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Congresso Sidco: le ultime
novità in dermochirurgia 

Il XXIX congresso nazio-
nale della Società italiana 
di dermatologia chirurgica 
e oncologica (Sidco) si ter-
rà all’Hotel Regina Palace 
di Stresa, sul Lago Maggio-
re, da giovedì 27 a sabato 
29 marzo.
A presiedere i lavori della 
manifestazione scientifica 
saranno Enrico Colombo 
(direttore della clinica der-
matologica dell’Università 
del Piemonte Orientale), 
Paolo Boggio (dirigente 
medico della clinica der-
matologica dell’’Ospedale 
Maggiore della Carità di 
Novara) e Massimo Gat-
toni (responsabile della 
struttura semplice a va-
lenza dipartimentale di 
dermatologia all’Ospedale 
S. Andrea di Vercelli), al 
quale il direttore scientifico 
di hi.tech dermo Pier Luca 
Bencini ha chiesto di pre-
sentare i contenuti più rile-
vanti di questa edizione del 
congresso Sidco.

Dottor Gattoni, di che 
cosa si occupa la dermo-
chirugia?
La dermochirurgia è una 
branca fondamentale 
della dermatologia, sia a 
livello ospedaliero sia am-
bulatoriale. Si occupa del 
trattamento chirurgico 

delle neoplasie cutanee, 
che sono aumentate in 
modo esponenziale negli 
ultimi decenni.

Quali sono le neoplasie 
cutanee maligne mag-
giormente frequenti?
Il carcinoma basocellu-
lare, neoplasia maligna 
eccezionalmente meta-
statizzante, che specie in 
sedi critiche del volto, se 
non diagnosticato e tratta-
to tempestivamente, può 
causare danni estetici e 
funzionali importanti. Il 
trattamento di questa neo-
plasia è chirurgico. In rari 
casi, soprattutto se non 
localizzati al viso, possono 
essere previsti trattamenti 
non chirurgici (lasertera-
pia, chemioterapie topi-
che).
Il carcinoma spinocellula-
re, neoplasia maligna me-
tastatizzante nel 10-20% 
dei casi, il cui trattamento 
è sempre chirurgico o ecce-
zionalmente radioterapico 
nei pazienti inoperabili.
Il melanoma, neoplasia 
a elevata malignità con 
possibilità di metastatizza-
zione proporzionale all’in-
vasività documentata isto-
logicamente. Il trattamento 
chirurgico della lesione è 
previsto da un protocollo 

internazionale che consiste 
in un’ampia exeresi chirur-
gica della lesione e nella 
eventuale asportazione del 
linfonodo sentinella per le-
sioni che superano lo spes-
sore istologicamente docu-
mentato di 1 mm.

Quali sono le novità chi-
rurgiche più interes-
santi?
Una tecnica sicuramente 
interessante, che merite-
rebbe una maggiore dif-
fusione in ambito ospe-
daliero, è rappresentata 
dalla tecnica di Mohs, che 
riguarda soprattutto il 
trattamento dei carcinomi 
basocellulari siti in sedi 
critiche del volto.

In che cosa consiste?
Nell’asportazione chirurgi-
ca in anestesia locale della 
lesione, nella sua mappa-
tura, suddivisione in sin-
goli frammenti orientati e 
opportunamente colora-
ti e nell’esame istologico 
estemporaneo dei fram-
menti.

Quali sono i vantaggi di 
questa tecnica?
L’asportazione di una le-
sione in un’unica giornata 

con controllo istologico 
dei margini e una possibi-
lità di recidiva molto bas-
sa, tra il 2 e il 3%.

Cosa rappresenta il con-
gresso Sidco a livello 
scientifico?
Il congresso annuale della 
Società italiana di derma-
tologia chirurgica e onco-
logica è un importante ap-
puntamento di confronto 
tra le varie scuole dermo-
chirurgiche italiane. Oltre 
alle relazioni scientifiche 
e alle sessioni riguardanti 
le ultime novità in am-
bito dermochirurgico e 
tecnologico sono previsti 
corsi di dermochirurgia, 
di laserterapia e medicina 
estetica.
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