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La psoriasi è una malattia infiammatoria
cronica della pelle, non infettiva né
contagiosa, solitamente di carattere cronico
e recidivante è una malattia nota fin dai

tempi degli antichi egizi; la psoriasi, dal Greco
psora, squama, è una malattia della pelle su base
genetica, a carattere cronico non infettiva e con un
andamento ciclico, con periodi di riacutizzazione
e di remissione. Interessa comunemente la cute
e più raramente le mucose e le articolazioni. Si
manifesta con chiazze rosse coperte da squame
bianco-argentee. Può essere limitata a poche
lesioni o coinvolgere aree estese del corpo. Le
aree affette possono essere pruriginose, dolenti o
infiltrate.Nella sua patogenesi intervengono fattori:
predisposizione genetica, fattori immunologici,
disequilibri ambientali, episodi emotivi stressanti,
fattori metabolici ormonali e alimentari, traumatismi

NATUROPATIA

LA PSORIASI
La psoriasi rappresenta
simbolicamente un soggetto
fragile che ha difficoltà a
comunicare con gli altri.
Costruisce una "corazza" proprio
per controllare gli scambi con il
mondo esterno, percepito come
pericoloso.
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della pelle, conflitti emozionali, processi infettivi
ed alcuni farmaci. La natura del disturbo induce
a indicare un’origine polifattoriale.  Attualmente
le ipotesi principali dello sviluppo della malattia
considerano la psoriasi un disturbo del turnover
di riproduzione delle cellule dell'epidermide e
dei cheratinociti causato da un disordine immuno-
mediato.

Le principali forme di manifestazioni della
psoriasi sono:

Psoriasi pustolosa coinvolge il 3% dei soggetti
e si manifesta con aree di pustole sensibili, a
contenuto purulento, sterili, limitate alle mani o
piedi oppure estese e spesso coinvolgono unghie
ed articolazioni.

Psoriasi eritrodermica coinvolge il 3% dei
soggetti e si manifesta con macchie estese,
infiammate, eritematose su gran parte della
superficie corporea; spesso associate a prurito
intenso, dolore e sensazione di bruciore.

Psoriasi inversa coinvolge il 4% dei soggetti
e si manifesta con zone lisce ed asciutte con
cute infiammata ed arrossata, non presenta
desquamazione, spesso è localizzata sulle superfici
flessorie: ascelle, regioni sottomammarie, inguine,
natiche e regione genitale.

Psoriasi guttata coinvolge il 10% dei soggetti e
si manifesta con tipiche papule singole, piccole,
rosse e desquamanti, localizzate sul tronco
superiore, arti e sul cuoio capelluto. Le lesioni
sono meno ispessite e squamose rispetto alla
psoriasi a placche. Insorge durante l’infanzia e
l’adolescenza. Spesso associata ad infezioni quali
tonsillite e faringite da streptococchi.

Psoriasi a placche coinvolge l’80% dei soggetti,
è la forma più diffusa, si manifesta con placche
rosse, circoscritte, ricoperte da squame bianco-
argentee, localizzata spesso su ginocchia,
gomiti, cuoio capelluto. Assume spesso una
denominazione particolare a seconda della sede,
estensione e gravità.

In naturopaia come per ogni intervento
naturopatico, si tende ad attivare la vis medicatrix,
l’energia vitale soggettiva ed i processi di
autoguarigione dell'organismo, stimolando e
riattivando i processi naturali di eliminazione di
tossine e metaboliti, coinvolgendo gli emuntori
intestino, fegato, polmoni e  reni adibiti alla
detossificazione dell’organismo.

Simbolismo in naturoaptia: la psoriasi
rappresenta simbolicamente la difficoltà di
comunicare emozioni. Rappresenta un soggetto
strutturalmente fragile che tenta di costruire una
“corazza” (formazione squamosa secca) al fine
di controllare gli scambi emotivi con l’esterno
percepiti come pericolosi. La sua manifestazione
conosce fasi di ricostruzione, nelle quali la corazza

si riduce e lascia il posto a un eritema acceso
che brucia e prude e che assomiglia a una
“brace” in mezzo alla cenere. Le persone affette
da psoriasi hanno la necessità di difendersi e di
proteggersi nelle relazioni e comunicazioni con
gli altri. In naturopatia la psoriasi rappresenta una
manifestazione esteriore di un profondo scompenso
a livello interiore dell’individuo, talmente radicato
da non poter essere eliminato se non cambiando
radicalmente la propria vita. La psoriasi viene
considerata come una malattia della pelle che
dalla “superficie“ si diffonde verso “l’interno“. Il
paziente con psoriasi, di fatto, non sta bene in
se stesso, nella propria pelle; tende a trascinarsi,
avanzando su ginocchia e gomiti (zone elettive di
manifestazione della malattia) utilizzando palmi
delle mani e dei piedi (psoriasi palmo-plantare).

OMEOPATIA

ARSENICUM ALBUM  5-9 CH GRANULI

Uso:

ARSENICUM IODATUM 9 CH GRANULI

BORAX 9 CH GRANULI

RIMEDI NATURALI
PER ALLEVIARE I DISTURBI

DELLA PSORIASI
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CALCIUM SULPHURICUM 9 CH GRANULI

CHRYSAROBINIUM 9 CH GRANULI

GRAPHITES 9 CH GRANULI

KALI BROMATUM 9 CH GRANULI

LYCOPODIUM 9 CH GRANULI

NITRICUM ACIDUM 9 CH GRANULI

PETROLEUM 9 CH GRANULI

PSORINUM 9 CH GRANULI

SULPHUR  9-30 CH GRANULI

PSORIASI
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GEMMOTERAPIA
CEDRUS LIBANI MG 1 DH
ULMUS CAMPESTRIS MG 1 DH
JUNGLANS REGIA MG 1 DH
RIBES NIGRUM MG 1 DH ANA PARTI

Uso:

FITOTERAPIA
FUMARIA OFFICINALI T.M.
VIOLA TRICOLOR T.M.
BARDANA O ARCTIUM LAPPA T.M.
CYNARA SCOLYMUS T.M. TARAXACUM OFFICINALIS T.M.

Uso:

Applicazioni topiche

Uso:

OLIGOTERAPIA
RAME (CU)
Uso:

RAME-ORO-ARGENTO (CU-AU-AG)
Uso:

FIORI DI BACH

CRAB APPLE

WILLOW

VERVAIN

HOLLY

RIFLESSOLOGIA E MEDICINA CINESE

QU CHI

ZU SAN LI

SAN YIN JIAO

Considerando che ogni persona affetta da
psoriasi reagisce in modo diverso e può sviluppare
un’ipersensibilità verso un alimento piuttosto che un
altro, chi è affetto da questa patologia dovrebbe
eliminare o ridurre drasticamente alimenti che
producono “calore”, quali carni rosse, insaccati,
uova, burro, margarina, fritture, sale, formaggi
stagionati, latte e derivati, zucchero, alcol e
superalcolici. Al contrario dovrebbe privilegiare
pane integrale, pasta, riso, legumi, verdura, frutta
e pesce, ricco di acidi grassi Omega 3, di cui è
povera la sua pelle. Inoltre si consiglia integratori
contenenti vitamina AEC, Selenio, e piante
officinali (Borrago, Plantago).

NUTRIZIONE IN NATUROPATIA

Uso:

Uso topico:

PSORIASI


