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OGGETTO: Relazione attività anno 2020-21 ambulatori di dermatologia contratto 

Dott. Pier Luca MANDOLINI – 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. Per l’anno 2021-21 il Dott. 

Mandolini ha effettuato la Sua attività clinica nel reparto di Via Pace, dedicandosi 

all’attività chirurgica, al follow up melanoma e alle visite chirurgiche. 

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

Dermatologia. 

A partire dal 2017, è stata introdotta 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 alla Mohs surgery, il Dott. Mandolini effettua gli interventi di chirurgia 

ambulatoriale programmati e gli interventi ambulatoriali di Day Service in cui esegue 

biopsie cutanee di distretti corporei “difficili”. A fare decorso dall’inizio del contratto 

(dicembre 2020) sono stati eseguiti più di 400 interventi tra asportazioni, 
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radicalizzazioni chirurgiche e biopsie cutanee. 

 

 

 
Inoltre il Dott. Mandolini gestisce altri ambulatori all’interno della Unità 

Operativa, quali: 

1) Ambulatorio Follow-up melanoma: aperto il venerdì 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. Dall’inizio del contratto (dicembre 

2020) fino a ottobre 2021 sono state eseguite 166 visite. 

2) Ambulatorio visite chirurgiche: aperto il mercoledì mattina e il martedì 

pomeriggio, dove vengono visitati pazienti con neoformazioni cutanee 

inviati sia dai colleghi dermatologici della clinica, sia da altri colleghi 

esterni. Durante le visite viene valutata la possibilità di intervenire 

chirurgicamente per l’asportazione delle sospette neoformazioni maligne 

e di conseguenza vengono programmati gli interventi chirurgici di 

asportazione. Alla data odierna sono state eseguite oltre 400 visite pre-

chirurgiche.  

3) Ambulatorio di medicazioni post-chirurgiche: aperto il mercoledì e il venerdì 

mattina, per la gestione dei pazienti operati presso le Sale Chirurgiche di 

Dermatologia. In tale ambulatorio afferiscono almeno 15 pazienti ogni 

settimana. 
 

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

Chirurgica due mattine a settimana dove si occupa di interventi di piccola 

chirurgia e  di biopsie cutanee per il Day Service Dermatologico. 

 

 
 

 
In fede 

Dott. Pier Luca Mandolini 
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