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è già sufficiente. Ciò che è estremamente importante 
è la riproduzione dei colori. Dobbiamo vedere i colori 
giusti e non tutti i videodermatoscopi sono in grado 
di riprodurre il colore esatto, che del resto possiamo 
vedere con la dermatoscopia convenzionale non digitale.

Lei ha sviluppato la 3-Point Checklist per la diagnosi 
precoce del melanoma. Questo ha sostituito le prece-
denti regole dermatoscopiche?

No, non ha sostituito gli algoritmi precedenti, ma ha 
solo fornito un aiuto ai principianti, consentendo loro 
di disporre d’un modo veloce e semplice per iniziare a 
usare la dermatoscopia nel loro studio medico.

«     Immagino un futuro 
in cui smetteremo di 

realizzare immagini delle 
singole lesioni, e bensì 

effettueremo soltanto la 
fotografia total body. 

— Prof. Dr. Giuseppe Argenziano

Giuseppe Argenziano è Professore di Dermatologia 
presso la Seconda Università di Napoli e responsabile 
della Skin Cancer Unit di Reggio Emilia. È noto nel 
mondo intero per la passione con cui svolge il suo 
lavoro e per la sua attività di ricerca nell’ambito della 
Dermatologia Oncologica, con particolare attenzione 
ai melanomi. Oltre a sviluppare nuove tecniche per la 
diagnosi dei tumori della pelle, ha creato un importante 
centro di ricerca, nonché pubblicato numerosi articoli 
scientifici e libri.
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Quanto sono importanti il videoder-
matoscopio e la mappatura total body 
nella Sua lotta contro i melanomi?

Sono di certo importanti, in specie 
per i pazienti con nevi multipli. È del 
resto l’unico modo per individuare 
precocemente i melanomi, riducendo 
il numero di escissioni inutili di lesioni 
benigne. La strategia che usiamo di 
solito per i pazienti con nevi multipli 
consiste nel controllare tutto con il 
nostro dermatoscopio manuale e 
nell’effettuare, in seguito, la fotografia 
total body. Tutto ciò prima di andare 
a individuare quei pochi nevi che 
sono più atipici al fine di eseguire il 
follow-up nel tempo. 

Può descrivere i vantaggi di ATBM® 
con polarizzazione e anche il modo 
in cui la procedura aumenta l’accu-
ratezza diagnostica, contemporanea 
e futura?

Questo sistema costituisce un grande 
progresso tecnologico. Il punto è che 
immagino un futuro in cui smetteremo 
di realizzare immagini delle singole 
lesioni, e bensì effettueremo soltanto 
la fotografia total body. Tale è la mia 
idea del futuro. In questo momento, 
certamente, la nuova tecnologia è 
solo agli inizi; quindi, ci sarà senz’altro 
margine di miglioramento. Ma appena 
avremo una fotografia total body 
polarizzata di qualità sufficiente, 
presumo che cambierà in toto il 
modo in cui gestiamo i pazienti con 
nei preoccupanti.

In che modo può giovare al lavoro 
scientifico e agli studi clinici la proce-
dura ATBM®?

Per quanto concerne questo punto, 
credo realmente che si dovrebbero 
fare delle ricerche nell’ambito della 
fotografia total body polarizzata. 
Dobbiamo confrontare il modo abituale 
attraverso il quale eseguiamo il follow-
up dei pazienti affetti da nevi multipli 
con il nuovo metodo costituito dalla 
fotografia total body polarizzata. 
Secondo me, occorre dimostrare 
che questa nuova tecnologia per la 
mappatura polarizzata permetterà ai 
clinici d’individuare più melanomi e 
di ridurre le escissioni inutili di lesioni 
benigne.

Qual è la cosa più importante nella 
realizzazione e analisi delle immagini 
dermoscopiche?

Necessitiamo di una qualità dell’im-
magine sufficiente e di un buon 
software. Un programma software 
semplice da usare, non dispen-
dioso e che ci consenta di accelerare 
l’intero processo. Queste sono le due 
caratteristiche fondamentali: qualità 
dell’immagine e qualità del database.

Quali caratteristiche distinguono una 
buona immagine dalle altre? Cosa 
rende un’immagine particolarmente 
utile per la diagnosi del melanoma?

Attualmente la cosa più importante 
non è più la risoluzione, perché questa Te
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FotoFinder in Sicilia e Calabria 

Francesco Cicero 
Francesco Cicero lavora nel settore della dermatologia da oltre 
40 anni. Negli anni 70 ha fatto parte del gruppo che ha installato 
la prima NMR in vivo al di fuori degli stati uniti ed ha trattato 
i primi laser chirurgici. Ha installato tutte le prime cabine di 
fototerapia negli ospedali italiani. Nella primavera del 2000 
al un congresso di dermatologia a Taormina ha conosciuto 
Kathrin Niemela insieme a Jochen Brannekämper e da lì inizia 
la collaborazione con FotoFinder (a quell’epoca “TeachScreen”) 
che lo ha fatto diventare un punto di riferimento nella 
videodermatoscopia per i dermatologi del sud Italia. Nel lavoro 
quotidiano è supportato dalla moglie Lucinda.

“In FotoFinder ho trovato una realtà consona al mio modo di 
pensare: il lavoro di squadra ci proietta nel futuro con tecnologie 
all'avanguardia.”


