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F.G. 34 anni

• caucasica, fototipo II 

• Nega familiarità per patologie dermatologiche 

• APR: muta 

• APP: lesione al fianco destro insorta da tre mesi e 
riferita in accrescimento, senza alcuna sintomatologia 
associata



Esame obiettivo cutaneo

• papula eritematosa 
con minuta squama a 
livello del fianco 
destro

Diagnosi differenziale 

• lesione infiammatoria? 

• neoformazione di 
ndd?



Diagnosi differenziale
• nevo dermico 

• nevo di Spitz 

• melanoma amelanotico 

• tricoepitelioma 

• poroma eccrino 

• cheratosi attinica 

• dermatofibroma 

• verruca 

• dermatite psoriasiforme, parapsoriasi a piccole placche 



Dermatoscopia

• lesione amelanotica 

• fondo destrutturato rosato 

• fine desquamazione centrale 

• non riconoscibile pattern 
vascolare 

• strie biancastre non 
convergenti



Asportazione chirurgica



Esame istologico

• Descrizione macroscopica: … lesione ipocromica, 
rilevata, dai bordi netti, del diametro di cm 0.4 … 

• Diagnosi: epitelioma basocellulare superficiale 
completamente escisso 



BCC superficiale:  
clinica

• lesione infiltrata 

• al tronco 

• rosa-rossa 

• bordo sottiile “thread-like” 

• teleangectasia 

• unico sottotipo di BCC con desquamazione 

• facile sanguinamento

Margohoob AA, Malvehy J, Braun RP, Atlas of Dermoscopy, 
2nd Edition, Informa Healthcare, London, UK (2012).



BCC: dermatoscopia

• teleangectasie arboriformi 

• erosione 

• strutture a ruota di carro o  
a foglia d’acero  

• nidi ovoidali blu-grigi 

• globuli blu-grigi

Margohoob AA, Malvehy J, Braun RP, Atlas of Dermoscopy, 
2nd Edition, Informa Healthcare, London, UK (2012).



BCC non pigmentato: 
dermatoscopia

• vasi di piccolo calibro (arborizing microvessels o SFT = 
small fine teleangectasia) 

• shiny white structureless and milky pink areas alla luce 
polarizzata (cambiamenti stromali) mentre alla luce non 
polarizzata dull white structureless areas 

• erosioni

Margohoob AA, Malvehy J, Braun RP, Atlas of Dermoscopy, 
2nd Edition, Informa Healthcare, London, UK (2012).
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