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i consigli degli esperti. L’autoesame, la diagnosi e il trattamento precoce rendono elevate le probabilità di guarigione

Le cure per i tumori cutanei
Fondamentale è prevenire
Il centro dermatologico Listro applica il nuovo metodo del laser CO2 con radiofrequenza
i rischi
da evitare

I

tumori della pelle, 11%
per cento dei tumori maligni diagnosticati oggi - sono in preoccupante aumento per una serie di fattori che possono aumentare il
rischio di sviluppare neoplasie. Primo tra tutti, l'esposizione alla luce solare che può danneggiare il dna delle cellule della pelle e trasformarle in senso
canceroso. Tra il carcinoma a
cellule basali, il carcinoma a
cellule squamose e il melanoma, quest'ultimo è considerato il più pericoloso dei tumori
cutanei. A scapito della crescita dei casi di malattia, tuttavia,
il tasso di mortalità è in diminuzione grazie al fatto che la
popolazione, sensibilizzata al
problema, consulta il dermatologo quando il tumore è in fase
precoce e quindi ancora curabile. «Il melanoma - osserva il
dottore Listro, medico chirurgo e specialista in dermatologia -, così come i nevi, deriva
dalla proliferazione dei melanociti e quindi in fase iniziale
può mimare dal punto di vista
clinico l'aspetto di un semplice nevo o di una macchia solare». Ecco perché prevenire
può salvare la vita. In casi sospetti lo specialista effettuerà
la dermatoscopia, detta anche
microscopia in epiluminescenza, una metodica diagnostica non invasiva che permette di valutare microscopicamente la morfologia delle lesioni cutanee e di differenziarle tra loro.
«Ciò permette di fare un'ac-

Il dottore Gioacchino Listro

Il centro dermatologico Listro utilizza moderne apparecchiature nella cura dei tumori cutanei
curata diagnosi soprattutto in
quei casi in cui soltanto l'esame clinico non è dirimente. E
rende possibile - spiega Listro
- l'osservazione di strutture
morfologiche più profonde
non visibili ad occhio nudo
consentendo di seguire nel
tempo l'evoluzione di una lesione cutanea». «I controlli devono essere regolari, da effettuare ogni tre mesi anche con
il semplice autoesame», raccomanda Listro. «Un modo semplice per ricordarsi di applicar-

li è quello di controllare la pelle al cambio di ogni stagione,
cercando di notare eventuali
modificazioni. Non bisogna dimenticare di controllare le
ascelle, le orecchie, le palpebre, ma soprattutto mani e piedi, e di utilizzare un pettine
per spostare i capelli da parte
in modo da controllare il cuoio capelluto».
Oggi infatti grazie all'autoesame, alla diagnosi e al trattamento precoce, le probabilità
di guarigione sono elevate. «È

bene educare fin da subito alla
prevenzione», conclude Listro. La ragione è una soltanto:
il melanoma è prevenibile e
nella maggior parte dei casi curabile, se diagnosticato precocemente.

Laser CO2 con radiofrequenza. Quali applicazioni?
Il Centro Dermatologico Listro è uno dei centri pilota ad
applicare la nuova metodica
che utilizza il laser CO2 con radiofrequenza. Si tratta - spiega

il dottore Gioacchino Listro della combinazione della funzione abrasiva del raggio laser
con quella tonificante della radiofrequenza. Una metodica
con molteplici applicazioni
che spaziano dal ringiovanimento del volto - agendo non
solo su rughe e cicatrici lievi fino all'azione su difetti gravi
lasciati da acne o traumi». Oltre alle applicazioni utili sotto
il profilo estetico «questa nuova metodica - spiega Listro mostra risultati significativi anche per le patologie cutanee,
uniti ai vantaggi della sua mini
invasività». «Il nuovo trattamento - aggiunge il medico ha risolto il principale problema del laser CO2, ovvero il fatto che avesse tempi di recupero di molti mesi, rischi di pigmentazioni indesiderate e imponesse al paziente, nei primi
giorni dopo l'intervento, l'uso
di bende sul viso». «Con una seduta ambulatoriale, effettuabi-

le anche senza anestesia, si
constata infatti un'attenuazione significativa delle cicatrici,
e già dopo una settimana il
gonfiore e gli arrossamenti della pelle provocati dal laser
scompaiono».

Rimozione dei tumori
cutanei e altre terapie laser
Applicata ai tumori della cute
e a lesioni pretumorali, la Terapia Fotodinamica Cutanea
(PDT), è una nuova forma di
trattamento non chirurgico
del Centro Dermatologico Listro. «Il principio su cui si basa
- spiega lo specialista - è quello di una reazione fotodinamica in grado di distruggere selettivamente le cellule tumorali».
Uno dei vantaggi della PDT, rispetto agli altri trattamenti, è
quello della possibilità di ripetere l'applicazione senza un limite preciso; la PDT infatti
non provoca un danno nei tessuti sani circostanti la lesione.
Per i tumori epiteliali di maggior spessore si ricorre a sedute ripetute una volta alla settimana fino alla scomparsa della lesione.
Nei casi in cui si presenti la necessità di ricorrere al tradizionale intervento chirurgico, il
Centro dispone di una sala
operatoria ambulatoriale con
strumenti e tecnologie all'
avanguardia. In dotazione, anche apparecchiature laser in
grado di risolvere patologie cutanee quali verruche virali,
condilomi, rinofima, cheratosi seborroiche, tumori benigni
e patologie che riguardano alterazioni o modificazioni del
sistema vascolare. Tra queste i
capillari e gli angiomi, lesioni
benigne causate da una eccessiva dilatazione dei vasi sanguigni, localizzati nella parte
superficiale della pelle; si manifestano sotto forma di striature lineari più o meno estese
e diramate (teleangectasie), di
punti di colore rosso acceso talora rilevati e circondati da piccole ramificazioni (angiomi
stellati) o di chiazze rosse che
ricoprono vaste superfici cutanee(angiomi piani); si localizzano in particolare al livello
delle guance, fronte, ala ed apice dei naso, ma in generale tutto il corpo.

