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Non c’è molto in letteratura!!!

…“l’assenza di protocolli diagnostici e 
terapeutici standardizzati rende il 

management delle stomatiti in età pediatrica 
maggiormente complesso”…

linee guida nazionali per la promozione della salute orale e la prevenzione 
delle patologie orali in età evolutiva  



Siamo un po’ scolastici…

Definizione

mucositi del cavo orale

Eziologia 

• infettive  virali, micotiche, batteriche

• non infettive (traumatiche, immunomediate, 
farmaco indotte, neoplastiche) 

• idiopatiche e congenite (lingua a carta geografica, 
lingua scrotale…)
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Il mughetto
“Curare” il mughetto nel lattante 

immunocompetente? 

Forse bastano la “garzina” e il 
bicarbonato!

Mughetto  + ragade del capezzolo o 
dolore urente alla poppata

trattamento antimicotico

Nistatina vs Miconazolo



Quando preoccuparsi ?

Lattante con candidiasi muco cutanea 
persistente/ricorrente 

resistente alla terapia antimicotica topica:

• immunodeficienza ?

• forma genetica di poliendocrinopatia autoimmune?

M&B 6/2013



LA STOMATITE DI BIANCA

Bianca 3 anni

Febbre remittente (picchi a 39.5-40 °) da due
giorni

“Non mette in bocca nulla”

Esame obiettivo generale negativo

Guardando la bocca però….





Diagnosi 

Stomatite erpetica 
La febbre dura tanto, 5-6…ma anche 8 -10 giorni
Le gengive, iperemiche e ipertrofiche andranno 

incontro a lesioni erosive, sanguinanti, con 
aspetto geografico, coperte da fibrina. 

L’HSV ha un tropismo per la mucosa cheratinizzata: 
gengiva fissa, palato duro, bordo vermiglio delle 
labbra.. 

Patognomonico ma tardivo l’interessamento 
extraorale, presente in ¾ dei casi circa con 
comparsa di vescicole erpetiche tipiche  





Va curata la stomatite erpetica?

Il trattamento con aciclovir per os abbrevia la
durata dei sintomi e riduce il periodo del
contagio…. a patto che sia precoce (entro 72
ore)

Trattare dopo 96 ore non serve



Quando può tornare a scuola?

Allontanamento dalla comunità fino a che il bambino non 
riesca a controllare la saliva

AAP/Red Book

Da quaderni acp 2012



LA BOCCA DI BRUNO, 2 ANNI E 4 
GIORNI

Potrebbe sembrare una 
stomatite erpetica 

nella sua  fase 
finale……..

invece 



Malattia mani piedi bocca
“variante”

• Descritta abbastanza di recente interessa 
soprattutto i bambini nell’età dell’asilo nido.

• Prevalente l’interessamento periorale

• Presenti elementi eritemato papulari anche 
agli arti inferiori (superficie estensoria) e ai 
glutei

• Si associa spesso all’onicomadesi



LA BOCCA LE MANI I PIEDI DI BRUNO, 
2 ANNI, 7 MESI E 4 GIORNI

Malattia mani piedi bocca
“classica”



Quando può tornare a scuola?

Non ci sono indicazioni per l’allontanamento
L’escrezione degli enterovirus precede le 
manifestazioni cliniche e può protrarsi per 

settimane dopo l’esordio
AAP/Red book

Da quaderni acp 2012



Per rabbrividire un po’



Afte e aftosi ricorrenti

Minimo comune denominatore l’afta… inizia come una papula 
eritematosa, dolente che si erode rapidamente in ulcera 

necrotica a stampo, rotonda o ovalare, col fondo ricoperto di 
fibrina.



Lesione aftosa minore

La più frequente

Dimensioni 2-8 mm

Guarigione in 10-14 gg



Lesione aftosa maggiore

• Meno frequente 

• Dimensioni > 10 mm

• Guarigione in 10-30 gg





LE AFTE DI AZZURRA 4 ANNI E 7 MESI

Kg 19.2, cm 114, salute di ferro

Ci risiamo, è tornata l’afta…

Sarà la terza volta quest’anno…

Anche la madre ne ha sofferto, da ragazzina…
ora molto meno…

“Basta niente, un po’ d’influenza, troppa 
cioccolata, un trauma…”



Criteri maggiori
aspetto Ulcere singole o multiple, rotonde o ovali, mai precedute da vescicole,  < 1 cm

ricorrenza Almeno 3 episodi negli ultimi 3 anni, sempre in sedi diverse

dolore Esacerbato dal movimento, difficili alimentazione ed eloquio

Condizione autolimitante Guarisce senza sequele con o senza farmaci

Criteri minori
Storia familiare di aftosi orale ricorrente

Età all’esordio < 40 anni

Ulcere localizzate alle mucose non cheratinizzate

Modello di ricorrenza irregolare

Fattori precipitanti: stress, cambi ormonali, infezioni  intercorrenti, traumi locali, cibi, farmaci

Presenza di deficit ematici: ferritina, B12, folati, zinco

Risposta al trattamento steroideo

Tutti i criteri maggiori + almeno un criterio minore                            da M&B 5/2008 modificata

Criteri diagnostici di Aftosi orale ricorrente



Aftosi orale ricorrente

Eziologia multifattoriale
• Fattori genetici
• Microtraumatismi
• Celiachia 
• “Allergia”?

Patogenesi immunomediata
TNF alfa e altre citochine



Diagnosi di esclusione

• Microtraumi?

• Farmaci?

• Sarà celiaca?

• Sarà “allergica”?

Anamnesi accurata
Sierologia per celiachia
“Dentista”
Dieta di esclusione (!)



Aftosi complessa

• In genere lesioni aftose maggiori

• Numero variabile

• Persistenti o continue

• Guarigione lenta

• Dolore intenso

• Disabilità

• +/- lesioni genitali

da M&B 5/2008 modificata



LE AFTE DI ROSSELLA



LE AFTE DI ROSSELLA

Rossella, 8 anni e 4 mesi, oltre il 50° centile per 
peso e altezza, da qualche mese presenta una 
successione di lesioni aftose maggiori, a rapida 
insorgenza e lenta risoluzione (3 settimane circa), 
molto dolorose e disabilitanti, sede variabile, mai 
sulla mucosa cheratinizzata.

Intervallo libero tra una lesione e l’altra: 7-10 gg







LE AFTE DI ROSSELLA

• Non familiarita’

• Non atopia

• Non assume farmaci

• Non manifesta lesioni cutanee, artralgie, 
sintomi gastrointestinali

• Non ha febbre



LE AFTE DI ROSSELLA

• Emocromo e indici di flogosi (ripetuti): sempre 
nella norma

• Sierologia per la celiachia: neg.

• Rast ristretto per alimenti: < 0.3 KU/l

• Ricerca PCR per HSV: neg

• Dosaggio ferritina, B12 e folati: nella norma

• Dosaggio Ig G per 109 alimenti…..



LE AFTE DI ROSSELLA

• Il dermatologo

• Il dentista



LE AFTE DI ROSSELLA

• Il dermatologo

• SCUSATE, lo stomatologo



LE AFTE DI ROSSELLA

• Il dermatologo

• Lo stomatologo

• L’allergologo

• L’immunologo

• Il gastroenterologo

• L’oculista



LE AFTE DI ROSSELLA

Sono passati un 
paio d’anni…

Le afte ci sono 
ancora…

meno di frequente

Più sopportabili…



Ci siamo rassegnati…a non capire



Quando pensare “in grande”

Le afte, anche se isolate, hanno gravità,
durata e ricorrenza tali da influire
pesantemente sulla qualità della vita

Si accompagnano ad altri segni maggiori
(intestinali, cutanei, articolari, oculari)

• malattia di Crohn
• malattia di Behçet



Il Crohn orale

20% dei Crohn
5% delle CU          hanno aftosi ricorrente

L’AOR può essere il primo segno di 
una  MICI 

che  ancora non si esprime nella sua 
completezza clinica e laboratoristica



La malattia di Behçet

Le ulcerazioni orali ricorrenti (criterio maggiore 
obbligatorio per la diagnosi) possono precedere 
anche di anni le altre manifestazioni:

• ulcere aftose genitali

• uveite anteriore e posteriore

• infiammazione cutanea (pseudofollicolite, lesioni 
papulo-pustulose, simil-eritema nodoso)

• Pathergy test

Diagnosi: Il criterio maggiore + due minori



Il caso “vintage”



Il caso “vintage”

IL CASO DI ROSA
1989? 1990?

Faringite, febbroni , adenopatia lc e afte ogni 20 gg

Si pensava alla neutropenia ciclica

Si lesse della PFAPA!



le afte come sintomo minore 

M&B 1/2010

Esordio molto precoce
Scarsa risposta al cortisone
Prevalenza di dolori toracici
e addominali

Manifestazioni  cutanee
Artralgie
Condizioni gravi

PFAPA O NON PFAPA: LE FEBBRI PERIODICHE

Pensare alle cose “strane”:  TRAPS, MKD….

www.printo.it/periodicfever/

http://www.printo.it/periodicfever/


Ma voi le afte nella PFAPA le vedete ancora?



trattamento

colluttori a base di clorexidina

blandi anestetici topici: 
benzidamina, lidocaina  

pellicole protettive bioadesive,  
colluttori, gel,spray:
sucralfato, aloe, acido     
ialuronico, tocoferolo acetato….



trattamento

afte maggiori/minori 
multiple o persistenti

Corticosteroidi topici
Flucinonide gel o pomata

Desametasone in sol. viscosa

Clobetasolo pomata

Diflucortolone/josamicina



trattamento

nei casi più gravi

Somministrazione intralesionale
di triamcinolone acetonide

Prednisone per via sistemica

Talidomide, farmaci biologici



Stomatite: gruppi a rischio

Disabilità, malattie 
sistemiche

Terapie 
farmacologiche

Terapie 
ortodontiche
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