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Argenziano: “Il dermatologo non può 
più fare a meno della dermatoscopia” 

 

 
La dermatologia non può più fare a meno della dermatoscopia. È uno strumento 

insostituibile, come lo stetoscopio per l’internista o l’otoscopio per l’otorino. “È uno 

strumento che non solo ci fa fare diagnosi migliori ma ci fa risparmiare una serie di biopsie 

inutili che noi normalmente dobbiamo fare per le lesioni benigne – dichiara Giuseppe 

Argenziano, professore all’Università della Campania – in questo modo siamo più accurati 

per la diagnosi, risparmiamo biopsie inutili e aumentiamo la nostra capacità di riconoscere 

il melanoma precoce”. 

Oggi le persone con più fattore di rischio personale di avere un melanoma sono quelle con 

la carnagione chiara, che hanno molti nei o che hanno avuto melanomi in famiglia. Ma a 

rischio sono anche le persone comuni. “In realtà le persone a rischio sono una minoranza 

in paragone al numero totale dei melanomi – spiega Argenziano - il melanoma lo 

possiamo avere tutti tanto che il 60, 70 per cento dei melanomi viene in persone che non 

hanno fattori di rischio. Quindi dobbiamo stare attenti, controllarci e segnalare qualsiasi 

cosa che cambia sulla nostra pelle al dermatologo”. 

Ad avere melanoma e in fase avanzata con esiti mortali sono soprattutto le persone che 

hanno superato i 50 anni. “La maggiore mortalità è in particolare dell’uomo maschio con 

più di 50 anni, cioè quello meno attento che non conosce il problema melanoma e che si 

accorge di eventuali cambiamenti da segnalare al dermatologo troppo tardi, la donna è più 

attenta segnala eventuali cambiamenti  e, quindi, viene prima a farsi controllare” conclude 

Argenziano. 

È quindi da raccomandare a tutti un controllo periodico dal dermatologo dei propri nevi e 

segnalare quanto più precocemente possibile un eventuale cambiamento.  



 

 

 
Ufficio stampa WCD2019 
wcd2019media@thetriumph.com 
Headline Giornalisti 
Monia Giannetti cell. 3383898673 
 

PCO: Triumph Group International 
Email: wcd2019milan@thetriumph.com 
www.triumphgroupinternational.com 

mailto:wcd2019media@thetriumph.com
http://www.triumphgroupinternational.com/

