
■ Quando si controlla un nevo o
una nuova lesione scura comparsa
sulla pelle, chemostramodificazio-
ni che persistono nel tempo, biso-
gna valutarla ricordando le prime 5
lettere dell’alfabeto: A,B,C,D,E.

A comeAsimmetria: è la presen-
za di una forma irregolare del-

la lesione pigmentata che può de-
porre per un neo atipico.

B comeBordi: se i bordi sono fra-
stagliati, irregolari, la lesione

può essere meritevole di valutazio-
ne.

C comeColore: se il neo presen-
ta un colore molto scuro o non

uniformee/o se sonocomparsemo-
difiche (in chiaro, scuro, nero, ros-
so, bianco) anche minime, la lesio-
nedeveessere adeguatamentemo-
nitorizzata.

D come Dimensione: se il neo
ha un diametro superiore ai 6

millimetri o se ha avuto una cresci-
ta di dimensionenegli ultimimesi, è
importante la valutazionedal Curan-
te e/o dallo specialista dermatolo-
go.

E come Evoluzione, Elevazione,
Emorragia: se il neo ha avuto

una modifica che persiste nel tem-
po, e/o se in un punto compare un
rilievo, e/o se sanguina spontanea-
mente e senza traumi, va valutato.
La prevenzione del melanoma ri-

guarda ogni persona, soprattutto
l’adulto, attraverso l’attenta autova-
lutazione del mantello cutaneo.
Il progetto «Insegnare all’autovalu-
tazione nel melanoma cutaneo» è
nato al CentroMelanomadell’Ospe-
dale Civile, grazie al supporto della
FondazioneBeretta e con la collabo-
razione dell’Accademia Santa Giu-
lia che ha realizzato il materiale in-
formativoper laprevenzionedelme-
lanoma, corredato da immagini ed
illustrazioni che facilitano la lettura
e la comprensione dei contenuti.
Nel caso si osservassero delle lesio-
ni sospette, bisognerà contattare il
propriomedico curante, che se con-
fermerà il sospetto suggerirà unavi-
sita dermatologica.
Inoltre, in alcuni soggetti considera-
ti a maggior rischio, in particolare
quando presentino numerosi nevi
(più di 50) omolti nevi atipici, o nevi
congeniti di grandi dimensioni,
anamnesi familiarepositiva perme-
lanoma, il medico curante potrà
suggerire la valutazione dermatolo-
gica per il controllo nevi, integrata
dall’osservazione dermoscopica.

Per queste categorie a rischio, il nu-
merodi visite per controllo nevi ero-
gate negli ambulatori dermatologici
esterni degli Spedali Civili è raddop-
piato.
Infatti, la dermatoscopia consente
di aumentare la specificità diagno-
stica rispetto al solo esame clinico e
permettedi osservare degli elemen-
ti strutturali particolari, non apprez-
zabili adocchio nudo, in baseai qua-
li si può valutare il grado di atipia
della lesione esaminata e di indiriz-
zare verso l’escissione chirurgica
delle lesioni più dubbie, che è l'uni-
co trattamento consentito per nevi
e sospetti melanoma.
Dimelanomasi può guarire grazie a
una diagnosi precoce e a un’escis-
sione chirurgica completa.
La diagnosi definitiva è posta grazie
all’esame istologico elaborato dal
patologo. In casodi confermadime-
lanoma, si procederà con l'iter pre-
visto in conformità alle linee guida
sul melanoma, costantemente ag-
giornate, e il paziente procederà nel
follow-up nell’ambulatorio der-
mo-oncologico.

Il rischiodimelanomasembraesse-
re già determinato all’età di 20 anni
e pare correlarsi direttamente con il
numero di ustioni accorse in questi
primi anni di vita. Sono infatti consi-
derati «a rischio» le persone che
hanno un fototipo chiaro, cioè con
capelli rossi o biondi, efelidi, occhi
chiari, carnagione chiara e scarsa o
nulla capacità ad abbronzarsi e che
facilmente sviluppano eritemi dopo
esposizione solare; storia di scotta-
ture solari, specie se subite nei pri-
mi 18 anni di vita. Oltre a eritema,
ustione, abbronzatura è noto che
l’esposizione ai raggi solari è re-
sponsabile di altri due fenomeni rile-
vanti a carico della cute: il fotoinvec-
chiamento e la fotocarcinogenesi

nel tempo (anni e anni). È importan-
te rammentare che la prevenzione
primaria, ossia adottare dellemisu-
repreventive che permettanodi evi-
tare il danneggiamento della cute,
prevede dei semplici accorgimenti
per un corretto approccio al sole, ta-
le da cogliere i vantaggi senza ri-
schi per la salute.
Per prima cosa, utilizzare sempre la
protezione solare sia contro i raggi
Uva e Uvb e resistente all’acqua,
con fattore di protezione solare di
30o50qualunquesia il proprio foto-
tipo, su tutto ilmantello cutaneo, da
ripetersi più volte durante la foto
esposizione. Evitare l’esposizione a
Uv artificiali così come al sole nelle
ore dalle 11 alle 16.
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■ Quasi tutti noi abbiamo dei nevi,
chesonotumoribenignideimelanoci-
ti e, in genere, appaiono durante l’in-
fanziae l'adolescenza,chesono imo-
menti in cui la luce solare, oltre ai fat-
tori genetici, ne influenza maggior-
mente lo sviluppo. In effetti, ogni per-
sona ha geneticamente programma-
to il proprio «bagaglio di nei» che lo
accompagnerà nella vita. L'aspetto
clinico è molteplice: se ne distinguo-
no, infatti,numerosevarietà.Lamag-
gior parte sono piani, relativamente
uniformi nel colore e di forma regola-
re.
Il melanoma è, al contrario dei nevi,
un tumore maligno dei melanociti ed
è importante ricordare che insorge
quasi sempre nell'adulto con un pic-
co intorno ai 40-50 anni. Le sedi più
frequentemente interessate sono il
tronco negli uomini e le gambe e il
tronconelle donne.Nellamaggioran-
zadeicasi, ilmelanomasisviluppasu
cuteapparentementenormale,men-
tre in circa il 20% dei casi insorge su
nevo. Il melanoma si presenta gene-
ralmentecomeunamacchiaounno-
dulo e si caratterizza per il colore va-
riegato e i bordi mal definiti.
La prevenzione è l'arma efficace che
abbiamo a disposizione per combat-
terlo. Se la diagnosi viene posta in
unafaseprecoce, laguarigioneèpos-
sibile e si ottiene con l'asportazione
chirurgica del tumore. Al contrario,
unadiagnosi tardivapuòdeterminare
la disseminazione delle cellule tumo-
rali agli organi interni, il chesi associa
con una prognosi severa.
Lavalutazionedi tutto ilmantellocuta-
neo (pelle) è il metodo più comune-
mente utilizzato che impiegano non
solo imedici, ma anche la popolazio-
ne nella prevenzione secondaria.
L'esame clinico integrale completo è
fondamentale per identificare un so-
spettomelanoma.Perquestaragione
i dermatologi nel controllo nevi ese-
guonol'esameobiettivocompletodel-
lapelle,cheèdi fondamentale impor-
tanza per identificare lesioni sospet-
te. È anche importante che la visita
avvengaincondizioniottimalid'illumi-
nazione. I pazienti che sono più "a ri-
schio" sono quelli con cute chiara.
Nei casi a rischio, la dermatoscopia
nellemani di un dermatologo esperto
consente di aumentare la specificità
diagnostica rispettoal soloesamecli-
nico, permettendodi porre il sospetto
e indirizzareverso l'escissionechirur-
gicadelle lesionipiùdubbieesucces-
sivo esame istologico. Questo è l'uni-
co trattamento corretto nel sospetto
di melanoma. Si rammenta che altre
terapieablativedi recente inserimen-
to, come il trattamento laser, non so-
noconsigliabili nel casodi lesionime-
lanocitiche, perché non permettono
di giungere alla diagnosi di certezza.
L'aumento del tasso d'incidenza di
melanomanellapopolazionecaucasi-
ca registrato a livello mondiale negli
ultimi 40 anni trova riprova anche nel
nostro Centro Melanoma, alla Clinica
Dermatologica del Civile: ogni anno i
nuovi casi di melanoma sono passati
da una media di 70 nuove diagnosi/
anno del quinquennio dal '97 al 2001
a 130 casi/anno dal 2001 al 2006, a
180casi/annodal 2007al 2009e so-
no arrivati a oltre 200 i nuovi casi/an-

no dal 2010 ad oggi. Inoltre è bene
precisare che, i pazienti con pregres-
sadiagnosidimelanoma,sonopiùsu-
scettibili a svilupparne di nuovi.
All'internodelCentroMelanomadella
Clinica Dermatologica, si è recente-
mente avviato uno studio di ricerca
dal titolo«Melanomamultiplo familia-
re: strategie di prevenzione in età
adulta, evolutiva e pediatrica», reso
possibile grazie al concreto supporto
della Fondo Luca Ciocca all'interno
della Fondazione Comunità Brescia-
na. È anche grazie a simili gesti, che
la ricerca clinica avanza e la cono-
scenza, qualitativamente elevata,
può essere trasformata in un valore
sociale.Comeindicano i risultatipreli-
minaridelnostroprogetto,ciaspettia-
modiosservareunaprevalenzasigni-
ficativamente maggiore di melano-
ma in pazienti con melanoma multi-
plo familiare e nei loro parenti, rispet-
toallapopolazionegenerale.Allostes-
sotempo, l'identificazionegeno-feno-
tipica di questi pazienti, legata anche
alla territorialità, consentirebbe, inol-
tre,di individuarepercorsipersonaliz-
zati nei portatori di mutazioni geneti-
che specifiche. Il concentrare pro-
grammidiprevenzionesuuna«popo-
lazione» a rischio effettivo, permette-
rebbe, inoltre, di programmare epro-
gettare interventiefficacidiprevenzio-
ne.

È importante rammentare che la pre-
venzioneprimaria, ossiaadottaremi-
surechepermettanodi evitare il dan-
neggiamento della cute, prevede
sempliciaccorgimenti peruncorretto
approccioal sole.Perprimacosa,uti-
lizzare sempre la protezione solare
sia contro i raggi UVA e UVB, e resi-
stente all'acqua, con fattore di prote-
zione solare di 30+ e/o 50+ qualun-
que sia il proprio fototipo, su tutto il
mantellocutaneoedèda ripetersi più
volte durante la foto esposizione. Sa-
rebbe opportuno evitare l'esposizio-
neaUVartificiali (lampade/lettini/doc-
ceabbronzanti) cosìcomel'esposizio-
ne al sole diretta nelle ore più calde
della giornata (11-16), quando i raggi
UV più forti raggiungono la superficie
terrestre. Ibimbinonsidevonoespor-
re durante le ore d'irraggiamento più
intenso.Bisognaanche fare attenzio-
ne alla luce solare riflessa, protegge-
regliocchiconocchialidasoleericor-
darsi chemolti farmaci sono fotosen-
sibilizzanti, quindi, in caso di assun-
zione, consultare il medico prima di
esporsi al sole.
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Melanoma/1 Mappare e riconoscere
lesioni sospette dei nevi sulla pelle
Nella maggioranza dei casi si sviluppa su cute apparentemente normale,

mentre il 20% su un nevo e si presenta come una macchia o un nodulo

e generalmente si caratterizza per il colore variegato e i bordi mal definiti
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■ Pur rappresentando uno
dei tumori apiùelevatamaligni-
tà, il melanoma cutaneo è co-
munque l'unicaneoplasiaa es-
sere visibile sin dalle primissi-
me fasi evolutive, cioè quando
l'asportazioneprecoceconsen-
tirebbeunapercentualedi gua-
rigione vicina alla totalità. Una
strategiadiprevenzioneèquel-
ladi sensibilizzare lapopolazio-
ne generale all'autovalutazio-
ne. In quest'ottica, rientrano le
campagne come il Progetto di
PrevenzionenelMelanomaCu-
taneo, realizzato al Centro Me-
lanomadellaClinicaDermatolo-
gica Spedali Civili di Brescia
grazieal Supporto della Fonda-
zione della Comunità Brescia-
na.Èemerso, infatti, cheacqui-
sendo familiarità con la propria
cute, diventa possibile cogliere
facilmente eventuali modifica-
zioni di lesioni pigmentate pre-
senti sul propriomantello cuta-
neo. L'autovalutazionedovreb-
be essere fatta abbastanza
spessodadiventareun'abitudi-
ne, ma non così spesso da di-
ventare un fastidio o un'osses-
sione.
Nel progetto viene spiegato ai
pazientidi scegliereunmomen-
to in cui sa chepuòconcentrar-
si senza fretta. Il momento mi-
gliore per fare questo esame è
generalmente dopo la doccia o
il bagno in una stanza conmol-
ta luce.
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