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The skin
doctor’s center

’apertura di un nuovo Centro di
Dermatologia è nella norma e raramente fa notizia. Ma il nuovissimo SDC - The Skin Doctors’ Center,
inaugurato a Trieste lo scorso 17 Settembre, è qualcosa più che un ambulatorio medico. Si propone infatti come
modello organizzativo in cui il Dermatologo si trova in cabina di regia e coordina un nutrito numero di specialisti, incontrati dal paziente lungo il proprio percorso. L’innovativa iniziativa è stata avviata dal suo Direttore Scientifico, il Prof.
Leonardo Marini. L’inaugurazione è stata preceduta da un incontro scientifico
internazionale sull’utilizzo delle sorgenti
laser e PCLS, con esperti provenienti da
tutta Europa: Roland Kaufman, direttore della Clinica Dermatologica di Francoforte, Martino Neumann, direttore della Clinica Dermatologica di Rotterdam
e il Prof. Peter Bjerring, presidente della
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a cura di Giorgio J.J. Bartolomucci

Nasce a Trieste
un moderno centro
di dermatologia
clinica,
chirurgia e laser

società scandinava di Laser Dermatologia. In una struttura avveniristica, progettata dalla “mente dermatologica” di
Marini, tramite le tecnologie più attuali
e a norma europea, si effettuano gli inteventi medico-chirurgici più richiesti dai
pazienti. Moduli operativi, in cui spazio
e funzione si rapportano in modo da soddisfare in pieno le esigenze del moderno
dermatologo, minimizzano i tempi degli interventi e ottimizzano i risultati. Nessun dettaglio è stato trascurato: comfort,

privacy, sicurezza sono i criteri della qualità globale del servizio. Uno spazio speciale è destinato ai moderni laser e PCLS
(Polychromatic Light Sources) proposti
sia per le patologie vascolari che pigmentarie, oltre che per il foto-ringiovanimento. La chirurgia dermatologica è
un altro punto di forza: interventi di
asportazione microscopica guidata delle neoplasie di origine non melanocitaria della cute, secondo la tecnica di Mohs,
inoltre una sezione laser-chirurgica e un
complesso operatorio dotato di due sale chirurgiche innovative, inserite in una
struttura di Day Surgery.
SDC fa già parte del circuito di strutture
didattiche avanzate approvate dalla Società Europea di Laser Dermatologia
(ESLD) per la formazione dei medici desiderosi di affinare le proprie esperienze
nel campo dei laser e delle sorgenti policromatiche ad alta intensità.

