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RIASSUNTO
La psoriasi è malattia molto diffusa
(2-3% della popolazione mondiale) determinata prevalentemente da alterazioni dell’immunità. Le attuali terapie
mediche della malattia hanno efficacia limitata. In questo studio clinico
che ha incluso 20 pz di entrambi i sessi (14 M; 6 F), di età media di 52 anni,
sofferenti di diverse forme di psoriasi a differenti stadi è stata somministrata per 30 gg consecutivi una nuova crema per uso topico i cui componenti sono: acidi boswellici – 1,5%,
ac. 18 -glicirretico – 1%, estratto di
Zanthoxylum alatum – 1%, 7-deidrocolesterolo – 0,0002% ed estratto proteico di uova di Danio rerio (Zebrafish).
– Il prodotto oggetto di studio, dopo il
periodo di terapia previsto, ha dimostrato ottima tollerabilità ed efficacia
nel trattamento della psoriasi nel 90%
dei casi, anche in pazienti affetti da
lesioni gravi ed estese e che avevano
lamentato scarsità di risultati dopo i
trattamenti usuali.
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SUMMARY: Psoriasis is a very common
disease (2-3% of the world population)
determined mainly by alterations of
immunity. Current medical treatments of
the disease have limited effectiveness. In
this clinical study including 20 patients –
both males (14) and females (6), aged 52
on average and suffering from various
forms of psoriasis at different stages – a
new cream for topical use was
administered for 30 consecutive days.
The components of the cream are
boswellic acid – 1.5%, 18 -glycyrrhetic
acid – 1%, Zanthoxylum alatum extract 1%, 7-dehydro-cholesterol – 0.0002% and
protein extract of Danio rerio (Zebrafish)
eggs.
– After the planned period of therapy, the
product
under
investigation
has
demonstrated excellent tolerability and
efficacy in the treatment of psoriasis in
90% of cases, even in patients with severe
and extensive injuries who had reported
lack of results after the usual treatments.
KEY WORDS: PSORIASIS, BIOLOGICAL
THERAPY, ZEBRAFISH

INTRODUZIONE
La psoriasi è malattia molto diffusa
che colpisce il 2-3% della popolazione mondiale.
– Sebbene sia nota da 2000 anni, i
suoi meccanismi patogenetici non sono stati ancora completamente chiariti.
La patogenesi è complessa e multifattoriale. Entrano sicuramente in gioco
anche fattori genetici: l’incidenza della malattia è aumentata in individui
HLA-CW6 e/o HLA-DR7 positivi, anche se la penetrazione dei geni sembra
essere piuttosto bassa e la loro espressione irregolare.
– In ogni caso il 36% dei pazienti dimostra una predisposizione alla malattia, considerato che essi presentano in
anamnesi familiare almeno un parente
affetto da psoriasi.

! La patogenesi della malattia evidenzia sia un’alterata risposta immune, sia
una disregolazione della proliferazione dei cheratinociti.
Da un lato vi è iperproduzione di autoantigeni, con produzione da parte dei
linfociti T helper di citochine pro-infiammatorie, quali TNF- e IL- (1,2) e
successivamente di citochine infiammatorie, quali IFN e IL-8 da parte dei
linfociti T effettori (3,4).
La IL-8 sostiene l’iperproliferazione
dell’epidermide ed induce la chemotassi di elementi mononucleati del sangue (neutrofili e linfociti NK-T) (5,6,7).
Si crea – così – un circolo vizioso che
mantiene l’iperproliferazione dei cheratinociti ed i fenomeni infiammatori.
– Unitamente all’iperproliferazione dei
cheratinociti, si osserva un’alterazione
locale dell’equilibrio angiogenetico in-

27

LA MEDICINA BIOLOGICA

LUGLIO - SETTEMBRE 2012

FIG. 1
Caso A:
psoriasi prima del
trattamento.

ed un estratto ottenuto da uova embrionate di Danio rerio (Zebrafish) prelevate in momenti specifici e costituito per
il 99% da proteine e per l’1% da acidi
nucleici.
– Il razionale della composizione è basato sulle seguenti considerazioni:
1) Gli acidi boswellici sintetizzati da
Boswellia serrata hanno evidenziato
un’attività inibitoria sulla 5-lipossigenasi, che blocca la produzione dei mediatori dell’infiammazione, sia acuta
(leucotriene LTB4), sia cronica (leucotrieni LTC4, LTD4, LTE4) con conseguente diminuzione della risposta infiammatoria, tipica delle reazioni immunitarie ed allergiche (16).

dotta dall’over-produzione di fattori di
crescita vasali quali VEGF e bFGF (8,9);
altri fattori di crescita quali EGF (10) ed
anfiregulina (11,12), così come un inibitore dell’apoptosi, quale IL-15, sono
iperespressi (13,14).
Inoltre una ipo-espressione di alcuni
pathway molecolari coinvolti nel differenziamento neuro-ectodermico, quale il Delta/Notch, comporta un’iperproliferazione abnorme legata alla de-regolazione del programma di differenziazione dell’epidermide (15).
Considerando la complessità dei mec-

FIG. 2
Caso A:
dopo trattamento
con Stamibio® Derm.

canismi patogenetici coinvolti e che le
attuali terapie mediche della psoriasi
hanno un’efficacia piuttosto limitata, è
stato approntato un prodotto cosmeceutico (Stamibio® Derm) inteso al ripristino del fisiologico equilibrio cutaneo alterato in tale condizione patologica.
Dato il ruolo pro-infiammatorio e proimmunitario giocato da alcuni mediatori nella patogenesi della psoriasi, è
stato messo a punto un prodotto contenente: Boswellia serrata, acido 18 -glicirretico, estratto di Zanthoxylum alatum, 7-deidro-colesterolo, vitamina E

2) l’acido 18 -glicirretico ha dimostrato, somministrato topicamente, una significativa attività antinfiammatoria dovuta all’inibizione della 11- idrossi-steroide-deidrogenasi tissutale, la quale
blocca la naturale conversione del cortisolo dalla forma attiva a quella inattiva: mediante tale interazione enzimatica, l’acido glicirretico prolunga la normale attività antinfiammatoria del cortisolo normalmente rilasciato in sede
tissutale in seguito a stimolo infiammatorio (17,18).
3) L’estratto di Zanthoxylum alatum è
noto da tempo per le sue proprietà anti-prurito, dovute alla frazione attiva (alchilamidi: idrossi- / / -esanshooli), riportata da alcuni autori (19,20).
4) 7-deidro-colesterolo, precursore della vitamina D3, che, dopo esposizione
quotidiana alla luce solare, viene trasformato in vitamina D3 con effetto benefico evidenziato in pazienti affetti da
psoriasi (21,22,23).
5) La vitamina E, nota da tempo per la
sua azione eutrofica e dermoprotettiva, è efficace per mantenere l’idratazione ed il benessere cutaneo.
6) Estratto di uova embrionate di Zebrafish, contenenti proteine conservate durante la filogenesi (24) e prelevate in precisi momenti: esse hanno di-
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mostrato il rallentamento dell’abnorme proliferazione di cloni cellulari patologici, provocando il loro differenziamento o l’apoptosi, attraverso la regolazione di molecole fondamentali
del ciclo cellulare, quali p53 o pRb
(25,26,27,28,29,30,31,32).
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FIG. 3
Caso B:
psoriasi prima del
trattamento.

! Scopo del presente lavoro è quello di
verificare a livello clinico se tale prodotto sia in grado di migliorare l’equilibrio cutaneo, alterato nella psoriasi,
determinando la riduzione dei sintomi
e delle lesioni cutanee presenti nella
malattia.

MATERIALI E METODI

FIG. 4

È stato condotto uno studio clinico sull’efficacia e la tollerabilità nel trattamento della psoriasi di un prodotto
contenente tutti i componenti su elencati alle seguenti concentrazioni: acidi boswellici – 1,5%; acido 18 -glicirretico – 1%; estratto di Zanthoxylum
alatum – 1%; 7-deidro-colesterolo –
0,0002%; estratto proteico di uova di
Zebrafish – 0,02%.
Sono stati arruolati complessivamente
20 pazienti affetti da diverse forme di
psoriasi:
– psoriasi a chiazze limitate o diffuse
– psoriasi del cuoio capelluto
– psoriasi inversa con interessamento
della regione peri-anale
– psoriasi pustolosa.
I 20 pazienti sono stati trattati per 1 mese con il prodotto in oggetto.
Il trattamento è consistito nell’applicazione 2 volte al giorno (mattina e
sera) della crema sulle lesioni cutanee.
Il trattamento ha riguardato tutte le lesioni presenti nel singolo paziente, tranne un caso, in cui è stata trattata la lesione più estesa tenendo come confronto, a fine trattamento, le altre lesioni non trattate (oltre che le lesioni pretrattamento).
I dati sulla tollerabilità ed efficacia del
prodotto sono stati raccolti in modo

Caso B:
dopo trattamento
con Stamibio® Derm.

standardizzato ed hanno riguardato le
seguenti caratteristiche delle lesioni:
dimensioni, numero, eritema, desquamazione.
– Ognuna delle caratteristiche cliniche
è stata valutata in una Scala graduata
(4 gradi); questa Scala raccoglie anche
il giudizio soggettivo del paziente sull’intensità del prurito oltre che sul grado di tollerabilità ed efficacia del prodotto.
Alla fine della visita di controllo il dermatologo ha indicato a parte la propria
valutazione sulla efficacia e tollerabilità del prodotto (giudizio clinico).
Ad ogni paziente è stato fatto firmare il
modulo di consenso informato.
Le visite effettuate per ogni paziente sono state tre.

– Alla prima visita sono state illustrate
al paziente le necessarie modalità del
trattamento, l’indicazione di sospendere il medesimo in caso di reazioni avverse e le modalità con cui contattare
il medico, se necessario, durante il trattamento; è stata scattata una foto per
documentare lo stato delle lesioni pretrattamento (FIGG. 1, 3).
– La seconda visita è stata effettuata dopo 15 giorni per raccogliere le prime valutazioni cliniche sull’efficacia e tollerabilità al trattamento.
Pertanto durante la visita veniva compilato il modulo di raccolta dati ed il
medico esprimeva il giudizio clinico
sulla tollerabilità ed efficacia del trattamento.
– La terza visita è stata effettuata dopo
30 giorni: con essa si è valutata l’effica-
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cia e la tollerabilità a conclusione dello studio, con le modalità già descritte
per la seconda visita.
Inoltre, alla fine della visita è stata scattata una seconda foto di confronto con
la prima pre-trattamento al fine di osservare visivamente i risultati ottenuti
(FIGG. 2, 4).

RISULTATI
Tutti i 20 pazienti hanno accettato il
trattamento e si sono presentati puntualmente alle 3 visite fissate: nessun
paziente è stato perso ai controlli, per
cui la valutazione riguarda il 100% della popolazione trattata.
– I pazienti trattati sono 14 M e 6 F: l’età media è di 52 anni (D.S. 19,7).
Di essi 15 presentavano una psoriasi a
chiazze più o meno diffusa; 2 una psoriasi del cuoio capelluto; 2 una psoriasi inversa; 1 una psoriasi pustolosa.
È da rilevare l’ottima efficacia del
prodotto, valutata in modo concordante sia dai pazienti sia dal medico in 18 casi su 20 (90%).
Due casi (1 caso di psoriasi a chiazze
dei gomiti; 1 caso di psoriasi inversa)
hanno evidenziato dopo 30 giorni la
completa scomparsa delle lesioni e conseguentemente dei disturbi.
Nei restanti 16 pazienti che hanno avuto miglioramento, questo ha riguardato la riduzione dell’ipercheratosi, della desquamazione, dell’eritema e del
prurito (completamente scomparso in
8 casi).
Inoltre in 7 casi di psoriasi a chiazze,
oltre al miglioramento dei sintomi nelle singole lesioni, si è notata una riduzione del numero delle medesime.
Il miglioramento di tali parametri clinici è avvenuto nell’arco di circa 10 giorni e – pertanto – è stato evidenziato già
alla prima visita di controllo.
– In 2 casi l’efficacia è stata giudicata
scarsa: si tratta di casi di psoriasi a
chiazze in cui la componente emotiva
(nevrosi ansiosa e disturbi del carattere) risulta molto evidente.
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La tollerabilità è stata giudicata ottima
in 18 pazienti (90%), con meno gradimento per i 2 pazienti con componente emotiva evidente.
Non sono state evidenziate reazioni avverse di alcun tipo: in 2 pazienti è stato registrato un lieve aumento del prurito e dell’eritema nei primi 2 giorni di
trattamento, seguito da rapida riduzione dei sintomi.
Pertanto si conclude che il prodotto
oggetto del presente studio ha dimostrato un’ottima tollerabilità ed efficacia nel trattamento della psoriasi
nel 90% dei casi – anche in pazienti affetti da lesioni gravi ed estese –
che avevano lamentato scarsità di risultati dopo i trattamenti usuali.
Il prodotto sembra dare risultati più modesti in pazienti in cui la componente
emotiva che accompagna la malattia è
molto accentuata.
Va ricordato – inoltre – che nel 10% dei
casi il prodotto può ingenerare una lieve accentuazione dei disturbi nei primi
due giorni di trattamento, seguita da rapido miglioramento, già presente a partire dal 3° giorno.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Il prodotto utilizzato nel presente studio mira a ripristinare l’equilibrio fisiologico della cute, alterato nella psoriasi, attraverso la normalizzazione dei
processi autoimmuni e la riduzione della proliferazione dei cheratinociti.
I fattori contenuti nell’estratto di uova
embrionate di Zebrafish in vitro hanno
dimostrato la riduzione della proliferazione dei cloni cellulari in abnorme
moltiplicazione. L’utilizzo contemporaneo dei principi attivi contenuti sia in
estratti di uova di Zebrafish, sia negli
estratti degli altri componenti della crema, porta a contrastare in modo specifico e selettivo i meccanismi alla base
della psoriasi, ripristinando in modo fisiologico l’equilibrio cutaneo alterato.
È da sottolineare che l’azione dei prin-

cipi attivi sopra menzionati viene esercitata attraverso un meccanismo biologico teso a contrastare selettivamente gli
eventi patologici che minano l’equilibrio della cute.
Pertanto ciò che avviene è il ripristino
delle condizioni fisiologiche attraverso
un’azione regolatrice e modulatrice.
– Questo studio sembra confermare che
l’azione dei componenti della crema
usata si manifesti non solo su cellule in
vitro, ma anche clinicamente.
Occorre rilevare che il 90% dei pazienti
inclusi ha risposto positivamente al trattamento, con l’evidenza di una riduzione dei sintomi soggettivi (prurito) ed
obiettivi (eritema, desquamazione ed
ipercheratosi).
Il giudizio di efficacia è stato concordante sia da parte dei pazienti, sia da
parte del dermatologo (90% dei casi).
Solo in due casi (10%) si è ottenuto un
giudizio di scarsa efficacia da parte dei
pazienti, per altro non completamente
condivisa dal dermatologo: si trattava
di casi in cui la componente sovrastrutturale della malattia era molto evidente.
Sono questi i pazienti in cui il solo trattamento locale è probabilmente votato
a non registrare grandi successi, in
quanto l’etiopatogenesi della malattia
in detti casi riconosce motivi di ordine
generale e – soprattutto – di ordine psicologico.
– È da registrare – infine – che gli effetti collaterali del trattamento sono stati
molto lievi, essendo consistiti per 2 pazienti (10%) in una riacutizzazione del
prurito e dell’eritema nei primi 2 giorni, seguita da una loro rapida riduzione, già a partire dal 3° giorno di trattamento.
In 2 pazienti si è ottenuta la scomparsa
completa delle lesioni e dei disturbi.
Si conclude che il trattamento della
psoriasi con la crema per uso topico
oggetto di studio sembra evidenziare un’ottima efficacia e tollerabilità,
con effetti collaterali trascurabili.
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Sono necessari ulteriori studi randomizzati e controllati per validare i risultati
ottenuti nel presente trial clinico.
"
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