
L’incidenza del melanoma è in aumento progressivo in tutto il mondo, tanto che negli ultimi venti
anni il numero di casi è addirittura raddoppiato. L’età maggiormente a rischio è quella compresa
fra 25 e 50 anni; il tumore è leggermente più frequente nelle donne. Nei maschi si localizza
preferenzialmente al tronco mentre nelle femmine è più frequente a carico degli arti inferiori.

Una storia personale di melanoma
Presenza di molteplici nei, congeniti o acquisiti
L’appartenenza a una famiglia in cui si è già manifestato il melanoma
Facilità alle ustioni solari
Presenza nella pelle di molti nei

Esiste una correlazione tra esposizione breve e intensa ai raggi solari e l’insorgenza di
melanoma, soprattutto in soggetti con pelle e occhi chiari. Altri fattori di rischio sono:

La corretta prevenzione del melanoma si attua seguendo regole molto semplici. La prima e più
importante è ridurre, o meglio ancora evitare, l’esposizione ai raggi solari nelle ore più calde della
giornata (dalle 11 alle 16). 
È importante evitare l’uso delle lampade abbronzanti. L’uso di creme solari rappresenta un
supporto ulteriore alla protezione (fattore di protezione +30).Infine l’esposizione ai raggi solari
deve essere sempre molto graduale e durare un tempo non troppo lungo.

Il melanoma 

Il melanoma è un tumore maligno che origina dai melanociti, cellule che sono normalmente
presenti nella pelle e ne determinano il colore. Il 90% dei melanomi si manifesta per l’appunto
sulla pelle; il rimanente 10% può originare in altre sedi.

La cura è nella ricerca!

Il primo esame clinico per giungere alla diagnosi di melanoma è la visione diretta della pelle da
parte dello specialista. Successivamente lo specialista troverà la terapia più appropriata, in base
allo stadio raggiunto dalla malattia.
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Presso lo IOV sono molti i laboratori di ricerca multidisciplinare e le sperimentazioni cliniche che
sono state attivate.
Per questo è importante sostenere ed aiutare la ricerca, per rendere questo tumore sempre più
curabile.


