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Una cute sana
è segno di benessere
e ci fa stare meglio
con noi stessi
e con gli altri.
La cura della pelle
è molto importante
a tutte le età.
Il primo passo
è una visita
dermatologica.

LA CURA DELLA PELLE
È MOLTO IMPORTANTE
A TUTTE LE ETÀ
La cute è l’organo più esteso e più visibile del nostro corpo.
Essa ci mette in relazione con il mondo esterno e svolge
funzioni fondamentali per la vita:
• ci protegge dai traumi, dalle radiazioni, dagli agenti
chimici e dalle infezioni
• mantiene l’idratazione impedendo la perdita di liquidi
• regola la temperatura corporea
• produce la vitamina D, utile per la struttura ossea
• permette di eliminare scorie tramite il sudore
Le malattie della pelle possono ostacolare le normali
funzioni cutanee e interessare anche altri organi
del nostro corpo.
Segni e sintomi cutanei spesso consentono la diagnosi
di patologie sistemiche.

IL PRIMO PASSO
È UNA VISITA
DERMATOLOGICA

La visita dermatologica comincia con una anamnesi per
raccogliere informazioni sulla storia e i sintomi del paziente.
Prosegue con l’esame obiettivo della cute, durante il quale
se ne controllano il colore, l’elasticità, l’idratazione, le
caratteristiche degli annessi e le lesioni eventualmente
presenti anche con alcune metodiche speciali di
osservazione come la dermatoscopia: metodica diagnostica
rapida e non invasiva per il controllo dei nei e la diagnosi
precoce del melanoma.

DERMATOLOGIA
CLINICA
psoriasi, acne e rosacea, eczema,
dermatiti infettive, in ammatorie
ed autoimmuni,
patologia della mucosa orale
e genitale, malattie
a trasmissione sessuale,
patologie delle unghie,
del capello e del cuoio capelluto

DERMATOLOGIA
ONCOLOGICA
prevenzione, diagnosi
e cura dei tumori della
pelle (melanoma,
basalioma, carcinoma
spinocellulare…)

DERMATOLOGIA
ALLERGOLOGICA
orticaria
e dermatiti allergiche

DERMATOLOGIA
ESTETICA
invecchiamento
cutaneo, alterazioni
della pigmentazione,
neoformazioni benigne
(cheratosi seborrroiche,
romi

DERMATOLOGIA
PEDIATRICA
dermatite atopica,
nei,verruche, micosi,
molluschi contagiosi..

Si laurea in Medicina e Chirurgia nel 2002 presso l’Università degli studi di
Milano Bicocca.
Dal 2001 al 2006 frequenta l’Unità Operativa di Dermatologia degli
Ospedali Riuniti di Bergamo.
Consegue la specializzazione a pieni voti assoluti e lode presso la
Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia
dell’Università degli Studi di Milano (Via Pace).
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Per sette anni lavora all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano nella
Struttura Complessa Melanoma e Sarcoma.
L’attività è dedicata alla prevenzione, alla diagnosi, al trattamento
chirurgico e al follow-up dei tumori cutanei. Inoltre si occupa di
Dermatologia Pediatrica e in particolare del controllo dei nevi nei bambini.
Successivamente è Dirigente Medico presso l’Unità Operativa di
Dermatologia dell’Ospedale S. Antonio Abate di Gallarate dove gestisce
l’ambulatorio dedicato ai pazienti aﬀetti da melanoma, esegue interventi
chirurgici, attività clinica in reparto, in ambulatorio di dermatologia
generale, di pronto soccorso, di fototerapia e terapia fotodinamica.
Attualmente lavora come libera professionista.
Partecipa a diverse campagne di prevenzione (Amici per la pelle
Onlus, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - LILT,
Salute Donna Onlus).
È in continuo aggiornamento anche tramite corsi e congressi.
utrice e coautrice di pu
e internazionali.

licazioni scienti che su riviste nazionali

Socio SIDEMAST (Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica,
estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse).

