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Tumori: la dermatologa, 'Italia pioniera nella 
microscopia confocale' 
Longo (UniMoRe), 'per individuare il melanoma è lo strumento migliore nella maggior parte dei 

casi'  

Milano, 14 giu. (AdnKronos Salute) - "Italia pioniera" nella diagnosi dei tumori della pelle, e in particolare del 

melanoma, con la nuova microscopia confocale: "Lo strumento che raccoglie le più alte percentuali di successo". A 

sottolineare il primato del Belpaese è Caterina Longo, professore associato all'università di Modena e Reggio Emilia e 

dermatologa all'ospedale Santa Maria Nuova Irccs di Reggio Emilia, che evidenzia i vantaggi della metodica in 

occasione del 24° Congresso mondiale di dermatologia (Wcd2019) in corso a Milano."Nella mia lettura durante il Wcd - 

spiega - ho affrontato le novità e le peculiarità della microscopia confocale in vivo, che consentono di vedere le cellule 

che compongono il neo, la lesione, il melanoma o la stessa cute e di poter avere una diagnosi precoce e in tempo reale 

senza nessun dolore per il paziente. Questa metodica, di cui in Italia siamo stati definiti 'pioneri' grazie al professor 

Giovanni Pellacani", a capo del Dipartimento di Dermatologia di UniMoRe e presidente del summit meneghino, "trova 

evidenze scientifiche molto forti, validate in un recente studio da cui emerge come la microscopia confocale aumenti di 

gran lunga la specificità rispetto alla dermatoscopia, superiore all'80%, e soprattutto ci permetta di ridurre la quota di nei 

o lesioni benigne che vengono esportate in modo errato per trovare un melanoma"."La microscopia confocale - aggiunge 

la dermatologa - risulta essere utile inoltre per alcune sedi specifiche. In particolare, in un nostro studio condotto dalla 

dottoressa Borsari, si evidenzia come sia molto utile per lesioni localizzate su testa e collo, soprattutto laddove la sola 

dermoscopia a volte non è in grado di definire se si tratti o meno di un melanoma del volto".  
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Se il padre fuma può 'trasmettere' l'asma al futuro figlio Cambiamenti nel dna che predispongono 
a sviluppo della malattia  
- ROMA, 14 GIU - Non è solo la mamma che fuma in gravidanza a esporre il nascituro a un maggior rischio di asma. Anche i 
bambini esposti al fumo di sigaretta dei loro padri mentre sono ancora in grembo sono più propensi a sviluppare questa 
malattia. E' quanto dimostra uno studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Genetics, che ha evidenziato alcuni cambiamenti nel 
Dna. I ricercatori del National Defence Medical Center di Taipei hanno seguito 756 bambini per sei anni e, di questi, quasi uno 
su quattro era stato esposto al fumo di sigaretta dei padri mentre erano ancora nella pancia della mamma. Quando i bimbi 
hanno raggiunto l'età dei 6 anni, complessivamente, il 31% di coloro i quali i padri avevano fumato durante la gravidanza hanno 
sviluppato l'asma, rispetto al 23% dei bambini i cui padri non fumavano. Inoltre, per i bambini i cui padri fumavano oltre 20 
sigarette al giorno il rischio era più elevato rispetto ai figli di chi ne fumava meno di 20 (passava infatti dal 31% al 35%). I 
ricercatori, inoltre, subito dopo la nascita, hanno estratto il Dna dei bambini dal sangue del cordone ombelicale subito e hanno 
esaminato la metilazione lungo il filamento del Dna. Hanno così osservato che più i padri fumavano durante la gravidanza, più 
aumentava la metilazione su tratti di tre geni specifici che svolgono un ruolo nella funzione immunitaria. Insomma, concludono 
gli autori dello studio, se si sta per diventare genitori, prima si smette col tabacco e meglio è, senza attendere che il piccolo 
venga alla luce. 
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