La psoriasi nel bambino.

La psoriasi è una malattia eritemato-squamosa che colpisce il 3-4 % dell’intera popolazione e ha la stessa
prevalenza anche in età pediatrica. Si calcola infatti che oggi vi siano in Italia almeno 700.000-800.000
pazienti in età pediatrica affetti da tale patologia.
Nei primi due anni di vita le forme più frequenti sono la sebo psoriasi, la napkin psoriasis e la psoriasi delle
pieghe. Successivamente sono più frequenti nella Ia e IIa infanzia la psoriasi guttata, la psoriasi a placche, la
psoriasi localizzata ( cuoio capelluto, forma palmo-plantare) e la psoriasi diffusa, mentre rara è la forma
eritrodermia e , per fortuna, eccezionale la psoriasi artropatia.
L’Autore passa in rassegna i vari trattamenti, dapprima quelli per uso topico, poi quelli per via sistemica,
cominciando dall’acitretina per finire alla ciclosporina ed ai farmaci biologici. Importanti sono anche le
considerazioni riguardanti la qualità di vita di questi pazienti e il disagio psicologico che deriva quasi sempre
dalla malattia cutanea stessa e dal suo andamento clinico cronico-recidivante.
Infine fa cenno alla necessità della istituzione dei centri da-pso ed alla necessità di istituzionalizzare una
vera e propria “Scuola della Psoriasi”, come già si fa in Italia ed in Europa con la Scuola dell’Atopia,
nell’ambito appunto di questi centri dove dermatologi, pediatri, immunologi, genetisti, psicologi e grafologi
concorrono insieme ad affrontare ed a risolvere i grandi problemi legati alle problematiche derivanti dalla
malattia psoriasica stessa.

Domande a risposta multipla:

1) La psoriasi nei primi due anni di vita si localizza soprattutto:
- ai gomiti ed alle ginocchia
- alle pieghe cutanee
- al viso e cuoio capelluto
- nella regione del pannolino
2) La sebo psoriasi si localizza prevalentemente:
- Alle pieghe cutanee e reg. del pannolino e cuoio capelluto
- Alle superfici estensorie degli arti
- Al viso
3) La terapia della psoriasi delle pieghe si avvale dei:
- Cortisonici per uso topico
- Dell’eosina al 2% in soluzione acquosa
- Della terapia con vit. A ed E per os

