RAZIONALE SCIENTIFICO
2021 a dermoscopic odyssey

A oltre un secolo dalla sua nascita ufciale, la Dermoscopia (D.) è ormai metodica diagnostca
matura, basata su solide evidenze scientfche ed estremamente difusa nella pratca clinica
quotdiana.
Dal suo iniziale e pressoché esclusivo campo di applicazione - quello della diagnostca diferenziale
delle lesioni melanocitarie - la D. è andata via via estendendo il proprio interesse dapprima a tuta
la oncologia cutanea (tumori epiteliali, mesenchimali, etc.) ed in seguito agli annessi cutanei, alle
mucose, alle dermopate infammatorie, infetve, parassitarie, etc.
Un lungo viaggio, insomma, partto nel 1920 dallo studio del Dot. Johann Saphier, che ha portato
ad esplorare ogni aspeto della dotrina dermatologica, arricchendone in modo sorprendente la
semeiotca, sino a fare della D. un momento fondamentale ed imprescindibile della prassi
dermatologica.
A questa sorta di afascinante “odissea dermoscopica” è dedicata l’atuale edizione dell’Advanced
Meetng del DermoscopyForum. Un programma ricco ed ambizioso, completo come mai è
avvenuto nelle precedent edizioni, che tocca ogni aspeto della semeiotca dermoscopica, ma
anche della inevitabile evoluzione tecnica della metodica.
Il Programma si artcola su 9 moment, le 9 tappe del lungo viaggio nella dermoscopia.
La prima tappa, (“Big Bang”) è dedicata all’origine ed ai modelli di crescita delle lesioni melanocitarie. Saper dedurre, saper prevedere l’evolutvità di una lesione melanocitaria è una delle sfde
più important per il dermatologo.
La seconda, (“Luoghi”) è dedicata alla D. topografca. Le diferent sedi cutanee, per la loro partcolare strutura anatomica, determinano signifcatve e spesso peculiari modifcazioni della semeiotca dermoscopica di base che l’esperto dermoscopista è tenuto a conoscere.
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La terza tappa, (“Insidie”) vuole focalizzare l’atenzione sugli aspet più insidiosi della diagnostca
del melanoma e di quella diferenziale con i simulatori del melanoma stesso. Un approccio superf ciale può portare facilmente all’errore, con il rischio di perdere un melanoma o viceversa rimuovere inutlmente molte lesioni benigne.
La quarta, (“Incontri”) è dedicata ai tumori di collisione – che non di rado metono in crisi la nostra
capacità diagnostca per il sovrapporsi ed il mescolarsi dei distnt aspet dermoscopici delle singo le neoformazioni – ed ai granulomi da corpo estraneo, una delle più recent implementazioni della
dotrina dermoscopica.
La quinta tappa, (“Messaggi”) riunisce i tant piccoli “segni”, not e meno not, indizi sotli che
permetono talvolta di fare brillant diagnosi in svariate enttà cliniche, in assenza di altri criteri
maggiori.
La sesta, (“Panorami”) rappresenta un grande afresco sulle branche – ormai quasi autonome –
della Infammoscopia, della Infetvoscopia, della Tricoscopia e della Onicoscopia, che ogni giorno
si arricchiscono di nuovi criteri e di nuove osservazioni.
La setma tappa, (“Confni”) è dedicata alle novità ed alle future prospetve della ricerca
dermoscopica, sia di caratere tecnico – D. a luce ultravioleta, D. ad alto ingrandimento – che
dotrinario.
L’otava, (“Dilemmi”) catapulta idealmente il partecipante in un ambulatorio di D.: una lunga serie
di casi clinici e dermoscopici partcolarmente controversi, di cui i Relatori condividono dubbi,
approcci metodici, scelte e risultat.
La nona ed ultma tappa, (“Ritorno”) propone un’inedito, eletrizzante viaggio “al contrario” e nel
contempo una sfda: è possibile, partendo dall’esame istologico di una neoformazione
melanocitaria, ricostruirne gli aspet dermoscopici e clinici che hanno portato alla sua escissione?
Valent anatomopatologi e dermoscopist daranno una risposta, atraverso una serie di casi
selezionat.
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