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ERITEMA
Definizione
L’eritema consiste in un arrossamento della pelle che scompare con la digitopressione (ovvero, scompare se facciamo
una pressione con il dito sull’area e riappare non appena allentiamo tale pressione). Solitamente, l’arrossamento è
accompagnato da un lieve aumento della temperatura nella zona interessata.
Subito dopo l’iniezione, può verificarsi un arrossamento della pelle che non deve essere considerato patologico: nella
maggior parte dei casi si risolve spontaneamente (in un periodo di tempo che va da qualche ora a qualche giorno).
Diversamente, se il rossore persiste, è probabile che ci si trovi davanti ad una reazione di ipersensibilità (i pazienti che
soffrono di rosacea hanno maggiore probabilità di sviluppare l’eritema dopo il trattamento; per tale motivo durante
l’anamnesi con il medico dovrebbero essere avvertiti).

Sintomatologia
La parte trattata è dolente, gonfia e di colore bluastro. Tale colorazione cambierà nel corso del tempo, a seconda del grado
di riassorbimento dell’ematoma. Si ridurrà di conseguenza anche il gonfiore e la dolenza.

Trattamento
Qualora ci fosse bisogno di accelerare la risoluzione dell’eritema possono essere utilizzati i seguenti farmaci:
LIEVE
• Impacchi freddi
• Antinfiammatorio galenico (Bromelina 300 mg/giorno per massimo 3 giorni)
MODERATO
• Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) - N.B. È importante utilizzare dei protettori per lo stomaco per ridurre il
danno gastrointestinale associato all’uso di FANS
GRAVE
• Tetraciclina o isotretinoina per bocca
N.B: l’uso di uno steroide medio-forte è consigliato per l’eritema persistente. Tuttavia, è sconsigliato l’uso prolungato di
steroidi ad alta potenza. In associazione al farmaco, può essere utile utilizzare una crema a base di vitamina K.

Precauzioni
È necessario evitare di prendere il sole sulla parte interessata e sospendere anche l’attività fisica fino alla completa
risoluzione.
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