
LO SPECIALISTA DERMATOLOGO 

ALL'AIED PER: 
 

LA PREVENZIONE PRIMARIA 

(riduzione dei rischi) 

 

Accanto al bisogno di salute esiste nella 

società moderna una forte esigenza di 

migliorare la qualità della vita anche 

provvedendo al mantenimento di quel 

benessere cutaneo che ha tanta importanza 

nella vita di relazione dell’individuo. 

Quindi prima di tutto il compito del 

dermatologo AIED è quello di fornire alle 

associate le informazioni utili per un 

corretto trattamento della pelle con 

particolare riguardo alle cause che 

favoriscono i tumori, le malattie, 

l’invecchiamento precoce e gli inestetismi. 

 

LA PREVENZIONE SECONDARIA 

(diagnosi precoce) 
 

Lo specialista dermatologo con l’ausilio di 

semplici strumenti quali il dermatoscopio è in 

grado di riconoscere lesioni della pelle 

potenzialmente pericolose e tumori,  il più  

pericoloso dei quali è il melanoma, spesso 

confuso con un banale neo. 

Questo tumore negli ultimi anni ha avuto un 

preoccupante incremento ed una crescita nei 

tassi di incidenza, superiore a quella  

registrata per tutti gli altri tipi di tumori 

maligni. Tuttavia, il melanoma cutaneo a 

differenza degli altri tumori maligni “interni” 

è l'unico ad essere visibile già durante le 

prime fasi evolutive ed è per questo che il 

suo tempestivo trattamento può comportare 

una completa guarigione. 

 
 

LA CURA 
 

Le malattie  che colpiscono la superficie del 

corpo sono quasi sempre immediatamente 

visibili e quindi da sempre sono fonte di 

attenzione e di curiosità, tant’è vero che 

nella storia della medicina le descrizioni 

delle alterazioni della pelle sono assai 

precoci. 

 

Oltre al facile e tempestivo riconoscimento 

hanno il vantaggio di poter essere spesso  

curate facendo ricorso a farmaci 

esclusivamente “topici”, quindi con minor 

probabilità di produrre quegli effetti 

secondari indesiderati così frequenti nei 

farmaci somministrati per via “generale”. 

 

 

LA CORREZIONE DELLE IMPERFEZIONI 

 

La salute non è soltanto un’ assenza di 

malattia ma richiede uno stato di benessere  

dell’individuo; l’aspetto della nostra pelle e 

dei nostri capelli inoltre è la prima immagine 

che noi offriamo al nostro prossimo.  

La dermatologia deve  avere  anche un 

approccio alla persona nella sua interezza e 

quindi deve occuparsi non solo delle patologie 

e dei disturbi della pelle ma anche , quando è 

possibile, e soprattutto, quando ne vale la 

pena, della correzione di quelle imperfezioni  

permanenti o transitorie che possono 

comportare problemi più o meno seri nella 

vita di relazione, nell’immagine, nel modo di 

presentarsi dell’individuo. 
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Dermatologo:   
Dr. Bruno Pansera 

 

 

 

 

Per informazioni 

 

AIED di Bergamo 

 

Lun-ven  9-13  15-19 

 

Sabato  9-12 

 

Tel. 035 222159 - 232600 
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