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La psoriasi è una dermatosi cronica non contagiosa di cui non si conosce la causa. Pur essendo 
rara nell’infanzia e nell’adolescenza, può insorgere in qualsiasi età; si manifesta con chiazze 
rosso-biancastre eritemato-squamose di varia grandezza e forma; si localizza elettivamente 
nelle regioni estensorie degli arti (gomiti e ginocchi), in quella lombosacrale, nelle pieghe 
cutanee, nelle unghie, al volto, al capo; può anche generalizzarsi a tutta la superficie cutanea 
(psorìasi universale) con l’aspetto di un’eritrodermia esfoliativa o di una dermatite pustolosa 
(psorìasi pustolosa). Il decorso è cronico, con recidive intervallate da remissioni di varia 
durata; tende ad attenuarsi nell’età avanzata.  
 
CAUSE DELLA PSORIASI 
Anche se non si conoscono con certezza le cause, possono essere responsabili della psoriasi la 
disbiosi intestinale, disturbi metabolici, insufficienze enzimatiche e un’alimentazione errata.  
Non esiste una terapia specifica ma solo di soppressione con una molteplicità di approcci. 
Benefici possono trarsi dalla fangoterapia e dal clima marino. 
 
ALIMENTAZIONE 
Seguire una dieta alimentare mediterranea, a base di cereali (meglio se integrali), verdure, 
legumi, pesce, olio extravergine di oliva, olii di semi di spremitura a freddo, frutta di stagione, 
un bicchiere di vino rosso. Limitare l’uso della carne e dei grassi di origine animale. Evitare i 
cibi conservati e preconfezionati, fast food, insaccati, fritture, zucchero raffinato, alcool, caffè e 
tabacco. 
 
RIMEDI NATURALI 
Un rimedio naturale utile nei casi di psoriasi è l’alga peRchè aiuta a normalizzare la produzione 
di cheratina. 
Ad uso esterno per allontanare le squame psoriasiche e stimolare la ricostruzione degli epiteli 
e del mantello idrolipidico molto utile è l’applicazione, con una frizione delicata,  un olio corpo 
rigenerante all’alga Laminaria e Vitis Vinifera. 
 
* Le informazioni qui riportate hanno solo un fine illustrativo: non sono riferibili né a 
prescrizioni, né a consigli medici, né a terapie sanitarie. Gli Argomenti sono di natura generale, 
a scopo puramente divulgativo e non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico 
abilitato. 


