
Il centro dermatologico Listro utilizza moderne apparecchiature nella cura dei tumori cutanei

Lecureperitumoricutanei
Fondamentaleèprevenire

I
tumori della pelle, 11%
per cento dei tumori mali-
gni diagnosticati oggi - so-
no in preoccupante au-
mento per una serie di fat-

tori che possono aumentare il
rischio di sviluppare neopla-
sie. Primo tra tutti, l'esposizio-
ne alla luce solare che può dan-
neggiare il dna delle cellule del-
la pelle e trasformarle in senso
canceroso. Tra il carcinoma a
cellule basali, il carcinoma a
cellule squamose e il melano-
ma, quest'ultimo è considera-
to il più pericoloso dei tumori
cutanei. A scapito della cresci-
ta dei casi di malattia, tuttavia,
il tasso di mortalità è in dimi-
nuzione grazie al fatto che la
popolazione, sensibilizzata al
problema,consulta il dermato-
logo quando il tumore è in fase
precoce e quindi ancora cura-
bile. «Il melanoma - osserva il
dottore Listro, medico chirur-
go e specialista in dermatolo-
gia -, così come i nevi, deriva
dalla proliferazione dei mela-
nociti e quindi in fase iniziale
può mimare dal punto di vista
clinico l'aspetto di un sempli-
ce nevo o di una macchia sola-
re». Ecco perché prevenire
può salvare la vita. In casi so-
spetti lo specialista effettuerà
la dermatoscopia, detta anche
microscopia in epilumine-
scenza, una metodica diagno-
stica non invasiva che permet-
te di valutare microscopica-
mente la morfologia delle le-
sioni cutanee e di differenziar-
le tra loro.

«Ciò permette di fare un'ac-

curata diagnosi soprattutto in
quei casi in cui soltanto l'esa-
me 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 le-
sione cutanea». «I controlli de-
vono essere regolari, da effet-
tuare ogni tre mesi anche con
il semplice autoesame», racco-
manda Listro. «Un modo sem-
plice per ricordarsi di applicar-

li è quello di controllare la pel-
le al cambio di ogni stagione,
cercando di notare eventuali
modificazioni. Non bisogna di-
menticare di controllare le
ascelle, le orecchie, le palpe-
bre, ma soprattutto mani e pie-
di, e di utilizzare un pettine
per spostare i capelli da parte
in modo da controllare il cuo-
io capelluto».

Oggi infatti grazie all'autoe-
same, alla diagnosi e al tratta-
mento precoce, le probabilità
di guarigione sono elevate. «È

bene educare fin da subito alla
prevenzione», conclude Li-
stro. La ragione è una soltanto:
il melanoma è prevenibile e
nella maggior parte dei casi cu-
rabile, se diagnosticato preco-
cemente.

Laser CO2 con radiofrequen-
za. Quali applicazioni?
Il Centro Dermatologico Li-
stro è uno dei centri pilota ad
applicare la nuova metodica
che utilizza il laser CO2 con ra-
diofrequenza. Si tratta - spiega

il dottore Gioacchino Listro -
della combinazione della fun-
zione abrasiva del raggio laser
con quella tonificante della ra-
diofrequenza. Una metodica
con molteplici applicazioni
che spaziano dal ringiovani-
mento del volto - agendo non
solo su rughe e cicatrici lievi -
fino all'azione su difetti gravi
lasciati da acne o traumi». Ol-
tre alle applicazioni utili sotto
il profilo estetico «questa nuo-
va metodica - spiega Listro -
mostra risultati significativi an-
che per le patologie cutanee,
uniti ai vantaggi della sua mini
invasività». «Il nuovo tratta-
mento - aggiunge il medico -
ha risolto il principale proble-
ma del laser CO2, ovvero il fat-
to che avesse tempi di recupe-
ro di molti mesi, rischi di pig-
mentazioni indesiderate e im-
ponesse al paziente, nei primi
giorni dopo l'intervento, l'uso
di bende sul viso». «Con una se-
duta ambulatoriale, effettuabi-

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

Rimozione dei tumori
cutanei e altre terapie laser
Applicata ai tumori della cute
e a lesioni pretumorali, la Tera-
pia Fotodinamica Cutanea
(PDT), è una nuova forma di
trattamento non chirurgico
del Centro Dermatologico Li-
stro. «Il principio su cui si basa
- spiega lo specialista - è quel-
lo di una reazione fotodinami-
ca in grado di distruggere selet-
tivamente le cellule tumorali».
Uno dei vantaggi della PDT, ri-
spetto agli altri trattamenti, è
quello della possibilità di ripe-
tere l'applicazione senza un li-
mite preciso; la PDT infatti
non provoca un danno nei tes-
suti sani circostanti la lesione.
Per i tumori epiteliali di mag-
gior spessore si ricorre a sedu-
te ripetute una volta alla setti-
mana fino alla scomparsa del-
la lesione.
Nei casi in cui si presenti la ne-
cessità di ricorrere al tradizio-
nale intervento chirurgico, il
Centro dispone di una sala
operatoria ambulatoriale con
strumenti e tecnologie all'
avanguardia. In dotazione, an-
che apparecchiature laser in
grado di risolvere patologie cu-
tanee quali verruche virali,
condilomi, rinofima, cherato-
si seborroiche, tumori benigni
e patologie che riguardano al-
terazioni o modificazioni del
sistema vascolare. Tra queste i
capillari e gli angiomi, lesioni
benigne causate da una ecces-
siva dilatazione dei vasi san-
guigni, localizzati nella parte
superficiale della pelle; si ma-
nifestano sotto forma di stria-
ture lineari più o meno estese
e diramate (teleangectasie), di
punti di colore rosso acceso ta-
lora rilevati e circondati da pic-
cole ramificazioni (angiomi
stellati) o di chiazze rosse che
ricoprono vaste superfici cuta-
nee(angiomi piani); si localiz-
zano in particolare al livello
delle guance, fronte, ala ed api-
ce dei naso, ma in generale tut-
to il corpo.
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Il centrodermatologicoListroapplica ilnuovometododel laserCO2con radiofrequenza
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