
Triage in  
dermatologia 

Durante un consulto dermatologico la prima valutazione si basa sull’analisi  
dei seguenti aspetti:
 

 macchia rossa? Localizzata, limitata localmente

 eruzione? Generalizzata, su tutto il corpo

 macchia bianca?

 macchia scura?

 sintomi d’allarme? 

La valutazione dettagliata avviene sulla base dei criteri esposti nelle pagine seguenti. 
Per informazioni dettagliate può consultare il Bayer Professional «Triage in dermatologia».

Importante: questi criteri sono validi per un gran numero di sintomi.  
Tuttavia, tenga presente che in medicina esistono sempre delle eccezioni atipiche o  
e che certe caratteristiche sono talora difficili da riconoscere. 



«Macchia rossa» 
Eruzione cutanea rossa localizzata, limitata localmente

Estensione asimmetrica

Infezione 
(batterica, virale, micotica)

Superficie ruvida

Eczema (solitamente con prurito)

Psoriasi (solitamente senza prurito)

Estensione simmetrica

Non-infezione

Superficie liscia

Orticaria 
Esantema da farmaci



«Eruzione» 
Eruzione cutanea rossa, generalizzata su tutto il corpo

Superficie ruvida

Eczema

Superficie liscia

Orticaria 
Esantema da farmaci

Senza prurito

Infezione 
(batterica, virale, micotica)

Sintomi rafforzanti:
Enantema (coinvolgimento delle mucose),  

tumefazione linfonodale, febbre,  
sensazione di malessere generale

Con prurito

Esantema da farmaci
Orticaria

Eczema generalizzato



«Macchia bianca» 
Localizzata o generalizzata

Pitiriasi versicolor

Sintomi rafforzanti:
Desquamazione

Cute rossa
Più probabilmente sul tronco

Vitiligine 
«Malattia dei punti bianchi»

Sintomi rafforzanti:
Delimitazione netta

Più probabilmente alle estremità

Eczemi pregressi
P. es. neurodermite guarita 

Sintomi rafforzanti:
Delimitazione indistinta

Pelle secca 
Più probabilmente alle estremità



Melanoma Neo

«Macchia scura»

«Il brutto anatroccolo»

Regola ABCD



Sintomi d’allarme
Questi sintomi necessitano un indirizzamento al medico: 

 formazione di bolle (distacco della cute)

 trasformazione o nuova comparsa di un neo

 coinvolgimento delle mucose (enantema, distacco della mucosa compresa la congiuntiva)

 esantema pruriginoso o dolente 

Dr. med. E. Paul Scheidegger Susanne von Rohr 
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