliare l’esecuzione dell’elettroforesi sierica ed urinaria delle proteine 1 volta all’anno (includere
annualmente anche il dosaggio dell’emoglobina, della creatininemia e della calcemia).

55

7. Psoriasi e sistema emolinfopoietico | BIBLIOGRAFIA

8. PSORIASI E APPARATO GASTROENTERICO

8
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

56

Kyle RA. Monoclonal gammopathy of undetermined
significance. Natural history in 241 cases. Am J Med
1978;64:814-26.
Hillengass J, Moehler T, Hundemer M. Monoclonal
gammopathy and smoldering multiple myeloma: diagnosis,
staging, prognosis, management. Recent Results Cancer Res
2011;183:113-31.
Axelsson U. A 20-year follow-up study of 64 subjects with
M-components. Acta Med Scand 1986;219:519-22.
Kyle RA. “Benign” monoclonal gammopathy. A misnomer?.
JAMA 1984;251:1849-54.
Kyle RA. “Benign” monoclonal gammopathy—after 20 to 35
years of follow-up. Mayo Clin Proc 1993;68:26-36.
Crawford J, Eye MK, Cohen HJ. Evaluation of monoclonal
gammopathies in the “well” elderly. Am J Med 1987;82:39-45.
Kyle RA, Therneau TM, Rajkumar SV, Larson DR, Plevak
MF, Offord JR, Dispenzieri A, Katzmann JA, Melton LJ 3rd.
Prevalence of monoclonal gammopathy of undetermined
significance. N Engl J Med 2006;354:1362-9.
Landgren O, Gridley G, Turesson I, Caporaso NE, Goldin LR,
Baris D, Fears TR, Hoover RN, Linet MS. Risk of monoclonal
gammopathy of undetermined significance (MGUS) and
subsequent multiple myeloma among African American and
white veterans in the United States. Blood 2006;107:904-6.
Iwanaga M, Tagawa M, Tsukasaki K, Kamihira S, Tomonaga
M. Prevalence of monoclonal gammopathy of undetermined
significance: study of 52,802 persons in Nagasaki City, Japan.
Mayo Clin Proc 2007;82:1474-9.
Eder L, Thavaneswaran A, Pereira D, Sussman G, Gladman DD.
Prevalence of monoclonal gammopathy among patients with
psoriatic arthritis. J Rheumatol 2012;39:564-7.
Peltonen L, Nikoskelainen E, Kätkä K, Tyrkkö J. Monoclonal
IgG immunoglobulinemia with subsequent myeloma in
psoriatic arthritis. Dermatologica 1984;169:207-10.
Scherf I, Nahir M, Brick R, Joffe G, Tatarsky J. Monoclonal IgG
immunoglobulinemia in psoriatic arthritis. Dermatologica
1980;160:348-50.
Humbert P, Blanc D, Laurent R, Agache P. Monoclonal IgG
gammopathy in a case of pustular psoriasis. A ten year follow-

up. Blut 1987;54:61-2.
14. Prignano F, Pescitelli L, Ricceri F, Ermini A, Lotti T. Development
of MGUS in psoriatic patients: a possible undiagnosed event
during anti-TNF-α-treatment. J Eur Acad Dermatol Venereol
2012;26:1444-8.
15. Vilarrasa E, Puig L. Monoclonal gammopathy of undetermined
significance (MGUS) in patients with psoriasis may be
associated with long-term treatment with efalizumab, but
not with anti-TNF-α treatments or ustekinumab. J Eur Acad
Dermatol Venereol 2014;1-3. [Epub ahead of print]
16. Prignano F, Pescitelli L, Ricceri F, Ermini A, Lotti T.
Development of monoclonal gammopathy in 12 patients
receiving efalizumab treatment for chronic plaque psoriasis.
J Am Acad Dermatol 2010;63:e84-7.
17. Puig L, Puig J, de Moragas JM. Transient monoclonal
gammopathy associated with cyclosporin treatment of
psoriasis. Br J Dermatol 1995;133:149-50.
18. Brown LM, Gridley G, Check D, Landgren O. Risk of multiple
myeloma and monoclonal gammopathy of undetermined
significance among white and black male United States
veterans with prior autoimmune, infectious, inflammatory, and
allergic disorders. Blood 2008;111:3388-94.
19. Sorce M, Bongiorno MR. Simultaneous diagnosis of Kaposi’s
sarcoma, psoriasis, vitiligo and monoclonal gammopathy of
undetermined significance in an immunocompetent patient.
J Dermatol 2013;40:479-80.
20. Anderson LA, Gadalla S, Morton LM, Landgren O, Pfeiffer
R, Warren JL, Berndt SI, Ricker W, Parsons R, Engels EA.
Population-based study of autoimmune conditions and
the risk of specific lymphoid malignancies. Int J Cancer
2009;125:398-405.
21. Gelfand JM, Shin DB, Neimann AL, Wang X, Margolis DJ,
Troxel AB. The risk of lymphoma in patients with psoriasis. J
Invest Dermatol 2006;126:2194-201.
22. Berger PA. Amyloidosis—a complication of pustular psoriasis.
Br Med J 1969;2:351-3.
23. Bladé J, Rosiñol L, Cibeira MT, de Larrea CF. Pathogenesis and
progression of monoclonal gammopathy of undetermined
significance. Leukemia 2008;22:1651-7.

A. Filippini, F. Bardazzi
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celiachia

La malattia celiaca è un enteropatia immunomediata che colpisce circa l’1% della popolazione,
associata alla intolleranza al glutine ingerito con la dieta, proteina di deposito presente in alcuni tipi
di grano, che si manifesta con sintomi e segni di malassorbimento. In un individuo geneticamente
suscettibile, in associazione con apltotipi HLA-DQ2 e DQ8, il glutine stimola una inappropriata
risposta autoimmune mediata da cellule T nella mucosa intestinale, che comporta la distruzione degli
enterociti della stessa mucosa. Anche se la celiachia è in grado di determinare dunque un danno a
livello dei villi e iperplasia delle cripte del piccolo intestino, può essere considerata una patologia
sistemica piuttosto che un semplice disordine digestivo, associandosi a diverse altre patologie:
manifestazioni cutanee, alterazioni endocrine, anemia ferro-carenziale, ipertransaminasemia,
osteoporosi, alterazioni neurologiche e neoplasie1,2,3.
La diagnosi della malattia celiaca richiede un utilizzo combinato di clinica e delle indagini di
laboratorio e strumentali. La patologia può presentarsi con un disordine latente, in pazienti non
sintomatici senza alterazioni istologiche, che presentano particolari classi di anticorpi nel siero, fino
a una evidente enteropatia4. Manifestazioni cliniche classiche sono diarrea, steatorrea e dolore/
fastidio addominale, associate ad alterazioni secondarie al malassorbimento di vari nutrienti,
tra cui perdita di peso, anemizzazione, osteopenia, osteoporosi e osteomalacia. Le indagini
laboratoristiche prevedono la ricerca sierologica degli anticorpi associati alla celiachia: antigliadina
(AGA), antiendomisio (AEM) e antitransglutaminasi tissutale (AATG). La biopsia intestinale, esame
dirimente per la diagnosi di certezza, può mostrare da un isolato infiltrato linfocitario nell’epitelio
di enterociti fino all’atrofia dei villi intestinali5. La ricerca di anticorpi IgA e IgG nel siero prodotti
contro la frazione solubile in alcol del glutine, la gliadina (AGA), è stata usata come screening per la
diagnosi di intolleranza al glutine, ma gli anticorpi EMA e AATG sono più sensibili e specifici marker
di patologia6,7,8,9.
Sulla base delle ereditarietà ed età di insorgenza sono descritte due forme patogeneticamente
distinte di psoriasi: il tipo 1, ereditaria, associata con particolari aplotipi HLA, soprattutto HLA Cw6,
a esordio precoce (<40 anni), e spesso severa10, e tipo 2, sporadica, non HLA relata, generalmente
non grave e a esordio tardivo (>40 anni). In entrambe le forme è riconosciuto un ruolo patogenetico
di fattori ambientali e un disordine immunologico, caratterizzato da iperespressione di citochine
Th1 rispetto a quelle Th2, con proliferazione dei cheratinociti indotta dalle cellule T11,12.
I primi dati riguardo alla possibile relazione tra psoriasi e patologie del tratto gastrointestinale
risalgono a circa 40 anni fa, lasciando pensare a una “enteropatia psoriasica”13.
In seguito, nei pazienti affetti da psoriasi sono state rilevate alterazioni strutturali e funzionali nel
tratto gastrointestinale, come cambiamenti in senso distrofico e degenerativo nelle cellule epiteliali
e infiltrato infiammatorio stromale della mucosa gastrica e duodenale14.
Dal punto di vista epidemiologico, esiste un’aumentata prevalenza di celiachia nei pazienti psoriasici
rispetto alla popolazione generale ed è descritto un aumentato rischio per i pazienti celiaci di
sviluppare la psoriasi: in uno studio su un database di 12.502 pazienti psoriasici e 24.285 controlli, è
stato riscontrato un odds ratio di 2,73 per i pazienti celiachi di sviluppare psoriasi15. Tale valore trova
riscontri in altri lavori, in cui il 2% dei pazienti psoriasici aveva celiachia16. Un altro studio, condotto
su circa 29000 pazienti svedesi con una diagnosi istologica di celiachia, ha riportato valori di rischio
leggermente inferiori a 2: sulla base delle valutazioni bioptiche e sierologiche, gli autori ipotizzano
che l’aumentato rischio di sviluppo di psoriasi non debba necessariamente richiedere alterazioni
severe della mucosa intestinale, ma solo una infiammazione microscopica con infiltrato linfocitario17.
Interessante inoltre ricordare uno studio in cui la diagnosi di celiachia è stata posta sulla base della
biopsia duodenale e della valutazione dei livelli anticorpali, che mette in relazione il BMI con la
psoriasi e la celiachia. Sembrerebbe esserci una correlazione tra celiachia e psoriasi per livelli di
BMI elevati, in particolar modo oltre il 25. Tale relazione si baserebbe sull’ipotesi che il sovrappeso
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possa fungere da stimolo proinfiammatorio che, così come favorisce lo sviluppo della psoriasi18,
può indurre anche la manifestazione della celiachia. Sulla base di tali risultati, gli autori consigliano
di sospettare e dunque indagare l’eventuale presenza di celiachia quando il paziente psoriasico ha
valori normali o elevati di BMI anche in assenza di segni e sintomi di malassorbimento19.
Negli ultimi 20-30 anni è stata proposta un’associazione tra psoriasi e anticorpi antigliadina AGA.20-22
Nonostante questi anticorpi siano marker legati alla celiachia, sono stati riscontrati in altre malattie
infiammatorie e autoimmuni, tra cui psoriasi, lupus eritematoso sistemico, artrite reumatoide,
sindrome di Sjögren, atassia cerebellare, tiroidite di Hashimoto, dermatite erpetiforme, morbo
di Crohn, diabete mellito tipo II, epatiti autoimmuni. La presenza di elevati livelli di AGA in queste
patologie, anche in assenza di franca patologia celiaca, ha portato a considerare che questi anticorpi
potessero avere delle implicazioni nei processi autoimmuni.20-29 Infatti, se da un lato è possibile che
tali comorbidità possano essere una conseguenza dell’infiammazione indotta dal glutine, dall’altro
è stato proposto che alla base di tutte queste patologie ci possa essere una comune alterazione del
sistema immunitario.30 Inoltre, sono stati trovati livelli significativamente elevati di AGA IgA e IgG e
AATG nel derma coinvolto dalle lesioni psoriasiche rispetto a quello sano.31
Altri studi hanno mostrato il beneficio sulle lesioni cutanee indotto dalla dieta priva di glutine per
3-6 mesi32 anche come sola terapia per la psoriasi in pazienti con alti titoli sierologici di AGA e AATG.
Tuttavia, sono stati riportati casi di pazienti psoriasici ed enteropatia da glutine documentata con
biopsia intestinale in cui la dieta priva di glutine per 8 mesi non ha comportato alcun beneficio
sulle lesioni cutanee, suggerendo che il miglioramento possa avvenire solo su un numero limitato
di pazienti.33 Pertanto, alcuni autori consigliano di seguire l’indicazione per cui la dieta senza glutine
sia proponibile solo in caso di presenza di biopsia intestinale suggestiva per celiachia.34
In seguito, l’ipotesi di una associazione tra le due patologie è stata corroborata da diversi studi che
hanno confermato la presenza di elevati livelli di anticorpi associati alla celiachia nei pazienti con
psoriasi.35,36
In uno studio condotto su 130 pazienti con psoriasi sono stati valutati i livelli sierologici di anticorpi e
la biopsia duodenale. Nonostante siano stati riscontrati solamente tre casi di celiachia diagnosticata
istologicamente e solo due pazienti mostravano anticorpi EMA, la prevalenza di IgG AGA, IgA
AGA e IgA AATG è risultata essere del 3,8%, 8,5% e 7,7% rispettivamente. Inoltre i pazienti con tali
anticorpi avevano una maggior severità di patologia psoriasica, come dimostrato dalla necessità di
intraprendere trattamenti di seconda linea.37
Tuttavia, l’ipotesi che il titolo di AGA, soprattutto IgA, correli con il grado di severità della psoriasi non
ha trovato conferma in altri studi.32-39
In un altro studio, tra 39 pazienti psoriasici sono stati trovati valori di prevalenza del 5,1% di alti livelli
di IgG AGA, del 2,6% di AATG IgA, ma non sono stati trovati anticorpi AGA IgA.40
In uno studio su 92 pazienti psoriasici e 90 controlli sani, la prevalenza degli AGA nei primi è risultata
del 7,6%, quella degli EMA del 4,34%, e di AATT del 2,17%. I pazienti con valori sierologici positivi sono
stati sottoposti a endoscopia e biopsia intestinale che ha mostrato infiltrato linfocitario nell’epitelio
duodenale in tutti i pazienti, e in quelli positivi per EMA anche atrofia dei villi. In definitiva è stata
riscontrata una alta prevalenza di celiachia nei psoriasici, pari al 4,34%. 41
Uno studio ha rilevato elevati livelli delle concentrazioni medie di AATT, sia IgA che IgG, nei pazienti
psoriasici rispetto ai controlli. In particolare nel 46% dei casi per le IgG e nel 66% dei casi per le IgA,
i titoli anticorpali erano oltre il 90°percentile rispetto ai valori dei controlli. Gli autori di tale studio
suggeriscono che la risposta immune alla transglutaminasi tissutale possa giocare un ruolo nella
patogenesi della psoriasi e di altre patologie autoimmuni nella quali si riscontrano elevati livelli di
anticorpi contro questo enzima.42
L’associazione tra psoriasi e celiachia sembra essere supportata da diversi meccanismi patogenetici
comuni. Entrambe le patologie condividono polimorfismi genetici in diversi geni immunoregolatori.43
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In particolare, sono stati individuati polimorfismi tra il gene del recettore dell’IL-23 e aplotipi HLA di
classe II, che potrebbero predisporre a una disregolazione della risposta immunitaria e ad uno stato
pro infiammatorio cronico.44-46
Altri fattori genetici possono essere ricercati in un locus genico sul cromosoma 4q27 correlato
alla patogenesi IL-2 e IL-21 mediata della psoriasi, e che in precedenza era già stato associato alla
celiachia.47,48
La spiegazione del possibile beneficio di una dieta priva di glutine per le lesioni cutanee, è stata
spiegata perché in risposta al glutine le cellule T degli individui predisposti rilasciano soprattutto
citochine del profilo Th1, importanti nella patogenesi sia della psoriasi che della celiachia.
L’esposizione alla gliadina innesca la risposta dei linfociti CD4+ e la conseguente cascata di
citochine proinfiammatorie. Il numero elevato di cellule T in circolo potrebbe colpire anche il derma
e l’epidermide inducendo lo sviluppo della patologia psoriasica.49 Un altro aspetto che potrebbe
essere alla base dell’associazione si fonda sull’evidenza che i pazienti affetti da celiachia potrebbero
mostrare aumentata permeabilità intestinale, che permetterebbe il passaggio di un piccolo numero
di microbi e allergeni che possono fungere da superantigeni e indurre l’esacerbazione della psoriasi
in soggetti predisposti.20,35,50
Infine, le lesioni psoriasiche nelle persone con celiachia possono essere correlate con carenza/
insufficienza di vitamina D, caratteristica di entrambe le patologie. Da un lato il malassorbimento che
si verifica nella celiachia aumenta il rischio di carenza di vitamina D51, dall’altro, proprio per le sue
funzioni immunoregolatorie, una carenza o insufficienza di vitamina D è associata a un maggiore
rischio di sviluppo di psoriasi52. Tuttavia, nonostante la presenza di dati e ipotesi suggestive, la
relazione tra celiachia e psoriasi risulta ancora dibattuta, per l’esistenza di evidenze contrastanti
che portano a ritenere che tale associazione possa semplicemente essere causale.14 Esistono
infatti numerosi studi che non hanno rilevato alcuna associazione tra AGA e psoriasi, ovvero in
cui le popolazioni di pazienti psoriasici in esame non mostravano livelli di AGA significativamente
aumentati rispetto ai controlli sani. 16,40,53,54,55
Allo stato attuale dunque non esistono evidenze definitive per dimostrare una associazione tra le
due patologie,56 tanto che alcuni autori raccomandano screening di routine per celiachia in pazienti
con psoriasi36 mentre altri non raccomandano queste indagini di routine a meno che non ci siano
segni e sintomi di enteropatia da glutine.53

consigli per il dermatologo
Seppur l’associazione psoriasi e malattia celiaca necessiti di ulteriori studi, il dermatologo che si occupa
di psoriasi dovrebbe effettuare il dosaggio degli anticorpi antigliadina nei pazienti psoriasici con disturbi
dell’alvo, o sovrappeso che non rispondono al trattamento. La possibile associazione tra psoriasi,
AGA e intolleranza al glutine è stata anche suggerita per il miglioramento delle lesioni psoriasiche e
dell’intolleranza glucidica in pazienti sottoposti a dieta priva di glutine57, e pertanto potrebbe avere un
razionale nella terapia delle manifestazioni cutanee.

PERLE per il dermatologo
> Dosaggio degli anticorpi AGA, EMA, ATTG
> Identificare segni e sintomi di malassorbimento quali: calo ponderale, inappetenza, disturbi dell’alvo,
anemizzazione, mucosite da deficit vitaminici.
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NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE (NAFLD)

Per Nonalcoholic fatty liver disease si intende uno spettro di danno epatico, che comprende la
steatosi epatica, la forma più lieve e relativamente benigna costituita da semplice infiltrazione
grassa, la steatoepatite non alcolica (NASH), caratterizzata da infiammazione lobulare e che
può portare a fibrosi, e la cirrosi epatica grassa, che ne rappresenta la manifestazione più grave
e terminale. Viene considerata una delle più precoci manifestazioni epatiche della sindrome
metabolica,58 costituisce la causa più frequente di patologia epatica nei paesi occidentali59 e in
Italia colpisce circa il 20% della popolazione generale,60 solitamente decorrendo asintomatica.
Nonostante la certezza diagnostica si ottenga solamente con la biopsia epatica, il riscontro di
steatosi epatica all’indagine ecografica e/o l’aumento dei livelli di enzimi epatici in assenza di
una eziologia chimica, virale, autoimmune o genetica specifica è sufficiente per porre diagnosi di
NAFLD.61 L’esclusione di una storia di eccessivo consumo d’alcol, oltre i 140 grammi/settimana
per l’uomo e oltre i 70 grammi/settimana per la donna, è quindi aspetto indispensabile per porre
la diagnosi. Non esistendo farmaci specifici per trattare questo disordine epatico, l’unica strategia
terapeutica prevede la perdita di peso e la conseguente riduzione del BMI e il miglioramento
dell’insulino-resistenza. D’altro canto la psoriasi, malattia infiammatoria immunomediata che
colpisce principalmente la pelle, spesso è associata a obesità, diabete tipo II, dilipidemia e
insulino-resistenza, componenti della sindrome metabolica62-66 e riconosciuti fattori di rischio per
lo sviluppo di NAFLD.67-70
La prima descrizione di associazione tra NAFLD e psoriasi risale al 2001,71 e diversi studi
hanno mostrato in seguito l’associazione tra psoriasi, la NAFLD e la sindrome metabolica, che
sembrano condividere un comune processo patogenetico.72,73 La presenza di elevate citochine
proinfiammatorie, come IL-6, IL-17, IL-23 e TNF-α, che vengono riscontrate nella psoriasi, nella
NAFLD e nella sindorme metabolica sottendono uno stato di persistente e cronica infiammazione.
Riconosciuto è il duplice ruolo del TNF-α nel favorire lo sviluppo della psoriasi ma anche di
insulino-resistenza e sindrome metabolica, condizioni che favoriscono a loro volta lo sviluppo
della NAFLD74. Nel tessuto adiposo, i macrofagi possono rilasciare TNF-α ed essere dunque
coinvolti nel processo patogenetico di infiammazione epatica75, cosi come gli stessi adipociti
sono in grado di produrre IL-6 e TNF-α.76-79 Il TNF-α sembra portare a insulino-resistenza inibendo
la fosforilazione della tirosina mediata dall’insulina del recettore insulinico, contrastando la sintesi
di glicogeno e favorendo la gluconeogenesi.80 Con queste premesse patogenetiche dunque è
verosimile pensare che agendo sul blocco di tali citochine si possa attendere un miglioramente
della psoriasi, della sindrome metabolica e della NAFLD.81 Effettivamente, uno studio recente
ha messo a confronto 24 pazienti con psoriasi, sindrome metabolica e NAFLD, sottoposti a 12
settimane di trattamento sistemico con etanercept 50 mg in doppia somministrazione giornaliera
per 12 settimane, seguite da ulteriori 12 settimane di trattamento con 25 mg due volte alla
settimana, con pazienti trattati per 24 settimane con PUVA. Gli autori di tale studio sostengono
che il trattamento con etanercept sia stato di maggiore beneficio nel prevenire la progressione del
danno epatico in questi pazienti.82
La progressione da NAFLD a NASH e ai successivi stadi può essere probabilmente interpretata con
un aumento del rapporto tra TNF-α e adiponectina.80 L’adiponectina, prodotta dagli adipociti, ha
un effetto inibitorio sull’espressione del TNF-α, oltre a un’attività antiinfiammatoria.83 Nei pazienti
psoriasici sono stati riscontrati bassi livelli di questa adipocitochina,84 che peraltro svolgerebbe
azioni antiinfiammatorie anche nei confronti dello sviluppo della psoriasi.85 Tuttavia, proprio per la
forte associazione che entrambe la NAFLD e la psoriasi possiedono con le alterazioni metaboliche,
e il comune stato di infiammazione cronica che condividono, non è ancora del tutto chiaro se la
psoriasi sia un fattore di rischio indipendente per lo sviluppo di NAFLD.86,87
Mentre la semplice steatosi comporta un basso rischio di sviluppo di una patologia epatica
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terminale e si associa a una aspettativa di vita sovrapponibile con quella della popolazione
generale, la steatoepatite, in presenza di diabete e alti valori di BMI, comporta un rischio del
37% di sviluppo di fibrosi in poco più di 3 anni,59 e un aumentato rischio di mortalità associato a
cause epatiche e cardiovascolari.88 In questo contesto, particolare attenzione deve essere posta
al rapporto AST/ALT, considerato indice di progressione della NAFLD verso le forme più severe
di fibrosi89, parametro che i pazienti psoriasici con NAFLD sembrano avere più elevato rispetto ai
pazienti affetti da sola NAFLD, in cui solitamente è inferiore a 1. Questo lascia pensare che questi
pazienti siano a più alto rischio di incorrere in patologie epatiche severe rispetto a pazienti con la
sola NAFLD, a parità di valori di BMI, età e sesso.90,91
Se la NAFLD può dunque essere considerata una conseguenza della sindrome metabolica, che a
sua volta è spesso associata alla psoriasi, non stupisce come nei pazienti psoriasici tale alterazione
epatica sia riscontrata più frequentemente rispetto alla popolazione generale.
In uno studio condotto da Girolomoni su 130 pazienti con psoriasi a placche, e 260 controlli
corrispondenti per BMI, età, sesso e consumo di alcol, la prevalenza di NAFLD nei pazienti
psoriasici è risultata essere del 47% rispetto al 28% dei controlli. In questo studio i 61 pazienti
affetti sia da psoriasi che da NAFLD mostravano una forte associazione con sindrome metabolica,
elevati livelli sierici di proteina C reattiva (PCR) e maggior severità della dermatosi valutata con
il PASI. Proprio quest’ultimo aspetto è risultato particolarmente interessante, in quanto gli autori
hanno mostrato come la NAFLD nei pazienti psoriasici si associava con un punteggio del PASI
più elevato indipendentemente da BMI, età, sesso e consumo di alcol.92 Lo studio di Miele et al.
su 142 pazienti con psoriasi, di cui due terzi con un punteggio del PASI superiore a 10 e circa
un terzo affetto da artrite psoriasica, ha mostrato la presenza di NAFLD in 84 pazienti, con una
prevalenza del 59,2%. Comparando questi pazienti con un gruppo di controllo di 125 pazienti
affetti da NAFLD, ma non da psoriasi, gli autori hanno mostrato una forte correlazione tra sindrome
metabolica, obesità, ipercolesterolemia, ipetrigliceridemia, un rapporto AST/ALT maggiore di 1, e
l’artrite psoriasica. Inoltre, è stato riscontrato come i pazienti affetti sia da NAFLD che da psoriasi
avessero un aumentato rischio di sviluppare fibrosi epatica rispetto ai pazienti affetti da sola
psoriasi. In questo studio tuttavia la NAFLD non risultava correlata alla gravità della dermatosi
misurata con il PASI90. Gli autori ipotizzano che l’associazione tra NAFLD e artrite psoriasica rifletta
l’azione delle citochine proinfiammatorie nelle due patologie, come sottolineato da altri studi93,94.
In uno studio condotto su 2292 pazienti dell’età media di 76 anni, tra i 118 psoriasici (5,1%) con
una durata media di 10,5 anni di patologia cutanea, la prevalenza di NAFLD è risultata essere del
46,2%, rispetto al 33,3% della popolazione di riferimento e senza differenze significative in termini
di BMI, consumo di alcol, età, sesso ed etnia tra i due gruppi. Tuttavia, i pazienti con psoriasi
mostravano più frequentemente livelli di BMI maggiori di 30 KG/m2 e una elevata circonferenza
addominale. Gli autori sottolineano come la psoriasi sia risultata indipendentemente associata
alla NAFLD e ne aumentasse il rischio di sviluppo del 70% rispetto alla popolazione di controllo.
Inoltre viene ipotizzato come l’associazione tra le due patologie non sia collegata alla severità
della psoriasi.87 Per contro, in uno studio Indiano la prevalenza di NAFLD è risultata essere del 17%
in 333 pazienti con psoriasi.
Tale valore, che risulta in linea con quello della popolazione generale, probabilmente deriva da
criteri di inclusione più rigidi e/o da una differente distribuzione dei fattori di rischio in questa
popolazione non occidentale. In questo studio viene messo in evidenza come la NAFLD fosse
associata alla severità della psoriasi e alla artrite psoriasica, suggerendo una relazione lineare tra
i livelli di TNF-α e la severità della NAFLD.95
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consigli per il dermatologo
Nonostante i diversi studi non chiariscano in maniera definitiva se l’alta prevalenza di NAFLD nei
pazienti con psoriasi sia dovuta a una aumentata prevalenza dei fattori di rischio che sottendono le
due patologie, piuttosto che a una correlazione diretta, essi sottolineano tuttavia l’importanza di una
diagnosi precoce di NAFLD nei pazienti psoriasici, soprattutto alla luce di un possibile utilizzo di farmaci
epatotossici come il methotrexate. Il methotrexate è un fattore di rischio per sviluppo di infiammazione
epatica e fibrosi, soprattutto in pazienti psoriasici con diabete di tipo II96,97. Risulta di fondamentale
importanza dunque una valutazione per NAFLD soprattutto per quei pazienti con psoriasi, segni clinici
e laboratoristici di sindrome metabolica, artrite psoriasica e aumento dei livelli sierici delle transaminasi
altrimenti non spiegabile, tenendo presente che l’esame ecografico, comunque consigliabile come
esame di primo livello in quanto non invasivo, possiede una bassa sensibilità nel caso la steatosi sia
inferiore al 30%98 e non è in grado di differenziare tra una semplice steatosi e una steatoepatite90.
Risulta evidente dunque come la psoriasi non possa essere considerata una sola patologia della cute,
e come sia particolarmente importante che il dermatologo informi il paziente circa l’importanza della
riduzione del BMI, eventualmente affidandolo a uno specialista che possa seguirlo in un percorso
dietetico personalizzato. Viene raccomandata cautela nell’utilizzo di farmaci epatotossici, con cui
i pazienti psoriasici sembrano essere più suscettibili di danno epatico rispetto ai pazienti sani o con
artrite reumatoide99. Infine, si raccomanda di valutare se includere una ecografia epatica nel processo
di valutazione del paziente con psoriasi moderata-severa, e di escludere la presenza di NAFLD anche in
pazienti con una dermatosi lieve per il maggior rischio di indurre uno stato avanzato di patologia epatica
di origine iatrogena87,96.

PERLE per il dermatologo
> Cosiderare elevate prevalenza NAFLD in pazienti psoriasici
> Valutare rapporto AST/ALT, se >1 considerare possibile danno epatico da fibrosi
> Ecografia epatica se sospetto clinico/laboratoristico di NAFLD
> Importanza riduzione BMI, sia per la psoriasi che per la NAFLD
> Palpazione del quadrante addominale superiore destro, alla ricerca di eventuale epatomegalia e
dolenzia

IBD: Morbo di Crohn (MC) e Rettocolite Ulcerosa (RU)

Le inflammatory bowel disease (IBD) sono patologie multisistemiche, associate a disregolazioni
immunitarie100 e caratterizzate da un decorso cronico e progressivo, che possono coinvolgere e
manifestarsi in diversi organi e apparati. L’eziologia delle IBD rimane tuttora non chiara, ma sembra
coinvolgere una complessa interazione tra fattori genetici e ambientali.101 I principali meccanismi
patogenetici delle IBD sono associati a una alterazione dell’immunità innata e acquisita nei confronti
dei batteri endoluminali dell’intestino e una verosimile alterazione di funzione di barriera della
mucosa.
Nel MC l’infiammazione coinvolge primitivamente l’ileo e il colon, anche se può interessare qualsiasi
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punto del tratto gastrointestinale. Dal punto di vista clinico, tende a manifestarsi con perdita di
peso, diarrea e dolori addominali, e dal punto di vista istologico è caratterizzato da infiammazione
transmurale e discontinua, ulcerazioni fissuranti e formazione di granulomi non caseosi. La
RU comporta infiammazione cronica tipicamente coinvolgendo primitivamente il retto, e poi
sviluppandosi in senso prossimale rimanendo confinata nel colon, e istologicamente è caratterizzata
da un coinvolgimento superficiale di mucosa e sottomucosa con criptite e formazione di ascessi
criptici.102 Qualsiasi organo può essere colpito in corso di IBD,103,104 e il frequente coinvolgimento multi
sistemico lascia pensare che le IBD siano un disordine sistemico a manifestazione prevalentemente
intestinale.105-107
Le manifestazioni cutanee sono particolarmente frequenti, essendo riscontrate tra il 22 e il 75% dei
casi di MC108,109 e tra il 5 e l’11% dei casi di RU110. Tali manifestazioni possono condividere il sottostante
disordine immunologico che caratterizza la patogenesi delle IBD, essere associate a specifiche
carenze di nutrienti secondarie al malassorbimento indotto dalla patologia, o rappresentare un
effetto avverso delle terapie della stessa111.
L’aumentata prevalenza della psoriasi in pazienti con IBD è stata documentata già dalla fine degli
anni ’60 del secolo scorso112 e confermata poi negli anni ‘80 da Yates et al. Tali autori studiarono 13
pazienti con psoriasi e IBD e notarono come tra i parenti di primo grado dei pazienti con IBD ci fosse
una maggiore prevalenza della dermatosi.113
Dati più recenti fanno ritenere la psoriasi la manifestazione cutanea più frequentemente associata
a IBD, presentandosi tra il 7 e l’11% dei casi, rispetto a una prevalenza del’1-3% nella popolazione
generale.114-117
La psoriasi sembra essere più frequente nei pazienti con MC rispetto a quelli con RU78,118 e, nell’ambito
di tale associazione, l’abitudine al fumo e l’età dei pazienti psoriasici sono risultati essere fattori di
rischio per lo sviluppo di RU.119
Dunque, dati epidemiologici, ma anche genetici e patogenetici suggeriscono un collegamento tra
le due patologie.114 L’aumentato rischio di sviluppo di psoriasi in pazienti con IBD, e viceversa,100,120 fa
pensare che dietro all’associazione tra questi due disordini sembra ci sia una comune predisposizione
genetica e un comune meccanismo patogenetico,121 tanto che alcuni autori considerano la psoriasi
insorta in un paziente con IBD una manifestazione cutanea della patologia intestinale.122
Diversi marker genetici sono comuni tra psoriasi e IBD, identificati su specifiche regioni dei
cromosomi 1, 3-6,16, 114, 123-125 e una suscettibilità legata a particolari aplotipi HLA per pattern di risposte
immuni e meccanismi infiammatori comuni.126,127
Sia la psoriasi che le IBD riconoscono due comuni momenti patogenetici. Inizialmente risulta coinvolta
l’immunità innata, sollecitata da uno stimolo, ancorché sconosciuto. In seguito, le citochine rilasciate
dalle cellule dell’immunità naturale attivano le componenti del compartimento immunitario acquisito,
in particolar modo le cellule dendritiche. La cascata di citochine che segue questa attivazione
influenza l’attività delle cellule T, in particolare della linea Th17, evolutivamente distinta da quelle Th1
e Th2, che sembrano svolgere un ruolo fondamentale nei processi infiammatori cronici nella psoriasi
e nelle IBD, soprattutto nel MC. Tra le citochine in grado di stimolare la differenziazione in Th17, il
TGF beta, l’IL-6 e l’IL-23 sono di fondamentale importanza, in quanto non coinvolte né nella risposta
Th1 né in quella Th2128. Nella psoriasi e nel MC c’è dunque un importante e comune ruolo delle
cellule Th17, considerate dunque una sottopopolazione di T-helper, che possiedono una funzione
regolatoria nell’ambito della risposta immunitaria antimicrobica a livello delle barriere mucose
ed epiteliali. Tali cellule sono responsabili della produzione e del rilascio di diverse citochine pro
infiammatorie come l’IL-17, l’IL-6, l’ IFNγ, l’IL-21,129-132 oltre a l’IL-22, che gioca un ruolo patogenetico
nella psoriasi ma protettivo nei confronti delle IBD. Tale molecola, i cui livelli nell’epidermide colpita
dalle lesioni psoriasiche sono aumentati e proporzionali a quelli di IL-23, induce infatti acantosi,
paracheratosi e iperproliferazione e anormalità nella differenziazione cheratinocitaria,133-135 e media
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la comunicazione bidirezionale tra leucociti e cheratinociti. Nell’intestino invece, IL-22 promuove
la ricostruzione epiteliale della mucosa, per prevenire l’ingresso di microrganismi commensali o
meno. Tali differenze di attività sono forse proprio dovute alla presenza di un numero maggiore di
microrganismi nell’intestino rispetto alla cute.136-138
L’IL-17, per contro, promuove la chemiotassi dei neutrofili e monociti, l’attivazione dei linfociti, la
neoangiogenesi nonché la produzione di altre citochine e chemochine da fibroblasti, cheratinociti,
macrofagi, cellule epiteliali ed endoteliali. L’IL-23 sembra avere un ruolo nel regolare l’omeostasi
immune e infiammatoria dell’intestino,139 mentre promuove acantosi, ipercheratosi e paracheratosi
e la sintesi di molecole pro infiammatorie nel derma e epidermide.140 A questo proposito, aumentati
livelli di IL-17 e IL-23 sono stati rilevati nella mucosa intestinale di pazienti con IBD141 e nel siero e
nelle lesioni cutanee di pazienti con psoriasi.142 L’IL-23, secreta dalle cellule dendritiche attivate, da
monociti e macrofagi dopo esposizione a molecole patogene legate a toll-like receptors, gioca un
ruolo chiave sia nell’immunità innata che acquisita, e mostra funzioni simili all’IL-12 nel promuovere
l’immunità cellulare e la proliferazione linfocitaria. Comunque, diversamente dall’IL-12, l’IL-23
promuove lo sviluppo dei linfociti CD4+ in cellule Th17, che producono l’IL-17, invece di cellule
Th1, e questa serie di eventi è influenzata da diversi meccanismi regolatori.143,144 Inoltre, sembra che
la proliferazione e sopravvivenza delle cellule Th17 siano sostenute dalla stessa IL-23.145 Nel corso
degli ultimi anni il recettore dell’ IL-23 è stato oggetto di numerosi studi nell’ambito delle patologie
autoimmuni. A tale proposito le variazioni genetiche interindividuali che sottostanno alle varianti di
tale recettore sono state associate all’IBD146,147 e nella psoriasi.148,149
Ènota inoltre la presenza di comuni polimorfismi HLA e non HLA di geni che codificano per il
TNF-α,150 citochina pro infiammatoria che svolge un ruolo chiave nella patogenesi della psoriasi151
e delle IBD.152 È interessante notare come, nonostante la documentata efficacia delle terapie con
farmaci anti TNF-α nei pazienti psoriasici153 e in quelli affetti da IBD154 siano state osservate lesioni
psoriasiformi come evento avverso paradosso durante il trattamento con molecole biologiche.
Tali lesioni si sono presentate con una prevalenza fin del 5% nei pazienti pazienti affetti da IBD155-158
e nella maggior parte dei casi da MC.159-162
Il fatto che le lesioni siano risultate istologicamente identiche a quelle della psoriasi,163 lascia
pensare che sia presente un qualche tipo di processo intrinseco nel meccanismo infiammatorio
indotto dagli agenti anti TNF-α,111 legato probabilmente all’attivazione di cellule T auto-reattive,164
a una predisposizione genetica,165 e alla induzione di una produzione esagerata di IFNα dalle
cellule dendritiche causata dall’inibizione del TNF-α, che favorirebbe l’espansione del meccanismo
patogenetico legato alle cellule Th17.166
Non stupisce come, alla luce di pattern patogenetici comuni, la terapia anti IL-12/IL-23 approvata
per il trattamento della psoriasi abbia visto confermata la sua efficacia anche nel trattamento del
MC167-169 e delle rezioni avverse paradosse osservate nei pazienti con IBD sotto trattamento con
farmaci anti-TNF-α.170 Infine, risulta interessante osservare come una delle caratteristiche del MC sia
l’aumentata permeabilità dell’intestino,171 proprietà condivisa con la psoriasi.172
Tale ulteriore concordanza tra le due patologie, oltre alla simile età di insorgenza (tarda adolescenza
ed età adulta), al meccanismo patogenetico e alla risposta ai farmaci biologici, ha portato alcuni
autori a ipotizzare che, così come il MC prevede una alterazione della immuno-tolleranza alla flora
intestinale, nella psoriasi possa essere implicato un simile meccanismo a livello cutaneo, mediato
da una comune anomalia a livello genetico. In questo senso, in individui geneticamente predisposti,
la prevalenza di alcune specie batteriche cutanee rispetto ad altre potrebbe essere coinvolta nel
meccanismo patogenetico della dermatosi, mediata dalle azioni del sistema immunitario innato e
dell’IL-23.173
A supporto dell’ipotesi di una disbiosi cutanea come trigger patogenetico della psoriasi, gli autori
sottolineano il ruolo delle infezioni streptococciche nell’eziopatogenesi della psoriasi guttata, la
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dimostrazione della presenza di streptococchi e stafilococchi nel sangue di pazienti psoriasici174
nonché alterazioni nella flora microbiota della cute di tali pazienti, con prevalenza aumentata di
Firmicutes, Corinebatteri,175 Proteobatteri e streptococchi176 rispetto ai controlli.

consigli per il dermatologo
Il dermatologo, al centro della gestione multiorgano della psoriasi, non può dunque non tenere
conto delle forti associazioni epidemiologiche, genetiche e patogenetiche tra la dermatosi e le IBD.
Nella valutazione di un coinvolgimento intestinale in corso di psoriasi risulta pertanto opportuna
una accurata raccolta di informazioni anamnestiche e cliniche circa una eventuale familiarità per le
patologie, la regolarità dell’alvo, la presenza di dolori e distensione addominale e di sangue e muco
nelle feci. Altri parametri da considerare sono la perdita di peso, la presenza di febbre e il decadimento
delle condizioni generali di salute. Dal punto di vista laboratoristico alcuni indici possono essere presi in
esame per indagare il malassorbimento associato allo stato infiammatorio intestinale presente nelle IBD.
La valutazione dell’emocromo, la ricerca di una eventuale anemizzazione da carenza di ferro e folati e
da perdita di sangue, un’eventuale ipoalbuminemia, leucocitosi e un’innalzamento dei marker flogistici
come VES e PCR possono essere considerati parametri particolarmente utili in questo senso.
La calprotectina fecale possiede una elevata specifità nella valutazione della flogosi intestinale.
Il dosaggio di questa proteina è infatti in grado da un lato di evidenziare stati infiammatori così precoci
da non essere sufficienti a modificare i valori di VES o PCR, e dall’altro il suo valore non viene modificato
da stati flogistici presenti in altri distretti dell’organismo, che al contrario possono provocare un
innalzamento di VES e PCR. Permette la diagnosi differenziale con malattie disfunzionali dell’intestino e
può essere considerato un marcatore di recidiva nei soggetti affetti da IBD, elevandosi in corso di attività
della patologia. La ricerca di autoanticorpi infine, nonostante sia un’indagine dotata di bassa sensibilità,
permette di differenziare all’interno delle IBD tra MC e RCU. Recentemente, nel siero del 70-80% dei
pazienti con MC è stato descritta la presenza di anticorpi anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgA e
IgG, a questi è stato attribuito un valore diagnostico predittivo superiore al 95%. La positività per ASCA
è specifica per il MC, e utile per la diagnosi differenziale con la RCU; la sensibilità diagnostica e il potere
predittivo negativo sono invece insufficienti per uno screening clinico. Al contrario, gli anticorpi anti
citoplasma dei neutrofili, ANCA, e in particolare i p-ANCA, diretti contro la regione perinucleolare dei
neutrofili, risultano elevati nel 60-80% dei pazienti affetti da RCU e nel 10-30% dei pazienti da MC.

PERLE per il dermatologo
> Indagare familiarità per IBD
> Indagare eventuali alterazioni croniche dell’alvo (soprattutto diarrea)
> Prestare attenzione a sintomi come dolore addominale, tenesmo rettale e perdita di appetito
> Indagare per presenza di sangue nelle feci e perdita di peso
> Valutare emocromo, ipoalbuminemia, VES, PCR, calprotectina fecale nell’ipotesi di malassorbimento
e stato infiammatorio intestinale
> Valutare presenza P-ANCA per RCU e ASCA per MC.
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VITAMINA D

Negli uomini la vitamina D, o colecalciferolo, può essere assorbita dalla dieta o essere sintetizzata nello
strato basale dell’epidermide a partire dal 7-deidrocolesterolo, dopo l’esposizione solare o artificiale
alle radiazioni UVB. Per dare luogo alla forma metabolicamente attiva, la 1,25-Diidrossivitamina D
(1,25(OH)2D o calcitriolo), sono necessarie due consecutive idrossilazioni della vitamina D, una a
livello epatico e una a livello renale. La sintesi di tale molecola è regolata nel rene, oltre che dal
paratormone e dai livelli di calcio sierico, da citochine come IFNγ e TNF-α, secondo un meccanismo
a feedback negativo1,2.
Il meccanismo d’azione della 1,25(OH)2D è simile a quello degli ormoni steroidei, ed è mediato dal
legame con il Vitamin D Receptor (VDR), membro della superfamiglia dei recettori ormonali nucleari
steroidei/tiroidei3: proprio per la possibilità di essere direttamente sintetizzata dall’organismo, e per
gli effetti che produce, la 1,25(OH)2D agisce come ormone, e in definitiva può essere considerata
come tale. Le funzioni della forma metabolicamente attiva si manifestano nella regolazione
dell’omeostasi del calcio e dei minerali delle ossa, e più in generale in numerosi effetti autocrini e
paracrini su tutte le cellule e i sistemi che possiedono il VDR e i sistemi enzimatici in grado di dare
luogo alle reazioni di idrossilazione. A livello cutaneo, la 1,25(OH)2D influisce sulle funzioni cellulari
agendo sul VDR attivando la trascrizione di geni che influenzano la crescita, differenziazione,
immunomodulazione e infiammazione nei cheratinociti.4,5.6 L’inibizione della proliferazione dei
cheratinociti e la stimolazione della differenziazione sono probabilmente alla base dell’effetto
antiproliferativo che si ottiene in vivo nel trattamento della psoriasi con 1,25(OH)2D, mediato dal
VDR.7,8 Anche nelle cellule del sistema immunitario è stata dimostrata la presenza del VDR e dei
sistemi enzimatici di idrossilazione. Il fatto che a questo livello la loro regolazione dipenda dai
segnali immuni piuttosto che dai livelli sierici di calcio, permette un collegamento fisiopatologico
tra questo ormone e lo stesso sistema immunitario.9
Il sistema endocrino della vitamina D si comporta dunque come un potente regolatore della risposta
immune,10-12 con un ruolo attivo nel controllo della crescita e della differenziazione delle cellule
del sistema immunitario, sia acquisito che innato, e influenzando la loro attività e la produzione di
citochine.13,14 Numerosi studi in vivo e in vitro mostrano come l’1,25(OH)2D sopprima la risposta
a citochine Th1 e Th17,15 promuova l’attività delle cellule Th2 e la generazione e funzione delle
cellule T regolatorie,16-18 regoli la migrazione delle cellule CD4+ nei siti di infiammazione,19 inibisca
la produzione di TNF-α, IL-17, IFNγ e stimoli la produzione di citochine antiinfiammatorie come
IL-4, IL-5, e IL-10.20,21 Nelle cellule dendritiche inibisce la maturazione e l’azione immunitaria
dopo stimolazione da antigeni, sopprimendo l’espressione delle molecole MHC classe II e delle
molecole costimolatorie, e interagisce con il sistema immunitario sopprimendo diversi meccanismi
autoimmuni, tra cui inibizione della secrezione di anticorpi e autoanticorpi dalle cellule B.22,23
Infine, è importante ricordare come possieda un ruolo nel metabolismo glucidico, legato alla
presenza del recettore VDR e degli enzimi di idrossilazione a livello delle cellule β pancreatiche.24
È stato suggerito che l’espressione e la funzione del VDR possa essere influenzata da polimorfismi
del gene VDR, peraltro implicati in numerosi disordini autoimmuni, come asma,25 vitiligine,26 artrite
reumatoide,27 lupus eritematoso sistemico28 e psoriasi.29
Il collegamento patogenetico tra l’azione del VDR e la suscettibilità alla psoriasi potrebbe
essere ricercato nel segnale di inibizione mediato dal recettore sulla secrezione di IFNγ e IL-12 e
sull’attività del Nuclear factor KappaB (NF-kB), 30 fattore di trascrizione che svolge un ruolo primario
nella regolazione della risposta immunitaria, nell’infiammazione, nella proliferazione cellulare,
nell’apoptosi e considerato patogeneticamente correlato allo sviluppo della psoriasi.31
Numerosi studi analizzano l’associazione tra i differenti genotipi che regolano l’espressione del VDR
e la psoriasi32-35 e una recente meta analisi rivela che il gene VDR può essere un candidato per lo
sviluppo della dermatosi nei caucasici, in particolare nei polimorfismi indicati come ApaI e TaqI.29
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Tuttavia tale associazione risulta tuttora controversa, per la presenza di lavori che hanno portato
a risultati differenti, non significativi o non sovrapponibili e confrontabili.33,36-39 Tale discrepanza
di risultati può essere dovuta alle differenti etnie su cui sono stati condotti gli studi, all’interazione
complessa che i polimorfismi genetici potrebbero avere con fattori ambientali e all’eterogeneità
clinica che influisce su risultati degli studi di associazione.35,40
In maniera del tutto analoga, la correlazione tra l’espressione o l’individuale genotipo di VDR e la
responsività al trattamento con analoghi vitamina D ha trovato conferme e smentite.41
Dunque i risultati ambivalenti degli studi di associazione possono essere spiegati dal limite intrinseco
che caratterizza la stessa metodica di studio: anche se gli studi di associazione sono eccellenti per
identificare fattori genetici che conferiscono suscettibilità a patologie comuni, come la psoriasi,
molti di questi studi perdono valore nell’ identificare effetti genetici modesti che sottostanno a tale
suscettibilità. Risultati inconsistenti e non significativi per la possibilità falsi positivi, falsi negativi
o reali associazioni ma in popolazioni differenti per etnia o non omogenee,42 impongono una
interpretazione prudente.
Recentemente la deficienza di vitamina D è stata proposta come potenziale fattore in grado di
fungere da trigger per alcuni disordini immuno-mediati caratterizzati da alterazioni della regolazione
Th1/Th2,43-45 compresa la psoriasi.1,46,47 L’insufficienza (< 30ng/mL) e la deficienza (<20ng/mL)48 di
vitamina D costituiscono un problema rilevante, con valori di prevalenza piuttosto elevati nel mondo
occidentale47 e frequentemente sono state riscontrate nei pazienti psoriasici.
In recente studio italiano sono stati valutati per un anno i livelli sierici di vitamina D in 145 pazienti
affetti da psoriasi in placche e 141 controlli sani, oltre a 112 pazienti con artrite reumatoide. Nei
pazienti psoriasici è stato di frequente riscontro (57,8% dei pazienti psoriasici rispetto al 29,7%
dei controlli) una deficienza di vitamina D, indipendentemente da età, sesso, BMI, PASI, livelli di
paratormone e dalla stagione in cui sono stati effettuati i controlli, anche se tale deficienza risultava
particolarmente evidente in inverno piuttosto che d’estate.49
Evidenze di deficienza di vitamina D sono state riscontrate anche in un successivo studio italiano,
condotto su 68 pazienti con psoriasi a placche e 60 controlli sani. I pazienti psoriasici mostravano
livelli sierici di vitamina D significativamente più bassi rispetto ai controlli, e tale deficienza risultava
associata con la psoriasi indipendentemente da età, BMI, sesso, consumo di alcol e tabagismo.
Inoltre è stata segnalata una correlazione negativa con il PASI, che ha portato gli autori a suggerire
un possibile collegamento tra la mancanza di vitamina D e il grado di severità della psoriasi.50
Uno studio condotto su 43 pazienti psoriasici e 43 controlli sani ha mostrato come l’insufficienza
di vitamina D risultasse più frequentemente nei pazienti psoriasici rispetto ai controlli, con valori
di prevalenza del 79,1% e 58,1% rispettivamente. Nessuna correlazione è stata trovata con il PASI,
ma i livelli sierici di vitamina sono risultati inversamente correlati con i valori di PCR e del BMI,
sottolineando come pazienti con valori di BMI>27 kg/m2 fossero a maggior rischio di sviluppare
insufficienza di vitamina D.51 Gli autori escludono che la relazione inversa tra BMI e livelli di vitamina
D possa essere spiegata con una bassa attività fisica, e di conseguenza minor esposizione solare dei
pazienti, in quanto nel loro studio il BMI si è rivelato un predittore indipendente di ipovitaminosi D,
senza relazioni con le ore di esposizione solare. Gli stessi autori suggeriscono che uno dei possibili
meccanismi alla base di tale relazione possa essere il sequestro nel tessuto adiposo della vitamina
D, che risulterebbe in una sua minore biodisponibilità, come già precedentemente suggerito.52,53
Tuttavia, in letteratura non mancano risultati che discordano dai precedenti. A tale proposito, uno
studio svolto tra il 2003 e il 2006 e condotto su 5841persone all’interno della popolazione generale
americana, ha raccolto utilizzando il National Health and Nutrition Examination Survey informazioni
circa età, genere, etnia, BMI e precedenti diagnosi di psoriasi.54 Tra i 148 casi di psoriasi riportati è
stato determinato il valore del body surface area (BSA) e il Psoriasis life impairment (PLI). In questo
studio non solo la deficienza di vitamina D non è risultata più comune nei psoriasici, ma né il BSA o
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il PLI si sono rivelati significativamente associati ai livelli sierici della vitamina D. Solo nei 7 pazienti
con BSA elevato mostravano livelli medi di vitamina D nel range di insufficienza, ma il loro basso
numero non ha permesso di determinare una associazione statisticamente significativa. L’unica
associazione significativa è risultata tra bassi livelli vit D e BMI, e come riportato da Orgaz-Molina51
il meccanismo causale alla base di questa associazione è spiegato dal sequestro di vitamina D
da parte del tessuto adiposo dopo la sua sintesi55. Sulla base di tali risultati, gli autori consigliano
dunque di misurare il BMI, piuttosto che il BSA, nell’ottica di uno screening di carenza vitamina D in
pazienti con psoriasi lieve-moderata.
La ragione di un’alta prevalenza di deficienza di vitamina D nei pazienti con psoriasi riscontrata in
diversi studi non risulta dunque ancora chiara. Da un lato questa caratteristica sembra poter essere
legata alla dermatosi per i comuni meccanismi patogenetici sopra riportati, così come del resto
viene riscontrata in altre patologie croniche immuno-mediate della cute come dermatite atopica,
vitiligine e orticaria cronica.56,57 Dall’altro, una deficienza di vitamina D può essere multifattoriale e
secondaria a ridotto introito con la dieta, ridotta esposizione solare, malassorbimento da malattie
infiammatorie croniche intestinali o da enteropatia da glutine, patologie biliari o utilizzo prolungato
di glucocorticoidi58-60 senza dimenticare come anche i fattori genetici possano contribuire a spiegare
dal 43% al 53% della variabilità dei livelli sierici di vitamina D tra gli individui.61-63 Inoltre, è stato
proposto come la riduzione dei livelli di vitamina D possa essere secondaria allo stato infiammatorio
generale, come dimostrato dal rapporto inversamente proporzionale tra i valori ematici degli indici
di flogosi e i livelli ematici della stessa vitamina nei pazienti psoriasici51 e non.64
Ricordando l’effetto proacantotico, proinfiammatorio e proangiogenetico dell’ IL-17,65 e l’effetto
della 1,25(OH)2D nel ridurre l’espressione delle citochine Th17, compresa l’IL-17,66 in uno studio
su 48 pazienti psoriasici non in terapia sono stati valutati i livelli sierici di vitamina D e IL-17. Le
stesse misurazioni sono state eseguite su 40 controlli senza altre cause accertate che potessero
influire su tali valori. Nonostante siano stati riscontrati livelli medi significativamente elevati di IL-17 e
significativamente bassi di vitamina D nei pazienti psoriasici rispetto ai controlli, gli autori non hanno
colto una significativa correlazione tra tali variabili, e attribuiscono tali risultati alla multifattorialità
che soggiace alla patogenesi della psoriasi67.
In definitiva, per quanto suggestivi, i dati associativi vanno comunque letti e interpretati con cautela,
perchè la prevalenza della carenza di vitamina D può dipendere da cause e meccanismi anche
indipendenti tra loro.
L’utilizzo topico di vitamina D e dei suoi analoghi, come ad esempio il calcipotriolo, come
opzione terapeutica per la psoriasi è ben noto da tempo e documentato.68-70 L’effetto di questo
trattamento, mediato dal legame con il VDR,71 si manifesta nella regolazione della funzione di
barriera dell’epidermide, nella regolazione dell’infiammazione, nell’ inibizione della proliferazione
e nell’induzione della differenziazione cheratinocitaria, nonché nella difesa antimicrobica.72,73
In particolare, la terapia topica con vitamina D agisce sulla psoriasi attraverso i suoi effetti
immunomodulatori, inibendo la proliferazione cellule T e sviluppo Th1, modulando la funzione delle
cellule presentanti l’antigene, inducendo iporesponsività agli antigeni, inibendo la produzione di
IL-2, IL-17, IL-8, IFNγ e aumentando la produzione IL-10 e l’azione delle cellule T-reg.74 Inoltre, la
vitamina D sopprime l’aumentata espressione genica della famiglia delle citochine IL-1,75,76 indotta
da elevati livelli di citochine proinfiammatorie come IL-17 e TNF-α e iperespresse nelle lesioni
cutanee psoriasiche.77-79 In realtà, non tutti i pazienti rispondono alla sola terapia con calcipotriolo, e
l’aggiunta di uno steroide topico rende conto di effetti terapeutici migliori.80
Le evidenze scientifiche sulla psoriasi come patologia sistemica che colpisce numerosi organi,
apparati e sistemi, associata dunque a numerose comorbidità, hanno portato a considerare il
trattamento sistemico con vitamina D, sulla base della sua funzione immunoregolatoria. Inizialmente
l’utilizzo per os è stato proposto come possibile scelta terapeutica per il miglioramento delle lesioni
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cutanee dopo tale trattamento in pazienti psoriasici81-84 anche se limitata dal rischio di ipercalcemia,
ipercalciuria, nefrocalcinosi e nefrolitiasi. L’utilizzo di supplementazioni di vitamina D per os nel
trattamento della psoriasi ha suscitato nuovo interesse dalla scoperta del recettore VDR e della
sua espressione su cheratinociti e cellule del sistema immunitario.85 Le supplementazioni orali di
vitamina D come trattamento potrebbero dunque avere un senso nel contrastare i meccanismi
immunopatogenetici della psoriasi, visto che il calcitriolo per os ha dimostrato di apportare
beneficio clinico delle lesioni psoriasiche in diversi studi,83, 86-88 comportando una riduzione
significativa dei livelli sierici di IFNγ,89 e un miglioramento del coinvolgimento articolare in corso di
artrite psoriasica.90 Inoltre, viene riportato un caso di lesioni psoriasiformi, confermate alla biopsia,
indotte da adalimumab trattate con successo correggendo la pregressa deficienza della vitamina
D con terapia per os91. Tuttavia, gli effetti benefici di tale trattamento non sono stati rilevati in tutti
gli studi o non sono risultati statisticamente significativi rispetto ai controlli92-94 ed è stato proposto
che alcuni pazienti rispondano al trattamento orale con vitamina D rispetto ad altri per le variazioni
genetiche che sottostanno al gene che codifica per il VDR.95,96 In definitiva, i risultati discordanti circa
il beneficio indotto dalla terapia per os con vitamina D97 rendono necessari trial clinici su grande
scala per verificarne l’efficacia e sicurezza.98
Non è tuttora noto se l’introito di vitamina D sia in grado di modificare l’incidenza della psoriasi:
uno studio condotto su oltre 70000 donne americane, senza psoriasi al momento dell’inizio
studio, studiate per 14 anni, ha valutato l’associazione tra apporto di vitamina D, con dieta e
supplementazioni, e rischio di incidenza di psoriasi. Valutando i 502 nuovi casi di psoriasi, non è
stata rilevata alcuna evidenza di un ruolo preventivo nello sviluppo della psoriasi.99

consigli per il dermatologo
Nonostante le controverse relazioni tra la psoriasi e l’ipovitaminosi D, e nonostante non ci sia evidenza di
un possibile beneficio della vitamina D per os nel ridurre l’infiammazione o il rischio di sviluppo di malattie
autoimmuni,100 il dermatologo dovrebbe comunque considerare di valutare e trattare una carenza di
vitamina D nel paziente psoriasico, soprattutto nelle stagioni in cui la radiazione solare è meno intensa49
e di considerare un elevato valore di BMI come possibile fattore di rischio di ipovitaminosi D51.
Vista l’associazione tra i livelli sierici di vitamina D e profilo lipidico, con una correlazione inversa tra i
livelli ematici della vitamina e trigliceridi, colesterolo totale, LDL,101 nonché con i livelli glicemici,102 va
considerato come la deficienza di vitamina D possa comportare, non solo nel paziente psoriasico, un
aumentato rischio di sviluppo di diabete mellito, sindrome metabolica,102,103 non-alcoholic fatty liver
disease104 e mortalità cardiovascolare105 oltre al rischio di sviluppo di osteoporosi.106 In questo senso la
diagnosi e il trattamento precoce della ipovitaminosi D possono risultare di estrema importanza nella
gestione globale della salute del paziente psoriasico.

PERLE per il dermatologo
> fare screening per insufficienza/deficienza vitamina D in pazienti con psoriasi, soprattutto in inverno
> considerare valori elevati di BMI come possibile fattore di rischio per ipovitaminosi D. La carenza di
vitamina D va corretta anche per le implicazioni sul profilo glucidico, lipidico, metabolico e più in
generale per ridurre la mortalità cardiovascolare associata a queste alterazioni
> considerare potenziale effetto benefico della terapia per os con vitamina D sulle lesioni cutanee
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IPERURICEMIA E GOTTA

La gotta è una patologia legata a un disordine del metabolismo dell’acido urico che si manifesta
principalmente come una artropatia infiammatoria. L’acido urico, prodotto finale del catabolismo
dei nucleotidi purinici, è normalmente presente nel plasma. L’iperuricemia (livelli di acido urico
maggiori o uguali a 7 mg/dl per gli uomini e 6 mg/dl per le donne), sintomatica o meno, è associata
a aumento del rischio cardiovascolare e mortalità nella popolazione generale,107-109 e il trattamento
farmacologico di questa condizione comporta per contro riduzione di tali rischi.110
L’elevazione persistente dei livelli uricemici oltre il limite di solubilità, caratteristica della gotta,
aumenta il rischio di cristallizzazione dell’acido urico che tende così a depositarsi sottoforma di urato
monosodico nelle articolazioni, nel tessuto connettivo, nella cute e negli organi parenchimali.111
È stato dimostrato come elevate concentrazioni sieriche di acido urico e di urato monosodico
cutaneo, secondari all’aumento del catabolismo delle purine dovuto a aumentato turnover cellulare
con distruzione del DNA, possano essere riscontrate nelle patologie cutanee caratterizzate da
iperproliferazione cellulare, come la psoriasi.112-114
I cristalli di urato monosodico sono in grado di stimolare una risposta infiammatoria acuta che
prevede l’azione del sistema monocito-macrofagitario e l’induzione della produzione di IL-1, TNF-α
e IL-6 e fattori chemotattici per i neutrofili,115-118 anche da parte degli stessi cheratinociti.119 Questi
meccanismi hanno portato alcuni autori a ipotizzare il ruolo immunostimolatorio dell’acido urico nel
momento in cui precipita nei tessuti sottoforma di cristalli di urato monosodico. In questo contesto
la risposta immune scatenata dai cristalli di urato potrebbe contribuire alla patogenesi della psoriasi
causando uno stato infiammatorio associato alla produzione di citochine pro infiammatorie.120,121
Diversi studi hanno mostrato associazioni tra psoriasi, artrite psoriasica, elevati livelli sierici di acido
urico e gotta114, 122-127 e l’attività della psoriasi è stata associata in maniera variabile con elevati livelli
di acido urico.123, 128-130 Inoltre, è stata dimostrata la presenza di elevati livelli di acido urico nella
cute di pazienti con psoriasi, in particolare a livello delle lesioni cutanee,131 e uno studio recente ha
rilevato una maggiore presenza di cristalli di urato monosodico nel fluido sinoviale dei pazienti con
artrite psoriasica, rispetto a quelli con altri tipi di patologie articolari.132
In uno studio su 25 pazienti con psoriasi i livelli di acido urico erano significativamente aumentati
rispetto ai 50 pazienti del gruppo di controllo, e in circa il 25% di questi risultavano essere >10 mg/
dl. Oltre all’acido urico, risultavano aumentati fino a 20 volte i livelli di PCR. Tali alterazioni si sono
ridotte sensibilmente in circa l’80% dei pazienti dopo 12 settimane di trattamento della psoriasi.122
Il limite più evidente di alcuni degli studi di associazione tra psoriasi e iperuricemia riguarda la
frequente contemporanea presenza nei pazienti psoriasici di alterazioni del profilo metabolico, come
obesità,133 dislipidemia,134 ipertensione,135 diabete tipo II,136 sindrome metabolica137 e aumentato
rischio cardiovascolare.138
D’altra parte è noto come, indipendentemente dalla presenza di psoriasi, elevati livelli di acido
urico siano fortemente associate a sviluppo di ipertensione essenziale, diabete, disfunzione
delle lipoproteine ad alta densità (HDL) e aumentato rischio di coronaropatia e mortalità
cardiovascolare.108, 139-142
Inoltre, l’iperuricemia è associata alla sindrome metabolica143,144 sia come causa che come
conseguenza.108,145,146
Analogamente, se è noto come la PCR possa essere elevata nei pazienti psoriasici, tanto da poter
essere considerata indice di gravità della dermatosi,147 è altrettanto noto come la stessa PCR risulti
linearmente correlata all’iperuricemia. Elevati livelli di acido urico correlano con elevati livelli
sistemici infiammatori, tra cui la PCR,148 verosimilmente stimolando meccanismi infiammatori e
determinando la secrezione di chemochine e citochine.117,118 La compresenza di tali comorbidità
e alterazioni, nei pazienti con iperuricemia o psoriasi, di fatto si comporta come un importante
effetto confondente che riduce il valore degli studi associativi che intendono valutare il solo
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rapporto psoriasi-iperuricemia e il rischio cardiovascolare che deriva da tale associazione,
indipendentemente da altre cause. L’iperuricemia nei pazienti psoriasici potrebbe semplicemente
essere parte dell’espressione di una complessa alterazione metabolica che coinvolge squilibri
dell’assetto glicemico e lipidico. Tali considerazioni rendono pertanto non sempre possibile, anche
alla luce delle diverse popolazioni prese in esame nei differenti studi, stabilire una associazione
significativa tra psoriasi e livelli sierici di acido urico che non risulti compromessa da altre variabili.
A tale proposito, un recente studio italiano ha confrontato 119 pazienti psoriasici con 119 controlli,
trovando livelli significativamente elevati di acido urico e una più alta prevalenza di iperuricemia
asintomatica nel primo gruppo (19%) rispetto al secondo (7%). In questo studio la psoriasi è risultata
essere il più forte valore predittivo di iperuricemia, indipendentemente da età, sesso, BMI e altre
caratteristiche della sindrome metabolica149. Quest’ultimo aspetto risulta particolarmente rilevante,
poiché mette in luce l’associazione psoriasi-iperuricemia senza gli effetti confondenti della presenza
di alterazioni metaboliche in grado di rendere conto di un aumento dei livelli di acido urico. Gli
autori consigliano dunque di eseguire screening di routine dei livelli di acido urico nei pazienti
psoriasici, e suggeriscono che il trattamento farmacologico dell’iperuricemia asintomatica possa
essere clinicamente rilevante per una gestione generale di tali pazienti, anche se questa ipotesi va
confermata dal punto di vista di una riduzione complessiva del rischio cardiovascolare.
Analogamente, un altro studio recente ha valutato il rischio di sviluppare gotta a partire dai dati
ottenuti da oltre 27000 uomini e oltre 71000 donne. I risultati evidenziano come una storia precedente
di psoriasi, con o senza artrite psoriasica, sia associata a un aumentato rischio di sviluppare la gotta,
soprattutto tra gli uomini, indipendentemente da BMI, ipertensione, diabete, tabagismo e fattori
dietetici.150
Tra gli individui con artrite psoriasica è stata rilevata inoltre una correlazione significativa tra
i livelli di acido urico e aterosclerosi subclinica, anche senza altri evidenti fattori cardiovascolari.
L’aterosclerosi subclinica, dimostrata dall’aumento dello spessore della porzione intimale e media
della carotide, che consiste nell’endotelio, nel tessuto connettivo e nel muscolo liscio,129,130,151
comporta un significativo aumento del rischio cardiovascolare a 5 anni152 e potrebbe essere
secondaria allo stato di infiammazione cronica e al potenziale ruolo dell’acido urico nell’accelerare
l’aterosclerosi.153
Alcuni studi hanno ipotizzato l’importanza dell’estensione del coinvolgimento cutaneo come
parametro che possa incidere in maniera lineare sull’iperuricemia, come riportato in alcuni studi che
sottolineano che l’iperuricemia è stata rilevata principalmente in pazienti con psoriasi severa.154,155
Tale considerazione, oltre all’associaizone tra elevati livelli sierici di acido urico e obesità, soggiace
probabilmente alla dimostrazione di una correlazione positiva tra livelli sierici di acido urico e PASI,
BSA e BMI.128,137,156,157
In letteratura vengono per contro riportati risultati contrastanti circa l’associazione tra psoriasi e
iperuricemia.128,158 In uno studio condotto su 56 pazienti con psoriasi e 33 controlli sani non sono
state riscontrate differenze significative tra i livelli sierici di acido urico, che comunque sono risultati
in correlazione con il PASI e il BMI.159 Gli autori suggeriscono che la discrepanza dei risultati del
loro studio rispetto ad altri possa essere dovuto alla bassa severità della patologia psoriasica, in
virtù di un relativamente basso valore medio del PASI e del BMI. Tali risultati sembrano dunque
confermare l’importanza dell’estensione del coinvolgimento cutaneo come parametro che incida
in maniera positiva sull’iperuricemia. In tale prospettiva, in alcuni lavori i livelli sierici di acido urico
rilevati potrebbero risultare mediamente più bassi in relazione all’esiguo numero di casi di psoriasi
severa nelle popolazioni in esame.
Un’altra ipotesi riguardo i livelli non significativamente elevati di acido urico riscontrati tra i pazienti
con psoriasi rispetto ai controlli, considera il diminuito riassorbimento tubulare postsecretorio nel
rene di pazienti psoriasici, che può ridurre l’uricemia aumentando l’escrezione di acido urico.154,160
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Non risulta chiaro inoltre in che modo i trattamenti farmacologici per la psoriasi possano incidere sui
livelli di acido urico. In uno studio condotto su 40 pazienti, 28 con psoriasi e 12 con artrite psoriasica,
sono stati infatti valutati gli effetti di 6 mesi di terapia sistemica convenzionale o biologica, non
mostrando significative riduzioni dei livelli medi di uricemia nei due gruppi di pazienti.161

consigli per il dermatologo
Il dermatologo deve prestare particolare attenzione alla comparsa di dolori muscolo scheletrici e
articolari nel paziente psoriasico. Nei pazienti che lamentano segni e sintomi di sinovite infiammatoria
asimmetrica, è indispensabile considerare anche la artropatia da cristalli nella diagnosi differenziale.150
Inoltre, non va dimenticata la possibile coesistenza di artrite psoriasica e artrite gottosa, in quanto è
stato dimostrato che i pazienti con una storia di psoriasi possono sviluppare artrite psoriasica e gotta,
a volte contemporaneamente.162,153 Nonostante recentemente sia stata consigliata la misurazione dei
livelli sierici di acido urico come screening in tutti i pazienti psoriasici, tale valutazione potrebbe essere
rilevante soprattutto per quei pazienti che mostrano una importante estensione della patologia cutanea.
La eventuale conferma della presenza di iperuricemia nel paziente psoriasico deve essere considerata
un ulteriore fattore di rischio per eventi cardiovascolari, oltre a quelli associati alla psoriasi. In questa
prospettiva, la valutazione combinata di acido urico sierico e PCR potrebbe fornire informazioni
aggiuntive circa il rischio cardiovascolare e la severità della dermatosi.122

PERLE per il dermatologo
> Misurazione del livello sierico di acido urico e PCR
> L’articolazione più frequentemente colpita nella gotta è, in circa il 50% dei casi, la metatarso-falangea
dell’alluce, associandosi a dolore, rossore, gonfiore e ipersensibilità (podagra)
> Gli attacchi di infiammazione articolare gottosa di solito durano alcuni giorni e migliorano
spontaneamente
> Con il passare del tempo si intensifica però la frequenza e la durata degli attacchi con l’interessamento
di un maggior numero di articolazioni
> Durante gli attacchi acuti gottosi i livelli di acido urico nel sangue non sono sempre elevati. La
presenza di iperuricemia va valutata pertanto lontano dalle fasi acute di malattia, eventualmente è
necessario aspirare il liquido sinoviale o asportare chirurgicamente parte del tofo per una valutazione
laboratoristica
> Considerare il beneficio della terapia della psoriasi sull’iperuricemia
> Considerare il rischio cardiovascolare associato all’iperuricemia
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SINDROME METABOLICA

Nonostante esistano tuttora controversie circa la definizione di precisi e condivisi criteri per la
diagnosi e la classificazione, la sindrome metabolica può essere considerata una costellazione di
disordini metabolici che hanno in comune l’insulino-resistenza. Le condizioni generalmente incluse
nella diagnosi sono la dislipidemia, l’intolleranza glucidica, l’ipertensione e l’obesità viscerale.164 In
particolare, la definizione più utilizzata prevede la presenza di almeno tre delle seguenti condizioni:
circonferenza vita >102 cm (uomini) e > 88 cm (donne), trigliceridemia>150 mg/dl (o paziente in
terapia per ipertrigliceridemia), livelli plasmatici delle high density lipoprotein (HDL)<40 mg/dl
negli uomini e <50 mg/dl nelle donne, livelli pressori >130/85 mmHg (o paziente in terapia per
ipertensione) e glicemia a digiuno>100 mg/dl.165
La sindrome metabolica è associata a diabete mellito e ad aumentato rischio cardiovascolare. A tale
proposito, è importante ricordare che il rischio cardiovascolare associato alla sindrome metabolica
risulta essere maggiore delle sue componenti prese singolarmente.166
Nonostante dal punto di vista epidemiologico venga considerata la più frequente comorbidità
associata alla psoriasi,167 nel valutare i dati relativi alla prevalenza della sindrome metabolica nei
pazienti psoriasici è necessario considerare come nei diversi studi vengano utilizzati differenti
parametri nella definizione diagnostica delle sue singole componenti. Questa premessa spiega in
parte perché, anche se in letteratura viene riportata un’associazione fortemente significativa tra le
due patologie,168-170 i dati relativi alla prevalenza della sindrome metabolica nei pazienti psoriasici
possano essere estremamente variabili, passando dal 0,18%171 al 8,4%172 al 26,84%173 al 30,1%137
fino al 44,2%. 174 In alcuni studi, la prevalenza di sindrome metabolica è risultata essere correlata
linearmente con una maggior severità della psoriasi,175,176 in altri con la durata della dermatosi,
indipendentemente dal PASI e dal BSA.137
Il ruolo centrale nella patogenesi della sindrome metabolica sembra essere attribuibile all’insulinoresistenza, condizione caratterizzata da una ridotta risposta cellulare all’insulina, soprattutto a
livello epatico, nel tessuto muscolare e adiposo. Esistono diversi dati che sottolineano come nella
patogenesi della sindrome metabolica l’insulino-resistenza sia mediata dalle adipocitochine, come
TNF-α, la leptina e l’adiponectina secrete dal tessuto adiposo in eccesso,177-180 aspetto che rende
conto dell’obesità viscerale come suo principale fattore di rischio.181,182
L’obesità è una condizione cronica a fisiopatogenesi multifattoriale, risultante dall’interazione tra
aspetti genetici e ambientali, diagnosticata solitamente sulla base del BMI (peso in kg/altezza in
m2): valori compresi tra 25 e 29,9 kg/m2 identificano il sovrappeso, valori superiori a 30 identificano
via via classi di obesità sempre più gravi.183 Tuttavia, oltre che da un punto di vista prettamente
numerico, l’obesità può essere classificata come periferica o viscerale. Tale distinzione, che identifica
due pattern di distribuzione del grasso differenti, risulta importante nella misura in cui correla con
differenti rischi cardiovascolari e di sviluppo di sindrome metabolica. In particolare l’obesità viscerale,
definita come una circonferenza vita maggiore di 102 cm negli uomini e maggiore di 88 cm nelle
donne, risulta in questi termini associata a un rischio più elevato di sviluppo di tali condizioni.184,185
Il tessuto adiposo, soprattutto viscerale, non ha infatti solamente la funzione di deposito di energia,
ma si comporta come un vero e proprio organo endocrino che contribuisce alla regolazione del
metabolismo glucidico, lipidico, insulinico oltre a influire direttamente sui processi coagulativi e
infiammatori.186,187
Il tessuto adiposo è infatti una ricca fonte di mediatori della flogosi, noti come adipocitochine,
che si pensa possano fungere da collegamento tra l’obesità, l’insulino-resistenza e altri disordini
infiammatori. L’obesità può essere dunque considerata alla stregua di uno stato proinfiammatorio,
e l’infiammazione cronica può essere considerata come una componente dello stato di insulinoresitenza: quest’ultima condizione è in grado di trarre beneficio infatti da trattamenti con methotrexate
e farmaci anti-TNF-α.188
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Il rapporto patogenetico tra obesità, sindrome metabolica e psoriasi può essere dunque descritto
in relazione al comune stato infiammatorio che sottende le tre condizioni. Lo stato infiammatorio
alla base dell’associazione patogenetica tra psoriasi e sindrome metabolica può essere ricondotto
a una iperproduzione di citochine proinfiammatorie come TNF-α e IL-6, che svolgono un ruolo
fondamentale nello sviluppo delle due condizioni e permettono un collegamento fisiopatologico
tra il sitema immunitario e quello metabolico,189-191 e una contestuale riduzione dei livelli di
adiponectina.192,193 L’adipocitochina possiede un effetto antiinfiammatorio,194 migliora l’insulinoresistenza195 e induce la apoptosi dei cheratinociti196 e può risultare ridotta nei pazienti psoriasici
anche in assenza di alterazioni metaboliche.197 Esiste inoltre anche l’evidenza di collegamenti
genetici tra le due condizioni, poiché alcuni geni come PSORS2, PSORS3 e PSORS4, considerati
geni di suscettibilità per la psoriasi, sono anche associati alla sindrome metabolica.198
Analogamente, esiste una forte associazione tra psoriasi, sovrappeso e obesità.199-201 Il rischio di
essere sovrappeso o obeso aumenta linearmente con la severità della psoriasi: la prevalenza di
obesità nella psoriasi lieve varia dal 14% al 17%, nella psoriasi moderata e severa dal 20% al 42%. 202
Per contro, uno studio recente condotto su una popolazione femminile ha mostrato come anche
l’obesità possa essere a sua volta considerata un fattore in grado di incidere sullo sviluppo della
psoriasi, rilevando una correlazione positiva tra il valore del BMI e il rischio di essere affetti dalla
dermatosi.203 In uno studio italiano, condotto su 2000 pazienti, è stato mostrato inoltre come i
pazienti obesi avessero una psoriasi più severa e resistente alle terapie rispetto ai pazienti psoriasici
non obesi.204 Attualmente la conoscenza dei meccanismi patogenetici alla base di tale associazione
non permette di stabilire con certezza un definitivo rapporto causale tra le due condizioni: non è
chiaro ancora se sia l’obesità a predisporre alla psoriasi o la psoriasi a portare all’obesità, in quanto
alcune evidenze supportano la prima ipotesi e altre la seconda.205,206 L’associazione tra le due
condizioni è verosimilmente collegata all’ambiente infiammatorio creato dal tessuto adiposo in
eccesso. La psoriasi e l’obesità sono entrambi stati infiammatori dominati dalle citochine TNF-α e IL6, e gli adipociti e i macrofagi derivano da un comune progenitore mesoteliale. A questo proposito,
elevati livelli di TNF-α sono stati riscontrati sia nel tessuto adiposo che nel siero di pazienti obesi
con psoriasi,200 ed è stato dimostrato come la perdita di peso comporti minor produzione di TNF-α
da parte del tessuto adiposo.207 In maniera analoga nei pazienti psoriasici sono aumentati i livelli di
leptina, resistina e omentina.208,209 La leptina in particolare possiede una attività proinfiammatoria
nella misura in cui è in grado di aumentare la produzione di TNF-α da parte dei monociti, e aumentare
l’attività delle cellule Th1 e sopprimere quella delle cellule Th2. È stato infatti osservato come la
riduzione dei livelli di leptina rilevati nei pazienti sottoposti a interventi di chirurgia bariatrica abbia
portato a una riduzione dei livelli infiammatori.208 Infine, generalmente viene riportato come i livelli
di adiponectina siano sensibilmente diminuiti nell’obesità, così come nella psoriasi e nella sindrome
metabolica.210,211
Probabilmente dunque, la patogenesi della psoriasi e della sindrome metabolica e/o dei suoi
componenti, compresa l’obesità, rendono conto di un processo multifattoriale che si autoinfluenza
e alimenta. La conferma di un rapporto patogenetico tra obesità, sindrome metabolica e psoriasi si
deduce inoltre indirettamente dalla mancata conferma di queste associazioni osservata in alcuni
studi sulla popolazione asiatica, nella quale la prevalenza e la gravità dell’obesità e della sindrome
metabolica sono inferiori rispetto ai paesi occidentali.212-214
Alcuni studi hanno valutato la possibilità di trattare la psoriasi andando ad agire sulle singole
componenti della sindrome metabolica. Un recente studio italiano condotto su 303 pazienti obesi
con psoriasi a placche ha dimostrato come la perdita di peso, ottenuta con regime dietetico ed
esercizio fisico, abbia comportato miglioramento clinico della psoriasi, con una riduzione media
del PASI del 48%. 215 Un altro studio ha valutato gli effetti della perdita di peso sulla severità della
psoriasi in pazienti in trattamento con Ciclosporina. A metà dei partecipanti è stata imposta una
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dieta a basso contenuto calorico, e all’atra metà sono semplicemente stati dati consigli dietetici.
Il primo gruppo ha visto una perdita media di peso del 7%, e il 67% ha ottenuto un miglioramento
del 75% del PASI. Nel secondo gli effetti sono stati più blandi, con una perdita di peso dello 0,2% e
il miglioramento del 75% del PASI nel 29% dei casi.216 La perdita di peso negli obesi è associata a
riduzione delle citochine proinfiammatorie come TNF-α, IL-6, PCR e fibrinogeno e a un contestuale
aumento dell’adiponectina. Dunque una riduzione del BMI potrebbe essere associata a un
miglioramento dei parametri infiammatori e delle alterazioni proprie della psoriasi e della sindrome
metabolica. Tuttavia gli studi sull’effetto che la perdita di peso con la dieta possa avere sulla psoriasi
hanno mostrato risultati non sempre concordanti.217,218 A tale proposito, la chirurgia bariatrica, tra
successi ed esacerbazioni della patologia, sembra poter essere una prospettiva interessante:219
alcuni autori ipotizzano che gli effetti benefici del dimagrimento sulla psoriasi possano essere
mediati dal glucagon-like peptide-1. Questo ormone, ad azione complementare rispetto all’insulina,
è risultato aumentato fino a 20 volte nei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico di bypass
gastrico.220 Altri autori hanno proposto, tra le opzioni di trattamento della psoriasi associata ad
alterazioni del profilo metabolico, un utilizzo combinato di methotrexate e metformina. Il razionale
di questo intervento terapeutico risiede nell’azione sinergica esplicata dai due farmaci nei termini
di un’azione antiinfiammatoria e di un miglioramento delle alterazioni della sindrome metabolica.221
Oltre che nel contesto della sindrome metabolica, è riscontrata un’associazione tra psoriasi e le
dislipidemie. Tale correlazione, su cui giocano un ruolo patogenetico molecole come il TNF-α, l’IL6 e la leptina222,223 si riflette in una prevalenza di dislipidemia tra i pazienti psoriasici compresa tra
il 6,4% e il 50,9%. 202 La forte variabilità di risultati riscontrata è verosimilmente dovuta a differenti
criteri diagnostici utilizzati nei diversi studi e a differenti criteri di inclusione. Particolarmente
interessanti e meritevoli di menzione sono i miglioramenti delle lesioni psoriasiche segnalati in
pazienti in trattamento con statine,224 probabilmente dovuti al loro effetto immunomodulatorio e
antiinfiammatorio.225 Alcuni studi riportano come la dislipidemia possa essere linearmente correlata
alla severità della dermatosi226 e come possa essa stessa essere un fattore di rischio per lo sviluppo
di psoriasi e artrite psoriasica.227
Infine, anche tra psoriasi e ipertensione viene documentata un’associaizone significativa, nonché
una correlazione tra rischio di sviluppo di ipertensione e severità della dermatosi, indipendentemente
dalla presenza di sindrome metabolica. La prevalenza di ipertensione senza considerare la gravità
della psoriasi può variare dal 8,9% al 44,4%, raggiungendo intervalli compresi tra il 15,1% e il 32%
nella psoriasi lieve e tra il 19% e il 40,3% nella psoriasi moderata-severa.202 (Per approfondimenti su
questo tema si rimanda al capitolo 6).

consigli per il dermatologo
Il dermatologo, nell’approccio alla psoriasi, dovrebbe considerarla come un disordine sistemico
caratterizzato sia da uno stato infiammatorio che da alterazioni metaboliche. Nella gestione globale del
paziente psoriasico, la diagnosi e il trattamento precoce di queste comorbidità risultano indispensabili
per prevenirne la progressione a stadi più avanzati. Trattare la psoriasi significa dunque utilizzare un
approccio integrato per garantire una diagnosi precoce delle patologie in questione. I trattamenti che
vanno ad agire su queste condizioni, e le terapie specifiche delle comorbidità associate alla dermatosi,
possono essere migliorate anche da una estrema attenzione alle modificazioni dello stile di vita, in termini
di dieta, consumo tabacco e alcol ed esercizio fisico, eventualmente avvalendosi della consulenza di
specialisti.228 Nella prospettiva di una patogenesi comune tra la psoriasi e la sindrome metabolica, va
considerato il possibile beneficio del trattamento delle alterazioni metaboliche sulla severità clinica
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della dermatosi, nonché viceversa, anche se i dati degli studi in tal senso non sempre riportano risultati
concordanti. In questa prospettiva, è stato proposto che i farmaci anti TNF-α possano essere di beneficio
per lesioni cutanee psoriasiche e possano prevenire le malattie cardiovascolari e altre comorbdità
associate alla sindrome metabolica.229,230
La pressione andrebbe misurata almeno una volta l’anno nei pazienti psoriasici e una volta ogni sei
mesi nei pazienti sotto trattamento sistemico. Nel caso di due misurazioni consecutive di pressione
sistolica 140 mmHg e/o pressione diastolica 90 mmHg, deve essere posta la diagnosi di ipertensione.231
Nonostante esistano diverse categorie di rischio, e di conseguenza differenti strategie terapeutiche che
dipendono dalla severità e durata dell’ipertensione, la compresenza di psoriasi e ipertensione deve
essere considerata come un fattore di rischio cardiovascolare superiore.232

PERLE per il dermatologo
> Obesità: BMI>30 kg/ m2
> Obesità viscerale: circonferenza vita >102 cm (uomini) e > 88 cm (donne)
> Prima di misurare la pressione, permettere al paziente di rimanere in una situazione tranquilla per
qualche minuto.
> Prendere almeno due misurazioni separate, a 1-2 minuti di distanza
> Misurare la pressione in entrambe le braccia per possibili differenze secondarie a patologie vascolari

DIABETE MELLITO II

Il diabete è un disordine metabolico caratterizzato da iperglicemia, conseguente a una riduzione
nella secrezione e/o azione dell’insulina. Una classificazione semplificata prevede il diabete tipo I,
associato a distruzione delle cellule β pancreatiche, che si traduce in una progressiva incapacità
di secrezione di insulina, e tipo II, caratterizzato da insulino-resistenza. L’iperglicemia cronica che
consegue al diabete è associata a danno, disfunzione e insufficienza multi organo, soprattutto
renale, nervosa, cardiaca, oculare e vascolare.
Premesso che la conseguenza acuta più grave riguarda l’instaurarsi di coma chetoacidosico
(diabete tipo I) o iperosmolare (diabete tipo II), la principale causa di morte nel paziente diabetico
sono le patologie cardiovascolari, per le quali il paziente psoriasico presenta già fattori di rischio
intriseci alla presenza della dermatosi.233
Secondo la World Health Organisation, la diagnosi di diabete mellito prevede la presenza di una
glicemia a digiuno≥126 mg/dl o di una glicemia≥200 mg/dl due ore dopo carico di glucosio da 75
g per os. In alternativa, sembra che la diagnosi possa essere posta anche sulla base della presenza
di valori di emoglobina glicata (HbA1C)≥6,5%. 234
Esiste una forte associazione epidemiologica tra diabete e psoriasi, e tale associazione diventa più
forte nei casi severi della dermatosi. La prevalenza di diabete nei diversi studi varia abbondantemente,
tra 2,35% e il 37,4% nella psoriasi in generale, aumentando a intervalli compresi tra il 7,5% e il 41,9%
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nei casi di psoriasi severa.202
Diversi dati suggeriscono la presenza di un collegamento patogenetico tra psoriasi e diabete mellito
costituito dalle citochine Th1, che sono in grado di indurre insulino-resistenza, di promuovere le
alterazioni metaboliche che sottostanno alla sindrome metabolica e che sono correlate allo sviluppo
della psoriasi.235,236
L’insulino-resistenza tipica del diabete mellito tipo II può essere definita come una ridotta risposta
cellulare all’insulina, soprattutto a livello epatico, nel tessuto muscolare e adiposo. Nonostante sia
riconosciuta una forte componente genetica nello sviluppo dell’insulino-resistenza, il collegamento
patogenetico con la psoriasi è verosimilmente da ricercare nello squilibrio in termini di presenza
e azione di alcuni mediatori, come l’aumentata presenza e azione dell’ IL-1β, del TNF-α e della
resistina, e la riduzione dei livelli di adiponectina, caratteristico della patogenesi della psoriasi.232,237
Molti studi prospettici hanno mostrato come il rischio di sviluppare diabete sia maggiore nel
paziente psoriasico, soprattutto nel caso di una dermatosi severa238-240 mentre altri studi hanno
riscontrato l’associazione tra diabete e psoriasi solo nei casi di dermatosi severa.241-243 L’aspetto
che è importante sottolineare, al di là di queste considerazioni, è il maggiore rischio di incidenza di
eventi cardiovascolari e di sindrome metabolica che l’associazione tra diabete e psoriasi comporta
rispetto alle due condizioni considerate separatamente.244
A conferma, seppur indiretta, di tale associazione, vale la pena ricordare che alcuni studi hanno
mostrato come il trattamento del diabete con tiazolindinedioni abbia comportato un miglioramento
di una concomitante psoriasi,245 anche in pazienti con artrite psoriasica.246

consigli per il dermatologo
Alla luce del fatto che la maggior parte dei danni associati a iperglicemia sono prevenibili, ma difficilmente
curabili una volta instauratisi, l’attenzione del dermatologo a una possibile alterazione del metabolismo
glicemico deve essere massima. è essenziale pertanto una diagnosi precoce ed eventualmente una
terapia farmacologica e non, eseguendo uno screening per diabete almeno una volta l’anno. Allo stesso
modo, nel caso di una diagnosi precedente di diabete, il monitoraggio a intervalli regolari dei parametri
laboratoristici e dei segni e sintomi eventualmente riportati dal paziente risulta indispensabile. Estrema
attenzione va posta sulle modificazioni dello stile di vita, in termini di dieta, consumo di tabacco e alcol
ed esercizio fisico, eventualmente avvalendosi della consulenza di specialisti.

PERLE per il dermatologo
> Sintomi/segni di iperglicemia nel diabete I: poliuria, polidipsia, perdita di peso, polifagia soprattutto in
soggetti giovani
> Sintomi/segni di iperglicemia nel diabete II: poliuria, polidipsia, spesso in pazienti obesi, ipertesi,
dislipidemici e sedentari di età adulta
Esami laboratoristici per diagnosi di diabete:
> diagnosi: glicemia>126 mg/dl, eventualmente HbA1c ≥6,5%
> monitoraggio a medio termine (ordine di 6-10 settimane): HbA1c
> monitoraggio a lungo termine: microalbuminuria, creatinina
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SINDROME DELL’OVAIO POLICISTICO

IPEROMOCISTEINEMIA

L’omocisteina è un aminoacido essenziale, dunque non ottenibile con la dieta, sintetizzato dalla
metionina. È un precursore e un componente di peptidi e proteine, svolge un ruolo fondamentale
nel trasferimento di gruppi metilici e normalmente i livelli sanguigni rimangono compresi tra 5 e 15
μmol/L. Elevati livelli sanguigni di omocisteina sono riscontrati spesso in soggetti con scarsi livelli
di vitamine B6, B9 e B12, in quanto il suo metabolismo risulta collegato a queste vitamine.247,248
L’iperomocisteinemia, che può essere classificata lieve (per livelli compresi tra 16 e 30 μmol/L),
moderata (30 e 100 μmol/L) e severa (oltre 100 μmol/L) 249 determina danno ossidativo endoteliale
e infiammazione dei vasi sanguigni favorendo il processo di aterogenesi.250 Non stupisce dunque
come tale alterazione sia associata ad aumento del rischio di aterosclerosi coronarica, cerebrale,
aortica e periferica, in maniera proporzionale con i livelli di omocisteina nel sangue, e in maniera
indipendente rispetto ad altri rischi cardiovascolari.251,252 L’associazione tra psoriasi ed elevati
livelli sanguigni di omocisteina è riportata in diversi studi253,254,255 anche in maniera proporzionale
al PASI,256,257 suggerendo che potrebbe esistere una relazione tra iperomocisteinemia e severità
della dermatosi. La prevalenza di questa alterazione nei pazienti psoriasici può essere riscontrata
con percentuali variabili tra il 50% e il 62,5%.253,256 Tuttavia, il riscontro di una alta prevalenza di
iperomocisteinemia nei pazienti psoriasici rispetto ai controlli non è sempre stato confermato in
letteratura.159,248,258 L’esatto meccanismo alla base delle associazione tra aumentati livelli sanguigni
di omocisteina e psoriasi non è del tutto conosciuto. Una possibile spiegazione può essere ricercata
nella carenza di folati, in virtù del fatto che diversi studi mostrano come nei pazienti psoriasici
siano riscontrabili ridotti livelli di questa vitamina rispetto ai controlli sani.255,256 Viene ipotizzato
che questa condizione possa essere secondaria a un ridotto assorbimento intestinale, dovuto ad
alterazioni infiammatorie microscopiche della mucosa, e alla iperproliferazione dei cheratinociti,
che comporterebbe un eccessivo consumo di folati. Tuttavia, è importante ricordare come elevati
livelli di omocisteina nei pazienti con psoriasi possono essere di origine multifattoriale e secondari a
obesità, tabagismo, alcolismo e ipertensione.259

consigli per il dermatologo
Anche se attualmente si ritiene che la misurazione di routine dei livelli plasmatici di omocisteina
non contribuisca in maniera determinante alla stima del rischio cardiovascolare, anche nel paziente
psoriasico,232,260 il dermatologo può prendere in considerazione di valutare i livelli di omocisteinemia,
per ottenere maggiori e complementari informazioni sullo stato di salute del paziente. Tali indagini
trovano un senso nella misura in cui è stato riscontrato un miglioramento della funzione dei vasi arteriosi
e del rischio cardiovascolare in pazienti sottoposti a terapie specifiche per l’abbassamento dei livelli di
omocisteina nel sangue.261,262
In quest’ottica può essere ipotizzato un possibile beneficio sui livelli di omocisteinemia mediante
supplementazione di folati, peraltro indispensabile nei pazienti sottoposti a trattamento con
methotrexate,263,264 anche se questa terapia non ha sempre mostrato gli effetti sperati.265

PERLE per il dermatologo
> L’iperomocisteinemia è considerata un fattore indipendente di rischio cardiovascolare
> Elevati livelli di omocisteina nel sangue possono essere dovuti a: carenza di folati, obesità, tabagismo,
alcolismo e ipertensione
> Considerare il possibile beneficio di supplementazioni di folati per la terapia dell’iperomocisteinemia
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La sindrome dell’ovaio policistico è un dei disordini ormonali di più frequente riscontro nella
popolazione femminile, colpendo dal 5% al 10% delle donne in età fertile.266 La diagnosi viene posta
sulla base dei criteri di Rotterdam, che definiscono tale sindrome con la presenza di almeno due
tra sintomi di oligomenorrea e/o anovulazione, segni clinici e/o biochimici di iperandrogenismo, e
morfologia policistica dell’ovaio, in assenza di iperplasia surrenale congenita, sindrome di Cushing e
tumori surrenalici/ovarici secernenti androgeni.267 In questa prospettiva, la diagnosi della sindrome
dell’ovaio policistico prevede il riscontro di una alterazione principalmente funzionale prima che
anatomica dell’apparato genitale, in quanto la presentazione cistica delle ovaie è condizione non
necessaria né sufficiente per porre diagnosi.
L’iperinsulinemia secondaria all’insulino-resistenza e l’iperincrezione di androgeni sembrano
essere i meccanismi che guidano la patogenesi della sindrome. Il 50-60% delle pazienti affette sono
sovrappeso o obese, ma l’iperinsulinismo è presente anche nel 30-40% delle pazienti normopeso
o sottopeso, forse per fattori genetici.268 L’obesità in queste donne è di tipo viscerale, che già di per
sé è causa di insulino-resistenza e di aumento dell’increzione di androgen.i269 Le conseguenze a
lungo termine della sindrome comprendono dunque un maggior rischio di sviluppo di patologie
metaboliche e cardiovascolari, come diabete mellito, NonAlcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD),
ipertensione, aterosclerosi e dislipidemia.270-272 Considerando che l’insulino-resistenza, la sindrome
metabolica e la NAFLD sono di riscontro comune anche nella psoriasi, non è da escludere che la
sindrome dell’ovaio policistico possa essere riscontrata nei pazienti affetti dalla dermatosi. L’unico
studio che ha valutato tale associazione, condotto su 62 pazienti con psoriasi a placche e 107
controlli sani, ha mostrato come il 47% delle pazienti del primo gruppo fosse affetto da sindrome
dell’ovaio policistico rispetto all’11% delle pazienti del secondo.273

consigli per il dermatologo
Pur essendo povera di studi, la letteratura sottolinea la possibilità di una frequente associazione tra
sindrome dell’ovaio policistico e psoriasi. Il dermatologo pertanto, di fronte a una paziente psoriasica che
manifesta segni/sintomi suggestivi, deve prendere in considerazione la presenza di questa sindrome.
Una accurata anamnesi circa la regolarità del ciclo mestruale e un’attenta ispezione alla ricerca di
segni di iperandrogenismo come irsutismo, acne e seborrea permettono di ipotizzarne la presenza. La
valutazione biochimico-laboratoristica prevede la valutazione dei livelli di testosterone totale e libero,274
mentre la valutazione strumentale tramite indagine ecografica transvaginale permette l’eventuale
riscontro della presenza di microcisti ovariche.275

PERLE per il dermatologo
> Prestare attenzione a irsutismo, acne e seborrea nella paziente psoriasica soprattutto in età puberale
> Il testosterone può essere normale, basso o aumentato; il testosterone libero è solitamente elevato
> Un valore molto alto di didroepiandrosterone (DHEA) suggerisce la presenza di una virilizzazione di
origine surrenalica; valutare il cortisolo ematico e urinario 24h per escludere la sindrome di Cushing;
TSH e prolattina per escludere patologie tiroidee e ipofisarie
> Presenza di almeno un ovaio che mostri 12 o piu follicoli con diametro medio 2-9 mm, a prescindere
dalla loro disposizione, e/o un volume ovarico totale<10 ml3
> È sufficiente che una sola ovaia abbia queste caratterisiche, se valutata in fase follicolare e in assenza
di utilizzo di terapia estro progestinica
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Sebbene per lungo tempo la psoriasi sia stata considerata la “malattia dei sani”, ovvero una
malattia limitata alla cute, i dati più recenti dimostrano come chi soffre di psoriasi ha un maggiore
rischio di mortalità.1 In particolare tale rischio è strettamente correlato alla coesistenza di patologie
cardiovascolari,2-4 tuttavia i dati più recenti hanno portato alla luce che anche la patologia renale
contribuisce a determinare un aumento della mortalità nei pazienti psoriasici.5 Il rischio di morte
per patologia renale nello psoriasico è aumentato di 4,37 volte, e la patologia renale è quella che
maggiormente correla ad una mortalità precoce, soprattutto qualora la psoriasi sia grave.1

Psoriasi e funzionalità renale

La psoriasi è considerata essere un fattore di rischio indipendente per la presenza di patologia
renale cronica.
In particolare tale rischio si è rivelato essere maggiore quanto più giovane è l’età dello psoriasico:
il rischio relativo di sviluppare l’insufficienza renale cronica nel paziente di 30 anni è di 3,82 volte,
mentre il rischio relativo per un paziente di 60 anni affetto da psoriasi grave è di 2. Si deve inoltre
considerare che il rischio di insufficienza renale tende di per sé ad aumentare con l’aumentare dell’età.
Anche il rischio relativo di insufficienza renale in stadio terminale è aumentato solo in chi presenta
psoriasi di grado severo, mentre è insignificante il rischio correlato alla presenza di psoriasi lieve
(meno del 2% di superficie corporea coinvolta).
L’associazione tra la psoriasi severa e l’insufficienza renale è indipendente da altre comorbidità,
quali il diabete, le malattie cardiovascolari ed il coinvolgimento articolare, ma, sorprendentemente,
è indipendente anche dall’uso di farmaci nefro-tossici quali FANS, ciclosporina e metotrexate6.
Vari studi hanno indagato la presenza di anomalie sia della funzione renale che nell’esame
laboratoristico delle urine dei pazienti psoriasici.
Kaftan ha indagato in un gruppo di 35 pazienti con psoriasi moderata i valori di azoto ureico
plasmatico, albumina sierica, creatinina sierica, creatinina urinaria, clearance della creatinina, microalbuminuria, beta2-microglobulina urinaria ed ecografia renale e li ha confrontati con quelli di un
gruppo controllo.
Dall’analisi dei risultati ottenuti è emerso che l’escrezione urinaria della beta 2 microglobulina era
l’unico parametro aumentato negli psoriasici rispetto al gruppo di controllo. Tale parametro non
appariva correlato alla durata della malattia, ma piuttosto al valore di clearance della creatinina.
La presenza di micro-albuminuria era invece correlata alla estensione delle lesioni cutanee ed alla
presenza di eritema, desquamazione ed infiammazione. L’escrezione urinaria di micro-albumina era
leggermente superiore negli psoriasici, pur non mostrando livelli patologici. L’indagine ecografica
renale non mostrava invece differenze tra i due gruppi.7
Uno studio successivo ha indagato un gruppo di 45 pazienti psoriasici, escludendo quelli affetti
da ipertensione o diabete, ed ha dimostrato che le alterazioni laboratoristiche renali ed urinarie
(valore ematico di azoto ureico, creatinina sierica, clearance della creatinina, esame fisico, chimico
e microscopico e proteinuria delle 24 ore) non erano più comuni rispetto ai soggetti sani. Tuttavia è
stata riscontrata una percentuale maggiore di albuminuria delle 24 ore, che correlava positivamente
con la gravità della psoriasi, quantificata dall’indice PASI. Questa osservazione ha fatto presupporre
da parte dell’autore una disfunzione glomerulare subclinica nei pazienti affetti da psoriasi severa.
Nello stesso gruppo di pazienti è stata poi riscontrata una prevalenza del 4,4% di glomerulonefrite,
confermata dalla biopsia renale.8
Uno studio analogo condotto su 109 pazienti ha invece rilevato un aumento dei livelli sierici di
creatinina e di micro-albuminuria (sebbene quest’ultima con valori statisticamente non significativi)
negli psoriasici rispetto ai controlli. La clearance della creatinina si confermava uguale tra psoriasici
e gruppo di controllo.9
Per quanto riguarda la micro-albuminuria, questa è correlata al valore di pressione diastolica,
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anch’esso aumentato negli psoriasici, tuttavia la micro-albuminuria è stata riscontrata anche nel
50% degli psoriasici non ipertesi.10,11
La presenza di albumina nelle urine è probabilmente il risultato di un duplice meccanismo
patogenetico che da un lato determina danno renale dovuto all’aumento della pressione
arteriosa, dall’altro manifesta la perdita di integrità dei capillari glomerulari come conseguenza del
danneggiamento dell’endotelio.12,13
La correlazione tra gravità del PASI e l’alterata escrezione urinaria di albumina non è stata confermata
da tutti gli studi.
È da ricordare che la microalbuminuria aumenta con l’aumentare dell’età del paziente,
indipendentemente dalla presenza di ipertensione, diabete o di altre patologie.14
Inoltre, l’escrezione urinaria di albumina indagata prima e dopo il trattamento farmacologico della
psoriasi non sembra modificarsi.15
È stato ipotizzato che il riscontro di micro-albuminuria in associazione alla psoriasi sia dovuto ad un
difetto della vascolarizzazione, mediato da un aumentato rilascio di vascular endothelial grow factor/
vascular permeability factor durante le riacutizzazioni della malattia, che, così come è presente nelle
lesioni cutanee, può coinvolgere anche l’apparato glomerulare.16,15
Al contrario la beta2-microglobulina, ritenuta essere il marker di funzione tubulare, dopo aver
escluso i pazienti con concomitante ipertensione o diabete, non risulta alterata negli psoriasici.15
Valutando poi la funzione renale attraverso scintigrafia e funzione renale radioisotopica quantitativa,
essa era diminuita nel 33% dei pazienti, mentre nel 30% di essi era presente un danno del parenchima
renale, nel 66% alterazioni di tipo infiammatorio, ed infine nel 2,9% vi era insufficienza renale.17
Anche nell’artrite psoriasica sono state documentate alterazioni della funzionalità renale, seppure il
gruppo di pazienti osservato fosse soggetto ad altre comorbidità (quali ipertensione e diabete) che
potevano contribuire al danno renale. In particolare il 23,3% dei pazienti affetti da artrite psoriasica
presentava alterazioni dei valori laboratoristici della funzionalità renale ed era caratterizzato
da un’età più avanzata, un esordio più tardivo del coinvolgimento articolare ed una maggiore
durata della malattia cutanea. Dall’analisi multivariata i marker sierici di infiammazione (velocità
di eritrosedimentazione e proteina C reattiva) erano quelli che presentavano il maggior valore
predittivo positivo per anormalità nei valori laboratoristici della funzionalità renale. Inoltre i pazienti
osservati presentavano livelli elevati, ma statisticamente non significativi, di IgA sieriche, elevati
livelli sierici di beta2-micro-globulina, ed elevati livelli sierici di trigliceridi. Quest’ultimo dato sembra
più una conseguenza che una causa dell’alterata funzionalità renale. Curiosamente i pazienti in cui
alterazioni laboratoristiche della funzionalità renale erano assenti usavano più frequentemente antiinfiammatori non steroidei18.

Psoriasi e glomerulopatia

Le prime osservazioni riportate in letteratura riguardo una probabile associazione tra la psoriasi e
alcuni tipi di glomerulonefrite risalgono agli anni 60.19
Le singole forme di glomerulonefrite che sono state descritte in associazione alla psoriasi avevano
principalmente caratteristiche riconducibili alla sindrome nefrosica.
Per quanto riguarda le alterazioni renali descritte istologicamente, gli studi non presentano dati
concordi, e l’esistenza della “nefropatia psoriasica” rimane tuttora controversa.20
Uno studio retrospettivo ha mostrato che l’aspetto di più frequente riscontro istologico nei reni
degli psoriasici era la glomerulonefrite proliferativa mesangiale con o senza deposizione di IgA. In
particolare gli aspetti osservati a livello glomerulare sono stati l’espansione della matrice mesangiale,
con una lieve-moderata proliferazione delle cellule mesangiali, di cui una piccola parte presentava
sclerosi globale e fibrosi o semilune (“crescent”). Nel 54,5% dei pazienti studiati era inoltre presente
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atrofia tubulare irregolare e fibrosi interstiziale. L’infiammazione era limitata ad un infiltrato di grado
lieve-moderato di cellule mononucleate. Un ispessimento segmentale della membrana basale
glomerulare è stato osservato nel 36,4% dei pazienti. Le alterazioni vascolari non erano significative,
dal momento che solo una parte dei piccoli vasi presentava iperplasia dell’intima o stenosi. Osservati
in immunofluorescenza, il 72,7% delle biopsie renali presentava il deposito mesangiale di IgA,
mentre il 54,5% di C3 ed il 45,5% di fibrinogeno.21
L’infiammazione e le lesioni vascolari non sono state osservate in modo significativo, escludendo
quindi la presenza della microangiopatia che era stata ipotizzata da precedenti studi.
La nefropatia ad IgA sembra il pattern di glomerulonefrite di più comune riscontro in associazione
alla psoriasi, sebbene i pazienti studiati presentassero livelli ematici normali di IgA.
Secondo alcuni autori invece esiste una correlazione tra la psoriasi e l’elevato livello sierico e
salivare di IgA,22 che colpirebbe il 50% degli psoriasici, in particolare se è maggiore la durata della
malattia, è di grado più severo ed è associata all’artrite psoriasica. Probabilmente ciò non è altro
che un’ulteriore manifestazione della disfunzione del sistema immunitario che caratterizza la
patologia. La deposizione di IgA che si riscontra nella glomerulonefrite da IgA a livello mesangio
sembra derivare da un’anomalia strutturale, piuttosto che da un aumentato di IgA circolanti. Invece
la glomerulonefrite nello psoriasico deriva probabilmente dal coesistere dell’alterazione strutturale
con la maggiore quantità di IgA circolanti.23
È da ricordare tuttavia che la nefropatia ad IgA rappresenta in ogni caso il tipo di glomerulonefrite
primaria che viene più frequentemente riscontrata (rappresentando il 15-40% delle glomerulonefriti
confermata istologicamente)24, ed è stata riportata anche in associazione ad alcune spondiloartriti
sieronegative quali la artrite psoriasica.25-27
Altri autori riportano una frequenza aumentata negli psoriasici di glomerulonefrite membranoproliferativa, contraddistinta da lesioni della membrana di filtrazione e da intensa proliferazione
delle cellule glomerulari con deposizione di immunocomplessi ed è caratterizzata da depositi
elettrondensi (scuri in microscopia elettronica) subendoteliali e mesangiali di C3, di IgM e di IgG.28,29
In altri casi di glomerulonefrite descritti in associazione alla psoriasi era presente la glomerulonefrite
post-streptococcica, nella quale di solito vi è un intervallo di 7-14 giorni tra l’infezione e l’ematuria.
Questa glomerulonefrite ha un’associazione con la psoriasi guttata.30,19
Anche la glomerulonefrite membranosa è stata riportata in associazione alla psoriasi in meno di
dieci casi in letteratura. Il campanello d’allarme per la comparsa di tale patologia è la comparsa di
sindrome nefrosica.31-34
È stato riportato in letteratura anche più di un caso in cui in un paziente psoriasico la glomerulonefrite
membranosa era associata alla nefropatia ad IgA.35,36
È stato inoltre descritto un caso di glomerulonefrite membranosa con riaccensioni che coincidevano
con quelle della psoriasi stessa. In tale caso la terapia con etanercept, durata 9 mesi, aveva avuto
beneficio sia sulla psoriasi che sulla glomerulonefrite (la proteinuria era scomparsa dopo 6 mesi
di trattamento, che aveva previsto anche la somministrazione di prednisone, in associazione ad
enalapril e cadesartan), e la sua sospensione aveva determinato la ricomparsa di entrambe.37
Alcune evidenze ipotizzano un’alterata espressione del TNF-alfa a livello del glomerulo, tuttavia
i dati sull’efficacia della terapia con etanercept in tali casi sono discordanti.38-40 A tutt’oggi non è
possibile dimostrare se la glomerulonefrite membranosa possa essere considerata come una forma
secondaria alla presenza della psoriasi stessa, e quindi se possa trarre beneficio dal trattamento
dermatologico, o se essa rappresenti una fase precoce di lupus-nefrite, che, al contrario, si associa
proprio alla terapia con farmaci anti-TNF-alfa.35
La amiloidosi renale secondaria è stata descritta per lo più in associazione all’artrite psoriasica, ed in
alcuni rari di psoriasi pustolosa.41
Si manifesta clinicamente con le caratteristiche della sindrome nefrosica. La amiloidosi è
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caratterizzata dalla deposizione di proteine fibrillari a livello della matrice extracellulare, che
generalmente colpisce i pazienti affetti da infezioni croniche o da processi infiammatori di lunga
durata. Il coinvolgimento renale da parte della amiloidosi secondaria AA, in associazione all’artrite
psoriasica, si associa ad una cattiva prognosi.42-45
È stato inoltre descritto un caso di amiloidosi renale secondaria in cui data la coesistente presenza
di psoriasi sub-eritrodermica è stato intrapreso il trattamento con infliximab, che ha determinato un
evidente miglioramento dei parametri della funzionalità renale già dopo la seconda infusione.46
La glomerulo-sclerosi focale segmentale è stata raramente riportata in associazione alla psoriasi;
essa è una sindrome clinico-patologica caratterizzata da proteinuria massiva tipicamente non
selettiva, ipertensione sistemica, insufficienza renale, resistenza agli steroidi e lesioni sclero-ialine
glomerulari.47
In un caso la proteinuria si è risolta, così come le lesioni psoriasiche, dopo il trattamento con
ciclosporina (2mg/kg/die), supportando l’ipotesi che alla base di entrambi vi fosse un difetto
dell’immunità cellulo-mediata.48
La glomerulopatia da lipoproteina (GPL) è una malattia rara, caratterizzata da una particolare
presentazione istologica, in cui i capillari glomerulari sono dilatati e pieni di trombi di lipoproteine.
Si presenta sempre con proteinuria o sindrome nefrosica, la maggior parte dei pazienti che la
manifestano hanno iperlipoproteinemia tipo III con fenotipo apolipoproteina (apo) E2 / 3. La GPL
dovrebbe essere inclusa nella diagnosi differenziale dei pazienti psoriasici con sindrome nefrosica,
specialmente nei pazienti asiatici che mostrano scarsa risposta alla terapia tradizionale. La biopsia
renale rimane lo strumento fondamentale per giungere alla diagnosi.49
Il meccanismo patogenetico che accomuna la psoriasi e alcune patologie renali, come le
glomerulonefriti, è mediato dai linfociti T6. Si ipotizza che vi siano alterazioni di tale immunità, ovvero
un aumento dei livelli sierici di IgG, IgA, IgM, ed un difetto della funzione dei linfociti T-suppressor,20,35
che probabilmente determina un accumulo di immunocomplessi ed il richiamo di citochine a livello
del glomerulo, oppure che le alterazioni dei livelli ematici di acido urico che spesso si ritrovano negli
psoriasici possano contribuire al danno tubulare.50

Funzionalità renale e scelte terapeutiche

Una corretta valutazione della funzionalità renale è fondamentale anche al fine della scelta della
terapia più idonea per il singolo paziente.
L’uso dei FANS va fortemente limitato, soprattutto qualora il paziente vi facesse ricorso per la
presenza concomitante di artrite psoriasica.
L’uso cronico della ciclosporina, come è noto, può indurre nefro-tossicità associata alla comparsa
di fibrosi interstiziale, ialinosi arteriolare, e sclerosi del glomerulo. La tossicità potenziale della
ciclosporina aumenta linearmente con l’aumentare dell’età del paziente e se coesiste uno stato
ipertensivo o una alterazione della creatinina sierica.
Anche il metotrexate può indurre una nefro-tossicità diretta sull’epitelio tubulare. Infatti esso può
determinare una diminuzione della filtrazione glomerulare causando un effetto emodinamico
renale diretto.51
L’acitretina invece, incrementando i livelli sierici dei lipidi e riducendo la concentrazione di HDL nelle
terapie di lunga durata, può aumentare il valore di già esistenti fattori di rischio per aterosclerosi, con
possibili conseguenze quali ipertensione nefrovascolare e nefroangiosclerosi.
I fumarati possono indurre proteinuria e cilindruria ed insufficienza renale acuta in seguito a necrosi
tubulare acuta.
Anche l’uso dei farmaci biologici inibitori del TNF-alfa è stato correlato ad un potenziale danno
renale. Il TNF-alfa è un mediatore correlato alla patogenesi del danno da ischemia-riperfusione, ed
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è in grado di ridurre la filtrazione glomerulare attraverso vari meccanismi, oltre ad indurre apoptosi
delle cellule renali.
In particolare adalimumab e infliximab sono correlati al potenziale sviluppo di sindromi lupus-like,
per tale motivo alcuni raccomandano di eseguire uno screening degli autoanticorpi correlati a tale
sindrome prima di iniziare la terapia al fine di valutare se l’eventuale comparsa di alterazioni renali
sia di origine autoimmunitaria o di altra natura.52
Sebbene uno studio di coorte non abbia dimostrato significative modificazioni della funzione renale
durante la terapia con inibitori del TNF-alfa per quanto riguarda la clearance della creatinina e la
microalbuminuria,53 è stato riportato un caso di glomerulonefrite ad IgA concomitante alla presenza
di anticorpi correlati al lupus durante la terapia con adalimumab,54 ed un caso di glomerulonefrite
membranosa in corso di trattamento con infliximab.55 Altri case-report che includono anche l’utilizzo
di etanercept descrivono la comparsa di tossicità renale durante il trattamento, tuttavia la maggior
parte dei casi descritti si riferivano al trattamento di malattie diverse dalla psoriasi. In ogni caso
si è visto che la funzionalità renale tende a tornare nella norma dopo la sospensione del farmaco
biologico e/o con la somministrazione di trattamenti appositi.

consigli per il dermatologo
Indagini renali da eseguire nel paziente psoriasico
La psoriasi dovrebbe essere inclusa nella lista delle condizioni in cui è consigliato uno screening della
funzionalità renale.
L’esame delle urine dovrebbe essere effettuato in tutti i pazienti psoriasici almeno una volta all’anno,56
al fine di poter intervenire precocemente nel caso si manifesti una disfunzione glomerulare, e avere così
la possibilità di monitorare i marker di insufficienza renale incipiente.6
> Esami di laboratorio: emocromo, creatinina ematica e clearance della creatinina, glicemia, colesterolo
totale, colesterolo HDL, trigliceridi, azotemia, acido urico, elettroliti (sodio, potassio, calcio, fosforo e
magnesio), elettroforesi proteine sieriche, esame urine completo, micro-albuminuria, creatinuria.
> 2° livello: proteinuria 24 ore, ecografia renale, consulenza nefrologica
ANAMNESI MIRATA AD INDIVIDUARE I FATTORI DI RISCHIO DI I.R.:
• Creatininemia maggiore rispetto al range di normalità
• Ipertensione arteriosa
• Malattia cardiaca (cardiopatia ischemica, insufficenza cardiaca cronica)
• Vasculopatie (vasculite cerebrale o periferica)
• Diabete mellito
• Età > 60 anni
• Glomerulonefriti pre-esistenti
• Familiarità per malattie renali
• Malattie autoimmuni sistemiche (es. LES)
• Infezioni urinarie ricorrenti
• Calcolosi renale/ureterale complicata
• Consumo abituale di farmaci nefrotossici (FANS, aminoglicosidi, uso di mezzi di contrasto radiologici,
ecc.)
• Pregressa nefrectomia monolaterale totale o sub-totale
• Individuazione occasionale di ematuria o proteinuria
• NB: Albuminuria è un marker di disfunzione vascolare sottostante ed è stata correlata con l’integrità
strutturale e funzionale della vascolarizzazione.
La normale escrezione giornaliera di albumina è 30 mg/die, recenti dati epidemiologici suggeriscono
che i livelli nella popolazione generale sono in realtà molto più bassi.57
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• La microalbuminuria, convenzionalmente definita come una escrezione urinaria di albumina (UAE) di
30-300 mg / die, è riconosciuta come un marker di disfunzione endoteliale.
Essa inoltre rappresenta un fattore di rischio stabilito per morbilità e mortalità cardiovascolare e per
insufficienza renale terminale. È comune nella popolazione generale, in particolare nei pazienti con
diabete mellito o ipertensione arteriosa.58
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psoriasi e salute sessuale

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica con andamento recidivante, che può colpire tutta la
superficie cutanea, inclusi i genitali. In tali sedi la macerazione tende a dare alla psoriasi un aspetto
particolare, in cui manca la desquamazione. Inoltre le pieghe tendono ad essere più inficiate dalla
presenza di prurito e dall’abitudine al grattamento, elementi che creano un circolo vizioso con la
malattia stessa.
Si stima che fino al 50% dei pazienti presentino un coinvolgimento delle aree genitali durante il corso
della malattia. Il coinvolgimento di tali aree appare correlato ad una compromissione della qualità
della vita sia negli uomini che nelle donne, valutata mediante il Dermatology Life Quality Index
(DLQI), il cui item n° 9 valuta proprio la funzionalità sessuale.1 I dati dimostrano che il coinvolgimento
genitale influisce sulla qualità della vita più di quanto non faccia il PASI.
Tuttavia la compromissione della funzionalità sessuale è presente nei pazienti psoriasici
indipendentemente dalle zone colpite.
Il primo studio che ha indagato la correlazione tra la psoriasi, eczema cronico e alterazioni della
funzionalità sessuale ha rilevato che la funzionalità sessuale dei pazienti è inferiore a quella della
popolazione generale. Un terzo dei pazienti, soprattutto quelli con psoriasi, provano imbarazzo e
manifestano difficoltà ad iniziare relazioni sessuali. Le donne ed i pazienti giovani sono quelli più
colpiti. I problemi della funzionalità non erano tanto correlati con l’estensione della malattia della
pelle o coinvolgimento della zona genitale, ma piuttosto dipendevano da alterazioni dell’autostima
e dalla presenza di difficoltà emotive.2
Secondo lo studio condotto da Gupta il 40,8% dei pazienti psoriasici, in seguito all’esordio della
psoriasi, riferisce un peggioramento della funzionalità sessuale.
Questa compromissione è tuttavia indipendente dalla durata della malattia, dall’età di esordio, dalla
severità, dal sesso del paziente e dallo stato coniugale. È significativa la presenza della depressione
che si accompagna alla psoriasi nella maggior parte dei pazienti, e indubbiamente contribuisce a
determinare un peggioramento della funzionalità sessuale.
Infatti il disagio psicologico derivante dalle patologie cutanee croniche aumenta in modo
significativo il rischio di manifestare la disfunzione sessuale.
In particolare, i motivi che i pazienti identificavano come responsabili del peggioramento della loro
attività sessuale erano:
• Effetto negativo della psoriasi sull’aspetto fisico
• Diminuzione del desiderio sessuale da parte dei pazienti
• Disagio causato dalla desquamazione e dalle terapie applicate localmente.
È stato inoltre dimostrato che il coinvolgimento artropatico determinava un peggioramento più
importante della funzionalità sessuale.3
Nello studio condotto da Al Mazeedi in Kuwait la compromissione dell’attività sessuale era presente
nel 31,6% dei pazienti osservati. La compromissione della qualità della vita colpisce il paziente
psoriasico indipendentemente dalla severità della malattia. Emerge piuttosto una correlazione tra
la severità della psoriasi e la presenza di disturbi psicologici.4
Esistono questionari appositi in grado di valutare la funzionalità sessuale, e tali score sono stati
somministrati a gruppi di pazienti psoriasici. Essi sono: il female sexual distress scale (FSDS)5 ed il
female sexual function index (FSFI). 6 Entrambi sono questionari autosomministrati che misurano
il disagio sessuale nella donna valutando i seguenti item: desiderio, eccitazione, lubrificazione,
orgasmo, soddisfazione, dolore.
Invece l’ international index of erectile function (IIEF)7 è il questionario che valuta la disfunzione
sessuale nell’uomo attraverso uno score attribuito alla valutazione della funzione erettile, funzione
orgasmica, il desiderio sessuale, la soddisfazione sessuale, e della soddisfazione generale.
I risultati hanno dimostrato che sia nell’uomo che nella donna affetti da psoriasi questi score sono
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alterati, in particolar modo però nelle pazienti di sesso femminile, dove, contrariamente all’uomo, un
basso score di FSFI era correlato con una compromissione della qualità della vita, valutata mediante
il DLQI. Per quanto riguarda gli uomini psoriasici, essi hanno un’aumentata prevalenza di disfunzione
erettile rispetto ai controlli (P=0,023): il punteggio medio nell’IIEF è significativamente inferiore. In
particolare, il livello di soddisfazione legata al rapporto sessuale diminuisce in modo significativo, e
diminuiscono anche la funzione erettile, l’orgasmo, il desiderio e la soddisfazione generale, seppur
a livelli non statisticamente significativi.
Sia negli uomini che nelle donne la compromissione dell’attività sessuale era indipendente dal PASI
e dalla concomitante presenza di depressione.8
In uno studio condotto in seguito, incentrato sulla correlazione tra la psoriasi e la compromissione
dell’attività sessuale, i risultati mostrano una compromissione sessuale che varia dal 35,5 al
71,3% a seconda dello score utilizzato. Le condizioni che avevano un impatto negativo erano
l’età avanzata, il coinvolgimento dei genitali, la severità della malattia valutata attraverso l’indice
SAPASI (self-administered psoriasis area and severity index), il sesso femminile e l’elevato grado
di desquamazione delle placche cutanee. Inoltre la compromissione dell’attività sessuale risultava
più grave nel caso di artrite psoriasica, che era associata ad una presenza di disfunzione sessuale
rispettivamente del 45,5 e 85,1% a seconda degli score utilizzati.
Inoltre risultava evidente l’effetto negativo esercitato in tali pazienti da comorbidità psicologiche,
quali ansia e depressione. I pazienti studiati inoltre dichiaravano una compromissione delle loro
relazioni inter-personali, in particolare era diminuito il desiderio di socializzazione ed erano presenti
frustrazione, imbarazzo, preoccupazione e disagio, molti inoltre riferivano di sentirsi non attraenti.9
Uno studio analogo condotto in Turchia ha confermato la presenza della compromissione della
funzionalità sessuale nei pazienti affetti da psoriasi rispetto al gruppo di controllo. Tuttavia influiva
molto negativamente la presenza della depressione, che determina una compromissione più del
desiderio sessuale piuttosto che dell’orgasmo. Anche il prurito secondo gli autori contribuisce a
peggiorare sia la funzionalità sessuale che la depressione, e il conseguente grattamento può
divenire addirittura un surrogato del rapporto sessuale. Nel gruppo osservato i pazienti psoriasici non
mostravano caratteristiche particolari per quanto riguarda lo stato coniugale, il sesso, l’educazione,
l’età della prima esperienza sessuale, il numero di figli e la durata della relazioni.10
Nello studio di Goulding condotto su 222 uomini, i dati raccolti dimostrano la presenza di disfunzione
erettile nel 58% dei pazienti psoriasici e nel 49% dei controlli. L’analisi statistica evidenzia come
la psoriasi non sia di per sè un fattore di rischio per la disfunzione erettile, ma lo siano piuttosto
l’ipertensione e l’età avanzata, essendo l’aterosclerosi il principale fattore di rischio per la disfunzione
erettile. La depressione non aveva un effetto additivo. Aggiustando i dati per l’età si dimostra invece
che la presenza della psoriasi aumenta di 2 volte il rischio di disfunzione erettile.11
Tali dati confermano le crescenti evidenze scientifiche a supporto del fatto che esista una stretta
correlazione tra psoriasi, sindrome metabolica e aterosclerosi, ma emerge anche come tali condizioni
siano condivise anche dalla disfunzione erettile e dunque la psoriasi debba essere considerata un
fattore di rischio per essa.
Anche secondo Meeuwis la presenza di lesioni psoriasiche nei genitali si associa ad una
compromissione della qualità della vita, nonché della funzionalità sessuale. Per quanto riguarda il
peggioramento dell’attività sessuale in seguito all’esordio della malattia, il 25% dei pazienti osservati
avvertiva un declino nell’attività sessuale, soprattutto le donne. Il 37,7% delle psoriasiche riferiva
disagio legato a problemi alla funzionalità sessuale ed il coinvolgimento dei genitali aveva un
impatto maggiore rispetto un alto punteggio dell’indice SAPASI. I motivi erano principalmente legati
all’effetto negativo della psoriasi sull’aspetto fisico, alla diminuzione del desiderio sessuale da parte
del paziente, dagli inconvenienti causati dalla desquamazione della pelle e dall’applicazione della
terapia topica. Tale autore dimostra come la presenza della psoriasi possa determinare ripercussioni
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sulla qualità della vita e sulla funzionalità sessuale anche quando le zone colpite dalla malattia sono
quelle non visibili, e come la psoriasi a livello dei genitali non determini di per sé un peggioramento
della funzionalità sessuale, ma piuttosto abbia, soprattutto nelle donne, un impatto negativo
sull’esperienza soggettiva dell’esperienza sessuale, che è inficiata dalla presenza di disagio.1
I dati epidemiologici estratti da altri autori dai database americani rivelano che gli uomini psoriasici
eterosessuali, rispetto al gruppo di controllo, tendono ad avere il primo incontro sessuale ad un’età
inferiore e un numero inferiore di partner.12
Le pazienti psoriasiche eterosessuali invece non mostrano differenze significative rispetto al gruppo
di controllo per quanto riguarda l’età del primo incontro sessuale, il numero di partner e il numero
di partner orali. Invece tra le donne non eterosessuali si riscontra un numero di partner di nove volte
inferiori rispetto a quelle non affette da psoriasi e il primo incontro sessuale ad un’età inferiore.13
Nelle donne è dimostrato che la psoriasi incide notevolmente sulla funzionalità sessuale, e si
ripercuote anche sulla qualità della vita.
Le analisi condotte in una coorte di 82 donne egiziane rivelano una correlazione negativa tra il PASI
ed il grado di soddisfazione sessuale.
Nello specifico, per quanto riguarda le singole voci, l’eccitazione, il desiderio e la soddisfazione
diminuiscono significativamente con l’aumentare della severità del PASI, mentre l’orgasmo, la
lubrificazione ed il dolore non sono legati alla gravità del PASI.
Emerge una correlazione inversa tra PASI ed FSFI score, così come il FSFI e l’età della paziente. La
durata della malattia incide negativamente.
La presenza di psoriasi genitale in tali donne si ripercuote più negativamente sulla loro funzionalità
sessuale rispetto alle lesioni presenti in altre parti del corpo, anche se queste ultime sono visibili.14
Altri dati emersi dallo studio condotto nel 2012 da Chung in Tailandia dimostrano che l’1,7% di una
popolazione di 6931 pazienti affetti da disfunzione erettile soffriva di psoriasi, rispetto allo 0,7% dei
controlli.
Dopo aver analizzato tali dati emerge come i pazienti affetti da disfunzione erettile presentino un
rischio aumentato di soffrire di psoriasi rispetto ai controlli (odds ratio = 3,85). Inoltre i pazienti affetti
da disfunzione erettile presentavano un’aumentata prevalenza di comorbidità quali iperlipidemia,
diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari ed obesità, evidenziando ancora una volta una
patogenesi condivisa tra psoriasi, patologie cardiovascolari e disfunzione erettile.15
Studi successivi hanno invece evidenziato una correlazione positiva tra basso score dell’IIF e
severità dell’indice PASI.
Secondo Tasliyurt la depressione, l’età avanzata e l’abitudine al fumo sarebbero i fattori di rischio
indipendenti per lo sviluppo di disfunzione erettile in chi soffre di psoriasi, ma non lo sarebbe la
sindrome metabolica, che invece appare una comorbidità ininfluente per quanto riguarda la
comparsa di disfunzione erettile nello psoriasico.16
Ulteriori dati sono necessari per chiarire in modo definitivo se la sindrome metabolica abbia un
effetto additivo alla psoriasi per quanto riguarda la comparsa di disfunzione erettile nel paziente
maschio.
Secondo l’analisi del database di Chen, che ha seguito per un periodo di 7 anni un gruppo di
pazienti, il rischio relativo di sviluppare disfunzione erettile nel maschio psoriasico è di 1,27 volte, e
aumenta a 1,78 per chi soffre di artrite psoriasica. Sono più colpite le fasce di età tra i 40 ed i 60 anni
e quella sopra i 60, rispetto a quella sotto ai 40. Il rischio appariva indipendente dalla presenza di
diabete, ipertensione, comorbidità psichiatriche e malattia coronarica.
Inoltre la presenza di disfunzione erettile non era aumentato nei pazienti che ricevevano trattamenti
con farmaci per uso sistemico quali metotrexate, ciclosporina o retinoidi, ma anzi l’uso di tali farmaci
appariva come un fattore protettivo (rischio relativo era diminuito allo 0,78%). 17
Infatti non bisogna dimenticare che seppur raramente, la disfunzione erettile può essere causata
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delle stesse terapie prescritte proprio al fine di ottenere una remissione della malattia: un numero
ancora contenuto, seppur crescente, di case report, evidenzia come il anche il metotrexate ed alcuni
retinoidi possano scatenare tale condizione.18-23
Al contrario alcuni trial dimostrano che i farmaci biologici inibitori del TNF alfa e dell’IL-23 hanno
invece effetti benefici sulla funzionalità sessuale dei pazienti psoriasici, dal momento che alti livelli
di TNF-alfa sono correlati alla disfunzione erettile,24 probabilmente anche perché un buon controllo
della malattia favorisce il miglioramento della qualità della vita e permette al paziente una maggiore
sicurezza anche nell’ambito della sfera sessuale.25,26
Un altro aspetto che emerge dagli studi condotti è la difficoltà del paziente a dichiarare al medico
l’interessamento dell’area genitale da parte della malattia.27
È stato dimostrato che in seguito all’inizio della terapia per la psoriasi la funzionalità sessuale migliora
di pari passo con decrescere della severità della malattia: il miglioramento del 75% del valore
SAPASI corrisponde alla scomparsa dei problemi sessuali nel 61 e 75% dei pazienti (a seconda del
questionario utilizzato). Nel caso invece di miglioramento del SAPASI del 25% i problemi scompaiono
in una percentuale pari alla metà di tali valori.9
Tali dati dimostrano quindi l’importanza di una terapia dermatologica efficace al fine di ridurre
l’imbarazzo e la vergogna che, a causa della malattia, possono influire negativamente sulla
funzionalità sessuale del paziente psoriasico.

consigli per il dermatologo
Il paziente psoriasico va esaminato nella sua interezza, osservando anche l’area genitale e verificandone
il coinvolgimento da parte della malattia.
Nel contesto della visita dermatologica è necessario indagare la “salute sessuale” del paziente psoriasico.
Questo non deve essere fatto con domande dirette (è opinione degli autori, così come emerge dagli
studi, che il paziente psoriasico tenda a non esprimere questo problema anche nel caso gli venga posta
la domanda diretta).
L’importanza di una diagnosi precoce di disfunzione erettile è dimostrata dalle più recenti acquisizioni
nel campo della ricerca sulle disfunzioni endoteliali: la disfunzione erettile e le malattie cardiovascolari
dovrebbero essere considerate come due differenti manifestazioni della stessa malattia sistemica.
Poiché dal punto di vista clinico la disfunzione erettile può precedere la comparsa di malattie
cardiovascolari, ed è ritenuta essere un indicatore di disfunzione endoteliale sistemica, essa può essere
utilizzato come marker precoce per identificare quei pazienti con il rischio più elevato.28
È importante impostare un monitoraggio del profilo lipidico, della pressione arteriosa e dei fattori di
rischio cardiovascolare. Inoltre, poiché il 30% delle cause organiche di disfunzione erettile è riconducibile
al diabete, è opportuno indagare in tal senso i pazienti psoriasici.
È inoltre opportuno indirizzare il paziente affetto da disfunzione erettile a visita urologica/andrologica,
dove lo specialista valuterà la gravità del problema mediante indagini strumentali. Può essere di ausilio
anche la visita cardiologica.
Eventualmente può essere indicato consigliare al paziente un supporto psicologico.
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PERLE per il dermatologo
• Per i maschi si suggerisce l’utilizzo dell’IIEF al fine di indagare l’eventuale disfunzione erettile
• Qualsiasi terapia topica può essere applicata nei genitali, facendo attenzione all’uso degli steroidi
potenti a causa della potenziale atrofia cutanea.
• Ricordare al paziente di evitare il grattamento
• Valutare eventuali sovrainfezioni micotiche
• Raccolta anamnestica di farmaci eventualmente causa di impotenza
• NB: numerosi sono i farmaci potenzialmente responsabili di disfunzione erettile.
Tra di essi ricordiamo:
> Farmaci per la cura dell’Ipertensione arteriosa: diuretici (tiazidici, spironolattone), antipertensivi ad
azione centrale (metildopa, clonidina, reserpina), α-bloccanti (prazosina, terazosina), β-bloccanti
(propanololo, metoprololo, atenololo)
> Farmaci per la cura delle dislipidemie: gemfibrozil, clofibrato
> Farmaci per la cura dell’insufficienza cardiaca: digossina, clortalidone, amiodarone, disopiramide
> Farmaci per la cura di malattie neurologiche e psichiatriche: amitriptilina, clomipramina, imipramina,
desipramina, tiotixene, sali di litio, tranilcipromina, isocarbossazide, fenelzina, aloperidolo,
clorpromazina, flufenazina, pimozide, primidone, carbamazepina, amoxapina, doxepina, sertralina,
paroxetina, benzodiazepine, barbiturici
> Farmaci per la cura di patologie prostatiche ed endocrinologiche: ciproterone acetato, medrogestone,
megesterolo acetato, flutamide, finasteride, analoghi del GnRH, corticosteroidi
> Farmaci per la cura di patologie gastroenterologiche: cimetidina, ranitidina, metoclopramide,
famotidina, nizatidina, propantelina bromuro
> Farmaci per la cura di patologie infiammatorie e e degenerative dell’apparato osteo-articolare:
indometacina, naproxene
> Droghe: cocaina, marijuana, amfetamine, codeina, metadone, eroina, meperidina, LSD, cannabis

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

102

Meeuwis KA, de Hullu JA, van de Nieuwenhof HP, Evers AW,
Massuger LF, van de Kerkhof PC, et al. Quality of life and
sexual health in patients with genital psoriasis. Br J Dermatol.
2011 Jun;164(6):1247-55. Epub 2011 May 13.
van Dorssen IE, Boom BW, Hengeveld MW.[Experience of
sexuality in patients with psoriasis and constitutional eczema].
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992 Oct 31;136(44):2175-8.
Gupta MA, Gupta AK. Psoriasis and sex: a study of moderately to
severely affected patients. Int J Dermatol. 1997 Apr;36(4):25962.
Al-Mazeedi K, El-Shazly M, Al-Ajmi HS.Impact of psoriasis on
quality of life in Kuwait. Int J Dermatol. 2006 Apr;45(4):418-24.
Derogatis LR, Rosen R, Leiblum S, Burnett A, Heiman J.
The Female Sexual Distress Scale (FSDS): initial validation
of a standardized scale for assessment of sexually related
personal distress in women. J Sex Marital Ther. 2002 JulSep;28(4):317-30.
Rosen R, Brown C, Heiman J, Leiblum S, Meston C, Shabsigh
R, Ferguson D, D’Agostino R Jr.The Female Sexual Function
Index (FSFI): a multidimensional self-report instrument for the
assessment of female sexual function.J Sex Marital Ther. 2000
Apr-Jun;26(2):191-208.
Rosen RC, Riley A, Wagner G, Osterloh IH, Kirkpatrick J,
Mishra A. The international index of erectile function (IIEF): a
multidimensional scale for assessment of erectile dysfunction.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14. Maaty AS, Gomaa AH, Mohammed GF, Youssef IM, Eyada
MM. Assessment of female sexual function in patients with
psoriasis. J Sex Med. 2013 Jun;10(6):1545-8. Epub 2013 Mar
26.
15. Chung SD, Keller JJ, Chu TW, Lin HC. Psoriasis and the risk of
erectile dysfunction: a population-based case-control study. J
Sex Med. 2012 Jan;9(1):130-5.
16. Tasliyurt T, Bilir Y, Sahin S, Seckin HY, Kaya SU, Sivgin H, Demir
AK, Erdemir F. Erectile dysfunction in patients with psoriasis:
potential impact of the metabolic syndrome. Eur Rev Med
Pharmacol Sci. 2014 Feb;18(4):581-6.
17. Chen YJ, Chen CC, Lin MW, Chen TJ, Li CY, Hwang CY,
Chu SY, Lee DD, Chang YT, Wang WJ, Liu HN. Increased
risk of sexual dysfunction in male patients with psoriasis: a
nationwide population-based follow-up study. J Sex Med.
2013 May;10(5):1212-8.
18. Wylie G, Evans CD, Gupta G. Reduced libido and erectile
dysfunction: rarely reported side-effects of methotrexate. Clin
Exp Dermatol. 2009 Oct;34(7):e234.
19. Penninga EI, Larsen HK, Andersen SE. [Impotence caused by
Methotrexate]. Ugeskr Laeger. 2008 Jan 28;170(5):354.
20. Aguirre MA, Vélez A, Romero M, Collantes E. Gynecomastia
and sexual impotence associated with methotrexate
treatment. J Rheumatol. 2002 Aug;29(8):1793-4.
21. Rossi M, Pellegrino M. Acitretin-associated erectile

dysfunction: a case report. Cases J. 2009 Nov 19;2:210.
22. Tirado Sánchez A, León Dorantes G. [Erectile dysfunction
during isotretinoin therapy]. Actas Urol Esp. 2005 NovDec;29(10):974-6. Spanish.
23. Reynolds OD. Erectile dysfunction in etretinate treatment.
Arch Dermatol. 1991 Mar;127(3):425-6
24. Matos G, Hirotsu C, Alvarenga TA, Cintra F, Bittencourt L, Tufik
S, Andersen ML.The association between TNF-α and erectile
dysfunction complaints.Andrology. 2013 Nov;1(6):872-8.
25. Ruiz-Villaverde R, Sánchez-Cano D, Rodrigo JR, Gutierrez
CV.Pilot study of sexual dysfunction in patients with psoriasis:
influence of biologic therapy.Indian J Dermatol. 2011
Nov;56(6):694-9.
26. Guenther L, Han C, Szapary P, Schenkel B, Poulin Y, Bourcier
M, Ortonne JP, Sofen HL. Impact of ustekinumab on healthrelated quality of life and sexual difficulties associated with
psoriasis: results from two phase III clinical trials. J Eur Acad
Dermatol Venereol. 2011 Jul;25(7):851-7.
27. Meeuwis KA, van de Kerkhof PC, Massuger LF, de Hullu JA,
van Rossum MM.Patients’ experience of psoriasis in the
genital area.Dermatology. 2012;224(3):271-6
28. Gandaglia G, Briganti A, Jackson G, Kloner RA, Montorsi
F, Montorsi P, Vlachopoulos C. A systematic review of the
association between erectile dysfunction and cardiovascular
disease. Eur Urol. 2014 May;65(5):968-78.

Urology. 1997 Jun;49(6):822-30.
Türel Ermertcan A, Temeltaş G, Deveci A, Dinç G, Güler HB,
Oztürkcan S.
Sexual dysfunction in patients with psoriasis. J Dermatol.
2006 Nov;33(11):772-8.
Sampogna F, Gisondi P, Tabolli S, Abeni D; IDI Multipurpose
Psoriasis Research on Vital Experiences investigators.
Impairment of sexual life in patients with psoriasis.
Dermatology. 2007;214(2):144-50.
Mercan S, Altunay IK, Demir B, Akpinar A, Kayaoglu S. Sexual
dysfunctions in patients with neurodermatitis and psoriasis. J
Sex Marital Ther. 2008;34(2):160-8.
Goulding JM, Price CL, Defty CL, Hulangamuwa CS, Bader
E, Ahmed I.Erectile dysfunction in patients with psoriasis:
increased prevalence, an unmet need, and a chance to
intervene.Br J Dermatol. 2011 Jan;164(1):103-9.
Armstrong AW, Harskamp CT, Schupp CW.Psoriasis and
Sexual Behavior in Men: examination of the National Health
and Nutrition Examination Survey (NHANES) in the United
States.J Sex Med. 2014 Feb;11(2):394-400.
Armstrong AW, Follansbee MR, Harskamp CT, Schupp CW.
Psoriasis and sexual behavior in U.S. women: an epidemiologic
analysis using the National Health and Nutrition Examination
Survey (NHANES). J Sex Med. 2013 Feb;10(2):326-32.. Epub
2012 Nov 21.
103

PSORIASI: una MALATTIA OLTRE LA PELLE

12

G. Odorici, F. Bardazzi

psoriasi e artropatia

Introduzione

L’artrite psoriasica appartiene al gruppo delle spondiloartriti sieronegative (definite “negative”
in quanto caratterizzate dall’assenza del fattore reumatoide) e si manifesta come un’artropatia
infiammatoria cronica.
Più precisamente essa può essere definita come una “osteo-artro-entesopatia infiammatoria”
associata con la psoriasi (o con una predisposizione per essa), che può coinvolgere sia il
compartimento osteoarticolare assiale che quello periferico.

Patogenesi

L’eziologia è sconosciuta, la patogenesi è caratterizzata da una disregolazione di tipo immunologico
in cui hanno un ruolo centrale i linfociti T, che attaccano componenti della sinovia dando luogo
all’infiammazione.
L’infiammazione sinoviale che caratterizza questa artrite è caratterizzata dalla presenza delle stesse
citochine che caratterizzano le lesioni cutanee, con un pattern predominante di tipo Th-1, inoltre la
sinovia presenta una ricca vascolarizzazione ed una tendenza alla fibrosi.
Clinicamente la presentazione è molto variabile e si ritiene che all’ eterogeneità clinica corrisponda
una eterogeneità genetica, in cui diversi loci sono coinvolti.1
L’artrite psoriasica si associa con l’allele HLA-B27 e, per via del linkage disequilibrium con il Cw6,
con l’HLA-DR7, DQ3 e B57.
Non esiste alcuna correlazione tra la presenza dell’artrite e la gravità delle manifestazioni cutanee.
Tuttavia si può affermare che i pazienti affetti da una psoriasi più grave presentano un rischio più
elevato di sviluppare artrite rispetto ai pazienti affetti da psoriasi lieve.2

Fenomeno di Koebner profondo

Si ipotizza che anche a livello articolare la malattia possa essere scatenata da un traumatismo, con
un meccanismo che potrebbe essere interpretato come una risposta di Koebner profonda, la quale
da il via all’infiammazione che coinvolge le entesi e la membrana sinoviale. Infatti le articolazioni più
colpite sono, in molti casi, quelle che hanno subito traumi.3,4
È probabile che il microtrauma a cui sono sottoposti le ossa ed i tessuti molli adiacenti renda le
entesi contigue suscettibili di stress meccanico che le predispone a micro-danni, con conseguente
avvio di una risposta infiammatoria.5 In caso di trauma lo stress meccanico esercitato sull’entesi è
maggiore, e potrebbe essere la causa dell’infiammazione dell’articolazione.6
Uno studio retrospettivo ha individuato nel 9% dei pazienti affetti da artrite psoriasica un trauma
occorso nei 10 giorni precedenti l’esordio del dolore articolare.7
Un autore ha proposto alcuni “criteri di imputabilità” che potrebbero aiutare il medico a correlare
la presenza (o l’esacerbazione) dell’ artrite psoriasica a carico di una specifica articolazione con
un pregresso trauma. Essi sono: un singolo, significativo trauma, l’assenza di lesioni articolari
precedenti al trauma, la localizzazione di artrite nella sede del trauma, la coincidenza o breve latenza
tra il trauma e la comparsa dell’artrite.6

Epidemiologia

L’interessamento articolare nei pazienti affetti da psoriasi è compreso tra il 6-39% dei casi.8
I casi di artropatia psoriasica sono probabilmente sottostimati, poiché i primi sintomi sono spesso
sfumati e nelle fasi precoci non si riscontrano nella maggior parte dei casi anomalie radiologiche. Si
stima che ci sia una mancata diagnosi nel 29% dei casi di artrite psoriasica.9
La presenza di artrite psoriasica sembra più frequente laddove vi è un coinvolgimento del cuoio
capelluto, della piega interglutea e delle unghie da parte della psoriasi cutanea.10,11
L’età di insorgenza dell’artrite psoriasica ha un picco tra i 20 ed i 40 anni, ma può manifestarsi in
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qualsiasi momento della vita, comprese l’infanzia e l’età avanzata, inoltre colpisce indifferentemente
i due sessi. L’uomo sembra essere più soggetto all’interessamento assiale, mentre la donna alla
poliartrite periferica.
Solitamente la psoriasi artropatica si manifesta in media 10 anni dopo l’insorgenza di una psoriasi
cutanea.12
Nel 60-70% dei casi la psoriasi precede le manifestazioni articolari, mentre nel 15-20% l’artrite
precede lo sviluppo della psoriasi.
Sebbene l’artrite psoriasica sia considerata come una forma lieve di artrite, in un numero variabile
dal 40 al 60% dei pazienti può sviluppare un’artrite grave e deformante.13,14

Clinica

L’artrite psoriasica è caratterizzata da una clinica assai variabile e i sintomi articolari che la
caratterizzano sono spesso indistinguibili da artralgie dovute a fattori diversi.15
Non solo la presentazione clinica, ma anche il decorso della malattia è eterogeneo: esistono forme
cronicamente progressive, così come forme aggressive, forme caratterizzate da episodi remittenti,
con decorso benigno, e infine con decorso misto.
Le sedi colpite possono essere il compartimento scheletrico assiale (spondilite e sacroileite), le
articolazioni periferiche, e le entesi (sedi di inserzioni di tendini, legamenti e capsule).
Molto spesso queste manifestazioni coesistono nello stesso paziente, anche se in genere una è
predominante sulle altre.
Il dolore articolare ha insorgenza prevalentemente mattutina e questa caratteristica differenzia
l’artrite psoriasica dall’artrosi, in cui il dolore è scatenato dal carico. Circa il 50% dei pazienti con
psoriasi artropatica sviluppa erosioni a carico delle articolazioni.16,17 Un tratto distintivo dell’artrite
psoriasica consiste nel colore rosso-porpora che assume l’articolazione infiammata.18
L’estensione della psoriasi artropatica è variabile, e, a seconda delle sedi coinvolte, si riconoscono
5 varianti cliniche descritte da Wright e Moll nel 1973:
• Oligoartrite asimmetrica: colpisce il 30% dei pazienti affetti da artrite psoriasica e coinvolge
prevalentemente le articolazioni metacarpo falangee ed interfalangee di mani e piedi, le
ginocchia e le caviglie.
Nel caso in cui siano colpite contemporaneamente la metacarpofalangea, interfalangea
prossimale e interfalangea distale dello stesso dito si parla di artrite monodigitale, che è tipica
sia delle mani che dei piedi. Quasi sempre si associano alterazioni ungueali del dito affetto. Le
articolazioni della mani sono colpite con rapporto 2:1 rispetto a quelle dei piedi.19
L’edema infiammatorio della guaina del tendine flessore caratterizza la dattilite, e determina
il quadro classico del “dito a salsicciotto”. Nel piede si può manifestare il coinvolgimento del
tendine d’Achille dovuto alla presenza di entesite, oltre al coinvolgimento di tutto l’avampiede.
• Forma classica: Nel 15% dei casi di artrite psoriasica sono interessate esclusivamente le
articolazioni interfalangee distali, che sono caratterizzate dalla tendenza all’anchilosi ed alla
fibrosi. Si tratta per lo più di casi di oligoartrite, quasi sempre associata ad onicopatia.
• Poliartrite simmetrica simil-reumatoide: caratterizza l’esordio dell’artrite psoriasica nel 40% dei
pazienti.
• Spondilite: colpisce il 5% dei pazienti. Si tratta spesso di una sacroileite asimmetrica, ma può
manifestarsi anche con il coinvolgimento della colonna cervicale con tendenza alla sublussazione
atlanto-assiale, ossificazioni paravertebrali, con frequente risparmio della colonna toracolombare.
• Forma mutilante: è caratterizzata da una acrolistesi delle falangi distali, che nella forma più grave
determina l’aspetto del “dito a cannocchiale”. Si riscontra nel 5% dei pazienti affetti da artrite
psoriasica.20
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Questa descrizione tuttavia non prevede la presenza di entesite, per cui oggi si ricorre ad altri criteri
diagnostici, seppur essa mantenga un valore storico e descrittivo di molte delle forme clinicamente
riscontrabili.
L’entesite, come già detto, è quasi sempre presente in corso di artrite psoriasica ed è presente sia a
livello interfalangeo, che assiale, che articolare. I siti più comunemente colpiti sono i siti di inserzione
della fascia plantare, i tendini di Achille e le inserzioni dei legamenti alle costole, oltre che la colonna
vertebrale.21
Possono anche essere colpiti l’articolazione temporo-mandibolare e il tendine rotuleo. Tuttavia il
coinvolgimento delle entesi è spesso subclinico e non sempre sintomatico e sia le entesiti che le
tenosinoviti sono raramente riscontrabili all’esame fisico.
L’entesopatia infiammatoria evolve in 3 fasi:
• Una fase infiammatoria che si traduce radiologicamente in erosioni ossee
• Una fase di fibrosi cicatriziale
• Una fase di ossificazione che si traduce radiologicamente in entesofiti o apposizioni periostee.
L’artrosinovite rappresenta il quadro clinico più frequente, può essere monoarticolare o
poliarticolare, e tendenzialmente presenta una distribuzione asimmetrica. È caratteristico il
coinvolgimento delle articolazioni interfalangee distali.
La dattilite è una delle manifestazioni tipiche dell’artrite psoriasica ed ha un elevato valore
diagnostico. Può associarsi a tutte le altre forme descritte, ma rappresenta spesso uno dei quadri
dominanti.
La spondilite si associa spesso a manifestazioni periferiche, e raramente compare da sola. Solitamente il coinvolgimento assiale viene diagnosticato tardivamente a causa della sovrapposizione
dei sintomi con quelli delle comuni lombosciatalgie. La sacro-ileite psoriasica rappresenta la forma
più frequente, con i sintomi della cosiddetta “sciatica mozza”, tipicamente caratterizzata da dolore
che si irradia nella parte posteriore della coscia sino al cavo popliteo.
Scarpa nel 2006 ha coniato la definizione di “spettro sintomatologico di malattia psoriasica”,
sollevando la possibilità che la distrofia ungueale nei pazienti psoriasici possa essere indicatore di
un iniziale coinvolgimento della falange distale.22,23
Gli elementi tipici della psoriasi ungueale sono la ipercheratosi sottoungueale, la presenza di
pitting, onicolisi e macchie color salmone, ma anche friabilità della lamina ungueale ed emorragie
a scheggia.
Esiste un’associazione positiva fra psoriasi ungueale e durata delle lesioni cutanee, e fra la sua
severità e la severità del coinvolgimento cutaneo ed articolare.
Infatti il coinvolgimento ungueale è associato con un interessamento delle articolazioni interfalangee
distali, indicative di una psoriasi di grado più severo.
L’artrite psoriasica si può associare a manifestazioni extra-articolari, soprattutto qualora la malattia
sia in stato di attività, sia di lunga durata e sia localizzata a livello assiale. Le manifestazioni extraarticolari che si associano sono a carico dell’intestino (principalmente morbo di Crohn e rettocolite
ulcerosa), dell’apparato cardiovascolare (soprattutto disturbi della conduzione ed insufficienza
aortica), urogenitale (infiammazioni), e cutaneo (escludendo la psoriasi cutanea). In percentuali che
variano dal 7 al 33% dei pazienti all’artrite si accompagna l’interessamento oculare. Sono coinvolti
più frequentemente entrambi gli occhi, i quadri clinici sono caratterizzati da cherato-congiuntivite
secca,24 uveite econgiuntivite.25,26
Una piccola percentuale di casi artrite psoriasica si accompagna inoltre ad un coinvolgimento renale
o polmonare. In particolare, laddove vi era un coinvolgimento dell’intestino, era aumentato il rischio
di presentare simultaneamente anche comorbidità a carico della cute o dell’occhio, a conferma
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della patogenesi comune che genera manifestazioni clinicamente variabili a seconda dell’organo
osservato.27
L’artropatia psoriasica è anche associata all’ipertensione e all’iperglicemia, nonché alla
sindrome metabolica,28,29 la quale rappresenta un fattore di rischio per l’aterosclerosi e per eventi
cardiovascolari. L’artrite psoriasica, in ultima analisi, si associa ad un aumentato rischio di mortalità.
In particolare il tasso di mortalità standardizzata nei pazienti affetti da artrite psoriasica è dell’1,62%
ed è principalmente legato a fattori di origine cardiovascolare.29
I fattori predittivi di mortalità precoce sono un’artrite grave, una elevata velocità di eritrosedimentazione, alte dosi di farmaci assunti, grave danno radiologico alla prima visita.30

Diagnosi:

La comparsa dell’artrite psoriasica è spesso sfumata, e la diagnosi spesso non è immediata, dal
momento che è possibile che i sintomi muscolo-scheletrici precedano la comparsa della psoriasi e
non esistono marker sierici specifici.
Secondo alcuni autori, qualsiasi artrite traumatica in un paziente con psoriasi che non abbia un
decorso tipico dovrebbe essere considerata, fino a prova contraria, come una psoriasi artropatica
monoarticolare.31
L’importanza di una diagnosi precoce risiede nella possibilità di modificare il decorso naturale della
malattia. Sono stati elaborati diversi questionari per aiutare il dermatologo a mettere in luce i casi di
artrite psoriasica. I più usati sono: Psoriasis Epidemiology Screening Tool (PEST), Psoriatic Arththritis
Screening and Evaluation (PASE), the Toronto Psoriatic Arththritis Screening (ToPAS). Essi hanno
tuttavia una bassa sensibilità, rispettivamente del 27,5%, 24% e 41%. Inoltre essi sono meno sensibili
nei pazienti che presentano un’artrite di grado lieve, e una più recente insorgenza della malattia.9
Attualmente la diagnosi di artrite psoriasica viene posta servendosi dei criteri CASPAR. Essi si
basano sulla presenza di interessamento articolare infiammatorio delle articolazioni periferiche, o
del rachide, o delle entesi, associato ad almeno 3 punti delle 5 categorie sottostanti: (la categoria
“psoriasi attuale” ha uno score di 2 mentre tutti gli altri di 1).
1. Evidenza di psoriasi cutanea attuale, o storia di psoriasi, o familiarità per psoriasi
2. Onicolisi, pitting ungueale, ipercheratosi
3. Fattore Reumatoide negativo
4. Evidenzia di dattilite, o storia pregressa di dattilite
5. Alterazioni radiologiche di neoformazioni ossee iuxta-articolari in mani e piedi (escludendo la
presenza di osteofiti)32
Essi hanno una sensibilità dell’87,4% ed una specificità del 99,1%. Tuttavia il limite dei criteri CASPAR
riguarda la scarsa specificità per l’individuazione dell’entesite, che spesso dà luogo ad ambiguità
diagnostiche. Inoltre la presenza di alterazioni radiologiche non è un elemento che compare
precocemente, per cui in casi di artriti all’esordio potrebbero non essere riscontrati alcuni dei segni
radiografici.
Per quanto riguarda i markers sierologici, non esistono valori strettamente associati all’artrite
psoriasica. È comune il riscontro di elevati indici della proteina C reattiva e della velocità di
eritrosedimentazione, mentre in una piccola percentuale di casi possono essere presenti il fattore
reumatoide o gli anticorpi antinucleo a basso titolo. L’acido urico è talvolta elevato, probabilmente
come risultato dell’elevato turn-over delle basi azotate che caratterizza la malattia. L’allele HLA-B27
è positivo nei soggetti con interessamento assiale.
L’esame del liquido sinoviale delle articolazioni interessate da artrite psoriasica è francamente
infiammatorio, ovvero è caratterizzato da elevata cellularità (5.000- 50.000 leucociti/mm3 – neutrofili
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>90%), ha un aspetto sub-limpido o torbido, un colore variabile da giallo citrino a giallo oro, ed una
viscosità ridotta.
L’imaging si basa sull’impiego della radiologia tradizionale, che permette di identificare stadi
della patologia quando è interessato il tessuto osseo, tuttavia spesso è necessario ricorrere all’uso
dell’ecografia, della tomografia computerizzata (TAC) ed della risonanza magnetica (RMN), per
poter valutare e monitorare le alterazioni infiammatorie precoci.
La scintigrafia ossea si è rivelata uno strumento per evidenziare precocemente il coinvolgimento di
entesi ed articolazioni silenti dal punto di vista clinico, tuttavia il suo impiego è fortemente limitato
dalla importante dose di radiazioni a cui sottopone il paziente.
È sempre necessario interpretare i riscontri radiologici alla luce dell’esame obiettivo generale, di cui
essi rappresentano un valido ausilio.33

• Sinovite (la distensione della capsula articolare è molto modesta negli stadi iniziali)
• Danno cartilagineo: le alterazioni ecografiche si riscontrano precocemente rispetto alla radiografia
convenzionale.
• Erosione ossea
• Tenosinovite/danno tendineo, che possono progredire fino alla rottura parziale o completa del
tendine. La dattilite all’esame ecografico appare come la combinazione della tenosinovite dei
flessori delle dita, della sinovite e dell’edema diffuso dei tessuti molli.
• Entesite/entesopatia
• Borsite: l’accumulo di liquido sinoviale può causare distensione delle borse sierose.37
Le alterazioni ecografiche dei tessuti molli associate all’entesite includono la perdita della normale
architettura fibrillare dei tendini e dei legamenti nelle zone di inserzione, zone ipoecogene in
corrispondenza delle sedi infiammate, edema dei tessuti adiacenti all’entesi.

Radiologia convenzionale

RMN

È la metodica di riferimento per la diagnosi artrite psoriasica conclamata.
L’elemento radiologico tipico dell’artrite psoriasica è rappresentato dalle neoformazione ossea
para-articolare, non ben delimitata, senza produzione di osteofiti, la quale ha molto spesso valore
diagnostico.
L’erosione ossea è quella più indicativa di entesopatia infiammatoria, tuttavia non è di frequente
riscontro. L’entesite si può associare a neoformazioni ossee e fenomeni di periostite.
Le erosioni ossee documentabili radiologicamente sono caratterizzate da anchilosi delle piccole
articolazioni, osteolisi delle falangi e del metacarpo.
In corso di interessamento periferico i siti prevalentemente coinvolti sono le articolazioni
interfalangee distali, oltre alle mani, ai polsi ed ai piedi in modo asimmetrico. È comune la
presenza concomitante di fenomeni erosivi e proliferativi, con tendenza all’anchilosi ossea, oltre al
riassorbimento dell’apice delle falangi distali di mani e piedi, con aspetto mutilante definito “pencil
in cup”, ed infine la periostite. Le caratteristiche radiografiche riscontrabili sono la tumefazione dei
tessuti molli, le erosioni marginali, le acro-osteolisi, la proliferazione periostale, le sublussazioni ed
anchilosi ossee.34,35
In corso di interessamento assiale, a livello vertebrale si riscontrano i sindesmofiti non marginali,
ovvero neoformazioni paravertebrali irregolari, caratterizzate da ossificazione del tessuto connettivo
paravertebrale. È frequentemente coinvolto il rachide cervicale, dove si riscontrano anchilosi ossea,
tuttavia l’impegno assiale non segue generalmente una distribuzione precisa. A livello lombare,
dorsale e cervicale i segmenti inter-apofisari sono caratterizzati da erosioni, neo-produzione ossea
reattiva subcondrale e riduzione dello spazio articolare.33
La sacroileite colpisce il 30-50% dei pazienti con artrite psoriasica. Solitamente è bilaterale ed
asimmetrica. È caratterizzata radiologicamente da erosioni superficiali, sclerosi subcondrale, neoproduzione ossea ed anchilosi.36
La tomografia computerizzata è il gold standard per il follow-up del danno strutturale, in quanto
permette di evidenziare le fini erosioni, l’iniziale sclerosi e la neo-produzione ossea.
In sintesi, le caratteristiche radiologiche della psoriasi artropatica a livello osseo sono la proliferazione
ossea, le erosioni, la periostite e l’osteolisi. A livello dei tessuti molli sono l’entesite, e la dattilite, a
livello delle articolazioni sono le anchilosi e le deformità.37
L’Ecografia è l’esame strumentale più idoneo per documentare la tendinopatia flogistica. Essa è
caratterizzata da edema tendineo, calcificazioni, borsite consensuale, segnali di flusso al powerdoppler.38
Le lesioni che caratterizzano ecograficamente l’artropatia psoriasica sono:
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L’impiego della RMN è molto utile nelle fasi precoci dell’artrite, perché permette di evidenziare in
fase pre-radiologica l’edema osseo, la distensione capsulare delle articolazioni e la flogosi a livello
dell’inserzione dei legamenti e dei tessuti molli.39
A livello periferico questa indagine evidenzia il coinvolgimento delle articolazioni e la eventuale
presenza di borsite, edema osseo inserzionale o ispessimento dei tendini coinvolti dalle entesiti
oltre che la dattilite.
A livello assiale l’impiego della RMN consente di definire i quadri di sinovite, tenosinovite, entesite,
edema extra-capsulare e dei tessuti molli, periostite, edema osseo, erosioni ossee, accumulo adiposo
peri-articolare e proliferazione ossea oltre alla sinovite.
I fattori prognostici per la progressione clinica e radiologica comprendono il numero delle
articolazioni coinvolte al momento della diagnosi, la presenza di danno radiologico ed un aumento
della VES. Anche un’elevato livello di proteina C reattiva è considerato un fattore di rischio per la
progressione del danno radiologico.40,41

consigli per il dermatologo
Il dermatologo non deve dimenticare di porre attenzione ad eventuali segni di infiammazione articolare.
La distribuzione asimmetrica delle lesioni articolari periferiche, così come l’entesite e il coinvolgimento
assiale sono segni suggestivi per la diagnosi di artrite psoriasica. Clinicamente è fondamentale ricercare
la presenza di infiammazione delle interfalangee distali.
In questi casi, prima di inviare il paziente al collega reumatologo, è opportuno prescrivere alcuni esami
tra cui VES, PCR, Fattore Reumatoide, anti-CCP; se possibile, è bene far eseguire indagini radiologiche
ed ecografiche guidate dalla sintomatologia dolorosa.
È stato recente proposto da Garg un nuovo questionario composto da 5 domande:
• Ha dolore o gonfiore a livello articolare?
• Al risveglio avverte rigidità ?
• Soffre di artrite psoriasica?
• Ha mai eseguito raggi X delle articolazioni?
• Presenta alterazioni delle unghie?
La presenza di 3 risposte positive evidenzia la presenza o l’assenza dell’artrite psoriasica con una
specificità del 71,3% ed una sensibilità dell’86,9%.42
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psoriasi e unghie

La psoriasi può coinvolgere, oltre che la pelle e le articolazioni, anche le unghie. Il coinvolgimento
ungueale da parte della psoriasi si osserva nel 40-50% dei casi.1,2,3
Si stima che nel corso della vita fino al 90% degli psoriasici possano presentare manifestazioni della
psoriasi a livello delle unghie.4,3
Nella psoriasi ungueale sono coinvolte generalmente più unghie, più frequentemente quelle delle
mani. È anche possibile che alla psoriasi ungueale non si associ il coinvolgimento cutaneo, situazione che si osserva nel 5% dei pazienti.1
Alcuni studi hanno dimostrato che il coinvolgimento delle unghie da parte della psoriasi si associa
ad una malattia cutanea di più lunga durata, oltre che ad una malattia più severa.2,3,5,6
La psoriasi a livello delle unghie è presente soprattutto nei pazienti affetti da artrite psoriasica. Si
stima che l’87% di essi presentino psoriasi ungueale,7 tanto che i reumatologi considerano la psoriasi ungueale un segno diagnostico di coinvolgimento articolare. Al contrario, nel caso di psoriasi
cutanea, l’unghia è coinvolta in circa il 50% dei casi.8
La psoriasi ungueale può coinvolgere sia il letto che la matrice dell’unghia. La localizzazione della
psoriasi a livello dei diversi componenti dell’apparato ungueale causa sintomi caratterizzati da un’estrema variabilità clinica, che dipende dalla porzione dell’apparato ungueale colpita dalla malattia.
Nella normale pratica clinica si focalizza l’attenzione sulle unghie delle mani, dal momento che quelle dei piedi sono più difficilmente visibili e hanno un tempo di crescita più lungo. Tuttavia anche le
unghie dei piedi presentano le stesse alterazioni riscontrabili a livello di quelle delle mani.
I segni di psoriasi ungueale sono caratterizzati dalla presenza di:
depressioni cupoliformi (pitting): sono depressioni superficiali, determinate dall’alterata cheratinizzazione che favorisce l’accumulo di cellule nucleate nello strato corneo, distribuite irregolarmente
nella superficie della lamina, più frequenti nelle mani che nei piedi. Esse coinvolgono il 70% dei pazienti affetti da psoriasi ungueale.9 Si riscontrano più frequentemente nei pazienti di età superiore ai
40 anni,10 soprattutto qualora la psoriasi sia presente da più di un anno e sia di grado più severo.11
Il pitting tuttavia si riscontra anche nella popolazione generale12 e può caratterizzare anche altre
patologie, quali ad esempio l’alopecia areata, l’eczema ed il lichen planus. Si ritiene tuttavia che la
presenza di pitting sia tipica della patologia psoriasica qualora i “pits” siano in numero maggiore a
60, mentre se presenti in numero inferiore a 20 non si ritiene siano legati alla presenza della psoriasi
e se in numero compreso tra 20 e 40 si ritiene siano suggestivi per psoriasi.13
Le chiazze salmone, o a macchia d’olio, appaiono come aree giallastre o rosa-salmone, di forma e
contorni irregolari, visibili per trasparenza attraverso la lamina. Esse rappresentano il coinvolgimento psoriasico del letto ungueale e sono il risultato della paracheratosi focale che richiama neutrofili
a livello dello strato corneo del letto dell’unghia.
Onicolisi: è determinata dal distacco della lamina dal letto ungueale, dovuto all’accumulo di cellule
ipercheratosiche. È caratterizzato da un orletto eritematoso che delimita l’area, tipicamente a livello
del margine distale della lamina.14 Alcuni autori hanno dimostrato che l’onicolisi è più strettamente
correlata alla presenza di artrite psoriasica confermata dalla risonanza magnetica, in particolare a
livello delle piccole articolazioni, rispetto a quanto non lo sia il pitting.15-17
L’onicolisi nella popolazione generale si riscontra in percentuali inferiori al 2%.12
Altri segni che si possono riscontrare nella psoriasi ungueale sono:
onicodistrofia caratterizzata da anomalie di superficie diffusa della lamina, che diventa simile al midollo di sambuco, emorragie a scheggia, causate dai globuli rossi stravasati dai tortuosi capillari
del derma papillare, che corrispondono al segno di Auspitz e rimangono intrappolati nella lamina
dell’unghia, ipercheratosi subungueale, che può anche determinare un sollevamento dell’unghia,
leuconichia (quando è coinvolta la porzione intermedia della matrice), fragilità ungueale che può
portare anche al distacco dell’unghia.14,18
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Segni di psoriasi ungueale. Tratto da: Tan ES, Chong WS, Tey HL. Nail psoriasis: a review. Am J Clin Dermatol. 2012 Dec
1;13(6):375-88.

I segni descritti possono talora entrare in diagnosi differenziale con l’onicomicosi, che ha
un’incidenza aumentata tra gli psoriasici, forse favorita dall’infiammazione cronica.19,20
La micosi potrebbe inoltre aggravare la psoriasi, determinando un fenomeno di Koebner a livello
dell’unghia colpita.21
Si deve inoltre tener presente che alcuni di questi segni, quali l’onicolisi, possono essere dovuti a
traumatismi ungueali.
Gli studi dimostrano che l’unghia è tanto parte integrante dell’ entesi, quanto della pelle, spiegando
il suo coinvolgimento nei casi di artrite, che deriva dallo stretto legame che esiste tra la patologia
articolare e l’infiammazione ungueale.
C’è una stretta integrità funzionale fra l’unghia, l’articolazione interfalangea distale e i suoi tendini
e legamenti: l’entesite della falange distale è associata a flogosi dei componenti dell’apparato
ungueale, con comparsa dei segni di psoriasi dell’unghia.
È stato confermato istologicamente come il tendine flessore dell’articolazione interfalangea
distale sia strettamente connesso con la radice dell’unghia e la matrice ungueale, ed inoltre come
la fascia di sostegno della radice dell’unghia sia una continuazione dell’entesi. L’entesite quindi
sembra estendersi oltre la fascia, coinvolgendo l’unghia e determinando le modificazioni ungueali
riscontrabili nei casi di artrite psoriasica.22
È stato inoltre dimostrato che la reazione infiammatoria dell’articolazione interfalangea distale
correlata all’artrite psoriasica è molto estesa, e coinvolge la matrice ungueale, oltre ad estendersi
spesso al letto ungueale. Di conseguenza la reazione infiammatoria non sembra limitarsi a
coinvolgere un tessuto particolare, ma piuttosto l’articolazione e la struttura ungueale nel loro
insieme, osso incluso.23
Anche lo stress meccanico genera un micro-danneggiamento dell’osso e dei tessuti molli adiacenti,
contribuendo a mantenere l’infiammazione che si estende anche alle entesi contigue.24
Il coinvolgimento delle unghie da parte della psoriasi si traduce in una compromissione della qualità
di vita dovuta sia a motivi estetici che funzionali. In particolare, la compromissione è maggiore
laddove siano coinvolti simultaneamente sia la matrice che il letto ungueale.25
Alcune forme gravi di psoriasi, come quella pustolosa palmo-plantare e quella pustolosa
generalizzata, possono dar luogo ad un importante coinvolgimento sia dell’unghia che dei
tessuti periungueali e subungueali, determinando un’affezione cronica recidivante denominata
acrodermatite continua di Hallopeau. In fase acuta il dito interessato è intensamente infiammato, e
presenta lesioni pustolose che esordiscono a livello dell’estremità distale della falange. Le lesioni
sono più comunemente localizzate a livello del polpastrello e del letto del primo dito della mano.
In fase di remissione, la cute ed il letto ungueale appaiono eritematose e desquamanti.
Nei casi di lunga durata, l’unghia può essere assente o ipo-rappresentata, quasi sempre sollevata. Il
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paziente riferisce dolore e impotenza funzionale, associate ad un severo danno estetico.
La psoriasi pustolosa severa può inoltre causare un danno permanente dell’apparato ungueale, con
distruzione della matrice e perdita della lamina ungueale, tuttavia è raro il riassorbimento osseo con
alterazioni osteolitiche a carico della falange distale.18
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• Sarebbe opportuno valutare sempre la gravità della compromissione ungueale in corso di una visita
routinaria, utilizzando l’indice NAPSI. Le terapie sistemiche comunemente prescritte per la psoriasi
cutanea risultano efficaci anche in tali distretti. Bisogna tener presente tuttavia che, per le sue
caratteristiche, la lamina ungueale assorbe scarsamente le terapie applicate localmente, per cui in
casi selezionati si ricorre all’iniezione intralesionale.
• Vi sono caratteristiche cliniche che permettono di effettuare una diagnosi di psoriasi ungueale (colore
e aderenza delle squame, entità dell’ipercheratosi subungueale, ecc) in assenza di manifestazioni
cutanee, ma sono appannaggio di dermatologi esperti.
• Numerose sono le patologie dermatologiche in cui il coinvolgimento ungueale può ricordare quello
che si osserva in corso di psoriasi: onicomicosi, paracheratosi pustolosa, pitiriasi rubra pilare, DAC,
cheratodermia palmo plantare, disidrosi, alopecia areata, lichen.
• Talvolta onicomicosi e psoriasi possono coesistere.
• È opportuno visitare sempre sia le unghie delle mani che quelle dei piedi.
• Talvolta può rendersi necessario eseguire esami micologici, con particolare attenzione alla sede di
prelievo delle squame.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

PERLE per il dermatologo

13.

Gladman DD, Anhorn KA, Schachter RK, Mervart H.HLA
antigens in psoriatic arthritis.J Rheumatol. 1986 Jun;13(3):58692
Armesto S, Esteve A, Coto-Segura P, Drake M, Galache
C, Martínez-Borra J, Santos-Juanes J.[Nail psoriasis in
individuals with psoriasis vulgaris: a study of 661 patients].
Actas Dermosifiliogr. 2011 Jun;102(5):365-72,
Augustin M, Reich K, Blome C, Schäfer I, Laass A, Radtke
MA. Nail psoriasis in Germany: epidemiology and burden of
disease. Br J Dermatol. 2010 Sep;163(3):580-5.
Van Laborde S, Scher RK.Developments in the treatment of
nail psoriasis, melanonychia striata, and onychomycosis. A
review of the literature.Dermatol Clin. 2000 Jan;18(1):37-46.
Hallaji Z, Babaeijandaghi F, Akbarzadeh M, Seyedi SZ,
Barzegari M, Noormohammadpour P, Shahabi Z, Ehsani AH.
A significant association exists between the severity of nail
and skin involvement in psoriasis.J Am Acad Dermatol. 2012
Jan;66(1):e12-3.)
Williamson L, Dalbeth N, Dockerty JL, Gee BC, Weatherall
R, Wordsworth BP. Extended report: nail disease in psoriatic
arthritis--clinically important, potentially treatable and often
overlooked. Rheumatology (Oxford). 2004 Jun;43(6):790-4
Cohen MR, Reda DJ, Clegg DO.Baseline relationships
between psoriasis and psoriatic arthritis: analysis of 221
patients with active psoriatic arthritis. Department of
Veterans Affairs Cooperative Study Group on Seronegative
Spondyloarthropathies.J Rheumatol. 1999 Aug;26(8):1752-6.
Zaias N. Psoriasis of the nail. A clinical-pathologic study. Arch
Dermatol. 1969 May;99(5):567-79.
Tham SN, Lim JJ, Tay SH, Chiew YF, Chua TN, Tan E, Tan
T.Clinical observations on nail changes in psoriasis.Ann Acad
Med Singapore. 1988 Oct;17(4):482-5.
Parlo-Castello, Pardo OA, editors. Springfield: Thomas; 1960.
Disease of the nails. Samman PD, editor. 3rd ed. London:
heinemann; 1978. The nails in disease),
Singh SK. Finger nail pitting in psoriasis and its relation with
different variables.Indian J Dermatol. 2013 Jul;58(4):310-2.
Robertson JC, Braune ML.Splinter haemorrhages, pitting, and
other findings in fingernails of healthy adults. Br Med J. 1974
Nov 2;4(5939):279-81
De Berker DA, Baran R, Dawber RP. The nails in dermatological
disease. In: Baran, R, Dawber R, De Berker DA, Haneke E, Tosti
A, editors. Diseases of the nails. 3rd ed. Oxford: blackwell;

2001.
14. Tan ES, Chong WS, Tey HL. Nail psoriasis: a review. Am J Clin
Dermatol. 2012 Dec 1;13(6):375-88
15. Love TJ, Gudjonsson JE, Valdimarsson H, Gudbjornsson B.
Psoriatic arthritis and onycholysis -- results from the crosssectional Reykjavik psoriatic arthritis study. J Rheumatol.
2012 Jul;39(7):1441-4.
16. Love TJ, Gudjonsson JE, Valdimarsson H, Gudbjornsson B.
Small joint involvement in psoriatic arthritis is associated with
onycholysis: the Reykjavik Psoriatic Arthritis Study.Scand J
Rheumatol. 2010 Aug;39(4):299-302.
17. Dalbeth N, Pui K, Lobo M, Doyle A, Jones PB, Taylor WJ,
McQueen FM. Nail disease in psoriatic arthritis: distal
phalangeal bone edema detected by magnetic resonance
imaging predicts development of onycholysis and
hyperkeratosis. J Rheumatol. 2012 Apr;39(4):841-3.
18. Piraccini B.M. Le Unghie dei piedi. Guida pratica per
riconoscere le malattie e la corretta gestione. Ed. Timeo 2013
19. Natarajan V, Nath AK, Thappa DM, Singh R, Verma
SK.Coexistence of onychomycosis in psoriatic nails: a
descriptive study.Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2010
Nov-Dec;76(6):723,
20. Klaassen KM, Dulak MG, van de Kerkhof PC, Pasch MC.The
prevalence of onychomycosis in psoriatic patients: a
systematic review.J Eur Acad Dermatol Venereol. 2014
May;28(5):533-41.
21. Szepietowski JC, Salomon J.Do fungi play a role in psoriatic
nails?Mycoses. 2007 Nov;50(6):437-42.
22. Tan AL, Benjamin M, Toumi H, Grainger AJ, Tanner SF, Emery P,
McGonagle D The relationship between the extensor tendon
enthesis and the nail in distal interphalangeal joint disease
in psoriatic arthritis--a high-resolution MRI and histological
study. Rheumatology (Oxford). 2007 Feb;46(2):253-6)
23. McGonagle D, Palmou Fontana N, Tan AL, Benjamin M. Nailing
down the genetic and immunological basis for psoriatic
disease. Dermatology. 2010;221 Suppl 1:15-22.
24. McGonagle D, Tan AL, Benjamin M. The biomechanical link
between skin and joint disease in psoriasis and psoriatic
arthritis: what every dermatologist needs to know. Ann Rheum
Dis. 2008 Jan;67(1):1-4.
25. Klaassen KM, van de Kerkhof PC, Pasch MC. Nail Psoriasis, the
unknown burden of disease. J Eur Acad Dermatol Venereol.
2014 Jan 15.

• Il paziente psoriasico con coinvolgimento ungueale deve essere edotto sull’importanza di evitare
traumi che possono fungere da fenomeno di Koebner (manicure e/o pedicure aggressivi, calzare
scarpe strette, attività sportive o ludiche traumatiche).
• Le unghie devono essere tenute tagliate corte, tagliando la lamina onicolitica, per evitare che tale
struttura funga da leva accentuando il distacco ungueale.
• Raccomandare al paziente di evitare l’onicofagia ed evitare il distacco di pellicine.
• In caso di psoriasi ungueale ricercare sempre i segni di psoriasi artropatica, dal momento che il tendine
flessore dell’articolazione interfalangea distale presenta una continuità anatomica con la matrice
ungueale.
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