
 

MELANOMA 

 

Il melanoma è un tumore maligno della cute e trae origine dalla 

trasformazione, in modo incontrollato, dei melanociti, cellule particolari 

del rivestimento cutaneo. 

La pelle rappresenta un tessuto del nostro corpo ed è per estensione il più 

rappresentato. E’ composta da tre strati: l’epidermide, il derma, ed il 

tessuto sottocutaneo. 

I melanociti, insieme ai cheratinociti, costituiscono l’epidermide; i 

melanociti in particolare sono deputati alla produzione di Melanina 

sostanza che protegge la cute dai danni provocati dalle radiazioni solari. 

Occasionalmente i melanociti si raggruppano in agglomerati di cellule ed 

assumono l’aspetto dei cosiddetti nei cutanei. 

 

INCIDENZA 

Il melanoma cutaneo è un tumore abbastanza raro nell’età pediatrica, 

predilige la fascia di età tra i 40 ed i 50 anni, con una tendenza 

all’abbassamento dell’età di insorgenza, rappresenta circa il 5% di tutti i 

tumori che insorgono sulla cute. 

L’ AIRTUM (Associazione italiana registro tumori) ha rilevato, per l’anno 

2017, 7300 nuovi casi negli uomini e 6700 tra le donne, con una crescita 

in continuo aumento. 

L’ esposizione eccessiva ai raggi ultravioletti rappresenta uno dei maggiori 

fattori di rischio per l’insorgenza di Melanomi. La componente UVA ed 

UVB dei raggi solari è la responsabile delle lesioni arrecate alla cute. 

L’esposizione eccessiva alla luce solare ed il mancato utilizzo di protezioni 

(creme solari, occhiali, cappelli) possono indurre danni del DNA cellulare 

che inevitabilmente conducono all’insorgenza di un tumore maligno della  



 

 

pelle. Allo stesso modo tutte le sorgenti artificiali di raggi ultravioletti 

(lampade solari) possono indurre, se utilizzate in maniera impropria ed 

eccessiva, alla trasformazione in senso tumorale dei melanociti. 

Ulteriori fattori di rischio sono rappresentati da: l’insufficienza del sistema 

immunitario (AIDS, trapianti, chemioterapia, radioterapia); alcune 

malattie ereditarie come lo Xeroderma pigmentoso. 

Le persone con lentiggini, molti nei, pelle chiara, capelli biondi ed occhi 

chiari, sono più esposte all’insorgenza di Melanoma. 

Si riconoscono quattro tipi di Melanoma cutaneo: 

Melanoma a diffusione superficiale 

Lentigo maligna melanoma 

Melanoma lentigginoso acrale 

Melanoma nodulare. 

Il primo è la forma più commune e meno aggressiva costituendo da solo 

circa il 70% dei melanomi cutanei. L’ultimo, il Melanoma nodulare, è il più 

aggressivo, perché invade il tessuto in profondità e costituisce circa il 15% 

di tutti i Melanomi. 

 

SINTOMI 

Il principale segno di insorgenza di un Melanoma è rappresentato dal 

cambiamento repentino dell’aspetto di un neo, già presente, oppure la 

comparsa di un nuovo neo, prima inesistente. 

Un decalogo utile per sospettare l’insorgenza di un Melanoma è 

rappresentato dalla sigla A B C D E. 

 



 

 

A) Asimmetria : il neo benigno è di norma circolare, il Melanoma è di 

forma irregolare. 

B) Bordi : nel Melanoma sono irregolari ed indistinti. 

C) Colore : il colore nel Melanoma è variabile con sfumature diverse 

all’interno del neo. 

D) Dimensioni : il Melanoma cresce progressivamente sia di diametro che 

di spessore. E ) Evoluzione : il Melanoma è un neo che muta di aspetto in 

modo evidente ed in un tempo relativamente breve. 

Ulteriori segni sospetti sono: il sanguinamento di un neo, il prurito oppure 

la comparsa di un arrossamento cutaneo o di un nodulo palpabile. 

 

DIAGNOSI 

La diagnosi precoce del melanoma cutaneo è affidata non solo al Medico 

esaminatore ma soprattutto al soggetto che deve praticare con assiduità 

un auto-esame della pelle che gli consentirà di ravvisare i sintomi di 

sospetta insorgenza di Melanoma. 

Il Dermatologo, dopo una visita accurata e completa di tutto il 

rivestimento cutaneo, può avvalersi dell’uso della  “ epiluminescenza “ 

che consiste in una speciale tecnica di illuminazione ed ingrandimento di 

immagine della pelle del soggetto. 

La diagnosi di certezza di Melanoma la si ottiene esclusivamente con un 

esame bioptico mediante il quale , un frammento di cute, prelevato 

chirurgicamente, viene inviato all’Anatomopatologo il quale esaminerà il 

frammento al microscopio oltre ad effettuare specifiche indagini al fine di 

rilevare la presenza di mutazioni molecolari tipiche di alcune forme di 

Melanoma. 



 

 

In caso di sospette metastasi sarà necessario completare l’iter diagnostico 

con la esecuzione di una radiografia standard del Torace, un esame PET 

ed una RMN, utili a definire la diffusione della malattia ed ad impostare il 

più corretto trattamento. 

Evoluzione 

La classificazione accettata per i Melanomi prevede quattro Stadi , dal I al 

IV in relazione al sistema TMN che prende in considerazione diverse 

caratteristiche del tumore ( spessore, velocità di replicazione cellulare, 

presenza o meno di ulcerazioni) per quanto riguarda il valore del T; 

interessamento dei linfonodi (ghiandole) per quanto riguarda il valore di 

N; presenza o meno di metastasi per quanto riguarda il valore di M. 

 

Trattamento 

Il trattamento di prima scelta è rappresentato dall’intervento chirurgico 

che se eseguito correttamente ( ampia escissione con margini indenni e 

spessore adeguato) risulta essere curativo e risolutivo. 

Nei casi in cui i margini chirurgici della escissione non siano adeguati è 

indicato procedere ad un “ ampliamento della escissione “ al fine di 

ottenere una resezione completa della lesione. In alcuni casi dovranno 

essere rimosse anche le stazioni linfonodali “sentinella”, cioè quelle più 

vicine alla zona di insorgenza del tumore. 

Da poco a trovato un ruolo, nel trattamento del Melanoma, la 

immunoterapia e la terapia a bersaglio molecolare. 

La Radioterapia viene utilizzata per il trattamento di eventuali metastasi 

ossee o cerebrali, sedi di maggior incidenza della malattia. 

 


