
 

Milano 29 agosto 2016 
 

CHIUSURA PROGETTO: 

Fornitura di un “FotoFinder Tower Station ATBM”, 

per l’UOC Dermatologia, della Fondazione 

IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Milano. 
 

 

Premessa 

Un nostro amico socio sostenitore GILS, che vuole restare anonimo, ha fatto una donazione, tramite il GILS, 
di un’apparecchiatura “FotoFinder Tower Station ATBM” alla UOC Dermatologia della Fondazione IRCCS 

Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Milano. Questa donazione segue la precedente, del 2015, di 

un Ecografo, da parte della stessa persona alla stessa Unità. 
La proposta è stata presentata dalla Presidente al Consiglio Direttivo che ha accettato all’unanimità. Ottenuto 

anche il parere favorevole, sull’accettazione della donazione, dalla Presidenza della Fondazione IRCCS Ca’ 

Granda, la Presidente ha dato corso al progetto. La macchina è stata consegnata ed installata il 23 agosto. 
 

Relazione del progetto e aspettative. 
L’apparecchiatura “FotoFinder Tower Station ATBM”, donata all’UOC Dermatologia, della Fondazione 

IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Milano è stata “battezzata ARGO. Argo, dai cento 
occhi, un aiuto in più contro i tumori della pelle. Ci si è ispirati al mito di Argo, narrato dalle Metamorfosi di 

Ovidio, per “battezzare” il nuovo aiutante nella diagnosi precoce dei tumori cutanei. Dal mese di settembre 

2016, infatti, grazie ad una donazione anonima effettuata al GILS (Gruppo Italiano per la Lotta alla 
Sclerodermia), l’UOC Dermatologia della Fondazione si doterà di un potente videodermatoscopio. 

Tale apparecchio, mediante la funzione “body mapping”, riesce a scansionare l’intera superficie corporea e 

automaticamente segnala eventuali modifiche, come ad esempio nuovi nevi, alle visite successive. Inoltre è 
dotato di un videodermatoscopio digitale che permette di analizzare le lesioni cutanee, ingrandendole fino a 

70 volte ad elevata risoluzione.  

Argo, apparecchio gigante dai cento occhi, aiuterà i medici nello screening del melanoma e degli altri tumori 

della pelle nei pazienti con lesioni particolarmente difficili oppure nei soggetti maggiormente a rischio. Tra 
questi pazienti rientrano: 

 soggetti con elevato numero di nevi melanocitari, 

 soggetti con nevi atipici, 

 pazienti affetti da patologie autoimmuni croniche e che pertanto necessitano di terapie 

immunosoppressive steroidee e non cortisoniche a lungo termine.  

In questi pazienti il rischio di melanoma o di altre neoplasie cutanee è più elevato e pertanto la diagnosi 
precoce di tali lesioni è fondamentale. 

Passato un ragionevole tempo per il rodaggio, dopo i primi sei mesi di utilizzo, sarà redatta, a cura del 

responsabile scientifico, una breve relazione sui dati di utilizzo. Tale relazione sarà pubblicata sul giornalino 

trimestrale e sul sito dell’Associazione. 
Si ringrazia l’anonimo Donatore per la sua generosità, il grande cuore e per la vicinanza ai problemi dei 

malati. 

Il progetto è da considerarsi concluso.  
 

Responsabile del progetto 

Carla Garbagnati Crosti 
Presidente del GILS 

 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi al GILS, tel. 800-080.266 
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