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l Centro Dermatologico Listro 
nasce dall’esigenza di crea-
re soluzioni dermatologiche di 
tipo clinico, chirurgico ed este-
tico a 360 gradi, partendo da 
un’accurata diagnosi clinica. È 

una struttura sanitaria privata total-
mente dedicata alla cura della pelle e 
a tutte le aree di intervento dermatolo-
gico, strumentali e chirurgiche, gestite 
in regime ambulatoriale. 
“La consulenza nasce fin dalla visita 
specialistica – afferma il dottor Gioac-
chino Listro, medico chirurgo specia-
lista in dermatologia-venereologia, in 
dermatologia plastica e direttore sani-
tario del Centro Dermatologico Listro 
– e le esigenze dei pazienti trovano 
risposta a  varie problematiche per le 
quali si ricorre all’ausilio di strumen-
ti diagnostici quali check-up cutaneo 
computerizzato per l’analisi delle di-
verse condizioni della pelle e la vide-
odermatoscopia, che permettono di 
ottenere un quadro clinico diagnosti-
co da cui nasce il giusto trattamento”. 

“La dermatoscopia – spiega il medico 
– è la metodica diagnostica più vali-
da per la diagnosi precoce dei tumori 
cutanei, di cui la moderna dermatolo-
gia non può più fare a meno, che per-
mette la valutazione in vivo degli strati 
cutanei non visibili ad occhio nudo; in 
particolare rende visibile la distribuzio-
ne del pigmento melanico, che con-
sente di distinguere il nevo dal mela-
noma. Il melanoma, così come i nevi, 
deriva dalla proliferazione dei melano-
citi e quindi in fase iniziale può mima-
re, dal punto di vista clinico, l’aspetto 
di un nevo o di una semplice macchia 
solare. Ecco perché è fondamentale la 
dermatoscopia, è un importante stru-
mento di prevenzione che può salvare 
la vita”. 
Presso il Centro Dermatologico Listro 
si possono trovare soluzioni terapeu-
tiche anche per altre problematiche 
relative alla cute e alle mucose dei 
genitali esterni, soprattutto per quan-
to riguarda lo studio delle malattie a 
trasmissione sessuale. È importante 

ricordare, inoltre, che il distretto ano 
genitale, oltre ad essere interessato 
da malattie a trasmissione sessuale, 
è spesso una sede privilegiata  delle 
più comuni patologie dermatologiche 
come psoriasi, vitiligine, lichen, mico-
si. Nei casi di micosi, in particolare, il 
centro effettua anche test micologici 
completi per la determinazione di pa-
tologie infettive causate da funghi che 
possono coinvolgere tutti i distretti 
corporei, comprese unghie e capelli. 
Tra le molte terapie, la fototerapia, una 
metodica terapeutica basata sull'im-
piego di apparecchiature in grado di 
riprodurre artificialmente i raggi ultra-
violetti e simulare, in tal modo, l'azione 
benefica del sole, viene impiegata per 
patologie quali psoriasi, vitiligine, der-
matite atopica e linfomi cutanei. Tale 
terapia utilizza i raggi ultravioletti UVB 
a banda stretta e la luce visibile per il 
trattamento di tumori cutanei, come il 
carcinoma basocellulare, senza biso-
gno di ricorrere alla chirurgia.
Inoltre, il centro palermitano offre con-

Il dottor Gioacchino Listro, direttore sanitario del Centro Dermatologico Listro, e la moderna sala d'attesa del centro palermitano

cEnTRO DERMATOlOgIcO 
lISTRO
lA DERMATOlOgIA A 360 gRADI. DAll’ATTIVITà AMBUlATORIAlE  
A QUEllA chIRURgIcA, In UnA STRUTTURA DOTATA DI APPAREcchIATURE 
All’AVAngUARDIA, DEDIcATA AllA cURA DEllA PEllE In TUTTI I SUOI ASPETTI

sulenza anche in ambito dermatologi-
co pediatrico, grazie alla collaborazio-
ne di numerosi specialisti. In ambito 
ambulatoriale, trovano applicazione 
terapie specifiche per la tricologia, 
ossia quella branca della dermatolo-
gia che si occupa della diagnosi, della 
prevenzione e della terapia delle ma-
lattie dei capelli e del cuoio capelluto, 
come le alopecie. “Al momento della 
visita tricologica – spiega il dottor Li-
stro - si osserva attentamente il cuoio 
capelluto del paziente, ricorrendo, se 
necessario ad un esame tricoscopico. 
Le terapie attuabili vanno dall’utilizzo 
di lozioni e compresse fino al trapianto 
dei capelli. 
Per gli interventi il Centro Dermatolo-
gico Listro dispone di una sala ope-
ratoria ambulatoriale con strumenti 
e tecnologie all’avanguardia dove si 
eseguono interventi di  elettrochirur-
gia, chirurgia laser, crioterapia, biopsie 

cutanee, exeresi di nevi ,tumori cuta-
nei, lipomi, cisti sebacee, xantelasmi. 
Per quanto riguarda la dermatologia 
estetica e gli inestetismi cutanei, si at-
tuano terapie per trattare i più comuni 
inestetismi di viso e corpo, tenendo 
conto degli scenari clinici e delle dif-
ferenti esigenze personali dei pazienti. 
Il centro dispone di soluzioni come la 
terapia botulinica ed i filler, la biosti-
molazione, i peeling, diversi laser ed 
apparecchiature elettromedicali per la 
texure e la tonicità della pelle e per il 
miglioramento delle cicatrici acneiche 
come il  laser Fraxel e CO2 fraziona-
to. Soluzioni selettive con l’ausilio di 
tecnologie appropriate sono applica-
te per curare cellulite (Carbossitera-
pia, Laserlipolisi), smagliature, lassità 
cutanee, inestetismi vascolari come 
capillari degli arti inferiori, couperose, 
angiomi (laser Nd Yag, Dye laser, IPL). 
Tra le soluzioni applicate nell’ambito 

della dermatologia estetica si trova-
no anche i trattamenti per l'epilazione 
permanente (laser Alessandrite), per il 
rimodellamento del volume di corpo, 
seni e glutei, per il ringiovanimento di 
viso, collo e decolletè (IPL e biorivita-
lizzazione), per la rimozione di tatuaggi 
con il laser Q-switch e per la risolu-
zione di inestetismi comuni come le 
macchie solari ed il melasma. 
Il centro diretto dal dottor Listro si av-
vale, infine, della consulenza di chi-
rurghi plastici per interventi di picco-
la chirurgia estetica (bleflaroplastica, 
otoplastica). Svariate e innovative, 
dunque, le terapie e le tecnologie 
strumentali messe a disposizione in 
campo estetico. Un ambito della der-
matologia, quest’ultimo, per il quale il 
centro vanta, già da anni, un indiscu-
tibile successo, premiato dalla pro-
fessionalità e dalla soddisfazione dei 
pazienti.
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