
È difficile immaginare una struttura
sanitaria dedicata alla Dermatologia
dove alta tecnologia ed eccellenza for-
mano un insieme sinergico. Questo è
Skin Doctors Center: fondato nel
2005, oggi è un centro di riferimento
internazionale unico nel campo della
Dermatologia e Dermochirurgia.
“Per noi – spiega il Direttore Prof.
Leonardo Marini – la salute della pelle
è una priorità. La nostra équipe si pro-
diga a risolvere ogni problema sfrut-
tando le più avanzate conoscenze e tec-

nologie d’avanguardia. Qui è usuale
sentir parlare altre lingue perché i pa-
zienti giungono da molti Paesi ma an-
che perché molti medici vengono dal-
l’estero per aggiornarsi. Il personale di
segreteria è sempre disponibile ad aiu-
tare con un sorriso mentre gli infer-
mieri professionali sanno trattare i pa-
zienti ed affiancare con competenza i
medici”.
Come agite?
“Per la diagnosi disponiamo delle ap-
parecchiature più avanzate per lo stu-
dio delle lesioni pigmentate e l’esame
dei nei. La mappatura digitale compu-
terizzata permette un’analisi precisa

delle macchie e dei nei e l'identifica-
zione precoce di quelli più a rischio. Le
immagini digitalizzate serviranno poi
ad individuare le lesioni che si sono
modificate nel tempo, le più attive e
pericolose. Inoltre identifichiamo i tu-
mori della pelle con l'innovativa tecni-
ca della diagnostica fotodinamica, che
consente di scoprire anche le neoplasie
occulte grazie a sostanze che si fissano
alle cellule alterate ed emettono una
fluorescenza rossa quando irradiate con
luce UV. Infine, per valutare gli ineste-
tismi della pelle del viso, usiamo il si-
stema analisi globale Visia® della
Canfield Imaging, uno degli standard
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più elevati in termini di documenta-
zione fotografica della cute, ideale per
prescrivere trattamenti personalizzati”.
Vi occupate anche di chirurgia
dermatologica?
“È il nostro fiore all’occhiello: interve-
niamo a scopo diagnostico, curativo ed
estetico. Le due sale operatorie consen-
tono di eseguire la Chirurgia Micro-
grafica di Mohs: tecnica nata negli
USA, è tra le più sicure per asportare le
neoplasie della pelle di origine non
melanocitaria. L’esame microscopico
tridimensionale dei margini dell’escis-
sione permette al chirurgo di identifi-
care con sicurezza le isole tumorali non
ancora asportate e di garantire una ra-
dicalità oncologica molto elevata senza
sacrificare inutilmente tessuto sano.
Effettuiamo anche la chirurgia dell’un-
ghia per correggere in modo definitivo
il problema dell’unghia incarnita”.
E contro l'invecchiamento?
“Proponiamo un programma anti-
aging con soluzioni personalizzate ba-

sate su sorgenti laser, sorgenti di luce
pulsata, lampade LED, unità di radio-
frequenza e altre procedure dermato-
logiche per intervenire su tessuti alte-
rati da invecchiamento con apprezza-
bili risultati di ringiovanimento. Per
la prevenzione e il mantenimento pre-
scriviamo terapie antiossidanti domi-
ciliari che sono frutto delle ricerche
del nostro staff in campo dermoco-
smetico”.
Curate anche l'aspetto fisico?
“Il body shaping è molto richiesto dal-
le giovani pazienti sedentarie, con di-
sordini alimentari o alterazioni dell’e-
quilibrio ormonale. In questi casi com-
biniamo l'elettro-massoterapia con la
radiazione rossa Velashape, prima e
unica apparecchiatura medicale non
chirurgica approvata dall’FDA per il
rimodellamento corporeo e il tratta-
mento della cellulite. Nei casi resisten-
ti eseguiamo la liposuzione con tecnica
vibrazionale, estremamente più delica-
ta della liposuzione classica. Infine, per
mantenere la cute con un aspetto gio-
vane e sano, abbiamo elaborato delle
strategie che associano a un regime di
cura della pelle personalizzato il sa-
piente uso della tossina botulinica e dei
filler a base di acido ialuronico”.

ALLO SKIN DOCTORS’ CENTER
LA CHIRURGIA LASER
FA LA DIFFERENZA

“Per quanto riguarda i laser chirur-
gici – afferma il Prof. Marini – van-
tiamo non solo un ventaglio di si-
stemi con le migliori apparecchiatu-
re oggi sul mercato, ma anche un'e-
sperienza che ci qualifica come cen-
tro di formazione europeo per gio-
vani dermatologi. Disponiamo di si-
stemi CO2 ed Er:YAG con possibilità
di ablazione classica o frazionata.
Curiamo alterazioni vascolari come
i nevi flammei dei bimbi o le dilata-
zioni capillari della rosacea con il
Dye a 595nm mentre per le vene
blu adottiamo il sistema Nd:YAG a
1064nm. Inoltre rimuoviamo i ta-
tuaggi con i sistemi Q-Switch a 532
e 1064nm di ultima generazione e
trattiamo i peli superflui e le pato-
logie pilari con luci pulsate ad alta
intensità abbinate o meno a radio-
frequenza o, nel caso di  pelli scure,
con laser Nd:YAG a pulsazione lun-
ga. Utilizziamo infine la terapia fo-
todinamica per trattare le neoplasie
superficiali non melanocitarie, con-
trollare l’acne, ringiovanire la cute
danneggiata dal sole, curare le ver-
ruche e le onicomicosi”.
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