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Dermatologia 
La dermatologia  è la branca della medicina che si occupa della pelle e dei tessuti connessi 
(peli e capelli, unghie, ghiandole sudorifere ecc.).I dermatologi sono medici specializzati nella 

diagnosi e trattamento di malattie e tumori della pelle e dei suoi annessi. 

. 

         
 
 

 Prestazioni effettuate nel nostro poliambulatorio: 

 Visita dermatologica 

 Diatermocoagulazione e biopsia cutanea 

 Prelievo per esame micologico  

 Esame istologico  

 Dermatoscopia 

https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://it.wikipedia.org/wiki/Pelle
https://it.wikipedia.org/wiki/Unghia
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Hai bisogno di trattare e/o rimuovere verruche, fibromi penduli , 

nei, angiomi, capillari venosi, lentiggini, fibromi penduli, angiomi, 

segni di cheratosi seborroica? Vieni in ambulatorio ed esegui una 

diatermocoagulazione. 

La diatermocoagulazione è una particolare tecnica, impiegata 

in ambito dermatologico per asportare piccole porzioni di tessuto 

epidermico, allo scopo di trattare e risolvere alcuni tipi di affezioni 

e disturbi cutanei. 

 

 

 

PER LA PREVENZIONE DEL MELANOMA 

Il melanoma è un tumore maligno della 
pelle che può insorgere su un neo 

presente da tempo (anche dalla nascita), o 
su una zona di pelle normale e per la sua 
elevata tendenza invasiva è responsabile 

della maggior parte dei decessi dovuti a 
tumori cutanei. 

 Quindi nei confronti del Melanoma, come 
verso tutti i tumori maligni, l’unico vero approccio terapeutico consiste 

nella Prevenzione e nella diagnosi precoce. 
Infatti, il melanoma si può considerare l’esempio più chiaro di neoplasia maligna 

nella quale un precoce trattamento costituisce la chiave per la sopravvivenza. 
E’ necessario periodicamente farsi visitare da uno specialista dermatologo che è in 

grado di valutare il tipo di nei e la necessità, eventualmente, di effettuare esami 
diagnostici (dermatoscopia) o una escissione chirurgica con effettuazione di un 

esame istologico. 

 

http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/epidermide.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/epidermide.html

