Opinioni degli esperti sul Dermatoscopio HEINE® NC 1

„Sono lieto di poter fornire una breve
panoramica sulle indicazioni principali del
Dermatoscopio HEINE NC 1 senza contatto
a luce polarizzata“.
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Il Dermatoscopio HEINE NC 1 senza contatto
con luce polarizzata unisce due apparecchi
diagnostici in uno. Consente di eseguire un
primo screening rapido e di esaminare il
paziente in modo preciso senza contatto.
Ciò è reso possibile da un ampio campo di
visione e una profondità di campo elevata con
ingrandimento 6 x. Se „sotto la lente“ viene
rilevato qualcosa di anomalo sulla pelle, si
può applicare una piastrina di contatto che
trasforma NC 1 in un dermatoscopio classico
con scala e ingrandimento 9 x.
Oltre alla possibilità di un esame rapido, offre
molti altri vantaggi: grazie all’utilizzo senza
contatto si può evitare l’applicazione di prodotti
disinfettanti o oli (igiene).
Inoltre, spesso ci sono zone di esame difficili
da accedere, come ad es. le aree circostanti
l’alluce o le mucose della bocca nonché l’area
genitale. Un contatto in queste zone viene

percepito sgradevole dai pazienti e inoltre la
superficie di contatto spesso non è sufficiente
per posizionare il dermatoscopio. E ancora, il
dermatoscopio viene impiegato sempre più
per la diagnosi di scabbia o per distinguere
fra verruche e corpi estranei. È perfetto anche
per rilevare le lendini! Si può così evitare una
possibile propagazione di uova o virus.
Inoltre, alcune strutture possono essere
visualizzate meglio tramite la luce polarizzata.
Ad esempio, le cosiddette strutture cristalline,
quali i basaliomi o i melanomi. Sono accumuli
di collagene e hanno l’aspetto di aree / strisce
bianche luminose. Anche la valutazione delle
strutture vascolari è sempre più presa in considerazione nella diagnosi del basalioma e
del melanoma o del melanoma amelanotico.
Se si utilizza un dermatoscopio a contatto,
l’aspetto di alcuni vasi può essere modificato
causando quindi una diagnosi errata.
La Dott.ssa Stefanie Kamann dirige uno studio
dermatologico nel circondario di Starnberg.
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