
Progetto di Ricerca  

 

Denominazione Progetto/Attività 

Diagnosi e gestione del paziente psoriasico. 

 

Descrizione sintetica del progetto 

La Psoriasi è una malattia infiammatoria della pelle, solitamente cronica, non infettiva, attualmente 

non più considerata solo una patologia dermatologica ma una vera e propria malattia “sistemica”, in 

quanto i pazienti affetti da psoriasi hanno un rischio aumentato di sviluppare malattie cardiovascolari, 

diabete, obesità, depressione e soprattutto artrite, favoriti dall’infiammazione cronica. 

Oltre alle ripercussioni sull’immagine fisica, la Psoriasi può determinare anche delle limitazioni 

funzionali. Le placche ipercheratosiche cutanee possono determinare lesioni o ulcerazioni 

epidermiche che limitano i movimenti e compromettono le normali attività quotidiane oltre che 

lavorative. Questi ostacoli sono ulteriormente aggravati dall’eventuale co-presenza dell’Artrite 

psoriasica (AP), una malattia infiammatoria cronica delle articolazioni (caratterizzata da dolore, 

gonfiore, calore, rigidità articolare e a volte arrossamento).  

Il riconoscimento della psoriasi come un disordine infiammatorio sistemico con caratteristici sintomi 

cutanei e malattie associate ha modificato radicalmente il concetto di trattamento, indicando la 

necessità di un approccio olistico che affronti i differenti aspetti:  

 Controllo dei sintomi cutanei 

 Modifica dei fattori di rischio evitabili (perdita di peso nel soggetto sovrappeso o obeso, 

eliminazione del fumo nel soggetto fumatore) 

 Riconoscimento precoce e trattamento delle comorbilità 

 Terapia prescritta in base a comorbidità, precedenti effetti avversi, compliance, rete socio-

familiare di supporto. 

 Supporto psicologico 

 

I trattamenti oggi a disposizione sono numerosi questo consente di poter instaurare una “tailored 

therapy” valutando il paziente nella sua globalità e prendendo dunque in considerazione il grado di 

severità della psoriasi, eventuale coinvolgimento di zone sensibili (volto, mani e piedi, cuoio 

capelluto e genitali), la presenza di comorbidità, l’assunzione di altri farmaci, la qualità di vita del 

paziente, le aspettative dello stesso ed infine esigenze logistiche al fine di garantire la migliore 

compliance.  

Le principali terapie topiche e sistemiche che vengono gestite dal centro psoriasi della Clinica 

Dermatologica (Cl. San Pietro) dell’AOU di Sassari, prevedono l’utilizzo di una serie di farmaci che 

richiedono un controllo e una gestione appropriata così da ottimizzare il risultato clinico. 



Di particolare impegno è la terapia sistemica che, secondo le linee guida prevede l’utilizzo di farmaci 

sistemici tradizionali e in caso di inefficacia, intolleranza o causa di effetti collaterali, l’utilizzo 

farmaci biologici. 

Si presenta una breve sintesi delle principali terapie per le forme moderate e severe di psoriasi, 

attualmente utilizzate presso la suddetta clinica: 

 

• Methotrexate: L'uso è limitato per i suoi rischi a medio e lungo termine, si basa su un forte 

potere immunosoppressivo e antinfiammatorio.. È controindicato in gravidanza, in quanto teratogeno, 

in caso di infezioni virali epatiche o riduzione della funzionalità epatica di altra natura ed in chi 

assume alcolici cronicamente. Influisce sul metabolismo dei lipidi potendo portare ad aumento del 

colesterolo. In caso di neoplasie recenti deve esserne valutato il rischio beneficio in collaborazione 

con l’oncologo.  

• Ciclosporina: Agisce sul sistema immunitario, rallentandone l'attività, il suo uso è da 

effettuarsi sotto stretto controllo medico in quanto rende l'organismo vulnerabile nei confronti delle 

malattie infettive. Controindicato in caso di ipertensione, insufficienza renale, neoplasie recenti. Può 

facilitare l’insorgenza di infezioni. L’assunzione in gravidanza deve essere valutata con estrema 

cautela. Il farmaco non può essere somministrato per lunghi periodi di tempo (non superiore a due 

anni), perciò si effettuano brevi cicli. 

• Retinoidi orali (Etretinato – Acitretina): Agiscono sui meccanismi di differenziazione delle 

cellule cutanee e limitano l'infiammazione dei tessuti. Da prediligere nelle forme palmo-plantari e 

nelle forme pustolose. Non possono essere somministrati in gravidanza e sono controindicati in età 

fertile Può provocare aumento dei lipidi ematici. Provoca secchezza cutaneo-mucosa e fotosensibilità. 

• Fumarati (esteri dell'acido fumarico): Costituiscono una buona integrazione alle cure per via 

orale previste dai protocolli ufficiali. 

• Apremilast: è un inibitore orale della fosfodiesterasi 4 (PDE4). Modula una serie di di 

mediatori pro-infiammatori e antinfiammatori. E’ indicato per il trattamento della psoriasi cronica a 

placche da moderata a grave in pazienti adulti che non hanno risposto, che hanno controindicazione 

o che sono intolleranti ad altra terapia sistemica. 

• Fototerapia UVB a banda stretta. Indicato nelle forme superficiali diffuse.  

• Etanercept: è una proteina di fusione ottenuta tramite tecniche di DNA ricombinante del 

recettore umano p75 del fattore TNF-alfa con la frazione Fc dell’immunoglobulina umana IgG1. La 

proteina funziona da recettore solubile per il TNF-alfa e possiede un’affinità di legame per il TNF-

alfa più alta di quella degli altri recettori solubili. Il farmaco viene somministrato con punture 

sottocutanee. L’etanercept, registrato all’EMEA (Agenzia Europea per il Farmaco), è un farmaco 

indicato per la psoriasi, l’artrite psoriasica e l’artrite reumatoide. E' stato inserito nei farmaci 

rimborsati dal Sistema Sanitario Nazionale col la Determina AIFA del 25/06/2005 per la psoriasi a 

placche di grado moderato o severo nei casi di resistenza o fallimento con le cure sistemiche 

convenzionali. 

• Infliximab è un anticorpo monoclonale che si lega con alta specificità e affinità sia alla forma 

solubile che a quella trans-membrana del Tumor Necrosis Factor (TNF-alfa), inibendone l’attività. Il 

TNF-alfa è una citochina pro-infiammatoria presente ad alti livelli nelle lesioni psoriasiche e nella 

sinovia articolare di pazienti con artrite psoriasica. Numerose evidenze dimostrano che esiste una 



correlazione fra la gravità della patologia cutanea e l’aumentata concentrazione di TNF-alfa nel siero. 

L’Infliximab pertanto agisce riducendo l’infiammazione e l’iperproliferazione rispettivamente 

dell’eritema e della formazione della squama. La somministrazione del farmaco avviene per via 

endovena. Il farmaco viene indicato per la psoriasi, artrite psoriasica. La Determina AIFA n.87/2006 

ha decretato la rimborsabilità del farmaco da parte del S.S.N. e l'indicazione terapeutica riguarda "la 

psoriasi a placche di grado moderato-grave nei casi di resistenza o fallimento con le cure sistemiche 

convenzionali". 

• Adalimumab  è un anticorpo monoclonale che ha come target il TNF-alfa che si somministra 

per via sottocutanea.Come tutti gli anti TNF-alfa possiede una grande selettività d’azione, cioè è in 

grado di agire solo sull’attività della molecola, senza interferire con altri sistemi dell’organismo. 

• Ustekinumab è un anticorpo monoclonale IgG1k interamente umano che lega con elevata 

affinità e specificità la subunità proteica p40 delle interleuchine IL-12 e IL-23, citochine umane 

inibendo il legame di queste citochine con il recettore specifico IL-12Rbeta1 espresso sulla superficie 

di cellule immunitarie.  

• Secukinumab è un anticorpo monoclonale completamente umano che lega selettivamente e 

neutralizza la citochina proinfiammatoria interleuchina IL-17A. Di conseguenza secukinumab 

inibisce il rilascio delle citochine, chemiochine e mediatori di danno tissutale e riduce il contributo 

mediatico da IL-17A alla patogenesi della malattia autoimmune e infiammatoria 

• Ixekizumab è un anticorpo monoclonale IgG4 che lega e neutralizza la citochina 

proinfiammatoria IL-17A/17A-F 

• Brodalumab è un anticorpo monoclonale IgG2 ricombinante interamente umano che si lega 

con alta affinità all’IL17RA (recettore di IL17A) umana bloccando le attività biologiche delle 

citochine proinfiammatorie IL-17A e IL-17F determinando l’inibizione dell’infiammazione e dei 

sintomi clinici associati alla psoriasi.  

• Guselkumab è un anticorpo monoclonale IgG1 che si lega selettivamente al’interleuchina 23 

(IL-23) con alta affinità e specificità normalizzando la produzione delle IL-17A, IL-17F e IL-22 che 

favoriscono lo sviluppo della malattia infiammatoria psoriasica. 

• Risankizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato IgG1 che si lega selettivamente con 

elevata affinità alla subunità p19 dell’interleuchina 23 (IL-23) senza legarsi a IL-12 inibendo così il 

rilascio di citochine infiammatorie coinvolte nella psoriasi.  

• Tildrakizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato IgG1/k che si lega specificamente alla 

subunità p19 dell’interleuchina 23 (IL-23) inibendo così il rilascio di citochine infiammatorie 

coinvolte nella psoriasi 

L’utilizzo dei farmaci sistemici e biologici prevede un accurato controllo clinico-laboratoristici-

strumentali al fine di poter valutare non solo l’efficacia del farmaco, ma anche determinare 

l’eventuale insorgenza di effetti collaterali. Si è dunque sviluppato un approccio terapeutico basato 

su un più stretto monitoraggio clinico (tight control) e sull’esplicita definizione degli obiettivi del 

trattamento (treat-to-target).  

L’obiettivo è la remissione clinica o un basso livello di attività ottenuto in un ragionevole intervallo 

di tempo. Tale obiettivo deve essere mantenuto nel tempo data la cronicità della malattia. 

Una volta raggiunto l’obiettivo terapeutico e superata la prima fase di monitoraggio stretto di 

eventuali terapie sistemiche è comunque necessario effettuare dei follow up regolari ogni 3 mesi e 



non oltre i 6 mesi. Bisogna inoltre concedere la possibilità al paziente di poter prenotare visite di 

controllo nel caso in cui ne avesse la necessità entro brevi lassi di tempo (massimo due settimane).  

Lo scenario diventa ancora più delicato e complesso nei pazienti affetti da comorbidità in cui vi è la 

necessità di fornire consulenze specialistiche tramite percorsi preferenziali al fine di evitare le lunghe 

liste di attesa che porterebbero a peggioramenti considerevoli del quadro clinico. 

 

Obiettivi generali del progetto 

 Diagnosi precoce della malattia psoriasica 

 Garantire accesso diretto di paziente affetti da psoriasi o con sospetta diagnosi di psoriasi sotto 

indicazione del medico curante 

 Presa in carico del paziente psoriasico 

 Screening per eventuali comorbidità  

 Consulenze specialistiche mirate in base ad un esame clinico-anamnestico al fine di poter 

effettuare una diagnosi precoce delle principali comorbidità (quali PsA) evitando così 

importanti conseguenze per il paziente 

 Miglioramento della qualità di vita del paziente psoriasico 

 Accesso a trattamenti non disponibili negli ambulatori del territorio quali UVB e farmaci 

biologici/small molecule 

 Gestione dei pazienti in terapia biologica con appositi screening e monitoraggio del farmaco 

 Eventuale supporto psicologico del paziente  

 Garantire controlli periodici a breve termine nei casi necessari 

 Nel complesso garantire ai pazienti psoriasici un percorso diagnostico-terapeutico che rispetti 

elevati standard di qualità 

Durata 

Il centro psoriasi della Clinica Dermatologica  dell’AOU di Sassari, attualmente gestisce oltre 1000 

pazienti affetti da psoriasi, e rappresenta un centro di riferimento per il Nord Sardegna, in quanto 

centro regionale per la dispensazione dei farmaci biologici. Questo progetto di ricerca prevede, 

nell’arco temporale di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, lo studio e la gestione delle forme 

moderate e severe di psoriasi e la correlazione con le patologie associate. Prevede inoltre l’analisi 

della risposta terapeutica ai farmaci utilizzati, sulla base delle caratteristiche cliniche della patologia 

cutanea, nell’ottica di una ottimizzazione delle terapie disponibili.  Si intende inoltre garantire una 

continuità assistenziale ai pazienti, promuovendo dei follow-up regolari o accessi diretti in caso di 

necessità. 



Risorse 

Le risorse umane dedicate al progetto vedono il coinvolgimento delle Prof.sse Maria Antonietta 

Montesu,  Rosanna Satta e del Dr Gabriele Biondi. Il Dr. Biondi, attualmente Dottorando di ricerca 

presso la Clinica Dermatologica, negli ultimi anni ha maturato una adeguata conoscenza ed 

esperienza sulla gestione e terapia nei pazienti affetti da psoriasi, tramite progetti atti a garantire un 

percorso di qualità del paziente psoriasico (quali PsoImprove e PsoImprove2) ed è stato coinvolto 

direttamente nella realizzazione di un PDTA per i pazienti psoriasi presso il nostro centro al momento 

in fase di conclusione. 

Il dottor Biondi Gabriele si è dichiarato disponibile a partecipare a tale progetto e si impegna a farsi 

carico delle coperture assicurative. 

Il progetto non prevede oneri aggiuntivi per la realizzazione da parte dell’azienda.  

   

 


