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I pazienti dermatologici

Non muoiono e non guariscono
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In dermatologia possono verificarsi sia emergenze che urgenze

- Dovute a patologia primaria

- Dovute a patologia sistemica con interessamento cutaneo
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Una pronta diagnosi e conseguentemente un

appropriato trattamento

possono migliorare la prognosi.
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Sindrome di Steven-Johnson 

La sindrome di Stevens-Johnson e la necrolisi epidermica tossica sono rare e severe 

reazioni da farmaci. Possono portare a importante disabilità o morte e pertanto sono 

clinicamente importanti. Il trattamento ottimale resta ancora da definire: attualmente si 

basa su diagnosi precoce, sospensione immediata del farmaco e terapia di supporto 
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Fascite necrotizzante

Si tratta di una infezione dei tessuti molli, potenzialmente letale, 
rapidamente progressiva, generalmente polimicrobica. La diagnosi precoce 
e una appropriate terapia chirurgica sono il trattamento più efficace. 
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Orticaria acuta / angioedema

Possono fare parte di un quadro di shock anafilattico
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Porpora in corso di setticemia

pneumococcica                                                                         meningococcica
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Eritrodermia
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Punture di insetti  (ragno violino, presente anche in Italia) 

Sebbene la maggior parte dei morsi risulti benigno, una corretta diagnosi è importante perché in una minoranza di 
pz importanti reazioni (necrotizzanti) possono svilupparsi. 
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• E’ un’urgenza una lesione pigmentata? 
Se sospettiamo un melanoma può esserlo. 

• E’ urgente una puntura d’insetto? 
Dipende. 

Se temiamo una reazione anafilattica in un soggetto allergico certamente sì. 

Anche la presenza di un centinaio di punture di acari, anche se non pericolose per la vita possono 
diventare talmente fastidiose da rappresentare un’urgenza. 

• E’ urgente un’erisipela? 
Se accompagnata da iperpiressia 40°C non la si può certo trascurare. 
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• Noi medici di famiglia dovremmo sapere e potere filtrare ciò che si 
può fermare nel nostro studio e ciò che invece va tempestivamente 
inviato in Dermatologia o in PS. 

• Oltre alla parte propriamente scientifica sarebbe molto utile 
rafforzare la reciproca conoscenza e apprendere quali canali utilizzare 
nei casi che riteniamo meritevoli di consulenza rapida. 


