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Sintomo eruzione
cutanea in età pediatrica
Obiettivi
•

-

gnosi delle lesioni dermatologiche
•
• Determinare se e quando il bambino deve essere visto in ambulatorio o eseguire una consulenza
Premessa: circa il 30% delle visite pediatriche effettuate in ambulacutanee. Il 68% di tutte le visite per cause dermatologiche in età pesemiologia dermatologica e saper raccogliere una opportuna stoorientare il sospetto diagnostico. Per questo motivo ci si può avmorfologia).
Triage telefonico

A.S.Lo.M
Item indispensabili per
valutare una diagnosi
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Diagnosi

Anamnesi
Sintomi

Localizzazione
Morfologia

Sospetto diagnostico

Tranquillizzare i genitori

Non si orienta a un
sospetto diagnostico

Necessario teleconsulto
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Se necessario: terapia

Diagnosi
gestibile a distanza

Diagnosi non
gestibile a distanza

Eventuale terapia

Visita ambulatoriale
o consulenza
specialistica/ospedale
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STEP 1. TRIAGE TELEFONICO
Anamnesi

Anamnesi

Localizzazione

Localizzazione

1. Durata della Eruzione

1. Febbre

1. Localizzazione

1. Morfologia lesione

2. Trattamenti usati

2. Prurito

2. Distribuzione

2. Forma

3. Lesioni in famiglia

3. Sintomi generali

4. Esposizioni ambiental

3. Colore
4. Aspetto Iniziale ed evolutivo

STEP 1

Anamnesi: telefono
Step 1.1
•
Durata
•
Manifestazione temporale
•
Trattamenti
• Altre lesioni simili o altre patologie familiari dermatologiche o non dermatologiche: Patologie
• Ambiente in cui vive o a cui è venuta a contatto: Ambiente
Step 1.2:
Sintomi associati
• Febbre - Prurito - Astenia - Edema - Altro
Step. 1.3:
Localizzazione
Step 2: 1) Come sono le lesioni:
• Singole o multiple
• Generalizzate
•
•
• Se esposte alla luce solare o su zone protette dal sole

Morfologia: Come sono le lesioni?
Step 1.4.1
1) Tipo di lesione: Secondo lei le lesioni sono:
•
Macula
•
Papule
•
Placche
•
Noduli
•
Vescicole
•
Bolle
•
Pustole
•
Pomfo
• Vi è una perdita di sostanza parziale e/o totale dell’epidermide: Erosione
•
Ulcera
• Piccoli puntini emorragici che non scompaiono alla digitopressione: Petecchie
•
Porpora
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Step 1.4.2
2) Forma della lesione
• Come una linea retta: Lineari
•
• Come una moneta: Nummulari
• Come un bersaglio a cerchi concentrici: A bersaglio
• Come se fosse un piccolo serpente: Serpiginose

Anulari

Step 1.4.3
3) Colore della lesione
• Uguale a quello della cute circostante
• Chiaro o Bianco come un foglio di carta
• Scuro: dal marrone al nero
•
Step 1.4.4
4) Evoluzione
• È rimasta invariata dall’inizio
• È cresciuta nel tempo
Possibili scenari: le notizie ricevute al telefono possono:
1) orientare verso una diagnosi gestibile a distanza:
a) tranquillizziamo i genitori
2) orientare verso un sospetto diagnostico gestibile a distanza:
a) necessario un teleconsulto
b) b) dare istruzioni per il teleconsulto
3) non orientare verso un sospetto diagnostico:
a) necessario un teleconsulto
b) dare istruzioni per il teleconsulto

STEP 2: TELECONSULTO

Necessario istruire il genitore sulle tecniche e metodologie per eseguire una opportuna documentazione
Chiedere al genitore se può eseguire una o
• una buona messa a fuoco;
• una buona esposizione a una fonte di luce (possibilmente naturale);
•
ticolareggiata.

-
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a) Applicare tutto o in parte il A.S.Lo.M. al telefono o video consulto
Step 2.4
4) Evoluzione
• È rimasta invariata dall’inizio
• È cresciuta nel tempo
b) Possibili scenari: le notizie ricevute al telefono possono:
1) orientare verso una diagnosi gestibile a distanza: eventuale terapia
2) orientare verso una diagnosi non gestibile a distanza: necessaria una visita ambulatoriale
3) non orientare verso una diagnosi: necessario e indispensabile una visita ambulatoriale o una consulenza specialistica o invio in ospedale

Esempi di patologie secondo il metodo o A.S.Lo.M.
Mononucleosi: Esantema
Morfologia
Anamnesi

Esantema maculo – papulare morbilliforme
spesso dopo assunzione di ampi e/o amoxicillina

Localizzazione
Sintomi

M. di Kawasaki
Morfologia
Anamnesi

Desquamazione lamellare acrale

Localizzazione
Sintomi
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Morbillo
Morfologia

Esantema maculo-papulare a diffusione cranio-caudale; la scomparsa della eruzione
sione.

Anamnesi

patognomoniche)

Localizzazione Generalizzato
Sintomi

La febbre scompare quando il rash si arresta nella sua evoluzione

Rosolia
Morfologia

-

Anamnesi
Localizzazione Generalizzato
Sintomi

della pelle; linfoadenopatia retronucale a volte
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Esantema Subitum ( VI Malattia)
Morfologia
Anamnesi

entro 24 ore e scompare dopo 1-2 giorni.
di eruzione del rash la distingue dal morbillo e dalla rosolia

Localizzazione Generalizzata
Sintomi

Lieve astenia
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Eritema Infettivo ( V Malattia)
Morfologia
Anamnesi
Localizzazione
Sintomi

Le lesioni cutanee coincidono con la comparsa della risposta anticorpale e il declino
della malattia;
interessare anche la radice degli arti
Lieve astenia
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