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[ caso clinico ]

Esantemi virali minori… e non solo
L’iter diagnostico per gli esantemi cosiddetti “minori” può essere di difficile definizione 
per il pediatra. Cinque casi clinici per una diagnosi non sempre agevole.

Introduzione

In pediatria è frequente imbattersi in un pa- 
ziente che presenta un esantema. Quando l’e-
santema ha una etiologia infettiva è causato in 

genere da infezioni virali, tranne l’esantema micro-
papuloso della scarlattina o quello papulo-
nodulare causato dalla febbre bottonosa del 
mediterraneo, malattie ad etiologia batterica 
causate rispettivamente dallo streptococco 
β emolitico di gruppo A e dalla Rickettsia co-
norii e che epidemiologicamente sono le forme 
esantematiche batteriche di comune riscontro 
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nel nostro territorio. Tuttavia mentre per le malattie e-
santematiche maggiori (morbillo, rosolia, scarlattina e 
varicella) è relativamente più facile giungere ad una con-
clusione diagnostica, per gli esantemi cosiddetti ‘minori’ 

l’iter, per il pediatra e non solo, si può trasfor-
mare in un puzzle di difficile composizione 
tanto che, per avere una diagnosi di certezza, 
bisogna ricorrere all’aiuto della biologia mo-
lecolare ricercando gli acidi nucleici del virus 
indiziato, strada non sempre percorribile poi-
ché è necessario un laboratorio di microbiolo-
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caso clinico  Esantemi virali minori… e non solo

Report clinico 1. Bambino di 20 mesi che 

presenta da 24 ore febbre (puntata massima, 

pm 39°), 2 episodi di vomito alimentare e 

comparsa di esantema, giunge alla nostra os-

servazione in regime ambulatoriale. Il piccolo 

si presenta febbrile in condizioni generali di-

screte, all’esame obiettivo mostra un faringe 

iperemico deterso ed un esantema maculo-

papuloso diffuso più evidente al volto e con 

elementi micro petecchiali al tronco. Gli esa-

mi di laboratorio mettono in evidenza un au-

mento degli indici di flogosi, PCR 4,43 mg/dl  

(v.n.: <0,5); G.B. 11260 mm³ con neutro-

filia per l’età (N 63%, L 27%, M10%), GR 

5400.000 mm³, PLTS 277000; prove emo-

geniche nella norma. Il bambino è vaccina-

to per morbillo e rosolia e pertanto per le 

caratteristiche dell’esantema ci orientiamo 

verso una infezione da Parvovirus B19 che 

è confermata dalla sierologia specifica con 

la presenza di IgM ed IgG. 

Ricordiamo che è intorno al 16° giorno 

dal contagio in corrispondenza del picco nel-

la produzione di IgM e con l’apparire della ri-

sposta immunitaria IgG, che si ha l’insorgen-

za dell’eruzione cutanea caratterizzata da 

prurito. L’esantema dal volto si estende agli 

arti, perdurando 2-4 giorni, e si accompagna 

ad artralgia. Il rash può essere transiente, 

oppure ricorrere per settimane; l’aspetto 

può variare considerevolmente in intensità. 

Ricordiamo, inoltre, che il Parvovirus umano 

B19 (HPV-B19) è il più comune agente virale 

di miocardite. Essa si presenta con anomalie 

dell’onda T, innalzamento della troponina 

e disfunzione ventricolare.2 La comparsa di 

miocarditi associate all’infezione da HPV – 

B19 potrebbe essere spiegata dalla presenza 

del recettore virale (antigene P) nei miociti o 

da una cross- reazione immunitaria coinvol-

gente epitopi condivisi da virus e miocardio.3

Esistono 3 genotipi diversi di HPV-B19, il 

genotipo 1 possiede due varianti 1A e 1B; il 

genotipo 1 è quello che epidemiologicamen-

te prevale, ma non si osservano differenze 

sostanziali nelle manifestazioni cliniche dei 

singoli ceppi. HPV-B19 procura uno spettro 

piuttosto ampio di malattie: eritema infettivo 

(quinta malattia, Figura 1), crisi aplastiche 

in pazienti con anemia emolitica cronica, 

insufficienza cronica del midollo osseo in 

pazienti con deficienza immunitaria conge-

nita o acquisita, porpora vascolare, idrope 

fetale, aborto, morte fetale intrauterina, 

artropatia, linfo-istiocitosi emofagocitica, 

glomerulonefrite membranoproliferativa, 

neuriti, sindrome di Guillain-Barrè.

Report clinico 2. Bambina di 3 anni , affet-

ta da sindrome di Down (Figure 2, 3), DIA, 

DIV, glaucoma congenito e ipotiroidismo 

giunge in ambulatorio perché da 3 giorni 

presenta febbre continua – lievemente re-

mittente (pm 38,4°). In 2ª giornata di malat-

tia, comparsa di esantema micro vescicolare 

su bocca, mani e piedi, presenza di micro 

vescicole ai pilastri del faringe, micro-meso-

adenia retronucale. Gli esami di laboratorio 

mostrano un lieve aumento degli indici di 

flogosi PCR 1,58 mg/dL ( v.n. <0,5 mg/dL), 

GB 11810 mm³ (N 73%, L 17%, M 10%). 

Gli elementi vescicolari non si presentano in 

fase sincrona come per le infezioni da Her-

pes simplex o nello zoster. L’esantema è pre-

gia attrezzato ed esperto. La ricerca degli acidi nucleici 
virali nel sangue o in altri distretti si rende necessaria in 
quei casi in cui gli anticorpi compaiono tardivamente o 
siano poco specifici, come nel caso degli enterovirus, nel 
corso di cross-reazioni tra virus appartenenti a diverse 
famiglie in alcuni test immunoenzimatici, come per il 
Parvovirus B19 o nei soggetti scarsi produttori di IgM. 
La maggior parte degli esantemi ‘minori’ è maculo-papu-
losa o vescicolare. Gli esantemi vescicolari sono causati 
da HSV1 e da Coxsackie, quelli maculo-papulosi sono 
tipici dell’HHV6, mentre il Parvovirus B19 presenta 

generalmente un esantema maculo-papuloso che può 
avere una componente purpurea.1 L’esantema è quasi 
sempre dovuto alla risposta immune, soprattutto di tipo 
cellulare e per tale ragione compare dopo circa 15 giorni, 
mentre nel soggetto con deficit immunitario di tipo T, 
l’esantema non compare, come ad esempio nel morbillo; 
fanno eccezione i virus litici come ad esempio HSV. Da 
non tralasciare la diagnostica differenziale con gli esan-
temi eritematosi da farmaci.

Figura 1. Esantema da Parvovirus B.

• • •
L’esantema  
è quasi sempre dovuto 
alla risposta immune, 
soprattutto di tipo cellulare, 
e per tale ragione compare 
dopo circa 15 giorni, 
mentre nel soggetto  
con deficit immunitario  
di tipo T, l’esantema  
non compare, come  
ad esempio nel morbillo.
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sente in più distretti ma non è diffuso a tutto 

il mantello cutaneo e il cuoio capelluto non è 

interessato come avviene di norma nella vari-

cella. Non si riesce a prelevare il liquido delle 

vescicole perché è molto esiguo, pertanto si 

esegue un tampone faringeo per la ricerca 

dei virus respiratori e si avvia la ricerca degli 

acidi nucleici virali su un campione di sangue 

in EDTA. La PCR per enterovirus su sangue 

risulta positiva (virus Coxsackie). In questo 

caso clinico sebbene abbastanza chiaro si è 

voluto insistere sulla ricerca della etiologia 

circostanziata per le comorbilità della picco-

la paziente. La malattia bocca-mano-piede 

(HFMD) è caratterizzata da flogosi dell’e-

pitelio del faringe che presenta vescicole, 

porta di ingresso del virus, febbre, che però 

a volte può mancare, presenza di vescicole 

alle labbra e in regione palmo-plantare. Nei 

soggetti con dermatite atopica le lesioni pos-

sono essere maggiormente estese. La prima 

epidemia della malattia si manifesta a Toron-

to dove viene isolato dalle vescicole il Coxsa-

ckievirus A16. Successivamente vengono 

isolati altri ceppi: A5, A10, A19, B2, B5. A 

Taiwan nel 1999 si associa a miopericardite 

e/o encefalite. Nel marzo 2008 si ha una 

epidemia in Cina, Hong-Kong, Singapore e 

Taiwan con encefalite ed edema polmonare 

con 50 decessi: viene isolato come agente 

etiologico l’enterovirus 71.

Come molti altri virus senza involucro, il 

Coxsackievirus deve indurre lisi delle cellule 

ospiti al fine di perpetuare l’infezione. Tutta-

via, recenti evidenze indicano che la diffusio-

ne del virus in siti secondari non è ottenuta 

solo con un meccanismo litico, infatti, una 

strategia cellulare non litica è stata suggerita 

per i virus Coxsackie B. Coxsackie virus A6 si 

manifesterebbe con un esantema più esteso 

e vario. La malattia HFMD è una malattia 

comune causata da enterovirus (EV), colpi-

sce di solito i bambini con età inferiore ai 4 

anni, tuttavia anche gli adulti possono essere 

colpiti (Figure 4, 5). Casi di HFMD sono stati 

seguiti sporadicamente da onychomadesis 

(perdita di unghie). Questi casi si sono ve-

rificati durante l’estate e l’autunno 2008 a 

Valencia, in Spagna,4 e sono stati segnalati 

anche successivamente da altri autori in altri 

Paesi. Campioni fecali da pazienti con ony-

chomadesis, complicanza rara e tardiva, che 

hanno avuto o non hanno avuto precedenti 

HFMD, sono risultati positivi per EV.

Report clinico 3. Ragazza di 17 anni giun-

ge alla nostra osservazione in ambulatorio, 

perché da 48 ore presenta cefalea e febbre 

continua lievemente remittente con pm 

39,8°. L’esame obiettivo mostra un faringe 

iperemico deterso. L’esame emocromocito-

metrico evidenzia leucopenia modesta con 

linfomonocitosi, (G.B. 4180 mm³, N 21,4 %, 

L 62,2%, M 16,4%) indici di flogosi poco 

mossi (PCR 0,69, v.n.< 0,5) modesto aumen-

to delle transaminasi (ALT 34 U/L, AST 82 

U/L). In 4ª giornata di malattia si assiste a 

defervescenza e a comparsa di esantema 

maculo-papuloso a diffusione cranio-cau-

dale (Figura 6). Nel morbillo la comparsa 

dell’esantema si ha dopo 4-5 giorni dal pe-

riodo catarrale e si accompagna ad un nuovo 

innalzamento della temperatura corporea e 

inoltre il segno di Koplik è esclusivo di questa 

malattia esantematica; nella rosolia l’eruzio-

ne si diffonde rapidamente e gli elementi so-

no di colore roseo, non tendono a confluire 

ed è costante la tumefazione dei linfonodi 

retro auricolari e nucali; nella scarlattina l’e-

santema è micro papuloso e si ha angina 

eritematosa; nell’exanthema subitum la feb-

bre dura tre giorni e alla defervescenza si ha 

comparsa dell’esantema maculo-papuloso, 

la malattia è tipica dei primi anni di vita . Nel 

caso clinico in questione la sierologia mostra 

Figura 6. Exanthema subitum: esantema al volto e 
alla mano in adolescente.

Figura 2, 3. Malattia bocca-mano-piede: esante-
ma periorale, esantema plantare.

Figura 4, 5. Malattia bocca-mano-piede: esante-
ma palmare nell’adulto e in giovane paziente.
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la presenza di IgM ed IgG per HHV6, positiva 

la presenza del DNA virale nel sangue. 

Human herpes virus 6 (HHV 6) ha una 

distribuzione globale e una elevata siero pre-

valenza, si acquisisce solitamente nei primi 

anni di vita. Il picco di età di acquisizione del 

virus si verifica tra i 9 e i 21 mesi; la probabi-

lità di acquisire l’infezione risulta maggiore 

per il sesso femminile e per chi ha fratelli 

maggiori. I CD46 sono stati identificati co-

me recettori del virus che rimane latente 

nei monociti e nei progenitori midollari.5 Va 

ricordato che l’infezione da HHV6 può col-

pire anche l’adulto o il giovane, come prima 

infezione o come riaccensione in seguito ad 

immunodepressione, poiché il nostro caso 

non era un soggetto immunodepresso e non 

è frequente il riscontro di una prima infezio-

ne dopo i primi anni di vita la sierologia può 

aiutare il medico di base più che il pediatra 

di libera scelta ad una diagnosi circostanzia-

ta. Ricordiamo, inoltre che l’esantema può 

mancare e a volte può comparire durante 

la febbre o qualche giorno dopo l’apiressia.

Report clinico 4. Bambina di 8 mesi, con 

anamnesi patologica remota positiva per 

dermatite atopica diagnosticata all’età di 2 

mesi, giunge per febbre e peggioramento 

della dermatite. All’esame obiettivo: aspetto 

sofferente, marcata xerosi cutanea, diffuse 

lesioni crostose siero-ematiche al volto, ec-

zema al dorso e agli arti superiori (Figure 7, 

8). Nella varicella l’esantema vescicolare è 

generalmente costituito da diverse gittate e 

l’evoluzione dei singoli elementi non è sincro-

na; la HFMD, altra forma esantematica carat-

terizzata da esantema vescicolare presenta 

una localizzazione tipica delle lesioni , anche 

se talvolta nei soggetti con dermatite atopica 

o con psoriasi si può osservare un esantema 

maggiormente esteso. Viene posta diagnosi 

di eczema varicelliforme di Kaposi-Juliusberg 

a eziologia erpetica per la presenza del DNA 

di HSV1 isolato con metodica di biologia 

molecolare dal liquido delle vescicole e viene 

contestualmente instaurata terapia sistemica 

con acyclovir.6

L’eczema varicelliforme di Kaposi è una 

complicanza rara della dermatite atopica che 

consiste in una infezione cutanea dissemina-

ta causata da HSV, meno frequentemente da 

VZV e Coxsackievirus A16. È più comune nei 

bambini e nei giovani adulti con patologie 

cutanee infiammatorie. I pazienti affetti da 

dermatite atopica sono più suscettibili alle 

infezioni cutanee, per via del difetto tipico 

della barriera cutanea. Clinicamente si ma-

nifesta con comparsa di vescicole confluenti, 

ombelicate al centro, che si trasformano in 

pustole e croste, talvolta con essudato pu-

rulento o necrotico-emorragico. Le sedi di 

insorgenza ricalcano quelle della dermatite 

atopica sottostante, come nel nostro caso 

che presentava lesioni più vistose al volto e 

alla piega dei gomiti. 

Report clinico 5. Bambina di 3 anni 

giunge alla nostra osservazione per una 

piodermite diffusa. Viene prescritto, oltre 

alla terapia locale, cefaclor per bocca7 per 

l’estensione delle lesioni e la presenza di 

febbre. Dopo 48 ore si ha comparsa di un 

esantema eritemato-pomfoide pruriginoso 

diffuso (Figura 9).

Le reazioni avverse cutanee al farmaco 

(CADR) possono avere una presentazione 

clinica e una gravità molto diverse, dagli e-

santemi frequenti e benigni al raro ma grave 

CADR che coinvolge organi profondi nel ca-

so di reazione farmacologica con eosinofilia 

e sintomi sistemici (DRESS) o che portano al 

distacco epidermico nella necrolisi epidermi-

ca tossica. Le principali diagnosi differenziali 

sono le infezioni, specialmente virali, che po-

trebbero dare sintomi clinici identici a quelli 

che si verificano nei CADR.

Figura 7, 8. Lesioni crostose in paziente con ecze-
ma varicelliforme di Kaposi.

Figura 9. Esantema da farmaci.

• • •
Per quanto riguarda  
le diagnosi, quella  
di morbillo è abbastanza 
semplice nella maggior 
parte dei casi; la diagnosi 
clinica di rosolia, tranne 
che nei casi conclamati, 
può risultare non agevole, 
potendo la malattia  
essere confusa con altre 
forme esantematiche; 
quella di infezione  
da HSV va effettuata  
con l’isolamento virale  
dal materiale biologico.
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Considerazioni diagnostiche

La diagnosi di morbillo è  
abbastanza semplice nella mag-

gior parte dei casi in base alla tipica 
presentazione clinica, febbre elevata, 
triplice catarro, macchie di Koplik, e-
santema maculo-papuloso a diffusio-
ne cranio-caudale. Tuttavia in alcuni 
pazienti quando si ha la comparsa di 
sintomi attenuati dopo la vaccinazione anti-morbillo e si 
rimane dubbiosi sulla diagnosi oppure in forme cliniche 
atipiche, la diagnosi può essere circostanziata mediante 
la ricerca nel siero degli anticorpi specifici della classe 
IgM che può essere effettuata con metodica immunoen-
zimatica (ELISA).

La diagnosi clinica di rosolia, tranne che nei casi con-
clamati, può risultare non agevole, potendo la malattia 
essere confusa con altre forme esantematiche quali una 
forma lieve di morbillo o con il megaloeritema infettivo. 
Ricordiamo inoltre che l’esantema è presente soltanto 
nel 50% dei casi. Anche in questo caso la tecnica ELISA 
con la ricerca di IgM ed IgG specifiche può dirimere i 
nostri dubbi. 

La diagnosi di infezione da HSV va effettuata, quando 
la clinica non ci conforta, con l’isolamento virale dal ma-
teriale biologico, preferibilmente dal liquido vescicolare o 
dall’essudato raccolto dal fondo di un’ulcera con metodica 
di biologia molecolare (PCR).

La diagnosi clinica di infezione da HHV6 in presenza 
di esantema critico nel bambino è semplice. La diagnosi 
eziologica è indicata nelle complicanze neurologiche, nei 
trapiantati, negli adulti. L’infezione primaria o la riatti-
vazione da HHV-6 può essere diagnosticata mediante 
PCR nel siero o nel liquor nelle encefaliti. Ricordiamo 
le cross-reazioni anticorpali tra HHV6, CMV ed EBV.

La diagnosi di megaloeritema infettivo si può avvalere 
della ricerca di anticorpi specifici mediante la ricerca nel 
siero di IgM e IgG , di solito mediante tecnica ELISA. 
Tuttavia a volte per la presenza di reazioni crociate con al-
tri virus bisogna ricorrere alla biologia molecolare, in alcu-

• • •
Nella maggior parte 
dei casi, gli esantemi virali 
non necessitano di ricovero 
ordinario, tranne che 
in alcuni casi specifici 
come ad esempio 
una presentazione 
particolarmente grave 
o una complicanza, o 
le comorbilità del paziente.
Nella stragrande 
maggioranza dei casi 
è sufficiente l’osservazione 
in ambulatorio.

ni casi su sangue midollare (pazienti 
immunocompromessi con anemia). 
Per gli enterovirus (Coxsackie), gli 
anticorpi a volte compaiono tardi-
vamente e quindi per una diagnosi 
di certezza nei casi dubbi bisogna 
ricorrere alla PCR.

Sicuramente nella maggior par-
te dei casi, gli esantemi virali non 

necessitano di ricovero ordinario, tranne che in alcuni 
casi specifici, come ad esempio una presentazione par-
ticolarmente grave o una complicanza o le comorbilità 
del paziente mentre nella stragrande maggioranza dei 
casi è sufficiente l’osservazione in ambulatorio. Esclusi 
i casi dubbi, le conferme di laboratorio, qualora si vo-
gliano ricercare, hanno un valore esclusivamente o quasi 
epidemiologico .

Gli autori dichiarano di non avere 
alcun conflitto di interesse.
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