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ABSTRACT
The novel coronavirus disease (COVID-19) is associated with significant morbidity 
and mortality. While much of the focus has been on the cardiac and pulmonary 
complications, there are several important dermatologic components that clini-
cians must be aware of. There are several types of skin findings described in as-
sociation with COVID-19. These include maculopapular rashes, urticaria, vesicles, 
petechiae, purpura, chilblains. While most of these dermatologic findings are 
self-resolving, they can help increase one’s suspicion for COVID-19. It is important 
to be aware of the dermatologic manifestations and complications of COVID-19. 
Knowledge of the components is important to help identify potential COVID-19 
patients and properly treat complications. 
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COVID-19 
E MANIFESTAZIONI CUTANEE

INTRODUZIONE
Le manifestazioni cutanee sono pre-
senti nel 5-10% dei pazienti affetti da 
infezione Covid-19. In alcuni casi rap-
presentano l’unico sintomo della ma-
lattia [1-4].
Generalmente colpiscono in percen-
tuale maggiore il sesso maschile. Le 
sedi prevalentemente interessate sono 
il tronco e in minor misura gli arti, le 
mani e i piedi. Raro è l’interessamento 
delle mucose.
Sono stati identificati 5 quadri clini-
ci cutanei che accompagnano l’infe-
zione da Coronavirus: 1) orticarioide; 
2) maculopapulare; 3) vescicolare; 4) 
pseudogeloni e 5) livedo/necrosi [1-11] 

(Fig.1a,Fig.1b,Fig.1c). Fig.1a. Eruzione orticarioide in corso di 
COVID-19.
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Fig.1b. Papule e macule eritemato-violacee 
simili ai geloni in giovane paziente affetto da 
COVID-19.

Fig.1c. Eruzione papulo-vescicolare in paziente 
SARS-CoV-2 positivo.

L’orticaria può essere la prima manife-
stazione clinica di COVID-19. Coinvolge 
principalmente il volto e la parte supe-
riore del tronco. Generalmente compare 
durante la fase asintomatica ed è una 
manifestazione clinica anche dell’età 
infantile. Si associa ad importante sinto-
matologia pruriginosa. La diagnosi dif-
ferenziale deve escludere altre infezioni 
e reazioni ai farmaci. 
L’esantema maculopapulare che compa-
re in corso di COVID-19 non è specifico e 
si accompagna in alcuni casi a manifesta-
zioni purpuriche o pseudovescicolari. Le 
lesioni sono localizzate in aree perifolli-
colari e generalmente sono pruriginose. 
Sono stati descritti inoltre quadri clinici 
simili alla pitiriasi rosea, all’eritema ele-

vatum diutinum o all’eritema multifor-
me. La diagnosi differenziale va posta 
con altre forme infettive e con le reazio-
ni avverse a farmaci.
Le eruzioni vescicolari compaiono gene-
ralmente durante la fase asintomatica. 
Sono caratterizzate da piccole vescicole 
monomorfe, associate a sintomatologia 
pruriginosa.
Una manifestazione cutanea caratteristi-
ca dell’infezione da Coronavirus è quel-
la di lesioni cutanee simili ai geloni. Si 
osserva la presenza di papule e macule 
eritemato-violacee, a volte associate a 
vescicole, bolle o pustole localizzate alle 
regioni acrali, generalmente con distri-
buzione asimmetrica.
Più rara è la manifestazione ischemica 
acrale (livedo/necrosi) che compare in 
circa il 6% dei casi.

Inoltre, nei pazienti con COVID-19 è sta-
to osservato un aumento del numero di 
casi di herpes zoster e di infezioni fungi-
ne superficiali. In alcuni casi, sono state 
osservate ulcere dolorose e vescicole a 
livello del cavo orale (gengivite desqua-
mativa) [1-11].
Poiché l’infezione da SARS-CoV-2 si può 
manifestare in maniera asintomatica, 
anche fino a 14 giorni dopo il contagio, 
le manifestazioni cutanee potrebbero 
rappresentare un indicatore precoce di 
infezione.
I meccanismi patogenetici delle manife-
stazioni cutanee da COVID-19 non sono 
ancora ben noti.
Sembrerebbe che gli immunocomplessi 
che si formano in corso di infezione de-
terminino un quadro di vasculite linfo-
citaria.
Si può inoltre ipotizzare che il virus non 
abbia come bersaglio i cheratinociti, 
ma piuttosto la risposta immunologica 
porti all’attivazione delle cellule di Lan-
gerhans, con conseguente vasodilata-
zione e spongiosi. Ulteriori teorie sug-
geriscono che le lesioni cutanee, quali la 
livedo, possano essere causate da micro-
trombi formati in altri organi, con con-
seguente riduzione del flusso sanguigno 
al sistema di microvascolarizzazione cu-
tanea. [7-11].
Non è ancora chiaro se i sintomi cutanei 
siano una conseguenza dell’infezione 
correlata alle vie respiratorie o un’infe-
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probabile che una combinazione di tali 
meccanismi sia responsabile delle mani-
festazioni cutanee riscontrate negli indi-
vidui positivi al COVID-19. 

COVID-19 e TRASMISSIONE SESSUALE
Attualmente non ci sono dati certi sul-
la trasmissione per via sessuale del SARS 
CoV -2.  
Tuttavia, dati recenti confermano la 
possibilità che il contatto sessuale possa 
rappresentare una possibile via di tra-
smissione del virus. Questa ipotesi deriva 
principalmente dall’ evidenza della pro-
babile trasmissione oro-fecale del virus. 
Gli esatti meccanismi con cui SARS-CoV-2 
interagisce con il tratto gastrointestinale 
non sono ancora ben conosciuti. L’enzi-
ma di conversione dell’angiotensina II 
(ACE2) sembra essere utilizzato dal virus 
come recettore per entrare nelle cellule. 
L’RNA messaggero dell’ACE2 è altamen-
te espresso nel sistema gastrointestinale 
e la proteina ACE2 è abbondantemente 
presente nelle cellule ghiandolari degli 
epiteli rettali.
Inoltre, l’identificazione dell’RNA SARS-
CoV-2 a livello dell’epitelio rettale ha 
dimostrato che il virus infetta tali cellu-
le epiteliali. Il riconoscimento dell’RNA 
virale dalle feci indica che i virioni sono 
secreti dalle cellule infettate dal virus.
Inoltre, SARS-CoV-2 può essere trasmes-
so anche attraverso la saliva e l’ACE2 è 
stato rilevato a livello della mucosa del 
cavo orale, ricca di cellule epiteliali. Per-
tanto, se la saliva e le feci sono entrambe 
in grado di trasportare il virus e l’ACE2 
è espresso sia nelle cellule ghiandola-
ri dell’epitelio rettale che a livello della 
mucosa orale, il rapporto sessuale po-
trebbe rappresentare una modalità di 
contagio [12].
La pratica quindi di determinati com-
portamenti sessuali potrebbe costituire 
un’ulteriore via per il contagio, sia diret-
ta (tramite contatti orali-anali), sia indi-
retta.
Un paziente con COVID-19 è considerato 
guarito dopo che almeno due campioni 
del tratto respiratorio superiore risulti-
no negativi. Tuttavia, è stato dimostrato 
che la positività ai tamponi rettali può 
persistere anche quando i tamponi na-
sofaringei siano negativi [12,13]. 

Ciò significa che il tratto gastrointestina-
le può continuare a diffondere il virus e 
che la trasmissione fecale-orale, ed even-
tualmente sessuale, può rappresentare 
una via di ingresso del virus.

COVID-19 E TRASMISSIONE MATERNO-
FETALE
Il virus può essere trasmesso per conta-
gio interumano, diretto o indiretto, per 
via respiratoria, oro-fecale e probabil-
mente sessuale.
L’eventuale via di trasmissione verticale 
è ancora poco studiata. La trasmissione 
da madre a figlio di SARS � CoV � 2 attra-
verso la placenta probabilmente non si 
verifica, o probabilmente si verifica mol-
to raramente.
Tutti gli studi condotti su donne incinte 
COVID � 19 hanno coinvolto pazienti sot-
toposte a taglio cesareo. Non è invece 
ancora chiaro se la trasmissione di SARS-
CoV-2 possa avvenire durante il parto 
vaginale. 
Secondo uno studio di recente pubblica-
zione [14] è consigliabile eseguire in ogni 
donna gravida tre tamponi per il rileva-
mento di SARS-CoV-2: nasofaringeo, va-
ginale e rettale, anche in assenza di sin-
tomatologia sospetta per infezione da 
Coronavirus.
Se SARS-CoV-2 può essere rilevato nelle 
feci, è necessario considerare la possibi-
lità di una contaminazione perineale, 
compresa l’area vulvare-vaginale. Ap-
pare quindi necessario eseguire anche il 
tampone vaginale. 
Risulterebbe pertanto necessario even-
tualmente eseguire parto cesareo in 
caso di positività per SARS-CoV-2 su tam-
pone vaginale o rettale, mentre potreb-
be essere consentito il parto naturale se 
entrambi i tamponi, vaginali e rettali, ri-
sultino negativi.
Sono comunque necessari studi per chia-
rire le vie di trasmissione della SARS-
CoV-2 al fine di supportare ulteriormen-
te i medici nella gestione ostetrica delle 
donne incinte nell’era COVID-19.

CONCLUSIONI 
La malattia da Coronavirus (COVID-19) è 
associata a importanti morbilità e mor-
talità. Nonostante le problematiche rela-
tive alla patologia siano principalmente 
di tipo polmonari e cardiache, la compo-
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nente cutanea riveste un ruolo impor-
tante anche come segno precoce di tale 
patologia.
Tra le manifestazioni cutanee sono ripor-
tate eruzioni maculopapulari, orticaria, 
eruzioni vescicolari, petecchie, porpo-
ra, acrocianosi. Nella maggior parte dei 

casi le manifestazioni sono autorisoluti-
ve. La conoscenza di tali manifestazioni 
potrebbe permettere un riconoscimento 
precoce dei pazienti COVID-19 positivi e 
di poter intervenire in maniera precoce 
sulla malattia.
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