Fondazione Santa Lucia IRCCS
Via Ardeatina 306, 00179 Roma
T +39 06 5150 11 F +39 06 5032 097
www.fondazionesantalucia.it

Come Prenotare
Online: compilando il modulo elettronico
sul sito www.fondazionesantalucia.it
Telefono: 06.5150.11, dal lunedì al venerdì,
ore 9.00-17.00
In sede: Poliambulatorio (Via Ardeatina 306),
dal lunedì al venerdì, ore 8.00-19.30;
sabato, ore 8.00-13.30

VIDEODERMATOSCOPIA
E MAPPATURA NEI
Ambulatorio di Dermatologia

L’Ambulatorio di Dermatologia tratta
le patologie della pelle e degli annessi cutanei come
capelli, unghie, ghiandole sebacee e sudoripare.
I Medici Specialisti dell’Ambulatorio effettuano
anche asportazioni mediante crioterapia
e diatermocoagulazione di lesioni cutanee
benigne (fibromi, cheratosi, angiomi, verruche,
condilomi, molluschi contagiosi), precancerosi
(cheratosi attiniche) e di piccoli tumori maligni
(epiteliomi superficiali).

MAPPATURA NEI CON
VIDEODERMATOSCOPIA DIGITALE
La Videodermatoscopia Digitale è una tecnica
diagnostica dermatologica non invasiva
fondamentale per la diagnosi precoce
del Melanoma, uno tra i tumori più aggressivi
per la persona.
Il Videodermatoscopio è uno strumento
che consente di acquisire e ingrandire immagini
fino a cento volte le dimensioni reali, allo scopo
di visualizzare con precisione la struttura dei nei
o di altre componenti cutanee e vascolari
e monitorarne l’evoluzione nel tempo.

COME ACCEDERE
Visita Dermatologica
SSN - In convenzione
con il Servizio Sanitario Nazionale.
A causa del numero limitato
di prestazioni che la Fondazione
Santa Lucia IRCCS è autorizzata
ad erogare in convenzione con il Servizio
Sanitario della Regione Lazio, questa
modalità di accesso è disponibile solo
per le persone esenti da ticket
e ai giovani di età inferiore a 30 anni.
Richiede impegnativa.
SIMP - Soluzione offerta dalla Fondazione
Santa Lucia IRCCS in alternativa
al Servizio Sanitario Nazionale.
Costo a carico del paziente analogo
al ticket per prestazioni SSN.
Accedi alle prestazioni senza impegnativa.
Privato - Accesso alla prestazione
sanitaria con pagamento diretto
o assicurazione sanitaria.
Mappatura Nei

L’esame è consigliato, a seguito di visita
dermatologica, ai soggetti considerati
a rischio per fototipo chiaro, anamnesi familiare,
esposizione a raggi UVA e presenza di nei.

Servizio accessibile in regime SIMP,
al costo di 100 Euro.

