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MODALITÀ di PREPARAZIONE 

ALL’ESECUZIONE DELLA VIDEODERMATOSCOPIA e ATBM ( MAPPA NEVICA ) 

 

La procedura di mappatura automatica del corpo totale ATBM® (Automated Total Body Mapping) utilizza il "metodo di 

follow-up digitale in due fasi" mediante il controllo della pelle con una combinazione di video-dermatoscopia e mappatura 

completa del corpo. Il materiale fotografico raccolto viene conservato nella cartella clinica digitale del paziente, a 

disposizione per ulteriori confronti nel futuro e permette di avere in archivio tutto lo storico di ogni singolo paziente .  

Per una corretta diagnosi clinica attraverso la mappatura nevi è necessario controllare la cute con il paziente 

completamente spogliato e con un’adeguata illuminazione.  

L’esame non è invasivo e dura dai  15’ ai 20’ e richiede una adeguata preparazione da effettuare prima di presentarsi in 

studio. 

Dovendo fotografare l’intera superficie corporea Il paziente deve essere completamente svestito, fatta eccezione per gli 

slip colorati e attillati, preferibilmente neri. I capelli non devono coprire il viso e devono essere raccolti sopra la testa. 

L’esame ATBM è limitato a pazienti di altezza compresa fra 130 e 200 cm. L'uso di Bodyscan è possibile solo sui soggetti 

adulti, poiché altrimenti non è possibile garantire una corretta documentazione a causa della variazione della statura. 

Come prepararsi alla seduta: 

 La cute deve essere perfettamente pulita e va quindi rimosso ogni tipo di trucco o residuo di creme, così come lo 

smalto per le unghie per poter valutare anche questa zona 

 I tatuaggi non garantiscono una analisi corretta della zona coinvolta così come una pelosità eccessiva : in qualche 

caso può essere richiesta la depilazione preventiva o estemporanea della zona da analizzare.  

 I capelli vanno raccolti sopra la testa con apposito elastico ; quando necessario può essere esaminato anche il 

cuoio capelluto  

 Va rimosso ogni tipo di monile e accessorio da tutto il corpo : gioielli, orecchini, bracciali, orologi ecc. 

 L’esame viene eseguito completamente svestiti ad eccezione dell’area genitale ricoperta da apposito costume 

monouso fornito in sede. Quando il paziente sa di avere un nevo nella zona genitale lo deve comunicare al 

medico.  

 Portare un accappatoio personale da indossare nelle pause nel corso dell’esame  

 Dopo l’eventuale acquisizione dell’immagine corporea intera ( total body scanner) può essere necessario 

acquisire ulteriori immagini in zone particolari per es negli spazi interdigitali, regioni perianali, pieghe corporee, 

unghie. Inoltre quelle lesioni ritenute sospette vanno acquisite anche con le videodermatoscopia dei singoli nevi 

per cui è necessario rimanere svestiti per almeno una decina di minuti ancora 

 Durante la seduta può essere presente oltre al medico anche una assistente che si occupa del posizionamento del 

paziente e della manutenzione della strumentazione.Tale assistente in qualità di Volontaria LILT rispetta le regole 

del segreto professionale  

 Le immagini cliniche vengono fornite al paziente solo su richiesta su supporto informatico fornito dallo stesso ( 

chiavetta USB) in quanto sono utilizzabili solo sullo stesso sistema Fotofinder.  

 In casi di rinvio ad altro specialista per intervento verrà fornita una copia cartacea stampata con le relative 

immagini ed indicazioni 

Quando non sono osservate tutte queste indicazioni l’esame non potrà essere correttamente eseguito . 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento il personale medico è a Sua disposizione. 

Dr Luigi Pizzini 

Specialista in Dermatologia e Venereologia 


