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NUOVE TERAPIE 
PER LA PSORIASI



L 
 
a psoriasi è una malattia infiammatoria cronica immuno-mediata caratterizzata dalla presenza 

di placche eritematose desquamanti pruriginose e talvolta dolenti che possono interessare aree più o meno 
estese della superficie cutanea. La variante più comune di psoriasi presente nell’80-90% dei pazienti è la 
psoriasi a placche, caratterizzata da episodi ricorrenti di riesacerbazione e remissione di un quadro clinico 
costituito da ispessimento, arrossamento e desquamazione cutanea, che coinvolge nella maggior parte dei 
casi la superficie estensoria degli arti, il tronco e il cuoio capelluto. Si stima che in Italia sia affetto da 
psoriasi il 2,9% della popolazione, vale a dire circa 1,8 milioni di persone, con una maggiore frequenza di 
casi nel sesso maschile. 

In accordo alle linee guida Europee S3 relative al trattamento sistemico della psoriasi a placche, un 
punteggio PASI >10 definisce la patologia come moderata-severa. In linea con questa definizione, la “regola 
del dieci” definisce la psoriasi come severa se incontra almeno uno dei seguenti criteri, ovvero PASI ≥ 
10 o DLQI ≥ 10 o BSA ≥ 10%. Un recente consensus europeo ha concordato nell’utilizzare dei criteri di 
classificazione della patologia che tengono conto anche della prospettiva del paziente. In particolare, i 
pazienti che presentano manifestazioni della patologia non adeguatamente controllate da terapia topica e 
che impattano negativamente sulla qualità di vita possono essere eleggibili a trattamenti sistemici. Queste 
manifestazioni includono il coinvolgimento di aree visibili (volto, cuoio capelluto e mani), aree genitali, 
palmo delle mani e/o pianta dei piedi, unghie o la presenza di prurito intenso. 

Al giorno d’oggi non esiste una cura per la psoriasi ma l’obiettivo terapeutico primario è il controllo della 
sintomatologia, che si traduce in una riduzione dell’estensione delle zone interessate dalla presenza delle 
placche. Nonostante alcuni farmaci biotecnologici quali adalimumab, infliximab, etanercept e ustekinumab, 
abbiano dimostrato un buon profilo di efficacia (PASI 75) e di sicurezza, rimangono ancora dei pazienti 
che si ritengono insoddisfatti della terapia e che ambiscono al raggiungimento di una “cute esente o quasi 
esente da lesioni” (PASI 90 o PASI 100), definito anche dalle recenti linee guida italiane come target 
terapeutico ottimale. Secukinumab si pone l’obiettivo di offrire ai dermatologi e ai pazienti affetti da 
psoriasi un trattamento completo e sostenuto nel tempo che offra l’opportunità di essere liberi dalla malattia 
e dalle sue molteplici manifestazioni. Un articolato programma di studi di Fase II e Fase III ha dimostrato 
come secukinumab, neutralizzando selettivamente la interleuchina-17A (IL-17A), sia in grado di offrire un 
trattamento completo per la cura della psoriasi generando evidenze in molteplici aree. Secukinumab ha 
dimostrato di essere superiore rispetto ad altri farmaci biotecnologici con differenti meccanismi d’azione 
(etanercept ed ustekinumab) nei confronti head-to-head, con risposte più rapide ed elevate nei pazienti 
senza precedenti trattamenti sistemici per la psoriasi. Secukinumab ha inoltre determinato livelli elevati e 
sostenuti di clearance cutanea (risposte PASI 90 e PASI 100) fino a 5 anni di trattamento con un profilo 
di sicurezza favorevole nel lungo termine. Grazie a studi disegnati ad hoc, il trattamento con secukinumab 
ha inoltre dimostrato di essere efficace nelle localizzazioni difficili da trattare (psoriasi dello scalpo, palmo-
plantare, ungueale) e nei pazienti con coinvolgimento articolare con un miglioramento dei segni e sintomi 
dell’artrite psoriasica nel lungo termine, confermando la sua efficacia nel trattamento completo della 
malattia psoriasica in tutte le sue molteplici manifestazioni.

Questo corso si propone di offrire una panoramica sulle principali novità in ambito diagnostico e 
terapeutico per quanto riguarda la psoriasi: attraverso alcune letture e presentazioni di problematiche, i 
discenti saranno coinvolti in dibattiti sulle varie forme della malattia psoriasica, con particolare attenzione 
alle aree difficili che portato un grande impatto sulla qualità di vita del paziente, analizzando le varie 
opzioni terapeutiche e i possibili risultati per migliorare la salute delle persone colpite da questa patologia. 
Tutta la struttura del corso prevede un’ampia partecipazione dei discenti alla discussione delle differenti 
problematiche.
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