
PROF. PAOLELLI 

LEZIONE 14 DERMATOLOGIA 

PRIMO ESTETISTA 

Alterazioni cutanee a carico dei vasi 

sanguigni: Porpore 

url you tube : https://youtu.be/VLn6iscLarg 
 

Definizione 

"Porpora" è un termine generale riferito ad ogni affezione caratterizzata da 

piccole macchie su pelle, organi e mucose, compreso il rivestimento della 

bocca.  

La porpora è l'immediata conseguenza della rottura di piccoli vasi 
sanguigni (capillari), localizzati sotto la superficie della pelle: più 
semplicemente, la porpora è un piccolo ematoma sottocutaneo. 
La porpora deriva dal termine latino purpura, che significa viola: le macchie 
che compaiono sulla pelle a causa di traumi o disordini della capacità 
coagulativa del sangue, infatti, presentano una cromia violacea o bordeaux, e 
non scoloriscono con la digitopressione. 
 

 
 
 
 

 

https://youtu.be/VLn6iscLarg
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/macchie-pelle-viso.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/mucosa.html
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https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/vasi-sanguigni.html
https://www.my-personaltrainer.it/traumatismi.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/tempo-di-protrombina.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/tempo-di-protrombina.html


 
 

Classificazione in base alle dimensioni dell’ ematoma 

 

 I piccoli ematomi della porpora (propriamente detta) presentano dimensioni 

comprese tra 0,3 ed 1 centimetro. 

 La porpora petecchiale (o semplicemente petecchie) si contraddistingue da 

piccole lesioni, dal diametro inferiore ai 3 millimetri. 

 

 La porpora ecchimotica (o ecchimosi) identifica precisamente lesioni più 

consistenti, dal diametro superiore ai 10 mm ma inferiore ai 20 mm. Talvolta, 

la porpora ecchimotica è difficilmente distinguibile dall'ematoma vero e 

proprio (che, per definizione, si estende oltre i 2 cm di grandezza). 
 

 

Classificazione in base alle cause dell’ ematoma 

Spesse volte la porpora è causata da alterazioni della conta piastrinica.  

Ricordiamo brevemente che si parla di piastrinopenia quando la conta 
dei trombociti (o piastrine che dir si voglia) scende al di sotto delle 150.000 

https://www.my-personaltrainer.it/farmaci-malattie/farmaci-petecchie.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/ecchimosi.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/piastrinopenia.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/piastrine.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/piastrine.html


unità per metro cubo. 
Le piastrine  regolano la capacità coagulativa del sangue. 

 
Così si distinguono: 

1. Porpora trombocitopenica: la porpora è espressione di una riduzione, più o 

meno marcata, del numero di piastrine circolanti nel sangue. 

Le cause che risiedono nella comparsa di questa tipologia di porpora 

dipendono chiaramente da ciò che ha innescato la piastrinopenia: 

o ANEMIA MEGALOBLASTICA 

o Assunzione di farmaci che impediscono la formazione di piastrine 

(TERAPIA ANTICOAGULANTE) 

o CIRROSI EPATICA  

o LEUCEMIA 

o MIELOMA: neoplasia del sangue in cui si assiste all'incontrollata 

produzione di cellule del sistema immunitario, adibite alla sintesi 

di anticorpi. 

o PORPORA TROMBOCITOPENICA IDIOPATICA: si tratta di 

una malattia autoimmune che si distingue per la distruzione dei 

trombociti da parte di auto-anticorpi.  

o TRASFUSIONE DI SANGUE: si assiste ad una piastrinopenia per 

diluizione 

 

o Porpora NON trombocitopenica: la causa della porpora non è identificabile 

nella riduzione della conta piastrinica. Questa variante della porpora è 

conseguente a disordini vascolari 

Un esagerato consumo di zafferano può provocare effetti tossici anche 
gravi: tra questi, spicca il sanguinamento indotto dalla riduzione del numero 
di piastrine (es. porpora) 
 

3. Porpora dipendente da alterazione della coagulazione: oltre alla 

piastrinopenia, altri disordini della coagulazione predispongono alla porpora. 

o Meningite da meningococco (Neisseria meningitidis) 

o Scorbuto (malattia da grave carenza di vitamina C): le pareti dei capillari 

sanguigni sono fragili ed indebolite, pertanto il paziente affetto manifesta 

petecchie, porpora ed ecchimosi in tutto il corpo. 

https://www.my-personaltrainer.it/salute/anemie.html
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Anemia-megaloblastica
https://www.my-personaltrainer.it/fegato/cirrosi.html
https://www.my-personaltrainer.it/biologia/cellula-eucariote.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/sistema-immunitario.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/immunoglobuline.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/malattie-autoimmuni.html
https://www.my-personaltrainer.it/erboristeria/zafferano.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/emorragia.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/meningite-meningococcica.html
https://www.my-personaltrainer.it/benessere/meningococco.html
https://www.my-personaltrainer.it/vitamina-c.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/capillari.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/capillari.html


o Splenomegalia: l'aumento volumetrico della milza può alterare la capacità 

coagulativa del sangue, sequestrare piastrine e favorire la formazione di 

macchioline rosse sulla pelle (porpora). 

 

4. Porpora psicogena: In determinate condizioni, le tipiche macchioline rosse 

della porpora tendono ad accentuarsi in risposta a condizioni emotive 

di stress, tensione od ansia. La porpora psicogena si manifesta più 

frequentemente in donne di mezz'età con una personalità particolarmente 

instabile, predisposte ad epitassi o ad altre emorragie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le petecchie 
 
La petecchia è una macchia cutanea di piccole dimensioni, di forma 
vagamente circolare e di colore rosso vivo, causata da emorragie circoscritte; 
da un punto di vista medico si possono descrivere come macule 
emorragiche, ovvero modificazioni circoscritte del colore della cute, visibili e 
solitamente non palpabili, indotte dalla fuoriuscita e dalla diffusione di globuli 
rossi nella cute dai vasi sanguigni danneggiati. 

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/milza.html
https://www.my-personaltrainer.it/stress-fitness.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/ansia.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/calcolo-eta.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/sangue-naso-epistassi.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute/emorragia.html


 

 

 

Quando queste macule sono piccole e puntiformi si definiscono petecchie, 
mentre se sono più grandi (ad esempio come il palmo di una mano) si 
chiamano ecchimosi. 

La presenza di numerose petecchie contemporanee sulla superficie corporea 
viene definita porpora: le porpore sono un’evenienza frequente, possono 
avere numerose cause e solitamente non sono sintomatiche.  

 

 



 

 

Cause 

Le petecchie, e quindi la porpora, possono avere cause 

 infettive, 

 infiammatorie, 

 neoplastiche. 

Talvolta la causa rimane invece sconosciuta. 

Vediamo ora una rapida panoramica delle diverse condizioni patologiche in 
cui la porpora è il segno principale o predominante. 

Porpora di Bateman (o porpora senile) 

Quadro molto comune nell’età avanzata, la condizione è dovuta alla riduzione 
delle fibre elastiche e collagene del derma e dell’ipoderma (gli strati profondi 
della cute) che normalmente sostengono i vasi sanguigni. Questi ultimi 
risultano quindi particolarmente fragili e vanno incontro a rottura in seguito a 



traumi anche minimi, causando facilmente emorragie cutanee e quindi 
petecchie ed ecchimosi. 

Le petecchie interessano soprattutto il dorso delle mani e la superficie 
dorsale delle braccia, regioni corporee frequentemente sottoposte ad 
urti/traumi. 

La porpora di Bateman interessa specialmente persone anziane sottoposte a 
terapie corticosteroidee prolungate, anche a bassi dosi, poiché tali farmaci a 
lungo andare inducono l’ulteriore indebolimento delle fibre elastiche e 
collagene della cute, fenomeno normale con l’invecchiamento. 
 

 
 
 
 

Dermatite ocra di Favre-Chaix 

Si tratta di una porpora degli arti inferiori dovuta alla stasi venosa, ovvero al 
ristagno di sangue nei vasi venosi delle gambe per via del cattivo 
funzionamento delle valvole venose che favoriscono il reflusso del sangue 
verso la parte alta del corpo, quindi verso il cuore. 

 

https://www.farmacoecura.it/farmaci/cortisone-a-cosa-serve-effetti-collaterali/


 

 

Lichen aureus 

È un quadro caratterizzato da piccole lesioni purpuriche rilevale (papule) di 
colore rosso-arancio a disposizione lineare. 

 

 

 

 

 



Leucemia acuta 

La leucemia è un tumore rapidamente progressivo caratterizzato da un 
accumulo di cellule immature (blasti) a livello del midollo osseo e del sangue 
periferico. 
Il midollo osseo leucemico non produce più normalmente le cellule del 
sangue (globuli rossi, globuli bianchi, e piastrine) che quindi circolano nel 
sangue in quantità ridotta; si verificano quindi stati di piastrinopenia, cioè 
diminuzione delle piastrine. 
Le piastrine (dette anche trombociti) hanno la funzione di arrestare un 
sanguinamento in atto, ovvero di trattenere il sangue in un vaso danneggiato 
inducendo la formazione del coagulo emostatico. I sintomi e segni più comuni 
delle leucemie acute includono proprio la comparsa di petecchie o il 
verificarsi di facili sanguinamenti, come conseguenza del diminuito numero 
delle piastrine nel sangue. 

 

 

 

 

https://www.farmacoecura.it/tumore/leucemia-sintomi-cause-cure-e-le-diverse-forme/
https://www.farmacoecura.it/sangue-esami/leucociti-alti-nel-sangue-cause-e-sintomi/


Infezioni 

Un’eruzione cutanea di tipo petecchiale diffusa può essere una 
manifestazione, seppur non frequente, di infezione acuta da virus  

Vasculiti 

Le vasculiti sono patologie caratterizzate da un processo infiammatorio delle 
pareti dei vasi sanguigni: l’infiammazione è spesso scatenata da un agente 
infettivo e poi si perpetua tramite meccanismi di autoimmunità. 
Il danno delle pareti dei vasi, tipicamente quelli degli arti inferiori, comporta la 
fuoriuscita dei globuli rossi dal vaso stesso, evento che si traduce 
clinicamente nella comparsa delle petecchie e della porpora. Le vasculiti 
vengono classificate sulla base del calibro dei vasi interessati (vasculiti dei 
piccoli, medi e grandi vasi) o sulla base del tipo di cellule che costituisce 
l’infiltrato infiammatorio (vasculiti neutrofiliche, linfocitarie, granulomatose). Le 
vasculiti che inducono la comparsa di petecchie sono specialmente quelle dei 
piccoli vasi. 

 

 

 

 

Vasculite allergica 

La vasculite allergica si presenta clinicamente come una porpora palpabile 
ovvero costituita da piccole lesioni petecchiali rilevate e dolenti, talvolta 
centrate da una vescicola (lesione cutanea rilevata contenente materiale 

https://www.farmacoecura.it/malattie/vasculite/


liquido) che poi evolve in crosta; le lesioni sono localizzate agli arti inferiori 
tipicamente all’altezza dei malleoli.  

Trasmissione e contagiosità 

Le petecchie di per sé non sono contagiose ma, quando causate da una 
sottostante infezione, questa può talvolta essere trasmessa da un individuo 
ad un altro, ad esempio per via aerea o attraverso contatto di sangue, come 
in caso di infezione da 

 streptococco beta emolitico, 

 meningococco, 

 adenovirus 

 ed enterovirus. 

Sintomi 

Le petecchie nella maggior parte dei casi non sono sintomatiche, al di là della 
ovvia manifestazione visibile; non sono quindi associate a sintomi quali 
prurito o dolore. 

L’evoluzione è estremamente variabile e dipende dalla causa che ha 
determinato le lesioni. 

 

 

 


