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Visita dermatologica
Una visita dermatologica è una visita svolta dallo specialista 
dermatologo volta ad occuparsi della diagnosi, cura e 
prevenzione e del trattamento delle malattie. 

In che cosa consiste una visita dermatologica?
Una visita dermatologica è una visita specialistica condotta 
dal dermatologo volta ad accertare la presenza di eventuali 
malattie della pelle svolgendo una corretta diagnosi e 
potendo così predisporre l’eventuale terapia.

Mappatura dei nei
Il termine mappatura dei nei si riferisce ad un programma di 
controllo per coloro che sono ad alto rischio di sviluppare il 
melanoma maligno. Questo programma include un esame 
clinico della pelle e la dermoscopia, al fine di identificare e 
valutare lesioni preoccupanti.
La mappatura dei nei è mirata a diagnosticare il melanoma 
nelle sue fasi il più possibile precoci, identificando la 
comparsa di nuovi nei o il cambiamento di quelli già 
esistenti. Le caratteristiche del neo possono destare 
sospetti di melanoma maligno, soprattutto se la lesione ha 
una struttura disordinata sia ad occhio nudo che in seguito 
a dermoscopia.

Crioterapia Dermatologica
La crioterapia può essere utile anche per il trattamento 
di affezioni cutanee, quali verruche, piccole neoformazioni 
benigne, ad esempio i fibromi penduli cheratosi seborroiche 
Ora analizzeremo più in particolare questa tecnica, molto 
originale e delicata, ma di eccezionale risvolto clinico.
L’azoto liquido è una sostanza gassosa, in grado di 
raggiungere i 196°C sotto lo zero: è un gas decisamente 
versatile e molto utilizzato in crioterapia, ma nello stesso 
tempo rappresenta il criogeno maggiormente aggressivo; 
di conseguenza, l’utilizzo degli strumenti ad azoto liquido 
è di esclusiva competenza medica.
L’azoto liquido, applicato sulla lesione, crea una vera 
e propria ustione da freddo: immediatamente dopo 
l’applicazione, si formano dei cristalli intracellulari che 
provocano la morte della cellula per shock termico e lisi.


