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Servizio di Dermatologia 



o Saper riconoscere le patologie 

dermatologiche più frequenti e 

particolari 

 

o Per consigliare ed orientare 

correttamente il paziente 

 

o Non é un corso teorico sulle varie 

dermatosi!!! 

 

 

 

 

 

Obiettivi 



CASO 13 

CASO 1 



o Dermatosi eritemato-squamosa, dovuta a dei lieviti 

del tipo Malassezia restricta 

 

o Tocca circa il 2% della popolazione, di preferenza i 

giovani adulti 

 

o Coinvolge le zone seborroiche del corpo: cuoio 

capelluto, sopraciglia, glabella, solchi naso-genici, 

petto 

 

o Fattori aggravanti: immunodepressione, Parkinson, 

neurolettici, stress, emozioni, OH, tumori ORL 

Dermatite seborroica 



Obiettivi: 

 
o Diminuire la concentrazione dei lieviti Malassezia 

restricta 

 

o Diminuire il sebo residuo delle zone coinvolte 

 

o Diminuire la reazione infiammatoria 

Terapie 



DS del cuoio capelluto – « forfora »: 

o Shampoo a base di: 

 sulfuro di selenio 1-2,5% (Selsun®, Ektoselen®,…), piritonina 

di zinco 1,5-2% (Squa Med®,…) 

 Imidazolici (Nizoral®,…), ciclopiroxolamina (Sebolox®,…) 

 

o Prodotti anti-infiammatori locali: 

 Corticosteroidi in lozione/schiuma, Xamiol®, Clobex®, 

Sebo-Psor lozione®,… 

 Decapanti: acido salicilico, resorcina 

 

o Frequenza? 

Terapia 



DS del viso: 

 

o Shampoo a base di: 

 piritonina di zinco 1,5-2% (Squa Med®,…) 

 

o Prodotti locali (creme, gel): 

 Imidazolici (Nizoral crema®), ciclopiroxolamina 

 Succinato di litio (Efalith®) 

 Perossido di benzoile 5% (Benzac gel®) 

 Anti-infiammatori: inibitori calcineurina (Elidel®), 

associazione corticosteroidi-imidazolici (Daktacort®) 

 

o Frequenza? Terapie sistemiche? 

 

Terapia 



o La dermatite seborroica é una patologia 

frequente 

 

o La maggior parte delle DS può essere 

curata efficacemente se il paziente effettua 

con costanza le cure 

 

o Importanza dell’informazione al paziente 

sulla cronicità della dermatosi!!! 

…per il farmacista 



CASO 2 





o Infezione cutanea dovuta al battere Corynebacterium 

keratolyticum 

 

o Associata ad un’ iperidrosi plantare 

 

o Piedi malodoranti +++! 

 

o Aspetto clinico caratteristico con lesioni macerate e 

puntiformi, confluenti 

 

o Terapia: imidazolici, clindamicina, perossido di benzoile, 
retinoidi?  Lubexyl® sapone + Akne-mycin® sol 1x/g 

Keratolysis punctata 



o Bacilli Gram+, che fanno parte della flora 

cutanea normale 

 

o Vivono di preferenza nelle zone umide e 
possono diventare patogeni in determinate 

circostanze (umidità, diabete, adipositas,…) 

 

o Implicati in numerose lesioni della cute, più 

frequentemente l’erytrasma, la keratolysis 

punctata e la trichobacteriosis axillare 

Corynebacterium 



Erythrasma 

Trycobacteriosi axillare 

Keratolysis punctata 

Corynebacterium 



o Keratolysis punctata piuttosto frequente 

 

o « Blick-diagnose » 

 

o Cure semplici ed efficaci (imidazolici locali, 

clindamicina locale, eritromicina locale, 

perossido di benzoile in sapone) 

 

o …più complicata la presa a carico 

dell’iperidrosi! 

Per il farmacista 





CASO 3 



o Syn: granuloma piogenico 

 

o Lesione vascolare « reattiva » a dei 

microtraumatismi o punture d’insetti 

 

o Frequente nei giovani e nelle donne in gravidanza 

 

o Si localizza di preferenza a livello delle mani 

 

o Istologicamente compatibile con un angioma 

Botriomicoma 



o Aspetto clinico caratteristico 

 

o Più la lesione « invecchia » e più si 

« epitelializza » 

 

o DD: melanoma maligno 

amelanotico!!! 

 

o Terapia: curettage ed 

elettrocoagulazione, crioterapia, 
escissione  ISTOLOGIA 

Botriomicoma 



o Il botriomicoma é una lesione reattiva di 

natura vascolare 

 

o La diagnosi é di solito semplice ma implica 

una DD fondamentale, da non mancare 

 

o …il melanoma maligno amelanotico 

 

o Consiglio: avviso dermatologico importante 

per analisi isto-patologica della lesione! 

Per il farmacista 



CASO 4 



o Atopia: predisposizione genetica a 

sviluppare delle allergie IgE mediate contro 

diversi allergeni presenti nell’ambiente 

 

o Include: DA, rino-congiuntivite allergica, 

asma 

 

o 50-70% dei pazienti atopici hanno almeno 

un genitore con un tratto atopico 

 

Diatesi atopica 



 

o Inizia classicamente tra i 3 mesi ed i 2-3 anni 

 

o Prevalenza: 3-5% dei bambini in età pediatrica! 

 

o Inizio all’età adulta raro: circa 1-2% dei casi 

 

o Aspetto clinico = eczema  acuto, subacuto, cronico 

 

o Le localizzazioni delle lesioni variano a dipendenza 

dell’età del paziente e della severità della malattia 

Dermatite atopica 



DA - Localizzazioni 



Criteri diagnostici 

 

3 criteri maggiori + 

 

3 criteri minori! 



Deficit barriera cutanea 



Nozione di barriera cutanea 

Paziente atopico Paziente senza diatesi atopica 



I principi della terapia della DA sono 3: 

o Ristabilire la barriera cutanea 

o Terapia anti-infiammatoria 

o Terapia volta a curare eventuali sovrainfezioni 

 

o ATTENZIONE: La prima consultazione di un paziente 

che presenta una diatesi atopica é fondamentale, 

in quanto una corretta spiegazione della malattia 

e dei principi legati alla terapia potrà garantire 

una miglior compliance e quindi un successo 

terapeutico!!! 

DA - Terapia 



o Ristabilire la barriera cutanea: 

 - emollienti: preferire eccipienti grassi  

 - applicarli DOPO la doccia 

 - docce/bagni non troppo lunghi o caldi 

 - saponi poco aggressivi sulla cute 

 - oli da aggiungere al bagno 

 - eventuali: vestiti Dermasilk® 

 

o Rappresentano la terapia di fondo!!! 

DA - terapia 



o Terapia anti-infiammatoria: 

 - corticosteroidi locali (classe III/IV!) 

 - inibitori calcineurina (Elidel®, Protopic®) 

 

o Lo schema d’applicazione va sempre valutato dal 

dermatologo, sotto sorveglianza regolare del 
paziente, specialmente nella fase acuta 

 

o Dipende dall’età, dalla fase dell’eczema e dalle 

localizzazioni 

 

o Terapia pro-attiva!!! 

DA - terapia 



o Cura delle eventuali infezioni: 

 - paziente atopico presenta un deficit  

   dell’immunità cutanea 

 - più sensibile a determinate infezioni 

 - tipicamente: Staphylococcus, HPV   

   verruche, molluscum contagiosum, HSV 

 

o Seguito clinico fondamentale per accertarsi 

dell’evoluzione e della compliance! 

DA - terapia 



o DA problema molto frequente 

o Saper accennare al paziente i principi 

generali della problematica 

o E proporre prodotti di cura adeguati, in 

modo particolare emollienti e saponi 

 

o I corticosteroidi di classe I hanno un’utilità 

estremamente modesta!!! 

o Gli anti-istaminici H1 hanno un’utilità 

estremamente modesta sul prurito!!! 

Per il farmacista 



CASO 5 





o Patologia frequente, che tocca soprattutto gli 

adolescenti ed i giovani adulti, dovuta ai lieviti 

della specie Malassezia globosa 

 

o Lieviti saprofiti della cute, zone seborroiche  

schiena, spalle, collo, parte prossimale arti sup. 

 

o Fattori favorizzanti lo sviluppo della dermatosi: 

clima caldo e umido, immunodepressione 

 

o Recidive possibili e frequenti, nessuna immunità 

Pityriasis versicolor 



o Clinica: lesioni caratteristiche, a placche, 

eritemato-brunastre, desquamative, a volte 

pruriginose 

 

o Lampada di Wood: fluorescenza verde? 

 

o Diagnosi: clinica, esame rapido al microscopio 

 

o Dopo guarigione: ipopigmentazione post-
infiammatoria caratteristica  informare il paziente, 

recupera con il tempo, spesso la primavera-estate 

seguente! 

Pityriasis versicolor 



DIAGNOSI DIFFERENZIALE 

PV 

VITILIGO 

IPOMELANOSI MACULARE 

PROGRESSIVA 

PITYRIASIS ALBA 



o La terapia locale permette quasi sempre di ottenere 

una guarigione della dermatosi 

 

o Ketoconazolo shampoo 1x/g 5 giorni 

 

o Shampoo con sulfuro di selenio (Selsun®, Ektosélène®) 
o piritonina di zinco (Squa-Med®), 1x/g per 14 giorni 

 

o Imidazolici in crema: 1x/g 7-14 giorni 

 

o Se necessità di terapia sistemica: itraconazolo 200 

mg/g 7 g 

Terapia 



o Dermatosi frequente e facile da riconoscere 

 

o Le cure locali sono efficaci 

 

o Le cure locali sono da applicare su tutto il 

tronco, le braccia, il collo ed il cuoio 

capelluto!!! 

 

o Informare il paziente sulla possibilità di 

un’ipopigmentazione post-infiammatoria 

Per il farmacista 



CASO 6 



• Lesioni dovute all’inoculazione nell’epidermide del virus 

HPV 

 

• Più di 100 serotipi sono stati identificati come responsabili 

di lesioni cutaneo-mucose nell’uomo 

 

• Alcuni di questi serotipi presentano un carattere 

oncogenico: tumore del collo dell’utero, carcinoma 

spinocellulare cutaneo 

 

• Nessun sistema permette attualmente la cultura di 
questo virus  diagnosi clinica, istologica, 

immunoistochimica 

Verruche virali 



• Frequenti!!! Circa il 10% della popolazione 

 

• Bambini rappresentano il principale vettore di 

trasmissione per le verruche mani-piedi 

 

• Inoculazione favorita dai microtraumi locali  

contatto diretto con focolai infetti 

 

• Professioni a rischio: macellai, veterinari, 
pescivendoli,…  trasmissione animale-uomo? 

Verruche virali 



Serotipi principali HPV 

Tipo di lesione Serotipo 

Mirmecia HPV 1 

Verruche a mosaico HPV 2 

Verruca volgare HPV 2,4 

Verruca filiforme HPV 2 

Verruca dei macellai HPV 7 

Verruca piana HPV 3 

Epidermodisplasia verruciforme HPV 5,8 

Verruche genitali HPV 6,11,16,18,31,33 



HPV 2,4 

HPV 2 

HPV 1 

HPV 2 HPV 3 



• Ipercheratosi meccaniche – calli: dovute ad una 

problematica ortopedica sottostante e ad un conflitto piede-

scarpa. Lesioni coniche di cheratina, molto dolenti. 

 

• Mancano i classici vasi trombotizzati della verruca 

 

• Valutazione clinica: forma del piede, simmetricità, lesione 

Diagnosi differenziale 



TERAPIA 



• Nessuna terapia – evidence based – permette 

di assicurare la guarigione delle verruche 

 

• La scelta della terapia dipende da 

innumerevoli fattori: età, numero di lesioni, 

localizzazione, durata d’evoluzione,… 

Terapia 

Acido salicilico + crioterapia???? 



• Cure locali: 

 - acido salicilico, acido lattico  effetto cheratolitico!! 

 - 5-FU, imiquimod,… 

• Crioterapia con azoto liquido 

• Curettage, escissione, laser ablativo 

• Bleomicina 

• Mg, omeopatia, Tuya, aglio, isoprinosina, ipnosi, 

« guérisseur »,.. 

 

 Il tasso di evoluzione spontaneamente favorevole é stimato al 

40%. Questo non giustifica l’astensione terapeutica, ma bensì 
la proposta di una terapia RAGIONEVOLE!!! PRIMUM NON 

NOCERE!!! 

Terapia 



• Lesioni frequenti, benigne, difficili da curare 

 

• Proposta di cure locali, spesso a base di 

« acidi », certamente ragionevole (mani e 
piedi) 1-2x/g per 4-6 settimane 

 

• Terapia sempre da adattare al paziente 

 

• Tutte le terapie potenzialmente efficaci dopo le 

cure locali sono invasive e dolorose!!! 

Per il farmacista 



CASO 7 



• Lesione dovuta alla degenerescenza della 

cartilagine sottostante la cute 

 

• Spesso in relazione alla forma dell’orecchio e 
scatenata da ripetute pressioni  sperone di 

cartilagine  ischemia 

 

• Anamnesi e clinica tipica: nodulo eritematoso, 

desquamativo, carattere doloroso costante alla 

pressione 

 

• Ampia diagnosi differenziale da ritenere!!! 

Condrodermatite nodulare 



Melanoma 

Carcinoma 

spinocellulare 

Carcinoma 

basocellulare 





• Patologia tipica, non rara, diagnosi spesso 

posta semplicemente con l’anamnesi 

 

• Si può effettuare terapia probatoria con 

corticosteroidi locali per 1 mese (Elocom®) + 

evitare pressione sull’orecchio malato 

 

• Se non migliora: eventuale intervento chirurgico 

 

• ATTENZIONE a DD possibile con tumori cutanei, 

ma carattere doloroso tipico 

Per il farmacista 



CASO 8 



• Syn: pelata 

 

• Incidenza: circa 17 casi/100000/anno  a 50 anni 1% 

della popolazione ha subito 1 episodio! 

 

• Patologia autoimmune, predisposizione genetica  

trigger factor (stress, medicamenti, infezioni)? 

 

• Attacco selettivo dei capelli pigmentati ed in fase di 

crescita da parte delle cellule linfocitarie 

  caduta rapida 

  la sola patologia che « sbianca i capelli » in una 
notte!!! 

Alopecia areata 



• Placca ben delimitata alopecica 

• Cute normale! 

• Capelli a punto esclamativo! 

 

• Forma localizzata, ofiasica, pelata decalvante 
totale, pelata universale. Può toccare tutte le 

zone pilifere 

• Fattori di gravità: zona occipitale, estensione, 

rapidità d’evoluzione, trisomia 21, atopia 

• Associazione ad altre immunopatie? Tiroide!!! 

 

 

Clinica 



DIAGNOSI DIFFERENZIALE 



DIAGNOSI DIFFERENZIALE 



• Evoluzione difficile da valutare: 1/3 – 1/3 – 1/3 

• Capello ricresce inizialmente più fine e chiaro 

 

• Corticosteroidi locali 1x/g 1 mese, classe IV 

• Corticosteroidi IL: Kenacort A10 

• Inibitori della calcineurina: tacrolimus, pimecrolimus 

• Fototerapia 

• Corticosteroidi i.v  Solu-Medrol® 

• MTX, MTX + Prednisone 

• Altri immunosuppressori 

• Immunoterapia da contatto (DCP) 

Terapia 



• Anamnesi fondamentale!!! 

• Caduta cronica vs acuta, diffusa vs isolata 

• Patologie associate? 

• Fattori scatenanti: infezioni, stress, parto, 

farmaci,… 

• Medicamenti  numerosi!!! 

• Donne: ferro? 

• Esame clinico: cute normale o 

patologica?Esame dermatoscopico. 

Tricogramma. Test trazione. Raccolta capelli. 

Approccio davanti ad un’alopecia 



• L’approccio di un paziente con un problema di 

caduta dei capelli necessita una consultazione 

specialistica approfondita 

 

• Problema con impatto sulla psiche e sulla 
qualità di vita spesso molto importante  

grande richiesta di cure  presa a carico 

limitata dalle casse malati 

 

• …la bacchetta magica non esiste 

Per il farmacista (1) 



• Un primo approccio con il paziente é senza dubbio 

molto utile per fare un triage del problema e capire le 
necessità del paziente 

 

• Per l’effluvium telogeno, oltre alla cura del fattore 

scatenante, utile prescrivere supplementi in vitamine 
o oligoelementi (Pantogar?) 

 

• La prescrizione di fialette descritte spesso come 

« pozioni magiche », da parte di centri detti 
specializzati, é senza dubbio discutibile  manca 

fondamento scientifico, costi, chi lo prescrive??? 

 

Per il farmacista (2) 



CASO 8 

CASO 9 



• Eruzione papulo-pustulosa, eritematosa, localizzata nella 

zona peri-boccale ed eventualmente peri-oculare 

 

• Associata classicamente all’utilizzo di: 

 - creme idratanti troppo grasse 

 - corticosteroidi locali 

 - dentifrici fluorati 

 

• Donna >>> uomo 

 

• Iter classico: pelle secca  crema idratante ++  

irritazione  utlizzo di corticosteroide  dermatite periorale 

Dermatite peri-orale 



Diagnosi differenziale 

Dermatite peri-orale 

Acne Rosacea 



• Clinica tipica, diagnosi facile da porre 

 

• Mai prescrivere corticosteroidi al viso se clinica simile!!! 

 

• Chiedere al paziente eventuali fattori scatenanti: 

creme idratanti, corticosteroidi 

 

• STOP ai fattori scatenanti 

 

• Terapia: polverizzazioni acqua (Avène, La Roche 

Posay), Elidel crema, doxiciclina, (isotretinoina) 

Per il farmacista 



CASO 10 



• Lesioni cutanee dovute all’inoculazione di poxvirus 

 

• Molto frequenti nei bambini: contagiosità, contatto 

interumano 

 

• Frequenti nelle persone con dermatite atopica: 

 - deficit immunità cellulare cutanea 

 - prurito  auto-inoculazione 

 

• Negli adulti: lesioni più spesso nella zona genitale  

contatto intimo, trasmissione sessuale 

Molluscum contagiosum 



• Clinica tipica: papule color pelle-rosate, translucide, 

« ombelicazione centrale » 

 

• La cura dipende dal numero di lesioni, dalla 

localizzazione e dall’età del paziente 

 

• Terapie: distruttive o infiammatorie 

 - curettage (EMLA)  cicatrice? PHI? 

 - crioterapia, elettrocoagulazione, laser CO2 

 - acido salicilico 

 - KOH 1-10%  Infektodell® = KOH 5% 

 - podofillina, imiquimod,… 

Molluscum contagiosum 



• Lesioni facili da diagnosticare 

 

• Proporre Infectodell 1x/g fino ad infiammazione  

ATTENZIONE: assicurarsi dell’affidabilità del 

paziente/genitore!!! 

 

• Se non migliora nei 14 giorni  valutazione 

dermatologo/pediatra 

 

• CAVE: molluscum contagiosum nell’adulto, in zona 

genitale, pensare a malattie sessualmente trasmesse! 

Per il farmacista 



CASO 13 



DERMATOSI DEL VIOLONISTA 



CASO 14 



TOFI GOTTOSI 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 



CASO 11 



• Malattia infiammatoria della cute dovuta alla 

liberazione – allergica o non allergica - di istamina 

 

• Lesione elementare: papula eritematosa, 

edematosa e pruriginosa 

 

• Primo riflesso davanti ad un paziente affetto da 
urticaria  segni di gravita? 

 - stato generale alterato 

 - affanno respiratorio, disfonia, disfagia 

 - ipotensione, choc  

Urticaria 



• Anamnesi fondamentale per inquadrare la 

problematica di un paziente con urticaria: 

 - acuta vs cronica (> 6 settimane) 

 - fattori scatenanti: alimenti, farmaci, infezioni 

 - lesioni migranti o fisse?  vasculite? 

 - altri sintomi associati: artralgie, congiuntivite,… 

 - segni di gravità? 

 

• Se é vero che nella maggior parte dei casi l’urticaria 

non ha un fattore scatenante chiaro e l’evoluzione é 

favorevole, sempre restare attenti all’evoluzione di 

questi pazienti! 

Urticaria 



• Alimenti, farmaci, infezioni, veleni, gravidanza 

• Urticarie da contatto…ortiche, processionarie, 
formolo,… 

• Urticarie fisiche: dermografismo, pressione, 

freddo, caldo, colinergiche, acquageniche, 
sole 

• Urticarie sistemiche: vasculite, malattia serica, 

LE!, Still, Schnitzler, paraneoplastica, Gleich 

• Urticarie genetiche: Muckle-Wells, familiali al 
freddo, iper-IgD, autoimmuni 

• Urticarie idiopatiche 

Principali cause 



• Assicurarsi della corretta diagnosi e dell’assenza 

di segni di gravità 

• Urticaria acuta classica? Urticaria cronica? 

Urticaria fissa o con altri sintomi associati? 

• Cura dell’eventuale fattore scatenante 

• Anti-istaminici H1, H2  fino a 3-4x/g!!! 

• Antagonisti leucotriene: montelukast  Singulair® 

• Immunosuppressori: ciclosporina,… 

• Corticosteroidi sistemici 

• Omalizumab  Xolair® 

Terapia 



• L’urticaria é una dermatosi frequente e frequentemente 

presenta un’evoluzione benigna 

 

• Assicurarsi in primo luogo dell’assenza di segni di gravità 

 

• Chiedere se urticaria «classica »: acuta con lesioni 

migranti, senza altri disturbi associati 

 

• Anti-H1 3x/g e valutazione dal medico curante o 

dermatologo 

 

• MAI MAI MAI corticosteroidi sistemici fino ad eventule 

avviso medico 

Per il farmacista 



CASO 12 



Diagnosi differenziale principale: 

o Dermoipodermite infettiva 

o Trombosi venosa profonda 

o Dermatite da stasi (IVC,…) 

o Reazione su puntura insetto 

o Altre malattie dermatologiche 

Gamba rossa 



o Infezione batterica della cute, spesso causata da 

Streptococchi beta-emolitici 

o Sinonimi: erisipela, cellulite 

o Accompagnata da stato febbrile e rialzo dei parametri 

infiammatori. Mai bilaterale!!! 

 

Fattori favorizzanti: 

o Porta d’entrata: micosi, ulcera, trauma, puntura insetto,.. 

o Infezione 

o Disturbo del linfodrenaggio e/o circolazione venosa: 

pregresse operazioni, traumi, radioterapia, IVC, 

pregresse DHDI,… 

Dermoipodermite infettiva 



• Antibioterapia parenterale (penicilline) spesso 

necessaria, antibioterapia orale  

 

• Riposo a letto 

 

• Calze elastiche, anche come profilassi dopo un 

episodio infettivo 

 

• Linfodrenaggi manuali dopo 48 ore dall’inizio 

della terapia antibiotica 

 

Terapia 



o La dermoipodermite infettiva é una patologia 
che necessita di cure precise e rapide  

complicazioni settiche e loco-regionali 

 

o La diagnosi deve essere sospettata in caso di 

gamba rossa, gonfia, calda, con stato febbrile  

medico curante, dermatologo, PS? 

 

o Consigli su misure preventive: calze elastiche, 

igiene dei piedi, cura eventuali micosi 

 

…per il farmacista 


