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Obiettivo



Documentare la 
patologia e la sua 

evoluzione

Condividere 
informazioni 
cliniche con i 

colleghi

“Istruire” studenti 
e giovani medici Diagnosi/Consulenza 

a distanza  







Aspetti  pratici  della fotografia  
dermatologica    
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Fotografia in Dermatologia

E COME?

CHE COSA DOBBIAMO FOTOGRAFARE...



CHE COSA  fotografare

Valutazione CLINICA COME fotografare

Fotografia in Dermatologia

Valutazione 
TECNICA    
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CHE COSA E COME FOTOGRAFARE    
DIPENDONO ANCHE DALLE 

FINALITÀ DELL’ARCHIVIO 
FOTOGRAFICO

Fotografia in Dermatologia



Archivio 
fotografico

cliniche
didattiche
scientifiche
medico-legali

Fotografia in Dermatologia

consulenze  virtuali
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Archivio fotografico: finalità cliniche

Fotografie “panoramiche”
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?
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Particolari delle lesioni

Archivio fotografico: finalità cliniche
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Registrazione di lesioni fugaci

Archivio fotografico: finalità cliniche



Archivio fotografico: finalità cliniche
Registrazione di segni clinici patognomonici
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Registrazione di lesioni pigmentate

Archivio fotografico: finalità cliniche
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Documentazione dell’efficacia di un trattamento
Archivio fotografico: finalità cliniche
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Mostrare agli studenti immagini di patologie
dermatologiche adeguate e mirate alla loro
formazione

Archivio fotografico: finalità didattiche
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Fornire ai medici specializzandi in Dermatologia
e Venereologia la possibilità di vedere anche
dermatosi più rare e inusuali

Archivio fotografico: finalità didattiche
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Presentare e discutere in congressi o
pubblicare su riviste i casi clinici

Archivio fotografico: finalità scientifiche
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Perizia dermatologica

Archivio fotografico: finalità medico-legali
Procedimenti penali



METTI  A  FUOCO  !

Alcuni consigli pratici…
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Alcuni consigli pratici…

Eliminare gli effetti personali: abiti, 
biancheria intima, lenzuola, gioielli

RAPPRESENTA  SOLO  IL QUADRO  
CLINICO  CUTANEO



ATTENTI  AL  FLASH…

Alcuni consigli pratici…
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ATTENZIONE  ALLO  SFONDO…

• Uniforme

• Deve mettere in risalto il colore cutaneo 
e la lesione

Alcuni consigli pratici…
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SCEGLI ACCURATAMENTE IL 
LATO DI RIPRESA…

Alcuni consigli pratici…
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ASPETTI RELAZIONALI: 

CORRETTA COMUNICAZIONE AL 
PAZIENTE SULL’USO DELLA 

FOTOGRAFIA DIGITALE



La richiesta al paziente

Richiesta accorta e sensibile, per le profonde
implicazioni psicologiche delle patologie cutanee

Modulare – nei modi e nei tempi giusti – la richiesta 
di autorizzazione all’utilizzo di immagini



Quali informazioni dare al paziente?
Il paziente deve essere preventivamente informato 

in modo esauriente su…

COSA: quale parte del corpo sarà fotografata, 
in particolare quando si fotografa il volto



CHI eseguirà le fotografie

Quali informazioni dare al paziente?



DOVE …

Quali informazioni dare al paziente?



COME proteggere dall’anonimato…

Quali informazioni dare al paziente?



COME saranno utilizzate le immagini

Quali informazioni dare al paziente?



…soprattutto PERCHÉ

Il paziente vuole conoscere a fondo le ragioni della 
richiesta da parte del medico per sentirsi coinvolto 

e partecipe

Quali informazioni dare al paziente?



Il paziente deve essere informato anche su…

il diritto di rifiutare la proposta

il diritto di ritornare sulle proprie decisioni

il diritto di riflettere sulla richiesta che gli è stata fatta e
di consultare una persona di fiducia

il diritto di vedere adeguatamente protetto il proprio
anonimato

In assenza di domande da parte del paziente, è compito del 
medico suscitare gli interrogativi essenziali, affinché il 

consenso sia realmente informato

Quali informazioni dare al paziente?



Informare adeguatamente il paziente è fondamentale 
per ottenere il consenso all’esecuzione delle 

fotografie e all’utilizzo delle immagini e costituisce un 
adempimento di legge

Il consenso
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ASPETTI    NORMATIVI

Legge sulla Privacy

Codice di Deontologia Medica  
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Il medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel
trattamento dei dati personali del paziente e
particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e
la vita sessuale

Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei
dati sensibili nei casi previsti dalla legge, previo
consenso del paziente o di chi ne esercita la tutela

Art. 11: Riservatezza dei dati personali

Trattamento dei dati
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Art. 11: Riservatezza dei dati personali

Nelle pubblicazioni scientifiche dei dati clinici o di
osservazioni relative a singole persone, il medico
deve assicurare la non identificabilità delle stesse

Il consenso del paziente vale per ogni ulteriore
trattamento dei dati medesimi, ma solo nei limiti,
nelle forme e con le deroghe stabilite dalla legge

Il medico non può collaborare alla costituzione di
banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie
di tutela della riservatezza e della sicurezza della
vita privata della persona

Trattamento dei dati



GRAZIE


