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“La trasformazione 
dell’energia è la primaria 
funzione degli organismi viventi”

Psoriasi
Questo numero di “Pianeta Enzi-
mi” è dedicato ad una patologia 
che affligge milioni di persone nel 
mondo, oltre due milioni in Italia, 
ancora oscura nelle reali cause e purtroppo in costante diffusione, parallelamente al 
progressivo incremento dell’inquinamento, soprattutto alimentare, che caratterizza 
la nostra società, con particolare riferimento a metalli pesanti presenti nel cibo e nelle 
acque. La Psoriasi non è malattia contagiosa, ma il primo impatto sulla qualità della 
vita di chi ne soffre è a livello relazionale, soprattutto quando ad essere colpite sono 
parti esposte e visibili del corpo, come le mani. La terapia convenzionale non ha fat-
to significativi passi avanti, ad esclusione del ricorso a farmaci cosiddetti “biologi-
ci”, in realtà “anticorpi monoclonali” e citochine (interferoni e interleuchine), ottenuti 
biotecnologicamente (Infliximab, Etanercept, Adalimumab, Ustekinumab, Secukinu-
mab, Ixekizumab e Brodalumab ecc.), che deprimono la risposta immunitaria in una 
patologia che rientra fra le malattie “autoimmuni”. 

La nuova speranza per tanti pazienti viene ancora una volta dalla Terapia Comple-
mentare Enzimatica: il nostro Informatore scientifico di zona e tutto lo Staff azienda-
le di Citozeatec (servizioclienti@citozeatec.it) restano a Sua completa disposizione 
per qualsiasi chiarimento.  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Citozeatec	Srl 
            Direttore Ricerca & Sviluppo 
                     Pasquale Ferorelli
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Psoriasi
La psoriasi è una patologia com-
plessa e ad eziologia tuttora 
sconosciuta, ma certamente 
con una forte base psicosoma-
tica, caratterizzata da reazioni 
immunologiche ricorrenti a li-
vello cutaneo, da infiammazione 
cronica e da proliferazione degli 
strati più superficiali della pelle. 
Il ciclo di rinnovamento cellulare, che nella cute sana si aggira sui 28 giorni, si ri-
duce a circa 4 giorni nella cute psoriasica, dove le cellule più esterne, invece che 
essere eliminate, formano squame, aderenti alla cute, con infiltrazione di cellule 
T e macrofagi nel derma. 
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Predisposizione genetica e fattori predisponenti sono certamente presenti in 
una malattia di forte impatto sociale, visto che l’incidenza della psoriasi in Euro-
pa e negli USA varia rispettivamente dall’ 1.5 al 2.5% e dallo 0.7 al 2.0%, mentre 
è rara nelle popolazioni a pelle gialla o nera e negli indiani e totalmente assen-
te negli eschimesi. Se un genitore o entrambi i genitori presentano psoriasi, la 
probabilità che i figli la sviluppino è rispettivamente intorno all’ 8% e al 41%, in 
seguito all’azione di eventi scatenanti che innescano quelli ereditari. Fra i fatto-
ri scatenanti ricordiamo: infezioni streptococciche, traumi di varia natura sulla 
cute, stress psicologico, clima, dismetabolismi, terapie ormonali, dieta non ade-
guata, gli stessi che sono coinvolti anche nelle riacutizzazioni della malattia. An-
che fattori climatici sono importanti: il clima freddo tende a far peggiorare la 
psoriasi mentre climi soleggiati sono utili nelle strategie di trattamento (pensia-
mo ai bagni nel Mar Morto, dove l’alto contenuto in sali, l’elevata pressione e la 
particolare irradiazione solare sono ampiamente utilizzati in pazienti psoriasici). 

Ruolo dello stress ossidativo 
e della tossicità da metalli pesanti
La psoriasi è associata a stress ossidativo e ad anormale metabolismo lipidico 
plasmatico, con elevata frequenza di eventi cardiovascolari.  È stata osservato, 
nelle fasi di recrudescenza della malattia, un aumento dei sottoprodotti della 
lipoperossidazione e concomitante riduzione dei livelli di vitamine A ed E e an-
che della attività antiossidante totale, con incremento dei livelli di colesterolo, 
trigliceridi, LDL, VLDL, apoliproteina B, lipoproteina A e diminuzione delle HDL.  
Anche i livelli di selenio ematico risultano bassi, con riscontro di attività ematica 
della glutatione perossidasi (marker dello stress ossidativo) inversamente cor-
relata alla severità della malattia. Il coinvolgimento di alluminio (e altri metalli 
pesanti) e di mercurio è accertato, soprattutto per le riacutizzazioni.
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Tipizzazione morfologica e comorbilità
Sono noti svariati tipi morfolo-
gici di psoriasi: vulgaris, gutta-
ta, a placche, pustolosa, inver-
sa, eritrodermica, artritica. Al 
di là dell’aspetto antiestetico 
di questa malattia dermato-
logica, la salute generale non 
risulta compromessa se non 
quando si sviluppino artrite, 
problemi intestinali o infezioni 
nelle aree di esfoliazione e de-
squamazione importante. Il prurito rappresenta però un problema importan-
te. L’impatto complessivo sulla qualità della vita può essere notevole, sul piano 
psico-emotivo, compromettendo spesso una normale vita di relazione, pur non 
essendo assolutamente una patologia contagiosa.

Terapia
Nessuna terapia farmacologica è in grado di assicurare ai pazienti un periodo 
di remissione duraturo dalla malattia, indipendentemente dal tipo di psoriasi, 
anche se i costosissimi farmaci “biologici”, gli ultimi introdotti sul mercato, sem-
brano aver comportato una svolta reale, soprattutto nei casi più gravi, anche se 
solo il tempo ci dirà a quale prezzo: si tratta di agenti che sopprimono l’immuni-
tà (la psoriasi è a tutti gli effetti una malattia autoimmune) e pertanto il rischio 
di insorgenza di patologie tumorali è reale, così come già è documentata una 
maggior suscettibilità a patologie infettive. 
L’elenco dei preparati di uso consolidato nelle strategie anti psoriasiche  
comprende: 

Forme di Psoriasi
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 agenti lubrificanti, quali oli vegetali idrogenati o vaseline; 
 agenti cheratolitici, quali, acido salicilico (1-4 %), resorcina (1-2 %), ecc.;
 antralina (ditranolo) (0,1-1 %). Inibitore della respirazione mitocondriale, 

che si utilizza topicamente e a concentrazioni crescenti dall’ 1 al 4 % per da 
10 a 60 minuti, con successiva rimozione. Frequenti fenomeni irritativi an-
che in aree non coinvolte dalla malattia impongono una attenta valutazione 
del rischio/beneficio.

 Coal-tar (2-5 %). Sottoprodotto molto compless0 della  produzione di coke 
e gas da carbone e bitume (scisti bituminosi), con attività simile a quella del-
le radiazioni UV-B solari. Il coal-tar peraltro è controindicato per bambini 
e giovani ed induce follicoliti che ne escludono impiego in area ascellare e 
genitale, oltre ad essere risultato cancerogeno sull’animale.

 Corticosteroidi topici: vengono applicati generalmente 2 volte al giorno sul-
la pelle umida o bagnata preferibilmente in occlusione. L’applicazione topica 
di corticosteroidi fluorurati (betametasone ecc,) su vaste aree cutanee può 
peraltro aggravare preesistenti lesioni e causare effetti sistemici.

 Trattamento con UV-B a banda stretta (UV-B, 311-312 nm). 
 Derivati topici della Vitamina D3, calcipotriolo ed il tacalcitolo, analoghi sin-

tetici della 1,25-diidrossivitamina D3, in grado di ridurre le lesioni di psori-
asi sia prevenendo l’eccessiva proliferazione dei cheratinociti che stimolan-
done l’eliminazione. Possono frequentemente produrre irritazione cutanea: 
ciò ne limita l’utilizzo nelle aree anogenitali ed ascellari e nel viso.

 PUVA (psoralene–UV-A).  Terapia utilizzata nel trattamento della psoria-
si molto estesa. Il metoxalen (8-metossipsoralene o 8-MOP), uno psorale-
ne sintetico o il naturale 5-metossipsoralene (5-MOP) sono somministrati 
oralmente (0.6 - 1.2 mg/kg) 2-3 ore prima dell’esposizione a radiazioni UV-A 
(320 - 400 nm). Serie scottature sono frequenti e trattamenti  ripetuti pos-
sono indurre epatossicità, intolleranza gastrica e anche cancro cutaneo.
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 Ciclosporina: farmaco immunosoppressivo usato nei casi di psoriasi seve-
ra. Può causare gravi effetti secondari, (ipertensione e disfunzione renale). 
Bere succo d’uva mentre si assume ciclosporina può aumentarne i livelli cir-
colanti, con incremento di tossicità (il succo inibisce il sistema enzimatico 
microsomiale CYP3A che metabolizza il farmaco, aumentandone la concen-
trazione ematica). 

 Al contrario rifampicina, fenobarbital, fenitoina, octreotide (molecole che 
attivano il sistema CPY3A). aumentano il metabolismo della ciclosporina, ri-
ducendone i livelli ematici. 

 Metotrexate: è un citostatico, analogo dell’ acido folico, che agisce inibendo 
competitivamente la diidrofolato reduttasi. Viene utilizzato nel trattamen-
to della artrite psoriasica e comunque nelle forme gravi di psoriasi, che non 
rispondono agli agenti topici o alla terapia PUVA. I pazienti devono essere 
continuamente monitorati a causa della elevata epatotossicità del farmaco.

 Retinoidi (analoghi della vitamina A). Gli analoghi etretinato, acitretina (mag-
gior metabolita dell’etretinato) e  isotretinoina somministrati oralmente 
possono risultare utili nelle forme severe di psoriasi, incluso le forme pusto-
lare, eritrodermica e palmo-plantare. Sono potenti teratogeni e fra gli effet-
ti collaterali si segnalano epatotossicità, secchezza cutanea e delle mucose, 
xeroftalmia, e diradamento dei capelli. La contemporanea assunzione di oli 
di pesce contenenti alte quantità di Vitamina A palmitato, può aumentare la 
tossicità dei retinoidi. 

 Idrossiurea: farmaco antiblastico, mutageno e teratogeno, che agisce ini-
bendo la sintesi del DNA. Può indurre mielopatia, epatotossicità, anoressia 
e nausea. 

 Esteri dell’acido fumarico (monoetil e dietilesteri). Efficaci in alcuni casi di 
psoriasi, possono produrre effetti collaterali importanti soprattutto a carico 
del fegato.,
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 Capsaicina: estratta dal peperoncino piccante (Capsicum frutescens), viene 
usata topicamente in forma di unguento e può inibire le molecole in grado di 
provocare infiammazione cutanea e produzione abnorme  di nuove cellule, 
peraltro con il rischio di irritazioni cutanee.

 Farmaci biologici: sono come si è accennato immunoppressori, e vanno uti-
lizzati solo in ambiente ospedaliero,  riservati ai casi più gravi, per l’elevato 
costo e per il carico di effetti collaterali, ancora da valutare nel tempo. 

 
Suggerimenti alimentari

 Dieta poco calorica.  Una dieta ben bilanciata è auspicabile; essa può ridurre 
la severità delle manifestazioni, aiutare a ricostruire la resistenza allo stress 
ed alla malattia, incrementare la resistenza fisica e la stabilità emotiva

 Frutta fresca e verdure. Bardana, cardo mariano, romice gialla, uva spina, 
salsapariglia, trifoglio rosso, aloe vera, astranzia, etc. sono state prese in 
considerazione. In alcuni casi sono stati riscontrati miglioramenti  e questo 
potrebbe essere dovuto alle vitamine C, E e A, carotenoidi ed altri antios-
sidanti presenti in questi cibi e capaci di rafforzare il sistema immunitario. 
Anche cibi contenenti psoralene, quali sedano, carote, fichi, finocchio, prez-
zemolo, ecc., presi prima dell’esposizione solare, hanno dato buoni risultati 
in alcuni casi. Si ricordi che lo psoralene rende la pelle più sensibile alle ra-
diazioni UV-A. 

 Folati: alcune ricerche hanno suggerito che i livelli di folato potrebbero es-
sere deficitari negli psoriasici e sono state consigliate fonti vegetali di acido 
folico, quali asparagi, barbabietole, broccoli, broccoli di Bruxelles, spinaci, 
avocado, soia, fagioli, piselli, lenticchie, spirulina ecc. 

 n-3 PUFA: olio di semi di lino e altri semi oleosi. 
 Zinco: la pelle contiene 1/5 dello zinco totale presente nell’ intero organi-

smo. La RDA (“recommended dietary allowance”) per lo zinco negli USA è di 
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15 mg/die, anche se la ricerca ha stabilito che dosi più alte, sino a 500 mg/
die sono sicure per periodi brevi e dosaggi di 50-100 mg/die possono essere 
presi per tutto il tempo che si desidera. La forma chelata dello zinco con ami-
noacidi è meglio tollerata e assorbita rispetto a forme inorganiche del me-
tallo, quali ad esempio lo zinco solfato. Lo zinco, insieme con il rame è pre-
sente nella SOD (Super Ossido Dismutasi), un enzima in grado di eliminare 
l’anione superossido.  Cibi raffinati, quali la farina bianca, contengono solo 
tracce del metallo al contrario di quella integrale.  Lo Zn è estremamente im-
portante per la risposta immunitaria e un suo deficit è abbastanza comune 
nella psoriasi. 

 È stato dimostrato che topi e ratti trattati con diete carenti di Zn sviluppano 
una cheratosi molto simile alla psoriasi umana. 

 Fibre: le fibre sono essenziali per mantenere il colon in buona salute. Esse 
tendono a legare le tossine alimentari e ad eliminarle con le feci. Molto utili 
sono le fibre solubili, quali psillium, pectine e gomma guar.

 Selenio: è un componente della glutatione perossidasi, enzima che riduce 
l’acqua ossigenata ad acqua, usando come agente riducente il glutatione ri-
dotto. In vivo questo enzima è capace di agire su un gran numero di perossi-
di, oltre all’acqua ossigenata, quali idroperossidi lipidici, timina idroperossi-
do. Le noci brasiliane (Macadamia) sono molto ricche di selenio.

Cibi da evitare o ridurre
 Carne in genere e soprattutto carni rosse, uova, prodotti caseari e alimenti 

di origine animale in genere, che contengono alti livelli di precursori di acido 
arachidonico e possono irritare il tratto gastro-intestinale, agendo in termi-
ni scatenanti sulla riacutizzazione della malattia.

 Superalcolici. Spezie e condimenti eccessivi.
 Glutine (anche se il tema è controverso e potrebbe rientrare in una “demo-
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nizzazione” che, sostenuta da interessi commerciali, sta alimentando una 
vera e propria “moda”.

 Zuccheri raffinati.
 n-6 PUFA e grassi saturi.

Terapie alternative
Alimentazione vegetariana crudista, curcuma e succo di olive sono le uniche te-
rapie complementari che portano a qualche risultato. 

La ricerca Citozeatec
Il coinvolgimento di metalli pesanti (alluminio) e di mercurio nella etiopato-
genesi della psoriasi (e nel determinismo delle sue esacerbazioni) e l’accerta-
to ruolo dello stress ossidativo nella storia naturale della malattia, aprono la 
strada ad un intervento metabolico antiossidante e detossicante biodinamico, 
per via orale e topica. Risultati incoraggianti ancora una volta indirizzano verso 
strategie naturali, che invece di interferire pesantemente (e con un carico grave 
di effetti collaterali), possano ripristinare la normalità attraverso un intervento 
proenzimatico “di terreno”.
Nelle forme localizzate eccellenti risultati si ottengono con l’utilizzo topico di 
Dermozym, crema biodinamica contenente Citozym, il capostipite dei prepa-
rati ottenuti nel Laboratori Citozeatec per conversione enzimatica sequenziale 
da amido di mais biologico.
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Psoriasi: il protocollo complementare biodinamico

DOSI CONSIGLIATE AD INTEGRAZIONE DELLA TERAPIA MEDICA PRESCRITTA

PRIMI 4 GIORNI
 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione
 10 ml di Ergozym con 2 ml di Dulcozym al mattino a colazione
 1 Stick di ProbioticP-450 h.11
 20 ml di Citozym sciolti in un bicchiere d’acqua alla sera prima di coricarsi

DAL 5 AL 90 GIORNO
 10 ml di Citozym al mattino prima di colazione
 10 ml di Ergozym con 2 ml di Dulcozym al mattino a colazione
 1 Stick di ProbioticP-450 alle ore 11
 25 ml di Citozym e 1 stick di Propulzym sciolti in un bicchiere  

 d’acqua dopo cena
TUTTI I GIORNI

 Spalmare alcune gocce di Citozym sulla zona interessata della pelle, dopo 
10 minuti lavare con una soluzione ottenuta sciogliendo 2 stick di Propul-
zym in 1/2 litro d’acqua, sciacquare con poca acqua e asciugare tamponando. 

 Applicare la crema Dermozym
 Su viso e collo applicare la crema Citovis

 

GLI INTEGRATORI ALIMENTARI BIODINAMICI NON SONO FARMACI


