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Responsabile  
Dott. Mauro Picardo 

 

VITILIGO UNIT: 
Servizio Fotodermatologia 

Ambulatorio Vitiligine 
Ambulatorio Terapia cellulare 

della vitiligine 
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guida al Paziente 

 

Chi si prenderà cura di Lei 

 

Servizio di Fotodermatologia  
Ambulatorio Vitiligine  
 
 
 
 
Responsabile: Paolo Iacovelli  
paolo.iacovelli@ifo.gov.it  tel. 06-52665984 

 
Medici: 
Alessia Pacifico alessia.pacifico@ifo.gov.it 
 

Infermieri 
Coordinatore Infermieristico:  
Fulvia Roscini  
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Ambulatorio Terapia cellulare 
Responsabile: dott.Giovanni Leone 
Giovanni.leone@ifo.gov.it  06 52665982 - 2968 - 2825 
 
Medici: 
Dr. Andrea Paro Vidolin 
 
Biologi: 
D.ssa Annelisa Macrì  
D.ssa Caterina Aurizi 
Dr. Michele De Canio 
 
Tecnici di laboratorio 
Dr. D’Iorio Osvaldo 
 
Referente. Infermieristico 
Fulvia Roscini 
 

 

Iniziamo a conoscerci: che cosa è la vitiligine? 
La vitiligine è un disordine acquisito della pigmentazione cutanea, 
relativamente frequente (0,5-2% della popolazione mondiale), 
caratterizzato dalla comparsa di macchie acromiche ben circoscritte, 
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disseminate sulla superficie della cute, la cui confluenza può 
condurre anche ad una depigmentazione generalizzata. 
La lesione elementare è una macula acromica, di colore uniforme, 
bianco latte o avorio, di dimensioni variabili da pochi millimetri a 
diversi centimetri; essa è priva di melanina, come viene confermato 
all’esame alla luce di Wood. 
La superficie delle macule è normale, senza segni di atrofia o di 
desquamazione, delimitata da un margine talvolta iperpigmentato. 
In base alla distribuzione e all’estensione delle lesioni vengono 
distinte due forme principali: la generalizzata (acro-faciale, volgare, 
universale) e la localizzata. 
 

La nostra esperienza … qualche numero 
L’Istituto Dermatologico San Gallicano segue circa 10.000 pazienti 
e si registrano 997 nuovi casi di Vitiligine l’anno; i pazienti vengono 
visitati, sottoposti ai diversi tipi di fototerapia, monitorizzati con 
foto digitali per il follow up. 
Il nostro Istituto è stato il primo in Italia ad utilizzare la fototerapia 
UVB a banda stretta, il primo a sperimentare le “fototerapie mirate”, 
cioè la possibilità di trattare selettivamente le singole chiazze 
risparmiando la cute sana circostante e ancora una volta il primo 
centro ad introdurre il Trapianto autologo di sospensione cellulare 
epidermica.  
 

L’Ambulatorio Vitiligine  
L’ambulatorio è dedicato allo studio e la cura della vitiligine. 
Hanno accesso pazienti con diagnosi accertata di vitiligine o 
sospetta tale ed in generale tutti quei pazienti che presentano 
chiazze acromiche (bianche) sulla cute non meglio definite. 
Vengono seguite tutte le forme di vitiligine (generalizzata, 
segmentaria) e per ogni paziente viene definito un percorso 
diagnostico terapeutico, anche in rapporto ad eventuali patologie 
correlate. 
L’ambulatorio collabora con l’Unità Operativa di Fototerapia, di cui è 
parte integrante, per i trattamenti di fototerapia; inoltre è inserito 
nel progetto Unit Vitiligo. 
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Modalità di accesso all’Ambulatorio Vitiligine: 
Per accedere all’Ambulatorio deve prenotare una visita specialistica. 
Per la visita specialistica occorre la richiesta del medico curante 
riportante la seguente dizione: 

 Visita dermatologica per vitiligine (se trattasi di prima visita) 
 Visita controllo dermatologica per vitiligine (se trattasi di un 

controllo) 
Entrambe le visite vanno prenotate telefonicamente al numero 
verde Cup regionale 06 99 39 specificando che la visita deve essere 
effettuata presso l’ambulatorio vitiligine. 
 L’ambulatorio è attivo dal lunedì al venerdì mattina e il martedì 
pomeriggio. 
 
  

Per informazioni riguardanti il servizio è possibile: 
inviare una mail al seguente indirizzo: fototerapia@ifo.gov.it 
oppure telefonare al numero 06-52665930 (dalle ore 12:30-13:30) 
 
 

Percorso diagnostico terapeutico 
Il primo passo da fare se ha una diagnosi di vitiligine o sospetto di 
malattia, è di eseguire una visita presso l’ambulatorio Vitiligine dove 
è sottoposto a un inquadramento diagnostico e terapeutico. 
La fototerapia UVB a banda stretta rappresenta oggi il trattamento 
di prima scelta per indurre la ripigmentazione delle chiazze di 
vitiligine.  In caso necessiti di un trattamento di fototerapia sarà 
indirizzato al servizio di Fotodermatologia per una accurata visita 
dermatologica al fine di individuare il suo fototipo e valutare 
l´eventuale presenza di controindicazioni soggettive al trattamento. 
Se è la prima volta che si sottopone a un ciclo di fototerapia deve, 
prima di cominciare,  eseguire un FOTOTEST per la determinazione 
della MED (Minimal Erythema Dose), quindi si procede alla 
prescrizione della terapia con indicazione delle dosi per ogni 
esposizione e della durata di ogni ciclo di applicazioni. Una volta 
definito il protocollo terapeutico, può iniziare il ciclo di fototerapia. 

mailto:fototerapia@ifo.gov.it
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Tra le novità l’ultima frontiera in campo terapeutico è 
rappresentata dal trapianto autologo di melanociti.  
Si tratta di una possibile terapia che valuterà lo specialista  per 
forme di vitiligine stabili da almeno 1 anno che non abbiano 
risposto alle terapie convenzionali. 
 Questa tecnica terapeutica è anche utilizzata per la vitiligine 
segmentaria, una particolare variante clinica della vitiligine che ha 
delle peculiarità che la differenziano dalle altre forme. 
 

L’Ambulatorio di Terapia cellulare della 

vitiligine di cosa si occupa? 
 
L’ambulatorio effettua il “Trapianto Autologo di sospensione di 
cellule epidermiche nelle lesioni depigmentate della Vitiligine”. La 
tecnica rappresenta una valida metodica per il trattamento della 
vitiligine che, soprattutto nelle forme di vitiligine segmentaria, ha 
dato spesso risultati molto buoni, con una ripigmentazione totale 
quasi nel 100% dei casi. 
La tecnica viene tuttora impiegata in molti centri Europei dove si 
cura la vitiligine con ottimi risultati. 
L’ultima novità è un nuovissimo Kit che permette in soli 20 minuti di 
generare, da un piccolo prelievo di cute, una sospensione cellulare 
contenente tutte le cellule cutanee necessarie ad avviare i processi 
di ripigmentazione.  
Il kit ci permette di ottenere un’elevata concentrazione di cellule 
vitali trasferibili immediatamente sull’area da trattare ed effettuare 
il trapianto autologo di melanociti, in un’unica sessione. Il trapianto 
è eseguito in ambulatorio con una procedura perfettamente 
standardizzata a garanzia della buona riuscita dell’intervento e del 
grado di soddisfazione dei pazienti. 
 
Per la prenotazione: 
chiamare 06 52662968 oppure 06 52665982-2825-2041  
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
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oppure 
chiamare il CUP 06 99 39, previa prescrizione del medico curante 
con “Visita Trapianto Vitiligine”. 
Il giorno dell'appuntamento il paziente dovrà presentarsi 
direttamente in ambulatorio. E' necessario portare la tessera 
sanitaria e il codice fiscale. 

 
 

Rispondiamo alle domande più frequenti 
FAQ 
 

La vitiligine è un sintomo di altre malattie interne? 
Potrebbe. 
Alcuni  pazienti di vitiligine presentano un rischio maggiore di altri di 
sviluppare malattie autoimmuni, come ad esempio malattie della 
tiroide, alopecia areata, anemia perniciosa ecc. 
 
 
 

Mangiare  alcuni cibi può peggiorare la malattia?  
No 
Non c’è nessun riscontro per questa affermazione. Una dieta sana e 
ben bilanciata è importante per chi soffre di vitiligine, come per chi 
non ne è affetto. 
 

La terapia con le vitamine  fa repigmentare? 
No 
Non esiste evidenza da studi clinici che l’assunzione di vitamine e 
integratori possa  repigmentare o prevenire l’espansione della 
malattia.  
Ci sono però studi clinici che confermano che alcune terapie possono 
avere risultati migliori se abbinate all’uso di vitamine e integratori. 
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Esporsi al sole può peggiorare la malattia? 
Si 
L’esposizione “selvaggia” può provocare scottature alle zone con 
vitiligine, le scottature possono provocare l’estendersi della 
malattia. 
 

Lo stress può scatenare o peggiorare la malattia? 
Nella letteratura medica non c’è riscontro su questo argomento, 
molti pazienti  però mettono in relazione  un episodio di stress 
psichico o fisico  con il presentarsi o l’estendersi della malattia. 

 
E’ probabile che membri della mia famiglia  sviluppino la 
malattia? 
Se ha la vitiligine, c’è un 6% di possibilità di sviluppo per i suoi 
consanguinei. La maggior parte dei pazienti però riferisce che nella 
famiglia non ci sono casi di vitiligine. 
 
 
 

La vitiligine può colpire  chiunque a qualunque età? 
Si 
Tuttavia  la metà dei pazienti di vitiligine è al di sotto dei 20 anni, 
quindi bambini e adolescenti. 
 

Chi ha la vitiligine è più predisposto al cancro della pelle? 
Assolutamente No 
Non c’è nessuna evidenza scientifica su questo argomento. 
Comunque è sempre necessario usare schermo solare per 
proteggere la pelle pigmentata e non dai raggi  UV potenzialmente 
nocivi. 
 

Il trapianto cellulare è una tecnica dolorosa?  
Assolutamente no. 
L’intervento si svolge in anestesia locale. 
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Quanto dura l’intervento d trapianto cellulare e dove si 
svolge il trattamento? 
L’intervento dura mediamente circa un’ora e si svolge presso un 
semplice ambulatorio, non è necessario quindi il ricorso alla sala 
operatoria. 
 

Ci sono parti del corpo per cui il trattamento è 
controindicato? 
No 
Non ci sono controindicazioni per nessuna zona cutanea comprese le 
palpebre e le aree dei genitali. Ovviamente, deve trattarsi di aree 
“sane”, esenti da altre eventuali patologie associate come ad 
esempio infezioni. 
 

La fototerapia è consigliata in associazione al trattamento? 
Si 
La fototerapia è consigliata in associazione al trapianto proprio per 
velocizzare ulteriormente i tempi del risultato. 
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Dove siamo: 
Il servizio di fototerapia e l’Ambulatorio Vitiligine e 
L’Ambulatorio terapia cellulare della vitiligine sono 
ubicati al piano meno 2 ascensori H-I-L linea fucsia. 
 
 
 
 
 

 


