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Epitelioma Calcifico di Malherbe

Albert Hippolyte Malherbe (1845 – 1915) 

Professor für Chirurgie, Histologie und 

Anatomie, Universitat Nantes



Epiteliomi (Carcinomi) Basocellulari

• Molto frequenti

• Età avanzata o media

• Aree fotoesposte (volto e dorso)

• Aggressività locale

• Scarsa potenzialità metastatica

• Tendenza alla recidiva
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• Frequenti

• Età avanzata o media

• Aree fotoesposte

(labbra, dorso mani)

• Aggressività locale

• Minima potenzialità 

metastatica (5  %)

• Tendenza alla recidiva

Epiteliomi (Carcinomi) Squamocellulari
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Epiteliomi (Carcinomi) Basocellulari
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Pattern vascolare

Nevo di Spitz amelanico (vascolare)
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Pilomatrixoma

Dermatologia e Venereologia

M.Monacelli, P.Nazzaro – 1967

“l’epitelioma calcifico è un 

tumore benigno cutaneo molto 

raro, denominato epitelioma 

impropriamente in quanto non 

presenta alcuna tendenza alla 

malignità”

Università G.Marconi, Roma

https://www.fabioarcangeli.it/
https://www.fabioarcangeli.it/


• Molto frequente

• Predilige il distretto cefalico

• Consistenza duro-lapidea

Pilomatrixoma
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eruptive hemangioma

granulation tissue-type hemangioma

granuloma gravidarum

pregnancy tumor

Il nome granuloma piogenico è fuorviante in quanto non è un 

vero granuloma. In realtà, è un emangioma lobulare eruttivo.

Ha origini traumatiche (o ormonali) e non ha alcuna 

associazione con infezione o produzione di pus (non è una 

lesione piogenica).

1897 

Botryomycosis hominis

Pyogenic granulomas Antonin Poncet

(1843 – 1913)   
chirurgo francese
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Emangioma Lobulare 

Eruttivo

• Crescita tumultuosa

• Sanguinamento

• Simulazione di neoplasie

Università G.Marconi, Roma

https://www.fabioarcangeli.it/
https://www.fabioarcangeli.it/


Università G.Marconi, Roma

Emangioma Lobulare Eruttivo 

Area centrale  rossa

linee biancastre

sul margine
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La diagnosi clinica, per quanto 

facile, specie se supportata 

dall’esame dermoscopico, 

può talora dimostrarsi errata
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Xantogranuloma
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xantogranuloma

Emangioma lobulare

Melanoma nodulare
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• Nodular M. ( 5 mm), 

Breslow 2.7 mm

• Cuoio capelluto

• Da pochi mesi

• Aspetto simile ad 

Emangioma Lobulare

• Biopsia linfonodo 

sentinella: POSITIVO

Numerose sono le segnalazioni in letteratura di 

Melanomi Nodulari Amelanici erroneamente 

interpretati come Emangiomi Lobulari

Pregressa 

asportazione di un 

nodulo rossastro 

diagnosticato come 

“Emangioma 

Lobulare Eruttivo”
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Jean Louis  Marc Alibert nel 1806

The name mycosis fungoides is very misleading-it loosely 

means "mushroom-like fungal disease". The disease, however, 

is not a fungal infection but rather a type of non Hodgkingn’s

lymphoma. It was so named because Alibert described the skin 

tumors of a severe case as having a mushroom-like appearance.

(Ceroni L. 2006)

Linfoma a cellule T
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Il nome è improprio e fuorviante

non si tratta di una micosi

Tricomicosi ascellare (a palmellina)

Lava lava

il cattivo 

odore resta

Università G.Marconi, Roma

https://www.fabioarcangeli.it/
https://www.fabioarcangeli.it/


agente eziologico:  corynebacterium tenuis

età e sesso:            adolescenti e adulti  M > F

sedi:                        regioni ascellari e  pube

obiettività:               peli ricoperti da concrezioni
granulose di colorito giallastro, 
brunastro o rossastro,                                    

maleodoranti 

terapia:                   detergenti antisettici (clorexidina) 

antibiotici locali (eritromicina,                              

clindamicina) 
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"Eczema Microbico"
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Eczema nummulare
variante clinica dell’ eczema 

costituzionale

prevalenza 25 % in età prescolare
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Eczema

Nummulare
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chiazza unica

chiazze multiple
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sub-totale universale
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capelli 

“a punto esclamativo”

residui piliferi 

follicolari

Alopecia Areata

Esame dermoscopico

due reperti molto 

caratteristici

1

1
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Marco 13 anni
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”Alopecia areata  non areata”

ALOPECIA  AUTOIMMUNE

https://www.fabioarcangeli.it/
https://www.fabioarcangeli.it/


Impetigine crostosa

Impetigine bollosa
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Dermatite atopica o Eczema costituzionale ?

1. Kantor L et al.  Allergy 2016;71:1480-1485

2. Bieber T.          Allergy 2016;71:1379-1380

‟…mantenere la denominazione Dermatite Atopica ! 

condivisa dai più, è utile per non confondere… 

epidemiologia, review …‟

In verità è una denominazione fuorviante 

poiché il termine atopia richiama il concetto di allergia

Per molti quadri dermatologici occorrerebbe un 

aggiornamento nosologico, dimenticando le più 

antiquate e improprie definizioni  ( avanti !!!)
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