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La Papula 

Al contrario delle vescicole e delle bolle, la papula è 
una rilevatezza cutanea a contenuto solido, di piccole 
dimensioni (inferiori ai 5 mm)e ben circoscritta. 

 

Può essere isolata, anche se più frequentemente 
risulta organizzata in veri e propri cluster e legata alla 
presenza superficiale di infiltrato infiammatorio. 

 

A seconda della localizzazione, la papula può essere 
classificata in: 

 epidermica come avviene in alcune patologie infettive 
quali il condiloma acuminato, il mollusco contagioso o 
la verruca volgare, 

 dermo-epidermica come nel lichen ruber planus,  
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 dermica ed essere pertanto espressione di accumulo 
metabolico come nell’amiloidosi, di infiltrato 
infiammatorio come nel granuloma o di esiti infettivi 
come nella lue e nella tubercolosi.  

 

 

 

Il Nodulo 

Rilevatezza cutanea, generalmente legata a 
manifestazioni infiammatorie e suppurative del derma. 
Appare generalmente violacea e fortemente 
infiammata, di forma rotondeggiante e di dimensioni 
superiori ai 5 mm. 

 

Legato per lo più all’accumulo di elementi della flogosi 
nonché di batteri e leucociti, il nodulo tende 
generalmente a localizzarsi nel derma e ad evolvere 
verso la cicatrizzazione, lasciando pertanto evidenti 
residui.  

 



Il nodulo rappresenta una manifestazioni tipica di 
patologie dermatologiche complicate come l’Acne. 

 

 

 

Altre Lesioni Primitive 

Oltre alle suddette, che rappresentano tuttavia le 
lesioni elementari più frequenti, sarebbe possibile 
anche annoverare tra le lesioni primitive : 

 

le placche : lesioni rilevate con limiti netti e 
identificabili come confluenza di più papule;. 

 

le vegetazioni, legate ad un iperplasia cellulare come 
nel caso dei condilomi, dei cheloidi e dei papillomi; 

i flitteni, definibili come bolle di dimensioni e forma 
differenti, a contenuto sieroso, ematico o purulento; 

La natura, la sede e l’evoluzione di queste lesioni 
potrebbe risultare particolarmente utile, guidando il 
clinico nella corretta scelta terapeutica 



 

 

 

 

 

Lesioni secondarie 

 

Squama 

Prodotto dello sfaldamento dello strato corneo: in 

condizioni patologiche, tale sfaldamento anziché 

avvenire per singoli elementi e lentamente, si verifica a 

ritmo più serrato con distacco di ammassi cellulari 

voluminosi. Si può avere il fenomeno della 

paracheratosi, passaggio diretto dallo strato spinoso a 

quello corneo senza transitare attraverso il granuloso.  

 

 

 

Crosta 

 



Prodotto dell’essiccamento di liquido organico in 

corrispondenza di precedente lesione cutanea. Il colore 

dipende dal liquido da cui deriva. 

 

 

 

Escoriazione 

 

Soluzione di continuo della cute che interessa 

l’epidermide o gli strati più superficiali del derma. 

L’escoriazione, tipica lesione cutanea delle lesioni da 

pressione ha natura traumatica mentre l’esulcerazione, 

deriva da un processo patologico (tipica delle lesioni 

cutanee croniche superficiali degli arti inferiori). 

 

 

 



 

Ulcere 

L’ulcera cutanea è una lesione caratterizzata da una 

perdita di sostanza dermo-ipodermica che non dimostra 

alcuna tendenza alla riparazione spontanea a causa 

dell’alterazione della omeostasi vascolare sostenuta da 

processi endogeni o esogeni. E’ sempre sostenuta da 

una patologia sottostante che determina un arresto 

della cicatrizzazione. UNA LESIONE CUTANEA CHE 

NON PRESENTA TENDENZA ALLA RISOLUZIONE 

ENTRO SEI SETTIMANE DEVE ESSERE CONSIDERATA 

UNA LESIONE CUTANEA CRONICA. 

 

La guarigione avviene per seconda intenzione, con 

formazione di cicatrice di aspetto differente a seconda 

della natura e dei caratteri dell’ulcerazione. 

Tendenzialmente, la terminologia utilizzata nel Wound 

Care non prevede la distinzione tra esulcerazione ed 

ulcera, in quanto le lesioni cutanee vengono classificate 

in stadi anatomici in cui vengono compresi entrambi i 

termini. 

 

 

 



 

 

 

Ragade 

È una soluzione di continuo della cute, generalmente 

lineare, che si approfondisce verticalmente fino al 

derma. È secondaria a processi infiammatori 

cronici. Può essere molto dolorosa. Risolve in genere 

senza esiti cicatriziali. 

 

Crosta 

È una neoformazione di tessuto che ripara una perdita 

di sostanza. È inizialmente rilevata e rossastra e 

successivamente si appiattisce e diventa bianca o rosa. 

Al suo interno mancano gli annessi cutanei e la normale 

pigmentazione. 

 

 

 

Localizzazione e distribuzione 

È importante notare che 

 Le lesioni possono essere singole o multiple 

 Particolari distretti corporei possono essere 
interessati (p. es., regioni palmoplantari, cuoio 
capelluto o mucose) 



 La distribuzione è casuale o secondo un dato 
modello, simmetrica o asimmetrica 

 Le lesioni sono su aree esposte alla luce solare o 
su zone protette 

Sebbene siano pochi i modelli patognomonici, alcuni 
sono indicativi di determinate patologie. 

Spesso, la psoriasi interessa il cuoio capelluto, le 
superfici estensorie dei gomiti e delle ginocchia, 
l'ombelico e il solco gluteo. 
Il lichen planus compare frequentemente su polsi, 
genitali, avambracci e gambe. 
La vitiligine può essere a chiazze e isolata o 
raggrupparsi intorno alle estremità distali e al volto, 
soprattutto in sede periorale e perioculare. 
Il lupus eritematoso discoide è caratterizzato 
clinicamente da lesioni su porzioni di pelle del viso 
esposta al sole, specialmente la fronte, il naso, e il 
padiglione auricolare. 
L'idrosadenite suppurativa interessa la cute 
contenente un'elevata concentrazione di ghiandole 
apocrine, come le regioni ascellari e inguinali. 
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