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La psoriasi è una malattia cronica della cute, caratterizzata da alterazioni 
visibili della sua superficie. Pertanto, la psoriasi, per molte delle persone 
interessate non è soltanto un problema medico, ma anche psicologico e 
sociale, poiché chi ne è colpito può accusare insicurezza nella vita di tutti 
i giorni e può perfino essere indotto all’autoisolamento. Pertanto, è di im-
portanza decisiva che le persone sappiano di più sulle molte sfaccettature 
di questa malattia.

«Comprendere la psoriasi» pertanto si rivolge in forma breve non soltanto 
ai pazienti, ma anche ai loro familiari e a tutte le persone interessate. Sono 
soprattutto queste conoscenze, unite alla comprensione per la situazione 
delle persone colpite, sia nell’ambito familiare come pure nella vita pubbli-
ca e sociale, che possono aiutare a creare fiducia e speranza e a dissipare le 
ansie e le inibizioni. In definitiva, soltanto grazie a questo è possibile avere 
una vita attiva e appagata. 

LEO Pharma è una delle aziende leader mondiali nello sviluppo di me-
dicamenti e di concetti terapeutici nel trattamento della psoriasi. Con il 
presente opuscolo si desidera offrire un contributo per il miglioramento 
della comprensione di questa malattia. 

Autore: Dr. rer. nat. Klaus Duffner 
Klaus Duffner è giornalista medico-scientifico di Friburgo nel Breisgau.Già da molto tempo si 
occupa di temi dermatologici (duffner@medizinundwissen.de).

Lettorato medico: Prof. Dr. med Nikhil Yawalkar
Il Professor Yawalkar è vice-primario presso l’Inselspital di Berna. È specialista in Dermatologia 
e Venereologia, nonché in Allergologia e Immunologia clinica. Dal 2005, il Prof. Yawalkar è alla 
guida dell’Ambulatorio della psoriasi, offerto dalla Clinica Dermatologica Universitaria per il 
trattamento e le consultazioni ottimali per i pazienti. Sono compresi corsi plurispecialistici con 
aggiornamenti in psoriasi.
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Segni caratteristici della psoriasi 
• focolai cutanei perlopiù rossi (placche), ricoperti di squame
• pelle ispessita, ruvida
• possibile prurito
• non raro l’interessamento delle unghie o delle articolazioni

Psoriasi a placche (psoriasis vulgaris)

1. Che cos’è la psoriasi?

Una malattia dai molteplici volti 
La psoriasi è una malattia cronica infiammatoria della pelle, caratterizzata 
da manifestazioni molto diversificate. 

La psoriasi a placche è la forma la più frequente. Sono tipici i focolai ro-
tondeggianti e ovali, che si evidenziano perlopiù sul ginocchio, sul gomito, 
sulla regione sacrale o sul cuoio capelluto. La superficie lievemente solle-
vata di queste placche si presenta ruvida e, dopo qualche tempo, inizia a 
desquamarsi. A seconda della forma, dell’estensione e della localizzazione 
delle placche si usano nomi diversi. Ad esempio il corpo può essere dis-
seminato di placche della grandezza di una testa di spillo o di un pisello 
(psoriasi guttata). Circa due terzi dei pazienti soffrono inoltre di prurito. 
Una manifestazione tipica sono le temporanee esacerbazioni, cioè l’alter-
nanza fra lunghi periodi privi di sintomi e attacchi visibili della malattia. 
Il decorso è però molto variabile a livello individuale. Non di rado sono 
colpite anche le pieghe cutanee, p. es. ascelle, pieghe anali o inguine. In 
più, il 50 – 60 % delle persone colpite soffre di psoriasi delle unghie che 
si manifesta con la comparsa di fossette, deformazioni, ispessimenti o 
macchie sulle unghie delle mani e dei piedi. Nel 20 % circa dei casi sono 
coinvolte anche le articolazioni. Questa cosiddetta artrite psoriasica può 
manifestarsi con infiammazioni articolari dolorose. 

Altre forme di psoriasi sono la psoriasi pustolosa e l’eritrodermia psoriasica. 
Con la prima si formano sulla pelle piccole pustole piene di pus sterile. Le 
zone colpite sono le palme delle mani e le piante dei piedi. Nell’eritrodermia 
psoriasica la cute è arrossata, irritata e ricoperta su tutta la sua estensione 
di sottili desquamazioni.

Anche se la psoriasi, fino ad oggi non è guaribile, grazie ai consigli del suo 
medico e ad una scrupolosa cura della pelle, la malattia, nella maggior par-
te dei casi, può essere tenuta sotto controllo.

* *

Psoriasi pustolosa
(Psoriasis pustulosa)*

Psoriasi guttata  
(Psoriasis guttata)*

Artrite psoriasica
(Psoriasis arthropathica)

Eritrodermia psoriasica
(Psoriasis erythrodermatica)*

Altre forme di psoriasi 

* Foto: Prof. Dr. med. Nikhil Yawalkar
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La psoriasi non è poi così rara
Dal 2 al 3 % circa della popolazione soffre di psoriasi, e di esso, l’85 % presen-
ta il tipo «comune» di psoriasis vulgaris del tipo a placche (vulgaris = comu-
ne, abituale). Attualmente, in Svizzera, circa 150’000 persone sono affette da 
psoriasi. Anche se la malattia può presentarsi in qualsiasi gruppo di età, essa 
si manifesta più frequentemente nella sua forma cosiddetta «precoce» tra il 
150 e il 25o anno di vita. In circa un quarto di tutti i pazienti, invece, i sintomi 
tipici della psoriasi si presentano soltanto a partire dai 40 anni di età: in que-
sto caso, essi vengono attribuiti al «tipo tardivo». Tra i pazienti vi sono anche 
bambini, ma molto più raramente rispetto agli adulti.

Come si sviluppa la psoriasi?
Prima di tutto: la psoriasi non è contagiosa. Esiste piuttosto una predispo-
sizione familiare, che in alcune persone fa sì che la malattia, in un certo 
momento della loro vita, si manifesti. Ne sono responsabili alcuni settori 
cromosomici e geni, ormai noti, nel nostro patrimonio genetico. Se uno dei 
genitori ne è colpito, anche per il figlio esiste un rischio del 10 % circa di 
ammalarsi di psoriasi. Inoltre esistono alcuni fattori scatenanti, che favo-
riscono il manifestarsi della malattia. Ne fanno parte alcuni batteri, virus 
o funghi. Pertanto, spesso la psoriasi compare dopo un’infezione acuta, 
p. es. dopo un’influenza o una tonsillite. Anche fattori climatici, ferite della 
pelle, traumi meccanici ripetuti o una scottatura solare possono scatena-
re la psoriasi o determinarne l’aggravamento. Si aggiungono cambiamenti 
ormonali (p. es. pubertà, gravidanza, menopausa), l’alcol, il fumo (in par-
ticolare quando sono colpite le mani), fattori psichici, stress o determinati 
medicamenti (p. es. beta-bloccanti, ACE-inibitori, litio).

Possibili fattori scatenanti della psoriasi: 
• Malattie infettive (p. es. influenza)
• Fattori ambientali (p. es. cambiamenti climatici)
• Ferite oppure ustioni della pelle (p. es. scottature solari) 
• Traumi meccanici sulla pelle (p. es. sedi sottoposte a  

pressione permanente) 
• Cambiamenti ormonali (p. es. pubertà)
• Stress o sovraccarico psichico
• Medicamenti (p. es. beta-bloccanti)
• Eccessivo consumo di alcol
• Fumo

Lo stress, il fumo  
e l’alcol possono  
favorire la psoriasi.
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Come si formano le placche?

I cheratinociti sono cellule che nello strato più superficiale della pelle 
garantiscono la produzione dello strato corneo protettivo. Nella pso-
riasi, queste cellule vengono prodotte con un ritmo eccessivamente 
rapido. Ne consegue che le cellule cornee immature si depositano  
sulla superficie della pelle. Si formano focolai desquamanti, le placche. 
Inoltre, le cellule immunitarie determinano la comparsa e il manteni-
mento di processi infiammatori.

Troppo velocemente e senza maturare
Nonostante le lunghe ricerche, a tutt’oggi le vere cause della psoriasi sono 
note soltanto in parte. Un dato certo è che, nella psoriasi, la parte superio-
re della pelle (l’epidermide) si rinnova con un ritmo troppo rapido, cioè da 
quattro a sei volte più rapidamente della pelle sana. Pertanto, si verifica 
da una parte un ispessimento e una protrusione dello strato cellulare più 
esterno e dall’altra un eccesso di produzione delle cellule cornee protettive. 
Poiché queste raggiungono in rapida sequenza la superficie cutanea, molte 
tra esse risultano ancora in uno stato immaturo e aderente. Ne consegue la 
formazione di squame con lucidità argentea. Oltre a questo rapido ricambio 
cellulare, nella psoriasi si verificano anche reazioni cutanee infiammatorie, 
causate da determinati tipi di cellule della difesa immunitaria e da specifici 
mediatori dell’infiammazione.

Franchezza 
Nonostante la sua diffusione relativamente vasta, la psoriasi in vaste parti 
della popolazione è poco conosciuta. Molte persone ritengono, per errore, 
che essa sia dovuta a un’alimentazione sbagliata o a una mancanza d’igiene. 
Per il timore infondato di poter essere «contagiati», le persone colpite spesso 
vengono evitate. Ciò può causare stress psichico, rassegnazione e isolamen-
to. Una gestione della malattia franca e sincera e un trattamento adeguato 
possono contribuire a vivere meglio con la psoriasi.

La psoriasi non è  
contagiosa.
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2. Come si cura la psoriasi?

Fino ad oggi non è possibile guarire la psoriasi. Tuttavia, terapie efficaci e 
ben tollerate permettono di condurre una vita ampiamente normale. La te-
rapia della psoriasi si basa su due fattori fondamentali: da una parte la cura 
accurata della pelle e dall’altra la terapia medica vera e propria. La scelta 
di impiegare medicamenti dipende dal tipo, dall’estensione e dalla gravità 
della psoriasi, ma anche dall’età e dal sesso della persona colpita. Tuttavia, 
per la maggior parte dei pazienti è sufficiente un’efficace terapia esterna, 
impiegando unguenti, gel, creme o lozioni, ma anche la fototerapia. In tanti 
casi già entro breve tempo si evidenziano notevoli miglioramenti. In casi 
particolarmente gravi, o quando le articolazioni sono già state coinvolte, il 
medico prescriverà inoltre una terapia medica ad azione sistemica (interna).

La cura adatta
La base per qualsiasi terapia della psoriasi è rappresentata dalla cura quo-
tidiana della pelle. Anche la pelle sana, dopo una detersione con sapone, 
necessita di un certo periodo di tempo per ripristinare il suo naturale manto 
acido protettivo, utile per la difesa da agenti patogeni e sostanze nocive e 
per proteggerla da una secchezza eccessiva. Nelle persone affette da pso-
riasi, la pelle reagisce con particolare sensibilità e va incontro facilmente 
all’essiccamento, diventando fragile e di conseguenza soggetta a screpo-
lature. Prodotti per la cura della pelle inadeguati possono anche rinforzare 
questa tendenza. Durante la detersione della pelle occorre pertanto segui-
re alcune regole.

Consigli per la cura della pelle con prodotti non medicinali
• Preferire ai saponi i syndets (saponi sintetici), che possiedono  

proprietà relipidanti 
• Usare i prodotti detergenti con parsimonia, spesso la  

semplice acqua è sufficiente
• Meglio fare la doccia che il bagno 
• Quando si fa il bagno: i sali o gli oli da bagno hanno azione  

antinfiammatoria o relipidante. Anche il catrame, lo zolfo,  
la calendola o la camomilla sono antinfiammatori

• Non fare la doccia troppo calda, altrimenti la pelle perderà  
troppi lipidi e troppa idratazione

• Asciugarsi con delicatezza, cioè assorbendo l’umidità  
prudentemente con l’asciugamano, senza frizionare 

• Dopo la doccia o il bagno curare la pelle 

A ciascuno il suo: unguento, crema o lozione?

A questo scopo sono disponibili – a seconda del tipo di pelle, della  
regione corporea o delle preferenze – gel, unguenti, creme o lozioni. 

Gli unguenti contengono molti lipidi e sono adatti per la cura della pelle 
molto secca. Essi possono penetrare particolarmente bene nella pelle p. es. 
durante la notte. Chi preferisce attivarsi il mattino, può provare una crema. 
Essa penetra rapidamente e non lascia una pellicola grassa sulla pelle. Così 
sarà possibile indossare subito i vestiti. A differenza degli unguenti, le cre-
me possono essere asportate agevolmente con un lavaggio. Pertanto, esse 
sono adatte anche per l’uso quotidiano, particolarmente nei pazienti con 
pelle non troppo secca. Le lozioni contengono ancora meno lipidi e pos-
sono essere usate di giorno o come integrazione insieme agli unguenti. La 
miglior cosa è provare da sé quale sia la soluzione più adatta. Non importa 
se sia unguento, crema o lozione, due regole vanno sempre rispettate: im-
piegare regolarmente e non applicare in uno strato troppo spesso. Molto 
importante: dedichi un po’ di tempo alla cura quotidiana della Sua pelle.
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Sempre seguire attentamente il trattamento

A prescindere dalla terapia scelta in definitiva, questa può avere  
effetto soltanto se viene seguita con attenzione. Pertanto, i pazienti 
stessi possono contribuire molto al successo della terapia: segua 
sempre le istruzioni del suo medico o del suo farmacista. Non inter-
rompa mai una terapia in anticipo. Se ha la sensazione che una terapia 
agisca troppo o troppo poco, contatti il suo medico o il suo farmacista.

La giusta terapia
Poiché la terapia della psoriasi è molto condizionata dalle singole situa-
zioni individuali dei pazienti, è consigliabile che la scelta terapeutica si 
basi sul colloquio tra medico e paziente. 

Per il trattamento esterno della pelle è disponibile tutta una serie di prin-
cipi attivi:

Urea: sostanza endogena, incolore e inodore, inibisce l’infiammazione e il 
prurito, macera lo strato corneo e lega l’umidità.

Acido salicilico: p. es. in vaselina o in olio, contribuisce al distacco delle 
squame: è consigliabile lasciarlo agire durante la notte, in seguito fare il 
bagno e staccare cautamente le squame.

Ditranolo: inibisce l’aumento della moltiplicazione cellulare. Usato ancora 
raramente, a causa delle irritazioni cutanee e della colorazione marrone 
che provoca sulle pelle e sugli indumenti.

Catrame: contrasta l’eccessiva produzione di cellule cutanee, riduce l’in-
fiammazione e il prurito. Svantaggi: odore sgradevole e colorazione mar-
rone-nera della pelle e degli indumenti, favorisce la sensibilità della pelle 
alla luce solare.

Glucocorticoidi: principi attivi sintetici simili al cortisone umano. Buona ef-
ficacia contro l’infiammazione, favoriscono anche la maturazione cellulare. 
Sono possibili assottigliamenti cutanei, in particolare in caso di impiego a 
lungo termine. Non applicare sul viso. Impiegati in maniera corretta, i prepa-
rati cortisonici odierni – soprattutto associati ad altre sostanze (p. es. derivati 
della vitamina D3) – presentano effetti collaterali ben controllabili. L’impiego 
va limitato nel tempo.

Per essere efficace,  
la terapia deve essere 
eseguita regolarmente  
e con accuratezza.
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Regole per il trattamento della psoriasi del cuoio capelluto 
• Iniziare il trattamento precocemente 
• Usare il pettine o la spazzola (possibilmente di setole naturali)  

con prudenza 
• Non staccare le squame con forza 
• Non asciugare i capelli con il fon troppo caldo

Derivati della vitamina D3: favoriscono la normale maturazione cellulare e 
sopprimono la produzione di sostanze infiammatorie. Regolano le cellule 
immunitarie dell’organismo. Da non applicare sul viso né nelle pieghe cu-
tanee. Bene associabile con altre terapie (fototerapia, corticoidi). Possibili 
effetti collaterali locali (prurito, irritazioni cutanee).

Preparato combinato: associa un derivato della vitamina D3 e un cortico-
steroide. È disponibile sotto forma di gel incolore e inodore e di unguento. 
Unisce i pregi della Vitamina D (favorisce la normale maturazione cellulare) 
a quelli dello steroide (riduce le infiammazioni), e ha un favorevole profilo 
di effetti collaterali. Presenta una buona efficacia ed è adatto alla terapia a 
lungo termine. Possibili effetti collaterali locali (prurito, bruciore).

Luce curativa: anche con la luce è possibile far regredire la psoriasi, espo-
nendo la pelle per diverse settimane a una dose crescente di varie forme di 
luce ultravioletta non visibile (luce UV). Spesso la fototerapia viene combi-
nata con un trattamento esterno, p. es. con un derivato della vitamina-D3 o 
con bagni salini. Tuttavia, l’impiego a lungo termine della luce UV (soprat-
tutto PUVA) può aumentare il rischio di cancro cutaneo e far invecchiare la 
pelle precocemente. Per questi motivi, la fototerapia di solito viene consi-
gliata soltanto per la terapia iniziale nella psoriasi moderata o grave. 

Cuoio capelluto e unghie: non proprio facile 
Le unghie e il cuoio capelluto sono zone difficili da trattare. Con i preparati 
moderni, tuttavia, si possono vincere anche queste sfide. Proprio per il cuo-
io capelluto è molto importante scegliere una formulazione adeguata (gel, 
soluzione, shampoo). p.  es., i preparati contenenti alcol possono provocare 
bruciore durante l’applicazione. Le formulazioni relipidanti, invece, non cau-
sano questi disturbi e impediscono la perdita di idratazione della pelle (p. es. 
lipogel, emulsioni). Il trattamento esterno delle unghie spesso è lungo e com-
plicato e spesso deve essere integrato con medicamenti ad azione sistemica. 

Informi anche il Suo 
parrucchiere, in  
modo che tratti con 
delicatezza il Suo  
cuoio capelluto.
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Terapie efficaci e ben tollerate possono, già dopo poco tempo,  
migliorare notevolmente le condizioni della sua pelle.

Quando la malattia si fa più grave
Quando le modificazioni cutanee si estendono su ampie parti del corpo e 
quando, in particolare, la psoriasi coinvolge anche le articolazioni, spesso 
aiutano soltanto terapie sistemiche (interne). Ne fa parte p. es. il metotre-
xato, che viene impiegato nelle forme di psoriasi gravi, ma che non è adatto 
per pazienti con alcune malattie (p. es. del fegato o dei reni). Come il meto-
trexato, anche la ciclosporina e l’acido fumarico sopprimono efficacemente 
il sistema immunitario. Tuttavia, a causa dei gravi effetti collaterali sono 
necessarie regolari visite di controllo. I retinoidi invece vengono impiega-
ti preferibilmente in associazione con le irradiazioni ultraviolette. Poiché 
essi provocano gravi lesioni nel feto, la contraccezione è assolutamente 
obbligatoria. Infine, la più recente generazione di medicamenti sistemici è 
rappresentata dai cosiddetti medicamenti biologici. Essi sono in grado di 
procedere in modo molto mirato contro le cellule immunitarie o le sostan-
ze messaggere. Un tale trattamento viene perlopiù prescritto soltanto nel 
caso in cui, in una psoriasi grave, le altre terapie abbiano fallito. 

Molto sale e molto sole 
Anche determinate condizioni climatiche svolgono un’azione molto positi-
va sulla psoriasi. Ciò è valido soprattutto per le coste marine (in particolare 
per le regioni circostanti il Mar Morto), dove, dopo alcune settimane, l’ac-
qua salata del mare, insieme alla luce solare, spesso porta a un migliora-
mento stupefacente della malattia. Anche l’aria secca, priva di pulviscolo e 
l’intensa irradiazione solare dell’alta montagna svolgono un effetto parti-
colarmente favorevole sulla guarigione della pelle. 

Terapie alternative
Per il trattamento della psoriasi sono a disposizione anche molte terapie 
alternative, come l’omeopatia, la biorisonanza, i fiori di Bach, l’agopuntu-
ra o l’ipnosi. Anche se l’utilità nel trattamento della psoriasi non è prova-
ta scientificamente, in alcuni casi  tali terapie alternative possono essere 
d’aiuto. Per esempio, alcune piante medicinali posseggono effettivamente 
proprietà antinfiammatorie. 

Prima di iniziare una 
gravidanza, chieda  
consiglio al suo medico 
per la sua terapia.
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3. Come gestire la psoriasi?

Oltre alla scrupolosa cura e al trattamento della sua pelle, anche nella vita 
di tutti i giorni può fare molto per tenere sotto controllo la malattia. Poiché 
lo stress può dare origine a recidive della malattia, è consigliabile che lei 
cerchi di evitare le situazioni stressanti quanto più possibile. Si conceda 
del tempo per curare se stesso e la sua pelle. Ciò comprende anche una 
quantità sufficiente di sonno. È utile rinunciare alle sigarette e a un con-
sumo eccessivo di alcol, e adottare un’alimentazione equilibrata. Poiché a 
causa di una compressione di lunga durata e di un continuo sfregamento 
degli indumenti sulla pelle possono essere innescate delle recidive di pso-
riasi, è consigliabile indossare vestiti larghi e comodi, prodotti in materiali 
permeabili all’aria, come p. es. il cotone. Approfitti delle sue vacanze, per 
fare del bene a se stesso e alla propria pelle, p. es. al mare o in alta monta-
gna. Anche se in queste situazioni il sole è favorevole per la cura, occorre 
evitare a tutti i costi le scottature solari. Si può praticare anche sport senza 
limitazioni, ma dopo la doccia dovrà curare di nuovo attentamente la sua 
pelle e applicare le creme. E ancora una considerazione: ci saranno sempre 
dei periodi in cui i sintomi compariranno con maggiore evidenza. In tali fasi 
la rassegnazione e lo scoraggiamento sono sempre in agguato. Anche se a 
volte è difficile, cerchi di non isolarsi. In tal senso possono essere utili dei 
gruppi di autoaiuto o i gruppi di discussione in internet.

Esegua controlli  
della salute regolari  
dal suo medico.
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Visiti il sito web: 
www.vivere-con-psoriasi.ch

4. Ulteriori informazioni

Organizzazioni di pazienti
Società svizzera della psoriasi e della vitiligine (SSPV)
Scheibenstrasse 20, 3014 Bern
Telefono: +41 31 359 90 99
Sito web: www.spvg.ch

aha! 
Centro svizzero per l’allergia, la pelle e l’asma.
Scheibenstrasse 20, 3014 Bern
Telefono: +41 31 359 90 00
E-Mail: info@ahaswiss.ch
Sito web: www.ahaswiss.ch

Libri sull’argomento
Ulrich Mrowietz, Gerhard Schmitt-Ott
Schuppenflechte | Was Sie schon immer über Psoriasis wissen wollten
Karger, 2011 (3. Auflage), ISBN 3-8055-9396-1

Matthias Augustin, Kristian Reich, Marc A. Radtke
Lebensqualität, Compliance und Empowerment bei Psoriasis
Uni-Med Bremen, 2007, ISBN 978-3-89599-251-3

Günther N. Schäfer
Psoriasis (Schuppenflechte)/Neurodermitis (endogenes Ekzem)
Selbstverlag, 2006, ISBN 978-3-00-020433-3

Louis Dubertret
Le Psoriasis de la Clinique au Traitement
Med Com, 2012, ISBN 978-2-35403-068-1

Vivere con 
psoriasi
www.vivere-con-psoriasi.ch



22

Anche se il presente opuscolo è stato messo a punto con la massima accuratezza,  
LEO Pharma non si assume alcuna responsabilità per la completezza del contenuto. 

Tutti i diritti riservati, in particolare il diritto di riproduzione e di diffusione, nonché della  
traduzione in lingue straniere.

Nessuna parte dell’opera deve essere riprodotta in qualsiasi forma (fotocopie, filmati o  
per via elettronica) senza l’autorizzazione scritta di LEO Pharma.
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