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Crea disagi a livello sociale e relaziona-
le, colpisce il 2-3% della popolazione 
ed è insidiosa perché può aumentare 

il rischio di incorrere in altre malattie. La 
psoriasi, patologia che per lo più colpisce 
in età giovanile ma può interessare anche 
i bambini e gli anziani, interessa in Italia 
circa 1,5 milioni di persone, 40 milioni in 
Europa e 125 nel mondo. Il 29 ottobre si 
celebra la giornata mondiale di questa 
malattia, che si manifesta con arrossa-
menti e inspessimenti cutanei ricoperti 
di squame di colore bianco argento, per 
lo più localizzate sulle superfici degli 

arti, in particolare gomiti e ginocchia, 
e sul cuoio capelluto. La malattia, su 
base genetica, è caratterizzata da una 
moltiplicazione eccessiva delle cellule 
dell’epidermide a causa di un’alterata 
funzione di alcune popolazioni di cellule 
del sistema immunitario, i linfociti T. 
L’ultima iniziativa promossa dall’Adipso 
(Associazione per la difesa degli pso-
riasici) è APPelle, un’applicazione per 
smartphone e tablet che si avvale di 
un sistema di geolocalizzazione per 
trovare in modo rapido il centro di cura 
più vicino. Uno strumento intuitivo per 
tenere un diario personale, corredato di 

fotografie, in grado di monitorare il decorso 
della malattia. «Uno dei problemi mag-
giori emerso negli ultimi anni è relativo 
all’artropatia psoriasica, che di frequente 
colpisce il paziente che soffre di psoriasi», 
ha spiegato Enzo Berardesca, direttore 

del Dipartimento clinico sperimentale di 
dermatologia infiammatoria e immunoin-
fettivologica dell’Istituto dermatologico 
San Gallicano Irccs di Roma, «un altro 
punto di attenzione è quello relativo alle 
comorbidità, ossia il rischio aumentato per 
questi pazienti di incorrere in altre ma-

lattie come le cardiopatie, l’aterosclerosi o 
il diabete». Dal punto di vista delle cure i 
nuovi farmaci biologici, ossia anticorpi che 
vanno mirati su alcune sostanze attivate 
dai linfociti T, sono selettivi e con bassi 
effetti collaterali, anche se sono terapie 
costose e non vengono quindi utilizzati per 
tutti i pazienti ma solo per coloro che non 
rispondono alle terapie tradizionali. 
«Attualmente sono allo studio molecole 
nuove, che vanno a bersagliare un punto 
più a valle della cascata immunologica 

per cui interferiscono meno con i normali 
processi del sistema immunitario», ha 
spiegato Giampiero Girolomoni, direttore 
della clinica dermatologica di Verona. Sono 
attese a breve anche nuove formulazioni 
di farmaci topici, come l’associazione di 
vitamina D e cortisone, presto disponibili 

anche in gel e non solo in unguento. 
Sono previsti studi che mirano a com-
prendere meglio gli stress psicologici 
legati alla psoriasi. «C’è un tratto della 
personalità caratteristico di chi soffre di 
psoriasi», ha commentato Girolomoni, 
«molte persone hanno difficoltà a espri-
mere le loro emozioni». Presto verrà 
attivato uno studio internazionale su 
pazienti con una psoriasi manifestata 
da poco, per capire se questa difficoltà 
emotiva preceda o sia reattiva rispetto 
alla comparsa della malattia. 
Di recente uno studio clinico effettuato 
alle terme di Comano ha confermato 
l’efficacia della cura termale valutan-
do i pazienti dopo una e due settimane 
di cura. «L’acqua termale, ricca di 

calcio e magnesio, promuove una ristrut-
turazione del ph della pelle ripristinando 
il normale turnover delle cellule epitelia-
li», ha spiegato Mauro Zanoni, direttore 
scientifico delle Terme di Cumano, dove 
dal 27 al 29 ottobre è previsto un check-up 
dermatologico gratuito. «Le cure termali 
permettono di tenere a bada la malattia, 
soprattutto nelle forme lievi e moderate. 
Sistemando l’ambiente della pelle la 
psoriasi fatica a emergere», ha concluso 
Zanoni. (riproduzione riservata)

La pelle è in primo piano
di Cristina Cimato

Nuove molecole, terapie topiche e un’app per la psoriasiNNNNSALUTE

La presenza alle aste dei grandi rossi 
bordolesi in formati speciali è talmen-
te diminuita, quest’anno, che una 

tabella è più che sufficiente per mettere a 
confronto tutte le quotazioni confrontabili 
del 2011 e del 2012 spuntate da Château 
Pétrus e da Château Mouton-Rothschild 
imbottigliati in magnum, doppi magnum, 
jeroboam e imperial. L’anno scorso furono 
invece necessarie tre puntate. Il motivo 
della radicale diminuzione è riconducibile 
al drastico calo delle quotazioni, che ha 
indotto alla prudenza sia Christie’s sia 
Sotheby’s. In realtà i risultati presentano 
qualche contraddizione. I magnum, per 
esempio, non sono stati deprezzati: quelli 
di Mouton sono pressoché in pareggio 
con l’anno scorso (+0,4%), mentre quel-
li di Pètrus hanno guadagnato più del 
4%. Un violento dimezzamento di valore 
hanno subito viceversa i doppi magnum 
di Pétrus e i jeroboam di Mouton, con 
perdite rispettivamente del 53% e del 47%. 
Un po’ meno pesanti ma sempre perdite, 
quelle che hanno subito gli imperial: il 23% 
Pètrus e il 19% Mouton. Vale la pena di 
notare che le quotazioni furono gonfiate 
l’anno scorso dalle aste di Hong Kong. A 
sgonfiarle quest’anno (con una decurta-
zione che si aggira intorno al 30%) hanno 
provveduto sempre loro, le aste di Hong 
Kong. (riproduzione riservata)

Speciali, ma senza capogiri
di Cesare Pillon

Annata Château Zona Lotto Prezzi base Aggiudicazione Prezzo bott.  2011/12 Asta Data
1964 Pétrus Pomerol 1 m Sfr 3.500-4.500 Sfr 8.050 € 6.701,38 - Christie’s, Ginevra 15/05/12
1981 Pétrus Pomerol 6 m Hk$ 100-150.000 Hk$ 156.000 € 2.400,84 - Christie’s, Hong Kong 04/03/11
1981 Pétrus Pomerol 6 m $ 10-15.000 $ 14.700 € 1.827,82 -24% Sotheby’s, New York 25/02/12
1982 Pétrus Pomerol 3 m Hk$ 200-280.000 Hk$ 266.200 € 8.408,37 - Sotheby’s, Hong Kong 22/01/11
1982 Pétrus Pomerol 1 m $ 5-7.000 $ 7.865 € 7.865,00 -6% Christie’s, New York 13/04/12
1990 Pétrus Pomerol 1 m Hk$ 50-70.000 Hk$ 84.000 € 7.756,56 - Christie’s, Hong Kong 04/03/11
1990 Pétrus Pomerol 1 m $ 6-8.000 $ 9.680 € 9.680,00 +25% Christie’s, New York 13/04/12
1985 Mouton-Rothschild Pauillac 1 m £ 340-420 £ 483 € 551,09 - Sotheby’s, Londra 20/04/11
1985 Mouton-Rothschild Pauillac 6 m £ 2.200-3.000 £ 2.760 € 550,85 = Christie’s, Londra 08/03/12
1990 Mouton-Rothschild Pauillac 3 m $ 1.500-2.000 $ 2.722 € 653,40 - Sotheby’s, New York 04/03/11
1990 Mouton-Rothschild Pauillac 6 m Hk$ 32-45.000 Hk$ 38.720 € 662,89 +1% Christie’s, Hong Kong 26/05/12
1994 Mouton-Rothschild Pauillac 1 m £ 300-400 £ 414 € 475,94 - Sotheby’s, Londra 23/03/11
1994 Mouton-Rothschild Pauillac 6 m $ 2-3.000 $ 4.900 € 609,27 +28% Sotheby’s, New York 25/02/12
2005 Mouton-Rothschild Pauillac 2 m £ 1.500-2.000 £ 1.840 € 1.049,70 - Sotheby’s, Londra 20/04/11
2005 Mouton-Rothschild Pauillac 3 m £ 2-3.000 £ 2.300 € 918,08 -13% Christie’s, Londra 08/03/12
1995 Pétrus Pomerol 3 dm Hk$ 120-200.000 Hk$ 266.200 € 8.536,15 - Sotheby’s, Hong Kong 23/01/11
1995 Pétrus Pomerol 1 dm Hk$ 35-55.000 Hk$ 66.550 € 6.836,02 -20% Christie’s, Hong Kong 26/05/12
2000 Pétrus Pomerol 1 dm Hk$ 110-200.000 Hk$ 266.200 € 25.608,44 - Sotheby’s, Hong Kong 23/01/11
2000 Pétrus Pomerol 1 dm Hk$ 95-150.000 Hk$ 90.750 € 9.321,84 -64% Christie’s, Hong Kong 26/05/12
1982 Mouton-Rothschild Pauillac 1 j Hk$ 110-145.000 Hk$ 132.000 € 12.188,88 - Christie’s, Hong  Kong 04/03/11
1982 Mouton-Rothschild Pauillac 1 j $ 8-11.000 $ 8.575 € 6.397,38 -48% Sotheby’s, New York 25/02/12
2000 Mouton-Rothschild Pauillac 1 j Hk$ 60-80.000 Hk$ 120.000 € 11.031,60 - Christie’s, Hong  Kong 05/03/11
2000 Mouton-Rothschild Pauillac 1 j Hk$ 38-60.000 Hk$ 58.080 € 5.965,98 -46% Christie’s, Hong Kong 26/05/12
1981 Pétrus Pomerol 1 i Hk$ 80-120.000 Hk$ 102.000 € 9.418,68 - Christie’s, Hong Kong 04/03/11
1981 Pétrus Pomerol 1 i $ 6-9.000 $ 7.260 € 7.260,00 -23% Christie’s, New York 13/04/12
1988 Mouton-Rothschild Pauillac 1 i $ 2.500-3.500 $ 4.840 € 3.485,43 - Sotheby’s, New York 04/03/11
1988 Mouton-Rothschild Pauillac 1 i $ 2-3.000 $ 3.981 € 2.970,03 -15% Sotheby’s, New York 25/02/12
1989 Mouton-Rothschild Pauillac 1 i Hk$ 55-80-000 Hk$ 66.550 € 6.306,28 - Sotheby’s, Hong Kong 22/01/11
1989 Mouton-Rothschild Pauillac 1 i Hk$ 24-32.000 Hk$ 24.200 € 2.375,23 -62% Christie’s, Hong Kong 21/04/12
1996 Mouton-Rothschild Pauillac 1 i Hk$ 26-35.000 Hk$ 43.200 € 3.989,09 - Christie’s, Hong  Kong 04/03/11
1996 Mouton-Rothschild Pauillac 1 i Sfr 2.600-3.000 Sfr 2.760 € 2.134,28 -46% Christie’s, New York 12/05/12
2000 Mouton-Rothschild Pauillac 1 i Hk$ 130-160.000 Hk$ 156.000 € 14.405,04 - Christie’s, Hong  Kong 04/03/11
2000 Mouton-Rothschild Pauillac 1 i Hk$ 80-110.000 Hk$ 159.250 € 15.374,00 +7% Sotheby’s, Hong Kong 31/03/12
2006 Mouton-Rothschild Pauillac 1 i Hk$ 24-35.000 Hk$ 50.820 € 5.220,23  Christie’s, Hong Kong 26/05/12

Magnum in linea con il 2011, male i doppi e gli imperial  

Risultati altalenanti per i formati extra dei bordolesiRRInCANTINA

Tino Tracanna 
Acrobats

Alcuni dei migliori jazzisti ita-
liani, Roberto Cecchetto, Paolino 
Dalla Porta, Antonio Fusco e Mau-
ro Ottolini sono capitanati da Tino 
Tracanna, musicista di grande 
abilità compositiva e raffinata 
sensibilità, già protagonista delle 

pluripremiate formazioni di Franco D’Andrea e Paolo 
Fresu. Acrobats è un viaggio libero, curioso e contempora-
neo. Gli acrobati volteggiano nella realtà contemporanea 
attraverso frammenti d’Africa, spasimi elettronici, eteree 
melodie e sanguigni grooves, che si intrecciano e si me-
scolano grazie al libero dialogo dei musicisti.

Abeat records, 16 euro

L. Tucci, L. Mannutza 
Lunar

Lunar è un’opera matura, since-
ra, fatta di sensazioni, dedicata 
all’improvvisazione e al mito 
lunare. Vinti dal loro estro e 
dalla fantasia o forse ispirati 
dalla fascinazione delle grandi 
opere di Verne e Méliès nei con-
fronti del mito lunare, Lorenzo Tucci (batteria) e Luca 
Mannutza (piano, rhodes e hammond) realizzano un 
album, e un duo, inedito, pieno di sorprese e sfaccet-
tature. L’esperienza compositiva di Lunar si fonda su 
un’improvvisazione. In quest’opera istantanea i due 
musicisti hanno realizzato uno spazio ampio dove 
inserire emozioni, successi, amore e sincerità.

Schema records, 16 euro

di Luca ZaramellaInCUFFIA

Train Titans Lite
Uno dei giochi 
platform più di-
vertenti già di-
sponibili per i pc 
e tablet basati su 
Windows 8, spe-
cialmente per gli 
appassionati di 
modellismo ferro-

viario, è Train Titans. Giocare con i trenini e costruire 
strade ferrate sempre più complesse affascina bambini 
di tutte le età, e questo titolo rende le operazioni intuitive 
attraverso l’interfaccia touch del nuovo sistema operativo 
di Microsoft. Semplici nei livelli più bassi, le sfide aumen-
tano con incroci e semafori progredendo nel gioco.

Train Titans Lite,
gratis su Windows 8 Store

Arcane Empires
Pochi giochi di strategia su piattaforma 
mobile sono avvincenti e ben realizzati 
come Arcane Empires, disponibile sia 
per piattaforma iOS sia per dispositivi 
Android. Il gioco unisce gli elementi 
tipici di un titolo di strategia in tempo 
reale, basato quindi sulla costruzione 
di nuovi edifici e unità per avanzare 
di livello, con elementi fantasy e una 
grafica colorata e divertente. Altro punto 
di forza è il meccanismo di gioco unito 
a un’interfaccia grafica efficace e sem-
plice, pensata per essere utilizzata con 
il display del telefonino o del tablet in 
verticale e comoda anche su terminali con display piccoli. 
Arcane Empires è gratuito e può essere giocato senza 
alcun esborso, ma per accelerare i tempi di costruzione 
e potenziamento è possibile acquistare bonus.

Arcane Empires,
gratis su iTunes App Store

di Davide FumagallidddSulTELEFONINO

Milano 94.00 Firenze 99.4 Genova 101.1 Roma 89.5
Verona 92.150 Palermo 99.5 Lecco 93.9 Como 93.9
Alta Brianza 93.9 Latina 89.5 Torino 98.7 Bari 105


