Tele-dermatologia
Le malattie della pelle
Nel 2011 sono stati varati i decreti attuativi della legge 69/2009 che permette alla farmacie
di ampliare la gamma dei servizi offerti. E’ allora che ci è venuta l’idea di offrire una
gamma di servizi utili al cittadino per prevenire comuni patologie.
La pelle è soggetta ad una serie di malattie di diversa natura e pericolosità, che spesso
vengono sottovalutate : dermatiti, eczemi, psoriasi, micosi, verruche ed anche tumori
benigni ( come angiomi e nei ) che possono trasformarsi in maligni ( melanomi ). Spesso
infatti, i melanomi derivano da degenerazioni di nei preesistenti, che si ingrandiscono e
cambiano di colore; altre volte invece, compaiono sulla pelle sana a causa di una eccessiva
esposizione ai raggi solari. Il melanoma non sempre dà fastidio o dolore, è necessario quindi
tenere sotto controllo i propri nei, allertandosi nel caso si notasse un cambiamento di
dimensioni, forma o colore abituale. E’ importante eliminare quei pregiudizi che possono
ritardare la diagnosi, perché si rischia di permettere al tumore di raggiungere uno spessore
sempre maggiore, mentre la sua tempestiva asportazione chirurgica può salvare la vita.
Per un accurato controllo dei nei, ci si può oggi avvalere di una tecnica denominata
microscopia in epiluminescenza, che consente al dermatologo una maggiore precisione
diagnostica, oltre a creare un archivio digitale delle immagini. Oggi la tele-dermatologia
consente di effettuare tale esame in farmacia : il farmacista potrà, attraverso un
dermatoscopio, acquisire in pochi minuti le immagini della zona di pelle considerata
patologica, inviando il tutto per via telematica ad un medico dermatologo che , nell’ arco di
24 ore, fornirà un report sullo stato di pericolosità della malattia in questione.
A Genova un anziano con una vescica dietro l’orecchio è stato indotto dal farmacista a fare
il test: il sospetto di tumore del tele-dermatologo è stato poi confermato e operato in
ospedale. A Udine a una donna con ferita al braccio che non si rimarginava è stato
diagnosticato un carcinoma spinocellulare che poi l’ospedale ha ritenuto di trattare con un
trapianto di pelle. Sono casi particolari che ci hanno indotto a proporre questo servizio ad
un costo molto vantaggioso di 25 Euro, soprattutto se paragonato al ticket sanitario
nazionale ed ai tempi d'attesa che quest'ultimo sempre più spesso comporta alla popolazione.
.Con questa apparecchiatura possiamo dunque ottenere un responso certificato da parte di
medici dermatologi per la valutazione, delle lesioni della pelle pigmentate (es. nei) e non
pigmentate (es. basalioma, cheratosi seborroica) e delle principali malattie e problematiche
cutanee (es. psoriasi, dermatiti, micosi, couperose, rosacea...). Per saperne di più guarda il
video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T2b8hsx7dKo
Per notizie più approfondite e per prendere gli appuntamenti si chiede di rivolgersi alla Farmacia
S.Elena , sita a Modena in via Canaletto sud 123, telefonando allo 059 310488 o lasciando un
messaggio a info@farmaciasantelena.it
www.farmaciasantelena.it

