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Riassunto 
La cute eI'organo che prima di ogni altro deve confrontar~i 
con I'ambiente esterno e fungere da sistema di difesa. E 
stato osseNato come tra essa, il sistema neNOSO centrale 
(SNC) ed iI sistema immunitario vi sia un complesso siste
ma di interazioni e collegamenti. In particolare, I'esistenza 
di un rapporto serrato tra SNC e cute estato dimostrato os
seNando come 10 stress sia in grado di influire sui decorso 
della psoriasi. La presenza di uno stato di ansia e preoccu
pazione patologica, con la conseguente iperattivazione del
I'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, nei pazienti psoriasici e 
predittivo del tempo necessario affinche la fototerapia con 
raggi UV raggiunga i suoi effetti terapeutici. La correlazione 
esistente tra psiche e patologie cutanee e tanto esplicita 
che in alcuni casi si e arrivati a parlare di psicodermatolo
gia, riferendosi sia all'ampia gamma di patologie dermatolo
giche causate 0 peggiorate dalla pregressa psicopatologia 
del paziente che ai sintomi psichiatrici dovuti al malessere 
causato da alcune patologie cutanee. L'alessitimia e stata 
indagata come un'eventuale concausa di insorgenza della 
psoriasi, inoltre i pazienti affetti da psoriasi presentano una 
incidenza significativamente maggiore di disturbi depressivi 
rispetto ai controllj sani ed il rischio di sviluppare la psoriasi 
risulta aumentato significativamente nei pazienti con una 
depressione del tone dell'umore di grado moderato-severo. 

Parole chiave: alessitimia, citochine, depressione, psoriasi. 

Introduzione 

La psoriasi e una patologia eutanea a carattere eroni
co reeidivante earatterizzata nella sua espressione piu 
tipiea da ehiazze eritemato-squamose (psoriasi volga
re). La dermatosi si associa frequentemente ad onico
patla e, in una pereentuale eompresa tra il 10 ed il 30% 
ad una artropatia infiammatoria (art rite psoriasica) (1). 
L'incidenza della psoriasi e di circa il 2% della popola
zione generale (1). L'eziologia della dermatosi e attual
mente seonoseiuta, I'esistenza di una predisposizione 
genetica allo sviluppo della patologia e sUffragata da 
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Summary 
The skin is the first body's organ to come in contact with the 
outside world and to act as a protective barrier. It has been 
obseNed that the skin, the central neNOUS system (CNS) 
and the immune system are linked by a complex and inte
grated system. More specifically, the existence of a tight re
lationship between the CNS and the skin was demonstrat
ed by obseNing how stress can affect the course of psoria
sis. The presence of an anxiety state and of pathological 
worrying in psoriatic patients, with consequent hyper-activa
tion of the hypothalamus-hypophysis-adrenal gland axis, is 
predictive of the necessary time for UV-phototherapy to pro
duce effective results. The correlation between the psyche 
and skin diseases is so overtly explicit that the term psycho
dermatology had to be used in order to refer to the wide 
range of dermatological diseases on one hand, caused or 
worsened by previous patient's psychopathologies, and to 
psychiatric symptoms on the other hand, due to the discom
fort connected with skin diseases. Alexithymia was investi
gated as a possible concause of psoriasis onset. Besides, 
psoriatic patients show a significantly higher incidence of 
depressive disorders than the control group, and the risk of 
developing psoriasis is significantly higher in patients with 
depressed mood of moderate-severe degree. 

Key words: alexithymia, cytokines, depression, psoriasis. 

numerose evidenze (2). In particolare la psoriasi si svi
luppa nel 50% di soggetti con entrambi i genitori pso
riasiei e nel 16% quando uno solo dei genitori e mala
to (2). Nei gemelli monozigoti il tasso di concordanza e 
eompreso tra il 35 ed il 72%, rispetto al 12-23% dei ge
melli dizigoti (2). Diversi loci sono stati individuati qua
Ii possibili eandidati nel conferire la suscettibilita a svi
luppare psoriasi (2). Attualmente piu studi concordano 
nell'identificare in PSORS1 il locus maggiormente 
eoinvolto (2). Nella patogenesi della psoriasi un ruolo 
ehiave e svolto da un eomplesso network eitochinico 
che si sviluppa local mente a seguito dell'interazione 
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iniziale tra leucociti mononucleati e cheratinociti (3). 
Numerose osservazioni indicano chiaramente il coin
volgimento di diverse citochine nel sostenere i due 
principali aspetti patologici che sottendono all'espres
sione clinica della malattia vale a dire: 1) I'iperprolife
razione cheratinocitaria, 2) la flogosi caratterizzata da 
vasodilatazione con associata infiltrazione leucocitaria 
nel derma superficiale e nell'epidermide (3). I progres
si nella comprensione di alcuni aspetti patogenetici ba
silari nella psoriasi hanno permesso 10 sviluppo di nuo
vi farmaci quali etanercept, infliximab ed adalimumab 
che hanno come target la citochina Tumor Necrosis 
Factor-alpha (TNF-u). Altri farmaci come efalizumab 
ed alefacept agiscono su molecole di superficie dei lin
fociti T interferendo con i processi di attivazione linfo
citaria (4). Notoriamente stimoli di diversa natura quali 
traumi fisici, infezioni od eventi psicologicamente 
stressanti sono in grado di agire come fattori inducen
ti la comparsa 0 I'aggravamento della psoriasi (1). 
Sebbene nella gran parte dei casi la psoriasi e una ma
laltia che di per se stessa non rappresenta un rischio 
per la vita, I'impatto sulla sfera psicocosociale e di 
grande rilevanza, paragonabile a quello prodotto da al
tre malaltie come artrite reumatoide, cancro e patolo
gie cardiache croniche (1). Un significativo incremento 
di rischio di suicidio nei pazienti psoriasici estato ripor
tato (1). 
A conferma dell'importanza del peso psicologico della 
psoriasi (7-10), gli attuali metodi di valutazione della gra
vita della malattia comprendono una serie di indici che 
misurano I'impatto che questa ha sulla vita del paziente 
(11). In particolare gli strumenti maggiormente utilizzati 
sono il "Dermatology Life Quality Index" (DLQI) e 10 
"Skindex 29". 

Correlati neurobiologici tra stress, infiammazione 
e psoriasi 

La cute e I'organo piu esterno del corpo umano, quello 
che prima di ogni altro deve confrontarsi con I'ambiente 
esterno e fungere da sistema di difesa (7). Estate osser
vale come tra essa, il sistema nervoso centrale (SNC) ed 
il sistema immunitario vi sia un complesso sistema di in
terazioni e collegamenti (8, 9). L'esistenza di un rapporto 
cosi serrato tra SNC e cute puc essere dimostrato ad 
esempio osservando come 10 stress sia in grado di influi
re sui decorso della psoriasi. E stato dimostrato che la 
presenza di uno state di ansia e preoccupazione patolo
gica, con la conseguente iperattivazione dell'asse ipotala
mo-ipofisi-surrene (10, 11), nei pazienti psoriasici e pre
dittivo del tempo necessario affincM la fototerapia con 
raggi UV raggiunga i suoi effetti terapeutici (12). 
In pazienti sottoposti a terapia cognitivo-comportamen
tale 0 a tecniche di rilassamento, si osserva un migliore 
decorso durante i mesi di trattamento e una migliore 
prognosi accertata almeno nei sei mesi seguenti alia 
cessazione della terapia (13, 14). Complessivamente Ie 
osservazioni qui citate confermano quanta la patologia 
psicologica del soggetto interferisca con I'andamento 
della malaltia. 
Durante Ie situazioni di stress si verifica un decremento 
della funzione di barriera dell'epidermide, con un au
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mento di perdita di acqua transepidermide ed una au
mentata suscettibilita a patologie come dermatiti e pso
riasi. 
In soggelti sottoposti artificialmente a stressor come 
deprivazione di sonno 0 intense esercizio fisico si eos
servato un aumento della concentrazione sierica di 
cortisolo, norepinefrina, IL-1 p, IL-10, TNF-u unitamen
te ad un incremento del numero delle cellule NK e del
Ia lora attivita (15). L'aumento sierico di cortisolo deter
minerebbe a livello dell'epidermide una diminuita sinte
si de novo di lipidi ed una diminuita secrezione di cor
pi lamellari, deputati al rilascio di Iipidi, enzimi e pepti
di antimicrobici nello strato corneo, con alterazione 
della barriera e della funzione antimicrobica della pelle 
(16). Infatli la somministrazione topica dl lipidi (coleste
ralo, ceramidi, acidi grassi liberi) normalizza I'omeosta
si della barriera e la funzione antimicrobica cutanea 
(17) (Fig. 1). 
A conferma di quanta affermato fino ad ora, e stato os
servato in cavie di laboratorio sottoposte a stimoli 
stressanti un aumento dei livelli sierici di glucocorticoi
di (GC), seguito da un ritardo del ritorno all'omeostasi 
della barriera epiteliale dopo un danno; tale ritardo 
causava nelle cavie 10 scatenarsi di infezioni cutanee 0 

il peggioramento di infezioni gia in alto (18). La sommi
nistrazione di c1orpromazina, che diminuisce la con
centrazione di GC, faceva tornare alia normalita iI qua
dro cosi come la somministrazione di un antagonista 
del recettore per i GC rendeva i topi immuni ai danni da 
stress. Per contro la somministrazione topica giornalie
ra di corticosteroidi causava un quadra identico a quel
10 causato dallo stress, indicando nei GC la causa del
Ia disfunzione epiteliale indotta da stress (19). L'espo
sizione prolungata a clobetasolo (GC ad uso topico) ha 
mostrato inoltre causare una diminuzione della densita 
dei corneodesmosomi, deputati all'integrita della strato 
corneo, con danno di quest'ultimo (misurato come la 
quantita di barriera danneggiata con la rimozione di un 
nastro adesivo dalla superficie cutanea) e diminuita 
coesione della strato cornea stesso (valutata come fJg 
di proteine rimosse con un singolo stripping del nastro) 
(20). 
Valutando su pazienti volontari, tramite la somministra
zione della Perceived Stress Scale and Profile Mood 
States, la quota di ansia presente in alcuni periodi di 
esposizione a stressors (esami universitari) ed in perio
di dl riposo si e osservata una diminuzione della velocl
ta di recupero della normale permeabilita della barriera 
nei periodi di elevato stress ed un ritorno alia normalita 
nei peModi di Mposo. 
Lo stress puc influire sulla reattivita cutanea anche at
traverso Ie terminazioni nervose simpatiche:il rilascio 
da parte di queste ultime di noradrenalina stimola una 
maggiore migrazione delle cellule dendritiche situate a 
livello della cute ai linfonodi vicini, con un aumentato pri
ming dl Iinfociti CD8+ ad apteni cutanei da queste pre
sentato, e iperreattivita della cute da ipersensibilita cel
lulomediata. Dopo deplezione di noradrenalina il quadro 
ritorna alia normalita, mentre rimane inalterato dopo 
somministrazione dl analoghi del recellor~ d~i GC, indi
cando in questa caso nel sistema sistema nervoso sim
patico la causa dell'alterazione della normale fisiologia 
cutanea (21). 
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Figura 1. Asse ipotalamo-ipofisi-surrene e barriera cutanea. Modificato da: Siominsky 2007 (18). 

Psoriasi e comorbilitil psichiatrica 

Esposizione a stressor, capacita di coping
 
e riacutizzazioni della psoriasi
 

Da quanta affermato fino ad ora risulterebbe evidente la 
correlazione esistente tra psiche e patologie cutanee, 
tanto esplicila che in alcuni casi si e arrivati a parlare di 
psicodermatologia, riferendosi sia all'ampia gamma di 
patologie dermatologiche causate 0 peggiorate dalla 
pregressa psicopatologia del paziente che ai sintomi 
psichiatrici dovuti al malessere causato da alcune pato
logie cutanee, anche se all'attuale state la situazione e 
controversa. Difatti a favore dell'ipotesi di una forte as
sociazione tra psiche e patologie cutanee si e osserva
to che abitudini collegate a problemi di tipo psicologico 
possono portare a patologie cutanee, come nel caso del 
lichen simplex cronico 0 dell'acne escoriata, in cui Ie le
sioni dermatologiche sana causate 0 comunque peggio
rate dal grattamento che il soggetto compie (22). Inoltre, 
essendo la cute I'organo con il quale ci presentiamo agli 
altri, Ie malattie che la colpiscono influiscono sulla stima 
che abbiamo di noi stessi e sulla percezione che gli altri 
hanno di noi (23). Nonostante cia, sebbene piu del 60% 
dei pazienti affetti da psoriasi ritenga che 10 stress sia la 
causa scatenante la patologia, 0 quantomeno sia reo 
sponsabile frequentemente delle riacutizzazioni sinto
matologiche (24), il legame tra 10 stressor e la sintoma
tologia cutanea non e cos] evidente. Difatti valutando 
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I'eventuale correlazione statistica tra esposizione ad 
eventi stressanti ed esacerbazione della sintomatologia 
non si e osservato alcun risultato statisticamente signifi
cativo anche nei casi in cui i pazienti ricollegavano Ie ri
cad ute a tali eventi (25). 
Uno studio ha evidenziato come I'unica correlazione lie
vemente significativa si poteva osservare tra la presen
za di qual1ro 0 piu eventi stressanti significativi e la rica
duta sintomatologica del soggetto, dovuta teoricamente 
ad una esposizione ad eventi di vita che eccedono dal
Ie capacita di coping del soggetto, inducendo un'aumen
tata suscettibilita individuale alia psoriasi (26). La capa
cita di coping risulta infatti molto importante in questi pa
zienti: in quelli che utilizzano strategie di coping danno
se come iI nascondere Ie lesioni cutanee, evitare Ie altre 
persone e dire a se stessi che "gli altri non mi capisco
no" si osserva una marcata riduzione della qualita di vi
ta. Essa e migliore, invece, nei pazienti che parlano aile 
altre persone della propria patologia, in particolare spie
gando che non e contagiosa (27). Cercare supporto so
ciale, esprimere Ie proprie emozioni, cercare delle di
strazioni e credere nella controliabilitaJcurabilita della 
propria patologia sono infatti meccanismi di coping as
sociati ad un migliore funzionamento del soggel1o (28
30). 
Anche se non tutti gli studi sono concordi circa il rappor
to di causal ita esistente tra esposizione a stressors ed 
episodi acuti di psoriasi, e stato osservato che i pazien
ti che riferiscono di essere stati esposti ad importanti 
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stressor, pur non manifestando peggiori condizioni diniu..J 
che valutate tramite SAPASI (versione autosomministra---.J 

z
 «
 ta della "Psoriasis Area and Severity Index" PAS I), mo

strano di subire un maggiore impatto da parte dei sinto

mi sulla vita quotidiana e sui benessere soggettivo,
 

CJ
 
quantificati come aumento di sintomatologia depressiva
 
ed ansiosa ed abbassamento della qualita di vita (31).
 

cc: Alessitimia e psoriasi o Anche I'alessitimia e stata indagata come un'eventuale 
concausa di insorgenza della psoriasi. Essa pua essere 
definita come la difficolta del soggetto nel descrivere ed 
idenlificare i propri sentimenti, con una limitata capacita 
di immaginazione e fantasia ed un pensiero orientato 
verso I'esterno piuttosto che verso la riflessione sulle 
proprie esperienze interiori (32). Fortune et al. (33) han
no osservato che I'alessitimia nei pazienti psoriasici e 
associata alia presenza di una notevole quota di ansia, 
e in minore misura di preoccupazione, depressione e 
stress, rna rimane poco chiaro se I'alessitimia in questi 
pazienti sia un tratto di personalita che predispone alia 
patologia dermatologica 0 invece se sia una forma di co
ping che cerca di mitigare Ie emozioni negative che pro
vengono dalla malattia di base (33). L'incidenza di tale 
disturbo e elevata nei pazienti psoriasici, essendo sti
mata al 33% in questa popolazione, ma non sembra 
correlata con la gravita della sintomatologia dermatolo
gica, con I'eta di esordio e can la durata complessiva 
della patologia (34), a suggerire la presenza preceden
te dell'alessitimia rispetto alia patologia cutanea, e non 
I'insargenza di questa nei pazienti particolarmente gra
vi. In ogni caso tale elevata incidenza indica sicuramen
te uno squilibrio nella regolazione delle emozioni in que
sti soggetti, e risulta correlqta ad una maggiore perce
zione da parte di questi dello stress, con peggiore pro
gnosi sia a livello fisico che psicopatologico (35). 

Depressione e psoriasi 

Nei pazienti affetli da psoriasi e stata osservata una in
cidenza significativamente maggiore (p s 0,01) di distur
bi depressivi, valutati attraverso la somministrazione del 
Beck Depression Inventory, rispetto ai controlli sani (36); 
tale incidenza in un recente studio e stata valutata intor
no al 12% dei pazienti psoriasici (37). Inoltre il rischio di 
sviluppare la psoriasi risulta aumentato significativa
mente (p s 0,01) nei pazienti con una depressione del 
tone dell'umore di grade moderato-severo (38). Tale 
correlazione potrebbe essere ricollegata all'iperattiva
zione dell'asse liS che si osserva in tale patologia (39
43), con un aumento secondario della sintesi del corti
solo (44) e Ie conseguenti alterazioni della fisiologia del
Ia barriera cutanea ed aumento della vulnerabilita aile 
patologie dermatologiche gia descritte (16-20). 
La presenza di depressione risulta essere una variabile 
di notevole importanza nella valutazione della gravita 
della sintomatologia di un paziente affetto da psoriasi: la 
valutazione della disabilita fisica e psicosociale di un 
soggetto, e conseguentemente della sua qual ita di vita, 
infatti non pua prescindere dallo studio della sintomalo
logia psichiatrica (45). La qualila della vita a parita di 
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gravita della patologia cutanea e risultata infatti notevol
mente diminuita nelle donne anziane con una patologia 
psichiatrica non psicotica (prevalentemente di tipo de
pressivo) rispetto a pazienti non affetti da patologia an
siosa 0 depressiva (46). 

Terapia della patologia psicologica 
nella psoriasi 

Accertata la notevole influenza dei fattari psicologici nel 
modificare la prognosi e la qual ita di vita dei pazienti af
fetti da psoriasi (35, 45, 46) occorre chiedersi I'eventua
Ie ulilita di trattamenti volti a migliorare Ie condizioni psi
cologiche dei soggetti affetti. 
La terapia cognitivo-comportamentale ha mostrato ad 
esempio un effetto notevole nel migliorare la sintomato
logia dei pazienti affetti da psoriasi (47). Infatti sottopo
nendo i soggetti ad un programma di controllo cognitivo
comportamentale della sintomatologia psoriasica 
(PSMP) si eosservato un significativo miglioramento nel 
controllo della sintomatologia fisica e dei suoi effetti psi
cologici che sono perdurati per almeno i sei mesi suc
cessivi al trattamento (48). 
Anche I'ipnosi e Ie tecniche di rilassamento hanno mo
strato risultati promettenti nella cura della psoriasi: con 
I'ipnosi si e potuto osservare in un caso clinico una gua
rigione del 75% delle lesioni cutanee (49); con I'utilizzo 
di audiocassette con istruzioni per la meditazione ed il 
rilassamento durante Ie sedute di fototerapia si eosser
vato un incremento dell'efficacia del trattamento in con
fronto con la seduta di fototerapia non associata aile 
tecniche di rilassamento (50). 
Poiche I'ansia e uno dei fattori scatenantio peggioranti 
la psoriasi, estata valutata I'efficacia della terapia ansio
litica nel decorso della patologia. In particolare in un ca
so di psoriasi in ela pedialrica la somministrazione di 
c1orazepato bipotassico per 1 anna ha determinato un 
importante e duraturo miglioramento della sintomatolo
gia ansiosa e dermatologica del paziente. Miglioramen
to che e perdurato anche nei mesi successivi alia so
spensione del farmaco (51). La terapia con farmaci an
siolilici risulta ad oggi comunque utile soprattutto nel 
contenere 10 stress in un periodo particolarmente eritieo 
per il paziente, ma non viene consigliata per la terapia 
quotidiana del soggetto in quanto, data la cronicita della 
malattia, cia costringerebbe ad un uso eccessivo di tali 
farmaci (24). 
Per quanta riguarda i farmaci antidepressivi, uno studio 
ha mostrato una riduzione del 50% dell'estensione del
le lesioni cutanee dopo 6 settimane di trattamento con 
bupropione, mediato presumibilmente dall'azione modu
latoria del farmaco a livello cateeolaminergico, neuroen
docrino ed immunologico; tale miglioramento permane
va dopo I'interruzione del trattamento (52). Un altro stu
dio ha pera evidenziato un notevole peggioramento del
Ia psoriasi, con sviluppo di una psoriasi pustolosa 0 eri
trodermica in pazienti trattati can questa farmaco (53). 
La presenza e I'importanza della sintomatologia psichia
trica nei pazienti psoriasici e accertata (35-38), cosi co
me I'influenza che essa ha sulla qualita di vita di tali sog
getti (31, 45, 46). I notevoll miglioramenti osservati in 
pazienti curati ancne nella componente psicologica del 
loro malessere, indicano la necessita di un approccio in-
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