
costituiscono inoltre un importante fattore di rischio per lo svi-
luppo di un melanoma (che tuttavia insorge su un nevo pre-
esistente solo nel 20% dei casi), mentre gli epiteliomi (specie lo
spinocellulare) possono insorgere su ulcere croniche, cicatrici
da ustioni, radiodermiti. Tra i fattori ambientali, il più impor-
tante è costituito dall’esposizione solare (in particolare la com-
ponente Uvb della radiazione solare). L’effetto cancerogeno dei
raggi ultravioletti si manifesta attraverso l’induzione di altera-
zioni a carico del patrimonio genetico delle cellule dell’epider-
mide, rendendole più sensibili allo sviluppo di mutazioni in
senso neoplastico. In questo ambito, l’abbronzatura è una rea-
zione naturale dell’organismo: le persone che, per caratteristi-
che costituzionali sviluppano una abbronzatura più rapida e
intensa sono pertanto più protette. 
L’aumento del rischio di sviluppare tumori cutanei dipende

quindi dalla fotoesposizione. Una esposizione solare continua
e prolungata negli anni (per esempio legata ad attività lavora-
tive) porta ad un sviluppo di epiteliomi cutanei (incide molto
la predisposizione individuale); al contrario una esposizione in-
tensa ma intermittente e lo sviluppo di numerose ustioni solari,
determina un aumento, in soggetti predisposti, del rischio di
sviluppare un melanoma». 

Dottoressa quale prevenzione? 
«Bisognerebbe evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde

(dalle 11 alle 15), proteggersi dalla luce solare, a seconda delle
ore, con cappelli, occhiali, vestiti appropriati e creme solari (in-
dice di protezione tra 50 e 30, come minimo). Le persone con
uno o più fattori di rischio dovrebbero effettuare una visita der-
matologica una volta l’anno, ogni persona adulta dovrebbe
eseguire periodicamente, ogni due tre mesi, un altro esame
della pelle. Nel fare ciò il paziente deve osservare le seguenti
modifiche di un neo, cioè l’A B C D E del melanoma, dove A sta
per asimmetria, B bordi irregolari, C colore marrone scuro-ne-
rastro, D dimensioni maggiori o uguali a 6 mm, E sta per evolu-
zione (lesioni in evidente progressione), età (superiore a 15),
elevazione (papula o nodulo nel contesto della lesione pigmen-
tata). Nel caso in cui anche solo una di queste modificazioni do-
vesse presentarsi rivolgersi ad un dermatologo».

Quanto è importante la diagnosi precoce per evitare gravi
conseguenze? 
«I tumori della pelle sono ben visibili, quindi di solito, la dia-

gnosi precoce è in linea di massima, abbastanza facile. Impor-
tante come detto il controllo periodico perché permette
interventi rapidi ed elevate probabilità di guarigione. Oggi la
diffusione delle tecniche di dermatoscopia e videodermatosco-
pia hanno permesso una sempre più adeguata capacità di in-
tervento e classificazione diagnostica dei tumori cutanei e delle
lesioni pigmentate maligne». 

Ci spiega meglio le potenzialità diagnostiche di queste due
tecniche nella valutazione pre-operatoria, nel monitoraggio
dei trattamenti laser locali e nel follow-up? 
«La dermatoscopia, conosciuta anche come dermoscopia o

epiluminescanza, è una tecnica non invasiva in grado di valu-
tare la disposizione del pigmento all’interno dell’epidermide e
del derma. Tale esame viene eseguito con uno strumento (der-
matoscopio) dotato di una lente con ingrandimento che può
variare da 6 a 40 volte, fino a 100. La lesione viene illuminata
con una luce incidente, permettendo l’osservazione di caratteri
morfologici strutturali superficiali della cute non altrimenti ap-
prezzabili, permettendo di superare in alcuni casi il dubbio cli-
nico e aumentando la possibilità di diagnosi precoce. La
dermatoscopia ha completamente cambiato l’approccio del
dermatologo nella diagnosi del melanoma, accrescendo sia la

specificità sia la sensibilità. Attraverso questo metodo si può
eseguire uno studio dettagliato di tutti i nevi, con conseguente
diagnosi differenziata tra melanoma e altre lesioni cutanee e
può facilmente identificare nevi a rischio in modo che possono
essere asportati prima che si trasformino in un melanoma. La
seconda tecnica, la videodermatoscopia, è l’evoluzione della
dermatoscopia, che permette attraverso l’omogeneità di illu-
minazione e ingrandimenti variabili, di visualizzare le strutture
cutanee su apparecchi video (monitor). Le immagini così otte-
nute possono essere immagazzinate, mediante appositi soft-
ware, in un pc ed utilizzate per ulteriori valutazioni o per la
comparazione delle immagini in occasione di controlli a di-
stanza di tempo (in genere dopo 3 o 6 mesi) al fine di eviden-
ziare eventuali e precoci cambiamenti, invisibili ad occhio
nudo».  
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dermatologia dermatologia

Due amiche
della (nostra) pelle

Itumori maligni della cute che si sviluppanopiu frequentemente nelle persone di razza
bianca si differenziano in tre tipologie: i carci-
nomi basocellulari, originano dalle cellule ba-
sali, nello strato più profondo dell’epidermide.
Appaiono come piccoli noduli di aspetto
perlaceo oppure come chiazze di colore
rosa, che aumentano lentamente di di-
mensione. Qualche volta possono es-
sere pigmentati e quindi scambiati
per dei melanomi. I carcinomi spino-
cellulari originano invece dalle cel-
lule più superficiali dell’epidermide
(nello strato spinoso) e appaiono
come noduli o aree a bordi rilevati
con una depressione centrale, ul-
cerati, ma non sanguinanti. In ge-
nere sono caratterizzati da margini
poco definiti. I melanomi origi-
nano su una cute integra, oppure
da nevi preesistenti, ovvero agglo-
merati di melanociti che possono es-
sere presenti fin dalla nascita
(congeniti) oppure comparire durante
tutto il corso della vita (acquisiti). 
I carcinomi spinocellulari e basocellulari

costituiscono oltre il 90% di tutti i tumori
della pelle, sono facilmente curabili, molto ra-

ramente mortali. I melanomi, invece, possono es-

sere più pericolosi perché hanno la capacità di invadere i tessuti
circostanti e diffondere nell’organismo attraverso la circolazione
ematica e linfatica, dando metastasi a livello dei vari organi e tes-
suti.  
Alla dottoressa Rosa Maria Strangi, dermatologa in Gioa

Tauro, abbiamo chiesto quali sono i principali fattori di rischio co-
nosciuti per lo sviluppo dei tumori cutanei. 
«Gli elementi di rischio possono essere divisi in due gruppi: fat-

tori endogeni (o costituzionali, caratteristici di ogni individuo) e
fattori esogeni (o ambientali), peraltro strettamente correlati gli
uni agli altri. Tra i primi il più importante è il fototipo chiaro (cute
chiara, capelli rossi o biondi, numerose efelidi, scarsa tendenza
all’abbronzatura, facilità invece a sviluppare ustioni solari); un nu-
mero elevato di nevi (superiore a 50), o la presenza di nevi atipici,
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Si chiamano dermatoscopia 
e videodermatoscopia e sono 

delle metodiche diagnostiche che 
consentono di individuare 

le lesioni a rischio della cute. 
E permettono una diagnosi 

precoce del melanoma Per informazioni e contatti:
Dott.ssa Rosa Maria Strangi, Medico Chirurgo - 
Specialista in Dermatologia e Venereologia - 
Medico Estetico. Università degli Studi di Siena
Tel. 3341880192 - 3453821525
e-mail: rosamariastrangi@yahoo.it
Ambulatorio Polifunzionale di Dermatologia, 
Via Sardegna 25/27 - Gioia Tauro (Rc). 
Tel. 0966.506776
A.G.I. Medica , Viale Toselli 94 - Siena 
Tel. 0577.222224
Studio Medico Siena Centro, Via Pantaneto 105 - Siena 
Tel. 0577.42173
Ambulatorio della Misericordia di Colle di Val d’Elsa, 
Largo della Misericordia 1 - Loc. le Grazie - 
Colle di Val d’ Elsa (Si) 
Tel. 0577.920071
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