La “VIDEODERMATOSCOPIA
DIGITALE” è’ un esame innocuo,
indolore e ripetibile che consente
l’archiviazione in un computer
delle immagini dei nei ottenute
attraverso un microscopio ingranditore collegato ad una telecamera digitale.

Di un neo vanno valutate le seguenti caratteristiche, che rendono altamente probabile la trasformazione maligna in melanoma:
ASIMMETRIA
forma irregolare, con differenze
importanti all’interno del neo
BORDO
irregolare, frastagliato
COLORE
molto scuro e non uniforme, con
modificazioni recenti
DIMENSIONE
diametro superiore ai 6 mm o
crescita abnorme

Diagnosticare precocemente un
melanoma significa poterlo sradicare prima che sviluppi metastasi locali e soprattutto a distanza.
Con la VIDEODERMATOSCOPIA è possibile eseguire una
mappa dei nei, un controllo nel
tempo degli stessi, monitorando
una loro eventuale evoluzione ed
individuando quelli a rischio di
trasformazione.

QUANDO È INDICATO
L’ESAME?
Il Dermatologo è in grado di riconoscere precocemente le caratteristiche che rendono probabile
la trasformazione maligna in melanoma, soprattutto se confrontate con immagini della videodermatoscopia precedente.
L’esame videodermatoscopico è
indicato nelle situazioni già citate
ma è vivamente consigliato almeno una volta l’anno nei seguenti casi:
presenza di familiarità per melanoma

EVOLUZIONE
emorragia spontanea senza
traumi o elevazione dal piano cutaneo

pregressi melanomi

QUANTITÀ DI NEI
soggetti con più di 50 nei andrebbero monitorati più spesso
degli altri

ripetute scottature solari, soprattutto subite in età pediatrica o giovanile

FOTOTIPO DEL SOGGETTO
sono più inclini a sviluppare un
melanoma i soggetti con una
maggior predisposizione alle
scottature solari

presenza di nei congeniti di
grandi dimensioni (superiori
ad 1 cm.)

SERVIZIO DI DERMATOLOGIA
AMBULATORIALE

La
VIDEODERMATOSCOPIA
aumenta del 30% le capacità
diagnostiche rispetto
all’esame clinico

Visita dermatologica specialistica
Biopsia
Iniezioni di tossina botulinica
Crioterapia
Filler
Peeling
Diatermocoagulazione
Bendaggi
Medicazioni

Il melanoma e' un tumore visibile che, se diagnosticato
in tempo, presenta un'ottima
prognosi
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