
Tumori della Pelle 

Fare attenzione, fare prevenzione. 
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Nevi  

 

I nevi (o nei) melanocitici sono delle formazioni pigmentate cutanee di forma 

e dimensioni variabili e colore generalmente omogeneo (marrone chiaro o 

scuro), che possono essere presenti alla nascita (nevi congeniti) o comparire 

successivamente nel corso della vita (nevi acquisiti). La comparsa e il 

numero dei nevi dipende da una predisposizione familiare e dall’esposizione 

solare.  

 

Melanoma  

 

Il melanoma è un tumore della pelle che deriva dalla degenerazione maligna 

dei melanociti, si manifesta generalmente nell’adulto. E’ raro in soggetti al di 

sotto dei 18 anni. Studi epidemiologici evidenziano che l’incidenza del 

melanoma cutaneo è in continuo aumento in tutte le popolazioni occidentali. 

Solo una parte dei melanomi (circa il 20-30%) deriva dalla degenerazione di 

un nevo preesistente, mentre la maggioranza di essi nasce “ex novo” da cute 

sana. Dato che sia un nevo che sta degenerando che un melanoma appena 

formato (e quindi molto simile ad un nevo) si accrescono nel tempo 

cambiando forma (che diviene più irregolare) e colore (che diviene più scuro 

o variegato) è importante che chi nota sulla sua pelle una lesione pigmentata 

che mostra tali cambiamenti si rivolga per un controllo a medici di comprovata 

e indiscussa esperienza, 

Inoltre i melanomi di spessore meno di 0.75 sec. la misurazione di Breslow  in mm 

rappresentano quelli che sono curabili nella quasi totalità dei casi con una semplice 



escissione, cosa che non accade quasi mai per quelli che superano i 4 mm . Lo 

spessore di un melanoma impiega qualche mese per l'aumento di un mm: ciò  

determina che il melanoma deve la sua alta aggressività a questa peculiare 

caratteristica biologica che non trova eguali in altre patologie oncologiche , ecco 

perchè il ritardo di qualche mese nella diagnosi è irrimediabilmente e più che mai  

grave . 

Fattori  che possono determinare l’insorgenza del Melanoma 

 

Come per molti tumori lo sviluppo di tale patologia è il risultato di una 

interazione complessa tra predisposizione genetica e fattori ambientali.  

I fattori di rischio possono genericamente essere suddivisi in genetici ed 

ambientali. 

 

Fattori genetici:  

 

• Fototipo: i soggetti che si scottano sempre al sole e di solito hanno una 

pelle chiara e capelli biondo-rossi (fototipo I) sono quelli più a rischio 

per il melanoma.  

• Anche soggetti con la pelle più scura  (fototipo III) possono andare 

incontro nel corso della propria vita a un melanoma.  

 

• Familiarità per il melanoma. 

• Pregressa storia personale di melanoma. 

 Numero e dimensione dei nevi: soggetti con un numero elevato di nevi (>50) 

e/o con nevi congeniti soprattutto di grandi dimensioni. 



 

Fattori ambientali:  

 

• Esposizioni solari inadeguate o eccessive responsabili di scottature e 

/o ustioni solari. Per il melanoma risulta essere un importante fattore di 

rischio aver riportato scottature solari nel corso dell’infanzia e 

dell’adolescenza. Quindi la modalità di esposizione solare 

maggiormente importante per il rischio di melanoma è quella 

intermittente. 

 

Prevenzione del Melanoma  

 

Un esame accurato della propria pelle (secondo la regola dell’ABCDE*) 

è la prima forma di prevenzione contro il melanoma che ogni persona 

può attuare. Nel caso di un cambiamento di forma, di colore o di 

dimensione di una propria lesione pigmentata è necessario rivolgersi 

immediatamente al dermatologo. Oggi è possibile ridurre il numero dei 

casi dubbi ed evitare il ricorso alla biopsia escissionale grazie alla 

epiluminescenza digitale (videodermoscopia digitale e/o epidigital-

skin). Secondo studi recenti l’utilizzo di questi strumenti può migliorare 

la precisione della diagnosi. Il dermatologo sia sulla base 

dell’osservazione clinica che strumentale precisa la diagnosi e 

suggerisce il percorso terapeutico più indicato. 

L’eventuale asportazione chirurgica dei “nevi sospetti” non presenta 

alcun pericolo e non favorisce in alcun modo la comparsa del 



melanoma. Pertanto, la credenza popolare che “i nevi non si toccano” 

non ha alcun fondamento. La mancata escissione di una lesione 

pigmentata sospetta rappresenta sempre un’imprudenza, in quanto 

non viene attuato un provvedimento chirurgico preventivo o 

terapeutico. 

 

Regole per una corretta esposizione solare  

 

Considerato che l’unico fattore di rischio ambientale per il melanoma 

ad oggi dimostrato è l’eccessiva esposizione solare, risulta importante, 

sia negli adulti che nei bambini, nel caso di una fotoesposizione 

seguire delle regole per ottenere una efficace fotoprotezione: 

 

1. evitare le ore più calde (corrispondenti alle ore di maggiore 

irraggiamento UV); 

2. esporsi al sole gradualmente utilizzando sempre le creme solari ad 

alta protezione; 

3. ricordare che il sole si prende anche in acqua; 

4. ricordare che più del 90% dei raggi UV può attraversare le nubi; 

5. in caso di esposizione solare prolungata oltre alle creme solari ad 

alta protezione è consigliabile ricorrere all’uso di indumenti protettivi 

(maglietta e cappello). 

Bisogna altresì sottolineare che pur attenendosi alle regole di una 

corretta esposizione solare non abbiamo mai la garanzia assoluta di 

non sviluppare un melanoma, quindi è importante la periodica 

sorveglianza (ogni mese) che la persona può svolgere sulla propria 

cute allo scopo di identificare una eventuale lesione pigmentata 

sospetta e comunque effettuare almeno un controllo annuale delle 

proprie lesioni pigmentate dal dermatologo. 



 

La regola dell’ABCDE  

 

Diversamente dai comuni nevi il melanoma mostra quasi sempre le 

seguenti caratteristiche: 

 

A. Asimmetria: le due metà della lesione non sono sovrapponibili. 

B. Bordi: i margini sono irregolari, frastagliati o indentati. 

C. Colore: il colore è molto scuro, a volte francamente nero o marrone 

scuro o nerastro, a volte possono essere presenti più colori con aree 

più chiare o rossastre o grigie. 

D. Dimensioni: è raro individuare un melanoma di meno di 5-6 mm di 

diametro. 

E. Evoluzione: qualsiasi neoformazione pigmentata che raddoppi il suo 

diametro nell’arco di 6-12 mesi deve essere giudicata sospetta. 

E. Età: prima della pubertà il melanoma è pressoché inesistente. 
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