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Si designa con il nome di reumatismo psoriatico una particolare
associazione di psoriasi e disturbi articolari di tipo ben determinato,
che si configura per lo più nel quadro dell'artrite reumatoide e delle
sue varietà.

Varie denominazioni sono state date a questa affezione: artrosi
psoriasica, psoriasi artrosica, artropatia psoriasica, poliartrite cronica
psoriasica, psoriasi artropica, psoriasi artritica, reumatismo cronico
psoriasico. Tutte stanno ad indicare un quadro patologico definito e
non la generica associazioni di psoriasi ad un reumatismo degenerativo
o acuto o cronico.

Le prime osservazioni (ALIBERT, CAZENAVE e DEVERGIE) intorno
al 1822, riguardanti l'associazione di artropatia e psoriasi, furono cre-
dute una concidenza. La scuola dermatologica di Saint-Luis sospettò
che tra psoriasi e reumatismo esistessero dei rapporti mal precisati,
ma innegabili. BAZIN nel 1868 per primo parlò di psoriasi artritica e
DURON nel 1886 illustrò un quadro di reumatismo cronico fibroso pso-
riasico.

Solo nel 1888 BESNIER ispirò un suo allievo, BOURDILLON, la cui
tesi, primo documento fondamentale di una descrizione sistematica e
ben precisa, segna l'atto di nascita del reumatismo psoriastico come
entità nosografica.

Dal 1888 si sono precisati i limiti ed i caratteri della malattia,
tralasciando un punto, che a tutt'oggi è ancora oscuro: la etio-pa-
togenesi.

E' convenuto ormai che l'associazione di una artrite di tipo reu-
matico con la psoriasi è significativa, e non resta la semplice coin-
cidenza di due forme cliniche in sé puttosto comuni.

Per questo la frequenza dell'associazione varia allorché le sta-



L. EMANuELE - F. SCALABRINO

tistiche vengano fatte in un rapporto di dermatologia o di reuma-
tologia (Coste, rispettivamente 21,5% e 0,5%).

Le cifre riportate da altri autori sono tra loro estremamente di-
scordanti. BAUER e coll, osservano la psoriasi nel 2,7% di 300 pa-
zienti con poliartrite reumatica e solo nel 0,7% di un eguai numero
di casi di mono-artrite.

BESNIER e BOURDILLON fissano al 5% la frequenza del reuma-
tismo negli psoriasici. ROCHLIN e SCHIRMUNSKY arrivarono ad una
percentuale più elevata, 39%. E' pur vero che essi si basarono su
uno studio sistematico radiografico delle articolazioni negli psoria-
tici. Dallo studio dei loro lavori inoltre vien fatto di pensare che mol-
te alterazioni prese in esame sono per lo meno dubbie, e, comunque,
non rientranti nel quadro psoriatico.

Gran parte delle statistiche si orientano su una proporzione del
3 - 5 % degli psoriasici e, comunque, le variazioni sono dovute al
fatto che alcuni autori ritengono che il reumatismo psoriatico rap-
presenti l'evenienza di due malattie distinte nello stesso individuo,
mentre altri usano questo termine più limitatamente e nel senso
specifico di indicare una sindrome a sé stante e che ritengono debba
essere considerata come una entità nosologica determinata.

Dalla tabella A si rileva che oltre il 3% degli artropatie! pre-
senta forme cutanee a tipo psoriasico.

GRIBBLE in un suo lavoro del 1955 ha stabilito che tale incidenza
è notevolmente superiore a quella che si rileva dalla letteratura tra
psoriatici e totale degli individui normali (inferiore all' 1%); WAS-
SMAR giudica che il divario sia ancora più sensibile (3,1% di psoria-
sici negli artropatici e 0,43% nei soggetti di controllo).

La differenza di tali percentuali esclude l'intervento della ca-
sualità nell'associazione tra fatti articolari e psoriasi.

Dalla tabella B si rileva l'evidenza di quanto detto precedente-
mente circa l'incocrenza delle statistiche.

Inoltre queste pongono in rilievo un altro punto singolare: la
notevole predominanza delle complicanze articolari della psoriasi
nell'uomo.

BOURDILLON trovò 27 uomini contro 9 donne, JORDAN 88 contro
27, LANGLOIS 9 contro 5.

E' interessante distinguere in questi soggetti le differenti forme
di reumatismo psoriatico.

Si nota così che questo, sotto forma di poliartrite cronica evo-
lutiva (che è poi la più frequente), si riscontra con eguale frequenza
sia nell'uomo che nella donna. Ciò è importante perché è stata ac-
certata una netta predominanza della poliartrite cronica evolutiva
banale nella donna (75% dei casi circa). Il fatto però che la psoriasi
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sia più frequente nel sesso maschile fa sì che spesso sia supervalu-
tata l'influenza del sesso nel reumatismo psoriatico, d'altra parte le
manifestazioni articolari sono sempre più gravi nell'uomo che nella
donna, tanto che è indubbio che un certo numero di reumatismi
psoriatici nella donna passano inosservati.

E' importante inoltre considerare la statistica di WEISSEMBAH e
FRANçON, che nei due sessi trovano un eguai numero di associazioni
tra psoriasi e spondiloartrosi anchilosante.

Considerata la notevole predominanza di quest'ultima affezione
nel sesso maschile, il livellamento esistente allorché si entra nel cam-
po del reumatismo psoriatico spinge indubbiamente a far riflettere
circa la discutibilità di questa pretesa influenza del sesso maschile
sul reumatismo psoriatico.

Più tardi ci occuperemo delle influenze che secondo alcuni au-
tori avrebbero gli ormoni a tipo sessuale nella patogenesi dell'affe-
zione; tali influenze sarebbero alla base del parallelismo dell'affezio-
ne, tanto più che, ad esempio, la psoriasi, così come l'artrite reuma-
toide, recede durante la gravidanza.

L'età in cui la comparsa del reumatismo psoriatico è più fre-
quente è assai variabile. Si riscontrano però sopra tutto nell'adulto
giovane, tra i 30 ed i 45 anni.

Il reumatismo psoriatico è sicuramente più precoce delle artrosi
degenerative ed ha questa precocità in comune con le artriti infiam-
matorie.

I rapporti cronologici della dermatosi con i fatti artrosici sono
in generale assai netti. L'artrite segue, molto tardivamente l'eruzione
cutanea. Ciò non toglie che in qualche caso artrite e psoriasi esordi-
scono contemporaneamente, talvolta quest'ultima è tardiva, ma la re-
gola è che le lesioni articolari seguano quelle cutanee. In 22 casi di
EPSTEIN la lesione cutanea precedeva di 6,6 anni la comparsa del-
l'artrosi.

DAWSON osservò 20 casi in cui la psoriasi precedeva l'artrite in
15 di questi; in 9 casi l'esacerbazione e regressione dell'artrite furo-
no accompagnati da uguali alterazioni della psoriasi.

La precocità della sintomatologia cutanea rispetto a quella arti-
colare si è registrata in 29 su 37 casi per BOURDILLON, in 12 su 14
per LANGLOIS.

Nello stabilire questi rapporti cronologici va tenuto presente che
la psoriasi può sfuggire ad un esame superficiale, quando sia loca-
lizzata al cuoio capelluto od in sedi poco accessibili.

E' stato segnalato come caratteristico un sincronismo di evolu-
zioni, senza il quale, secondo molti autori, non si potrebbe parlare
di reumatismo psoriatico (EPSTEIN, JEGHERS e ROBISON).
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Nei nostri malati l'evoluzione è stata classificata. Presso alcuni
la psoriasi di modico grado evolve da qualche mese o da qualche an-
no, allorché sopravveniva una recrudescenza: gli elementi cutanei
divenivano più larghi e l'eruzione più estesa, talvolta a tendenza e-
ritrodermica o realizzante una psoriasi generalizzata o addirittura
pustulata: è in questo periodo che si rivela la artropatia.

In altri una nuova eruzione psoriasica, in nulla diversa dalle
precedenti, era segnale di una complicazione articolare.

In qualche malato esiste un nettissimo parallelismo tra affezione
cutanea e articolare, tanto che ciascuna eruzione psoriasica è pre-
ceduta da un aumento della sintomatologia dolorosa articolare, con
un rapporto cronologico costante.

Il reumatismo psoriasico rappresenta una forma speciale di ar-
trite, tanto che tutti coloro che sì sono occupati dell'argomento,
hanno descritto come peculiari della sindrome alcune caratteristiche
che noi esamineremo.

A prima vista il polimorfismo delle artropatie psoriasiche è ta-
le, che si potrebbe sostenere che esse riproducono, quasi indifferen-
temente tutti i tipi possibili di reumatismo. Ma considerando atten-
tamente i fatti, in ogni caso c'è qualcosa in comune con tutti gli
altri, ed è questo qualcosa che condiziona la sindrome.

E' indiscutibile che il reumatismo psorasico non assume, nella
sua prima fase, un aspetto simile a quello delle artrosi degenerati-
ve, ma deve essere, invece, classificato tra i reumatismi a tipo in-
fiammatorio.

Secondo LANGLOIS la coesistenza presso lo stesso soggetto di ar-
trosi e psoriasi è così rara da entrare nel campo della semplice co-
incidenza.

Il gruppo più frequentemente incontrato è quello delle poliar-
triti. L'inizio è variabile, talvolta con episodi subacuti, più spesso in-
sidioso e progressivo. Sono presenti talvolta irritabilità, astenia, di-
magramento, febbre, disturbi intestìnali, lieve albuminuria. In un
secondo tempo le lesioni si estendono e danno luogo a forme scle-
rotiche secche, retraenti, atrofiche, che possono interessare le sole
articolazioni periferiche, ma possono anche estendersi a tutto il si-
stema articolare. Divengono subito importanti i fenomeni trofici lo-
cali: scompare quasi totalmente il tessuto cellulare sottocutaneo, la
cute diviene marmorizzata ed aderente ai piani sottostanti; le arti-
colazioni gradatamente si bloccano, fissandosi in atteggiamenti che
solo talvolta riproducono le deformità classiche del reumatismo cro-
nico evolutivo: manca ad esempio la deviazione a « colpo di vento »
delle dita, o, se esiste, non è comune per tutte le dita: al posto della
comune deformità a baionetta delle dita, si creano le deformità più
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varie. Bisogna qui aggiungere che, secondo DARIER, del reumatismo
psoriasico, più che le grandi deviazioni degli assi articolari, sono ca-
ratteristici gli edemi peri-edendoarticolari.

Le grandi articolazioni del gomito e del ginocchio sono fissate in
flessione più o meno accentuata, le spalle sono bloccate ed ovunque
si nota l'atrofia dei tessuti molli, l'aderenza della cute, marmorizza-
ta, ai piani profondi.

Si è coniato per questo aspetto il termine di « artrite mummi-
ficante » (COSTE).

In questa sindrome si nota un fatto caratteristico: accanto al co-
stante mancato interessamento delle coxo-femorali (fenomeno que-
sto comune con le artrosi classiche) esiste una lesione generalizzata
del rachide, di tipo ben definito: l'esame clinico mette in evidenza
una rigidità più o meno nétta, talvolta una cifosi dolorosa, special-
mente del rachide dorsale, una lombo o una sciatalgia o irradiazioni
cervico-brachialgiche (BESANçON e WEIL).

Considerato come peculiare del reumatismo psoriasico è l'inte-
ressamento delle articolazioni interfalangee distali delle mani e dei
piedi, associato a distrofie o a psoriasi ungueali. Spesso le dita as-
sumono in ragione di questo interessamento un aspetto di « dito a
salsiccia », per il contemporaneo interessamento delle metacarpofà-
langee e delle interfalangee (FRANçON).

L'esame radiologico ci mostra un quadro spondilosico : calcifica-
zioni legamentose, ossificazioni a manicotto paravertebrali, nette al
rachide cervicale, ma presenti grosso modo in tutta la colonna.

Sono colpite spesso le articolazioni temporo-mandibolàri.
In questi casi, come in quelli che presentano una localizzazione

alla colonna cervicale, PINOL AGANDE, BARCELO e ROTES-GUEROL
hanno notato una concomitanza con gravi lesioni psoriatiche del cuoio
capelluto e della nuca. Mancano invece in tutti i casi le adenopa-
tie o le nodosità iuxta-articolari.

Abbiamo sopra detto Che il reumatismo psoriasico è un reuma-
tismo a tipo infiammatorio. Gli episodi evolutivi infatti simulano un
aspètto ed un andamento nettamente infiammatorio. Una o più ar-
ticolazioni, delle estremità più spesso, ma anche grandi articolazio-
ni, diventano rapidamente la sede di un impastamento diffuso, con
edema duro, calore locale, talvolta rossore, dolore molto vivo, rigi-
dità articolare.

La forma può far pensare ad una artrite gonococcica oppure ad
una crisi di gotta pluriarticolare. Naturalmente è la presenza della
psoriasi che impone la diagnosi.

Talvolta il reumatismo psoriasico è preceduto da una crisi di
poliartrite acuta, che simula il quadro di un reumatismo articolare
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acuta, fino al punto di procurare una cardiopatia reumatica valvo-
lare.

Bisogna pensare che frequentissima nel reumatismo psoriasico è
l'esistenza di forme puramente artralgiche. Si tratta di dolori fissi,
o a localizzazioni multiple, ai quali i pazienti danno scarsa impor-
tanza, ma che colpiscono per la loro tenacità e per la resistenza a-
gli analgesici. Possono continuare senza altre complicazioni, oppure
possono rappresentare solo i prodromi di un interessamento artico-
lare del tipo da noi descritto.

Nel corso delle riacutizzazioni il reumatismo psoriasico è tal-
volta preceduto o accompagnato da rialzi termici più o meno im-
portanti. Lo stato generale può essere compromesso più per la feb-
bre e i dolori che per una reale evoluzione della malattia infiamma-
toria. Bisogna qui dire che la febbre è l'evenienza più rara nello
svolgersi di un reumatismo psoriasico, così come la leucocitosi, a ti-
po mononucleare più che polinucleare, che compare qualche volta.

Per la serie rossa il reperto più comune è quello di una anemia
ipocromica, di entità modesta, con valori emoglobinici inferiori al-
l'80%. Nelle forme più severe il numero delle emazie diminuisce mol-
to, tanto da far pensare ad una anemia tossica, legata ad un oscuro
errore del metabolismo del ferro. La accelerazione della sedimetria
è da considerarsi un elemento fondamentale del quadro morboso, an-
che se il dato non è specifico e va subordinato alle risultanze dell'e-
same clinico. Nel sangue è costante la tendenza ad una inversione del
rapporto albumine-globuline.

La reazione di labilità colloidale alla quale va attribuito un si-
gnificato di pura aspecificità, ha, come in tutte le forme reuma-
toidi, un comportamento che, in modo generico, è parallelo al grado
di attività ed all'estensione della malattia.

Il test di agglutinazione per lo streptococco emolitico e quello
per le emazie di montone sono quasi sempre negativi.

La relazione di VERNES alla resorcina è positiva. La intradermo-
reazione alla tubercolina è spessissimo positiva e, secondo LANGLOIS,
altamente positiva.

Per una diagnosi precisa non molto probativi sono i caratteri ra-
diologici. Qualche autore ha insistito sulla precoce ed intensa decal-
cificazione delle epifisi nel reumatismo psoriasico.

PINOL, AGAUDE, BARCELO e ROTÉS-QUEROL hanno inoltre dato par-
ticolare importanza alle immagini pseudo-cistiche della epifisi, ma,
come WEISSENBACH e FRANQON fanno notare, queste immagini non so-
no in alcun modo peculiari del reumatismo psoriasico e si riscontra-
no frequentemente anche nella forma poliarticolare della artrite reu-
matoide.
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Inoltre gli Autori catalani sopra ricordati hanno segnalato un'al-
tra particolare immagine radiografica, e cioè la possibile reazione pe-
riostea diafisaria a livello delle falangi, benché anche questo quadro
si possa osservare nella artrite reumatoide, in cui però non è così in-
tenso come nel reumatismo psoriasico.

Nonostante tutto questo il reumatismo psoriasico non si distin-
gue dal punto di vista radiografico dagli altri reumatismi infiam-
matori. Nei vecchi poliartritici psoriatici ci sono senza dubbio decal-
cificazioni epifisarie, con zone lacunari pseudocistiche, ma non più
che in tutte le altre artriti reumatoidi.

Quello che interessa quindi porre in risalto è che il quadro ra-
diografico del reumatismo psoriasico è simile a quello delle artriti
a sfondo infiammatorio-disergico (decalcificazioni, assenze di osteo-
fiti, possibilità tardive di ulcerazione epifisarie, di disassiamenti, di
deformità), e non a quello delle artrosi degenerative.

La diagnosi di un reumatismo psoriasico è quindi basata sulla
presenza di chiazze psoriatiche evidenti. Non bisogna però confon-
dere come abbiamo più volte ripetuto, una semplice coincidenza di
forme morbose con una entità clinica ben definita.

Abbiamo detto come HENCH ed altri abbiano messo in risalto il
frequente interessamento delle articolazioni termino-falangee delle
dita delle mani e dei piedi (evenienza rara nell'artrite reumatoide),
con alterazioni psoriasiche nelle unghie adiacenti. Inolre la esacer-
bazione e la regressione della manifestazioni articolari avvengono sin-
cromaticamente a quelle cutanee, con una modalità caratteristica.
Bisogna dire che il Reumatismo Psorasico è resistente ai salicilati,
tanto che molti hanno basato su questo la diagnosi differenziale. In
realtà le lesioni articolari sono generalmente poco differenziabili da
quelle di un'artrite reumatoide per mezzo degli esami clinici e ra-
diografici. Una differenza si nota solo nella misura della « attività »
della malattia, nel senso che le recrudescenze e le regressioni nel reu-
matismo psoriasico sono meno evidenti che nell'artrite reumatoide,
che di per sé può evolvere in deformità ed anchilosi marcate.

Ricordiamo ancora che una forma psoriatica ha tendenza a col-
pire le articolazioni delle estremità, specialmente le interfalangee;;
queste alterazioni si accompagnano a lesioni delle unghie, che diven-
tano picchiettate, cambiano di colore sulla superficie; si verifica i-
noltre un processo di ispessimento ed erosione. In casi di artrite pso-
riatica si può col tempo giungere a marcate distribuzioni delle arti-
colazioni. Alcuni autori parlano di atrofia e distribuzione nelle falangi
delle estremità delle mani e dei piedi cosi spiccata che le falangi ve-
nivano quasi completamente riassorbite (articolazioni a punta di ma-
tita). In alcuni casi il processo distruttivo si estendeva fino al meta-
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carpo ed al carpo. Un interessamento osseo nelle parti prossimali
delle estremità non è comune. JUNHMANN e STERN riportano un casi
di artrite psoriatica della durata di 20 anni, nel quale le pseriasi e i
disturbi articolari cominciarono simultaneamente. I radiogrammi mo-
stravano una parziale o completa distribuzione di alcune ossa del car-
po, dei metacarpi, falangi e teste omerali, affusolamento dell'ulna,
metacarpi, clavicole e metatarsi, distruzioni e lussazioni sterno-
clavicolare, acromico-clavicolari e delle articolazioni della spalla, fu-
sione delle articolazioni radio-carpali, alterazioni del rachide, assotti-
gliamento e restringimento dei segmenti ossei.

BAUER e i suoi Assistenti osservano che su 26 casi di reumatismo
psoriasico, 23 erano affetti da artrite di tipo reumatico. Nei tre casi
rimanenti, l'artrite era limitata alle sole articolazioni termino-falan-
gee (con lesioni psoriatiche delle unghie delle dita colpite). Essi osser-
varono frequentemente per mezzo di esami clinici ed autopsici, l'inte-
ressamento delle articolazioni termino-falangee.

Tra i 23 pazienti presentanti un'artrite di tipo reumatico, 17 era-
no portatori di alterazioni psoriatiche alle unghie, in 13 di questi an-
che le articolazioni termino-falangee erano colpite. I tessuti sino-
viali furono oggetto di studio in 6 di questi 23 casi e furono riscon-
trati eguali a quelli osservati nell'artrite reumatoide senza psoriasi.

Furono osservate sinoviti croniche delle articolazioni del ginoc-
chio con villi ipertrofici, iperemia e cellule infiammatorie d'infiltra-
zione. Erano presenti anche masse di linfociti focali, spesso con centri
germinali. Furono anche riscontrate, in casi cronici, una forte sublus-
sazione con deformità ed atrofie ossee. Tuttavia una forte differenza
venne riscontrata in un paziente affetto da una artrite localizzata so-
lo alle articolazioni termino-falangee.

Questo paziente accusò prima un'artrite all'articolazione termi-
nale dell'indice sinistro a 25 anni; successivamente si svilupparono
delle deformità in quasi tutte le articolazioni terminali delle altre dita
durante i successivi 44 anni, associate ad alterazioni delle unghie ed
infiammazione paranochiale.

La psoriasi fu notata per la prima volta all'età di 39 anni, 15 an-
ni dopo l'insorgere dell'artrite.

Durante gli ultimi 22 anni della sua vita il paziente accusò an-
che artrite nella maggior parte delle articolazioni dei piedi. Le dita
accorciate e le articolazioni terminali deformate e gonfie furono pre-
sto chiare dal punto di vista clinico.

Nell'autopsia che seguiva ad un'occlusione dell'arteria coronaria
le articolazioni delle estremità furono esaminate accuratamente.

Fu riscontrata allora una marcata distribuzione articolare con
riassorbimento osseo ed accorciamento pronunciato delle falangi di-
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stali. Si notarono anche deformità a forma di coppa nelle estremità
prossimali delle falangi, dovute ad un supersviluppo marginale del-
le ossa nel punto di inserzione dei tendini. L'atrofia estesa, general-
mente osservata nell'artrite reumatica, non era presente. In molte
articolazioni un tessuto fibroso acellulare (con minime od insignifi-
canti alterazioni) sostituiva gli spazi articolari nella maggior parte
delle dita. Le articolazioni prossimali interfalangee (che generalmente
sono colpite nell'artrite reumatica tipica) non erano colpite.

BAUER concluse che in gran parte le alterazioni articolari nel-
l'artrite reumatica non sono identificabili rispetto a quelle dell'artrite
reumatica associata alla psoriasi. Tuttavia talvolta potrebbero pre-
sentarsi delle insolite alterazioni distruttive, sufficienti a suggerire
importanti differenze patogeniche.

Naturalmente il criterio restrittivo di BAUER prescinde da quelle
che sono le più moderne teorie sulla malattia, teorie che noi ci pro-
poniamo di esaminare.

E' logico ritenere che il Reumatismo Psoriasico, sebbene legato al-
le altre forme di artrite reumatoide dal fattore comune delle flogosi
disergico-iperergica, sebbene sia un processo morboso in cui stimoli
esterni e reazioni organiche si fondono in un disordine che rappre-
senta la caratteristica della malattia, abbia in sé, nel suo particolare
modo di rivelarsi e di estrinsecarsi, qualcosa di diverso dalle altre
forme reumatoidi.

PATOGENESI

La patogenesi del reumatismo psoriasico non è quindi legata so-
lo al fattore infiammatorio, ma anche ad altri aspetti etiologici che
studieremo in seguito. Bisogna qui chiarire che non si può scindere
il problema patogenetico della psoriasi da quello del reumatismo.

Lo spiccato parallelismo delle due affezioni ci vieta di conside-
rarle separatamente anche dal punto di vista dell'etiologia. Ambedue
hanno indubbiamente in comune una tara costituzionale del terreno,
anche se noi ne ignoriamo tutte le costituenti

I numerosi studi su questo argomento formulano di continuo nuo-
ve teorie, invariabilmente seguite da metodi di cura che si dimostra-
no di scarso valore. Ricordiamo qui le più importanti teorie, alcune
delle quali rivestono oggi un interesse solamente storico.

A) - Teoria parassitaria - E' ancora in discussione se psoriasi e
reumatismo siano dovuti ad un agente morbigeno di tipo parassita-
rio, sebbene non si sia mai dimostrata la patogenesi specifica di nes-
suno dei vari agenti parassitari isolati nel sangue, nelle articolazioni
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o nella pelle degli artrici psoriatici (penicillum gaucum di WERTHEIM,
epidermophiton di LANO, lepocolla repes di EkLUND, micrococchi di DE
MATTEI, rogena di RASCH, monilia di SANDER, bac. endoparasiticus di
BENEDEk).

A tale concezione etiologica si riconnettono le varie cure locali a
base di crisarobina e squamoterapia sulla cute, di antibiotici nelle
articolazioni (STuMPKE, MIHAYLOVIK, CAMPBELL e FROST, TOMA,
ClARROCCHl).

B) - Teoria costituzionale - GIEMEN ritiene che il reumatismo
psoriasico sia legato a fattori ereditari, secondo il tipo dominante,
mentre DARIER lo ritiene familiare nel 5 - 10 % dei casi. Generalmente
oggi viene ammessa una componente genetica nella etiologia. Per
STEINBERG la ereditarietà è data da due geni recessivi autosomici. In
realtà parlare di diatesi artritica o psoriatica artritica ci sembra supe-
rato, ma è bene sottolineare come sia stato già da tempo prospettato
l'accostamento della psoriasi e delle malattie reumatiche, che insorge-
rebbero su un terreno costituzionalmente predisposto.

C) - Teoria discrasico-umorale - Secondo i sostenitori di questa
teoria, il reumatismo psoriasico sarebbe dovuto ad una discrasia di
origine metabolica, nel senso che una alterazione del metabolismo con
accumulo dei cataboliti provoca l'insorgere della sindrome. Sono state
incriminate turbe metaboliche diverse (ricambio dei grassi, inibizione
della neo-glicogenesi).

MONACELLI ammette una insufficienza funzionale della cute, spe-
cialmente nei rapporti col metabolismo glicidico. Interessanti sono
piuttosto le alterazioni del metabolismo dell'acido jaluronico, il quale
verrebbe depolimerizzato dalle jaluronidasi coinvolte nella nutrizione
dei tessuti collogeni, per cui, secondo alcuni Autori la sindrome non
sarebbe dovuta ad altro che alla mancanza di un vero sistema enzi-
matico primitivo permettente una migliore utilizzazione dei corticoidi.
Con questo la malattia rientrerebbe nel quadro delle mesenchimopatie,
ossia di quelle forme disreattive sostenute da alterazioni delle sostanze
proprie del connettivo, o più precisamente da un disturbo di differen-
ziazione del mesenchima.

D) - Teoria nervosa e psicosomatica - Le ricerche più moderne
sul reumatismo psoriasico si sono orientate verso una teoria, in cui
entrano in gioco fattori neurovegetativi, endocrini ed emotivi. BAREN-
SPRUNG affermò che il sistema nervoso gioca sempre una parte impor-
tante nella determinazione di forme sistemizzate. Egli localizzò le
lesioni alle radici spinali, e credette di vedere una rispondenza tra
lesione nervosa, sede cutanea e sede articolare, prospettando una
topografia radicolo-metamerica, o meglio mielo-neuro-simpatico-me-
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Figg, l e 2 - Chiazze psoriatiche in soggetto con reumatismo psoriatico.

Fig. 3 - Chiazze psoriatiche evidenti oltre che al dorso, alle natiche e alla coscia Ds.,
anche alle regioni palmari delle mani.
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Fig. 4 - Mano di un soggetto con onicopsoriasi. Le articolazioni interfalangee spe-
cialmente del III, IV, V dito presentano erosioni marginali corticali a colpo d'unghia.
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Fig. 5 - Esame radiografico dell'anca. Soggetto con psoriasi generalizzata al dorso e al-
le regioni estensorie di braccio e gamba Ds. Note di artrosi deformante sublussante
dell'anca. Classico esempio di coesistenza di lesioni artrosiche degenerative con pso-
riasi, senza il quadro classico del Reumatismo Psoriatico.

tamerica, in rapporto ai segmenti midollari, ai tronchi nervosi ed al
sistema simpatico.

Senonchè quando meglio si conobbe l'innervazione periferica della
cute in rapporto con le innervazioni profonde non parve più che la
teoria potesse spiegare quanto si osservava Clinicamente. Per questo
le osservazioni di BARENSPRUNG hanno oggi valore, in quanto talvolta
e raramente nella sindrome del Reumatismo Psoriasico si hanno forme
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a carattere pseudonevritico con anestesie, parestesie, iper- e ipoestesie
(NOLI, GOUGEROT, WEILL, WINKELS).

Ora, le recenti dimostrazioni che alla base del processo artritico
e psoriasico deve essere uno stato di abnorme labilità del sistema
mesenchimale, su cui si impianterebbe il processo morboso al verifi-
carsi di un qualsiasi fattore scatenante, hanno ricondotto la patogenesi
della sindrome ad un fattore di sensibilizzaziorie originatasi per un
meccanismo allergico-parallergico che si ripercuote elettivamente sulle
strutture mesenchimali.

Secondo HENCH e coll, alla base del processo sarebbe una tran-
sitoria insufficienza funzionale del surrene, il che sarebbe dimostrato,
oltre che dal criterio « ex adiuvantibus » del cortisone e dell'ACTH,
anche dal fatto che la gravidanza ed alcuni itteri acuti migliorano se
pur transitoriamente la sintomatologia.

SELYE e la sua scuola hanno portato un notevole contributo, con-
cludendo che il processo morboso sia legato ad un difetto della
reazione generale di adattamento agli stress, difetto che è legato ad
una eccessiva reattività funzionale dell'asse preipofisi-corticosurrene..

La causa stressante nel Reumatismo Psoriasico è tipica, essendo
comune a tutti i casi, ed è rappresentata da un trauma psichico.
Tutte le osservazioni della letteratura concordano su un punto, sulla
esistenza di un fattore emotivo come fondamentale nello scatenarsi
della sindrome. BERNHARDT insiste sulla sicura compromissione del
sistema nervoso, certamente fondata su una base neuropatica (a tipo
iperemotivo o psicoastenico).

Possiamo quindi ammettere nel Reumatismo Psoriasico l'esistenza
di uno squilibrio permanente neuro-endocrino, per quanto GOLAY non
riesca ad affermarlo con precisione e MOREYNES abbia tentato diversi
esperimenti farmaco-dinamici per dimostrarlo.

MARGAROT va più in là, affermando la notevole predominanza di
una costellazione parasimpaticotonica rispetto alla simpaticotonica.
ANTONELLI insiste sulla importanza psicosomatica nella patogenesi della
affezione. Riconducendoci a quanto abbiamo sopra affermato circa
il particolare terreno su cui la sindrome si impianterebbe ed evolve-
rebbe non possiamo sottovalutare l'influenza che un particolare stato
di reazione allergica assume nello scatenarsi della sintomatologia.
Stanno a confermarlo la costante positività delle intradermo e cuti-
reazioni alla tubercolina, la positività della cutireazione agli antigeni
micotici, delle agglutinazioni delle emazie di montone, il test di THORN
e la presenza di una eosinofilia.

Va da sé che il sapore di aspecifìcità che assumono tutte queste
reazioni è bene adatto ad una sindrome disergico iperergica che viene
ad inquadrarsi così nel vasto campo delle artriti reumatoidi. Consi-
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derati così gli aspetti etiogenetici della affezione, che con ogni proba-
bilità si identificano nella abnorme risposta dell'organismo ad uno
stress psichico è opportuno considerare la patogenesi della questione.
Il meccanismo patogenetico può essere fondamentalmente ricondotto
ad un duplice aspetto:

1) - Le lesioni articolari sono dovute ad una tossina a tendenza
mesenchimo-tropa, che partirebbe dalle lesioni cutanee. A questo sa-
rebbe dovuto, secondo alcuni, la particolare disposizione anatomica
delle lesioni cutanee e articolari (cuoio capelluto - rachide cervicale,
unghie - falangi ecc.). A favore di questa teoria sta inoltre l'efficacia
delle terapie antipsoriasiche sulle artropatie. Contro di essa, invece,
stanno quei casi in cui le manifestazioni articolari precedono quelle
cutanee.

2) - A base della malattia sarebbe un'unica causa agente su
cute ed articolazioni. Questa teoria si accorda con la classificazione
che pone la sindrome tra le artriti reumatoidi, cioè tra quelle malattie
che sono sostenute da particolari reazioni ad un agente sconosciuto.
Nel nostro caso questo agente potrebbe verosimilmente identificarsi
con uno stress psichico, che attraverso un meccanismo neuro-endocrino
agirebbe su un terreno cute- articolazioni costituzionalmente meio-
pragico.

DIAGNOSI DIFFERENZIALE

Il Reumatismo Psoriasico è una sindrome che ben difficilmente
si dovrebbe confondere con altre affezioni. Tuttavia è opportuno ricor-
dare che esiste possibilità di errore con:

1) - Sifilodermi psicoriasiformi con reazioni articolari luetiche
secondarie: la diagnosi differenziale va posta in base alla positività
della reazione di Wassermann ed ai sintomi di sifilide, ai criteri
« ex adiuvantibus » e all'aspetto delle lesioni cutanee, che nella
sifilide sono più infiltrate e meno farinacee ed a carattere meno
desquamativo.

2) - Sindrome di VIDAL-JACQET, o artrite subacuta gonococcica
con cheratodermia. La affezione, piuttosto rara, è caratterizzata dalla
presenza del gonococco, sopravviene in corso di blenorragie gravi e
presenta squame-croste e non squame.

3) - Sindrome di REITER, in cui la compromissione cutanea è
rara, ma tale da simulare una psoriasi. Sono estremamente frequenti
le compromissioni oculari sotto forma di iriti.
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Fig. 6 - Rachide del soggetto di cui alla fig. 5. Iniziale osteofitosi marginale dei corpi
vertebrali.
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Fig. 7 - Mani di un soggetto con psoriasi interdigitale e ungueale a sn. Notevole de-
calcificazione dello scheletro e particolarmente del carpo a Sn. Compromissione della
I e II interfalangea del V dito a Sn. con usura dei capi articolari e deviazione del-
l'asse articolare. Lesione iniziale della II interfalangea del IV dito.

Fig. 8 - Progressiva usura dei capi articolari della II interfalangea, fino ad una sub-
lussazione interfalangea (da Dudlye Kart).
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Fig. 9 - Falange prossimale del IV dito del soggetto di cui alla fig. 4. Non si notano
segni di cavità articolare, che è sostituita da un tessuto fibroso nel quale spiccano
poche ed irregolari trabecole ossee.

Fig. 10 - Articolazione metacarpo-falange del paziente di cui alla fig. 4. Si nota un
tessuto fibroso, che ha invaso la cavità articolare. Le estremità ossee presentano di-
screti fenomeni di riassorbimento marginale. Permane solo un sottile strato di car-
tilagine articolare, che è circolarmente distrutta dalle cospicue granulazioni endo-
articolari.
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Fig. 11 - Estremità falangea del V dito del piede del paziente di cui alla fig. 3. Erosio-
ne marginale dell'osso e della cartilagine articolare. Modici segni di reazione sub-
condrale.

Fig. 12 - Proliferazione della membrana sinoviale di una articolazione interfalangea del
paziente di cui alla fig. 3. Si notano neoformazioni vasali con edema e fibrosi peri-
vasali, con infiltrazioni parvicellulari.
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TERAPIA

In una sindrome in cui il quadro clinico si rivela con un accumu-
larsi di sintomi che di per sé rappresenta la caratteristica della ma-
lattia, è necessario che la terapia sia polimorfa. I dermatologi ovvia-
mente daranno la precedenza al trattamento della dermatosi, al con-
trario faranno i reumatologi o gli ortopedici : gli uni e gli altri però
si trovano di fronte ad una malattia sommamente ribelle ad ogni
trattamento, soggetta a remissioni spontanee che possono falsare le
valutazioni circa l'efficacia di una terapia. Tra i medicamenti che
sono indicati per la sola psoriasi e secondo alcuni avrebbero influenza
sulle manifestazioni artropatiche è l'acido undecilenico : secondo la
nostra esperienza, non si giunge con esso a risultati efficaci, anzi a
lungo andare le manifestazioni cutanee sembrano esacerbarsi. Tra le
vitamine sembrerebbe che la riboflavina (Vit. B2) abbia una azione
favorevole, forse influenzando i processi ossido-riduttivi e il trofismo
degli epiteli (LUSCOMBE).

Nel campo degli antireumatici, di scarsa efficacia, se non come
sintomatici, sono i salicilici, i derivati del pirazolone e i chinoli-
nici. I sali d'oro invece traggono dalla loro risaputa azione antiartritica,
la maggiore indicazione. Bisogna però porre attenzione ai fenomeni
di intolleranza che sono più frequenti nel Reumatismo Psoriasico, che
nelle altre forme e la cui entità è spiccatissima a carico della cute.

Più tollerati sono i sali di rame che, secondo KUZELL e coll.,
avrebbero portato a miglioramenti evidenti nel 55,5 % dei casi trattati,
senza manifestazioni secondarie cutanee.

Le azoipriti, secondo JIEMENEZ DIAZ esplicherebbero una azione
temporanea, pur se brillante, sulla dermatosi.

Nel 100 % dei casi questa scompare, anche se a distanza di poche
settimane, o nella migliore delle ipotesi dopo qualche mese si ha la
recidiva.

L'effetto del cortisone e dell'ACTH sul reumatismo psoriasico è
uguale a quello osservato nell'artrite reumatoide. Bisogna però ricor-
dare che nella letteratura abbiamo trovato molte osservazioni negative :
in generale si tende ad ammettere che sulle manifestazioni articolari
il cortisone ed i cortisonici abbiano la nota azione sospensiva, mentre
sulla psoriasi non avrebbero che una influenza scarsa. Alcuni pazienti
hanno accusato addirittura un aggravarsi delle lesioni cutanee, fino
allo stabilirsi di una eritrodermia generalizzata.

COSTE e coll, hanno recentemente stabilito che nel reumatismo
psoriasico la attività dell'ACTH e del cortisone è praticamente uguale,
che l'azione sulle manifestazioni cutanee è scarsa, anche con applica-
zioni locali, mentre sulle artropatie è evidente, anche se il sintonia
dolore è attenutato meno che non nelle altre forme di artrite reuma-
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toide. E' nostra convinzione che bisogna ricorrere ad un trattamento
complesso, non trascurando le lesioni cutanee; la nostra esperienza
ci dice che è più facile che l'intera sindrome si attenui con la cura
delle manifestazioni cutanee che con i comuni antireumatici e anti-
artritici.

La roentgenterapia è la cura cui ricorriamo più frequentemente,
con notevoli risultati, anche sulle artropatie. La dermatosi reagisce
bene anche agli unguenti di catrame. Siamo invece meno favorevoli
di GOECKERMAN all'uso degli ultravioletti.

CONCLUSIONI

Come abbiamo più volte ripetuto, al reumatismo psoriasicó va
attribuito il valore di sindrome e non quello di una coincidenza di due
forme morbose.

Il polimorfismo sintomatico è di per sé caratteristico, anche se
solo la presenza di una forma psoriasica e di alterazioni articolari non
degenerative, ma del tipo del reumatismo infiammatorio impone la
diagnosi. La patogenesi deve prescindere da quella che è la sintoma-
tologia clinica, in quanto altrimenti si verrebbero a creare classifica-
zioni e suddivisioni, con il solo risultalo di spostare il problema fonda-
mentale patogenetico.

Alla base della sindrome è un processo di sensibilizzazione che,
originandosi per un meccanismo allergico-parallergico, si ripercuote
elettivamente sulle strutture mesenchimali. Si tratta dunque di una
vera malattia da stress, di una risposta anomala a stimoli esterni (da
noi identificati in particolari stimoli a sfondo neuro-asteniforme), di
una forma disergica agente su un terreno costituzionalmente meio-
pragico.

Vogliamo concludere questa trattazione con il far considerare che
H reumatismo psoriasicó è una malattia relativamente frequente,
spesso estremamente ribelle ad ogni tentativo terapeutico, sovente
gravemente invalidante. Pertanto è necessario non sottovalutare la
sindrome, affrontarla decisamente fin dal suo primo manifestarsi, senza
trascurare le lesioni cutanee per un transitorio miglioramento della
fenomenologia articolare, e soprattutto senza mai perdere di vista
il malato, perché la malattia è decisamente progressiva, talvolta fino
ad una totale compromissione dello stato fisico dei pazienti che ne
sono affetti.

Diremo perciò che il Reumatismo Psoriasicó è una sindrome che
può essere combattuta solo partendo dalla giusta valutazione della
sua gravita, della sua attitudine invalidante, del danno che può
provocare.
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Il nostro compito è in questi casi quello di evitare la totale com-
promissione della capacità lavorativa dell'individuo, che è affetto da
una artrite psoriasica: arduo compito, che ci obbliga a lottare cori
tutti i mezzi a nostra disposizione, senza arrenderci mai, di fronte agli
insuccessi e, soprattutto, senza sottovalutare il subdolo aspetto della
malattia, che da una apparente remissione può prendere l'avvio per
una definitiva compromissione del paziente.

Riassunto

Gli Autori descrivono gli aspetti tipici del reumatismo psoriatico, che
ritengono una sindrome a sé stante, inquadrabile solo parzialmente nel gruppo
delle artriti reumatoidi,

Résumé

Les AA. décrivent les aspects typiques du rhùmatisme psoriatique, qu'il
considèrent comme un syndrome indépendent que peut étre rangé seulement
en partie dans le groupe des arthrites rhumatoi'des.

Summary

The AA. describe the typical aspects of psoriatic rheumatism, which they
consider as an indipendant syndrome, to be ascribed only in part to the
group of rheumatoid arthritis.

Zusammenfassung

Die Verf. beschreiben die typischen Eigenschaften des psoriatischen Rheu-
matismus, den siti als eine alleìnstehende Syndrome auffassen, die nur teil-
weise der Gruppe der rheumatoiden Arthritis zugeschrieben werden kann.
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