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Alterazioni cutanee a carico dei vasi 

sanguigni: La rosacea 
 

url You tube: https://youtu.be/n-5mKfISnTQ 

 

La rosacea è una malattia infiammatoria cronica e non contagiosa che 
interessa prevalentemente la pelle del viso. 

In passato chiamata anche acne rosacea (ma molti dermatologi preferiscono 
evitarlo per non ingenerare fraintendimenti con l’acne), molto spesso è 
indicata anche con il termine francese couperose; in realtà anche in questo 
caso è possibile talvolta andare incontro a confusione, in quanto con questo 
termine si indica in genere uno specifico sintomo (rossore persistente delle 
guance e con dilatazione dei capillari). 
 
Le categorie di pazienti più frequentemente colpite sembrano essere 

 donne (soprattutto durante la menopausa), 

 persone di carnagione chiara, 

 adulti dai 30 ai 60 anni. 

 

https://youtu.be/n-5mKfISnTQ
https://www.farmacoecura.it/acne/acne-cause-e-cura/
https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/a/acne-rosacea
https://www.farmacoecura.it/donna/menopausa-sintomi-disturbi-gravidanza/


 

Cause 

Non si conoscono ancora nel dettaglio le cause della rosacea, ma si ritiene 
che possa esserci una qualche forma di famigliarità: secondo alcuni medici 
potrebbe esserci un’eccessiva tendenza alla dilatazione dei vasi sanguigni 
superficiali, responsabile tra l’altro delle vampate di calore (le persone che 
arrossiscono spesso sono più soggette alla condizione). 
L’opinione più diffusa è che la malattia si sviluppi in seguito ad un qualche 
fattore ambientale che agisce su soggetti predisposti geneticamente; non è 
contagiosa né legata a cattiva igiene. 
 

 

Fattori scatenanti 

I seguenti fattori sono ritenuti in grado di esacerbare le manifestazioni della 
rosacea: 

 calore e bagni caldi, 

 umidità, 

 esercizio fisico eccessivo, 

 esposizione alla luce, 

 vento forte, 

 temperatura troppo fredda, 

https://www.farmacoecura.it/donna/vampate-calore-menopausa-cause-rimedi/
https://www.farmacoecura.it/prevenzione/attivita-fisica-dimagrire-migliorare-lo-stile-vita/


 alimenti e bevande caldi, speziati o piccanti, 

 assunzione di alcool o caffeina, 

 menopausa, 

 stress emotivo, 

 uso prolungato di steroidi (cortisonici) sul viso. 

Sintomi 

La rosacea si può presentare con diversi sintomi, variabili da un paziente 
all’altro; in molti casi si assiste ad un’alternanza tra periodi di riacutizzazione 
della malattia, in cui i sintomi peggiorano, ad altri di relativa quiete. 

 

 

 

 

https://www.farmacoecura.it/droga/alcol-etilico-alcolici-ed-alcolismo-effetti-rischi-e-benefici/
https://www.farmacoecura.it/integratori/caffeina-effetti-controindicazioni-e-rischi/
https://www.farmacoecura.it/malattie/stress-cause-sintomi-e-cura/
https://www.farmacoecura.it/farmaci/cortisone-a-cosa-serve-effetti-collaterali/


 

 

I sintomi più comuni sono: 

 

 Frequente rossore (o vampate di calore) sul viso. Il rossore si concentra 

nelle zone centrali del volto (fronte, naso, guance e mento). La durata è in 

genere limitata a pochi minuti e può talvolta diffondersi anche a collo e a 

torace. 

 

 

 
 

 

 

 Piccole linee rosse sottopelle. Queste linee compaiono perché i vasi 

sanguigni sottopelle si dilatano (telangiectasia). La zona della pelle colpita 

può presentare gonfiore, calore e rossore. 

 

 Rossore persistente e piccoli rigonfiamenti della pelle. Spesso, ma non 

sempre, questi rigonfiamenti contengono pus (solo in questo caso si può 

parlare di pustole o brufoli). I rigonfiamenti sulla pelle possono far male, a 

differenza dell’acne tuttavia in caso di rosacea non si osserva la presenza di 

punti neri e la pelle non è grassa, ma secca e desquamata. Le lesioni non 

causano cicatrici. 
 

https://www.farmacoecura.it/malattie/pelle-grassa-di-viso-e-corpo-cause-sintomi-e-rimedi/
https://www.farmacoecura.it/malattie/pelle-secca-di-viso-e-corpo-xerosi-cause-e-rimedi/
https://www.farmacoecura.it/malattie/desquamazione-della-pelle-eo-del-cuoio-capelluto-cause-e-rimedi/
https://www.farmacoecura.it/malattie/rimedi-per-eliminare-le-cicatrici-da-acne-laser-creme-ed-altro/


 Infiammazione degli occhi e delle palpebre. 
 

 Gonfiore del naso. In alcune persone (soprattutto uomini), il naso gonfia 

(rinofima), diventa rosso e costellato di pustole, ma si tratta di un sintomo 

poco comune e che si sviluppa dopo anni.. 
 

 Ispessimento della pelle. La rosacea può far ispessire la pelle della fronte, 

del mento, delle guance o di altre zone. 
 

 

Fasi di sviluppo della rosacea 

. Lo sviluppo classico della malattia è dovuto a diverse fasi successive. 

1) Lo stadio iniziale è caratterizzato dalla formazione di arrossamenti 
periodici sul viso nell'area delle guance, del naso, del centro della fronte e del 
decolleté. Eventuali stimolanti possono causarli. Lo sviluppo della malattia 
porta a frequenti attacchi di arrossamento, manifestandosi in aree 
caratteristiche di persistenti fuochi rosso vivo, acquisendo gradualmente una 
tonalità bluastra. 

Questo processo è causato da una violazione dell'integrità delle vene safene 
superficiali, che appare sulla superficie della pelle attraverso la 
transilluminazione di ragnatele rosse e viola (vene di ragno). Gonfiore e 
bruciore appaiono sul viso, la pelle inizia a staccarsi. 

2) Nella seconda fase dello sviluppo della malattia, inizia il processo di 
lesione papulo-pustolare del viso. Formazioni nodulari (papule), pustole 
(pustole), localizzazione del gruppo acneico appaiono sulla superficie 
iperemica. La loro scomparsa non provoca cicatrici nei tessuti; lascia dietro di 
sé solo una traccia impercettibile. 

 

 

 



 

 

Il gonfiore si nota nella zona superiore del naso e della fronte. I raggi del sole 
provocano la formazione di comedoni chiusi neri. I segni di irritazione sotto 
forma di bruciore e formicolio si indeboliscono in questa fase. E le pustole 
dell'ascesso si "spargono" rapidamente su tutto il viso, sul torace e talvolta si 
estendono fino alla schiena. Sintomi pruriginosi molto forti accompagnano la 
localizzazione delle ulcere nella testa. 

3) Il terzo stadio è il più esteso, la malattia progredisce. L'ispessimento inizia 
su aree separate della pelle del viso e della fronte, copre la superficie del 
naso e dei lobi delle orecchie. La pelle è coperta di tubercoli, diventando 
simile alla struttura di una buccia d'arancia. Le frequenti complicanze sotto 
forma di rinofima sono note solo negli uomini, manifestate da una crescita 
eccessiva pineale del naso. Aumenta, diventa coperto da una piccola rete 
vascolare, acquisisce un colore bluastro.Lo sviluppo del processo porta alla 
formazione di solchi profondi sulla superficie del naso, dividendolo in parti 
tuberose separate. Le palpebre e il mento subiscono cambiamenti e 
ispessimento della pelle, la fronte diventa simile a un cuscino, i lobi delle 
orecchie assumono la forma di cavolfiore. La pelle delle donne non è 
sensibile a tali cambiamenti, ciò è dovuto al possibile effetto protettivo degli 
estrogeni. 

lIl rinofima è una deformità nasale , 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK544373/


 
  
 

Tipo particolare di rosacea: Rosacea oculare 

Quasi metà delle persone affette da rosacea presenta anche problemi agli 
occhi, a volte anche prima di manifestazioni cutanee. Caratteristico è lo 
sviluppo della blefarite, manifestata dal peeling della pelle iperemica sulle 
palpebre. Croste compaiono negli angoli degli occhi, si sviluppano i processi 
di congiuntivite acuta. I processi gravi possono causare cecità. 

 

 



I sintomi sono: 

 rossore, 

 secchezza, 

 prurito, 

 bruciore, 

 lacrimazione, 

 sensazione di avere sabbia negli occhi, 

 anche le palpebre possono infiammarsi e gonfiare, 

 gli occhi possono diventare più sensibili alla luce (fotofobia), 

 la vista può risultare offuscata, 

 sviluppo di complicazioni oculari come cheratiti e congiuntiviti. 

 
 
 

Complicazioni 

Come ogni condizione in grado di interessare la pelle, anche la rosacea può 
influire sul benessere e sull’autostima del paziente (per esempio innescando 
la comparsa di sindromi depressive), mentre non è legata a complicazioni 
organiche. 

Cura e terapia 

La rosacea non può essere risolta definitivamente, ma può essere trattata e 
tenuta sotto controllo e con l’andare del tempo l’aspetto della pelle migliorerà. 

Per la pelle: 

 A volte è possibile curare la rosacea con antibiotici per uso topico (cioè 

antibiotici che vanno applicati direttamente sulla pelle). In altri casi, gli 

antibiotici devono essere assunti per via orale. Le pustole possono migliorare 

velocemente, ma il rossore e le vampate di calore sono più difficili da curare. 

 Le piccole linee rosse possono essere trattate con l’elettrochirurgia o la 

chirurgia laser. In alcuni casi la chirurgia laser può migliorare l’aspetto della 

pelle, senza causare troppe cicatrici o danni. 

 Il fondotinta o il correttore sono in grado di mascherare il rossore della pelle. 

https://www.farmacoecura.it/malattie/occhi-rossi-adulti-bambini-cause-rimedi-cura/
https://www.farmacoecura.it/occhi/occhio-secco-sintomi-cause-e-rimedi/
https://www.farmacoecura.it/malattie/lacrimazione-occhi-cause-e-rimedi/
https://www.farmacoecura.it/occhi/blefarite-sintomi-cause-e-cura/
https://www.farmacoecura.it/malattie/fotofobia-significato-cause-sintomi-pericoli-e-cura/
https://www.farmacoecura.it/malattie/vista-offuscata-ed-annebbiata-cause-e-rimedi/
https://www.farmacoecura.it/malattie/cheratite-dellocchio-cause-sintomi-pericoli-e-cura/
https://www.farmacoecura.it/malattie/congiuntivite-in-bambini-ed-adulti-sintomi-cause-e-cura/
https://www.farmacoecura.it/depressione/depressione-sintomi-cura-rimedi/


 

L’ estetista deve: 

1. Detergere delicatamente la pelle con un detergente delicato e non abrasivo, 

privo di profumo o alcool. 

2. Sciacquare il viso con acqua tiepida ed asciugare completamente la pelle 

prima di applicare il trucco. 

3. Usare solo prodotti adatti alla pelle sensibile ed intollerante. 

4. Applicare creme idratanti.  

5. Evitare cosmetici a base oleosa o impermeabili che possono irritare la pelle 

ed ostruire i pori. 

6. Eseguire un delicato massaggio facciale (per ridurre il gonfiore dovuto 

all’edema linfatico). 

Prevenzione 

Mentre non è possibile prevenire la comparsa della condizione, è di primaria 
importanza che i pazienti stessi siano consapevoli della possibilità di ridurre 
la frequenza e l’intensità degli episodi d’infiammazione attraverso lo stile di 
vita. Ecco alcuni consigli da seguire: 

1. Evitate l’esposizione ai fattori noti e conosciuti per essere in grado di 

innescare attacchi; la risposta è estremamente soggettiva, ma in generale, 

qualsiasi evento in grado di far arrossire il viso potrebbe peggiorare la 

rosacea. I fattori che più comunemente ne sono responsabili sono: 

o alcool, 

o bevande calde, 

o cosmetici o saponi che irritano la pelle, 

o lesioni della pelle, 

o alcuni farmaci (ad esempio i vasodilatatori),sanguigni 

o spezie piccanti e cibi piccanti, 

o luce del sole, 

https://www.farmacoecura.it/droga/alcol-etilico-alcolici-ed-alcolismo-effetti-rischi-e-benefici/


o temperature estreme. 

2. Usate sempre una crema solare che vi protegga dai raggi UVA e UVB. 

Assicuratevi che abbia un fattore di protezione (SPF) pari o superiore a 15. 

3. Usate una crema idratante non aggressiva. 

 

 

 

 

Raccomandazioni dietetiche sulla rosacea 

Il cibo dovrebbe essere regolare e frazionario, cioè preso spesso, ma in 
piccole porzioni. 

Tutti gli ingredienti provocatori dovrebbero essere rimossi dalla dieta: cibi 
piccanti, salati, affumicati e in scatola. Eliminare i dolci e alcuni frutti - pere, 
uva e agrumi. 

Evitare l'alcool, il tè caldo e il caffè. La dieta dovrebbe includere carne e 
pesce senza grassi con trattamento termico (al vapore) con l'aggiunta di 
verdure o burro, patate e uova bollite, verdure, frutta e verdura,pane raffermo 
azzimo o cracker, cereali e prodotti lattiero-caseari. 

 


