
Non trattare 
pelle
con superficialità!
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La nostra pelle per certi versi è un “foglio” sul quale l’organismo traccia dei segni 
per avvertirci di rischi, del sopraggiungere di malattie oppure dell’invasione 

da parte di “ospiti indesiderati!”. Il modo migliore per interpretarli e per 
“rispondere al messaggio” è affidarci a chi è esperto in questo “linguaggio”.

Il dermatologo è un medico specializzato nella diagnosi e nel trattamento di 
tutte le malattie a carico della pelle (ma anche dei suoi annessi, quindi capelli, 
peli e unghie) ed è il migliore alleato per riconoscere in maniera tempestiva i 
loro segnali. Grazie alla sua esperienza, non solo saprà intervenire alla radice del 
problema, ma sarà in grado di spiegarci di più su come prenderci cura della nostra 
pelle e su come “saperla ascoltare”.

In questo breve opuscolo vedremo insieme alcune tra le malattie della pelle 
più comuni e come il dermatologo può aiutarci a prevenirle e se possibile a 
debellarle!

Impara a conoscere la tua 
pelle… e il ruolo 
del dermatologo 
per tutelare la tua salute

Chi siamo
La Società Italiana di 
Dermatologia medica, 
chirurgica, estetica e 
delle Malattie Sessualmente Trasmesse 
(con sigla SIDeMaST), Ente Morale senza 
finalità di lucro è stata fondata nel 1885 
con lo scopo di promuovere lo studio 
e il progresso della disciplina nel 
suo complesso. La Società Scientifica 
conta attualmente circa 1.200 Soci, 
ed è quotidianamente impegnata nel 
promuovere l’educazione scientifica e 
l’aggiornamento professionale, nel favorire 
adeguati standard di diagnosi e cura delle 
malattie dermatologiche, nel comunicare 
la cultura dermatologica presso le 
associazioni di pazienti, e molto altro.
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Sempre vigili!
Sul tuo corpo noti questi segni? Consulta 
un dermatologo!
•  Macchie, bolle, croste o “squamature” (sia 

sulla pelle che sulla cute)
•  Nei “strani” o che crescono (ne parliamo a 

pagina 5!)
•  Prurito o dolore diffuso o localizzato
•  Unghie fragili o con macchie
•  Pelle spesso secca
•  Neoformazioni di qualunque colore che 

compaiono, crescono, sanguinano e si 
ulcerano

3



4

“Spegniamo” 
le infiammazioni della pelle
Bisogna sempre prendersi cura della propria “carrozzeria”

Psoriasi
Gomiti, ginocchia e cuoio capelluto sono le sedi preferite della psoriasi, una 
patologia che colpisce il 3-4% della popolazione. È causata da un’attività 
scoordinata del sistema immunitario e si manifesta con placche arrossate e 
squamose della pelle.
Purtroppo è una patologia cronica, per ora senza terapie risolutive, ma il 
dermatologo è in grado di individuare trattamenti specifici biotecnologici che 
permettono di risolvere le lesioni lasciando un lungo intervallo di benessere.

Dermatite Atopica
Colpisce 1 bambino su 10 e si manifesta con intenso prurito e una pelle 
diffusamente molto secca e ipersensibile che in alcune aree, 
come le pieghe di gambe e braccia, diviene arrossata e con 
squame e croste. Spesso migliora quando il bambino 
cresce, fino a scomparire, ma non per questo deve 
essere ignorata!
La Dermatite Atopica fa spesso da “apripista” a 
infiammazioni respiratorie come la rinite e l’asma 
allergici. Riconoscerla permette di iniziare nuove 
terapie specifiche che stanno rivoluzionando 
la prognosi di questa malattia!

Tiriamo le somme
Se pensavate che la Dermatite Atopica non fosse molto 
diffusa, date un’occhiata a questi numeri!

•  15-20% - I bambini colpiti dalla malattia
•  1-5 anni- La fascia d’età in cui è più frequente (90% dei casi 

clinici)
•  40% - I casi in cui prosegue in età adolescenziale e adulta
•  4-8% - Gli adulti che presentano la malattia (un terzo la 

manifesta in età adulta)
•  70% - I casi in cui la familiarità è dimostrata
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Melanoma: identikit del 
nemico N° 1
Aiutiamo il dermatologo con la “caccia” 
ai segnali della malattia

È un tumore che ha origine nei melanociti, ossia le cellule responsabili 
dell’abbronzatura e del colore della nostra pelle. Si tratta di una patologia 
molto grave se diagnosticata tardi, ragione per la quale è fondamentale tenere 
d’occhio insieme al nostro dermatologo le macchie scure sulla nostra pelle: 
i nei, specie se di forma “strana” o che cambiano nel tempo (ne parliamo nel box 
in questa pagina!). Il dermatologo è importante anche nel definire le adeguate 
strategie per ridurre l’impatto negativo del principale fattore di rischio: il sole 
(vedi il box di approfondimento a pagina 9).
Queste visite sono ancora più importanti se abbiamo numerosi nevi oppure se 
nella nostra famiglia ci sono stati casi di melanoma.
Se “acciuffata” allo stadio iniziale, infatti, questa patologia potenzialmente rischiosa 
può essere debellata sul nascere con una guarigione completa.

L’alfabeto dei nei
Il dermatologo è la figura chiave per 
la valutazione clinica dei nei, ed è in 

grado di individuare con certezza quelli 
“sospetti”, grazie a un apparecchio 

che si chiama dermatoscopio. 
Ma anche noi dobbiamo fare la 

nostra parte! Come riconoscere 
i cosiddetti “nei atipici”? Basta 

ricordarsi l’alfabeto!

 A come Asimmetria: il neo ha una 
forma strana, con parti diverse tra loro. A

B come Bordi irregolari o indistinti: il 
neo non ha bordi definiti, ma frastagliati o 
sfumati. B

C come Colore variabile: il 
neo non è “a tinta unita” ma 
ha sfumature più chiare o più 
scure al suo interno.

C
D come Dimensione: il neo ha un diametro 
maggiore di 6 mm. Ma anche D come Ugly 
Duckling (che in inglese significa “Brutto 
anatroccolo”) cioè un neo diverso da tutti gli altri.

D
E come Evoluzione: 
il neo cambia di 
dimensione o aspetto 
nel corso del tempo.

E
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La pelle dei bambini e degli adolescenti
Mettiamo alla porta gli “ospiti” nocivi

Verruche
Bambini e ragazzi sono sempre di corsa tra giochi all’aperto, attività sportive, uscite 
con gli amici. In queste occasioni la pelle è alle prese con microrganismi di tutti 
i tipi, alcuni dei quali possono infettarla con malattie fastidiose. Ricorrere a un 
dermatologo non solo risolve i sintomi evidenti, ma è il modo migliore per bloccarne 
la crescita prima che diventi  un vero guaio!
Tra le più frequenti e fastidiose infezioni ci sono certamente le verruche. Si 
tratta di un’infezione virale dovuta ad alcuni ceppi del virus del Papilloma 
umano. Nel 70% dei casi abbiamo a che fare con la verruca comune, o “porro”, 
un’escrescenza rosea della pelle che compare spesso sul dorso della 
mano e sulle dita. Molte altre volte compare sulla pianta dei piedi. In questo 
caso cresce in profondità e spesso provoca dolore quando si cammina.
Può essere una bella scocciatura. Per prima cosa si trasmette molto facilmente 
(ad esempio la si contrae camminando scalzi in luoghi pubblici come le piscine), 
anche su sé stessi. Perciò si moltiplicano rapidamente!
Inoltre, per debellarle occorre a volte intervenire a più riprese. È per questo che 
la diagnosi precoce di un dermatologo è fondamentale, e saprà individuare il modo 
più efficace per dir loro addio per sempre!
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Acne
L’ incubo dell’adolescenza. Nei casi lievi si limita 
a comedoni, che assumono le forme che tutti 
chiamiamo “punti neri” e “punti bianchi” 
oppure di foruncoletti. Nei casi più gravi però 
può manifestarsi con grossi noduli infiammati 
e pieni di pus, che guariscono lasciando 
sulla pelle antiestetiche cicatrici. Le cause di 
questa malattia della pelle sono tante, tra cui 
squilibri ormonali, produzione eccessiva 
di sebo o la crescita eccessiva di batteri 
normalmente presenti sulla nostra pelle.
Il dermatologo è lo specialista di riferimento 
per consigliarci quale terapia seguire 
per il nostro caso specifico! Infatti, 
usare metodi “fai da te” (se ne 
sentono di tutti i tipi!) compresi anche 
i saponi “speciali” che si trovano 
al supermercato può rivelarsi 
completamente inefficace. 
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Le Fake 
News 
sull’acne

Finisce sempre insieme 
all’adolescenza! 

FALSO in molti pazienti 
può proseguire oltre i 30 anni.

Cioccolato e salumi 
peggiorano l’acne! 

FALSO ma un’alimentazione sana fa 
comunque bene alla pelle in generale.

Il lievito di birra fa sparire
i brufoli! 

           FALSO

Sole e lampade abbronzanti 
“seccano” i brufoli! 

FALSO i raggi UV favoriscono la 
formazione di punti neri.
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La pelle dell’adulto e dell’anziano
Sempre all’erta per prendere i tumori in contropiede!

Con l’avanzare dell’età la nostra pelle inizia a invecchiare, ma anche a 
“presentare il conto” di come l’abbiamo trattata negli anni. Tra i 40 e gli 80 anni 
infatti aumenta di molto il rischio di comparsa di carcinomi cutanei, che 
sono più frequenti di quelli di polmone, seno, prostata e colon messi insieme! 
Negli uomini sono più comuni, e compaiono principalmente nelle aree sempre 
esposte al sole: viso, cuoio capelluto, collo e braccia.
Ma c’è una buona notizia: se scoperti in fase iniziale, si possono debellare 
completamente con una semplice asportazione dermatochirurgica o 
con l’applicazione di alcuni farmaci. Per questo è fondamentale tenere a 
mente le tre regole d’oro: prevenire (vedi il box nella prossima pagina), tenere 
sotto controllo la propria cute e consultare subito il dermatologo se si nota 

qualcosa di anomalo.

Basalioma (Carcinoma Basocellulare)
È il tumore della pelle più diffuso, ma anche il meno 
aggressivo dato che solo raramente causa metastasi. 

Ma se non curato è in grado di svilupparsi anche molto 
a fondo, portando nei casi gravi a infiltrazione tumorale 

in organi come naso, orecchie e 
occhi. Se preso allo stadio iniziale, 

invece, il più delle volte viene 
curato completamente con 
una semplice operazione 
chirurgica.
Cosa cercare sulla propria 
pelle? Occhio a rigonfiamenti di 
colore vario (rosa, marrone), a 

lesioni piane che sembrano 
cicatrici biancastre, 

ma anche a piccole 
aree infiammate 
che lentamente si 
allargano.
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Occhio al sole!
Vi piace la vita all’aria aperta? Avete un lavoro 
che vi costringe a stare sotto il sole? Ricordate 
che c’è un pericolo in agguato! Numerosi studi 
hanno messo in relazione lo sviluppo di tumori 
della pelle con l’esposizione cronica al sole e 
con le scottature, soprattutto quelle avvenute 
in giovane età. In base al nostro tipo di pelle, 
il dermatologo può consigliarci la crema di 
protezione solare più adatta, insegnarci ad 
usarla e indicarci la quantità giornaliera di sole 
a cui possiamo esporci ogni giorno senza rischi 
particolarmente elevati.
E soprattutto: attenti alle lampade abbronzanti! I 
raggi UVA che emettono sono un grande fattore 
di rischio per i tumori cutanei, soprattutto per 
chi ha meno di 30 anni. Inoltre concorrono a 
causare l’invecchiamento della pelle!

Spinalioma (Carcinoma Spinocellulare)
È il secondo tumore della pelle più diffuso, ma purtroppo, a differenza del 
Basalioma, può diventare più aggressivo e nei casi più gravi può 
metastatizzare. Per fortuna, anche in questo caso se viene individuato per 
tempo può essere asportato senza complicazioni.
Si presenta in molti modi, come ad esempio con piccole chiazze rosa o rosse, 
escrescenze verrucose, noduli duri arrossati o anche ulcerati, che si ingrandiscono 
progressivamente senza guarire.
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Le malattie sessualmente 
trasmissibili
Per ricordare solo il meglio 
dei tuoi momenti più intimi

Sapevi che il tuo dermatologo può aiutarti a riconoscere 
e prevenire anche queste patologie? Un alleato in più contro le malattie 
sessualmente trasmissibili, che sono ancora molto diffuse anche a causa della 
scarsa prevenzione.

Candida
Colpisce 8 italiane su 10, ed è causata da un lievito che di norma vive 
“pacificamente” nel nostro organismo, ma che in certi casi può crescere 
in maniera eccessiva, provocando sintomi fastidiosi e irritazioni. Cure con 
cortisonici o antibiotici, diabete, deficit immunitari o anche cause locali 
come biancheria sintetica sono tra le principali cause.
Il dermatologo può consigliare i metodi migliori per prevenire la sua comparsa (o 

il suo ritorno) e per debellare i sintomi.

Papillomavirus umano (HPV)
È l’infezione sessuale più trasmessa, e 

l’assenza di sintomi ne favorisce la diffusione 
(chi è infetto spesso non sa di esserlo). Ne 
esistono circa 120 tipi diversi, e solo alcuni 
sono in grado di portare a lesioni che nel tempo 

si possono evolvere nel cancro del collo 
dell’utero (il 2° tumore più frequente 
nelle donne), ma anche del retto, 

della bocca e del pene. Essendo un 
tipo di tumore potenzialmente molto 
grave, è fondamentale identificare 
le lesioni prima che si trasformino 

in carcinoma (processo che dura 
molti anni): stiamo parlando del Pap-test, 
che dovrebbe essere eseguito da tutte 
le donne di età compresa tra i 25 e i 64 
anni ogni 3 anni.
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Un diavolo per capello!
La nostra chioma perde i colpi? 
Non stressiamoci, il dermatologo ci può aiutare

Iniziamo con una rassicurazione: sulla nostra testa abbiamo 100-140 mila capelli 
circa, ed è perfettamente normale perderne fino a un centinaio al giorno (fa 
parte del ciclo vitale del capello). 
Se notiamo comunque una caduta eccessiva dei capelli o una mancata 
ricrescita con formazione 
di aree calve, è il caso di 
rivolgerci a un dermatologo. 
Potrebbe trattarsi di una 
malattia.

Alopecia areata
È causata da un 
malfunzionamento 
del nostro sistema 
immunitario, che inizia ad 
attaccare i follicoli causando 
chiazze completamente 
calve o più raramente una rarefazione diffusa dei capelli. Colpisce il 2% della 
popolazione, ma quasi sempre si ha la ricrescita completa entro un anno dall’inizio 
della malattia. Esistono però terapie che accelerano il processo. La valutazione 
del dermatologo è importante anche per escludere il più precocemente possibile 
quelle patologie cicatriziali del capillizio in cui invece  il follicolo è distrutto dal sistema 
immunitario e non ci sarà mai più ricrescita.

Alopecia androgenetica
Circa il 70% degli uomini e il 40% delle donne post-menopausa soffrono di 
alopecia androgenetica, ossia la classica calvizie. Negli uomini si manifesta con la 
perdita di capelli sulla parte alta della testa (che spesso rimane completamente 
calva), nelle donne c’è un diradamento generalizzato.
Anche se è una condizione assolutamente normale, può essere contrastata con 
soluzioni farmacologiche o chirurgiche (con l’autotrapianto), a seconda della 
soluzione migliore individuata insieme al dermatologo.
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