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Le lesioni della pelle vengono classificate in: 

 

lesioni primitive, generalmente intese come 
manifestazioni iniziali di una malattia; 

 

lesioni secondarie, intese invece come un 
aggravamento delle lesioni primitive; 

 

lesioni primitivo-secondarie, la cui insorgenza invece 
può essere più o meno precoce. 

 

 

Lesioni primitive 

Tra le lesioni primitive potremo riconoscere: 

la macchia 

l’eritema 

il pomfo 

https://youtu.be/ke6icy5FdXw


la vescicola 

la bolla 

la papula 

il nodulo 

 

 

 

Macchia o macchia 

 

Modificazione circoscritta del colorito cutaneo  visibili e non 

palpabili. 

Le macule eritematose possono essere indotte da 

un’iperemia attiva dei capillari arteriosi; in tal caso 

questi hanno un colore rosso-vivo, che scompare alla 

vitropressione (diascopia). Se l’eritema è indotto da una 

dilatazione dei capillari venosi (iperemia passiva), il 

colore sarà rosso-bluastro e scomparirà alla diascopia. 

Le macule emorragiche sono indotte dalla diffusione di 

globuli rossi nella cute e nelle mucose. Il loro colore 

varia dal rosso-viola al verde-giallo al bruno, a seconda 

delle modificazioni alle quali va incontro l’emoglobina. 

Non scompaiono alla diascopia e in base alle 

dimensioni si passa dalle lesioni piccole come una 

lenticchia, le petecchie, a quelle grandi come un palmo, 

le ecchimosi, alle più grandi, le soffusioni. 



Un difetto di vascolarizzazione causa una macula 

anemica, bianca, di piccole dimensioni, forma irregolare 

e a margini mal definiti. 

Le macule iperpigmentate sono di colorito marrone-

bruno di varia intensità, di dimensioni e forma diverse; 

possono essere acquisite (cloasma gravidico) o 

congenite (alcuni nevi). Se Ia melanina è localizzata nel 

derma profondo, il colore in superficie appare bluastro 

per fenomeni di diffrazione (macchie mongoliche) 

le macchie ipo-acromiche sono bianche, di varia 

dimensione e forma; possono essere congenite (per 

esempio albinismo) o acquisite (per esempio vitiligine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’eritema 

L’eritema è un arrossamento transitorio della cute 
legato o ad una vasodilatazione locale o ad un 



ristagno ematico dovuto a stasi venosa. 
Evidentemente le caratteristiche dell’eritema 
risulteranno differenti, apparendo di un rosso vivo nel 
primo caso e di un colore violaceo nel secondo. 

 

Tali manifestazioni possono essere il risultato in acuto 
di alcuni eventi morbosi, come l’eccessiva 
esposizione alle radiazioni UV piuttosto che a fattori 
termici, o segni precoci di patologie infettive o 
autoimmunitarie. 

 

 

 

Il Pomfo 

E’ una caratteristica lesione cutanea caratterizzata da 
un gonfiore di colore rosso-roseo tendente 
successivamente al bianco, generalmente pruriginosa. 

 

Alla base vi è la formazione di un edema circoscritto in 
risposta ad un agente irritativo o lesivo come avviene 
ad esempio nell’orticaria e nella dermatite. 

 

Nella maggior parte dei casi, il pomfo rappresenta 
l’esito immediato del rilascio di mediatori vasoattivi 
come l’istamina, mentre la tipologia dei margini può 
guidare il clinico nella diagnosi differenziale. Ad 
esempio margini netti potrebbero essere riconducibili 
a manifestazioni come l’orticaria mentre margini 
sfumati alla puntura di insetti. 

 



Tipicamente, l’evoluzione del pomfo è rapida e priva di 
esiti clinicamente rilevanti. 

 

 

La Vescicola 

Simile al pomfo, tuttavia non pruriginosa e 
generalmente caratterizzata da una rilevatezza 
dell’epidermide legata all’accumulo di liquidi, la 
vescicola risulta generalmente di piccole dimensioni 
(inferiori ai 5 mm) e appare in risposta ad eventi lesivi 
di natura chimico-fisica o infettiva.  

 

A seconda della localizzazione la vescicola può essere 
distinta in: 

 intraepidermica, come avviene nella dermatite atopica 
o da contatto o nelle infezioni virali da Herpes,  

 subepidermica, quindi più profonda e resistente come 
nella dermatite erpetiforme o nell’eritema polimorfo. 

 

L’evoluzione è generalmente benigna seppur talvolta 
può residuare in una macchia da esito pigmentario. 

 

 

 



La Bolla 

Istologicamente identica alla Vescicola ma 
caratterizzata da dimensioni maggiori. Si 
contraddistingue per il tipico aspetto sieroso, per la 
consistenza flaccida e per la forma rotondeggiante o 
talvolta ovulare. 

 

E’ spesso legata ad eventi lesivi come ustioni o a 
patologie autoimmuni, e risulta generalmente molto 
fragile.  

 

Anche in questo caso la Bolla può evolvere in 
abrasione, lesione crostosa o macchia 
iperpgigmentata. 

 


