Modulo: Diagnostica
andrologica
Capitolo: Diagnostica
differenziale
dermatologica delle lesioni
genitali
Materiale Didattico Certifcazione Andrologica
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Cosa ci deve (ci può) essere
Malattie non infettive
Neoformazioni pre neoplastiche e maligne
Patologie infettive e sessualmente trasmesse
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Classificazione
-Cosa ci deve (o ci può) essere (Non patologico)
-Rafe
-Grani di Fordyce
-Papule perlacee
-Smegma
-Esiti di frenulotomia
-Ghiandole sebacee
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Classificazione
-Cosa ci deve (o ci può) essere (Non patologico)
-Rafe
-Grani di Fordyce
-Papule perlacee
-Smegma
-Esiti di frenulotomia
-Ghiandole sebacee

Linea di congiunzione cutanea ventrale, pigmentata
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Classificazione
-Cosa ci deve (o ci può) essere (Non patologico)
-Rafe
-Grani di Fordyce
-Papule perlacee
-Smegma
-Esiti di frenulotomia
-Ghiandole sebacee

Ghiandole sebacee isolate, ectopiche, non
annesse a follicoli piliferi

5

Classificazione
-Cosa ci deve (o ci può) essere (Non patologico)
-Rafe
-Grani di Fordyce
-Papule perlacee
-Smegma
-Esiti di frenulotomia
-Ghiandole sebacee

Papille fisiologiche della corona del balanica,
(hirsuties papillaris penis). Piccole formazioni
angiofibromatose, disposte su una o più file.
Ruolo fisiologico durante il coito ?

6

Classificazione
-Cosa ci deve (o ci può) essere (Non patologico)
-Rafe
-Grani di Fordyce
-Papule perlacee
-Smegma
-Esiti di frenulotomia
-Ghiandole sebacee

Sostanza caseosa costituito da cellule
desquamate dell’epitelio malpighiano non
cheratinizzato del glande e del foglietto interno
del prepuzio
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Classificazione
-Patologie non infettive
-

Psoriasi
Dermatite seborroica
Dematite atopica
Pitiriasi rosea di Gibert
Granuloma anulare
Orticaria papuloso
Lichen planus
Lichen nitidus
Lichen simplex
Lichen sclerous
Pemfigo volgare
Aftosi
Malattia di Bechet
Balanite plasmacellulare di
Zoon
Dermatiti da contatto
Eritema fisso da medicamenti
Angioedema
Eritema polimorfo
Vitiligine

-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-Linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-Tatuaggi
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Classificazione
-Patologie non infettive
-

Psoriasi
Dermatite seborroica
Dematite atopica
Pitiriasi rosea di Gibert
Granuloma anulare
Orticaria papuloso
Lichen planus
Lichen nitidus
Lichen simplex
Lichen sclerous
Pemfigo volgare
Aftosi
Malattia di Bechet
Balanite plasmacellulare di
Zoon
Dermatiti da contatto
Eritema fisso da medicamenti
Angioedema
Eritema polimorfo
Vitiligine

-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-Linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-Tatuaggi
Dermatosi cronico recidivante
Chiazze eritemato-squamose
Glande prepuzio cute dell’asta
Glande: non squamose, opache
Pieghe inguinali e scotali: psoriasi
inversa (lesioni lisce lineari rosee)
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Classificazione
-Patologie non infettive
-

Psoriasi

Dermatosi cronico recidivante
Chiazze eritemato-squamose
Glande prepuzio cute dell’asta
Glande: non squamose, opache
Pieghe inguinali e scotali: psoriasi
inversa (lesioni lisce lineari rosee)
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Classificazione
-Patologie non infettive
-

Psoriasi
Dermatite seborroica
Dematite atopica
Pitiriasi rosea di Gibert
Granuloma anulare
Orticaria papuloso
Lichen planus
Lichen nitidus
Lichen simplex
Lichen sclerous
Pemfigo volgare
Aftosi
Malattia di Bechet
Balanite plasmacellulare di
Zoon
Dermatiti da contatto
Eritema fisso da medicamenti
Angioedema
Eritema polimorfo
Vitiligine

-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-Linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-Tatuaggi
Dermatosi, lesioni eritematose
confluenti, demarcate, squame
untuose e croste staccabili
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Classificazione
-Patologie non infettive
-

Psoriasi
Dermatite seborroica

Dermatosi, lesioni eritematose
confluenti, demarcate, squame
untuose e croste staccabili
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Classificazione
-Patologie non infettive
-

Psoriasi
Dermatite seborroica
Dematite atopica
Pitiriasi rosea di Gibert
Granuloma anulare
Orticaria papuloso
Lichen planus
Lichen nitidus
Lichen simplex
Lichen sclerous
Pemfigo volgare
Aftosi
Malattia di Bechet
Balanite plasmacellulare di
Zoon
Dermatiti da contatto
Eritema fisso da medicamenti
Angioedema
Eritema polimorfo
Vitiligine

-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-Linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-Tatuaggi
Dermatosi sub acuta autorisolutiva
(virale ?)
Chiazze ovalari eritemato squamose
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Classificazione
-Patologie non infettive
-

Psoriasi
Dermatite seborroica
Dematite atopica
Pitiriasi rosea di Gibert

Dermatosi sub acuta autorisolutiva
(virale ?)
Chiazze ovalari eritemato squamose
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Classificazione
-Patologie non infettive
-

Psoriasi
Dermatite seborroica
Dematite atopica
Pitiriasi rosea di Gibert
Granuloma anulare
Orticaria papuloso
Lichen planus
Lichen nitidus
Lichen simplex
Lichen sclerous
Pemfigo volgare
Aftosi
Malattia di Bechet
Balanite plasmacellulare di
Zoon
Dermatiti da contatto
Eritema fisso da medicamenti
Angioedema
Eritema polimorfo
Vitiligine

-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-Linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-Tatuaggi
Affezione cutanea o mucosa cr e
recidivante
Papule rosso violacee + reticolo
biancastro
Pruriginose
Cute, scroto, perineo
15

Classificazione
-Patologie non infettive
-

Psoriasi
Dermatite seborroica
Dematite atopica
Pitiriasi rosea di Gibert
Granuloma anulare
Orticaria papuloso
Lichen planus

Affezione cutanea o mucosa cr e
recidivante
Papule rosso violacee + reticolo
biancastro
Pruriginose
Cute, scroto, perineo
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Classificazione
-Patologie non infettive
-

Psoriasi
Dermatite seborroica
Dematite atopica
Pitiriasi rosea di Gibert
Granuloma anulare
Orticaria papuloso
Lichen planus
Lichen nitidus
Lichen simplex
Lichen sclerous
Pemfigo volgare
Aftosi
Malattia di Bechet
Balanite plasmacellulare di
Zoon
Dermatiti da contatto
Eritema fisso da medicamenti
Angioedema
Eritema polimorfo
Vitiligine

-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-Linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-Tatuaggi
Dermatosi cronica pruriginosa
Mosaico di papule piane o
convesse, rosso cupo grigiastre
desquamanti
Area perineo genitale (scroto)
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Classificazione
-Patologie non infettive
-

Psoriasi
Dermatite seborroica
Dematite atopica
Pitiriasi rosea di Gibert
Granuloma anulare
Orticaria papuloso
Lichen planus
Lichen nitidus
Lichen simplex

Dermatosi cronica pruriginosa
Mosaico di papule piane o
convesse, rosso cupo grigiastre
desquamanti
Area perineo genitale (scroto)
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Classificazione
-Patologie non infettive
-

Psoriasi
Dermatite seborroica
Dematite atopica
Pitiriasi rosea di Gibert
Granuloma anulare
Orticaria papuloso
Lichen planus
Lichen nitidus
Lichen simplex
Lichen sclerous
Pemfigo volgare
Aftosi
Malattia di Bechet
Balanite plasmacellulare di
Zoon
Dermatiti da contatto
Eritema fisso da medicamenti
Angioedema
Eritema polimorfo
Vitiligine

-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-Linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-Tatuaggi
Dermatosi cronica
Macule o papule bianco avorio poi
leucocheratosi ulcerativa
Giunz. cutaneo–mucosa prepuzio
Fimosi, atrofia e stenosi del meato
Possibile evoluzione vs Ca
malpighiano
19

Classificazione
-Patologie non infettive
-

Psoriasi
Dermatite seborroica
Dematite atopica
Pitiriasi rosea di Gibert
Granuloma anulare
Orticaria papuloso
Lichen planus
Lichen nitidus
Lichen simplex
Lichen sclerous

Dermatosi cronica
Macule o papule bianco avorio poi
leucocheratosi ulcerativa
Giunz. cutaneo–mucosa prepuzio
Fimosi, atrofia e stenosi del meato
Possibile evoluzione vs Ca
malpighiano
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Classificazione
-Patologie non infettive
-

Psoriasi
Dermatite seborroica
Dematite atopica
Pitiriasi rosea di Gibert
Granuloma anulare
Orticaria papuloso
Lichen planus
Lichen nitidus
Lichen simplex
Lichen sclerous
Pemfigo volgare
Aftosi
Malattia di Bechet
Balanite plasmacellulare di
Zoon
Dermatiti da contatto
Eritema fisso da medicamenti
Angioedema
Eritema polimorfo
Vitiligine

-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-Linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-Tatuaggi
Pustole pseudo follicolitiche
ulcerazioni giallastre dolenti
Esito cicatriziale
Scroto (glande)
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Classificazione
-Patologie non infettive
-

Psoriasi
Dermatite seborroica
Dematite atopica
Pitiriasi rosea di Gibert
Granuloma anulare
Orticaria papuloso
Lichen planus
Lichen nitidus
Lichen simplex
Lichen sclerous
Pemfigo volgare
Aftosi
Malattia di Bechet
Balanite plasmacellulare di
Zoon
Dermatiti da contatto
Eritema fisso da medicamenti
Angioedema
Eritema polimorfo
Vitiligine

-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-Linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-Tatuaggi
Pustole pseudo follicolitiche
ulcerazioni giallastre dolenti
Esito cicatriziale
Scroto (glande)
Vasculite sistemica cronico-recidiv.
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Classificazione
-Patologie non infettive
-

Psoriasi
Dermatite seborroica
Dematite atopica
Pitiriasi rosea di Gibert
Granuloma anulare
Orticaria papuloso
Lichen planus
Lichen nitidus
Lichen simplex
Lichen sclerous
Pemfigo volgare
Aftosi
Malattia di Bechet

Pustole pseudo follicolitiche
ulcerazioni giallastre dolenti
Esito cicatriziale
Scroto (glande)
Vasculite sistemica cronico-recidiv.
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Classificazione
-Patologie non infettive
-

Psoriasi
Dermatite seborroica
Dematite atopica
Pitiriasi rosea di Gibert
Granuloma anulare
Orticaria papuloso
Lichen planus
Lichen nitidus
Lichen simplex
Lichen sclerous
Pemfigo volgare
Aftosi
Malattia di Bechet
Balanite plasmacellulare di
Zoon
Dermatiti da contatto
Eritema fisso da medicamenti
Angioedema
Eritema polimorfo
Vitiligine

-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-Linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-Tatuaggi
Affezione infiammatoria cutanea
infettiva ? Da scarsa igiene
50-60aa maschi non circoncisi
Placca piana unica rosso lacca
lucida asintomatica
DD: eritroplasia di Queyrat
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Classificazione
-Patologie non infettive
-

Psoriasi
Dermatite seborroica
Dematite atopica
Pitiriasi rosea di Gibert
Granuloma anulare
Orticaria papuloso
Lichen planus
Lichen nitidus
Lichen simplex
Lichen sclerous
Pemfigo volgare
Aftosi
Malattia di Bechet
Balanite plasmacellulare di
Zoon

Affezione infiammatoria cutanea
infettiva ? Da scarsa igiene
50-60aa maschi non circoncisi
Placca piana unica rosso lacca
lucida asintomatica
DD: eritroplasia di Queyrat
25

Classificazione
-Patologie non infettive
-

Psoriasi
Dermatite seborroica
Dematite atopica
Pitiriasi rosea di Gibert
Granuloma anulare
Orticaria papuloso
Lichen planus
Lichen nitidus
Lichen simplex
Lichen sclerous
Pemfigo volgare
Aftosi
Malattia di Bechet
Balanite plasmacellulare di
Zoon
Dermatiti da contatto
Eritema fisso da
medicamenti
Angioedema
Eritema polimorfo

-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-Linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-Tatuaggi
Reazione muco cutanea da
assunzione di un farmaco
Lesioni eritematose o eritemato
bollose, Bruciore
Glande, lamina prepuziale interna
Edema evanescente circoscritto
Lattice, foscanet imiquimod eroina
26
papaverina

Classificazione
-Patologie non infettive
-

Psoriasi
Dermatite seborroica
Dematite atopica
Pitiriasi rosea di Gibert
Granuloma anulare
Orticaria papuloso
Lichen planus
Lichen nitidus
Lichen simplex
Lichen sclerous
Pemfigo volgare
Aftosi
Malattia di Bechet
Balanite plasmacellulare di
Zoon
Dermatiti da contatto
Eritema fisso da
medicamenti
Angioedema

Reazione muco cutanea da
assunzione di un farmaco
Lesioni eritematose o eritemato
bollose, Bruciore
Glande, lamina prepuziale interna
Edema evanescente circoscritto
Lattice, foscanet imiquimod eroina
27
papaverina

Classificazione
-Patologie non infettive
-

Psoriasi
Dermatite seborroica
Dematite atopica
Pitiriasi rosea di Gibert
Granuloma anulare
Orticaria papuloso
Lichen planus
Lichen nitidus
Lichenn simplex
lichen sclerous
Pemfigo volgare
Aftosi
Malattia di Bechet
Balanite plasmacellulare di
Zoon
Dermatiti da contatto
Eritema fisso da medicamenti
Angioedema
Eritema polimorfo
Vitiligine

-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-Linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-Tatuaggi
Varici a insorgenza improvvisa,
permanenti, dolore in erezione con edema
prurito parestesie
Affezione acuta dei vasi linfatici del pene
Lesione indolore cordoniforme dura al
solco coronale (glande). Autolimitante
con regressione spontanea in alcune
28
settimane

Classificazione
-Patologie non infettive
-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante

Affezione ac dei vasi linfatici del pene
Lesione indolore cordoniforme
Solco coronale (glande)
Dura
Autolimitante
Regressione spontanea in alcune
settimane

Varici a insorgenza improvvisa,
dolore in erezione con edema
prurito dolore parestesie, Le varico
sono permanenti
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Classificazione
-Patologie non infettive
-

Psoriasi
Dermatite seborroica
Dematite atopica
Pitiriasi rosea di Gibert
Granuloma anulare
Orticaria papuloso
Lichen planus
Lichen nitidus
Lichenn simplex
lichen sclerous
Pemfigo volgare
Aftosi
Malattia di Bechet
Balanite plasmacellulare di
Zoon
Dermatiti da contatto
Eritema fisso da medicamenti
Angioedema
Eritema polimorfo
Vitiligine

-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-Linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-Tatuaggi
Aderenze del prepuzio a livello della
corona balanica
Origine infettiva o cicatriziale
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Classificazione
-Patologie non infettive
-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-Linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali

Aderenze del prepuzio a livello della
corona balanica
Origine infettiva o cicatriziale
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Classificazione
-Patologie non infettive
-

Psoriasi
Dermatite seborroica
Dematite atopica
Pitiriasi rosea di Gibert
Granuloma anulare
Orticaria papuloso
Lichen planus
Lichen nitidus
Lichenn simplex
lichen sclerous
Pemfigo volgare
Aftosi
Malattia di Bechet
Balanite plasmacellulare di
Zoon
Dermatiti da contatto
Eritema fisso da medicamenti
Angioedema
Eritema polimorfo
Vitiligine

-Melanosi
-Ittiosi
-Flebectasie
-Linfangite sclerosante
-linfedema penoscrotale
-Sinechie prepuziali
-Fimosi
-Ipospadia
-Strie distensae
-Lesioni traumatiche
-Tatuaggi
Moda
Conflitti di personalità
Disturbi psichiatrici
Reduci da comunità (carceri, osp
psichiatrici)
Simbolismo erotico
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Classificazione
-Neoformazioni Benigne
-

Angiocheratoma di Fordyce
Angiocheratoma corporis diffusum
Cheratosi seborroiche
Cisti epidermoidi dello scroto
Cisti mucoidi
Fibroma
Angioma
Granuloma piogenico
Angiofibroma
Linfangioma
Nevo epidermico verrucoso infiammatorio lineare (nevil)
Nevi

33

Classificazione
-Neoformazioni Benigne
-

Angiocheratoma di Fordyce
Angiocheratoma corporis diffusum
Cheratosi seborroiche
Cisti epidermoidi dello scroto
Cisti mucoidi
Fibroma
Angioma
Granuloma piogenico
Angiofibroma
Linfangioma
Nevo epidermico verrucoso infiammatorio lineare (nevil)
Nevi
Tumore vascolare benigno
vasi superficiali ricoperti di
epidermide ipercheratosica
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Classificazione
-Neoformazioni Benigne
-

Angiocheratoma di Fordyce
Angiocheratoma corporis diffusum
Cheratosi seborroiche
Cisti epidermoidi dello scroto
Cisti mucoidi
Fibroma
Angioma
Granuloma piogenico
Angiofibroma
Linfangioma
Nevo epidermico verrucoso infiammatorio lineare (nevil)
Nevi
Lesioni pigmentate (papule,
placche o noduli)
Rilevate, colore giallastro o bruno,
superficie untuosa
Evoluzione vs colore scuro e
accumulo cheratinico friabile
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Classificazione
-Neoformazioni Benigne
-

Angiocheratoma di Fordyce
Angiocheratoma corporis diffusum
Cheratosi seborroiche
Cisti epidermoidi dello scroto
Cisti mucoidi
Fibroma
Angioma
Granuloma piogenico
Angiofibroma
Linfangioma
Nevo epidermico verrucoso infiammatorio lineare (nevil)
Nevi
Neoformazioni (cute o sottocute)
Nodulari, lisce, circosctritte,
rotondegghiant,i consistenza
elastica , spesso multiple, contenuto
semisolido (sebaceo).
36

Classificazione
-Neoformazioni Benigne
-

Angiocheratoma di Fordyce
Angiocheratoma corporis diffusum
Cheratosi seborroiche
Cisti epidermoidi dello scroto
Cisti mucoidi
Fibroma
Angioma
Granuloma piogenico
Angiofibroma
Linfangioma
Nevo epidermico verrucoso infiammatorio lineare (nevil)
Nevi
Neoformazione embionarie in
genere già presenti alla nascita
Noduli bluastri o rossi
Consistenza soffice
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Classificazione
-Neoformazioni Benigne
-

Angiocheratoma di Fordyce
Angiocheratoma corporis diffusum
Cheratosi seborroiche
Cisti epidermoidi dello scroto
Cisti mucoidi
Fibroma
Angioma
Granuloma piogenico
Angiofibroma
Linfangioma
Nevo epidermico verrucoso infiammatorio lineare (nevil)
Nevi
Dilatazione vasi sist linfatico. Età
neonatale /infantile++ (ma anche
adulto). Formazioni pseudovescicolari (contenuto liquido chiaro
o bruno rossastro)
Possibile co presenza di
linfangiosarcoma
38

Classificazione
-Neoformazioni Benigne
-

Angiocheratoma di Fordyce
Angiocheratoma corporis diffusum
Cheratosi seborroiche
Cisti epidermoidi dello scroto
Cisti mucoidi
Fibroma
Angioma
Granuloma piogenico
Angiofibroma
Linfangioma
Nevo epidermico verrucoso infiammatorio lineare (nevil)
Nevi
Formazioni piane o rilevate
pigmentate e stabili.
N di Clark: piatto, aspetto a “uovo
fritto”, contorni irregolari
N Spitz: cupuliforme liscio roseo o
rosso
N comuni: piano
rosso/brunorotondeggiante, limiti 39

Classificazione
-Neoformazioni preneoplastiche e maligne
-

Patologie preneoplastiche
- lichen sclerous
- Balanite pseudoepiteliomatosa cheratosica e
micacea
- Lesioni leucoplastiche
- Leucoplachia
- Eritroplasia di Queyrat
- Papulosi bowenoide
- Malattia di Paget
- Carcinomi
- Morbo di Kaposi
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Classificazione
-Neoformazioni preneoplastiche e maligne
-

-

Patologie preneoplastiche
- lichen sclerous
- Balanite pseudoepiteliomatosa cheratosica e
micacea
- Lesioni leucoplastiche
- Leucoplachia
- Eritroplasia di Queyrat
- Papulosi bowenoide
- Malattia di Paget
Carcinomi
Morbo di Kaposi
Rischio degenerativo carcinomatoso
Follow up periodici
Se quadri clinici atipici
(ulcerazioni ,placche sclerotiche):
biopsia allargata
41

Classificazione
-Neoformazioni preneoplastiche e maligne
-

-

Patologie preneoplastiche
- lichen sclerous
- Balanite pseudoepiteliomatosa cheratosica e
micacea
- Lesioni leucoplastiche
- Leucoplachia
- Eritroplasia di Queyrat
- Papulosi bowenoide
- Malattia di Paget
Carcinomi
Morbo di Kaposi
Trasformazione cheratinizzante
dell’epitelio mucoso balano
prepuziale
Placche biancastre ispessite
asintomatiche
DD liche sclerosus; balanite xerotica
obliterane e candidosi
42

Classificazione
-Neoformazioni preneoplastiche e maligne
-

-

Patologie preneoplastiche
- lichen sclerous
- Balanite pseudoepiteliomatosa cheratosica e
micacea
- Lesioni leucoplastiche
- Leucoplachia
- Eritroplasia di Queyrat
- Papulosi bowenoide
- Malattia di Paget
Carcinomi
Morbo di Kaposi

Lesione cheratosica
Se ulcerazione o sanguinamento :
sviluppo di neoplasia invasiva
43

Classificazione
-Neoformazioni preneoplastiche e maligne
-

-

Patologie preneoplastiche
- lichen sclerous
- Balanite pseudoepiteliomatosa cheratosica e
micacea
- Lesioni leucoplastiche
- Leucoplachia
- Eritroplasia di Queyrat
- Papulosi bowenoide
- Malattia di Paget
Carcinomi
Morbo di Kaposi
Chiazza rosso vivo asciutta e
lucente
Glande foglietto interno del prepuzio
Progressione lenta
Ulcera indica passaggio alla fase
infiltrativa (biopsia)
DD balanopostite plasmacellulare di
44
Zoon; liche planus erosivo

Classificazione
-Neoformazioni preneoplastiche e maligne
-

-

Patologie preneoplastiche
- lichen sclerous
- Balanite pseudoepiteliomatosa cheratosica e
micacea
- Lesioni leucoplastiche
- Leucoplachia
- Eritroplasia di Queyrat
- Papulosi bowenoide
- Malattia di Paget
Carcinomi
Morbo di Kaposi
Correlata a HPV-16
Papule arrotondate isolate o
confluenti rosse o pigmentate
andamento cronico recidivante
Spesso pregressa condilomatosi
DD mollusco contagioso; nevi
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Classificazione
-Neoformazioni preneoplastiche e maligne
-

-

Patologie preneoplastiche
- lichen sclerous
- Balanite pseudoepiteliomatosa cheratosica e
micacea
- Lesioni leucoplastiche
- Leucoplachia
- Eritroplasia di Queyrat
- Papulosi bowenoide
- Malattia di Paget
Carcinomi
Morbo di Kaposi
Si manifesta con leione nodulo
ulcerativa o masa proliferante a
rapida crescita
M Kaposi: neoplasia multifocale
vascolare
Macule placche papule o noduli
rosso violacei Spesso prima
manifestazione di AIDS
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Classificazione
-Patologie infettive e sessualmente trasmesse
-

Sifilide
Gonorrea
Ulcera molle (ulcera venerea)
Uretriti non gonococciche
Condilomi acuminati o Verruche genitali
Herpes genitale
Varicella - Herpes Zoster
Mollusco contagioso
Piodermiti
Malattia di Verneuil
Tricomicosi
Eritrasma
Ulcere da batteri anaerobi
Gangrena di Fournier
Tinea cruris
Pediculosi
Scabbia
Puntura di zecca
Balanopostiti (traumatiche,
irritative, allergiche da contatto, micotiche, batteriche)
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Classificazione
-Patologie infettive e sessualmente trasmesse
-

Sifilide
Gonorrea
Ulcera molle
Uretriti non gonococciche
Condilomi acuminati o Verruche genitali
Herpes genitale
Varicella - Herpes Zoster
Mollusco contagioso
Piodermiti
Malattia di Verneuil
Tricomicosi
Eritrasma
Ulcere da batteri anaerobi
Infezione cr con sintomi cutaneoGangrena di Fournier
mucosi.
Tinea cruris
Pediculosi
Scabbia
Puntura di zecca
Balanopostiti (traumatiche,
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irritative, allergiche da contatto, micotiche, batteriche)

Classificazione
-Patologie infettive e sessualmente trasmesse
-

Sifilide

Infezione cr con sintomi cutaneomucosi. Periodo primario: sifiloma
+ adenite satellite
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Classificazione
-Patologie infettive e sessualmente trasmesse
-

Sifilide

Infezione cr con sintomi cutaneomucosi. Periodo secondario:
eruzione cutaneo mucosa polimorfa
(sifiloderma) sede non genitale
(roseola) e genitale (condiloma
piano: papule lenticolari rosse o
grigiastre erose e maleodoranti)
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Classificazione
-Patologie infettive e sessualmente trasmesse
-

Sifilide
Gonorrea
Ulcera molle (ulcera venerea)
Uretriti non gonococciche
Condilomi acuminati o Verruche genitali
Herpes genitale
Varicella - Herpes Zoster
Mollusco contagioso
Piodermiti
Malattia di Verneuil
Tricomicosi
Gonorrea: MST da gonococco
Eritrasma
(uretrite con secrezione purulentaUlcere da batteri anaerobi
scolo- e balanopostite
Gangrena di Fournier
Ulcera molle: MST da hemophilus
Tinea cruris
Ducrey. Papula, ulcera dolente
Pediculosi
Uretriti non gonococciche: MST da
Scabbia
Chlamidia t, Trichomonas V,
Puntura di zecca
Micoplasmi)
Balanopostiti (traumatiche,
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irritative, allergiche da contatto, micotiche, batteriche)

Classificazione
-Patologie infettive e sessualmente trasmesse
-

Sifilide
Gonorrea
Ulcera molle
Uretriti non gonococciche

Gonorrea: MST da gonococco
(uretrite con secrezione purulentascolo- e balanopostite
Ulcera molle: MST da hemophilus
Ducrey. Papula, ulcera dolente
Uretriti non gonococciche: MST
da Chlamidia t, Trichomonas V,
Micoplasmi)
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Classificazione
-Patologie infettive e sessualmente trasmesse
-

Sifilide
Gonorrea
Ulcera molle (ulcera venerea)
Uretriti non gonococciche
Condilomi acuminati o Verruche genitali
Herpes genitale
Varicella - Herpes Zoster
Mollusco contagioso
Piodermiti
Malattia di Verneuil
Tricomicosi
Condilomi acuminati: infezione da
Eritrasma
HPV. Formazioni carnose
Ulcere da batteri anaerobi
peduncolate rosa o rosso vivo.
Gangrena di Fournier
Prepuzio frenulo solco b-p e meato
Tinea cruris
ma anche asta ano e scroto
Pediculosi
Scabbia
Puntura di zecca
Balanopostiti (traumatiche,
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irritative, allergiche da contatto, micotiche, batteriche)

Classificazione
-Patologie infettive e sessualmente trasmesse
-

Sifilide
Gonorrea
Condilomi acuminati o Verruche genitali

Condilomi acuminati: infezione da
HPV. Formazioni carnose
peduncolate rosa o rosso vivo.
Prepuzio frenulo solco b-p e meato
ma anche asta ano e scroto
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Classificazione
-Patologie infettive e sessualmente trasmesse
-

Sifilide
Gonorrea
Ulcera molle
Uretriti non gonococciche
Condilomi acuminati o Verruche genitali
Herpes genitale
Varicella - Herpes Zoster
Mollusco contagioso
Piodermiti
Malattia di Verneuil
Tricomicosi
MST da HSV2 (HSV1): lesioni
Eritrasma
vescicolari-erosive. Iniziale lesione
Ulcere da batteri anaerobi
eritematoso vescicolare, erosione
Gangrena di Fournier
dolente e adenopatia (balanopostite
Tinea cruris
herpetica). Malattia/fase
Pediculosi
latente/recidiva
Scabbia
Puntura di zecca
Balanopostiti (traumatiche,
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irritative, allergiche da contatto, micotiche, batteriche)

Classificazione
-Patologie infettive e sessualmente trasmesse
-

Sifilide
Gonorrea
Ulcera molle
Uretriti non gonococciche
Condilomi acuminati o Verruche genitali
Herpes genitale

MST da HSV2 (HSV1): lesioni
vescicolari-erosive. Iniziale lesione
eritematoso vescicolare, erosione
dolente e adenopatia (balanopostite
herpetica). Malattia/fase
latente/recidiva
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Classificazione
-Patologie infettive e sessualmente trasmesse
-

Sifilide
Gonorrea
Ulcera molle
Uretriti non gonococciche
Condilomi acuminati o Verruche genitali
Herpes genitale
Varicella - Herpes Zoster
Mollusco contagioso
Piodermiti
Malattia di Verneuil
Tricomicosi
MST da poxovirus. Papule
Eritrasma
emisferiche lucide e ombelicate
Ulcere da batteri anaerobi
Gangrena di Fournier
Tinea cruris
Pediculosi
Scabbia
Puntura di zecca
Balanopostiti (traumatiche,
irritative, allergiche da contatto, micotiche, batteriche)
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Classificazione
-Patologie infettive e sessualmente trasmesse
-

Sifilide
Gonorrea
Ulcera molle
Uretriti non gonococciche
Condilomi acuminati o Verruche genitali
Herpes genitale
Varicella - Herpes Zoster
Mollusco contagioso
Piodermiti
Malattia di Verneuil
Tricomicosi
Eritrasma
Ulcere da batteri anaerobi
Scabbia: ectoparassitosi da
Gangrena di Fournier
Sarcoptes Scabei. Da contatto o
Tinea cruris
lenzuola e vestiti. Prurito, lesioni
Pediculosi
papulose o nodulari, cunicoli
Scabbia
Puntura di zecca
Balanopostiti (traumatiche,
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irritative, allergiche da contatto, micotiche, batteriche)

Classificazione
-Patologie infettive e sessualmente trasmesse
-

Sifilide
Gonorrea
Ulcera molle
Uretriti non gonococciche
Condilomi acuminati o Verruche genitali
Herpes genitale
Varicella - Herpes Zoster
Mollusco contagioso
Piodermiti
Malattia di Verneuil
Tricomicosi
Eritrasma
Ulcere da batteri anaerobi
Infiammazione del glande e lamina
Gangrena di Fournier
interna del prepuzio.
Tinea cruris
Pediculosi
Scabbia
Puntura di zecca
Balanopostiti (traumatiche,
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irritative, allergiche da contatto, micotiche, batteriche)

Classificazione
-Patologie infettive e sessualmente trasmesse
-

Sifilide
BP traumatica
Gonorrea
(rapporti
Ulcera molle
ripetuti fimosi frenulo
Uretriti non gonococciche
breve)
Condilomi acuminati
o Verruche genitali
Herpes genitale
BP irritativa(scarsa
Varicella - Herpes Zoster
igiene, detergenti
Mollusco contagioso
inadatti, profilattico,
Piodermiti
spermicidi) o allergica
Malattia di Verneuil
da contatto (DD solo
Tricomicosi
anamnestica)
Eritrasma
Ulcere da batteri anaerobi
Gangrena di Fournier

-

Balanopostiti
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Classificazione
-Patologie infettive e sessualmente trasmesse
-

Sifilide
BP infettive da
Gonorrea
piogeni (lesioni
Ulcera molle
eritemato-erosive,
Uretriti non gonococciche
sierogementi)
o da
Condilomi acuminati
o Verruche genitali
Herpes genitale Candida ( chiazze a
limiti sfumati
Varicella - Herpes Zoster
eritematoso e
Mollusco contagioso
micropustolose,
Piodermiti
Malattia di Verneuilerosioni superficiali
con orletto
Tricomicosi
desquamativo)
Eritrasma
Ulcere da batteri anaerobi
Gangrena di Fournier

-

Balanopostiti

Diagnosi differenziale
Condilomatosi

Grani di Fordyce

Papule perlacee

Esiti di frenuloplastica
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Diagnosi differenziale

Eritema fisso

Aftosi

Herpes genitalis
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