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OGGETTO: Relazione attività anno 2018-19 ambulatori di dermatologia contratto 

Dott. Gianluca NAZZARO – Bando GILS 

 

L’UOC di Dermatologia della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Policlinico 

di Milano ha aderito alla rete ScleroNet a partire dal 2017, mettendo a disposizione 

un medico dermatologo, vincitore di contratto annuale. Anche per l’anno 2018-19 il 

Dott. Nazzaro sta proseguendo la Sua attività clinica nel reparto di Via Pace, 

dedicandosi  all’ambulatorio “scleronet” in cui vengono visitati pazienti affetti da 

sclerodermia sistemica e da altre malattie immunologiche sistemiche. I pazienti 

vengono inviati al Dott. Nazzaro mediante un canale diretto, tramite un’agenda attiva 

su “Google Calendar”; questa agenda è visibile a tutti i medici immunologi, che 

afferiscono alla rete Scleronet, in varie realtà ospedaliere della Provincia di Milano, 

quali l’Ospedale di Niguarda, l’Istituto Clinico Humanitas e naturalmente il Reparto 

di Immunologia del Policlinico di Milano. 

Il Dott. Nazzaro è vincitore di un contratto di durata annuale dal 1 settembre 2018 al 

31 agosto 2019 con fondi provenienti da bando GILS, proseguendo la Sua attività già 

iniziata nell’anno 2017-18. Tale attività era stata supportata da un progetto di ricerca,  

approvato dal Comitato Etico locale, avente come obiettivo la valutazione della 

prevalenza e dell’incidenza di neoplasie cutanee non melanoma in soggetti affetti da 

sclerodermia sistemica che abbiano effettuato terapia immunosoppressiva per almeno 

un anno nel corso della malattia rispetto a un gruppo di controllo costituito da 

pazienti sclerodermici non in terapia.  

I pazienti inviati da reparti afferenti alla rete ScleroNet vengono visitati in una 

giornata e fascia oraria dedicata, avvalendosi del dermatoscopio manuale analogico 

Heine Delta 20 e del videodermatoscopio Fotofinder Bodystudio, in dotazione alla 

nostra Unità Operativa, quest’ultimo donato dal GILS alla Fondazione. 

A partire dall’inizio del progetto, le prestazioni eseguite dall’agenda S26NET sono: 

- 102 prime visite dermatologiche con esame dermatoscopico 
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- 15 visite dermatologiche di controllo in pazienti selezionati che hanno eseguito 

anche mappatura cutanea ed esame videodermatoscopico 

Segnaliamo che in un soggetto è stata posta diagnosi di melanoma cutaneo del 

sottotipo nodulare, sei pazienti hanno ricevuto diagnosi di neoplasie cutanee non 

melanoma, tra cui morbo di Bowen, carcinoma basocellulare e cheratosi attiniche. I 

pazienti hanno subito l’intervento chirurgico di asportazione della neoplasia e 

attualmente sono mantenuti in follow-up clinico-strumentale presso la nostra Unità 

Operativa. Nell’ambito del Reparto di Dermatologia è presente, infatti, l’ambulatorio 

di dermatologia chirurgica e del follow-up melanoma, gestiti attualmente dal Dr. 

Nazzaro, e l’ambulatorio di ecografia cutanea in cui è possibile eseguire l’ecografia 

linfonodale in pazienti che hanno asportato una neoplasia cutanea. Responsabile di 

questo ambulatorio è la Dott.ssa Emanuela Passoni, medico strutturato presso l’Unità 

Operativa. 

 

Il Dott. Nazzaro rientra inoltre nell’equipe operatoria delle Sale Chirurgiche della 

Dermatologia. A partire dal 2017, abbiamo introdotto la chirurgia microtopografica 

di Mohs, che consiste nell'esame intraoperatorio di ogni porzione di tessuto rimossa 

durante l'intervento chirurgico, al fine di valutare i margini laterali e il fondo della 

lesione asportata prima della chiusura della breccia operatoria. Indicazioni di tale 

metodica sono tumori cutanei a basso rischio metastatizzante, come il carcinoma 

basocellulare, soprattutto nella variante sclerodermiforme, neoplasie localizzati in 

sedi corporee critiche, come il volto, dove è fondamentale il risparmio della cute sana 

ed infine l'asportazione di carcinomi recidivati a seguito di un primo intervento 

incompleto in cui i margini di neoplasia sono ancora più difficilmente individuabili. 

Il tasso di recidiva con la chirurgia di Mohs è pari al 2-3% in confronto alla chirurgia 

tradizionale che può avere una recidiva fino al 25% soprattutto in sedi difficili. 

Le prestazioni interventistiche della chirurgia di Mohs avvengono nell’ambito di un 

Day Hospital Dermatologico e coinvolgono la Dott.ssa Passoni quale medico 

chirurgo dermatologo, il Dott. Tito Cipollini, quale chirurgo plastico, oltre al Dott. 

Nazzaro quale secondo operatore chirurgico. Più recentemente, la Dott.ssa Anna 

Minuti si è inserita nell’equipe chirurgica della Mohs surgery, compilando una tesi di 

specialità su questo argomento. Il numero di pazienti operati con questa metodica, più 

di 80, ci rende sempre più sicuri nella gestione del peri- e del post-operatorio. 
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Il Dott. Nazzaro rientra nell’equipe operatoria delle Sale Chirurgiche nei giorni di 

Mohs surgery e negli altri giorni durante la chirurgia ambulatoriale. A partire da 

novembre 2018, effettua gli interventi di chirurgia ambulatoriale di Day Service, in 

cui esegue biopsie cutanee di distretti corporei “difficili”. 

 

Inoltre, oggetto del contratto del Dott. Nazzaro è l’utilizzo dell’ecografo Hitachi 

Arietta V70 equipaggiato con sonda lineare multifrequenza e modulo per 

elastosonografia, donato dal GILS all’UOC Dermatologia della Fondazione. 

L’ecografo consente di esaminare gli strati cutanei, quali lo strato dermo-epidermico 

e il sottocute. E’ possibile valutare alterazioni precoci dell’ecostruttura, variazioni del 

flusso ematico nonché confrontare la “durezza” della cute sclerodermica con la cute 

sana perilesionale mediante un modulo aggiuntivo di elastosonografia. 

 

Infine il Dott. Nazzaro gestisce altri ambulatori all’interno della Unità Operativa, 

quali: 

1) Ambulatorio Follow-up melanoma, aperto il lunedì mattina, dove vengono 

visitati pazienti con una precedente diagnosi di melanoma cutaneo per un 

periodo fino a 5 anni dalla diagnosi, periodo a rischio per le recidive o 

comparsa di metastasi. A fare decorso dall’inizio del contratto (settembre 

2018) sono state eseguite 82 visite 

2) Ambulatorio di medicazioni post-chirurgiche, aperto una mattina a settimana, 

per la gestione dei pazienti operati presso le Sale Chirurgiche di Dermatologia. 

In tale ambulatorio afferiscono almeno 10 pazienti ogni settimana 

3) Ambulatorio di Ecografia cutanea, attivo con una lista dedicata, cui afferiscono 

6 pazienti ogni settimana 

4) Sala Chirurgica Dermatologica: il Dott. Nazzaro presta servizio in Sala 

Chirurgica in occasione della Chirurgia di Mohs, il giovedì mattina in 

occasione del Day Service e il venerdì mattina, dove si occupa di interventi di 

piccola chirurgia 
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Parallelamente, il Dott. Nazzaro si è sempre occupato di ricerca scientifica in ambito 

dermatologico. Nel corso del 2018 ha pubblicato 28 lavori su riviste scientifiche di 

rilevanza internazionale.  

 

In fede 

Dott. Gianluca Nazzaro 

 


