
 
Chiusura Progetto: “Valutazione del Rischio di Melanoma e Non Melanoma 

Skin Cancer in Pazienti Affetti da Sclerodermia in Terapia 
Immunosoppressiva” 

 
Premessa 
Il consiglio direttivo del GILS, nella riunione del 29 gennaio 2019, ha dato parere favorevole per un 
progetto, trasversale al Progetto ScleroNet, per un incarico professionale presso la UOC di 
Dermatologia di via Pace per la diagnosi e i follow up di pazienti affetti da melanoma e non 
melanoma skin cancer. L’incarico è stato affidato alla Dott.ssa Minuti Anna, per un totale di  23 ore 
settimanali, grazie a  una donazione anonima. 
La dott.ssa Minuti ha affiancato la dott.ssa Passoni nella gestione delle apparecchiature donate da 
GILS; ecografo Arietta ( Eggy), un Foto finder Tower Station ATBM ( Argo) per la diagnosi 
precoce delle patologie proliferative ( melanocitarie e non ) della cute, screening e ultimamente  un 
LASER SINCRO “ YODA” che rientrano a pieno titolo nel progetto ScleroNet e nelle attività di 
visite alla UOC di dermatologia, quali: 
 

 Visite dermatologiche cliniche chirurgiche per controllo nevi, con particolare focus su 
pazienti a rischio. 

 Visite di Videodermatoscopia per pazienti selezionati, a rischio. 
 Visite chirurgiche per valutazione ed eventuale trattamento di neoformazioni cutanee, 

particolarmente frequenti in pazienti sclerodermici in terapia immunosoppressiva. 
 Programmazione e organizzazione delle Sale Chirurgiche. 
 Selezione dei pazienti candidabili a Chirurgia di Mohs, con particolare attenzione ai pazienti 

più a rischio di sviluppare neoplasie cutanee, come i pazienti in terapia immunosoppressiva. 
 Programmazione e organizzazione delle Sale per la Chirurgia di Mohs. 
 

Nel 2020 la dott.ssa Minuti si è trasferita ed è subentrato il Dott. Mandolini che ha continuato con 
l’incarico, il quale  ha  poi redatto la relazione finale. 
 
Il progetto è da considerarsi chiuso. 
 
Responsabile del progetto:  
La presidente GILS e per la parte medica la dott.ssa Minuti/Dott. Mandolini  
 
Persone/organizzazioni coinvolte:  
La Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano,  
UOC di Dermatologia Prof. Berti, il GILS. 
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