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LA PSORIASI

CONOSCERE 

E C
URARE



CHE COS’È LA PSORIASI?

La PSORIASI è una patologia infiammatoria cutanea cronica, non 
infettiva pertanto non contagiosa, riconducibile a diversi fattori 
di natura genetica, immunologica e ambientale. 

Si parla di malattia multifattoriale in quanto individui caratteriz-
zati da una predisposizione genetica (legata a più geni) necessi-
tano di fattori ambientali o costituzionali per manifestare la ma-
lattia. Fattori scatenanti o aggravanti possono essere infezioni, 
stress psicofisico, farmaci, interventi chirurgici, gravidanze.

Può insorgere a qualsiasi età; generalmente si identificano 2 tipi 
di psoriasi: il tipo 1 che insorge prima dei 20 anni ed il tipo 2  che 
insorge tra i 40 e i 60 anni. 
La psoriasi presenta una notevole eterogeneità da un punto di 
vista clinico. Si possono osservare lesioni variabili per aspetto, 
estensione, distribuzione ed evoluzione. 



QUALI SONO LE SUE FORME CLINICHE?

PSORIASI VOLGARE 
È la forma più comune, si presenta con chiazze eritematose e 
desquamanti, di dimensioni diverse. Il numero delle lesioni può 
variare da pochi a numerosi elementi che poi possono confluire 
e portare ad un interessamento di tutta la superficie cutanea 
(psoriasi generalizzata), mentre le dimensioni delle lesioni varia-
no da pochi millimetri a numerosi centimetri. 
La distribuzione delle chiazze psoriasiche è simmetrica e le prin-
cipali sedi coinvolte sono i gomiti e le ginocchia, la regione lom-
bo-sacrale, il cuoio capelluto e le unghie. 
Il 70% dei pazienti riferisce prurito. 

PSORIASI GUTTATA
È più frequente nell’infanzia e nell’adolescenza, ed è associata 
ad un’infezione batterica delle vie aeree superiori. È caratteriz-
zata da lesioni di piccole dimensioni (< 1,5 cm) simili a piccole 
gocce (per questo motivo si definisce guttata) non confluenti, 
che compaiono in maniera improvvisa nell’arco di 1-2 settimane 
a livello del tronco e degli arti. 

PSORIASI INVERTITA 
Si  può osservare maggiormente in soggetti obesi e/o diabeti-
ci e si localizza a livello delle pieghe inguinali, sottomammarie, 
interglutea, ascellari e genitali. Si caratterizza per la presenza di 
chiazze eritematose lisce e non desquamanti. 

PSORIASI DELLE MUCOSE 
Si può associare alle forme di Psoriasi Volgare, Pustolosa ed Eri-
trodermica. Le mucose coinvolte sono quella orale e quella ge-
nitale.



PSORIASI UNGUEALE
Si caratterizza per un interessamento delle unghie, può essere 
l’unica manifestazione di malattia o può associarsi ad altre forme 
soprattutto alla Psoriasi Volgare ed Artropatica. Si possono ave-
re delle lievi e minime alterazione dell’unghia fino a quadri clinici 
molto gravi e invalidanti che possono portare ad un distacco 
della lamina ungueale.

PSORIASI PUSTOLOSA 
È caratterizzata dalla presenza di pustole giallastre (non infetti-
ve) di piccole dimensioni che possono localizzarsi a livello delle 
mani e dei piedi (psoriasi pustolosa palmo-plantare) o di tutta la 
superficie corporea (psoriasi pustolosa generalizzata). 

PSORIASI ERITRODERMICA 
Rappresenta una complicanza grave della psoriasi, può essere 
associata all’assunzione di farmaci, alla sospensione improvvisa 
di una terapia cortisonica o può insorgere improvvisamente sen-
za una nota causa scatenante. Si tratta di una forma grave e ge-
neralizzata che può portare ad un coinvolgimento di altri organi 
ed avere un esito non favorevole. 



DIAGNOSI

La diagnosi di Psoriasi viene posta, da uno specialista (derma-
tologo), in base all’esame obiettivo e ad un’accurata anamnesi. 
Dirimente è l’aspetto clinico delle lesioni. Attualmente non esi-
stono markers sierici o ematici specifici per la psoriasi.

DECORSO – PROGNOSI
Il decorso e la prognosi sono strettamente correlati al tipo di 
psoriasi e alla gravità della malattia. Le manifestazioni cutanee 
hanno una durata variabile da alcune settimane a diversi mesi. 
Analogamente la durata della remissione clinica è imprevedibile 
e in molti casi la riacutizzazione non è riconducibile a un evento 
specifico.

1.  colonna vertebrale
 2. mani e piedi 
 3. polsi
 4. gomiti
 5. ginocchia

LA PSORIASI INTERESSA ANCHE LE ARTICOLAZIONI?

Sì, la Psoriasi Artropatica è una malattia infiammatoria cronica 
delle articolazioni, associata alla presenza di Psoriasi cutanea o 
alla familiarità per Psoriasi. Appartenente al gruppo delle artriti 
sieronegative.
nel 75% dei casi la psoriasi precede la comparsa di artrite
nel 15% dei casi si verifica l’insorgenza contemporanea della    
forma cutanea e articolare
nel 10% dei casi l’artrite precede la comparsa della psoriasi

Articolazioni maggiormente interessate: 



COSA FARE

Seguire una dieta bilanciata, ricca di antiossidanti e povera 
di grassi: frutta, verdura e pesce (ricco di omega 3)

Recarsi presso strutture termali e beneficiare del benessere 
indotto dalle acque solfuree sul film idrolipidico della pelle 
e sullo stress psico-fisico

Applicare emolienti e creme idratanti per ridurre la sec-
chezza della pelle

Detergere la cute con prodotti delicati ed asciugare con  
tessuti morbidi

Praticare sport e tecniche di rilassamento

In caso di comorbidità coinvolgenti la sfera emotiva che 
possono implicare un disagio sociale, ricorrere ad un con-
sulto psicologico

La fototerapia (esposizione solare naturale o artificiale) 
controllata determina nella maggior parte dei casi un mi-
glioramento clinico

Sottoporsi a visite specialistiche per la valutazione di even-
tuali focolai infettivi che possono peggiorare la psoriasi. Ad 
esempio una visita odontoiatrica per la valutazione di in-
fezioni del cavo orale (carie, ascessi, parodontiti) è racco-
mandata

Riferire sempre  la presenza di dolori articolari o di gonfiore 
delle articolazioni al Dermatologo



COSA NON FARE 

Seguire una dieta ipercalorica. Il  sovrappeso e l’obesità 
sono associati a peggioramento della psoriasi e ad una ri-
dotta risposta alla terapie

Assumere farmaci senza consultare lo specialista Dermato-
logo. Alcuni farmaci possono peggiorare la psoriasi 

Utilizzare asciugamani o indumenti rigidi

Applicare creme a base di cortisone per lunghi periodi di 
tempo

Utilizzare creme o detergenti aggressivi e/o ricchi di pro-
fumi

Utilizzare tinture per capelli con prodotti aggressivi

Effettuare una ricostruzione o altre tecniche estetiche in 
caso di coinvolgimento ungueale, potrebbero traumatizza-
re l’unghia stessa e predisporre verso infezioni e allergie 
concomitanti 

Non assumere alimenti o mantenere abitudini che possono 
aumentare lo stato di infiammazione cutanea come il pepe-
roncino,  altri cibi piccanti, fare uso di alcool

Esporsi al sole intensamente e senza protezione o sotto-
porsi a lettini solari presso i centri estetici per periodi pro-
lungati

Graffiare, grattare o traumatizzare in alcun modo le lesioni 
psoriasiche. I tatuaggi, ad esempio, potrebbero indurre il 
fenomeno di Koebner, ovvero l’insorgenza della patologia 
psoriasica in corrispondenza del traumatismo
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