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plessi e molto diversi tra di loro e per questo è
molto importante, per poter individuare la cura
più adatta, stabilire una corretta diagnosi rispet-
to alla causa specifica.
Una delle sedi più colpite dalle macchie cutanee
è il volto. 
Come è facile intuire questa localizzazione gene-
ra ansia e preoccupazione nell’individuo che
vede “contaminato” il proprio più importante
connotato, con possibili ripercussioni anche
nelle relazioni con gli altri.
Da ciò consegue la priorità per il Dermatologo di
conoscere approfonditamente i dati epidemiolo-
gici delle differenti tipologie di macchie cutanee
del volto con l’obiettivo di rendere più agevole la
diagnosi e il relativo successivo trattamento.
A questo scopo, nel corso della recente iniziati-
va “Mese della prevenzione delle macchie cutanee”
promossa dall’ISPLAD sono stati sistematica-
mente raccolti i dati anamnestici e clinico-
descrittivi dei singoli pazienti che spontanea-
mente si sono sottoposti al check-up.

Studio epidemiologico 
sulle principali macchie del volto 
nella popolazione italiana

Epidemiological study 
on the main blemishes of the face 
in the Italian population

In this study anamnestic data and clinical descriptions of the blemishes of the face were
systematically collected from patients which spontaneously undergo a skin check-up.
In a month of observation (October 2012) 1376 patients with skin blemishes on the face
were examined. The female subjects were 1248 (91%).
Melasma and solar lentigo were the spots that has been found more frequently (38%),
followed by seborrheic keratosis (6%). The evaluation of extrinsic factors promoting the
genesis of these spots revealed the common and predominant role of sun exposure and
of the frequent use of UV lamps. In most cases the skin spots were raised by more than
a year and have tended to increase in size with the lapse of time.
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Introduzione

Nella cultura occidentale la prima se -
gnalazione delle macchie cutanee, in particola-
re di quelle biancastre, è contenuta nel capitolo
XIII del Levitico. In quel contesto sono i sacer-
doti a dover decidere le misure a cui sottoporre
l’individuo portatore delle macchie che nella
maggior parte dei casi veniva allontanato dalla
comunità perché ritenuto “impuro”.
Oggi la diagnosi clinica delle macchie cutanee
spetta ovviamente al Dermatologo che in base
alla propria esperienza clinica è in grado di sug-
gerire i trattamenti più idonei e meno coercitivi
che in passato.
Attualmente per “macchia cutanea” si intende
una lesione piatta di colorito diverso dalla cute
normale, ma di uguale consistenza. 
Le macchie possono essere:
• ipercromiche (colore più scuro);
• ipocromiche (colore più chiaro) sino ad arri-

vare all’acromia (assenza di pigmento).

Le macchie cutanee sono causate da fattori com-
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Figura 1.
Scheda di rilevamento dei dati anamnesici e clinici.
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Materiali e metodi

Nella Figura 1 è illustrata la scheda di
rilevamento dei dati anamnestici e clinici.
I dati così ottenuti sono stati elaborati utilizzan-
do le consuete misure di frequenza (prevalenza).

Risultati

L’indagine è stata svolta coinvolgendo
319 Dermatologi ISPLAD distribuiti sul tutto il
territorio italiano suddiviso in tre macro-aree
(Nord, Centro e Sud) (Tabella 1). 

In un mese di osservazione (ottobre 2012) sono
stati esaminati 1376 pazienti con macchie cuta-
nee al volto. 
Nel 91% (1248) dei casi si è trattato di soggetti
di sesso femminile e detta percentuale è stata
simile nelle tre macro-aree. Gli uomini sono
stati 128 (9%).
Il 64% (880) dei pazienti è stato visitato al Nord
e la Lombardia (411) ha fornito il 30% di tutta
la casistica nazionale, seguita dal 10% (142)
dell’Emilia Romagna. 
Uniche regioni da cui non sono emerse osserva-
zioni sono state Marche e Molise. 
Globalmente l’età media delle donne è stata di
48,1 anni (DS ± 13,5; min. 16 - max. 91), quel-
la degli uomini 50,9 anni (DS ± 16,8; min. 8 -
max. 82). 
Al Sud l’età media è risultata lievemente inferio-
re sia nelle donne 46,1 anni (DS ± 13), sia negli
uomini 47,3 anni (DS ± 16,2). 
Le sedi del volto in cui le macchie si sono loca-
lizzate è indicata nella Tabella 2.
Le guance sono state le sedi del volto più colpi-
te (42% dei casi) sia nelle donne (43% dei casi),
sia negli uomini (37% dei casi). Al secondo
posto è risultata la fronte (26%) che è apparsa
maggiormente colpita negli uomini (36% dei
casi) che nelle donne (25% dei casi).
Il fototipo III è risultato il più colpito dalle mac-
chie (51% dei casi) seguito dal fototipo II (33%
dei casi) (Figura 2).
Per quanto riguarda il possibile ruolo dell’espo-
sizione solare nella genesi delle macchie occor-
re sottolineare l’esistenza di un gradiente ascen-

dente Nord-Sud: il 60% dei pazienti del Nord
con macchie al volto si esposto al sole per più
di 15 giorni all’anno, per i pazienti del Centro

Regione Pazienti % Donne % Uomini %
Valle d’Aosta 12 12 0
Piemonte 103 88 15
Liguria 64 57 7
Lombardia 411 375 36
Veneto 95 87 8
Trentino Alto Adige 14 13 1
Friuli Venezia Giulia 39 38 1
Emilia Romagna 142 128 14
TOTALE NORD 880 64% 798 64% 82 64%
Toscana 114 101 13
Marche 0 0 0
Umbria 5 5 0
Abruzzo 36 33 3
Lazio 79 72 7
TOTALE CENTRO 234 17% 211 17% 23 18%
Molise 0 0 0
Campania 84 77 7
Puglia 47 40 7
Basilicata 12 10 2
Calabria 8 8 0
Sicilia 56 52 4
Sardegna 55 52 3
TOTALE SUD 262 19% 239 19% 23 18%
TOTALE GENERALE 1376 100% 1248 100% 128 100%

Tabella 1.

Pazienti osservati e loro distribuzione nel territorio nazionale.

Totale % Donne % Uomini %
Guance 949 42% 878 43% 71 37%
Fronte 578 26% 509 25% 69 36%
Regione periorale 254 11% 244 12% 10 5%
Regione perioculare 207 9% 186 9% 21 11%
Naso 154 7% 138 7% 16 9%
Mento 98 5% 95 4% 3 2%
TOTALE GENERALE 100% 100% 100%

Tabella 2.

Sedi delle macchie al volto.

Figura 2.
Distribuzione percentuale delle macchie 

in rapporto al fototipo.
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tale percentuale è stata del 67% e per quelli del
Sud del 72%. La diagnosi delle macchie osser-
vate è indicata nella Tabella 3.
In assoluto le macchie riscontrate con maggiore
frequenza sono state la lentigo solare (532 casi,
pari al 38%) e il melasma (523 casi, pari al
38%) e, seguite dalla cheratosi seborroica (87
casi, pari al 6%).
I risultati emersi per le singole macchie che
sono state diagnosticate con una prevalenza
totale superiore al 5% vengono ora esposti sin-
golarmente, mentre per le macchie con preva-
lenza inferiore al 5% si rimanda a future più
dettagliate valutazioni. 

Melasma
Il melasma (Figura 3) è stata, con la lentigo
solare, l’ipercromia cutanea più frequentemen-
te diagnosticata negli ambulatori italiani di
Dermatologia (38% dei casi). 
La prevalenza del melasma al Sud ha sfiorato la
metà dei casi (49%). 
Nelle donne ha rappresentato il 41% delle mac-
chie cutanee osservate, mentre negli uomini la
sua prevalenza è stata del 13%. Sia nelle donne
che negli uomini la prevalenza del melasma è
stata più elevata al Sud, rispettivamente 52% e
23%. La distribuzione dei casi di melasma per
fasce di età è indicata nella Figura 4.
Il 5% dei casi di melasma è stata diagnosticata
prima dei 30 anni. 
La fascia di età più colpita dal melasma è stata
quella compresa tra 30 e 40 anni (47% dei casi),
seguita dalla fascia compresa tra 41 e 50 anni
(33%). Tra 51 e 60 anni si è osservato il 10% dei
casi, mentre dopo i 60 anni la prevalenza è tor-
nata al 5%. Questo andamento della distribuzio-
ne per fasce di età è quasi totalmente attribuibile
al sesso femminile, notoriamente il genere quasi
esclusivamente colpito da questa affezione.
L’analisi della distribuzione per fasce di età in
relazione alle macro-aree ha evidenziato per il
Centro una maggiore prevalenza del melasma
nella fascia 30-40 anni (Figura 5).
Il 53% dei casi di melasma è stato riscontrato in
individui di fototipo III e il 26% in soggetti di
fototipo II.
I possibili fattori patogenetici intrinseci ed
estrinseci, distinti per sesso, che sono stati iden-
tificati nei soggetti con melasma sono riportati
nella Figura 6.
Sia nelle donne che negli uomini l’esposizione
solare per più di 15 giorni all’anno è risultato il
fattore più frequentemente associato al melasma,
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Totale % Donne % Uomini %
Melasma (cloasma) 523 38% 506 41% 17 13%
Lentigo solare 532 38% 487 39% 45 35%
Cheratosi seborroica 87 6% 72 6% 15 12%
Cheratosi attinica 37 3% 23 2% 14 11%
Efelidi 33 2% 29 2% 4 3%
Nevo 15 1% 10 0,5% 5 4%
Macchia caffelatte 11 1% 10 0,5% 1 0,5%
Angioma 7 1% 6 0,5% 1 0,5%
Vitiligine 5 1% 5 0,5% 0 0%
Altro 61 4% 45 4% 16 13%
Non specificato 65 5% 55 4% 10 8%
TOTALE GENERALE 1376 100% 1248 100% 128 100%

Tabella 3.

Diagnosi clinica macchie campione totale.

Figura 3.
Melasma.

Figura 4.
Melasma: distribuzione dei casi per fasce di età.
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rispettivamente nel 64% e nel 94% dei casi.
L’esposizione solare per periodi più prolungati
di 15 giorni/anno ha mostrato una percentuale
crescente da Nord a Sud: 60%, 67% e 72%. 
Rispetto ai soggetti dello stesso sesso, con altre

affezioni, ma non con melasma, quelli affetti da
questa patologia cutanea non hanno evidenzia-
to significative differenze per quanto riguarda la
durata del periodo di esposizione solare.
Nelle donne, come atteso, la gravidanza e l’as-
sunzione di estro/progestinici sono stati fattori
molto rappresentati, rispettivamente nel 44% e
nel 38% dei casi.
Per gli uomini l’esposizione a lampade UV per
più di 10 sedute all’anno è risultata il secondo
più importante fattore estrinseco associato al
melasma essendo stata riscontrata nel 59% dei
casi. Nelle donne tale fattore è risultato presen-
te nel 35% dei casi.
Anche per quanto riguarda questo fattore non
sono state rilevate differenze significative rispet-
to ai soggetti con altre patologie cutanee. 
Nelle donne la sede del volto più colpita è stata
le guance (35% dei casi), mentre negli uomini
la fronte (41%). 
Il colore del melasma più frequentemente
riscontrato in tutte le sedi del volto è stato il
marrone con percentuale oscillante dal 81% dei
casi del mento al 93% della regione periorale. 
Nel 48% dei casi l’estensione del melasma è
stata maggiore di 2 cm indipendentemente
dalla sede.
Nelle guance e nella fronte, le sedi più colpite
dall’affezione, l’estensione del melasma è stata
superiore a 2 cm rispettivamente nel 58% e nel
55% dei casi; in queste sedi la fascia di età con
la maggiore estensione (> 2 cm) è stata quella
compresa tra 41 e 50 anni: rispettivamente nel
64% e nel 59% dei casi.
Nel 78% dei casi il melasma era insorto da più
di 1 anno e nel 58% dei casi la lesione è aumen-
tata di dimensioni col tempo. È da segnalare
che in circa il 10% dei casi l’evoluzione clinica
ha evidenziato un andamento a parabola: in
una prima fase si è osservato un aumento di
estensione del melasma a cui è seguita una ridu-
zione spontanea dello stesso.

Lentigo solare
La lentigo solare (Figura 7) ha rappresentato
più di un terzo (38%) delle diagnosi relative alle
macchie cutanee.
La prevalenza ha mostrato un decremento dal
Nord al Sud: 42%, 36% e 33%. Al Nord e al
Centro le donne sono risultate le più colpite
(43% e 37%), mentre al Sud la maggior fre-
quenza è stata a carico degli uomini (39%).
Negli uomini la lentigo solare è in assoluto la
macchia cutanea più frequente: 35% dei casi.
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Figura 5.
Melasma: distribuzione per fasce di età in rapporto alle macro-aree.

Figura 7.
Lentigo solare: immagini dermatoscopiche.

Figura 6.
Melasma e fattori associati.
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Figura 8.
Lentigo solare: distribuzione dei casi per fasce di età.

La distribuzione dei casi di lentigo solare per
fasce di età è indicata nella Figura 8.
Il 60% dei casi di lentigo solare si è manifestato
in soggetti con età superiore ai 50 anni e il 32%
dei casi è a carico della fascia di età superiore ai
60 anni.
La lentigo solare è la macchia cutanea più fre-
quente (58% dei casi) nella fascia di età com-
presa tra 51 e 60 anni e nella fascia di età supe-
riore ai 60 anni (56% dei casi): in queste fasce
di età essa rappresenta sempre la macchia più
frequente sia nelle donne (59% e 58% dei casi),
sia negli uomini (43% e 38% dei casi).
L’analisi della distribuzione per fasce di età in
relazione alle macro-aree ha evidenziato che nel
Nord è nel Sud la lentigo solare è la macchia in
assoluto più frequente nelle donne dopo i 60
anni (rispettivamente 64% e 52% delle macchie). 
La lentigo solare è la macchia più frequente nei
fototipi I (50%) e II (49%) ed è la seconda mac-
chia cutanea nei fototipi III (43%), IV (29%) e
V (24%).
I più importanti fattori estrinseci associati alla
lentigo solare sono ovviamente risultati l’esposi-
zione solare superiore a 15 giorni/anno e l’uso
di lampade UV per più di 10 sedute/anno
(Figura 9). 
Per le donne con lentigo solare l’esposizione al
sole per più di 15 giorni/anno è stata presente
nel 67% dei casi e l’uso di lampade UV per più
di 10 sedute/anno è stato riscontrato nel 31%
dei casi. Per gli uomini detti valori sono stati
rispettivamente 58% e 22%. 
Nell’età fertile la gravidanza è riscontrabile in
quasi la metà delle pazienti.
Le sedi del volto più colpite dalla lentigo solare
sono state le guance (51%) e la fronte (20%),
ciò in entrambi i sessi.
Nell’82% dei casi la lentigo solare era insorta da
più di 1 anno e nel 59% dei casi la lesione è
aumentata di dimensioni col tempo. 

Cheratosi seborroica
La cheratosi seborroica (Figura 10) è risultata la
terza macchia diagnosticata con maggior fre-
quenza assoluta (6%). 
Nelle donne essa è stata responsabile del 6%
delle diagnosi, negli uomini del 12%.
Rispetto alle macro-aree la prevalenza nelle
donne è rimasta compresa tra il 5% (Nord) e
l’8% (Centro), mentre per gli uomini ha oscilla-
to dal 4% (Centro) al 14% (Nord).
La distribuzione dei casi di cheratosi seborroica
per fasce di età è indicata nella Figura 11.

Figura 9.
Lentigo solare e fattori associati.

Figura 10.
Cheratosi seborroica: immagini dermatoscopiche.
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L’esposizione solare superiore a 15 giorni/anno
è stato il fattore estrinseco rilevato con maggior
frequenza sia nelle donne (69% dei casi) che
negli uomini (47%) (Figura 12). 
Nelle donne colpisce l’alta frequenza della gra-
vidanza (47%) che risulta impossibile nelle
fasce di età più avanzata. 
Probabilmente ciò è dovuto a un riferimento
anamnestico al passato, legato all’ambiguità
della scheda clinica.
Negli uomini è da sottolineare il consumo di
farmaci che è presente in un terzo dei casi.
Le sedi del volto più colpite dalla cheratosi
seborroica sono state le guance (43%) seguite
dalla fronte (23%). 
Nell’87% dei casi la cheratosi seborroica era
insorta da più di 1 anno e nel 57% dei casi la
macchia è aumentata di dimensioni col tempo.

Conclusioni

Il primo evidente rilievo di questa
indagine è l’elevato numero di medici e pazien-
ti che hanno aderito all’iniziativa dell’ISPLAD.
Nell’analisi dei dati ciò che tuttavia colpisce
maggiormente è il marcato squilibrio tra donne
e uomini che ha reso impossibili confronti
scientificamente validi tra i sessi. 
La netta preponderanza delle donne è certa-
mente ascrivibile a una maggior cura del pro-
prio volto che è tipica di questo genere che non
ha pregiudizi nel rivolgersi al Dermatologo per
problemi giudicati marginali dagli uomini. 
Questa indagine epidemiologica assume pertan-
to valore probante soprattutto per il sesso fem-
minile.
I risultati conseguiti indicano che la lentigo
solare e il melasma  sono di gran lunga la mac-
chie del volto più frequentemente diagnosticate
negli ambulatori italiani di Dermatologia.  
Segue, parecchio distanziata, la cheratosi sebor-
roica. 
Mentre il melasma è più frequente prima dei 50
anni, la prevalenza della lentigo solare e della
cheratosi seborroica è più elevata a partire da
questa età.
Nella totalità dei casi le sedi del volto più inte-
ressate sono le guance e nel 95% dei casi i foto-
tipi colpiti sono il II, III e IV, quindi i più comu-
ni in Italia. 
Nella valutazione dei fattori estrinseci promuo-
venti la genesi di queste macchie cutanee è
emerso il ruolo comune e preponderante dell’e-

Prima dei 30 anni non sono stati diagnosticati
casi di cheratosi seborroica. Essa è comparsa a
partire dalla fascia di età compresa tra i 30-40
anni incrementando la prevalenza con l’età e
raggiungendo il massimo dopo i 60 anni (49%).
La cheratosi seborroica è risultata la più fre-
quente macchia cutanea diagnosticata nel
Centro alle donne con più di 60 anni (30%
delle macchie).
La cheratosi seborroica, ad eccezione del fototi-
po I, è stata rilevata in tutti i fototipi cutanei con
percentuale oscillante dal 6% nel fototipo II
all’8% nel fototipo III.

Figura 12.
Cheratosi seborroica e fattori associati.

Figura 11.
Cheratosi seborroica: distribuzione dei casi per fasce di età.
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sposizione solare, sia essa naturale che legata al
frequente utilizzo di lampade UV.
Ciò è dovuto al fatto che l’energia delle radia-
zioni UV a livello cutaneo è assorbita in forma
di fotoni dalle biomolecole (cromofori), dando
origine a varie reazioni cellulari.  Il DNA rap-
presenta iI cromoforo più sensibile alle UV e la
neosintesi di melanina, che si pone a mo’ di
“cappello” sul nucleo cellulare,  ha lo scopo di
proteggere il DNA dall’azione tossica dei radica-
li liberi. Studi istologici condotti nella lentigo
solare hanno evidenziato che nelle macchie del
volto è presente un’iperplasia melanocitaria
priva di atipie cellulari.

In questa indagine la netta sperequazione tra il
numero di pazienti visitati al Nord rispetto al
Centro e al Sud, pur non consentendo un’anali-
si di confronto definitiva, sembra indicare un
ruolo importante della latitudine, probabilmen-
te legato anch’esso all’esposizione solare.
Nella maggior parte dei casi le macchie sono
insorte da più di un anno e hanno avuto la ten-
denza ad aumentare di dimensioni con il tra-
scorrere del tempo: ciò indica da un lato una
certa ritrosia da parte dei pazienti a farsi visita-
re tempestivamente, dall’altro la possibile evo-
luzione clinica in forme di più difficile tratta-
mento.
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