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RIASSUNTO 

 

La psoriasi è una patologia sistemica a prevalente espressione cutanea, la 

quale si caratterizza per un andamento cronico-recidivante ed un esordio in 

genere prima dei 40 anni. L’eziopatogenesi è multifattoriale, sebbene vi sia 

un’importante componente ereditaria autosomica e poligenica; dal punto di 

vista clinico si notano papule o placche eritematose a margini netti e squame 

sovrastanti di colorito argenteo. La terapia prevede trattamenti topici per le 

forme localizzate, mentre in caso di malattia più severa ed invalidante si 

adottano approcci sistemici. Tra questi ultimi stanno emergendo i farmaci 

biologici, a causa dei quali sono recentemente sorte preoccupazioni circa le 

possibili conseguenze della vaccinazione anti COVID19 nei pazienti 

psoriasici in trattamento con tali immunosoppressori: si teme da un lato il 

rischio che questi possano ridurre la potenza della risposta immunitaria, 

dall’altro il pericolo che il vaccino sia in grado di determinare una 

riacutizzazione della malattia infiammatoria sottostante.  

Lo studio effettuato si è posto l’obiettivo di valutare l’efficacia dei nuovi 

vaccini sviluppati contro il SARS-CoV-2 considerando come variabile il 

titolo anticorpale da questi prodotto, nonché la sicurezza degli stessi 

valutando il PASI (Psoriasis Area Severity Index) pre- e post- iniezione, in 

soggetti affetti da psoriasi moderata o grave in trattamento con terapie 

biologiche. Sono stati così raccolti i dati anamnestici, clinici e laboratoristici 

di cento pazienti valutati presso la Clinica Dermatologica dell’Azienda 

“Ospedali Riuniti” di Ancona in un arco temporale di nove mesi. Tali 

individui avevano completato il ciclo vaccinale e si sono sottoposti ad un 

esame sierologico di chemiluminescenza al fine di determinare il titolo degli 

anticorpi di tipo IgG rivolti contro gli antigeni della proteina virale Spike. 
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I risultati ottenuti testimoniano come i livelli delle immunoglobuline anti 

SARS-CoV-2 nei pazienti psoriasici immunodepressi risultano elevati e 

dunque comparabili con quelli della popolazione generale. Inoltre, sembra 

esservi una più vigorosa risposta immunitaria al vaccino nei soggetti più 

giovani così come nei pazienti con un pregresso tampone positivo per il 

nuovo coronavirus. Non sono state rilevate invece sostanziali differenze sulla 

base del tipo di farmaco biologico utilizzato, pur mettendo in rilievo una 

probabile maggiore influenza da parte degli inibitori di IL17. Infine, soltanto 

in pochi casi si è riscontrato un minimo peggioramento della manifestazione 

cutanea a seguito della somministrazione del vaccino, mentre una 

percentuale più elevata di soggetti ha manifestato un miglioramento delle 

proprie condizioni suggerendo l’importanza di sottoporre alla profilassi 

vaccinale questa particolare categoria di pazienti. 
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PSORIASI 

 

Definizione 

La psoriasi è una malattia cronica infiammatoria ed immunomediata della 

cute (1), che si manifesta in tutto il mondo ed a qualsiasi età, influenzando 

notevolmente la qualità di vita delle persone affette tanto da poter divenire 

stigmatizzante (2). Questa si caratterizza per la formazione di placche rosse 

e squamose che si verificano più comunemente a livello di gomiti, ginocchia, 

cuoio capelluto e parte bassa della schiena, ma può essere coinvolta qualsiasi 

superficie cutanea. Viene oggi considerata una malattia sistemica, infatti 

risulta associata a diverse ed importanti condizioni mediche tra cui 

depressione, artrite psoriasica e sindrome cardiometabolica; la durata media 

della vita di tali soggetti è di conseguenza ridotta (3). Oltre al carico 

psicologico e sociale legato alla psoriasi, il costo per i pazienti e per i sistemi 

sanitari è decisamente elevato (4). 

La forma più comune della malattia, ovvero la psoriasi volgare o a placche, 

è una conseguenza della suscettibilità geneticamente predefinita, data in 

particolare dalla presenza dell’allele HLA-Cw6, e di fattori scatenanti 

ambientali come infezioni da streptococco, stress, fumo, obesità e consumo 

di alcol (5). Esistono diversi fenotipi e la ricerca in tale ambito ha permesso 

di separare le forme pustolose da quelle croniche. Attualmente la psoriasi non 

può essere curata, ma la gestione dovrebbe mirare a ridurre al minimo il 

danno fisico e psicologico trattando i pazienti nelle prime fasi del processo 

patologico, identificando e prevenendo la multimorbilità associata, nonché 

instaurando modifiche dello stile di vita ed adottando un approccio 

personalizzato al trattamento. 
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Epidemiologia 

La psoriasi affligge più di sessanta milioni di adulti e bambini (6), sebbene si 

stimi che le persone affette in tutto il mondo siano circa centoventicinque 

milioni (7). La malattia colpisce circa il 2% della popolazione ed interessa 

uomini e donne, con un’età media di esordio di trentatré anni; tuttavia, può 

manifestarsi precocemente nel sesso femminile. Alcuni studi evidenziano 

una duplice modalità di presentazione, ovvero un primo picco ad un’età di 16 

– 22 anni, ed un secondo ad un’età 55 – 60 anni, il che risulta associato a due 

diversi sottotipi di malattia sulla base di genetica e caratteristiche 

immunologiche. Si parla di esordio precoce qualora questo avvenga prima 

dei 40 anni (75% dei casi) e di esordio tardivo se successivo ai 40 anni (1). 

La psoriasi risulta distribuita in modo diseguale nelle varie regioni 

geografiche ma occorre più comunemente nella popolazione caucasica, 

ovvero in individui con minore pigmentazione cutanea. La prevalenza 

complessiva varia dallo 0,1% nell'Asia orientale all'1,5% nell'Europa 

occidentale, ed è più alta in paesi ad elevato reddito (8); in Italia è stata 

riscontrata un’incidenza annuale pari a 2,3 – 3,2 casi ogni 1000 abitanti (9). 

Prevalenza e incidenza sono inoltre più basse nei bambini, dove la malattia 

sembra interessare maggiormente il genere femminile, soprattutto in 

presenza di una storia familiare positiva (10, 11). Una diminuzione 

dell’incidenza della psoriasi, contestualmente ad un aumento della 

prevalenza nel tempo, è probabilmente legata al fatto che i pazienti affetti 

vivono più a lungo rispetto al passato ma continuano ad avere una vita più 

breve se comparata a quella della popolazione generale (12). 

Nella maggior parte dei casi, la malattia mostra un significativo impatto 

negativo circa il benessere psicosociale. In effetti, l'evitamento che ne deriva 

è spesso il principale fattore di stress quotidiano lamentato dalle persone 

psoriasiche. Tale effetto assume maggiore significato nei pazienti con 
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psoriasi estesa o con coinvolgimento di aree funzionalmente cruciali quali il 

viso, i palmi delle mani, le piante dei piedi ed i genitali (13). Di fatti, tali 

soggetti hanno una maggiore probabilità di sviluppare una sindrome 

depressiva e non raramente manifestano ideazione e comportamento 

suicidari (14). 

 

Eziopatogenesi 

Eziologia 

La psoriasi è una malattia multifattoriale in cui sia i fattori estrinseci che 

quelli intrinseci giocano un ruolo importante.  

La predisposizione genetica è considerata un fattore chiave, soprattutto negli 

individui con esordio precoce della malattia (15, 16). La sua importanza è 

dimostrata dal fatto che circa il 40% degli individui con psoriasi o artrite 

psoriasica presenta una storia familiare della patologia (17). Inoltre, i gemelli 

monozigoti hanno una maggiore probabilità di avere la psoriasi rispetto ai 

dizigoti (18). Utilizzando studi di associazione genome-wide, sono stati 

identificati oltre 60 loci di suscettibilità, molti dei quali si associano a geni 

coinvolti nella regolazione del sistema immunitario (15). Tra questi, il locus 

PSORS1 sul cromosoma 6p21, dove sono presenti geni HLA, è ritenuto un 

importante determinante genetico della patologia (19, 20). L'HLA-Cw6 è, 

nello specifico, l'allele più importante in termini di predisposizione alla 

malattia ad esordio precoce ed è stato anche associato alla forma guttata (21). 

L'HLA-B17 è stato correlato invece ad un aumento del rischio di psoriasi 

nonché di artrite psoriasica grave (22). 

La patologia sembra anche essere favorita dalla presenza di alcuni 

polimorfismi recettoriali (23, 24). Inoltre, fortemente associati ad essa sono 

il gene IL12B, il quale codifica per la subunità proteica p40 di IL-12 ed IL-

23 (25), nonché il gene IL23A, responsabile della traduzione della subunità 
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p19 di IL-23 ed IL-39 (26). Nonostante la mancanza di evidenze, la psoriasi 

pustolosa sembra essere un’entità geneticamente unica, coinvolgendo diversi 

geni di suscettibilità: IL36RN ed AP1S3 negli individui europei, CARD14 in 

soggetti appartenenti ad altre etnie (15, 27). 

Per quel che riguarda i fattori comportamentali ed ambientali, traumi lievi 

localizzati (28), stress (29), droghe (30), infezioni sia batteriche che virali 

(31), fumo ed uso di alcolici (32), obesità (33) sono noti agenti causali o 

aggravanti la patologia. Il cambiamento climatico e l'esposizione alla luce 

solare naturale, inoltre, sono stati riconosciuti come possibili fattori 

scatenanti la psoriasi (34). 

I beta-bloccanti, il litio e gli antimalarici sono i farmaci che più comunemente 

possono peggiorare la malattia; gli inibitori del TNF-α stessi, utilizzati nel 

trattamento della patologia dermatologica, sono stati associati allo sviluppo 

di manifestazioni simil psoriasiche (35–38). 

Bassi livelli di vitamina D sono frequenti nei pazienti affetti; tuttavia, la 

funzione della stessa nella psoriasi è sconosciuta (39). 

Infine, il disagio psicologico appare una componente causale o di sostegno 

nello sviluppo della malattia (40). Studi hanno evidenziato come in alcuni 

casi di psoriasi volgare o guttata l'insorgenza della stessa fosse associata ad 

un evento capace di indurre un forte stress emotivo nel paziente, come il 

divorzio, la diagnosi di una condizione potenzialmente letale, un decesso in 

famiglia, un onere finanziario, un licenziamento o una molestia subita a 

scuola (29). 
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Patogenesi 

Fino ai primi anni Ottanta la psoriasi è stata considerata una patologia 

correlata alla proliferazione dei cheratinociti epidermici, con l'infiltrazione 

infiammatoria della cute come evento successivo. Tuttavia, nel corso del 

tempo l’idea che si trattasse semplicemente di un disturbo mediato dai 

linfociti T helper (Th) 1 è stata progressivamente sostituita dall'ipotesi di una 

malattia infiammatoria mediata da Th1 e Th17 (41, 42). Nelle lesioni 

psoriasiche, infatti, la diminuita attività soppressiva delle cellule T regolatrici 

(Tregs) può portare all'azione incontrollata di altre cellule effettrici (42), di 

conseguenza la psoriasi è oggi vista come la risultante di complicate 

interazioni tra numerosi sottogruppi di cellule T. 

Gli eventi immunologici che si pensa avvengano nel corso della malattia sono 

delineati secondo una ben determinata sequenza (43): 1) l’attivazione delle 

cellule dendritiche plasmacitoidi (pDC) e di altre cellule dell’immunità 

innata presenti nella cute è promossa da stimoli antigenici; 2) l'interferon-α 

(INF-α) ed ulteriori citochine proinfiammatorie generate dalle cellule del 

sistema immunitario aumentano la migrazione di cellule dendritiche mieloidi 

(mCD) nella pelle; 3) i linfociti T sono attratti ed attivati dalle molecole 

prodotte dalle mCD, in particolare da IL-23; 4) le cellule T reclutate generano 

altre chemochine, la più significativa delle quali è IL-17A che stimola la 

proliferazione dei cheratinociti nonché la produzione di peptidi antimicrobici 

(AMPs) e citochine proinfiammatorie; 5) le cellule immunitarie ed i 

cheratinociti producono ulteriori citochine dando vita a circuiti a feedback 

positivo che favoriscono il mantenimento del processo infiammatorio in 

corso (41, 44). 



   12 
 

 

Peptidi antimicrobici 

Questi sono costituiti da una catena di 12-50 aminoacidi, hanno carica 

positiva ed una struttura anfipatica. Giocano un ruolo determinante nella 

protezione dell’ospite combattendo batteri nocivi, protozoi, funghi e virus 

(45, 46). Gli AMPs agiscono come agenti chemiotattici, fattori angiogenici e 

regolatori della proliferazione cellulare, influenzando così le risposte 

infiammatorie dell'organismo (46). Nella psoriasi alcuni di questi peptidi, tra 

cui le proteine S100, le catelicidine e le beta-defensine, sono sovraespresse e 

secrete da cheratinociti, macrofagi e neutrofili come risposta alle lesioni 

nonché in seguito alla stimolazione delle citochine (47). 

 

 

Figura 1. Principali cellule e mediatori coinvolti nella transizione dall'immunità 
innata a quella adattativa. 
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Cellule dendritiche plasmacitoidi 

Tali cellule, coinvolte nelle prime fasi della malattia, possono essere 

stimolate da particelle virali e batteriche capaci di attivare i recettori Toll-

like7 e 9, con conseguente produzione di IFN-α (48, 49), molecola chiave 

nella regolazione della risposta autoimmune e dell'immunità antivirale. Essa 

è infatti capace di avviare un processo infiammatorio attraverso l'attivazione 

delle mDC (48, 49); una sua sovraespressione è stata riscontrata nelle lesioni 

psoriasiche precoci (50).  

Nel dettaglio la catelicidina LL-37, rilasciata dai cheratinociti attivati, sembra 

vada a stimolare le pDC per mezzo di interazioni con gli alleli HLA-DR e di 

classe I. Di conseguenza, queste ultime si spostano nell'epidermide, dove 

identificano gli autoantigeni prodotti dai cheratinociti, perpetuando il 

processo patogeno (51, 52).  

 

Cellule dendritiche mieloidi 

Nella cute dei pazienti psoriasici, il numero di queste cellule risulta 

significativamente aumentato. Una volta attivate in risposta al rilascio di 

IFN-α, le cellule dendritiche mieloidi si comportano come potenti APC 

(Antigen Presenting Cell) e generano una varietà di citochine infiammatorie 

che hanno un impatto sull'attività delle cellule T, come ad esempio IL-23 ed 

IL-12. La prima promuove la differenziazione dei precursori delle cellule 

CD4+ in cellule Th17; la seconda invece favorisce la formazione di cellule 

Th1 e di cellule T CD8+ effettrici (53–55). 

Inoltre, le mDC esprimono citochine come TNF-α, che attiva le cellule di 

Langerhans e stimola i macrofagi a convertirsi in DCs (56), iNOS, che 

permette la produzione di ossido nitrico (vasodilatatore) ed IL-20, capace di 

influenzare l’attività dei cheratinociti (57). 
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Cellule T helper CD4 

Le cellule Th CD4+ sono rilevate negli infiltrati infiammatori dermici dei 

pazienti affetti da psoriasi (58). Tale patologia in realtà risulta correlata al 

sottogruppo specifico Th17, così come ai linfociti Th1 e Th22, sebbene in 

misura minore. In un primo momento si pensava che le cellule Th1 avessero 

un ruolo dominante; oggi piuttosto sono le cellule Th17 ad aver acquisito 

maggiore interesse dal punto di vista patogenetico. 

Queste ultime si possono rilevare anche nel sangue periferico dei pazienti 

psoriasici (59–61) ed hanno origine a seguito della produzione di IL-1, IL-6, 

TGF-β e IL-23, la quale ne favorisce la sopravvivenza e la proliferazione (62, 

63).  Una volta attivati, i Th17 producono a loro volta citochine come IL-17A 

e IL-22, che promuovono l'attivazione e lo sviluppo dei cheratinociti (64–

66). 

La produzione di cellule Th1 è invece permessa da IL-12, sebbene non sia 

chiaro come gli effetti da questa mediati contribuiscano alla malattia (67). 

Tra le chemochine proinfiammatorie prodotte da tali cellule troviamo IL-2, 

TNF-α e IFN-γ (68), quest’ultimo capace di sopprime la morte dei 

cheratinociti, con conseguente iperproliferazione nella cute psoriasica (69–

71).  

 

Cellule T citotossiche CD8 

Le cellule T CD8+ sono presenti soprattutto nell'epidermide dei pazienti 

affetti da psoriasi e si formano per mezzo di IL-12. Esse producono enzimi 

citolitici ma svolgono un ruolo minore nell’eziopatogenesi della psoriasi 

(rispetto alle cellule T CD4+) tramite la produzione di citochine 

infiammatorie come IL-17A (72–74). Il predominio di Th1/IFN-γ e di 

molecole pro-infiammatorie si verifica nella fase cronica della malattia 

(75,76), in opposizione all'asse IL-23/Th17/IL-17 che ha un ruolo maggiore 
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all'inizio del processo flogistico (77). Si ricorda infine che i livelli circolanti 

di IFN-γ, TNF-α ed IL-12 si innalzano in modo proporzionale alla gravità 

della malattia. 

 

Cellule T residenti della memoria 

Sono queste un sottogruppo recentemente identificato di cellule T della 

memoria che rimangono nei tessuti per un lungo periodo di tempo senza 

circolare nel flusso sanguigno, costituendo una prima linea di difesa cellulare 

contro infezioni virali e batteriche (78). Differiscono dalle tradizionali cellule 

della memoria in termini di trascrizione, fenotipo e funzione ed agiscono 

come sensori di allarme o killer citotossici in corrispondenza degli organi 

linfoidi secondari, delle vie linfatiche e dei tessuti non linfoidi, ivi compresa 

la cute. Tuttavia, una crescente evidenza suggerisce che l'attivazione anomala 

di tali cellule può essere coinvolta nella patogenesi dei disturbi autoimmuni 

ed infiammatori, rendendole un potenziale nuovo bersaglio terapeutico (79).  

 

Cellule T regolatorie 

Infine, la disfunzione delle cellule Treg, coinvolte nel mantenimento della 

tolleranza al fine di prevenire lo sviluppo di malattie autoimmuni, è un fattore 

eziopatogenetico chiave (80): di fatti, nei pazienti psoriasici tali cellule non 

sono più in grado di controbilanciare le cellule T nocive. In particolare, le 

cellule regolatorie Foxp3+ possono trasformarsi più rapidamente in Th17 

patogene rispetto alle altre Treg; inoltre, cellule IL-17A+/Foxp3+/CD4+ 

triplo-positive possono essere rilevate nelle lesioni cutanee ed utilizzate per 

valutare la gravità della patologia dermatologica (81).  
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Classificazione e Clinica 

Esistono diversi sistemi di classificazione della psoriasi, i quali prendono in 

considerazione varie caratteristiche della malattia, come ad esempio l'età di 

esordio, il grado di coinvolgimento cutaneo, il pattern morfologico nonché la 

specifica regione anatomica del corpo maggiormente coinvolta. La tabella 

sottostante riassume in maniera schematica i principali criteri di suddivisione 

della malattia, nonché i più caratteristici fenotipi clinici (82). 

 

Criteri di classificazione  Fenotipi clinici 

1. Età di esordio 

 

2. Grado di severità (BSA) 

 

 

3. Pattern di distribuzione  

4. Morfologia 

 

5. Sito anatomico 

 

6. Fasi di sviluppo 

Tipo 1: esordio prima i 40 anni 

Tipo 2: esordio dopo i 40 anni 

Lieve < 5% 

Moderata 5% - 10% 

Severa > 10% 

Localizzata e diffusa 

A placche, guttata, pustolosa, 

eritrodermica, inversa 

Cuoio capelluto, palmare/plantare, 

genitale, ungueale, anale 

Stabile ed instabile/eruttiva 

 

In ogni caso, una classificazione più “esaustiva” della psoriasi è quella che 

prevede la distinzione di una forma cutanea, e dunque localizzata, da una 

forma sistemica: tale ripartizione è sostenuta da numerose prove che 

evidenziano come pazienti psoriasici abbiano maggiore prevalenza di 

disturbi cronici gravi. 

 

Psoriasi cutanea 

Psoriasi volgare o a placche 

Nella psoriasi volgare le lesioni tipiche sono date da placche eritematose, 

squamose e ben delimitate (43). La forma della placca e la quantità di 

desquamazione sono variabili, ma la maggior parte delle lesioni sono coperte 
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da desquamazione bianca argentea. Quando si gratta delicatamente la 

superficie, le squame cadono come cera di candela (fenomeno della goccia 

di cera): questo è un caratteristico segno di paracheratosi ed ipercheratosi 

dell'epidermide. Nel momento in cui, invece, le placche vengono raschiate 

più in profondità, si può rivelare uno strato umido e liscio (83). Sullo sfondo 

della membrana eritematosa, inoltre, appaiono dei focolai di sanguinamento 

simili a puntini, noti come "segno di Auspitz" (84). 

Le caratteristiche cliniche di tale variante a livello del cuoio capelluto variano 

da lievi placche eritematose, squamose ed intermittenti al coinvolgimento 

totale della superficie, in genere oltre l'attaccatura dei capelli (85).  

In corrispondenza delle unghie invece si manifesta per lo più come pitting. 

Altre presentazioni vanno dall'emorragia a scheggia del letto ungueale fino 

allo sgretolamento della lamina ungueale (86). Importante è ricordare che il 

coinvolgimento delle unghie rappresenta in ogni caso un importante fattore 

predittivo di artrite psoriasica (87). 

   

 

Figura 2. Placche psoriasiche desquamanti a livello lombare. 
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Figura 4. Pitting ungueale in un paziente con psoriasi. 

Figura 3. Classico esempio di psoriasi del cuoio capelluto. 
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Psoriasi guttata 

Tale forma risulta più comune nei bambini e negli adolescenti piuttosto che 

negli adulti ed è solitamente scatenata da un'infezione streptococcica. I 

pazienti si presentano classicamente con numerose piccole papule squamose 

e placche "a goccia" di 0,3-0,5 cm di diametro (43). Un terzo dei casi di 

psoriasi guttata evolverebbe in psoriasi a placche croniche in età avanzata 

(88, 89).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Papule eritematose sparse in un paziente con psoriasi guttata. 
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Psoriasi pustolosa 

La psoriasi pustolosa è caratterizzata da pustole bianche sterili distribuite in 

maniera generalizzata o localizzata. La presentazione tipica prevede 

un'eruzione di lesioni superficiali su una base eritematosa (83). Questa 

variante di malattia è ulteriormente suddivisa in psoriasi pustolosa 

generalizzata e psoriasi pustolosa localizzata, la quale a sua volta include la 

pustolosi palmoplantare e l'acrodermatite continua di Hallopeau (90). 

 

Psoriasi pustolosa generalizzata 

Si tratta di una malattia cutanea autoinfiammatoria che si manifesta con 

pustole sterili diffuse. Esordisce spesso in forma acuta su lesioni psoriasiche 

o su pelle normale, e può essere accompagnata da sintomi di infiammazione 

sistemica quali brividi, febbre alta, malessere generale, anoressia, nausea e 

forte dolore (91). Altre forme di presentazione sono date dalla caratteristica 

lingua geografica, dalle placche ungueali spesse e torbide nonché dalle 

pustole subungueali (92). Generalmente, le pustole si seccano e formano 

croste, e la febbre allo stesso tempo tende a scomparire; tuttavia entrambe le 

manifestazioni possono ripresentarsi periodicamente (93). La forma acuta 

può essere scatenata dalla sospensione dei farmaci (in particolar modo questo 

vale per i corticosteroidi), ma anche da infezioni, stress e gravidanza, 

causando una drammatica riduzione della qualità della vita (94). La psoriasi 

pustolosa generalizzata in forma acuta potrebbe portare alla morte del 

paziente in assenza di un trattamento appropriato a causa delle infezioni a cui 

si correla ma anche a causa dell’insufficienza multiorgano. 
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Pustolosi palmoplantare 

È questa una malattia infiammatoria rara, cronica e ricorrente che colpisce le 

estremità di entrambi gli arti con pustole eruttive sterili, distribuite 

simmetricamente, le quali appaiono su uno sfondo eritemato-squamoso (95). 

Le pustole sono più frequenti nella parte centrale ed interna dei palmi e/o 

delle suole e possono estendersi alla superficie dorsale delle mani e dei piedi 

(43). Può persistere per anni ed in genere risulta resistente alla terapia, con 

periodi di remissione parziale o totale interrotti da esacerbazioni ricorrenti 

(95). Le unghie sono spesso colpite e si presentano con pitting, solchi laterali, 

creste longitudinali, torbidità ungueale ed empiema (93). 

 

 

 

 

Figura 6. Esempio di psoriasi pustolosa localizzata a livello palmare. 
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Acrodermatite continua di Hallopeau 

Questa rara forma di psoriasi localizzata non è altro che una pustola sterile 

che colpisce l'apparato ungueale di una o più dita (96). Nel dettaglio, si 

manifesta con pustole morbide ed eritema sottostante sulla punta di un dito, 

a volte sull'alluce (97). Le unghie sono sempre coinvolte: se tale caratteristica 

viene a mancare devono essere prese in considerazione diagnosi alternative 

come la pustolosi palmoplantare (96). Nel caso in cui non vi sia risposta al 

trattamento, possono comparire gravi complicanze quali l’onichoptosi e 

l'osteolisi, le quali incidono pesantemente sulla vita di questi pazienti (97). 

 

 

Figura 7. Piede destro di un paziente affetto da acrodermatite continua di 
Hallopeau. 
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Psoriasi eritrodermica 

La psoriasi eritrodermica è una variante grave ma rara di psoriasi, che si 

presenta con eritema generalizzato (coinvolgendo il 90% o più della 

superficie corporea), edema, prurito, lesioni essudative e desquamazione 

palmoplantare o diffusa (98). Tale forma si associa costantemente a sintomi 

sistemici come brividi, febbre, disidratazione, linfoadenopatia, malessere 

gastrointestinale, in alcuni casi anche ad insufficienza cardiaca ad alta portata 

e cachessia. A causa della disfunzione della barriera cutanea, questi pazienti 

hanno un’elevata probabilità di sviluppare gravi infezioni sistemiche e sepsi, 

associate anche ad elevata mortalità (99). Il decorso della malattia è lungo e 

facile risulta la ricaduta (43, 93). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Psoriasi eritrodermica con placche 
squamose, diffuse e confluenti. 
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Psoriasi inversa  

Anche chiamata psoriasi intertriginosa o flessurale, tale forma si caratterizza 

per la presenza di chiazze lisce, umide, senza squame, di colore rosso scuro. 

Queste compaiono tipicamente a livello delle pieghe o nelle aree di 

sfregamento, comprese la regione inguinale, le ascelle, l’area anogenitale, 

l'ombelico, le superfici retro-auricolari ed il solco sottomammario (83). È 

comune osservare come tali pazienti mostrino lesioni di psoriasi a placche 

localizzate in altre aree del corpo (100). 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Placca psoriasica con pattern di tipo inverso a livello ascellare. 



   25 
 

Psoriasi sistemica 

Oltre alle lesioni cutanee sopra descritte, altre affezioni sistemiche possono 

manifestarsi prima, contemporaneamente o in sequenza. Di fatto, dalla 

letteratura si evince come la psoriasi sia un'importante malattia infiammatoria 

sistemica (43, 85, 101, 102), presentando manifestazioni comuni con altre 

patologie croniche (103). Il motivo di ciò è da ricercare proprio nello stato di 

flogosi persistente alla base delle lesioni cutanee: si propone dunque il 

termine di "psoriasi sistemica" per sottolineare la caratteristica di effetto 

sistemico della malattia (83). A seconda delle specifiche comorbidità, si 

dovrebbe far riferimento ad uno specialista del settore al fine di effettuare 

una diagnosi corretta e fornire un trattamento ottimale. 

 

Artrite Psoriasica 

Circa il 30% dei pazienti con psoriasi sviluppa un’artropatia psoriasica (104). 

Questa può colpire qualsiasi articolazione del corpo, sia le più grandi quali 

quelle di gomiti e ginocchia, sia le più piccole come quelle della dita delle 

mani e dei piedi, nonché la colonna vertebrale e le articolazioni sacroiliache 

(105). Si tratta di una condizione progressiva, a causa della quale le 

articolazioni colpite diventano gonfie e dolorose, limitando la mobilità e 

portando alla deformità delle stesse nei casi più gravi (43, 106). È importante 

notare come il reuma test, ovvero l’esame del sangue volto alla ricerca del 

fattore reumatoide (RF IgM), risulti spesso negativo (83). Le caratteristiche 

radiografiche della malattia includono edema dei tessuti molli, vari gradi di 

erosione, riduzione della rima articolare così come osteolisi e fenomeni  di 

proliferazione ossea, compresa la periostite periarticolare (107). La 

stragrande maggioranza di questi pazienti inoltre mostra caratteristiche di 

psoriasi ungueale (108, 109). 
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L'artrite psoriasica può essere distinta in diversi sottotipi, tra i quali 

ricordiamo la variante distale (con danno a carico delle articolazioni 

interfalangee prossimali e distali delle mani e dei piedi), l’oligoartrite (la 

quale colpisce al massimo quattro articolazioni), la poliartrite (che interessa 

cinque o più articolazioni), l’artrite mutilans (caratterizzata da riassorbimento 

e accorciamento delle ossa delle dita), la spondilite assiale, l’entesite ed 

infine la dattilite (110). 

 

 

 

 

Figura 10. Fotografie di pazienti con artrite psoriasica. A) Dattilite di terzo e quarto 
dito del piede; B) Entesite del tendine d'Achille destro; C) Dattilite del terzo dito della 
mano; D) Radiografia delle mani. 
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Sindrome metabolica e malattia cardiovascolare 

La psoriasi con severità da moderata a grave è frequentemente associata a 

disturbi metabolici, in particolar modo alla sindrome metabolica (111). Tale 

condizione combina alcuni disordini tra loro connessi, tra cui obesità, 

resistenza all'insulina, dislipidemia aterogena ed ipertensione (112–115). Più 

nel dettaglio, secondo i più recenti criteri AHA/NHLBI, per la diagnosi 

devono essere presenti contemporaneamente almeno tre dei seguenti fattori 

di rischio: pressione arteriosa superiore a 130/85 mmHg; trigliceridi ematici 

oltre i 150 mg/dl; colesterolo HDL inferiore a 40 mg/dl nell'uomo o a 50 

mg/dl nella donna; glicemia a digiuno maggiore di 110 mg/dl; circonferenza 

addominale superiore a 102 centimetri per i maschi o a 88 centimetri per le 

femmine (116).  

In virtù di ciò la psoriasi viene oggi considerata un fattore di rischio 

indipendente di malattia cardiovascolare, potendo predisporre ad eventi 

potenzialmente fatali tra i quali l’infarto del miocardio, anche in assenza dei 

caratteri della sindrome metabolica o di tabagismo (117–120). Numerosi 

studi epidemiologici hanno analogamente suggerito che la psoriasi possa 

associarsi ad una maggiore incidenza di ictus e mortalità cardiovascolare, 

fenomeni che rientrano collettivamente sotto il nome di MACE (Major 

Adverse Cardiovascular Events). Questi eventi occorrono per lo più tra i 

pazienti con malattia grave, sebbene anche una maggiore durata della psoriasi 

possa favorirli (121, 122); complessivamente tale rischio associato alla 

psoriasi, calcolato in un periodo di 10 anni, è risultato pari a circa il 6% (123). 

 

Nefropatia 

I pazienti psoriasici presentano in alcuni casi evidenza di danno renale ma 

potrebbero anche sviluppare una malattia renale immunomediata, confermata 

dalla stessa biopsia (106, 124, 125). Il tipo di glomerulonefrite più frequente 
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è la nefropatia da IgA (126); nelle persone affette da psoriasi infatti elevati 

livelli di immunocomplessi circolanti contenti immunoglobuline di tipo A 

possono essere presenti nel 50% dei casi, sia per una questione di 

predisposizione genetica, sia per un coinvolgimento infiammatorio delle 

mucose e della pelle capace di determinare un’iperproduzione di tali 

anticorpi. La patogenesi non appare chiarissima ma un’ipotesi è quella per 

cui le immunoglobuline IgG1 e IgG4 possano essere dirette contro gli 

antigeni della membrana basale glomerulare, attivando così il sistema 

complementare ed alterando la barriera di filtrazione. Nei casi più gravi di 

malattia, la mortalità per nefropatia primitiva o comunque non ipertensiva 

risulta aumentata di quattro volte (127); nelle forme più lievi si ha comunque 

un rischio più che raddoppiato di morte per malattia renale (128). 

La psoriasi è così, anche in questo caso, considerata un fattore di rischio 

indipendente di malattia renale cronica o di malattia renale allo stadio 

terminale (129). 

 

Malattia intestinale 

Le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI), tra cui il morbo di 

Crohn e la rettocolite ulcerosa, condividono con la psoriasi analogie circa la 

suscettibilità genetica e l'infiammazione immunomediata (130–133). Dalla 

letteratura emerge come le persone psoriasiche abbiano una probabilità quasi 

quattro volte superiore rispetto a quella della popolazione generale di 

sviluppare tali morbidità, in particolare la malattia di Crohn (134). Di fatto 

mentre la psoriasi è presente in una percentuale di pazienti affetti da MICI 

che varia tra il 3 e l’11%, la sua prevalenza nella popolazione globale non 

supera il 2%. 
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Disturbi psichiatrici 

La psoriasi e l’artrite psoriasica hanno un effetto emotivo e psicosociale 

devastante in chi ne è affetto. Tali pazienti sviluppano spesso segni e sintomi 

di depressione maggiore, ma anche episodi maniacali, cosa che implica una 

qualità di vita significativamente ridotta ed un carico psicologico che include 

ansia, pensieri e comportamenti suicidari (14, 135, 136). Questo stato non 

sembra essere correlato alla gravità delle manifestazioni cutanee ed articolari 

né tantomeno variare in relazione all’esito delle terapie.  

È bene dunque che il clinico non si limiti alla valutazione di cute ed 

articolazioni, ma indaghi anche segni di un eventuale disagio psicologico 

importante, quali la negazione della malattia con il rifiuto dei trattamenti o 

anche l’incapacità di proseguirli per il tempo consigliato. Richiedono 

attenzione, inoltre, reazioni emotive eccessive o stati di umore non consoni 

alla modesta gravità delle lesioni cutanee nonché sentimenti di disperazione 

e idee di incurabilità. Infine, anche l’alterazione del ritmo sonno-veglia e la 

presenza di dolore cutaneo potrebbero rappresentare segni di allarme (137). 

 

Malattia polmonare 

La malattia polmonare interstiziale, la sarcoidosi, l’asma, la 

broncopneumopatia cronica ostruttiva ma anche il cancro polmonare possono 

essere osservati in alcuni pazienti con psoriasi. Nello specifico, è noto come 

tale malattia dermatologica sia un fattore di rischio per l’asma sebbene il 

motivo non sia chiaro; l’incidenza risulta maggiore nei pazienti più anziani, 

a partire dai 50 anni di età (138). Per quel che riguarda la BPCO sembra che 

le persone psoriasiche abbiano un rischio circa due volte maggiore di 

sviluppare la malattia rispetto alla popolazione generale (139–141). Infine, è 

stato notato che tali pazienti mostrano un’aumentata incidenza di cancro ai 
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polmoni, soprattutto in caso di malattia severa, indipendentemente dello stato 

di fumatore (142).  

 

Malattia epatica 

La psoriasi è comunemente accompagnata da uno spettro di patologie 

epatiche che vanno dalla steatosi e steatoepatite non alcolica (143) sino alla 

fibrosi epatica (144), o comunque si associa ad una ridotta funzionalità del 

fegato. Nel dettaglio tanto più si aggrava la manifestazione cutanea quanto 

più rilevante diventa il danno a carico di tale organo (145). Tuttavia, è bene 

ricordare che nello sviluppo di queste condizioni potrebbero giocare un ruolo 

anche gli effetti collaterali di alcune terapie prescritte a pazienti con forme 

gravi di psoriasi o con artrite psoriasica. 

 

Uveite 

Si tratta una nota manifestazione oftalmologica di infiammazione dell'iride, 

del corpo ciliare e dei tessuti coroideali. Si caratterizza per arrossamento della 

congiuntiva, dolore agli occhi, fotofobia, visione offuscata e scotomi. Un 

rischio significativamente aumentato di uveite si osserva tra i pazienti con 

psoriasi (146), soprattutto in caso di artropatia o psoriasi pustolosa. È stata 

anche individuata un'associazione tra uveite e psoriasi a placche cronica: in 

questi pazienti la malattia tende ad essere bilaterale, prolungata e più grave 

(147). 

 

Lupus Eritematoso Sistemico 

Raramente i pazienti psoriasici sono affetti contemporaneamente da lupus 

eritematoso (115), patologia cronica autoimmune che si caratterizza per 

un'attivazione incontrollata del sistema immunitario e che può riguardare 
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qualsiasi organo o apparato del nostro organismo. Di fatto la psoriasi può 

associarsi alla positività per i marker sierologici caratteristici della patologia, 

quali gli anticorpi anti-nucleo (ANA), anti-DNA a doppio filamento (anti-

dsDNA), anti-cardiolipina (aCL) nonché lupus anticoagulant (LAC); inoltre 

le persone psoriasiche possono anche sviluppare tale condizione come 

conseguenza dei trattamenti dermatologici (83). 

 

Tumori 

La psoriasi potrebbe associarsi ad un maggiore rischio di tumori maligni della 

pelle o degli organi interni: questo risulta vero essenzialmente per i soggetti 

con psoriasi severa. Il linfoma rappresenta il tumore più costantemente 

rilevato, soprattutto per quel che riguarda la variante cutanea a cellule T 

(106). 

 

Prognosi e qualità di vita 

La psoriasi, in quanto malattia ad andamento cronico-recidivante, si 

accompagna inevitabilmente ad una serie di importanti ripercussioni dal 

punto di vista clinico ma anche psicologico, sociale ed economico. Dagli 

studi finora pubblicati si evince come possano essere utilizzati più di quaranta 

diversi strumenti per valutare la gravità della malattia (148).  

In tale contesto non si può non menzionare il “Global Burden of Disease 

Study” del 2010 (149), il quale rappresenta un tentativo di quantificazione 

dell'entità della disabilità a causa di una qualsiasi malattia. Viene qui 

utilizzato come parametro il “DALY”, risultante dalla somma degli anni 

vissuti con disabilità e degli anni di vita persi (un DALY corrisponde ad un 

anno di vita “sana” perso). Le analisi hanno mostrato come il peso medio 

della psoriasi sia particolarmente elevato, risultando pari al doppio rispetto a 
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quello calcolato per altre malattie quali l’epatite C (149). Nel dettaglio il 

carico di malattia appare aumentare linearmente con l’età, raggiungendo un 

picco nella fascia di età 50-69 anni, e risulta mediamente maggiore negli 

uomini piuttosto che nelle donne. Tuttavia, tale studio potrebbe sottostimare 

il peso paziente-specifico della malattia in quanto non derivato direttamente 

dalle persone psoriasiche nonostante l’evidenza suggerisca come le malattie 

croniche della pelle ad alta stigmatizzazione, come la psoriasi appunto, 

vengano percepite in modo significativamente più negativo dai pazienti 

piuttosto che dal pubblico (127, 150).  

 

 

Figura 11. Distribuzione dei DALY in 100 000 pazienti psoriasici sulla base di 
sesso e gruppo di età. 
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Misure più comunemente usate per valutare la gravità della psoriasi 

includono il PASI (Psoriasis Area Severity Index) ed il PGA (Physician 

Global Assessment) (6). Vengono così presi in considerazione il grado di 

desquamazione, l’eritema, lo spessore delle lesioni cutanee e la percentuale 

di BSA (Body Surface Area) interessata da psoriasi.  

D’altro canto, è importante considerare la cosiddetta “Health Related Quality 

of Life” (HRQoL), ovvero la qualità di vita relativamente allo stato di salute. 

Per farlo esistono diversi strumenti che stimano l'impatto della malattia sul 

benessere fisico, mentale, funzionale e sociale dal punto di vista dei pazienti 

stessi. Tra questi il Dermatology Life Quality Index (DLQI) è attualmente il 

metodo più frequentemente utilizzato (6): si tratta di un questionario 

costituito da dieci semplici domande che indagano le varie modalità 

attraverso cui la malattia danneggia chi la vive, al quale il paziente può 

rispondere in pochi minuti senza necessità di assistenza.  

Dall’utilizzo di questi strumenti emerge come la qualità di vita dei pazienti 

psoriasici sia significativamente compromessa, soprattutto quando la 

malattia coinvolge la regione del collo/décolleté o le mani. Sembra inoltre 

che l'impatto della psoriasi aumenti proporzionalmente al numero di aree 

interessate (151), nonché alla gravità della malattia stessa (152). Circa la 

metà dei pazienti affetti riferisce che la loro disabilità abbia un peso rilevante 

sulle attività della vita quotidiana determinando ad esempio la necessità di 

lavarsi/cambiarsi i vestiti più spesso, l’inibizione delle attività sportive ma 

anche lavorative e scolastiche, la presenza di disturbi del sonno, problemi 

della sfera sessuale e nelle relazioni sociali. Ad interferire maggiormente con 

queste attività di base sono nello specifico il dolore ed il prurito, a volte 

devastante (153). Placche a livello del cuoio capelluto possono essere molto 

imbarazzanti ed a volte vengono scambiate per forfora: i soggetti con psoriasi 

accusano spesso una scarsa immagine di sé che nasce dal timore di incorrere 

nel rifiuto pubblico. Tale disagio psicologico può portare ad un basso tono 
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dell’umore ed all’isolamento sociale; i bambini psoriasici possono essere 

anche vittime di episodi di bullismo (154). 

La stigmatizzazione e l'onere della malattia possono avere un effetto 

duraturo, si parla oggi infatti di “cumulative life course impairment of 

psoriasis” (CLCI) per indicare appunto la disabilità cronica da essa causata 

(155).  Questa condizione può accompagnare il paziente dall'infanzia alla 

vecchiaia, dunque anche in assenza di condizioni pericolose per la vita o di 

cicatrici fisiche vi è bisogno di un intervento precoce al fine di evitare la 

sofferenza a lungo termine nonché il rischio di escalation del CLCI. Di fatto 

gli studi concordano nell’affermare come la HRQoL migliori qualora la 

terapia impostata si riveli efficace (156); tuttavia tale aspetto risulta anche 

associato alla soddisfazione del paziente nei confronti del trattamento: l'onere 

ed il tempo da questo richiesti infatti sono anche predittori di una ridotta 

HRQoL (157). 

Ragionando in termini di mortalità, sembra anche questa in relazione ad una 

maggiore diffusione della malattia: pazienti con psoriasi estesa sul 10% o più 

del proprio corpo presentano un rischio di morte quasi raddoppiato (158). In 

realtà è bene sempre considerare come spesso siano le comorbidità associate 

alla malattia dermatologica, quali la malattia renale cronica, il diabete e la 

malattia cardiovascolare, a determinare una maggiore probabilità di andare 

incontro ad exitus. In linea di massima l’aspettativa di vita dei pazienti 

psoriasici risulta più bassa rispetto a quella della popolazione generale di 

circa 3 anni per gli uomini e 5 anni per le donne, sebbene le incertezze a 

riguardo sono piuttosto ampie (159, 160). 
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Terapia 

La psoriasi richiede spesso una terapia a lungo termine, la cui scelta dipende 

dalla gravità della malattia, dalle comorbilità e dalla possibilità di accesso 

all'assistenza sanitaria. 

I pazienti psoriasici sono generalmente suddivisi in due gruppi: da una parte 

la psoriasi lieve, dall’altra la psoriasi da moderata a grave (161). In 

particolare, la malattia rientra in questo secondo gruppo qualora si verifichi 

una qualsiasi delle seguenti circostanze:  

- Psoriasi cutanea estesa: BSA >10%; 

- PASI >10; 

- DLQI >10; 

- Malattia non controllabile con trattamento topico; 

- Rapido peggioramento; 

- Localizzazione in sedi particolari (viso, cuoio capelluto, area genitale, 

area palmo-plantare, unghie);  

- Psoriasi pustolosa estesa; 

- Artropatia psoriasica. 

Nelle forme più lievi può essere sufficiente un trattamento topico con una 

combinazione di glucocorticoidi, analoghi della vitamina D e fototerapia. La 

psoriasi severa richiede spesso, invece, un trattamento sistemico. 

 

Terapia topica 

Corticosteroidi 

Considerati la colonna portante del trattamento topico, i corticosteroidi sono 

spesso ben tollerati ed efficaci nei pazienti con psoriasi lieve (162): la loro 

efficacia risulta pari se non superiore a quella degli analoghi della vitamina 

D3 (163). In linea di massima, gli steroidi topici, presenti in varie 
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formulazioni, dosaggi e combinazioni rappresentano una terapia iniziale per 

un rapido controllo dei sintomi. L'acido salicilico, noto agente cheratolitico, 

può essere combinato con tale terapia per trattare le placche con squame più 

spesse, permettendo una migliore penetrazione del farmaco. Anche se non 

comuni, l'uso a lungo termine è complicato da possibili effetti collaterali 

quali alterazioni localizzate della pelle (lipodistrofia), tachifilassi e 

soppressione dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene (93). 

 

Analoghi della vitamina D3  

Tra questi, uno dei più utilizzati è il calcipotriolo, farmaco topico di prima 

linea per il trattamento della psoriasi a placche lieve nonché della psoriasi del 

cuoio capelluto moderata-grave (164). È in grado di ridurre i sintomi 

modulando la proliferazione e la differenziazione dei cheratinociti ed 

inibendo l'attività dei linfociti T. Diversi studi hanno dimostrato che gli 

analoghi della vitamina D3 sono più efficaci di tutti gli altri agenti topici, ad 

eccezione dei corticosteroidi più potenti (163).  Dato il loro profilo di 

efficacia e sicurezza, tali farmaci sono comunemente usati come monoterapia 

o, più spesso, come terapia combinata. Gli effetti collaterali comprendono 

una lieve dermatite irritante e raramente l'ipercalcemia, la quale si verifica 

solamente in caso di un uso eccessivo. Questi prodotti non dovrebbero essere 

usati in combinazione con l'acido salicilico o prima della fototerapia (47). 

 

Prodotti combinati 

La combinazione di calcipotriolo e betametasone dipropionato ha dimostrato 

di essere più efficace per la psoriasi rispetto alla sola monoterapia (163). Gli 

studi hanno anche dimostrato una ridotta incidenza di eventi avversi con l'uso 

concomitante o sequenziale di analoghi della vitamina D3 e corticosteroidi 

topici (165). La formulazione in gel è ben tollerata e può essere applicata una 
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volta al giorno, avendo l’accortezza di evitare le aree facciali, genitali e 

flessorie. 

 

Fototerapia 

La fototerapia rappresenta il trattamento principale della psoriasi moderata, 

specialmente nel caso in cui non rispondesse agli agenti topici (164). È 

disponibile sotto forma di psoralene più UVA, UVB a banda larga e UVB a 

banda stretta (UVB-NB). Grazie ai suoi vantaggi in termini di efficacia e 

sicurezza, la terapia UVB-NB è spesso utilizzata come trattamento di prima 

linea; può essere somministrata a quasi tutti i pazienti, compresi i bambini e 

le donne in gravidanza. Non ci sono dati che testimonino che la UVB-NB 

aumenti il rischio di malignità della pelle (166). Nonostante ciò, la 

disponibilità limitata di centri di fototerapia e la necessità di sedute frequenti 

(in un primo periodo tre volte a settimana per tre mesi) rendono questa 

opzione decisamente scomoda per i pazienti. 

 

Terapia sistemica 

Negli ultimi anni, la ricerca ha portato allo sviluppo di farmaci biologici 

mirati, che costituiscono oggi il principale trattamento per le forme di psoriasi 

più severe o invalidanti. D’atro canto, il metotrexato (MTX), la ciclosporina 

A ed i retinoidi rappresentano opzioni tradizionali di terapia sistemica; tali 

farmaci vengono tutti assunti per via orale, ad eccezione di MTX, disponibile 

anche mediante somministrazione sottocutanea. Il dimetilfumarato e 

l'apremilast sono ulteriori prodotti approvati per la psoriasi, di più recente 

comparsa.  
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Metrotexato 

Il MTX è un analogo dell'acido folico ed inibisce la formazione del DNA 

bloccando la biosintesi di timidina e purina. Possiede proprietà 

antinfiammatorie e può essere utilizzato anche nel trattamento dell’artrite 

psoriasica (164). Nel dettaglio, dalla letteratura emerge come tale farmaco 

abbia un tasso di PASI75 (capacità di miglioramento del PASI del 75%) pari 

al 27% a 12 settimane; inoltre il 22% dei pazienti che ne fanno uso 

raggiungono un’attività minima di malattia artritica (167). La dose iniziale 

raccomandata di 7.5-10 mg/settimana può essere aumentata 

progressivamente fino ad un massimo di 25 mg/settimana (168, 169). Gli 

effetti collaterali più comuni includono nausea, affaticamento, leucopenia 

nonché innalzamento delle transaminasi epatiche.  Nonostante tali potenziali 

eventi avversi e la sua accertata teratogenicità, rimane un farmaco di prima 

linea per la psoriasi, tra l’altro conveniente dal punto di vista economico. Il 

monitoraggio costante della funzione epatica e l'emocromo completo ne 

permettono una somministrazione a lungo termine. 

 

Ciclosporina 

La ciclosporina è un immunosoppressore che limita la risposta immunitaria 

mediata dalle cellule T inibendo la calcineurina. Risulta efficace come 

induttore della remissione nonché come terapia di mantenimento fino a due 

anni (170), ma vi sono prove della sua efficacia anche nell’artrite psoriasica 

(171, 172). I vantaggi rispetto agli agenti sistemici includono un rapido inizio 

d'azione e minori probabilità di mielosoppressione o epatotossicità. Tuttavia, 

le numerose interazioni farmacologiche, l'ipertensione, la tossicità renale, ed 

i tumori della pelle non melanotici sono i possibili effetti collaterali più 

significativi; la nefrotossicità nello specifico è legata alla dose ed alla durata 

del trattamento. Il dosaggio è variabile da 2.5 a 5.0 mg/kg di peso corporeo 
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per un massimo di 10-16 settimane. Si raccomanda la sospensione graduale 

del farmaco per prevenire le ricadute (170). 

 

Retinoidi 

I retinoidi sono molecole naturali o sintetiche chimicamente collegate alla 

vitamina A; nel dettaglio l'acitretina è il retinoide più utilizzato nel 

trattamento della psoriasi. Il suo ruolo come terapia aggiuntiva ad altri agenti 

sistemici è stato ben documentato al fine di migliorare l'efficacia, abbassare 

le dosi e ridurre la comparsa di effetti collaterali (173–175). Singolarmente 

tale farmaco si associa ad una probabilità del 22% di raggiungere PASI75 a 

24 settimane (176); esso agisce a livello dei processi trascrizionali 

interagendo con i recettori nucleari e normalizza la proliferazione nonché la 

differenziazione dei cheratinociti (177, 178). L'acitretina viene inizialmente 

somministrata al dosaggio di 0.3-0.5 mg/kg di peso corporeo al giorno e la 

dose massima raccomandata è 1 mg/kg. La cheilite è l'effetto avverso più 

comune dose-dipendente, il quale appare praticamente in tutti i pazienti. Altri 

effetti collaterali includono congiuntivite, artralgia, epatite e fotosensibilità. 

L'acitretina è inoltre un potente teratogeno che è bene evitare nelle ragazze 

in età fertile; si raccomanda inoltre alle donne che ne fanno uso di non 

rimanere incinta nei tre anni successivi alla sospensione del farmaco (162). 

 

Dimetilfumarato 

Il dimetilfumarato appartiene alla categoria degli esteri dell'acido fumarico, 

piccole molecole con proprietà immunomodulanti ed antinfiammatorie (179, 

180). Si pensa che il suo meccanismo d’azione preveda un’interazione con il 

glutatione, inibendo in tal modo l'attività trascrizionale di NF-κB (181, 182): 

si riducono così la proliferazione dei cheratinociti e l’infiltrato infiammatorio 

nelle placche psoriasiche. Un netto miglioramento si osserva anche in 
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pazienti con artrite psoriasica e psoriasi ungueale. Gli effetti collaterali più 

comuni sono i sintomi gastrointestinali e la linfopenia, che si risolvono nel 

tempo e risultano correlati alla dose. Si raccomanda di eseguire un emocromo 

completo prima di iniziare il trattamento e successivamente ogni tre mesi 

(47).  

 

Apremilast 

L’apremilast, un inibitore della fosfodiesterasi-4, contrasta l'idrolisi del 

secondo messaggero cAMP. Questo porta alla ridotta espressione delle 

citochine pro-infiammatorie TNF-α, IFNγ e IL-12, ed all'aumento dei livelli 

di IL-10. Tale farmaco ha dimostrato di avere ampi effetti antinfiammatori 

su cheratinociti, fibroblasti e cellule endoteliali (183) ed una risposta PASI75 

del 33% a 16 settimane.. A differenza degli altri agenti terapeutici, non 

richiede alcun monitoraggio di routine dei parametri ematologici. È anche 

risultato efficace per la psoriasi palmoplantare, del cuoio capelluto e delle 

unghie, oltre che per l'artrite psoriasica (184–186). Gli eventi avversi più 

comuni interessano il tratto gastrointestinale e respiratorio superiore: tali 

effetti sono di natura lieve e tendono a regredire spontaneamente nel tempo. 

 

Farmaci biologici 

Nel contesto del trattamento della psoriasi, l'uso corrente del termine 

“farmaci biologici” si riferisce a molecole complesse ingegnerizzate, 

comprendendo anticorpi monoclonali e proteine chimeriche. Il trattamento 

biologico è diverso rispetto alle terapie sistemiche sopra descritte in quanto i 

farmaci approvati per tale utilizzo possiedono la capacità di bloccare punti 

chiave del meccanismo patogenetico della malattia e vengono somministrati 

mediante iniezione sottocutanea o per via endovenosa. Le terapie biologiche 

attualmente mirano a due vie cruciali per lo sviluppo e la cronicizzazione 
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della placca psoriasica: l'asse IL-23/Th17 e la via di segnalazione del TNF-α 

(47). 

 

TNF-α 

Gli inibitori del TNF-α sono considerati biologici di prima generazione e 

risultano efficaci per il trattamento della psoriasi a placche e dell'artrite 

psoriasica. Rappresentano ancora lo standard di riferimento per valutare 

l'efficacia dei nuovi farmaci nella ricerca clinica sulla psoriasi. Rientrano in 

tale categoria quattro molecole: etanercept, infliximab, adalimumab e 

certolizumab. 

L’etanercept è, tra questi, l’unica proteina di fusione umana ricombinante, 

costituita dalla porzione del recettore umano p75 per il TNF-α fusa al 

frammento Fc di un’immunoglobulina di tipo IgG1. È stato il primo inibitore 

del TNF-α approvato dalla United States Food and Drug Administration 

(FDA) per la psoriasi (47). 

L’infliximab e l’adalimumab sono invece anticorpi monoclonali IgG1: il 

primo di natura chimerica, il secondo interamente derivato da cellule umane. 

Essi neutralizzano l'attività del TNF-α legandosi sia alla sua forma solubile 

sia a quella legata alla membrana. Tali farmaci sono particolarmente utilizzati 

per trattare l'artrite psoriasica e mostrano un'efficacia simile nel trattamento 

della psoriasi. Nel dettaglio sono caratterizzati da diversi tassi di risposta 

PASI75: 52% per etanercept, 59% per adalimumab, e 80% per infliximab. 

L'infliximab mostra superiorità in termini di efficacia rispetto agli altri 

inibitori del TNF-α ed una performance simile a quella dell’ustekinumab 

(187). La natura sua natura chimerica, infatti, potrebbe contribuire ad un 

maggior potenziale immunogenico del farmaco, che a sua volta potrebbe 

influenzarne l’emivita.  
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Infine, il certolizumab è costituito da un frammento Fab pegilato di un 

anticorpo monoclonale umanizzato contro il TNF-α. La pegilazione è la 

coniugazione covalente delle proteine con il polietilenglicole, a cui si deve 

una serie di miglioramenti biofarmaceutici, tra cui una maggiore emivita ed 

una ridotta immunogenicità (188). Il certolizumab ha mostrato una risposta 

PASI 75 dell'83% e, a differenza di altri agenti anti-TNF-α, non ha un 

dominio Fc, quindi non è attivamente trasportato attraverso la placenta. Ne è 

dunque approvato l'utilizzo durante la gravidanza e l'allattamento. 

 

Asse IL23/Th17  

Come precedentemente descritto, IL-23 guida l'espansione delle cellule Th17 

i cui effetti infiammatori sono a loro volta mediati da IL-17A e IL-22. 

IL-23 

IL-23 è un dimero composto da p40 e p19. Il primo biologico approvato per 

il trattamento della psoriasi a placche dopo gli inibitori del TNF-α è stato 

l'ustekinumab, un anticorpo monoclonale diretto contro la subunità p40. In 

realtà, tale proteina non è esclusiva dell’IL-23, ma è condivisa con IL-12, un 

dimero composto da p40 e p35 e coinvolto nella differenziazione delle cellule 

T naïve in linfociti Th1. Colpendo la proteina p40, l’ustekinumab blocca così 

due diversi meccanismi di attivazione delle cellule T, cioè la selezione di 

cellule Th1 e Th17 (47). 

L’ustekinumab è efficace per il trattamento dell’artrite psoriasica ma anche 

del morbo di Chron, comorbidità non infrequente nei pazienti psoriasici. È 

disponibile in due dosaggi, 45 mg e 90 mg, a seconda che il paziente abbia 

un peso corporeo rispettivamente minore o maggiore di 100 kg. Questo 

farmaco può vantarsi di ampi dati di sicurezza, pochi effetti collaterali ed una 

buona efficacia clinica. Infatti, l’ustekinumab a 90 mg mostra una risposta 

PASI75 pari a 72%, nonché pari a 61% a 45 mg (189). Dal confronto tra 
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l’ustekinumab con i farmaci anti-TNF-α, è risultato che il primo rimane 

molto più a lungo in circolo durante il trattamento (190–192). Gli eventi 

avversi più frequenti includono nasofaringiti, infezioni del tratto respiratorio 

superiore, affaticamento e mal di testa. Inoltre, tra gli effetti collaterali 

riportati nel bugiardino vi sono infezioni gravi quali la tubercolosi, sebbene 

questa sia stata riportata solo in due pazienti con psoriasi che hanno ricevuto 

l’ustekinumab (193, 194). L'efficacia clinica del farmaco e l'ulteriore 

chiarimento del suo meccanismo d'azione ha evidenziato il ruolo cruciale di 

IL-23 nel modellare la risposta Th17. D'altra parte, la via di segnalazione Th1 

è importante per la risposta contro i patogeni batterici e virali. Questo 

razionale ha alimentato lo sviluppo di terapie aventi come bersaglio p19, la 

subunità esclusiva di IL-23: tale approccio di targeting molecolare più 

specifico ha ottenuto risultati clinici di successo. Sono disponibili tre 

anticorpi monoclonali di origine interamente umana dotati di specificità p19: 

guselkumab, tildrakizumab e risankizumab.  

Il guselkumab ha mostrato superiorità clinica rispetto all'adalimumab, con 

l'85% delle persone trattate capaci di raggiungere PASI75 (195, 196). I 

pazienti che hanno ricevuto invece tildrakizumab hanno mostrato un tasso di 

PASI75 del 74% alla settimana 16, ottenendo risultati migliori rispetto 

all’etanercept (197, 198). Il risankizumab, infine, è stato associato ad una 

risposta PASI75 alla settimana 12 dell’ 88% (199).  

IL-17 

Ad oggi sono inoltre presenti in commercio tre anticorpi monoclonali di 

origine umana che hanno come bersaglio IL-17: secukinumab ed 

ixekizumab, i quali bloccano IL-17A, e brodalumab, diretto invece contro il 

recettore di tipo A di IL-17. I farmaci biologici anti IL-17 si caratterizzano 

per un’azione rapida, mostrando differenze significative rispetto al placebo 

già entro la prima settimana di trattamento (47). 
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Il secukinumab è stato il primo inibitore IL-17A ad essere approvato per il 

trattamento della psoriasi; in un secondo momento, le sue indicazioni sono 

state estese per la terapia dell’artrite psoriasica e della spondilite 

anchilosante. Alla settimana 12, l'82% dei pazienti con secukinumab è in 

grado di raggiungere PASI75 (200), superando l’ustekinumab in termini di 

efficacia clinica (201, 202). L’ixekizumab ha mostrato invece una risposta 

PASI75 del 50% alla quarta settimana e dell’89,1% alla settimana 12 (203). 

Entrambi i farmaci anti IL-17A si sono dimostrati efficaci per la psoriasi del 

cuoio capelluto e delle unghie, due varianti cliniche resistenti alle terapie 

topiche convenzionali. 

Dall’altro lato, il brodalumab è risultato associato ad un tasso di PASI75 

dell'83% alla settimana 12 nonché ad un profilo di sicurezza soddisfacente 

(204, 205). 

Gli effetti avversi dei farmaci anti IL-17 risultano simili a quelli degli 

inibitori di IL-23, includendo nasofaringiti, mal di testa, infezioni del tratto 

respiratorio superiore ed artralgia. Inoltre, la via di segnalazione IL-17 è 

fondamentale per la difesa acuta contro le infezioni batteriche extracellulari 

e fungine, motivo per cui le candidosi sono più frequenti nei pazienti che 

ricevono soprattutto secukinumab ed ixekizumab (200). Ciò nonostante, le 

infezioni da candida non sono gravi e non giustificano l'interruzione del 

trattamento. Il rischio di riattivazione della tubercolosi è considerato basso 

con le terapie biologiche diverse dagli anti TNF-α (206); in ogni caso queste 

non dovrebbero essere considerate in pazienti psoriasici affetti dal morbo di 

Chron. 

 

Biosimilari  

L'introduzione di farmaci biosimilari per diverse malattie sta rivoluzionando 

il potenziale farmaceutico. Difatti, dal momento che i brevetti per molti 
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farmaci biologici scadono, le versioni biosimilari di questi ultimi stanno già 

entrando nel mercato. Tali prodotti, nel dettaglio, devono soddisfare due 

requisiti: 1) essere altamente simili ad un farmaco biologico già approvato; 

2) non avere differenze clinicamente significative in termini di sicurezza, 

purezza o potenza rispetto al prodotto di riferimento. Esistono attualmente 

otto biosimilari di adalimumab, quattro di infliximab e due di etanercept 

disponibili in Europa. Abbassando i costi del trattamento sistemico, tali 

farmaci possono favorire l'accesso dei pazienti psoriasici al trattamento 

biologico (47). 

 

 

 

Figura 12. Algoritmo per il trattamento della psoriasi da moderata a grave 
proposto dalla Società Brasiliana di Dermatologia. Tratto da Consenso Brasileiro de 
Psoríase - Guias de Avaliação e Tratamento, 2012. 
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VACCINAZIONI ANTI SARS-COV-2 

 

Panoramica 

A partire dall’11 gennaio 2020, data in cui è stata pubblicata la sequenza 

genetica del virus SARS-CoV-2, scienziati, industrie ed organizzazioni di 

tutto il mondo hanno iniziato a collaborare al fine di sviluppare il prima 

possibile vaccini sicuri ed efficaci per prevenire la malattia indotta dal 

suddetto coronavirus. 

Alcuni di questi sono stati realizzati utilizzando la stessa “tecnologia” di 

vaccini attualmente in commercio, altri piuttosto concepiti per mezzo di 

nuovi approcci o comunque seguendo il modello recentemente applicato per 

lo sviluppo di vaccini contro SARS (“Severe acute respiratory syndrome”, 

causata dal virus SARS-CoV-1) ed Ebola. L’obiettivo della vaccinazione, 

intervento di prevenzione primaria, è quello di produrre una risposta 

immunitaria per neutralizzare il virus ed impedire l’infezione delle cellule. 

Le principali tecniche utilizzate in tale ambito sono le seguenti: 

- vaccini virali inattivati, prodotti coltivando il SARS-CoV-2 in 

apposite colture cellulari ed inattivandolo chimicamente; 

- vaccini vivi attenuati, ottenuti attraverso la generazione di una 

versione geneticamente indebolita del virus che replica in misura 

limitata, non potendo così causare la malattia ma inducendo risposte 

immunitarie simili a quelle stimolate dall'infezione naturale; 

- vaccini proteici ricombinanti, basati sulla struttura della proteina 

Spike (S), o del receptor binding domain (RBD – dominio della 

proteina S necessario affinché avvenga il primo legame del virus al 

recettore cellulare umano ACE2), o ancora di particelle simili a virus 

(VLP); 
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- vaccini a vettore virale, i quali sfruttano un virus esistente, in genere 

un adenovirus incompetente per la replicazione, che trasporti la 

sequenza del codice genetico codificante per la proteina Spike. Tra 

questi ricordiamo i vaccini sviluppati dall’Università di Oxford in 

collaborazione con AstraZeneca nonché quello dell’azienda 

farmaceutica Janssen (del gruppo Johnson & Johnson); 

- vaccini a DNA, costituiti da plasmidi modificati in maniera tale da 

trasportare geni codificanti la proteina S, la quale viene così prodotta 

dall'individuo vaccinato; 

- vaccini a RNA, il cui meccanismo d’azione prevede il coinvolgimento 

di un RNA messaggero (mRNA) o un RNA autoreplicante che 

fornisca l'informazione genetica sempre per la proteina Spike. 

All’interno di questo gruppo rientrano i vaccini anti COVID19 più 

conosciuti, ovvero quelli proposti dalle aziende Pfizer/BioNTech e 

Moderna. 

 

Fasi di sviluppo 

L’iter necessario per lo sviluppo di un vaccino rappresenta, in linea di 

massima, un processo particolarmente lungo, il quale necessita dai sette ai 

dieci anni, duranti i quali vengono effettuati test prima in laboratorio, poi 

sugli animali ed infine su volontari umani. Gli studi devono quindi poter 

confermare l’efficacia e la sicurezza dei prodotti, nonché provare che i loro 

benefici siano superiori a qualsiasi potenziale effetto collaterale o rischio. 

Nello specifico, le ricerche vengono condotte a tappe successive che 

prevedono dei test di qualità, la sperimentazione preclinica e quindi clinica 

(207). Il primo passo corrisponde all’allestimento dei preparati vaccinali; 

vengono poi effettuati studi in vitro ed in vivo in laboratori altamente 

specializzati al fine di identificare quale componente del microrganismo sia 

in grado di stimolare il sistema immunitario. In tale fase di studio si valutano 
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anche tolleranza, reazione immunitaria ed efficacia protettiva del farmaco in 

questione. Si giunge infine alla sperimentazione clinica, ovvero effettuata 

sull’uomo. Questa è regolata sia a livello comunitario che nazionale e si 

suddivide in quattro fasi: le prime tre interessano un numero crescente di 

volontari e si svolgono prima che il vaccino venga messo in commercio, la 

quarta è data piuttosto dal monitoraggio post-commercializzazione e 

coinvolge milioni di persone. Avremo dunque: 

1) Studi di fase 1, effettuati su alcune decine di persone al fine di valutare 

la tollerabilità, ovvero la frequenza e la gravità degli effetti avversi del 

prodotto sull’organismo umano; 

2) Studi di fase 2, dove il vaccino viene inoculato a centinaia di individui 

a dosi diverse studiandone gli effetti tossici nonché l’immunogenicità, 

capacità del vaccino di indurre una risposta immunitaria valida; 

3) Studi di fase 3, realizzati considerando migliaia o decine di migliaia 

di soggetti, arruolati in più centri di ricerca, per determinare l’efficacia 

della vaccinazione su una più larga scala. 

4) Studi di fase 4, consistenti nel monitoraggio della sicurezza del 

farmaco, somministrato nel corso degli anni ad una popolazione in 

costante aumento.  

 

Figura 13. Schematizzazione delle fasi di sviluppo ed approvazione dei vaccini. 
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In Europa, nel dettaglio, ogni qual volta un’azienda farmaceutica ritenga di 

poter dimostrare la qualità, la sicurezza nonché l’efficacia del vaccino per 

una specifica indicazione terapeutica effettua una domanda di autorizzazione 

alla European Medicine Agency (EMA) ai fini dell’immissione del suo 

prodotto in commercio (208). Soltanto in seguito all’approvazione dell’ente 

ed al nulla osta da parte della Commissione Europea, l’azienda può iniziare 

il processo di produzione su ampia scala (209). 

In merito ai vaccini concepiti contro il COVID19, gli studi sono iniziati 

durante la primavera del 2020 ed a dicembre dello stesso anno, dunque in 

meno di 12 mesi, l’EMA ha di fatto concesso l’autorizzazione alla 

commercializzazione di un primo vaccino a mRNA, ovvero il Comirnaty, 

della ditta BioNTech/Pfizer. Dopo pochi giorni, il 6 gennaio 2021, l’ente 

europeo ha concesso una seconda approvazione, questa volta per il vaccino 

prodotto da Moderna. È bene ricordare come l’EMA abbia valutato tali 

vaccini sulla base degli stessi standard elevati di qualità, sicurezza ed 

efficacia utilizzati per tutti gli altri farmaci da immettere sul mercato (210, 

211). Il processo di sviluppo ha così subito un’impennata senza alcun 

precedente a livello globale; nonostante ciò, nessuna tappa del processo è 

venuta a mancare. Infatti, sono diversi i fattori che hanno permesso una 

velocizzazione di tale iter:  

- ampia conoscenza dei coronavirus umani correlati al SARS-CoV-2 

grazie agli studi precedentemente effettuati circa gli agenti virali alla 

base di SARS e MERS (Middle East Respiratory Syndrome); 

- ricerche già condotte negli anni precedenti sulla tecnologia a RNA 

messaggero; 

- ingenti risorse economiche ma anche umane messe a disposizione 

nell’arco di un periodo di tempo limitato; 

- produzione del vaccino contemporaneamente alla conduzione degli 

studi ed all’iter di autorizzazione; 
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- conduzione in parallelo delle varie fasi di cui si compone la 

sperimentazione clinica; 

- ottimizzazione della parte amministrativa nonché burocratica; 

- esaminazione, da parte degli enti preposti, dei risultati ottenuti man 

mano che questi venivano prodotti (rolling review). Questa 

rappresenta una assoluta novità rispetto a quanto accaduto in passato 

per altri vaccini, nel cui contesto tali dati venivano valutati soltanto 

successivamente al completamento degli studi (209, 211). 

 

Vaccini a RNA messaggero 

I vaccini mRNA per il COVID19 rappresentano una nuova classe di prodotti 

vaccinali che, a differenza di tutte le vaccinazioni di base raccomandate 

dall’organizzazione mondiale della sanità (WHO), non contengono composti 

proteici né tanto meno intere particelle virali. Piuttosto, consistono in 

filamenti sintetici di mRNA impacchettati in nanoparticelle lipidiche 

(definite LNP e costituite da una miscela di fosfolipidi, colesterolo, lipidi 

cationici o ionizzabili e lipidi pegilati che ne migliorano la stabilità) a carica 

neutra. È bene tuttavia evidenziare che la ricerca sull'uso degli mRNA quali 

fonte di proteine esiste da ben tre decenni (212) ed anche se impiegati per 

diversi obiettivi terapeutici, il loro utilizzo come fonte di antigene 

nell’approccio vaccinale è sicuramente il più popolare (213).  

 

Bersaglio antigenico 

Nel nostro caso, tutti i vaccini mRNA hanno come bersaglio lo stesso 

antigene di SARS-CoV-2 ed incorporano l’mRNA che codifica per la 

proteina S a lunghezza intera ed ancoraggio transmembrana. La sequenza 

genetica è solo in parte modificata per stabilizzare la conformazione 
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prefusionale della glicoproteina: ciò è possibile utilizzando due sostituzioni 

della prolina, rappresentate dalle mutazioni K986P e V987P (214). 

Un grande vantaggio di tale metodica è legato al fatto che le proteine sono 

prodotte dalle cellule ospiti come lo sarebbero nel caso di un'infezione 

naturale, venendo così poi sottoposte alla stessa elaborazione post-

traduzionale, compresa la glicosilazione, la scissione delle subunità ed il 

corretto ripiegamento. La glicoproteina S viene infine incorporata come 

trimero nella membrana delle cellule transfettate con l’mRNA, 

permettendole di essere efficacemente esposta ai linfociti B. L’'isolamento 

degli anticorpi neutralizzanti dal siero dei pazienti con anamnesi positiva per 

COVID19 ha mostrato un’importante immunogenicità della proteina S, ma 

ha anche evidenziato un identico potere antigenico dell’RBD e del dominio 

N-terminale (NTD) (215). 

Inoltre, la proteina S risulta più che adatta come fonte di epitopi per le cellule 

T: sono state identificate infatti cellule T CD4+ S-specifiche nel 100% dei 

pazienti con pregressa infezione virale ed i loro livelli sembrano correlati 

all'entità dei titoli di IgG ed IgA anti SARS-CoV-2 (216). La localizzazione 

citoplasmatica delle proteine codificate dall’mRNA consente l'elaborazione 

intracellulare diretta delle proteine S tradotte, presentando così in modo 

adeguato i frammenti peptidici nei complessi MHC-I ai linfociti T CD8+. 

Inoltre, l'esposizione di queste glicoproteine nell'ambiente extracellulare 

(durante il turnover delle cellule transfettate con mRNA) le rende accessibili 

ai fini della strutturazione dell'antigene MHC-II da parte delle cellule 

circostanti. Infine, anche i meccanismi di riciclo intracellulare possono 

favorire la presentazione dell’antigene alle cellule T CD4+ (217). 
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Meccanismo d’azione 

Così come accade negli approcci vaccinali più classici, i vaccini mRNA anti 

COVID19 vengono iniettati a livello intramuscolare ed innescano qui una 

flogosi localizzata e transitoria richiamando diverse cellule del sistema 

immunitario nel sito di iniezione (218, 219). 

 

 

Sono essenzialmente i monociti ed alcuni sottotipi di cellule dendritiche le 

strutture deputate alla traduzione dell'mRNA, probabilmente coinvolgendo 

l'endocitosi ApoE dipendente (218). Queste APC transfettate migrano 

successivamente ai linfonodi drenanti dove presentano gli antigeni codificati 

ai linfociti B e T. Inoltre, grazie alle loro dimensioni relativamente piccole 

(~100 nm), alla carica superficiale neutra ed al rivestimento lipidico pegilato, 

Figura 14. Modalità d'azione dei vaccini di tipo mRNA: a) nel sito di iniezione; b) a 
livello cellulare. 
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le nanoparticelle di mRNA potrebbero addirittura entrare nei vasi linfatici e 

colpire direttamente le APC e le cellule B residenti nei linfonodi (219, 220). 

Allo stesso tempo, i vaccini mRNA necessitano di coinvolgere anche 

l’immunità aspecifica al fine di migliorare la loro capacità di indurre risposte 

immunitarie dirette verso l’antigene. 

 

 

Una volta percepiti gli stimoli infiammatori, le cellule del sistema 

immunitario innato migrano nel sistema linfatico, mentre le APC maturano 

fornendo segnali costimolatori e risposte citochiniche. Gli mRNA possono 

favorire risposte IFN di tipo I al momento dell'assorbimento cellulare, 

limitando così la replicazione virale nelle cellule ospiti infette ed inducendo 

geni stimolatori coinvolti nella maturazione delle cellule dendritiche. Tali 

eventi mediati dagli interferoni possono quindi agire come forza trainante per 

i vaccini mRNA al fine di suscitare risposte citotossiche da parte delle cellule 

T (221–223). Tuttavia, si deve tenere in considerazione come l'attività di 

questa molecola potrebbe bloccare prematuramente la traduzione 

dell'mRNA, riducendo così la disponibilità dell'antigene nonché l'efficacia 

del vaccino nell’ottenere risposte immunitarie adattative (224, 225). Inoltre, 

l'induzione locale di IFN e di altre citochine proinfiammatorie gioca 

probabilmente un ruolo determinante nella reattogenicità dei vaccini a 

mRNA. 

Figura 15. Segnalazione immunitaria innata in risposta alla vaccinazione mRNA. 
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Risposta immunitaria e protezione 

Secondo i risultati dei primi studi clinici, entrambi i vaccini sviluppati dalle 

aziende Pfizer/BioNTech e Moderna risultano caratterizzati da un’elevata 

efficacia, rispettivamente del 95% e del 94%. Questi si concentrano 

essenzialmente sull'attivazione dei linfociti B per indurre la formazione di 

anticorpi neutralizzanti, ma anche le risposte mediate dalle cellule T CD8+ e 

CD4+ possono contribuire alla protezione contro il SARS-CoV-2 (226). I 

linfociti T della memoria residenti nelle vie aeree superiori potrebbero infatti 

limitare la gravità della malattia ed abbreviarne la durata, eliminando 

rapidamente le cellule infette nonché coordinando la produzione di anticorpi 

(227). Nei pazienti COVID19 positivi, inoltre, un'immunità adattativa 

coordinata tra cellule T CD4+, cellule T CD8+ e risposte anticorpali risulta 

correlata ad una malattia più lieve, mentre un’attività non coordinata spesso 

non riesce a controllare la patologia (228). 

Per quel che riguarda l'immunità umorale, i vaccini mRNA nucleosidici 

BNT162b2, ovvero quello sviluppato da Pfizer, e l’mRNA-1273, cioè quello 

proposto da Moderna, raggiungono livelli di picco di IgG simili nei confronti 

dell'antigene virale RBD dopo due dosi di vaccino (229). Alcuni studi in 

realtà mostrano come tali anticorpi risultino mediamente più elevati in 

pazienti sottoposti alla vaccinazione mRna-1273 (230, 231), ma tale 

discrepanza può essere spiegata dalla velocità con cui gli anticorpi indotti da 

BNT162b2 si riducono. Di fatto, i livelli di immunoglobuline nel sangue dei 

pazienti riceventi il farmaco di Pfizer diminuiscono di circa il 40% appena 

una ventina di giorni dopo l'immunizzazione di richiamo, in misura dunque 

maggiore rispetto a quanto occorre con Moderna; parallelamente, gli 

anticorpi indotti dal primo vaccino sembrano anche svilupparsi più 

lentamente. Questi dati potrebbero in realtà essere legati al fatto che esistono 

differenze nella formulazione dei due prodotti nonché nella quantità di 

mRNA che contengono (100 μg disciolti in 0,5 ml nel caso di Moderna, 30 
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μg diluiti in 0,3 ml nel caso di Pfizer). In ogni caso, le discrepanze osservate 

nell'induzione e nel decadimento degli anticorpi suggeriscono che il vaccino 

mRNA-1273 potrebbe promuovere un'immunità umorale più duratura 

rispetto a BNT162b2 (229). È bene anche notare che vi sono dati che indicano 

come le re-infezioni da COVID19 dopo l'immunizzazione siano meno 

frequenti nei soggetti a cui sia stato inoculato Moderna, rispetto a quanto 

osservato nel caso di Pfizer (232, 233). Dalla letteratura infine risulta che i 

pazienti più anziani riceventi il vaccino BNT162b2 mostrano una risposta 

IgG ridotta rispetto ai più giovani (234–236), ma anche che vi è una tendenza 

ad una risposta ridotta nei soggetti di sesso maschile, rispetto a quelli di sesso 

femminile (237), effetti non osservati nel caso di Moderna. 

Dal confronto di questi vaccini con quelli a vettore virale, emerge ad esempio 

come da una settimana a venti giorni dopo la seconda dose, i destinatari dei 

vaccini a mRNA mostrino livelli di IgG circa cinquanta volte superiori a 

quelli osservati nei riceventi il Johnson & Johnson (229). È importante, 

tuttavia, sottolineare che i livelli di tali anticorpi sono in realtà uno strumento 

relativamente “grezzo” ai fini della valutazione dell'efficacia del vaccino: di 

fatto non si è nemmeno sicuri che esista una correlazione diretta tra i titoli 

delle immunoglobuline e la protezione da COVID19. Tuttavia, un ruolo 

protettivo diretto per le IgG anti SARS-CoV-2 è supportato dall'efficacia 

dell'immunizzazione passiva con anticorpi monoclonali anti Spike (238, 

239). 

 

Sicurezza 

Nessuno dei vaccini a mRNA per i quali vi siano evidenze cliniche 

disponibili riporta alcun problema di sicurezza rilevante. Nel dettaglio, i due 

di cui ci stiamo occupando mostrano entrambi una chiara associazione tra 

dosaggio ed eventi avversi localizzati e sistemici; inoltre, questi appaiono più 
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frequentemente dopo la dose booster rispetto alla dose principale (240). Ad 

esempio, nel caso di Moderna la febbre è stata riportata solo dopo la seconda 

vaccinazione nel 40% dei pazienti alla dose di 100 μg e nel 57% dei soggetti 

alla dose di 250 μg, mentre nessun caso si è verificato alla dose di 25 μg. 

Altre tipiche reazioni sistemiche, occorse in più della metà dei pazienti 

sottoposti al vaccino, sono affaticamento, brividi, mialgia e mal di testa, tutti 

rilevati più comunemente per i dosaggi più alti (241).  

In merito al vaccino BioNTech/Pfizer, invece, il dolore da lieve a moderato 

al sito di iniezione entro sette giorni dalla somministrazione risulta la 

reazione locale più comunemente riportata; una percentuale decisamente 

inferiore di pazienti ha lamentato arrossamenti o gonfiori nello stesso sito. 

Gli eventi sistemici più frequenti sono anche in questo caso affaticamento e 

mal di testa, più comuni nei pazienti di età inferiore ai 55 anni. Infatti la 

febbre, ad esempio, è stata riportata dopo la seconda dose dal 16% dei 

destinatari più giovani del vaccino e dall'11% dei destinatari più anziani. 

Soltanto in alcuni sporadici casi si è rilevata una linfoadenopatia, per lo più 

ascellare (242). 

Eventi di anafilassi sono stati osservati raramente dopo la vaccinazione con 

mRNA-1273 e BNT162b2, con un'incidenza attualmente stimata a circa 1 su 

100.000 (243). Dei casi confermati, la maggior parte degli individui aveva in 

realtà un’anamnesi positiva per reazioni allergiche e/o anafilassi. Non è 

ancora chiaro quale componente del vaccino possa essere responsabile delle 

reazioni allergiche, ma un ruolo non secondario potrebbe essere svolto dal 

lipide pegilato nonché da una preesistenza di anticorpi anti-PEG di tipo IgE 

e/o IgG (244, 245). 
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Vaccini a vettore virale 

Come già visto, tali vaccini fanno uso di un virus capace di portare alle cellule 

del sistema immunitario l’informazione genetica della proteina Spike. 

Entrando in contatto con quest’ultima, i linfociti T si attivano segnalando alle 

cellule B la necessità di sintetizzare anticorpi specifici ma anche mantenendo 

l’informazione per il futuro.  

Sia il vaccino Vaxzevria, definito anche ChAdOx1-S, prodotto da 

Astrazeneca, sia il vaccino Janssen Ad26.COV2.S della Johnson & Johnson, 

utilizzano come vettore virale degli adenovirus, ovvero virus responsabili di 

comuni raffreddori e faringiti, i quali vengono resi incapaci di replicarsi e di 

infettare l’organismo ricevente. Vaxzevria nel dettaglio utilizza un 

adenovirus tipico delle scimmie, Janssen piuttosto un adenovirus umano, 

ovvero il virus Ad26 (da cui la denominazione Ad26.COV2.S). Poco dopo 

aver svolto la sua funzione, il virus vettore presente nel vaccino viene, ad 

ogni modo, neutralizzato dall’organismo. 

 

AstraZeneca 

Il vaccino ChAdOx1-S, utilizzando un adenovirus a DNA di scimpanzé non 

esposto alle popolazioni umane, non genera una risposta immunitaria al virus 

stesso, quanto piuttosto alla proteina virale codificata nel DNA dell'ospite. 

Nel dettaglio, il vettore virale viene iniettato nell’organismo umano e va così 

ad interagire con le sue cellule; l’informazione genetica viene rilasciata nel 

citoplasma e poi trasmessa al nucleo. Tuttavia, questa non viene incorporata 

nel DNA, ma utilizza enzimi della cellula ospite per essere convertita in 

mRNA. Si trasferisce poi nuovamente nel citoplasma e si lega ai ribosomi 

cellulari permettendo la traduzione di un peptide simile alla glicoproteina 

Spike. Questo viene poi espresso sulle membrane delle cellule formando i 
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complessi MHC1 e MHC2. A questo punto, si assisterà all'attivazione delle 

cellule T, B e plasmacellule con successiva formazione di anticorpi (246). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli studi effettuati, almeno in un primo momento, hanno messo in luce un 

vaccino sicuro con alcuni lievi effetti avversi, tra cui dolore nel punto di 

iniezione, arrossamento, mialgie, artralgie e mal di testa. Tuttavia, la MHRA 

(Medicines and Health-Care Regulatory Agency) ha riportato una decina di 

pazienti con reazioni allergiche gravi nonché sporadici episodi di paralisi 

Figura 16. Schema del meccanismo d'azione del vaccino AstraZeneca 
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facciale. Sono circolati anche timori sui potenziali effetti collaterali quali 

eventi tromboembolici o coaguli di sangue associati a trombocitopenia, 

compresa la trombosi del seno venoso cerebrale (CVST) o l'embolia 

polmonare (247), che hanno spinto l'EMA a ritirare il vaccino dal mercato. 

Si è trattato in realtà di uno stop momentaneo data la mancanza di evidenza 

di problemi correlati a specifici lotti di vaccino. Inoltre, la stessa agenzia ha 

notato che su venti milioni di persone che avevano ricevuto il farmaco in 

Europa, solamente sette individui avevano presentato coagulazione 

intravascolare disseminata e diciotto CVST (247, 248). La maggior parte di 

queste manifestazioni si sono verificate in donne sotto i 55 anni, motivi per 

cui AstraZeneca è stata vietato in persone sotto i 60 anni in diversi paesi 

europei. Tuttavia, un nesso causa-effetto circa tali problematiche non è stato 

mai dimostrato. 

Per quanto riguarda la protezione nei confronti del COVID19, dalla 

letteratura emerge come l'efficacia del vaccino è risultata del 62% nei 

soggetti in cui siano state somministrate le due dosi standard, e del 90% nei 

soggetti che hanno ricevuto inizialmente un dosaggio più basso seguito poi 

da una dose standard; l'efficacia complessiva in entrambi i gruppi è risultata 

essere dunque del 70% circa (249). In linea di massima ChAdOx1-S è 

risultato protettivo nei confronti della malattia COVID19 sintomatica. 

 

Johnson & Johnson 

Il meccanismo d'azione di tale vaccino è simile a quello appena visto per 

AstraZeneca, in questo caso però il vettore è dato dal sierotipo 26 

dell’adenovirus ingegnerizzato in laboratorio (250). Una volta iniettato 

nell’individuo, tale vettore si aggancia alle cellule umane, dove il DNA per 

la proteina S viene trasferito nel nucleo senza essere incorporato nel codice 

genetico dell’ospite. Il filamento dell’acido nucleico virale viene tradotto in 
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mRNA, il quale è poi trasportato nel citoplasma, dove le strutture 

intracellulari producono la proteina antigenica. Questa, una volta esposta 

sulla superficie cellulare, induce la produzione di cellule T, B, plasmacellule 

ed interleuchine che costituiscono le vie immunitarie principali atte a 

bloccare l'infezione (216). I linfociti T, in particolare, sono essenziali per 

distruggere le cellule umane infette mentre gli anticorpi sono efficaci nel 

proteggere le cellule non ancora contaminate nel momento in cui le particelle 

virali libere circolano nel sangue del paziente (le immunoglobuline possono 

infatti facilmente legare le proteine presenti sulla superficie del virus). 

Durante la somministrazione di tale vaccino sono stati riscontrati lievi eventi 

avversi, tra cui dolore, eritema e gonfiore nel sito di iniezione. È bene 

segnalare però che nell’aprile 2021, il CDC (Centers for Disease Crontrol 

and Prevention) e la FDA hanno raccomandato uno stop nell'utilizzo dello 

Janssen a causa della segnalazione di casi di gravi trombosi rilevate in alcuni 

soggetti statunitensi dopo aver ricevuto il farmaco. Tuttavia, tale stop è stato 

revocato dopo che gli stessi enti hanno stabilito come i benefici della 

protezione da COVID19 fossero superiori ai rischi (251). 

Il farmaco della Johnson & Johnson richiede una singola iniezione, il che 

rappresenta un grande vantaggio in quanto la sua fornitura dovrà di 

conseguenza essere pari alla metà rispetto agli altri vaccini, ma anche perché 

i pazienti dovranno essere contattati solamente una volta. Dal punto di vista 

dell’efficacia, emerge come una singola dose di Ad26.COV2.S sia in grado 

di suscitare una forte risposta umorale nella maggior parte dei vaccinati, con 

la presenza di anticorpi neutralizzanti la proteina S in oltre il 90% degli 

individui, indipendentemente dalla fascia di età o dalla dose di vaccino. 

Inoltre, durante un follow-up di circa settanta giorni, i titoli anticorpali sono 

risultati ulteriormente aumentati e stabilizzati, il che suggerisce la durata 

della risposta immunitaria indotta da Ad26.COV2.S (252). 
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Psoriasi e vaccini anti COVID19  

Durante il periodo iniziale della campagna di vaccinazione rivolta al 

personale sanitario, sono state sollevate alcune preoccupazioni circa i 

potenziali effetti nocivi del vaccino nei pazienti in stato di 

immunosoppressione, in quanto in un primo momento non erano disponibili 

dati a riguardo e tutte le istituzioni delegavano ai medici la decisione finale 

di vaccinare tali soggetti (253). All’interno di questa categoria rientrano 

anche i pazienti psoriasici, in particolar modo gli individui in cura con 

farmaci biologici, i quali hanno di fatto rivoluzionato il trattamento delle 

malattie infiammatorie immunomediate (IMID). Sebbene queste terapie si 

associno, in linea di massima, ad un profilo di effetti collaterali più 

favorevole rispetto ai farmaci immunosoppressori tradizionali, possono 

comunque causare un certo grado di disfunzione immunitaria a seconda del 

loro particolare meccanismo d’azione.  

Nel dettaglio, vi sono due principali preoccupazioni per quanto riguarda la 

vaccinazione anti COVID19 nei pazienti con IMID: da una parte il rischio 

che i farmaci biologici possano ridurre la potenza della risposta immunitaria, 

dall’altro il timore che la vaccinazione possa determinare una riacutizzazione 

della malattia infiammatoria sottostante (254, 255). 

 

Relazione con riacutizzazioni o altri effetti collaterali 

Per poter analizzare questo aspetto è bene partire da un’osservazione: oltre a 

presentare l'antigene quale bersaglio della risposta immunitaria, i vaccini 

contengono anche un adiuvante che attiva il sistema immunitario innato e 

fornisce il secondo segnale necessario per l'attivazione dei linfociti T e 

dunque la generazione di una consistente risposta immunitaria. Nel caso dei 

vaccini sviluppati da Pfizer e Moderna, l'mRNA stesso codifica per l'antigene 

e contemporaneamente agisce da adiuvante. All'ingresso nelle cellule, il 
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filamento di acido nucleico attiva i recettori toll-like, inclusi TLR3 e TLR7 

(256). Questi innescano una risposta infiammatoria nonché la produzione di 

interferoni di tipo I, i quali notoriamente determinano un’esacerbazione delle 

malattie autoimmuni. Tuttavia, le aziende farmaceutiche hanno instaurato 

modifiche al fine di ridurre l'attivazione dell’IFN e di conseguenza tale 

rischio, tra cui l'aggiunta di adiuvanti stabilizzanti e la rimozione, dai 

preparati finali, dell'mRNA a doppio filamento, capace di un’efficace 

stimolazione degli interferoni (213, 257).  

In merito ai vaccini con vettore adenovirale, è da notare come questi 

funzionino anche come adiuvanti. Il DNA a doppio filamento all'interno del 

vettore codifica per l'antigene della proteina Spike ed induce la produzione 

di IFN di tipo I attraverso l'attivazione di TLR9 (256). Oltre alle 

preoccupazioni per le malattie potenzialmente “infiammabili” a causa della 

produzione di interferoni, questi vaccini comportano un rischio basso ma pur 

sempre aumentato rispetto alla popolazione generale di trombosi e 

trombocitopenia, correlato alla produzione di autoanticorpi contro il fattore 

4 delle piastrine (258), come visto precedentemente per le vaccinazioni 

ChAdOx1-S e Ad26.COV2.S. Tale evento si può potenzialmente verificare 

una o due settimane dopo la somministrazione, principalmente nei soggetti 

di sesso femminile a livello del seno venoso cerebrale.  

In ogni caso, proprio al fine di far luce sui dubbi circa gli effetti collaterali 

indotti dal vaccino in soggetti con IMID, recentemente sono stati pubblicati 

svariati lavori clinici ed osservazionali sulle risposte alla vaccinazione. Si è 

così osservato come gli eventi avversi dopo la prima dose, rilevati in pazienti 

con malattie reumatiche e muscoloscheletriche, siano simili per gravità e 

frequenza a quelli lamentati dai pazienti sani (259), così come, valutando 

l’attività di malattia in soggetti con artrite prima e dopo ogni iniezione del 

farmaco, questa non risulti affatto aumentata (260). Nel complesso tali studi 

dimostrano quindi che gli individui affetti da patologie infiammatorie 
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immunomediate possono ricevere in totale sicurezza i vaccini anti SARS-

CoV-2. 

 

Impatto dei farmaci biologici sulla risposta ai vaccini 

Per quanto riguarda i timori circa il rischio relativo alla terapia biologica nei 

pazienti vaccinati, sebbene gli studi prospettici randomizzati per le 

vaccinazioni a mRNA e adenovirus contro il COVID19 abbiano escluso i 

soggetti in terapia immunomodulante, diversi gruppi di ricerca hanno negli 

ultimi mesi pubblicato una serie casi di casi di pazienti con IMID sottoposti 

al vaccino anti SASR-CoV-2. Questi dati suggeriscono che gli individui in 

trattamento con farmaci biologici a causa di malattie infiammatorie ed 

autoimmuni sono in grado di sviluppare una risposta immunitaria rilevabile, 

con poche eccezioni degne di nota (261). 

 

Terapie che comportano deplezione delle cellule B 

La riduzione più significativa della risposta immunitaria ai vaccini è stata 

osservata nei pazienti riceventi terapie che riducono il numero di linfociti B 

(BCDT), tra cui rituximab, belimumab e ocrelizumab (262, 263). In 

particolare, si è notato che i pazienti con cellule B anche parzialmente 

ricostituite mostrano risposte immunitarie più robuste, il che suggerisce 

l'importanza di un eventuale intervallo di tempo tra la somministrazione del 

farmaco e l'immunizzazione (263). Alcuni studi hanno concluso che la BCDT 

risulta avere il principale effetto proprio sulle IgG anti Spike nei sei mesi 

successivi alla vaccinazione (264), mentre altri ancora hanno osservato come 

i pazienti che ricevevano regolarmente rituximab non siano riusciti a ottenere 

alcuna risposta anticorpale rilevabile pur mantenendo un intervallo di sei 

mesi tra la somministrazione dell’immunosoppressore e l’inoculo del 

vaccino (265, 266). 
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Inibitori del TNF-α 

Le evidenze suggeriscono che tali farmaci abbiano un impatto minore sulla 

reazione immunitaria rispetto al BCDT, ma i pazienti che li assumono 

mostrano comunque risposte meno robuste rispetto a quelle osservate nei 

controlli sani (267, 268). Tuttavia, in altri studi con coorti più ampie, i 

pazienti trattati con un inibitore del TNF-α, se comparati ai soggetti non 

malati, hanno sviluppato titoli anticorpali simili ma una riduzione dell'attività 

di neutralizzazione (264). 

 

Inibitori dell'interleuchina 17 

È disponibile un minore numero di casi clinici riguardanti la vaccinazione in 

pazienti con terapie anti IL17, ma questi evidenziano che tali soggetti 

producono una risposta anticorpale rilevabile (263). 

 

Inibitori dell’interleuchina 12/23 

I dati circa i pazienti che ricevono inibitori di IL12/23 non suggeriscono che 

questa classe inibisca la risposta immunitaria ai vaccini COVID19 in maniera 

significativa. Tali farmaci risultano quindi avere un impatto minimo sul titolo 

anticorpale rispetto ad altre classi di agenti biologici (264). 

 

Inibitori dell’interleuchina 23 

Nei pochi studi effettuati, i pazienti sottoposti a queste terapie hanno prodotto 

reazioni immunitarie rilevabili: non sono stati dunque riportati sino ad ora 

casi associati ad una ridotta risposta anticorpale (267, 269). 
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SCOPI DELLO STUDIO 

 

In questo studio osservazionale prospettico monocentrico sono stati raccolti 

dati anamnestici, clinici e laboratoristici dalla coorte di pazienti psoriasici 

afferenti all’ambulatorio di malattie immunomediate della Clinica di 

Dermatologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di 

Ancona allo scopo di: 

 

1) Valutare i livelli di anticorpi IgG anti proteina Spike nei soggetti 

affetti da psoriasi moderata – severa che si siano sottoposti al vaccino 

anti SARS-CoV-2 e confrontarli con quelli rilevati nella popolazione 

generale secondo i dati presenti in letteratura; 

 

2) Valutare se esistono differenze in termini di titolo anticorpale nelle 

varie categorie di pazienti individuate considerando l’età, la pregressa 

infezione virale ed il tipo di farmaco biologico utilizzato; 

 

 

3) Valutare eventuali modifiche del PASI (Psoriasis Area Severity 

Index), indice oggettivo della severità della psoriasi, intercorse a 

seguito della somministrazione del vaccino. 
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MATERIALI E METODI 

 

Criteri di inclusione  

1) Maschi e femmine maggiori di diciotto anni affetti da psoriasi; 

2) Malattia di entità moderata o grave, così definita considerando un 

punteggio PASI > 10 e/o DLQ > 10 e/o BSA > 10; 

3) Trattamento con farmaci biologici da almeno sei mesi; 

4) Pazienti sottoposti alla campagna di vaccinazione contro il COVID19. 

 

Criteri di esclusione  

1) Soggetti di minore età affetti da psoriasi; 

2) Malattia di grado lieve, ovvero associata ad un punteggio PASI < 10 

e/o DLQ < 10 e/o BSA < 10; 

3) Trattamento con farmaci non biologici o in terapia con prodotti 

biologici da meno di sei mesi; 

4) Pazienti non vaccinati contro il SARS-CoV-2. 

 

All’atto pratico, tra i pazienti in visita alla Clinica Dermatologica dell’AOU 

Ospedali Riuniti di Ancona, nell’arco di tempo intercorso da settembre 2021 

a maggio 2022, sono stati individuati 100 pazienti capaci di soddisfare i 

criteri di eleggibilità dello studio in oggetto.  

Durante l’attività ambulatoriale a tali individui è stato richiesto un esame 

sierologico quantitativo al fine di determinare il titolo delle immunoglobuline 

di tipo IgG contro gli antigeni S1 e S2 della proteina Spike del SARS-CoV-

2, effettuato attraverso metodiche di chemiluminescenza.  
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Così facendo, venivano raccolte progressivamente per ogni paziente le 

seguenti informazioni: 

- data di nascita, dunque età; 

- sesso; 

- farmaco biologico utilizzato. Nello specifico, sono stati considerati tre 

principali gruppi di terapie biologiche: inibitori del TNFα (infliximab, 

adalimumab, etanercept, certolizumab), antagonisti di IL23 

(ustekinumab, tildrakizumab, risankizumab, guselkumab) ed inibitori 

di IL17 (ixekizumab, secukinumab, brodalumab); 

- tipologia di vaccino somministrato (essenzialmente uno a scelta fra 

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca o Johnson & Johnson), 

nonché data della prima e della seconda dose; 

- eventuale sospensione della terapia in atto durante il periodo della 

vaccinazione; 

- data di esecuzione del dosaggio degli anticorpi. Tale informazione è 

infatti rilevante al fine di evitare errori nell’interpretazione del livello 

di immunoglobuline rilevato, essendo questo certamente correlato al 

tempo intercorso tra la data dell’ultima dose e quella dell’esame 

sierologico. Di fatti, nel nostro caso tutti i pazienti si sono sottoposti 

al prelievo all’incirca due mesi dopo la somministrazione del vaccino; 

- esito dell’esame, ovvero positivo o negativo, e range del titolo 

anticorpale secondo il kit di laboratorio utilizzato; 

- valore del livello di anticorpi in termini assoluti e suo grado di 

positività, indicandolo come debole se inferiore al 25% del limite 

superiore dell’intervallo di riferimento, medio se compreso tra il 25 

ed il 50%, elevato se superiore al 50%. 

 

I dati raccolti in tal modo sono stati poi convertiti in un file Excel, utilizzato 

come database per le analisi statistiche. 
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Descrizione delle analisi effettuate   

 

PASI (Psoriasis Area Severity Index) 

Come già accennato, il PASI è un indice dermatologico introdotto verso la 

fine degli anni Settanta al fine di monitorare l'efficacia delle terapie effettuate 

per la cura della psoriasi. Nello specifico, esso consiste nella valutazione di 

alcuni parametri relativi alla malattia quali l’estensione, la desquamazione, 

l’arrossamento, l’ispessimento e la severità delle manifestazioni psoriasiche, 

e permette di ottenere così un punteggio variabile da 0, ovvero assenza di 

psoriasi, a 72, espressione di una malattia gravissima. 

Per calcolare il valore del PASI è necessario considerare il corpo umano 

come suddiviso in quattro aree, ognuna associata ad una determinata 

percentuale di superficie cutanea: 

- viso e cuoio capelluto (10%); 

- tronco (20%); 

- arti superiori (30%); 

- arti inferiori (40%). 

Si dovrà quindi valutare indicativamente la quantità di cute lesionata in 

ciascuna di queste aree, assegnandole un valore compreso tra 0 (la regione 

colpita è compresa tra lo 0 ed il 10%) a 6 (più del 90% della regione è colpita). 

Inoltre, all’interno di ogni zona è necessario stimare anche la gravità del 

coinvolgimento psoriasico, stimata sulla base di tre principali segni clinici: 

eritema, infiltrazione e desquamazione. In questo caso si considera, per 

ognuno di essi, una scala di valori che va da 0, quindi assenza di lesioni, a 4, 

cioè malattia molto grave. Si effettua poi la somma dei valori attribuiti ai tre 

parametri per ogni area cutanea e la si moltiplica per il punteggio relativo 

all’estensione della malattia in quella stessa zona. Tale prodotto verrà a sua 

volta “aggiustato” per il peso della specifica sezione di cute cui fa riferimento 
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(0,1 per la testa, 0,2 per gli arti superiori, 0,3 per il tronco e 0,4 per gli arti 

inferiori); il PASI corrisponderà infine alla somma dei quattro valori così 

ottenuti. 

In termini matematici, il punteggio finale di tale indice può essere calcolato 

tramite la seguente formula:  

PASI = 0,1(Rh + Th + Sh)Ah + 0,2(Ru + Tu + Su)Au + 0,3(Rt +Tt + St)At 

+ 0,4(Rl + Tl + Sl )Al 

Nello specifico, R (redness) indica il grado di eritema, T (thickness) 

l’infiltrazione ed S (scaliness) la desquamazione. Inoltre, h (head) sta per 

testa, u (upper extremities) per estremità superiori, t (trunk) per tronco ed 

infine l (lower extremities) per estremità inferiori. 

Un PASI maggiore di 10 è indice di una malattia moderata o grave, la quale 

necessiterà di una terapia sistemica. 

 

Figura 17. La figura rappresenta in maniera schematica i punteggi attribuili a 
ciascun parametro, dunque il loro significato, nelle varie regioni corporee. 
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BSA (Body Surface Area) 

Il BSA è un parametro antropometrico utilizzato in dermatologia per valutare 

l’estensione di una manifestazione cutanea diffusa. Esso corrisponde alla 

percentuale di superficie corporea coperta da lesioni, nel nostro caso 

psoriasiche; rappresenta dunque un parametro molto più semplice ed 

immediato del PASI, sebbene a volte possa sovrastimare la gravità della 

patologia dermatologica. 

Esistono diverse formule per calcolare la superficie cutanea totale del corpo 

umano ed una delle più utilizzate è senza dubbio quella di Du Bois (270, 

271), la quale tra l’altro ha dimostrato di essere efficace anche nella stima del 

grasso corporeo nei pazienti obesi e non. Nello specifico, tale formula viene 

così definita:  

BSA = 0.007184 × W0.425 × H0.725 

In tal modo il BSA è espresso in m² a partire dal peso in Kg (W) nonché 

dall’altezza in cm (H). 

È bene ricordare come si possano utilizzare in realtà anche altri algoritmi 

matematici ai fini della determinazione della superficie corporea, come ad 

esempio le formule di Mosteller (BSA = 0.016667 × W0.5 × H0.5) (272), 

Haycock (BSA = 0.024265 × W0.5378 × H0.3964, utile nei bambini) (273), 

Gehan e George (BSA = 0.0235 × W0.51456 × H0.42246) (274), Fujimoto (BSA 

= 0.008883 × W0.444 × H0.663) (275). 

Tuttavia, dal punto di vista pratico, per stimare l’estensione di una malattia 

cutanea si può anche utilizzare come unità di misura il palmo del paziente in 

questione, approssimando la sua superfice cutanea complessiva pari a cento 

palmi (si considera l’intera area palmare, incluse le dita della mano). In 

particolare, rispondendo alle seguenti domande sarà possibile effettuare una 

stima di quanta cute risulta lesionata: 
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1. Quanti palmi di cute sono interessati nell’area della testa (includendo 

viso, cuoio capelluto e collo)? Possibili risposte: 0 – 10; 

2. Quanti palmi di cute sono interessati nell’area del tronco? Possibili 

risposte: 0 – 30; 

3. Quanti palmi di cute sono interessati nell’area degli arti superiori? 

Possibili risposte: 0 – 20; 

4. Quanti palmi di cute sono interessati nell’area degli arti inferiori? 

Possibili risposte: 0 – 40. 

Sommando i quattro punteggi così ottenuti, si otterrà il valore di superficie 

corporea interessata dalla malattia: questo può variare da un minimo di 0 ad 

un massimo di 100. Come visto per il PASI, anche in questo caso un 

punteggio totale superiore a 10 è indicativo di una malattia non più lieve. 

 

DLQI (Dermatology Life Quality Index) 

Il DLQI, come già visto precedentemente, è un questionario che stima 

l’impatto delle patologie dermatologiche sulla qualità di vita del paziente che 

ne è affetto. Rappresenta, nel dettaglio, un indice valutabile in persone di età 

pari o superiore a 16 anni, e consta di dieci semplici domande, ciascuna delle 

quali permette di determinare il peso di uno specifico aspetto della malattia 

durante la settimana precedente il test. Tali domande, nel dettaglio, sono le 

seguenti: 

1.        Negli ultimi 7 giorni, ha avuto prurito, dolore, o sensazioni di bruciore 

alla pelle? 

2. Negli ultimi 7 giorni, si è sentito/a imbarazzato/a o a disagio a causa 

dei suoi problemi alla pelle? 

3. Negli ultimi 7 giorni, i suoi problemi alla pelle le hanno creato fastidi 

per fare la spesa, occuparsi della casa (o del giardino)? 
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4. Negli ultimi 7 giorni, i suoi problemi alla pelle hanno influenzato la 

scelta dei vestiti da indossare? 

5. Negli ultimi 7 giorni, i suoi problemi alla pelle hanno influito sulle sue 

attività con gli altri, o di tempo libero? 

6. Negli ultimi 7 giorni, i suoi problemi alla pelle le hanno reso difficile 

praticare sport? 

7. Negli ultimi 7 giorni, i suoi problemi alla pelle le hanno creato 

difficoltà nel lavoro o nello studio? 

8. Negli ultimi 7 giorni, i suoi problemi alla pelle le hanno creato 

difficoltà con il/la suo/a compagno/a, con gli amici intimi o con i parenti? 

9. Negli ultimi 7 giorni, i suoi problemi alla pelle le hanno creato 

difficoltà di carattere sessuale? 

10. Negli ultimi 7 giorni, la cura per la pelle le ha dato problemi, per 

esempio portandole via del tempo o sporcando in casa? 

Ad ogni risposta data dal paziente corrisponde un ben determinato punteggio: 

0 = per niente o non riguarda il mio caso; 1 = un po’; 2 = molto; 3 = 

moltissimo. Come si può ben capire, il valore complessivo del DLQI può 

variare da 0, il che corrisponde ad una malattia che non ha alcun peso sulla 

qualità di vita del paziente, a 30, equivalente ad una patologia con massimo 

impatto. Nel nostro caso, un punteggio maggiore di 10 si associa ad una 

psoriasi almeno moderata. 

 

Test sierologico di chemiluminescenza 

Diversamente dai test diagnostici molecolari che rilevano la presenza di RNA 

virale, gli esami sierologici misurano gli anticorpi (IgM, IgA o IgG) anti 

SARS-CoV-2. Tra quelli più frequentemente utilizzati si ricordano i test 
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immunologici a flusso laterale (LFIA), gli esami immunoenzimatici (ELISA) 

ed i test immunologici a chemiluminescenza (CLIA) (276). 

Questi ultimi, utilizzati nello studio in oggetto, costituiscono una tecnica 

immunologica in cui il vero "indicatore" della reazione analitica è una 

molecola luminescente. La luminescenza non è altro che l'emissione di 

radiazione visibile, o quasi visibile (λ = 300-800 nm), che si genera nel 

momento in cui un elettrone passa da uno stato eccitato allo stato 

fondamentale: l'energia potenziale risultante nell'atomo viene rilasciata sotto 

forma di luce. Nello specifico, si fa riferimento alla chemiluminescenza in 

quanto il tipo di luminescenza applicato alle tecniche di immunodosaggio 

identifica le reazioni chimiche esoergoniche come fonte di energia più adatta 

a produrre lo stato elettronico eccitato (277). 

Tra i vari test di chemilunescenza, il metodo eterogeneo è sicuramente il più 

utilizzato. I saggi chemiluminescenti si distinguono in diretti, i quali 

utilizzano marcatori luminosi, ed indiretti, dove vengono applicati marcatori 

enzimatici. In ogni caso, entrambi possono essere di tipo competitivo o non 

competitivo. 

Nei test diretti, i marker utilizzati sono esteri di acridinio e rutenio, nei saggi 

indiretti sono invece impiegati la fosfatasi alcalina con substrato di adamantil 

1,2-diossetano arilfosfato (AMPPD) e la perossidasi di rafano con luminol o 

suoi derivati come substrato. 

Le molecole sintetizzate in laboratorio come l'AMPPD nonché i derivati del 

luminol sono più stabili rispetto ad altri marcatori luminescenti e producono 

un'emissione di luce con una resa quantica tipicamente elevata. L'attivazione 

di questi substrati richiede reazioni chimiche o enzimatiche associate alla 

reazione immunologica. Ad esempio, l'uso del luminol dipende 

dall'accoppiamento del test immunitario con reazioni enzimatiche catalizzate 

dalla perossidasi (277). 
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L'aggiunta di un potenziatore, quale il ferrocianuro o gli ioni metallici, 

potenzia ulteriormente l'attivazione elettronica, portando ad una sensibilità 

analitica estremamente elevata, certamente superiore a quella ottenibile con 

metodi ELISA. Infatti, dalla letteratura emerge come la sensibilità dei test 

immunologici di chemiluminescenza risulta essere circa del 92%, mentre 

quella dei saggi immunoenzimatici intorno all’86% (276). I saggi che 

rilevano gli anticorpi contro RBD, in particolare, sembrano essere più 

sensibili dei test che utilizzano piuttosto altre immunoglobuline. Inoltre, i 

risultati falsi positivi dovuti alla cross-reattività sono piuttosto rari: la 

specificità riportata varia tra il 96 ed il 100% (276). 

Gli strumenti CLIA si sono progressivamente inseriti nel campo dei test 

immunometrici, venendo utilizzati per misurare le concentrazioni nel sangue 

Figura 18. Illustrazione del sistema BIO-FLASH, un CLIA ampiamente utilizzato nel 
campo dell'autoimmunità. 
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di ormoni, farmaci, vitamine, marker tumorali, infettivi, di danno miocardico 

e, soltanto infine, anticorpi. Al giorno d’oggi, il dosaggio delle 

immunoglobuline in chemiluminescenza può essere effettuato per mezzo di 

dispositivi specificamente dedicati nei laboratori di immunologia come 

strumentazione stand-alone o come parte di una piattaforma analitica 

automatizzata. 

I vantaggi dei metodi analitici chemiluminescenti sono molteplici: ampio 

range dinamico, alta intensità del segnale, assenza di emissioni interferenti 

(dunque elevata specificità), rapida acquisizione del segnale analitico, 

elevata stabilità nonché basso consumo dei reagenti, ridotto tempo di 

incubazione e totale compatibilità con i protocolli di analisi immunologica 

(277). D’altra parte, bisogna anche considerare gli svantaggi della CLIA, 

costituiti da un rilevamento limitato degli antigeni, costi elevati e sistemi 

analitici chiusi. 

Per quel che riguarda l’utilizzo della chemilunescenza quale metodica di 

determinazione delle immunoglobuline anti SARS-CoV-2, gli antigeni virali 

in questo caso sono coniugati con isotiocianato di fluoresceina e legati a 

particelle magnetiche. Le immunoglobuline presenti nel campione si legano 

a tali proteine antigeniche e vengono poi visualizzate per mezzo di un 

anticorpo di rilevamento. Sebbene la maggior parte dei test attualmente 

disponibili valuti gli anticorpi contro le proteine Spike, anche altri epitopi 

antigenici potrebbero indurre forti risposte immunitarie. Nel dettaglio, tra i 

diversi antigeni del nuovo coronavirus, si è visto come il nucleocapside e gli 

open reading frame (ORF) 8 e 3b stimolino le risposte anticorpali specifiche 

più sostenute (278).  
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Outcomes primari 

1) Livello medio del titolo anticorpale anti proteina Spike nei pazienti 

affetti da psoriasi, vaccinati ed in terapia con farmaci biologici; 

 

2) Variazione media del titolo anticorpale in relazione all’età, alla 

pregressa infezione virale ed al tipo di farmaco biologico utilizzato 

dai pazienti con psoriasi. 

 

Outcomes secondari 

1) Variazione media del valore del PASI a seguito della 

somministrazione del vaccino. 
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RISULTATI 

 

Caratteristiche della popolazione in studio  

In totale sono stati arruolati 100 pazienti, con una età media pari a 53 anni; 

di questi, in particolare, il 67% di genere maschile. Per quel che riguarda la 

terapia in atto, 44 pazienti risultavano in trattamento con inibitori di IL17, 28 

con antagonisti di IL23 ed ulteriori 28 con inibitori del TNFα. Inoltre, il 91% 

dei pazienti aveva ricevuto il vaccino Pfizer, il 7% Moderna ed il 2% 

AstraZeneca, rilevando un titolo anticorpale elevato in 90 soggetti. Il tempo 

medio intercorso tra la seconda dose di vaccino e la rilevazione degli 

anticorpi è risultato di 63 giorni e, infine, 13 soggetti avevano un’anamnesi 

positiva per pregressa infezione da SARS-CoV-2. La seguente tabella 

riassume le caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti in studio. 

Variabili   

Età, anni, media (ds) 53,0 (12,4) 

Età esecuzione anticorpi, anni, media (ds) 52,2 (12,4) 

Tempo tra la II dose e la rilevazione anticorpi, giorni, media (ds) 63,0 (13,7) 

Titolo anticorpale in valore assoluto U/ml, mediana (IQR) 462,6 (122,4-1425) 

PASI precedente al vaccino, mediana (IQR) 2 (0-4) 

PASI successiva al vaccino, mediana (IQR) 2 (0-4) 

Sesso, Maschi, n (%) 67 (67) 

Tipo di farmaco biologico, n (%)   

Inibitori IL17 44 (44) 

Inibitori IL23 28 (28) 

Inibitori TNFα 28 (28) 

Tipologia di vaccino somministrato, n (%)   

Pfizer 91 (91) 

Moderna 7 (7) 

AstraZeneca 2 (2) 

Grado di positività, n (%)   

Debole  7 (7) 

Medio 3 (3) 

Elevato 90 (90) 

Anamnesi positiva per pregressa infezione da Sars-CoV-2; n (%) 13 (13) 
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Outcomes primari 

Per quel che riguarda la mediana del titolo anticorpale, il valore osservato 

risultava pari a 462,6 U/ml e la distribuzione presentava un’elevata 

variabilità. La tabella sottostante mostra la stima puntuale e l’intervallo di 

confidenza al 95% del valore mediano del titolo anticorpale (U/ml).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 Mediana (IQR) IC 95% 

Titolo Anticorpale in 
valore assoluto U/ml 

462,6  
(122,4-1425) 

241,2 - 740 

Figura 19. Distribuzione del titolo anticorpale in valore assoluto (U/ml). 
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Inoltre, analizzando l’associazione tra grado di positività del titolo 

anticorpale ed età dei soggetti, nel gruppo dei pazienti con livello di positività 

debole o medio (le due classi sono state unite data la loro scarsa numerosità) 

l’età mediana risultava essere di 58 anni, mentre nel sottoinsieme dei soggetti 

con grado di positività elevato l’età mediana si rilevava pari a 53. Tra i 

pazienti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 soltanto uno mostrava un 

modesto livello anticorpale. Per quel che riguarda infine l'associazione con il 

tipo di farmaco utilizzato per il trattamento della psoriasi, il 60% dei pazienti 

con titolo debole/medio era in trattamento con inibitori di IL17, il 20% con 

antagonisti di IL23 ed il restante 20% con inibitori del TNFα. Dall’altro lato, 

il 38% dei soggetti con elevato livello anticorpale risultava trattato con 

farmaci anti IL17, il 26% con inibitori di IL23 ed un ulteriore 26% con 

antagonisti del TNFα. Tuttavia, nessuna delle associazioni individuate è 

risultata statisticamente significativa, come si può intuire osservando la 

tabella riportata nella pagina successiva. 

 

Figura 20. Altro grafico rappresentante la distribuzione asimmetrica del titolo 
anticorpale in valore assoluto (U/ml). 
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Outcomes secondari 

Su un totale di 100 soggetti esaminati, a seguito della somministrazione del 

vaccino 78 di questi non hanno subito alcuna variazione del punteggio PASI, 

14 hanno invece registrato un suo miglioramento (di cui 12 di un punto, 1 di 

tre punti, 1 di quattro punti) ed 8 un peggioramento di un solo punto. In ogni 

caso, la distribuzione dello score valutata prima della somministrazione del 

farmaco non presentava differenze statisticamente significative con quella 

rilevata successivamente, essendo il p value pari a 0,133.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Grado di positività  

 

Debole/Medio 
(n=10) 

Elevato 
(n=90) 

p-value 

Età, anni, mediana (IQR) 58 (54-91,25) 53 (45-61) 0,379 

Pregressa infezione, Sì, n (%) 1 (10) 12 (13,3) 0,999 

Farmaci, n (%) 10 (100)  90 (90)  

Inibitori IL17 6 (60) 38 (42,2) 0,639 
Inibitori IL23 2 (20) 26 (28,8)  

Inibitori TNFα 2 (20) 26 (28,8)  

Figura 21. Livello medio del PASI prima e dopo la somministrazione 
del vaccino anti SARS-CoV-2. 
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DISCUSSIONE 

 

Questo studio riporta i dati anamnestici, clinici e laboratoristici di 100 

pazienti di maggiore età con psoriasi di grado moderato – severo valutati 

presso la S.O.D. di Clinica Dermatologica dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona da settembre 2021 a maggio 

2022, i quali risultavano in trattamento con terapie biologiche iniziate almeno 

sei mesi prima della visita. Tali pazienti avevano inoltre completato il ciclo 

vaccinale anti SARS-CoV-2 e si sono sottoposti ad un esame sierologico di 

chemiluminescenza per determinare il titolo degli anticorpi di tipo IgG rivolti 

contro gli antigeni S1 e S2 della proteina Spike circa due mesi dopo l’ultima 

dose di vaccino ricevuta. 

Nello specifico, tale lavoro nasce a seguito dell’insorgere, all’alba della 

campagna di vaccinazione contro il COVID19, di alcune preoccupazioni 

circa le possibili conseguenze dalla stessa nei pazienti psoriasici severi in 

trattamento con immunosoppressori, temendo da una parte il rischio che tali 

farmaci potessero in qualche modo ridurre la potenza della risposta 

immunitaria, dall’altra il pericolo che il vaccino fosse in grado di determinare 

una riacutizzazione della malattia infiammatoria sottostante. Ci si è posti così 

l’obiettivo di valutare essenzialmente l’efficacia dei vaccini in oggetto 

considerando come variabile il titolo anticorpale da questi prodotto, nonché 

la sicurezza degli stessi valutando in questo caso il PASI pre- e post- 

iniezione, nei soggetti affetti da psoriasi moderata o grave e trattati con 

terapie biologiche. 

 

Analisi dei risultati 

I risultati sono stati giudicati statisticamente non significativi essendo stato 

calcolato un p value superiore a 0,05. 
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Efficacia dei vaccini anti COVID19 

Sulla base delle informazioni raccolte, è emerso come il 90% degli individui 

valutati avessero un titolo anticorpale elevato, mediamente intorno alle 462,6 

unità su millilitro. Tale dato permette di affermare come i pazienti oggetto 

dello studio siano assolutamente in grado di sviluppare una risposta 

anticorpale rilevabile e robusta, in linea con quanto accade nella popolazione 

generale secondo quanto emerge dalla letteratura (279). In uno studio italiano 

recentemente pubblicato, effettuato su alcuni operatori sanitari non sottoposti 

a terapia immunosoppressiva ne tantomeno affetti da patologie associate ad 

immunodeficienza, è emerso come a distanza di 63 giorni dalla seconda dose 

del vaccino BNT162b2 il titolo anticorpale medio (IgG contro gli antigeni 

S1/S2 del SARS-CoV-2) risultasse addirittura inferiore a quanto osservato 

nella nostra casistica, ovvero di 175,37 U/ml (280). Tuttavia, in tal caso la 

quasi totalità dei soggetti studiati risultava essere associata ad un titolo 

anticorpale elevato, visto anche il basso cut-off utilizzato nel test 

immunologico di chemiluminescenza. Un altro studio, condotto su una coorte 

di medici nei primi periodi della campagna vaccinale, ha mostrato invece 

come i soggetti sottoposti al vaccino Moderna sviluppassero un livello medio 

di IgG, rivolte contro il dominio di legame della proteina Spike, pari a 618,40 

U/ml a distanza di circa 52 giorni dalla seconda dose; piuttosto, gli individui 

trattati con il farmaco di Pfizer/BioNTech risultavano avere un titolo medio 

inferiore, pari a 501,30 U/ml, ad una sessantina di giorni dalla seconda dose 

(281). È bene far presente, però, che in questo caso l’esame sierologico è 

stato effettuato per mezzo di un saggio fluorescente enzimatico e non con un 

test di chemiluminescenza. Ad ogni modo non siamo ancora in grado di 

definire con certezza come i valori anticorpali rilevati si traducano in termini 

assoluti di protezione clinica, sebbene possano comunque rappresentare un 

dato utile per valutare la risposta immunitaria indotta dalla vaccinazione. 
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Dalle analisi statistiche effettuate, è emerso inoltre che l’età media dei 

pazienti con un livello di immunoglobuline debole o medio fosse 

leggermente più bassa rispetto a quella dei soggetti con una più vigorosa 

risposta anticorpale, dato tuttavia apparso non statisticamente significativo. 

L’evidenza suggerisce che tale fenomeno risulta in realtà molto comune 

anche nei soggetti non immunodepressi: diversi lavori infatti testimoniano 

come individui di età superiore ai 55 anni trattati con il farmaco BNT162b2 

siano meno frequentemente in grado, rispetto alla popolazione più giovane, 

di sviluppare elevati titoli anticorpali (282); questi ultimi tendono inoltre ad 

andare incontro ad un più lento incremento nonché ad un più rapido declino 

nel corso del tempo in tale categoria di pazienti (235). Sembra dunque esservi 

una relazione inversamente proporzionale tra risposta anticorpale ed età 

dell’individuo vaccinato: questa influenza, in particolare, è stata osservata in 

entrambe le vaccinazioni anti SARS-CoV-2 di tipo mRNA (283, 284). A dire 

il vero, tale circostanza è stata altresì segnalata nel caso dei vaccini 

antinfluenzali, antipneumococcici, ed antiepatite A e B, nei confronti dei 

quali gli anziani mostrano una scarsa risposta anche in termini di immunità 

cellulo-mediata (285). Il rapporto tra età e risposta immunologica sopra 

descritto si può spiegare considerando quelli che sono gli aspetti 

fisiopatologici alla base dell’immunosenescenza, fenomeno del graduale 

deterioramento del sistema immunitario causato dal naturale passare degli 

anni. Di fatti, tra i cambiamenti biologici età-dipendenti che contribuiscono 

all’invecchiamento immunitario troviamo: l’involuzione timica (286), la 

stimolazione immunitaria da parte di infezioni virali croniche quali l’herpes 

virus umano (287), la malnutrizione o denutrizione nonché la disregolazione 

di fondamentali sistemi ormonali, tra i quali l’asse GH-IGF1 (288). Più nel 

dettaglio, un ruolo cruciale viene attribuito al “carico antigenico” agente 

sull’organismo nel corso della sua vita: i processi flogistici continui e/o 

persistenti sono infatti in grado di ridurre il numero di linfociti T naïve (289), 

comportando così un pool di cellule capaci di rispondere agli antigeni 
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patogeni costantemente in riduzione (290). Ciò potrebbe spiegare il motivo 

per il quale negli anziani la risposta immunologica verso vaccini “nuovi”, 

quali quelli sviluppati contro l’attuale coronavirus, appaia più lenta e meno 

robusta rispetto a quanto occorre nella popolazione giovane-adulta. 

Tra i risultati del nostro studio, inoltre, emerge come all’interno del gruppo 

dei pazienti con pregressa infezione soltanto 1 su 13 presentava al test 

sierologico un grado di positività medio o debole. Sebbene anche in questo 

caso il dato non sia risultato statisticamente significativo, appare del tutto 

concorde con quanto deducibile dalla letteratura. Molti lavori effettuati in 

pazienti non immunodepressi, infatti, evidenziano livelli decisamente più 

elevati di anticorpi in individui completamente vaccinati con precedente 

infezione da SARS-CoV-2 rispetto a coloro che avevano completato il ciclo 

vaccinale ma non erano mai venuti a contatto con il virus (291–293), e che 

soggetti senza un pregresso contagio mostrano una più rapida discesa delle 

immunoglobuline nel tempo (294). Tale fenomeno è stato anche osservato in 

pazienti con malattie reumatiche autoimmuni in terapia con farmaci 

immunosoppressori: somministrando una dose di ChAdOx1 in persone con 

un’anamnesi positiva per COVID19 si è ottenuta una risposta superiore 

rispetto a coloro che erano stati trattati con due dosi dello stesso vaccino ma 

con un’anamnesi negativa (295). Questa differenza basata sullo stato di 

infezione non appare sorprendente e potrebbe essere attribuita a diversi 

fattori. Considerando ad esempio che le cellule B, responsabili della 

produzione di anticorpi, replicano dopo ogni esposizione, sia essa dovuta 

all'infezione o al vaccino, gli alti livelli di immunoglobuline individuati nei 

gruppi precedentemente contagiati rappresentano probabilmente la somma 

degli anticorpi prodotti dopo l'infezione e dopo la vaccinazione. Inoltre, è 

bene notare come i vaccini presentino la proteina virale in conformazioni 

leggermente diverse rispetto al virus nativo (296) e, per quel che riguarda le 

vaccinazioni a mRNA, la consegna dell’informazione genetica mediante 
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nanoparticelle lipidiche potrebbe far si che gli antigeni vengano esibiti al 

sistema immunitario in modo differente rispetto a quanto accade in 

un'effettiva infezione virale, comportando diversità nella produzione degli 

anticorpi (213, 297). Infine, le immunità naturale ed acquisita possono 

comportarsi differentemente in termini di immunoglobuline sviluppate. I 

vaccini anti COVID19, infatti, espongono soltanto una parte del virus al 

sistema immunitario, motivo per cui esso potrebbe non essere in grado di 

produrre tanti tipi diversi di anticorpi come invece farebbe dopo un'infezione 

reale. 

Analizzando l’associazione tra grado di positività del titolo anticorpale e tipo 

di farmaco immunosoppressore utilizzato per la terapia della psoriasi, è 

emerso come la maggior parte dei pazienti con titolo debole o medio 

risultasse in trattamento con inibitori di IL17. È bene però osservare come in 

realtà molti dei pazienti oggetto di studio erano in terapia con tale tipo di 

immunosoppressori (44 su 100): questi ultimi risultavano utilizzati, di fatti, 

anche dal 42% dei soggetti con titolo elevato. Gli individui trattati con 

inibitori di IL23 nonché con antagonisti di TNFα si sono invece distribuiti 

più equamente nei due gruppi, mostrando una minore influenza sul livello 

anticorpale raggiunto. Tali risultati, sebbene apparsi non statisticamente 

significativi, forniscono maggiori dati circa l’effetto dei più comuni farmaci 

biologici, utilizzati nel trattamento delle forme severe di psoriasi ma anche 

in patologie reumatiche autoimmuni, nella risposta immunitaria alla 

vaccinazione anti SARS-CoV-2, aspetto ancora poco affrontato dai vari 

gruppi di ricerca. Le scarse evidenze finora disponibili suggeriscono come 

gli inibitori di IL17, in particolar modo secukinumab, non mostrino alcun 

effetto significativo sulla risposta umorale, sebbene siano stati valutati per lo 

più in pazienti sottoposti a vaccini diversi rispetto a quelli anti COVID19  

(263, 298). Stesso discorso per i farmaci antagonisti di IL23, nel cui caso 

tuttavia è da segnalare una possibile ridotta risposta anticorpale alla 
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vaccinazione contro HBV in soggetti trattati con ustekinumab (267, 298). Per 

quel che riguarda infine gli inibitori di TNFα, come ad esempio infliximab, 

si riscontrano dati contrastanti dal momento che alcuni studi non mostrano 

effetti significativi sull’attività immunitaria, mentre altri evidenziano una 

risposta umorale ridotta. Tuttavia, anche in questo caso le evidenze fanno 

riferimento essenzialmente a vaccinazioni differenti rispetto a quelle oggetto 

del nostro studio (264, 268, 298). Si evince dunque la necessità di ulteriori 

ricerche ed approfondimenti al fine di ottenere maggiori certezze circa 

l’efficacia dell’attuale profilassi vaccinale nei pazienti in terapia 

immunomodulante o biologica. 

 

Sicurezza dei vaccini anti COVID19 

Dai risultati dello studio appare chiaro come la stragrande maggioranza dei 

pazienti esaminati non abbia subito alcuna variazione del proprio punteggio 

PASI e, dunque, della severità della propria condizione cutanea. Soltanto 

l’8% dei soggetti studiati ha mostrato un lievissimo peggioramento, mentre 

il 14% ha presentato addirittura un miglioramento. Questo rappresenta un 

dato sicuramente confortante (anche se non statisticamente significativo) e 

risulta in linea con quanto pubblicato in letteratura, sebbene la quasi totalità 

delle ricerche inerenti e disponibili si siano concentrate su morbosità di 

interesse reumatologico, mentre pochissimi studi sono stati effettuati circa 

malattie dermatologiche autoimmuni quali la psoriasi. In linea di massima, 

emerge come  il vaccino mRNA sviluppato da Pfizer sembri essere sicuro nei 

pazienti affetti da patologie reumatiche infiammatorie, essendo stati segnalati 

solamente effetti collaterali minori e nessun impatto apparente sull'attività di 

malattia (299). Un buon profilo di sicurezza del suddetto farmaco in tale 

categoria di pazienti viene messo in evidenza anche in altri studi dove le 

reazioni avverse apparse sono risultate per la maggior parte transitorie e lievi 

(300). Lo stesso si può dire valutando gli effetti del vaccino promosso da 
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Moderna (259), il quale non sembra essere un fattore di riacutizzazione nei 

soggetti con malattie infiammatorie croniche. In alcuni lavori sono stati 

riscontrati, infine, effetti sistemici come la febbre più frequentemente nei 

controlli sani rispetto agli individui in terapia immunosoppressiva, indicando 

come il farmaco assunto dai pazienti malati possa in qualche modo influire 

sull’incidenza degli eventi avversi dei vaccini (260). 

 

Limiti dello studio 

Concludendo, è bene anche fare qualche considerazione circa alcuni limiti 

dello studio effettuato. Innanzitutto, l’assenza di un gruppo di controlli sani, 

o comunque di pazienti psoriasici non trattati con farmaci 

immunosoppressori: questo magari avrebbe permesso di associare con 

maggiore evidenza i risultati ottenuti al trattamento cui erano sottoposti i 

pazienti piuttosto che alle particolari caratteristiche della popolazione 

selezionata. Un altro aspetto da considerare è il ridotto numero di pazienti 

affetti da psoriasi con anamnesi positiva per pregressa infezione da SARS-

CoV-2 rispetto a quello dei soggetti mai venuti a contatto con tale virus. Ciò 

rende difficile trarre conclusioni circa l’eventuale influenza dello stesso sulla 

determinazione del titolo anticorpale. Inoltre, è importante considerare anche 

come siano stati esclusi dallo studio pazienti di età minore ai 18 anni, non 

permettendo di ottenere dati sull’efficacia e la sicurezza dei vaccini in 

oggetto nei pazienti minorenni affetti da psoriasi moderata o severa in 

condizioni di immunodepressione. 
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CONCLUSIONI 

 

I dati presentati e i risultati ottenuti in questo lavoro confermano anzitutto 

come i livelli di anticorpi anti SARS-CoV-2 negli individui psoriasici in 

trattamento immunosoppressivo risultano elevati e del tutto comparabili a 

quelli della popolazione generale. Tuttavia, non è ancora possibile 

determinare con assoluta certezza come tali valori di immunoglobuline si 

associno ad un’effettiva protezione nei confronti del virus dal punto di vista 

clinico e sono sicuramente necessari ulteriori approfondimenti per ottenere 

più forti evidenze. Inoltre, sembrano esservi differenze nei livelli di anticorpi 

sviluppati dai pazienti immunodepressi sulla base della loro età, osservando 

una più vigorosa risposta al vaccino nei soggetti più giovani (sebbene nello 

studio effettuato tale differenza di età sia risultata minima) nonché sulla base 

dell’infezione naturale, rilevando un livello medio di immunoglobuline 

decisamente più elevato in pazienti con un pregresso tampone positivo per il 

nuovo coronavirus. In merito all’associazione tra tipo di farmaco biologico 

utilizzato per il trattamento della psoriasi e risposta anticorpale sono stati 

ottenuti risultati inconcludenti, pur mettendo in rilievo una probabile 

maggiore influenza da parte degli inibitori di IL17. Infine, soltanto in pochi 

ed isolati casi si è riscontrato un aggravamento della patologia cutanea a 

seguito della somministrazione del vaccino anti COVID19, tra l’altro quasi 

impercettibile. Piuttosto, una percentuale non irrilevante di pazienti 

psoriasici ha manifestato un miglioramento della propria condizione 

suggerendo, ancora una volta, l’importanza nonché la necessità di sottoporre 

alla profilassi vaccinale questa particolare categoria di pazienti fragili al fine 

di evitare lo sviluppo di forme severe di polmonite interstiziale da SARS-

CoV-2. 
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