
 

 
 

 

 

 

Guarigione Ferite 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fasi della cicatrizzazione 

• I Fase: infiammazione 

 
• II Fase: Proliferazione 

 
• III Fase: Maturazione 



 

Cicatrice atrofica Cicatrice ipertrofica 
 

 

 
 



 

Cicatrice Cheloide 

Fattori di rischio: 

•Fattori locali (guarigione per seconda intenzione, cicatrici da ustione, sede –sternale, deltoidea, 

scapolare, auricolare) 

•Fattori sistemici (bambini, donne, razza nera, fattori idiopatici) 



 

Cheloide 

Il cheloide è una cicatrice patologica che si forma quando 
la pelle risponde in modo esagerato ad un danno. 
• È una cicatrice rilevata sulla pelle, di colore rosso, 

pruriginosa che tende ad estendersi al di fuori dei 
margini della ferita. 

• Può essere conseguente a lesioni minime della pelle. 
Non ha alcuna tendenza alla regressione. 
• C’è una predisposizione di alcuni individui alla 

formazione dei cheloidi. 

• Nei soggetti predisposti il cheloide può insorgere in 
qualsiasi parte del volto e del corpo in seguito ad un 
trauma della pelle (es. taglio) 



 

Ci sono alcune zone del corpo in cui può 

insorgere molto frequentemente un cheloide, 

anche nei soggetti che tendono ad avere belle 

cicatrici: 

• regione sternale e parasternale 

• regione deltoidea 

• lobo dell’orecchio 

• arti inferiori 



 

Differenza Cheloide / cicatrice ipertrofica: 

La cicatrice ipertrofica è rilevata sulla pelle, di 

colore rosso, rimane entro i margini della ferita. 

Regredisce entro il 6° mese dal danno. 

Il cheloide supera i margini della ferita e non 

regredisce 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nei soggetti con predisposizione alla 

formazione di cicatrici patologiche è 

controindicata l’esecuzione di un tatuaggio 



 

 

 

Psoriasi 

• È una malattia infiammatoria cronica della pelle 
su base genetica e autoimmunitaria. 

• L’evento scatenante è generalmente 
rappresentato da una condizione di stress, fisico o 
mentale. 

• È una malattia caratterizzata da periodi di 
remissione alternati a periodi di riacutizzazione 
della malattia 

• Più comunemente si manifesta con papule e 
placche di colore rosso ricoperte da croste che 
possono essere pruriginose . 



 

Le sedi del corpo più comuni su cui compaiono 
le lesioni sono: 

• Cuoio capelluto 

• Gomito 

• Ginocchio 

• Zona lombo‐sacrale 

• Pianta dei piedi e palmo delle mani 

• Genitali 



 

Psoriasi 
 
 
 
 
 
 

 



 

Vitiligine 

La vitiligine rappresenta una malattia non 
contagiosa della pelle, in cui i melanociti, cellule 
addette alla produzione di melanina, subiscono 
un'alterazione e non sono più in grado di 
svolgere correttamente la loro funzione: così, la 
pelle di un soggetto affetto da vitiligine si 
caratterizza per la presenza di macchie bianche, 
asimmetriche, con contorni più scuri ed 
irregolari, che diffondono in tutto il corpo o 
restano circoscritte in alcune aree. 



 

Colpisce per lo più: 

• Mani 

• Unghie 

• Viso 

• Collo 

• Genitali 



 

Fenomeno di Koebner 

• fenomeno di Koebner (anche chiamato 
isomorfismo reattivo) è una particolare 
reazione cutanea che riguarda il più delle 
volte patologie infiammatorie cutanee in fase 
acuta eruttiva. 

 



• Il fenomeno di Koebner si verifica quando la pelle 
affetta da una dermatosi/dermatite o da un 
disturbo di altro tipo (solitamente in fase 
acuta) subisce un trauma meccanico e a seguito 
di questo registra la comparsa di lesioni tipiche 
della patologia infiammatoria in corso. 

• Si può avere il peggioramento delle lesioni già 
esistenti 

• Le lesioni possono espandersi o presentarsi in 
zone diverse dall’origine o apparire intorno o 
sotto il tatuaggio 

• Può manifestarsi a partire dalla 2 settimana ma 
non sono escluse manifestazioni tardive 



 

Questa reazione è presente in malattie come 

• Vitiligine 

• Verruche piane 

• Eczema 

• Lichen 

• Lupus 

• Psoriasi 

• Vasculiti 

NON si tatuano queste persone!! 



 

- THE END - 
 

 


