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La diagnosi tempestiva di lesioni sospette
consente di asportare chirurgicamente
il tumore e di avere una possibilità
di guarigione che si avvicina al 100%

Diagnosi precoce come punto cardine per la lotta al melanoma, ma
ancheprevenzioneecureall’avanguardiadaeffettuareneicentrialta-
menttespecializzati. Temi,questi, di cuiparliamo con ladott. Ausilia
Manganoni,responsabiledelCentroMelanomadellaClinicaderma-
tologica dell’Azienda sociosanitaria territoriale Spedali Civili di Bre-
scia, diretta dal professor Piergiacomo Calzavara Pinton.

I
l melanoma era considerato un tumore raro fino a pochi anni
fa.Oggièincrescitacostanteintuttoilmondo.NelBrescianoi
casi di melanoma sono passati da una media di 70 nuove dia-
gnosi l’anno del quinquennio dal '97 al 2001 a oltre 200 dal
2010 ad oggi. Si tratta di un tumore maligno dei melanociti ed
insorge quasi sempre nell’adulto: colpisce prevalentemente

personedietà compresatrai 40edi60 anni,mentre èrarissimoprima
della pubertà. Prevalentemente si sviluppa su cute apparentemente
normale e in circa il 20% dei casi, invece, può insorgere su nevo.

Si vede, dunque facilita la diagnosi. Pur rappresentando uno dei tu-
mori a più elevata malignità, il melanoma cutaneo è l'unica neoplasia
aesserevisibilesindalleprimissimefasievolutive,quan-
dol'asportazioneprecoceconsentirebbeunapercentua-
le di guarigione vicina alla totalità. L'aspetto clinico del
melanoma cutaneo è legato alla sua fase di sviluppo.
L'andamentoèquasisempre«bifasico»,conunarelativa-
mentelentadicrescitaorizzontaleoradiale(intraepider-
mica), in cui la lesione è piana e mantiene stabile le sue
caratteristiche. Il tumore diagnosticato e asportato in
questafaseestremamenteprecoce,dàpossibilitàdigua-
rigione prossima al 100%; nella successiva fase di cresci-
ta verticale le cellule tumorali infiltrano il derma e l'ipoderma e corri-
sponde alla fase di malattia in progressione, con conseguente peggio-
ramento della prognosi.

La diagnosi precoce è uno dei punti cardine per la lotta al melano-
ma. Per ottenerla, è importante il coinvolgimento attivo di più figure,
dalpazientestessoche,correttamenteinformato,effettuil'autoesame
della pelle, al medico di medicina generale che seleziona le lesioni ad
effettivo rischio, allo specialista dermatologo che con attenta osserva-
zioneclinicaeconl'ausiliodelladermatoscopiaintegralafasediagno-
stica.Dunque,diffusionedellaconoscenza,prevenzioneericercapro-
cedono in parallelo per combattere la patologia oncologica.

Traifattoridirischioperilmelanomasirammentalafamiliarità,ma
è importante precisare che i parenti di un familiare che ha asportato
un melanoma non erediteranno geneticamente la malattia. L’indivi-
duazione di persone a maggior rischio «genetico» su cui concentrare
gli interventidiprevenzione, in quanto espostiaun maggior rischiodi
ammalarsigiàingiovaneetà,potrebbeportareimportantirisultatinel-
la prevenzione.

Laricercae lagenetica.Nelcorsodell’ultimadecadesonostaticaratte-
rizzati vari aspetti genetico-molecolari del melanoma: si stima, però,
che solo l'1-2% dei melanomi siano legati a una mutazione genetica.
Adesempio,mutazionigerminalidelgeneCDKN2Asonostateidenti-
ficatenellefamigliedipazientiaffettidamelanomamultiplofamiliare.
Ataleproposito,alCentroMelanomadellaDermatologiadell’Ospeda-
le Civile di Brescia è stato condotto uno studio di ricerca rivolto a pa-
zienticonmelanomamultiplofamiliareeailorofamiliariconsuscetti-
bilitàalmelanomagiàidentificataeconfermatasubasegeneticaeche
corrisponde al 5% dei 3300 pazienti seguiti. Il progetto «Melanoma
multiplo familiare: strategie di prevenzione in età adulta, evolutiva e
pediatrica», è stato reso possibile grazie al concreto supporto della fa-
miglia Ciocca attraverso la Fondazione Comunità Bresciana.

Al Centro sono state sviluppate altre ricerche, come il progetto di
prevenzioneprimaria«SoleSì/SoleNo»,supportatodallaFondazione
Beretta.L’niziativahacoinvoltoancheibambinibresciani,edèservita
a sottolineare il legame tra lo stile di vita sano e la salute della pelle. Il
sole, ad esempio. L’esposizione è importante e salutare. Ma attenzio-
ne: è un ottimo aiuto all’organismo, se effettuata correttamente, in
quanto contribuisce ad evitare carenze di vitamina D. Se è eccessiva,
invece, è solo fonte di guai. Le ustioni solari avvenute in età giovanile
sono, infatti, un importante fattore di rischio per il melanoma e altri
tumori cutanei che possono insorgere più facilmente nell'adulto.

La «regola» del brutto anatroccolo. Per la prevenzione secondaria
del melanoma, l’obiettivo ègiungere alla diagnosi tempestiva di lesio-
ni sospette. Il melanoma cutaneo è un tumore visibile, si nota perché
in genere è una macchia cutanea diversa dalle altre che si è abituati a
vedere sullapropria pelle, è di colore più scuro e dai contorni irregola-
ri. Tuttavia, questa può non essere l’unica caratteristica. Il melanoma
della cute è come il «brutto anatroccolo»: una lesione diversa rispetto

allealtremacchiepresentisullapelle.L'aggiuntadiquesto
segno può rivelarsi uno strumento utile per i pazienti e i
mediciperidentificarelesionimelanocitichepreoccupan-
ti. Il segno «del brutto anatroccolo» èun metodo semplice
edifacileapprendimentochepuòessereutilizzatonell'au-
tovalutazione.

Anchelaregoladell'ABCDEaiutaafocalizzarel'attenzio-
ne sulle lesioni iniziali a rischio, ossia quelle che presenta-
no:A,asimmetriadellalesione; B,bordi irregolari;C:colo-
re, usualmente il melanoma ha una varietà di colori dal

marrone al nero; D: diametro maggiore ai 6 mm, ma significa anche
cambiamento delle dimensioni della lesione che cresce; E: evoluzio-
ne. La lesione cutanea tende a cambiare o a crescere.

Le terapie e la guarigione. Di melanoma si può guarire grazie a una
diagnosiprecoceeaun'escissionechirurgicacompleta.Sonoconside-
rati «a rischio»di melanoma i soggetti che hanno un fototipo chiaro,
cioèconcapelli rossiobiondi,efelidi,occhichiari,carnagione chiarae
scarsa o nulla capacità ad abbronzarsi e che facilmente sviluppano
eritemi dopo esposizione solare; storia di scottature solari, specie se
subite in età pediatrica. Una corretta esposizione al sole prevede l’uti-
lizzodellaprotezionesolare«ad ampiospettro», siacontro iraggiUVA
e UVB, e resistente all’acqua, con fattore di protezione solare di 30+
e/o50+ qualunque sia ilproprio fototipo,su tutto il mantello cutaneo,
e non solo sui nei, ed è da ripetersi più volte durante la foto esposizio-
ne. Sarebbe opportuno evitare l'esposizione a UV artificiali così come
l'esposizione al sole diretta nelle ore più calde della giornata. Infine,
molti farmaci sono fotosensibilizzanti; se si segue una terapia, si con-
sulti medico e farmacista prima di esporsi al sole. //

Appassionarsi alla
risoluta Jane Eyre
o alla conflittuale e

passionale storia di Anna
Karenina. Leggere romanzi,
immedesimarsi nelle storie
dei personaggi, apre la
mente. Aiuta a capire

meglio il punto di vista
degli altri, rafforzando
l’empatia. Quello che si è
spesso sostenuto sembra
trovare ora una conferma
scientifica in uno studio
dell'Università di Toronto,
pubblicato sulla rivista
«Trends in Cognitive
Sciences». Effetti simili si
osservano anche guardando
fiction con una trama
appassionante.
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/ Oltre 5 milioni di italiani
ogni anno vengono punti
da insetti come api, vespe
e calabroni. Le reazioni
più comuni sono arrossa-
menti e gonfiori locali ma
fino a 8 su 100 sviluppano
una reazione allergica, an-
che grave.Nei casinon gra-
vi compaiono rossore e
gonfioresucuisipuòappli-
care ghiaccio ed eventual-
menteuna pomataalcorti-
sone, facendo attenzione
allapresenzadelpungiglio-
ne che, serimane nella pel-
le, va estratto con delica-
tezza. In circa 8 casi su 100
può dare però reazioni al-
lergiche che possono ma-
nifestarsi con sintomi co-
me orticaria, prurito diffu-
so, gonfiore,vertigini, nau-

sea, vomito, diarrea, dolo-
ri addominali, mancanza
del respiro, stordimento,
abbassamento della pres-
sionesanguigna,finoaper-
dita di coscienza e shock
anafilattico. Sintomi che
indicano la necessità di ri-
volgersi ad un allergologo
per una terapia specifica.
Importanteèperò preveni-
re le punture. Innanzitut-
to, non camminare senza
scarpe, soprattutto sull'er-
ba; evitare abiti ampi, con
colori vivaci edisegni flore-
ali così come cosmetici
profumati. Non sedersi su
tronchi caduti in terra, per-
ché possono nascondere
nidi. Non compiere movi-
menti bruschi quando si
avvicinano api o vespe. //

Leggere apre
lamente e aiuta
a capire gli altri

I
l lettore mi concederà un momento di nostalgia.
Mi riferisco al ricordo, dopo 30 anni, di una serie
di eventi dedicati agli anziani e che abbiamo
voluto riportare alla memoria, non con

l'atteggiamento dei reduci, ma con la volontà di
identificare nuove modalità di vita dell'anziano nella
città profondamente cambiata dei nostri giorni. Nel
luglio del 1986 si sono tenute nel chiostro di san
Giovanni le "Sere d'estate con gli anziani", un
occasione di festa nella quale si inserivano aspetti di
educazione alla salute e al ben vivere. I relatori erano
Rozzini, Bianchetti, Inzoli, Santus, Zanetti... tutti noti a
chi segue questa rubrica. Erano tempi diversi da quelli
di oggi; c'era in giro maggiore serenità collettiva,
l'economia andava bene, non si sentiva ancora la
solitudine come fenomeno di grande rilevanza. Oggi
forse non si potrebbe ripetere quella serena
esperienza, perchè gli anziani tendono a rinchiudersi, a
non fidarsi, a vivere senza generosità e coraggio. In
questa prospettiva abbiamo il dovere di pensare
seriamente a come mettere assieme i pezzi di una
società nella quale le persone più fragili non vivono
bene. Le "sere d'estate" non sarebbero certo sufficienti
a vincere la sofferenza che accompagna oggi le vite di
molti, però verso dove indirizziamo il nostro impegno
per costruire una vita migliore per tutti?
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