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Caro Amico,

La Fondazione Umberto Veronesi dal 2003 si impegna a sostenere la ricerca scientifica e fornire una corretta informazione in tema
di salute e prevenzione. Lo fa oggi attraverso il sito e il magazine (fondazioneveronesi.it), quaderni e manuali gratuiti, nonché l’iniziativa
Sportello Cancro in collaborazione con Corriere.it. Le attività della
Fondazione rinnovano ogni giorno la visione del suo fondatore Umberto Veronesi: libertà di sapere, libertà di scegliere era la sua filosofia, di cui la Fondazione ha raccolto l’eredità. Un’informazione accessibile e scientificamente corretta è requisito essenziale aﬃnché ogni
cittadino possa prendere decisioni consapevoli sulla propria salute.
Questo manuale è dedicato alla pelle, un vero e proprio organo coinvolto in molti processi: ricopre l’organismo e ne costituisce
prima barriera contro traumi, inquinanti, e agenti patogeni; è organo
di senso tattile; regola la temperatura corporea tramite la produzione
di sudore e la traspirazione ed elimina scorie e tossine. Ultimo ma
non trascurabile, è uno dei “biglietti da visita” con cui ci presentiamo
agli altri, e contribuisce a plasmare la nostra identità. Per questo va
protetta e e mantenuta in salute, attraverso la prevenzione e le cure
che il progresso scientifico ci ha messo a disposizione.
Fondazione Umberto Veronesi

hai mai pensato a quante cose fa la nostra pelle? È la nostra
interfaccia con il mondo, la cartina di tornasole della nostra salute,
il primo segnale di come stiamo. La pelle riveste il nostro corpo
e lo protegge, ma non solo: ci permette di sopravvivere a contatto
quotidiano con gli agenti chimici e fisici che ci circondano, mantiene
la regolazione della temperatura, ci consente di percepire l’ambiente
esterno. Eppure spesso ce ne preoccupiamo da un punto di vista
estetico e poco più. In gioco invece c’è molto di più della paura di
invecchiare o del desiderio di essere piacenti.
La pelle può essere colpita da malattie di varia natura,
comprese varie forme di tumore. Alcuni perfettamente guaribili,
altri, come il melanoma, ancora oggi difficili da curare in molti
casi. È importante conoscerne l’esistenza, essere informati sui
campanelli d’allarme e, soprattutto, sulle tante piccole accortezze che
ci consentono di ridurre il rischio di ammalarci. L’85 per cento dei
melanomi oggi vengono scoperti in fase precoce e questo aumenta
considerevolmente le probabilità di guarigione. Anche nel caso della
pelle, imparare le regole della prevenzione è il più grande regalo di
salute che possiamo farci. E se scopriamo di essere ammalati?
Abbiamo voluto questo Manuale, che colma un grande vuoto
informativo, raccoglie le domande su sintomi, diagnosi, terapie, su
tutti i dubbi che incontra chi si trova alle prese con la malattia. E
offre finalmente risposte chiare, utili e soprattutto accreditate sul
piano scientifico. Ogni anno sono migliaia e migliaia le donne e
gli uomini che ricevono una diagnosi di tumore cutaneo. Questo
Manuale è per tutti loro e per chi affronta questa sfida al loro fianco.
Paolo Veronesi
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1

Proteggere la pelle
dai tumori

L

a pelle è il nostro organo più grande e quello più esposto agli insulti esterni. Il sole,
soprattutto, oltre a regalarci luce e calore rilascia costantemente sulla pelle raggi
ultravioletti che sono la principale causa di tumori cutanei.
Per questo esporsi correttamente alla luce solare è il primo passo per prevenire i tumori della pelle. È importante cominciare a farlo da bambini, perché la gran
parte dei danni causati dal sole sulla pelle si verifica nei primi 20 anni di vita.
Nella gran parte dei casi i tumori cutanei possono essere curati senza lasciare
nessuno strascico: è però importante che siano riconosciuti e trattati precocemente. È
perciò bene avere cura della propria pelle vigilando regolarmente su ogni cambiamento e senza temere di rivolgersi a un medico se si riscontra qualcosa di sospetto.
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Proteggere la pelle dai tumori

1.01

Perché anche la pelle può ammalarsi di cancro?
Abituati a vederla come un vestito che ci avvolge, quasi non ci pensiamo. Ma la pelle è a tutti gli effetti un organo, il più grande del nostro
organismo. È composta da diverse tipologie di cellule, è nutrita da vasi
sanguigni e attraversata da terminazioni nervose.
Come tutte le cellule dell’organismo, anche quelle delle pelle possono andare incontro a cambiamenti che fanno acquisire loro caratteristiche
tumorali. Ogni tumore, infatti, altro non è che il risultato della crescita eccessiva e incontrollata di cellule anormali in un processo definito carcinogenesi. Un processo che può essere molto lungo e durante il quale le cellule
tumorali assumono progressivamente caratteristiche che le differenziano
notevolmente da quelle sane.

1.02

Quali funzioni svolge la nostra pelle? Perché si dice che
è molto più che un rivestimento per il nostro corpo?
La pelle è una struttura molto complessa che svolge diverse importanti funzioni. La parte più esterna si chiama epidermide ed è costituita
da diversi strati di cellule che si avvicendano in un continuo processo di
rinnovamento. La funzione principale dell’epidermide è quella di proteggere l’organismo dalle aggressioni esterne. È in quest’area che si trovano
le cellule che conferiscono il colore alla pelle e la fanno scurire quando ci
si abbronza.
Al di sotto dell’epidermide si trova il derma: è formato prevalentemente da tessuto connettivo fibroso, le cui cellule sono disposte a griglia
per conferire elasticità alla pelle. È in questo strato che scorrono i vasi
sanguigni che nutrono la pelle, i nervi che ci fanno percepire il caldo e il
freddo per esempio, o il dolore; ma anche le ghiandole deputate alla secrezione del sudore. Una delle importanti funzioni del derma è la regolazione
della temperatura corporea tramite il restringimento o la dilatazione dei
vasi sanguigni o con la secrezione di sudore: il colorito pallido quando fa
freddo o quello rosso quando fa caldo sono il risultato di questi fenomeni
che si verificano nel derma.
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Infine, lo strato più profondo della pelle è l’ipoderma: è costituito soprattutto da tessuto connettivo, nel quale si trovano molte cellule adipose
che proteggono l’organismo dal freddo e funzionano da riserva energetica.

Quale parte della pelle si può ammalare di cancro?

1.03

I tumori della pelle hanno in genere origine nella porzione più superficiale, l’epidermide. Sebbene si tratti di una struttura molto sottile,
l’epidermide è costituita a sua volta da più strati di cellule appartenenti
a diverse famiglie. L’epidermide è soggetta a un ciclo vitale che dura circa
6 settimane in cui le cellule degli strati più profondi gradualmente si trasformano risalendo verso gli strati più superficiali. Alla fine vanno incontro a morte e vengono eliminate: si stima che durante la vita perdiamo, in
modo impercettibile, circa 20 kg di pelle.
Le cellule più numerose nell’epidermide sono i cheratinociti e i melanociti. È da questi due tipi di cellule che hanno origine i principali tumori
maligni della pelle: il carcinoma spinocellulare, quello basocellulare e il
melanoma.

Quali sono le cause del cancro alla pelle?

1.04

Tutti i tumori si verificano quando il DNA delle cellule accumula
errori che fanno sì che la cellula cresca senza controllo e formi una massa
di cellule cancerose. Nel caso dei tumori della pelle, la principale causa di
danno al DNA (e quindi di cancro) è l’esposizione ai raggi ultravioletti (UV)
contenuti principalmente nella luce solare.

I raggi ultravioletti e la luce solare sono la stessa cosa?

1.05

Quella che chiamiamo luce solare è soltanto una parte dell’energia
che dal Sole raggiunge la Terra: quella che il nostro occhio riesce a percepire.
In realtà le radiazioni solari che raggiungono il nostro pianeta sono un in-
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QUAL È IL TUO FOTOTIPO?

18

Il colore della pelle è determinato dalla quantità e dal tipo di pigmento (la melanina)

fototipi, e si diﬀerenziano in base alla qualità e quantità di melanina e alla reazione all’e-

presente nella pelle. Esiste in due forme: la pheomelanina, che corrisponde ai colori del

sposizione ai raggi ultravioletti. Il fototipo può dire molto sulla sensibilità al sole: tanto

giallo-rosso, e la eumelanina, responsabile del colorito che va dal marrone al nero, più

più alto è il fototipo, maggiore è il tempo consentito di esposizione al sole prima che

eﬃcace della prima nel proteggere dalle radiazioni UV. I diversi tipi di pelle sono chiamati

insorgano eﬀetti indesiderati.
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FOTOTIPO 1
Capelli biondi o
rossi, occhi chiari,
carnagione molto
chiara con efelidi,
estremamente
sensibile al sole,
si scotta sempre e
non si abbronza.

FOTOTIPO 2
Capelli biondi o
castano chiaro,
occhi chiari,
carnagione chiara,
spesso con efelidi,
sensibile al sole, si
scotta con facilità
e si abbronza con
diﬃcoltà.

FOTOTIPO 3
Capelli castani,
occhi chiari
o marroni,
carnagione
bruno-chiara,
può scottarsi
ma si abbronza.

FOTOTIPO 4
Capelli castano
scuro o neri,
occhi scuri,
carnagione
olivastra o scura,
si scotta di rado
e si abbronza
con facilità.

FOTOTIPO 5
Capelli neri,
occhi scuri,
carnagione
bruno olivastra,
si abbronza
intensamente.

FOTOTIPO 6
Capelli neri,
occhi neri,
carnagione
nera, non si
scotta mai.
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sieme di diverse onde magnetiche con caratteristiche diverse. Oltre alle radiazioni visibili, ci sono per esempio quelle infrarosse: è a loro che dobbiamo
il calore che sentiamo quando ci esponiamo al Sole. Ci sono poi le radiazioni
ultraviolette (UV) la cui presenza è però impercettibile. Sulla base delle loro
caratteristiche i raggi ultravioletti vengono classificati in A, B o C.
La quasi totalità dei raggi che raggiungono la Terra sono gli UVA; le
altre due tipologie, infatti, vengono in larga parte filtrate dall’atmosfera.
I raggi ultravioletti A in genere non hanno l’energia sufficiente a
produrre direttamente i danni cellulari da cui originano i tumori. Sono
però in grado di produrre cambiamenti che accelerano l’invecchiamento e
aumentano il rischio di sviluppare tumori.
I raggi UVB rappresentano appena l’uno per cento della radiazione
ultravioletta che raggiunge la Terra, ma svolgono un ruolo fondamentale
per la sintesi della vitamina D che fissa il calcio nelle ossa e possono provocare delle mutazioni nella struttura delle cellule.
I raggi UVC sono i più dannosi, ma raramente raggiungono la Terra.
I raggi ultravioletti, provenienti dal Sole o da altre fonti, sono classificati
dallo IARC (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) come cancerogeni certi.

1.06

I raggi UV raggiungono la terra anche se ci sono le
nuvole?
I raggi UV raggiungono la Terra sempre, anche quando il cielo è
nuvoloso. È vero infatti che le nuvole possono agire come un filtro, ma riescono a trattenere soltanto una parte dei raggi. Inoltre non tutte le nuvole
si comportano allo stesso modo: alcune riflettono i raggi UV e in tal modo
ne amplificano gli effetti. Le nuvole non sono l’unico fattore a influenzare
la quantità di raggi UV che raggiungono la terra. Determinati sono anche:
k l’ora del giorno: la fascia oraria di massima intensità è quella compresa tra le 10 e le 16;
k la stagione: in primavera e, soprattutto, estate sono più forti;
k la latitudine: sono tanto più intensi quanto più ci si avvicina
all’equatore;
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k l’altitudine: sono più forti a quote più alte;
k la presenza di superfici riflettenti: alcuni elementi, come l’acqua
o la neve, riflettono parte degli UV ricevuti e quindi intensificano i
loro effetti. La neve, per esempio, è in grado di riflettere fino all’85
per cento dei raggi UV.

In che modo i raggi UV agiscono sulle cellule della pelle
fino a far sviluppare il cancro?

1.07

I raggi UV possono essere immaginati come piccoli proiettili con
energia sufficiente per entrare all’interno delle cellule. Qui possono colpire
il DNA, la sequenza di molecole che fornisce le istruzioni per il funzionamento della cellula. I raggi ultravioletti possono rompere i filamenti di
DNA o indurne cambiamenti nella struttura, modificando l’informazione
in esso contenuta. In genere l’organismo è in grado di riparare questi danni o neutralizzare le cellule che non possono essere riparate inducendone
la morte. Quando ciò non avviene correttamente è possibile che alcune
cellule accumulino anomalie (mutazioni) che le portano progressivamente a sviluppare caratteristiche tumorali. Sono necessarie molte mutazioni
(si stima almeno cinque) perché una cellula sana acquisisca le proprietà
tumorali: per questa ragione le probabilità di sviluppare un cancro della
pelle sono tanto più alte quanto maggiore è l’esposizione ai raggi UV.

Per quanto tempo ci si può esporre al sole senza
arrecare danni alla pelle?

1.08

Potrà sembrare strano, ma qualsiasi grado di esposizione al sole provoca danni alla pelle. In genere si tratta di danni lievi che l’organismo è in
grado di riparare, ma quando i cambiamenti indotti dai raggi UV sono più
marcati diventa impossibile ripararli completamente. L’entità del danno
è condizionato da molti fattori: il tipo di pelle, l’intensità del sole, il luogo
in cui ci si trova. Per questa ragione è difficile dire quando si è raggiunto
una soglia di esposizione eccessiva. Di certo, se ci si scotta significa che ci
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tuttavia, non deve spingere a esporsi al sole senza adeguata protezione.
Non si possono dare indicazioni precise sul tempo di irradiazione necessario a produrre la quantità sufficiente di vitamina D, che dipende da
molti fattori (l’ora del giorno, la stagione, la latitudine, il tipo di pelle).
Certamente, però, è sufficiente una quantità di raggi UV compatibile con
l’uso di creme solari.

Ho carnagione e occhi scuri e non ricordo di essermi mai
scottato al sole. Rischio anch’io il cancro della pelle?

si è esposti al sole oltre i limiti di sicurezza, ma è possibile aver superato
la soglia di sicurezza ben prima di essersi scottati.
Non è dunque possibile sapere in anticipo per quanto tempo ci si
può esporre al sole senza arrecare danni alla pelle: se ci si espone al sole
è necessario assicurarsi di proteggere le parti del corpo esposte più di frequente come viso, collo e mani.

1.09

L’esposizione al sole è fondamentale per produrre
vitamina D. Come conciliare questa necessità fisiologica
con il rischio di cancro?
È vero: i raggi ultravioletti svolgono un ruolo fondamentale nei
meccanismi che portano alla formazione della vitamina D nell’organismo.
Si tratta di una sostanza molto importante che favorisce la calcificazione delle ossa, è coinvolta nei processi infiammatori e nella risposta
immunitaria, sembra prevenire alcuni tumori. Passare del tempo all’aria
aperta è quindi un elemento irrinunciabile per una vita in salute. Ciò,
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1.10

Le persone con carnagione scura hanno minori probabilità di sviluppare un tumore cutaneo. Ciò accade perché la loro pelle ha più melanina:
il pigmento conferisce un colore più scuro, ma esercita anche un’azione
protettiva nei confronti dei possibili danni causati dai raggi UV.
Nonostante ciò, è bene che anche le persone con fototipi più scuri si
proteggano adeguatamente dal sole. È comunque vero che chi ha la pelle
più chiara, i capelli biondi o rossi e gli occhi di colore chiaro, soprattutto
se ha efelidi, e si scotta facilmente ha un maggior rischio di sviluppare un
tumore della pelle.

Sono una patita dell’abbronzatura. Come prendere il sole
riducendo al minimo il rischio di cancro della pelle?

1.11

Quando ci si espone al sole per abbronzarsi c’è sempre un rischio
che la pelle si scotti e subisca danni da cui può avere origine, anche anni
dopo, un tumore. È però possibile ridurre al minimo queste probabilità
adottando poche semplici misure. La prima è la pazienza. L’abbronzatura
è una risposta di difesa dell’organismo che reagisce all’esposizione al sole
producendo più melanina per proteggersi. La velocità e l’intensità con cui
ciò avviene, però, dipende da diversi fattori, il più importante dei quali è il
tipo di pelle che si possiede (il cosiddetto fototipo).
Se per alcune persone possono bastare pochi giorni, per altre possono
essere necessarie una o più settimane per conquistare un colorito dorato.
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Inutile cercare di forzare questi tempi: si otterrebbero soltanto
scottature e possibili danni alle cellule della pelle.
Una volta che ci si è rassegnati a concedere alla pelle i suoi tempi,
si può prendere il sole in sicurezza adottando due semplici regole: evitare
di stare al sole nelle ore centrali della giornata (indicativamente dalle 11
alle 15) e usare la crema solare quando ci si espone.

1.12

Come può una semplice crema impedire ai raggi UV di
danneggiare la pelle?
Le creme solari contengono sostanze chimiche che in misura diversa assorbono o riflettono i raggi UV. La distinzione tra filtri “chimici” e
“fisici” non ha molto senso.
La capacità di una crema di schermare o bloccare i raggi del sole viene definita fattore di protezione solare: è il numerino con valori in genere
compresi tra 6 e 50 che si può trovare sui prodotti solari spesso accompagnato dalla sigla SPF.
Il fattore di protezione solare si riferisce nello specifico alla capacità di bloccare i raggi UVB: per esempio, creme con SPF pari a 15 sono in
grado di bloccare il 93 per cento dei raggi UVB, mentre solari con SPF 30
arrivano a bloccarne il 97 per cento. Nessuna crema, neanche quelle con
fattori di protezione superiori a 50, riesce a bloccare tutti i raggi UVB.
Per evitare che l’indicazione numerica del fattore di protezione potesse trarre in inganno i consumatori, recentemente l’Unione Europea ha
consigliato di sostituire il sistema numerico con indicazioni testuali classificando le classi di protezione in bassa (fino a 15), media (fino a 25), alta
(fino a 50), molto alta (superiore a 50).
A oggi non esiste invece un sistema universalmente riconosciuto per
classificare le creme sulla base della protezione dai raggi UVA. Tuttavia,
affinché un prodotto possa definirsi “prodotto solare” questo deve garantire
una protezione minima dai raggi UVA pari almeno ad un terzo dell’SPF
dichiarato in etichetta.
Questi prodotti si riconoscono dall’apposito bollino cerchiato con
all’interno la dicitura “UVA” riportato sulla confezione.
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Sul mercato ormai ci sono innumerevoli creme solari.
Come scegliere quella giusta per me?

1.13

La scelta della crema solare non è semplice. Il primo fattore da tenere conto è certamente il tipo di pelle: pelli più chiare hanno bisogno di fattori di protezione più alti. Indicativamente, per fototipi più scuri è indicata
un fattore di protezione intorno a 15, per quelli intermedi (biondo scuro/
castani) fattori tra 15 e 30, per quelli molto chiari (biondo o rossi e pelle
molto chiara) fattori da 30 in su. Tuttavia, il fattore di protezione da solo
non dice molto sulle effettive capacità protettive della crema.
Altri elementi, incidendo sulla corretta applicazione, la consistenza
e la facilità con cui il prodotto si spalma possono influire molto sulla sua
reale efficacia. È importante poi la capacità del prodotto di restare sulla
pelle, resistendo al sudore e all’acqua. Purtroppo queste ultime sono caratteristiche che è difficile determinare a priori. In ogni caso, è bene ricordare
che per una corretta protezione dai danni del sole la crema deve essere
applicata in maniera abbondante. Grosso modo per proteggere adeguatamente tutto il corpo occorrono almeno due/tre cucchiai da tavola di crema
(circa 25-30 grammi). Inoltre, bisogna tener conto che la crema è efficace
finché persiste in quantità sufficiente sul corpo. L’acqua, il sudore, il contatto con la sabbia o con gli indumenti possono portarla via. È quindi bene
ripetere l’applicazione almeno ogni due ore e dopo ogni bagno.
Infine, occorre ricordarsi di conservare adeguatamente i prodotti solari: il calore può infatti alterare i composti chimici presenti nella crema e
inficiare al sua capacità di proteggere dai raggi UV, che altrimenti rimane
a 12 mesi di distanza dall’apertura.

Sono disponibili molti prodotti spray più facili da applicare
rispetto alle classiche creme. Sono altrettanto eﬃcaci?

1.14

I prodotti spray offrono le stesse garanzie di protezione delle creme tradizionali. Inoltre, la loro semplicità di applicazione può aiutare
a distribuire in maniera più corretta la crema sul corpo. Bisogna però
prestare particolare attenzione.
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Questi solari non sono in genere chiaramente visibili: è bene,
quindi, avere cura di applicare il prodotto su tutte le parti del corpo
esposte al sole.

1.15

Bisogna proteggersi dal sole soltanto quando si va al mare
o in montagna oppure anche quando si esce in città?
Il mare e l’alta montagna sono certamente i luoghi in cui si tende di
più a esporsi al sole, tuttavia se non si presta attenzione le scottature e i
danni alla pelle possono verificare ovunque, anche in città.
Alle nostre latitudini, fin dalle prime calde giornate di primavera,
se ci si scopre e si passa molto tempo fuori, specie nelle ore centrali della giornata, è bene proteggersi sia con un abbigliamento adeguato sia
con una crema solare che protegga dal sole le zone più esposte (specie
viso e décolleté) .

1.16

È vero che se la pelle è già abbronzata si può evitare di
mettere la crema solare?
No, l’abbronzatura può fornire una leggera protezione contro le
scottature, ma nulla può contro i danni profondi dei raggi UV.
Quindi, anche se la pelle appare ormai dorata, è bene continuare
a proteggerla con il filtro più opportuno sulla base del proprio fototipo.

1.17

Dopo una scottatura, la crema doposole può riparare i
danni al DNA?
Purtroppo no: le creme doposole hanno la funzione di idratare la
pelle dopo l’esposizione al sole. In molti casi contengono anche sostanze lenitive che alleviano la sensazione di bruciore e l’arrossamento dovuto alla
scottatura. Tuttavia non possono avere alcun effetto benefico su eventuali
danni al DNA prodotti dai raggi UV.
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Mi scotto spesso quando vado al mare. Significa che mi
ammalerò di cancro della pelle?

1.18

Non è detto. Tuttavia ogni scottatura indica un’eccessiva esposizione al sole e quindi la possibilità che il DNA delle cellule della pelle abbia
subito un danno, che nel tempo può dare vita a tumori. Per questa ragione,
quanto più frequenti sono le scottature, tanto più alto è il rischio di sviluppare nel corso della propria vita un tumore cutaneo.
Anche se si ha una pelle che non tende a scottarsi, però, è bene tenere presente che non si è immuni dai tumori della pelle. Inoltre, in alcuni
casi i tumori cutanei possono svilupparsi anche in zone non esposte al sole
(come la pianta del piede o lo spazio tra le dita) perché il sole è il principale
fattore di rischio ma non l’unico.

Le lampade abbronzanti possono essere un’alternativa
più sicura all’abbronzatura naturale?

1.19

Assolutamente no. Le lampade e i lettini solari, in virtù della loro
massiccia produzione di raggi UV, sono riconosciuti come sicuramente
cancerogeni dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC),
Le lampade e i lettini, dunque, non solo non sono un’alternativa sicura
all’abbronzatura naturale, ma possono essere più dannosi dell’esposizione
al sole.
Si stima che la quantità di raggi UVA a cui ci si espone facendo una
lampada sia 10-15 volte superiore a quella che si otterrebbe sdraiandosi
al sole a mezzogiorno. Inoltre, anche se le lampade di nuova generazione
producono quasi esclusivamente raggi UVA, emettono comunque una quota residuale di raggi UVB, più pericolosi, che può arrivare fino al 3-4 per
cento dell’energia irradiata.
Per questa ragione sarebbe bene evitare le lampade. Se non si riesce
a rinunciare, è comunque consigliabile ridurre il numero di sedute e limitare la durata di ciascuna di esse, usando filtri solari.
Per i minori, invece, l’uso delle lampade non è solo sconsigliato, ma
vietato dalla legge.
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NIENTE LAMPADE PER I MINORI
Le lampade e i lettini abbronzanti sono
riconosciuti dall’Agenzia internazionale
per la ricerca sul cancro come cancerogeni. Così, dal 2011 l’Italia ha deciso di vietarne l’utilizzo alle categorie già fragili: i
minorenni, tanto per cominciare, dato che
è stato osservato che la gran parte dei
danni causati dai raggi UV si verificano
prima dei 20 anni. L’uso delle lampade
non è consentito neanche alle donne in
gravidanza e a persone aﬀette da patologie o condizioni che fanno sì che ci si
scotti facilmente al sole. Infine, la tintarella artificiale è vietata anche alle persone che hanno soﬀerto o soﬀrono di tumori
cutanei.

1.20

Anche le creme autoabbronzanti fanno male?
Le creme o spray autoabbronzanti possono costituire un’alternativa
sicura per chi voglia colorare la propria pelle senza incorrere nei rischi legati
a un’eccessiva esposizione al sole. La gran parte di essi contiene semplici coloranti: il colore acquisito va via semplicemente con acqua. Altre contengono
una sostanza (il diidrossiacetone) che, interagendo con le proteine presenti
nell’epidermide, conferisce il caratteristico colore abbronzato.
Il risultato delle creme autoabbronzanti non sempre è perfetto: la difficoltà di applicare uniformemente il prodotto e le diverse caratteristiche di
assorbimento della pelle possono produrre uno spiacevole effetto a macchie.
Tuttavia, non sono noti effetti collaterali a breve né lungo termine.
Unica accortezza: ricordarsi che l’effetto abbronzato non rende immuni dai danni del sole. È quindi necessario adottare tutti gli strumenti
di prevenzione.
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Ho visto la pubblicità di un farmaco che favorisce
l’abbronzatura. È sicuro?

1.21

Nelle farmacie, nelle erboristerie e spesso anche nei supermercati ci
sono molti prodotti che promettono di abbronzare “dal di dentro” la pelle.
La maggior parte di essi sono integratori: con diverse modalità assicurano di fornire o stimolare la produzione di melanina e in tal modo di
produrre un effetto abbronzante.
In genere, per le persone sane, si tratta di prodotti con pochi o nessun effetto collaterale. Tuttavia, a differenza dei farmaci, per gli integratori non è necessaria la conduzione di studi che ne dimostrino l’efficacia
prima della commercializzazione, perciò non è detto che funzionino o che
l’effetto prodotto corrisponda a quello atteso. In ogni caso è bene tenere a
mente che l’assunzione di questi prodotti non protegge dai danni del sole.
Diverso è il caso di un vero e proprio farmaco di cui spesso si decantano le doti sul web. È venduto con diversi nomi (il più comune è melanotan) ed è un ormone utilizzato per curare una malattia rara. On line viene
proposto come abbronzante (oltre che per la sua presunta capacità di ridurre la massa grassa e per incrementare le prestazioni sessuali maschili).
L’uso è fortemente sconsigliato, poiché può avere seri effetti collaterali. Il suo acquisto per canali non ufficiali è inoltre illegale.

È vero che è importante usare occhiali da sole per
proteggere dai raggi UV anche gli occhi?

1.22

Gli occhiali sono uno strumento fondamentale per proteggere dai
danni del sole sia la pelle particolarmente delicata che circonda gli occhi sia gli occhi stessi. Gli occhi, in particolare, possono subire danni sia
nell’immediato sia nel tempo. Nel breve termine, gli effetti dannosi del sole
più comuni sono la fotocheratite e la fotocongiuntivite, delle vere e proprie
scottatura degli occhi. Più seri sono i problemi che si possono sviluppare nel
lungo termine e che vanno dalla cataratta al cancro: basti pensare che quattro
melanomi non cutanei su cinque si sviluppano nell’occhio. Gli occhiali da sole
ideali dovrebbero bloccare la quasi totalità dei raggi UV (sia UVA sia UVB).
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In genere sono riconoscibili dall’indicazione UV400 che significa che la lente
blocca i raggi ultravioletti con frequenze fino a 400 nanometri, quelle in cui
rientrano sia i raggi UVA sia quelli UVB. In questi casi, il livello di protezione
è del 99-100 per cento. Da tenere presente che la protezione dai raggi UV
non è in nessun modo legata al colore degli occhiali: non è detto che lenti
più scure offrano maggiore protezione.

Proteggere la pelle dai tumori

QUANDO IL CANCRO SI NASCONDE SOTTO LE UNGHIE
È poco frequente, ma non raro. Il melanoma, il più temibile tumore della pelle, in circa l’1-2 per cento dei casi compare sotto o intorno alle
unghie. È bene quindi non trascurare i cambiamenti che possono verificarsi a loro carico. Esistono diverse forme di melanoma ungueale: in alcuni casi può presentarsi come una piccola escrescenza che fa sollevare

1.23

Da piccolo scorrazzavo sotto il sole senza tante
preoccupazioni. Perché ora c’è tanta attenzione ai
bambini?
È vero, a lungo l’esposizione al sole dei più piccoli non è stata percepita come un problema. Al massimo si era preoccupati per le scottature a
cui la pelle dei bambini è più suscettibile. Negli ultimi anni, però, la ricerca ha portato a comprendere che gran parte dei danni prodotti dai raggi
UV alle cellule della pelle sono il frutto dell’esposizione al sole avvenuta
nell’infanzia e nella giovinezza. Tanto che si stima che aver avuto una o
più scottature durante l’infanzia o l’adolescenza raddoppi le probabilità di
andare incontro a melanoma nel corso della vita.
Le ragioni del perché è così importante proteggere dal sole i più piccoli
sono diverse: innanzitutto, quanto più in giovane età si espone la pelle al sole,
tanto maggiore è la durata del danno accumulato. È poi importante la peculiare struttura della pelle dei bambini: la cute nei bambini è più sottile e le
cellule staminali presenti nello strato superiore della pelle sono più vicine alla
superficie. Ciò le rende più suscettibili ai raggi ultravioletti. Infine, in giovane
età i tessuti del corpo sono in crescita e in rapido sviluppo. Ciò aumenta la
probabilità che una singola cellula danneggiata proliferi.

1.24

Se i bambini sono tanto sensibili ai danni del sole, qual
è il giusto modo di proteggerli?
I bambini non solo sono più sensibili ai danni dei raggi ultravioletti,
ma, per loro natura, tendono a passare più tempo al sole rispetto agli adulti,
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l’unghia, talvolta, invece, può sembrare una semplice infezione fungina. Il più delle volte, però, il segno caratteristico è la comparsa di una
banda scura che attraversa longitudinalmente l’unghia per tutta la sua
lunghezza, dalla cuticola fino al suo bordo libero. In presenza di questo
sintomo è bene non attendere e rivolgersi immediatamente al medico.

specie al mare. Per questo è bene prestare particolare attenzione e adottare
strategie di protezione su misura, diversificandole anche per fasce di età. I
bambini più piccoli, fino a un anno non dovrebbero essere mai esposti alla
luce diretta del sole. Ciò non significa che debbano essere tenuti al chiuso:
basta sistemarli all’ombra quando sono all’aperto, sia al mare sia in città.
Fino all’adolescenza è bene usare tutti gli strumenti possibili di protezione: la crema, la cui applicazione deve essere ripetuta spesso e il cui
fattore di protezione deve essere medio-alto; l’uso di indumenti protettivi
come il cappello per proteggere le aree più sensibili del viso e in alcuni casi
maglietta e pantaloncini leggeri. In ogni caso è bene limitare le ore di esposizione al sole ed evitare le ore centrali del giorno.
Una volta cresciuti, la sfida è far capire ai ragazzi l’importanza di
applicare regolarmente la crema: almeno ogni due ore, o più spesso se si
svolgono attività che ne accelerano la dispersione.

Tutti i tumori della pelle sono dovuti ai raggi UV?

1.25

I danni prodotti dall’esposizione ai raggi ultravioletti sono la principale causa di tumori cutanei. Ciononostante esistono altri fattori che possono aumentare le probabilità di sviluppare tumori cutanei:
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k fattori genetici: si stima che tra il 5 e il 10 per cento dei casi di
melanoma si verifichi in famiglie predisposte alla malattia a causa
di specifiche caratteristiche genetiche. La genetica è responsabile
anche di una quota di altri tumori della pelle non melanomatosi;
k presenza di nei: chi ha molti nei ha maggiori probabilità di sviluppare tumori cutanei. Spesso la presenza di nei è dovuta a una
predisposizione genetica; in molti casi però i nei sono causati da una
eccessiva esposizione al sole nel corso della vita;
k pregressi tumori cutanei: chi ha già avuto un tumore della pelle
ha un maggior rischio di incorrere in un secondo tumore;
k esposizione a fattori di rischio ambientale: è stato osservato
che il consumo di acqua con elevati livelli di arsenico aumenta il
rischio di tumori cutanei;
k fumo: anche i tumori cutanei sono nel lungo elenco di tumori la cui
comparsa è favorita dal fumo di sigaretta.
k indebolimento del sistema immunitario (legato a malattie o a
terapie mediche).

1.26

Ho molti nei. Perché devo prestare particolare attenzione?
I nei sono macchie della pelle dovute dall’accumulo di melanociti, le
cellule che producono melanina, vale a dire il pigmento responsabile del
colore della pelle e dell’abbronzatura.
È vero che i nei rappresentano un’anomalia della pelle, ma sono del
tutto fisiologici. La maggior parte delle persone ne ha un numero compreso tra i 10 e i 40; alcuni sono presenti fin dalla nascita, altri spuntano nel
corso della vita.
I nei benigni sono in genere più piccoli di mezzo centimetro di larghezza, hanno una forma tondeggiante con contorni definiti. Il loro colore
va dal rosa al marrone scuro. La quasi totalità dei nei benigni presenti sulla pelle è completamente innocua. Una piccolissima parte di essi però può
degenerare e dare vita a un aggressivo tumore della pelle: il melanoma.
Questa trasformazione può avvenire spontaneamente ma sollecitazioni esterne come l’esposizione ai raggi UV tendono a favorirla.
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Ho alcuni nei diversi dagli altri: non hanno una forma
definita, hanno un colore misto. Mi devo preoccupare?

1.27

Potrebbe trattarsi di nei atipici o displastici. I nei atipici si presentano
in maniera diversa dai nei comuni: in genere sono più grandi, non hanno un
colore netto, ma presentano colorazioni diverse, non hanno una forma regolare e i bordi non sono definiti ma il neo sfuma gradualmente nella pelle circostante. I nei atipici in genere sono più frequenti nelle aree esposte al sole,
ma possono comparire in tutte le aree del corpo. I nei atipici sono quelli che
hanno maggiori probabilità di trasformarsi in melanoma e quanto più alto è
il loro numero tanto più alto è il rischio di sviluppare questo tumore cutaneo.
Si stima che chi ha più di cinque nei atipici ha 10 volte più probabilità di
ammalarsi di melanoma rispetto a chi non ne ha nessuno.

Ho diversi nei atipici. È necessario farli togliere?

1.28

No, in genere in nei atipici non devono essere asportati. Infatti soltanto una piccola parte di essi può trasformarsi in melanoma; inoltre, asportando i nei displastici non si azzera il rischio di cancro, dato che la neoplasia
potrebbe svilupparsi da un’altra area della pelle. Per questa ragione i nei
atipici vengono rimossi soltanto quando subiscono dei cambiamenti nell’aspetto che fanno ritenere che è in corso una degenerazione tumorale.
È perciò importante osservare regolarmente i propri nei e cercare di
rilevare ogni possibile cambiamento nel colore, nella forma, nelle dimensioni, nella consistenza. Ma anche stare attenti alla comparsa di sintomi
come il prurito. Quando sono presenti nei atipici, inoltre, è consigliabile un
regolare monitoraggio dei nei da parte del dermatologo.

Devo tenere sotto controllo anche le voglie sulla pelle?
Possono trasformarsi in cancro?

1.29

Quelle che chiamiamo comunemente voglie sono malformazioni della
pelle che possono avere diverse cause: ad accomunarle è però il fatto che sono
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A, B, C, D, E. L’ALFABETO DELLA PREVENZIONE
Come distinguere un neo comune e benigno da uno che sta degenerando in melanoma? Un buon modo per ricordare le cose a cui fare attenzione durante l’auto-esame
della pelle è quello di usare le prime 5 lettere dell’alfabeto. Sono infatti le iniziali delle
caratteristiche principali che contraddistinguono i nei maligni.

A: ASIMMETRIA.

La maggior parte dei melanomi ha
una forma irregolare; i nei benigni
invece sono in genere tondeggianti.

il frutto di irregolarità nella formazione del tessuto cutaneo prima della nascita. Alcune (come le cosiddette voglie di fragola o di caffè) non sono molto diverse dai comuni nei: sono infatti dovute all’accumulo di melanociti, le cellule che
producono il pigmento melanina, che protegge la pelle dai raggi ultravioletti.
Altre sono dovute a un accumulo di vasi sanguigni, altre ancora di vasi linfatici. In genere le voglie non degenerano in tumore.
Solo alcune di esse sono a rischio: è perciò opportuno sottoporsi a una
visita medica per identificare la tipologia esatta di voglia e capire come tenerla sotto controllo.

Cosa posso fare per verificare che sulla pelle non si stia
sviluppando un tumore?
B: BORDI.

I margini dei melanomi in fase iniziale
sono spesso irregolari e frastagliati. I nei
benigni hanno bordi regolari.

C: COLORE.

I nei benigni hanno una stessa tonalità di colore,
in genere marrone. Se un neo è caratterizzato da
varie sfumature di colore è probabile che abbia
subito cambiamenti in direzione tumorale.

D: DIMENSIONE.

I nei benigni sono di solito piccoli, non
più di mezzo centimetro di diametro. I
melanomi invece tendono a essere più
grandi.

E: EVOLUZIONE.

I nei sono stabili nella forma e nelle dimensioni.
Quando una macchia o un neo continuano a
crescere diventano invece sospetti.

34

Tumori della pelle

1.30

La maggior parte dei tumori della pelle può essere curata senza lasciare nessuno strascico purché sia riconosciuta e trattata precocemente.
Il modo migliore per cogliere un tumore della pelle sul nascere è controllare personalmente la propria pelle: sottoporsi a un autoesame approfondito che colga la comparsa di macchie sospette o cambiamenti di lesioni
a rischio come i nei può anticipare di molto la diagnosi di tumore e quindi
aumentare le probabilità di guarigione completa.
L’autoesame della pelle andrebbe eseguito una volta al mese con
l’aiuto di specchi per ispezionare le zone non direttamente visibili ed è
importante soprattutto per le persone a più alto rischio di sviluppare un
tumore della pelle: quelle che hanno molti nei, quelle che hanno avuto in
precedenza un tumore o che soffrono di condizioni che comportano deficit
immunitari, quelle che hanno una storia familiare di cancro della pelle.

C’è qualcosa che dovrebbe mettermi in allarme
eﬀettuando l’autoesame della pelle?

1.31

I tumori della pelle possono presentarsi sotto innumerevoli forme:
alcuni sembrano semplici macchioline rosacee, altre delle piccole ferite aperte, altre ancora appaiono come macchie giallognole che ricordano
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una cicatrice; ci sono tumori che hanno l’aspetto di una verruca, altri che
compaiono come escrescenze più o meno grandi, altri ancora come nei con
forme e colori particolari. È difficile quindi stilare un catalogo delle caratteristiche da tenere sotto controllo.
La regola generale è che se compare sulla pelle un nuovo elemento
che insospettisce o se si osserva qualche cambiamento in un elemento già
presente è bene rivolgersi al medico.
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COME FARE L’AUTOESAME DELLA PELLE
1

2
1.32

Che cos’è la mappatura dei nei?
La mappatura dei nei è un controllo che tutte le persone, ma soprattutto quelle con un numero più elevato di nei, dovrebbero fare almeno
una volta nella vita una volta raggiunta la maggiore età. Si tratta di un
test in cui il dermatologo esamina in profondità le caratteristiche dei nei
presenti sul corpo. Per farlo utilizza un apposito strumento: il dermoscopio,
un piccolo microscopio che si posiziona sulla pelle. La dermoscopia (o epiluminescenza) non provoca alcun dolore e la durata dell’esame dipende dal
numero di nei da esaminare (in genere non più di trenta minuti).
Negli ultimi anni la mapppatura dei nei si avvale del supporto del
computer per immagazzinare le immagini dei nei in modo da verificare
nelle visite successive se hanno subito un cambiamento di forma e colore.
Se al primo controllo non sono stati riscontrati nei atipici e, eseguendo
regolarmente l’autoesame, non è comparsa nessuna anomalia non c’è bisogno di ripetere la mappatura. Diverso è il caso in cui fossero presenti
nei atipici. In tal caso, oltre a eseguire l’autoesame, sarebbe bene ripetere
il test e seguire scrupolosamente le indicazioni del dermatologo sulla frequenza con cui effettuare i controlli.

1.33

È vero che esistono anche app per fare l’autoesame
dei nei?
Sì, esistono numerose applicazioni per smartphone che consentono
di migliorare la qualità dell’autoesame.
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3

Di fronte allo specchio, esaminare il

6

volto, specialmente il naso, le lab-

di dimensioni integrali, usare un se-

bra, la bocca e le orecchie, d’avanti

condo specchio per ispezionare la

e dietro.

parte posteriore del collo, le spalle,

Ispezionare attentamente il cuoio

la parte superiore della schiena e

capelluto, usando un asciugacapelli.

ogni parte dietro le braccia che non

Se possibile, è bene farsi aiutare.

si è riusciti a vedere nella prima parte

Controllare attentamente le mani:

dell’ispezione. Se possibile farsi aiu-

palme, dorso, piega tra le dita e sotto
le unghie. Continuare fino ai polsi e

4

5

Con la schiena rivolta a uno specchio

tare per le parti meno accessibili.

7

Sempre usando due specchi, ispe-

poi su fino ad esaminare sia la parte

zionare la parte inferiore della schie-

anteriore sia quella posteriore degli

na, i glutei e la parte posteriore delle

avambracci.

gambe.

D’avanti a uno specchio integrale,

8

Seduti, appoggiare le gambe su uno

cominciando dal gomito, ispezionare

sgabello o una sedia. Usare lo spec-

le braccia da ambo i lati, senza di-

chio per ispezionare i genitali e le

menticare di guardare anche sotto le

mucose. Controllare la parte anterio-

ascelle.

re e i lati di ogni gamba, i talloni, la

Ispezionare collo, petto, e addome.

parte superiore del piede, tra le dita

Le donne dovrebbero controllare an-

e sotto le unghie. Esaminare anche le

che sotto al seno.

piante dei piedi e le caviglie.

La maggior parte di esse funziona verificando la rispondenza dei nei
ad alcuni parametri (per esempio la regolarità della forma o la definizione
dei bordi). Inoltre, consente di immagazzinare i dati per successivi confronti. Ve ne sono anche di più sofisticate che vengono vendute con appositi kit
che consentono di illuminare e ingrandire il neo per un esame più approfondito.
Le app possono essere utili, specie nella loro funzione di monitoraggio nel tempo dell’evoluzione dei nei. Non bisogna però cedere alla tentazione di credere che possano sostituire il controllo medico.
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1.34

02

Che cosa vuol dire che un certo esame è considerato
uno screening oncologico?
Sì definisce screening un esame diagnostico che entra a far parte
di un protocollo per la diagnosi precoce di una malattia effettuato a tappeto su un’intera categoria di perone (definita in genere per fascia d’età e
sesso), indipendentemente da altri parametri (stili di vita, predisposizione individuale, eccetera). Lo screening è proposto in genere dalle autorità
sanitarie e spesso prevede anche una chiamata attiva (invio di lettere o
sms) per ricordare alle persone coinvolte le varie scadenze e appuntamenti. Perché un esame diventi uno screening (cioè perché sia proposto a tutti
indistintamente e non a livello individuale) è necessario che dimostri di
ridurre la mortalità per la malattia diagnosticata e non solo di aumentare
il numero delle diagnosi; non sempre infatti una diagnosi anticipata di tumore migliora la durata complessiva della vita, tutto dipende dalla natura
della malattia e dalla sua aggressività.

1.35

Esistono regole condivise per lo screening dei tumori
della pelle?
Le indicazioni delle società scientifiche e delle autorità sanitarie in
materia di screening dei tumori della pelle sono molto eterogenee e non
prevedono esami di screening (cioè esami consigliati indistintamente a
tutti e con cadenze regolari). Questo perché nessuno studio ha dimostrato
che una valutazione generale della popolazione riesca a ridurre la mortalità per tumori della pelle e in particolare per il melanoma.
Il ministero della Salute italiano si limita quindi a fornire consigli
generali da discutere individualmente col proprio medico: eseguire l’autoesame, effettuare una mappatura dei nei con visita specialistica a 50
anni (o prima in caso di storia famigliare di melanoma, di presenza di lesioni precancerose come la cheratosi attinica oppure di fototipo a rischio,
cioè pelle chiara, occhi azzurri, capelli chiari o rossi). I risultati sono da
conservare come riferimento per rivolgersi al medico in caso si notino dei
cambiamenti.
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I

tumori della pelle possono presentarsi sotto numerose vesti molto diverse tra loro:
alcuni sfuggono alla vista per quanto appaiono comuni altri hanno un aspetto che
induce fin da subito preoccupazione; alcuni hanno un decorso che dura anni, altri si
sviluppano velocemente aggredendo anche altri organi.
È importante conoscere la natura di ciascuno di essi per poter distinguere le
formazioni benigne che compaiono quasi in ogni persona, specie in età matura, dai
tumori maligni.
Che quasi sempre sono completamente curabili a patto che vengano riconosciuti per tempo.
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2.01

Quanti tipi di tumore della pelle esistono?
La pelle è l’organo più esteso del nostro organismo e, a dispetto
dell’apparenza, possiede una struttura complessa in cui convivono molte
componenti: la cute, vera e propria, articolata a sua volta in diversi strati e composta da diverse famiglie di cellule, vasi sanguigni, terminazione
nervose, ghiandole, bulbi piliferi. Quasi ognuna di esse può incorrere in
trasformazioni tumorali. Spesso si tratta di tumori benigni che hanno un
cattivo impatto estetico ma non sono pericolosi.
Talvolta, invece, i tumori della pelle possono essere maligni e molto
aggressivi. I tumori cutanei maligni più comuni sono il carcinoma a cellule
basali (o basocellulare), il carcinoma a cellule squamose (o spinocellulari)
e il melanoma.

2.02

Quante persone si ammalano di tumore della pelle?
Quali sono i tassi di curabilità?
I tumori della pelle sono in assoluto le neoplasie più frequenti. In media ogni anno almeno 80.000 persone in Italia ricevono una diagnosi di tumore cutaneo. Si ritiene inoltre che esista una fetta molto ampia di tumori
della pelle, specie nella popolazione anziana, che non viene diagnosticata.
I più comuni tumori cutanei sono quelli non melanomatosi, che sono
sei volte più frequenti del melanoma. Tra questi, otto su 10 sono carcinomi
a cellule basali, i due rimanenti sono carcinomi spinocellulari.
La gran parte dei tumori cutanei è curabile e le probabilità di guarigione completa sono tanto più alte quanto più precoce è la diagnosi. Esiste,
però, una notevole differenza tra i tumori non melanomatosi e il melanoma.
Per i primi si ha una guarigione completa nella quasi totalità dei casi.
Diverso è il melanoma, che è un tumore meno frequente ma anche
più aggressivo. Secondo gli ultimi dati dell’Airtum (Associazione italiana
dei registri tumori) in Italia il melanoma è responsabile di quasi 2.000
decessi all’anno (a fronte di quasi 14.000 nuovi casi). Delle persone affette
da melanoma, circa l’85 per cento sopravvive almeno cinque anni, ma nelle
classi di età più giovani si raggiunge la soglia del 90 per cento. La sopravvi-
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venza è inoltre in aumento grazie a una maggiore attenzione alla diagnosi
precoce e all’introduzione di nuove terapie.

Con l’avanzare dell’età mi sono comparse alcune
macchie sulla pelle. Devo preoccuparmi?

2.03

La comparsa di macchie sulla pelle con l’avanzare dell’età può essere un fenomeno completamente fisiologico. Quasi sempre è il risultato
dei cambiamenti e rallentamenti nei processi di rigenerazione della pelle.
L’epidermide, vale a dire lo strato più superficiale della pelle, è composta da diversi strati di cellule che complessivamente si sviluppano su
un’altezza di circa un millimetro. Le cellule nascono negli strati più profondi
spingendo le altre verso la superficie, dove muoiono e vengono eliminate con
lo sfaldamento della pelle. È un processo che continua per tutta la vita ma
lentamente perde efficienza: è possibile che a un certo punto le cellule morte
rimangano attaccate, dando luogo a quelle macchie della pelle di colore tendente al marrone che si osservano in quasi tutte le persone dopo 50-60 anni.
Compaiono in genere nelle aree del corpo più esposte alla luce, si presentano
in piccoli gruppi e tendono a non dare alcun sintomo.
Il più delle volte queste macchie non devono destare preoccupazioni.
Sono definite cheratosi seborroiche e non si evolvono in cancro. Talvolta,
però, può trattarsi di cheratosi attinica: in tal caso si tratta di una lesione
che può evolversi in tumore e quindi necessita di una valutazione medica.

Perché la cheratosi attinica è considerata pericolosa?

2.04

La cheratosi attinica è una lesione da cui può svilupparsi un carcinoma spinocellulare: è dunque quel che viene definita una condizione
precancerosa. Si stima che circa il 10 per cento delle cheratosi attiniche si
evolva in cancro.
Le cheratosi attiniche sono il risultato dei danni causati dai raggi
UV: per questo compaiono solitamente sulle aree più esposte al sole, come
il viso, le orecchie, il cuoio capelluto, le labbra, il dorso delle mani e degli
avambracci, le spalle e il collo.
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Oltre che una causa diretta del carcinoma spinocellulare, le cheratosi attiniche sono una spia del maggior rischio di sviluppare altri tumori cutanei, dal momento che rappresentano un indicatore di un’eccessiva
esposizione al sole.

2.05

Come distinguo la cheratosi seborroica dalla cheratosi
attinica?
Ci sono alcune differenze che possono aiutare a distinguere la cheratosi attinica da macchie benigne come quelle dovute alle cheratosi seborroiche.
A differenza delle cheratosi seborroiche, le macchie dovute alla chetatosi attinica tendono a essere isolate, più spesse e dure. Inoltre, a volte
possono causare prurito o tensione e possono apparire arrossate e sanguinare con facilità.
Le differenze, tuttavia, possono non essere così evidenti. È bene
quindi affidarsi a un medico.

2.06

Cosa sono i “porri” che spesso compaiono sulla pelle?
Si tratta di formazioni tumorali?
Porro è un termine che viene usato comunemente per indicare
diverse formazioni che compaiono sulla pelle. Nella maggior parte dei
casi si tratta di verruche, vale a dire il risultato di un’infezione da virus
HPV o Papillomavirus.
Le verruche si presentano come piccole escrescenze, localizzate prevalentemente su viso, mani, pianta dei piedi e genitali (in tal caso sono
chiamate anche condilomi o creste di gallo). Le verruche non si evolvono in
tumori ma possono trasmettere il Papillomavirus.
Un’altra formazione a cui spesso si attribuisce il nome di porro è
il cosiddetto fibrocheratoma digitale: anche questa anomalia si presenta
come un’escrescenza che compare sulle dita di mani e piedi e si differenza
dalle normali verruche perché è separato dalla pelle circostante da un solco. Neanche il fibrocheratoma digitale si evolve in tumore.

42

Tumori della pelle

I tumori della pelle

DIECI MACCHIE CHE DEVONO INSOSPETTIRE
I tumori cutanei non melanomatosi possono manifestarsi sotto diverse forme. Ecco alcune
delle principali manifestazioni che devono insospettire e indurre a rivolgersi al medico.
# Una ferita aperta (ulcerazione) che
sanguina, o su cui compaiono croste,

trici (rosa chiaro, biancastro) e i bordi
sono poco definiti.

e che non si rimargina.
# Una placca di colore rosso, squamosa
# Una macchia rossastra o un’area irrita-

e con bordi irregolari.

ta. Può comparire e sparire a intermittenza. A volte può essere presente una
crosta e in alcuni casi può dare prurito

# Un’escrescenza con un vuoto al centro
che a volte può sanguinare.

o dolore.
# Una ferita, in un’area in cui non si sono
# Una lesione in rilievo di colore tendente

subiti traumi, che non si rimargina,

al rosa con un bordo leggermente rigon-

sanguina e continua a peggiorare nel

fio e una rientranza centrale.

tempo.

# Una protuberanza o un nodulo lucidi (i

# Una formazione simile a una verruca

colori possono virare dal nero al marrone

su cui può formarsi una crosta e che

fino ad arrivare al rosso, rosa o bianco).

può sanguinare.

# Una macchia simile a una cicatrice in

# Un’escrescenza di colore rosso, blu o

un’area in cui non si sono subiti trau-

viola, a volte lucida, intorno alla quale

mi. Il colore è quello tipico delle cica-

si intravvedono piccoli vasi sanguigni.

Infine, il nome porro viene usato per indicare quelli che in medicina
vengono definiti fibromi penduli. Si tratta di escrescenze di forma allungata
che compaiono soprattutto nei pressi di collo, ascelle e contorno degli occhi.
In genere sono grandi pochi millimetri ma in alcuni casi possono raggiungere
il centimetro di diametro. Il loro manifestarsi è dovuto a una predisposizione
genetica, non sono in nessun modo collegati alla comparsa di tumori. Vanno
tolti solo se danno fastidio per via della posizione o per ragioni estetiche.
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2.07

Ho uno strano foruncolo sulla mano. Il mio medico dice
che è un cheratoacantoma e che dovrò asportarlo. È un
tumore?
Il cheratoacantoma è un tumore benigno della pelle molto comune e
che si presenta soprattutto nei maschi con più di 60 anni.
Compare di solito sul viso e sulle parti scoperte del corpo (mani,
avambracci) e si presenta come un foruncolo che cresce molto in fretta
fino ad assumere la forma di una cupola con un cratere centrale in cui è
presente un materiale che ricorda le crosticine che si formano sulla pelle.
Il cheratoacantoma è tumore benigno e quindi non si evolve in forme
tumorali aggressive. Inoltre tende a regredire spontaneamente. Tuttavia è
preferibile la sua asportazione. In tal modo è possibile eseguire un esame
istologico ed escludere con certezza la presenza di una lesione tumorale
maligna. Inoltre l’asportazione chirurgica può avere un esito estetico migliore della regressione spontanea, che può lasciare cicatrici visibili.

2.08

Perché i tumori della pelle in genere vengono suddivisi
in melanoma e non melanomatosi?
I più comuni tumori della pelle sono il carcinoma a cellule basali, il
carcinoma a cellule squamose e il melanoma. Convenzionalmente i primi
due vengono classificati come non melanomatosi (oppure come neoplasie
epiteliali maligne della cute o epiteliomi). La ragione di questa suddivisione deriva dalla diversa origine di queste neoplasie.
Il melanoma deriva dalla trasformazione tumorale dei melanociti,
le cellule responsabili della produzione della melanina, vale a dire il pigmento che conferisce la colorazione alla pelle.
Basalioma e spinalioma (altri due nomi con cui vengono identificati il carcinoma a cellule basali e il carcinoma a cellule squamose)
originano invece entrambi dai cheratinociti, seppure in due fasi diverse del
loro ciclo vitale. I cheratinociti, che rappresentano la componente cellulare
più numerosa dell’epidermide, sono infatti delle cellule particolari: nel corso della loro vita vanno incontro a cinque diversi stadi a cui corrispondono
anche i diversi strati dell’epidermide: strato basale (il più profondo), strato

44

Tumori della pelle

I tumori della pelle

spinoso, granuloso, lucido, corneo. Il basalioma ha origine dai cheratinociti
dello strato basale, che hanno caratteristiche simili a quelle delle cellule
staminali; lo spinalioma, invece, dai cheratinociti dello strato spinoso.

Mi è stato diagnosticato un carcinoma basocellulare.
Quante probabilità ho di guarire completamente?

2.09

Il carcinoma basocellulare è il tumore della pelle più comune, rappresentando quasi l’80 per cento dei tumori cutanei non melanomatosi.
Le probabilità di guarigione sono vicinissime al 100 per cento; inoltre,
il carcinoma basocellulare è una delle neoplasie con più basse capacità di
formare metastasi (si stima che meno di un tumore su 300 riesca a migrare
dalla sede iniziale). Nonostante ciò, alcuni carcinomi basocellulari hanno
un’alta capacità di invadere localmente i tessuti, danneggiandoli in profondità (a volte fino all’osso). Anche per questa ragione è bene valutare tempestivamente con il proprio medico la migliore modalità di trattamento.

Quanti tipi di carcinoma basocellulare esistono?

2.10

Il carcinoma basocellulare può assumere diverse forme che si differenziano non solo per l’aspetto ma anche per le capacità di aggredire i
tessuti circostanti. Le varianti cliniche più comuni sono quella:
k pianocicatriziale: interessa più frequentemente il volto, il cuoio
capelluto e il tronco. È caratterizzato da piccoli noduli del colore della cute normale, circondati da un bordo che li separa dalla pelle circostante. Questa forma è a lento accrescimento e tende ad allargarsi
ma non ad aggredire la pelle in profondità;
k superficiale: è più frequente sul tronco. Può presentarsi come una
semplice chiazza che tende a desquamarsi con o senza bordi, simile
alle lesioni causate da eczema o psoriasi;
k rilevata: colpisce più frequentemente il volto: si presenta come un
nodulo rilevato sulla pelle. Il colore può essere simile a quello della cute sana, ma in alcuni casi può essere rosa, rosso o brunastro.
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dare recidive. Per questa ragione dopo un tumore basocellulare è opportuno esaminare costantemente la pelle e sottoporsi a controlli medici con
la frequenza indicata dal proprio dottore.
In rari casi, inoltre, può accadere che l’asportazione del primo tumore non sia stata completa: in tal caso le cellule tumorali residue potrebbero
far ricrescere il tumore esattamente nella stessa sede.

È da alcuni anni che mi vengono asportati ripetutamente
basaliomi in diverse aree del corpo. Perché?

Talvolta la parte centrale può avere un’ulcerazione ricoperta da crosta;
k ulcerosa: può rappresentare l’evoluzione di tutte le forme basalioma, ma in alcuni casi l’ulcerazione, ricoperta da una crosta nerastra,
può insorgere fin dall’inizio. Queste forme, se non trattate, si diffondono in profondità e in alcuni casi possono distruggere i tessuti
sottostanti e perfino l’osso;
k sclerodermiforme: è la varietà meno frequente di carcinoma basocellulare ed è caratterizzata soprattutto dalla indeterminatezza dei
margini esterni della lesione. Una caratteristica, quest’ultima, che
può rendere difficile la sua asportazione completa.

2.11

Ho subito l’asportazione di un basalioma sulla fronte un
anno fa. Ma ora il tumore è ricomparso. È normale?
Le persone che hanno avuto un carcinoma basocellulare hanno un
rischio maggiore di svilupparne altri negli anni successivi, sia nella sede
del primo tumore sia in altre parti del corpo. Inoltre alcune forme di basalioma (come quella sclerodermiforme) hanno maggiori probabilità di
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Chi ha avuto un basalioma ha un maggior rischio di svilupparne
altri negli anni successivi. In rari casi, però, la comparsa ripetuta di basaliomi può essere la spia della presenza di una malattia rara nota come
sindrome di Gorlin (o del carcinoma basocellulare nevoide oppure del carcinoma nevico delle cellule basali). Si tratta di una malattia ereditaria
che colpisce meno di una persona su 100.000. È caratterizzata da diverse
anomalie dello sviluppo (per esempio problemi alle ossa), ma la comparsa
di basaliomi multipli è il sintomo più caratteristico.
I pazienti con sindrome di Gorlin hanno un’aspettativa di vita sostanzialmente paragonabile a quella della popolazione generale ma le complicazioni della malattia possono peggiorare notevolmente la qualità di vita.
Benché la sindrome di Gorlin sia una condizione ereditaria, può
comparire anche in persone che non abbiano una storia familiare della
malattia come conseguenza di una rara mutazione genetica.

Ho un arrossamento sulla spalla su cui si formano
piccole croste, con diagnosi di morbo di Bowen. Cos’è?

2.13

Il morbo di Bowen è un tumore della pelle limitato agli strati superficiali dell’epidermide. Si tratta di una condizione, che proprio in virtù
della sua collocazione superficiale, è completamente curabile senza conseguenze purché venga trattata precocemente. Il morbo di Bowen non è
però una condizione completamente benigna: può degenerare infatti nel
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carcinoma spinocellulare, neoplasia di cui può essere considerato a tutti gli
effetti uno stadio precoce. Per questa ragione spesso ci si riferisce al morbo
di Bowen con la definizione di carcinoma spinocellulare in situ.
In genere occorrono molti anni prima che la malattia di Bowen si
trasformi in un tumore invasivo. Ma il rischio che diventi una neoplasia
maligna rimane fino a quando la lesione non viene trattata. Il morbo di
Bowen si presenta in genere con delle semplici macchie rossastre, che a
volta sono in rilievo e ricoperte da crosticine, che possono comparire ovunque sul corpo, anche se tronco, braccia e gambe sono le aree più colpite.

2.14

Ho una verruca sull’orecchio che ogni tanto sanguina. Il
medico mi ha consigliato una visita specialistica perché
sospetta un carcinoma a cellule squamose.
L’orecchio, come tutte le aree maggiormente esposte al sole (labbro
inferiore, viso, cuoio capelluto di persone calve, collo, mani, braccia e gambe), è una delle aree in cui si presenta con più frequenza il carcinoma spinocellulare. L’esposizione ai raggi ultravioletti è infatti il principale fattore
di rischio per questo tumore cutaneo che rappresenta il secondo più diffuso
dopo il basalioma. Il carcinoma spinocellulare ha origine raramente dalla
cute sana, più spesso insorge in aree in cui sia già presente un danno cellulare, per esempio cheratosi attiniche, cicatrici, ulcere, ferite che faticano
a guarire o danni da radioterapia.
In genere i carcinomi spinocellulari si presentano come aree in cui
la cute appare arrossata, squamosa, a margini irregolari e talvolta è ricoperta da croste oppure ulcerata e sanguinante. Altre volte compare sotto
forma di un’escrescenza, con una depressione centrale, che può occasionalmente sanguinare. Questo tipo di lesione può aumentare di dimensione
anche in poco tempo.
Un’altra modalità di presentazione può essere quella di un rilievo,
simile a una verruca, che si ricopre di squame e di una crosta e talvolta
sanguina. Anche una piaga aperta, ulcerata e sanguinante che si copre di
una superficie crostosa e che tende a non guarire può costituire un carcinoma spinocellulare.
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È vero che il carcinoma spinocellulare è più aggressivo
del basalioma?

2.15

È vero: mentre il basalioma è un tumore che nei casi più gravi tende
a essere aggressivo localmente ma con basse probabilità di migrare verso
altre aree dell’organismo, il carcinoma spinocellulare può essere associato
a un più alto rischio di diffusione al di là dell’area in cui si è originato dando luogo a metastasi sia regionali (infiltrando i linfonodi) sia a distanza.
Il fattore che più influenza le probabilità di dar luogo a metastasi è
la dimensione del tumore: quelli inferiori a due centimetri tendono a dare
metastasi nei successivi cinque anni in un caso su 20; in quelli di dimensioni maggiori le probabilità di metastasi sono sei volte più frequenti.

Ho ricevuto una diagnosi di tumore a cellule squamose.
Quante probabilità ho di guarire completamente?

2.16

Le probabilità di guarigione completa nei tumori a cellule squamose
sono legate principalmente alla tempestività della diagnosi e all’efficacia
dell’asportazione del tumore che riduca le probabilità di recidiva. Nei casi
in cui la malattia è identificata in fase precoce, le probabilità di guarire
completamente sono prossime al 100 per cento.
Diverso è il caso in cui la malattia sia in fase metastatica: in tal caso
la sopravvivenza a 10 anni è inferiore al 20 per cento se le metastasi si
sono limitate ai linfonodi, mentre è più bassa del 10 per cento nel caso in
cui la malattia sia estesa ad altri organi. Per questa ragione è importante
una diagnosi quanto più possibile precoce della malattia.

Sono in trattamento con farmaci immunosoppressori
e mi hanno detto di fare attenzione perché potrei
sviluppare un tumore cutaneo. Perché?

2.17

L’assunzione di farmaci immunosoppressori dopo un trapianto d’organo o per una malattia autoimmune può ridurre la capacità dell’organi-
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2.18

smo di combattere contro le aggressioni esterne, compreso il cancro. Per
questa ragione le persone che assumono questi farmaci sono più suscettibili a sviluppare la malattia. Il tumore a cellule squamose è quello che ha
maggiori probabilità di verificarsi: per una persona trapiantata il rischio
è più alto di circa 65 volte rispetto a una persona con le stesse caratteristiche che non abbia subito un trapianto.
Nelle malattie autoimmuni il dosaggio dei farmaci è inferiore e di
conseguenza anche i rischi associati.
Nei trapiantati il tumore, in genere, tende a presentarsi dopo
due-quattro anni. Inoltre ha maggiori probabilità di dare metastasi rispetto a quelli che si verificano in persone che non hanno subito un trapianto.

rante l’adolescenza. Sono considerati a tutti gli effetti dei tumori benigni
dato che sono il risultato della crescita e dell’accumulo disordinato di una
popolazione cellulare. Inoltre, a seconda del numero di cellule, delle modalità di crescita, della quantità di melanina prodotta i nei possono assumere innumerevoli forme. La maggior parte di esse rimangono benigne per
tutta la vita. Ma in alcuni casi le cellule che costituiscono i nei possono
acquisire caratteristiche tumorali maligne dando vita al melanoma, il
più aggressivo dei tumori della pelle.

Ho una piccola massa sulle mani che dopo essere cresciuta
rapidamente adesso sembra si stia riassorbendo.
Potrebbe essere un tumore a cellule squamose?

Non tutte le tipologie di neo hanno le stesse probabilità di andare incontro a una trasformazione tumorale. Anzi, alcuni, anche se possono essere
antiestetici o fastidiosi, non si evolvono mai in melanoma. Ecco le tipologie
di nei più comuni. I nei di Clark: sono quelli più frequenti; si tratta delle
macchioline scure rotondeggianti che possono comparire in ogni area del
corpo. Possono avere innumerevoli varianti diverse per forma, colore, superficie: alcune di esse, chiamate nei atipici, possono evolversi in melanoma. La
gran parte dei nei di Clark atipici è facile da riconoscere: sono più grandi di
mezzo centimetro, hanno colore non omogeneo e bordi irregolari, i contorni
non sono netti. Sono quelli a cui è necessario prestare maggiore attenzione.
I nei di Miescher: compaiono sul volto, possono essere sia scuri sia
color pelle. In alcuni casi sono lisci in altri spugnosi e talvolta al loro inter-

È probabile che si tratti di un cheratoacantoma, un tumore benigno
della pelle che origina da un follicolo pilifero o da una ghiandola pilo-sebacea e dà luogo ad una protuberanza solida e isolata.
Il cheratoacantoma compare in genere sul volto o sul dorso delle
mani e, dopo una crescita rapida che lo porta a raggiungere anche i 2 centimetri, va incontro a regressione fino a essere riassorbito completamente.
Benché il cheratoacantoma sia un tumore benigno è bene rivolgersi
al medico che potrebbe decidere di fare una biopsia per essere certo che
non si tratti di un carcinoma spinocellulare.

2.19

Ho moltissimi nei sulla pelle. È vero che sono benigni
ma possono diventare maligni in qualsiasi momento?
I nei sono macchie della pelle causate dall’accumulo di melanociti,
cioè le cellule che producono la melanina, il pigmento responsabile della
colorazione della pelle. Alcuni di essi possono essere presenti fin dalla nascita (congeniti), ma la gran parte si forma nel corso della vita, specie du-
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Come faccio a capire quali nei sono a maggior rischio di
trasformarsi in melanoma?

2.20

MELANOMA: IL NERO DA NON SOTTOVALUTARE
La gamma di colori con cui si presenta il melanoma è molto varia. In quasi quattro casi
su cinque, però, il melanoma ha un colore molto scuro, vicino al nero. In casi meno
frequenti può invece essere di colore rossastro o con venature nocciola.
Tra le caratteristiche cromatiche che devono far sospettare una trasformazione maligna
di un neo c’è la scarsa uniformità dei colori: i nei con tre o più gradazioni di nero o
marrone hanno una probabilità molto più alta di essere melanomi.
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no può crescere uno o più peli. Si riconoscono perché crescono a forma di
cupola. Molto spesso compaiono sul naso o sul mento. Sono completamente
benigni e non degenerano mai in tumore neanche quando vengono tagliati con il rasoio o traumatizzati nel tentativo di strappare i peli. I nei di
Unna: si sviluppano al tronco e si contraddistinguono per la caratteristica
di crescere verso l’esterno a forma di mora. Sono poco estetici e possono
causare fastidi crescendo in zone come le ascelle o la cintura. Ma non degenerano in tumore. I nei di Spitz e i nei di Reed: i primi crescono nei
bambini e negli adolescenti, i secondi negli adulti. La localizzazione più
comune sono le gambe e le braccia; sono scuri e crescono molto velocemente fino a raggiungere anche grandi dimensioni. Sono benigni, tuttavia, dal
momento che può essere difficile distinguerli dal melanoma e possono rappresentare un problema estetico in genere vengono asportati.

2.21

Ho un grande neo su una gamba da quando sono nato.
È pericoloso?
In genere i nei congeniti si comportano come i nei acquisiti: la gran
parte di essi non subirà cambiamenti nel corso della vita. Diverso è il caso
dei nei congeniti di grandi dimensioni (i cosiddetti nei giganti con dimensioni di più di due centimetri di diametro): in tal caso si stima che circa uno
su dieci andrà incontro a trasformazione tumorale. Occorre quindi valutare con il proprio medico il migliore comportamento da tenere: se è sufficiente un attento monitoraggio o se è necessaria l’asportazione.

2.22

Il melanoma ha sempre origine da un neo o può sorgere
anche sulla pelle “pulita”?
La gran parte dei melanomi ha origine da un neo, sia congenito sia acquisito. Questo significa che talvolta il passaggio dalla cute integra al tumore
è preceduto dalla comparsa di un neo ancora pretumorale che però degenera
rapidamente. Tuttavia non è sempre così: in alcuni casi può sorgere sulla cute
completamente integra, in altri da macchie simili a quelle solari.
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Quanti tipi di melanoma esistono?

2.23

Ci sono quattro tipologie differenti di melanoma:
k melanoma a diffusione superficiale: è la forma già comune e
rappresenta circa il 70 per cento di tutti i melanomi; in genere si
sviluppa a partire da un neo pre esistente. Si presenta come una
lesione piatta o leggermente in rilievo che si diffonde lungo lo strato
superiore della pelle per un periodo che può essere molto lungo prima di diffondersi più in profondità. Compare più frequentemente sul
tronco negli uomini e sulle gambe nelle donne.
k lentigo maligna: è un melanoma tipico della terza età che si sviluppa su aree esposte cronicamente al sole come il viso, i padiglioni
auricolari, le braccia. Rappresenta circa il cinque per cento di tutti i
casi di melanoma. Richiede molti anni per svilupparsi e si presenta
in genere come una lesione piatta e grande, di colore olivastro con
varie sfumature di colore.
k melanoma nodulare: è la forma più aggressiva e rappresenta circa il
15 per cento di tutti i casi di melanoma. Compare prevalentemente sul
tronco, sulla testa e sul collo e si presenta come un nodulo a forma di cupola, di colore blu scuro ma in alcuni casi può essere rosa o rosso. Si presenta rapidamente e fin da subito può invadere i tessuti in profondità.
k melanoma lentigginoso acrale: è l’unica forma di melanoma a
non essere correlato con l’esposizione al sole. Si sviluppa sui palmi
delle mani, sulle piante dei piedi o sotto le unghie. Si presenta come
una ferita o un livido e per questo motivo spesso viene sottovalutato.
In genere è di colore olivastro, marrone, o nero, con variazioni nel
colore e bordi irregolari.

Quanto è frequente il melanoma? Quanto è curabile?

2.24

Secondo gli ultimi dati dell’Associazione italiana dei registri tumori
(Airtum) in Italia il melanoma colpisce ogni anno circa 14.000 persone e da
diversi anni si osserva un aumento della sua diffusione con tassi prossimi
al tre per cento annuo.
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DOVE SI SVILUPPA MELANOMA

27%

Testa
e collo

26,7%

41,8%

Tronco

14,9%

Mio padre in passato si è ammalato di melanoma.
Ho un maggior rischio di sviluppare la malattia rispetto
alla popolazione generale?

15,6%

Arti
superiori

15,9%

Arti
inferiori

32,2%

Sì, l’ereditarietà gioca un ruolo importante nell’insorgenza del melanoma. Si stima che circa un paziente su 10 tra quelli che ricevono una
diagnosi di melanoma abbia un membro della famiglia che in passato ha
sviluppato il tumore.
Nei casi in cui in una famiglia il melanoma colpisca almeno due
parenti di primo grado o almeno tre parenti (indipendentemente dal grado
di consanguineità) si parla di melanoma familiare. In tal caso è bene che
le persone colpite e i consanguinei di primo grado si sottopongano annualmente a una visita dermatologica a partire dall’età di 10 anni.
Esiste inoltre una condizione in cui il melanoma coesiste con la presenza di nei atipici all’interno della stessa famiglia: in tal caso si parla di
melanoma-nevo multiplo atipico familiare (FAMMM).

Mani
e piedi

10,3%

(escluse mani)

9,3%

(esclusi piedi)

6,3%

Chevalier, V., Barbe, C., Le Clainche, A., Arnoult, G., Bernard, P., Hibon, E. and Grange, F. (2014), Comparison
of anatomical locations of cutaneous melanoma in men and women: a population-based study in France. Br J
Dermatol, 171: 595–601. doi:10.1111/bjd.13052
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La curabilità del melanoma è tanto più alta quanto più precoce è la
diagnosi con tassi di guarigione prossimi al 100 per cento se la malattia
è identificata ai primi stadi. Tuttavia si tratta di un tumore maligno e in
quanto tale può diffondersi sia nell’area intorno alla lesione iniziale sia
colpire altri organi a distanza.
Si stima che l’85 per cento delle persone che riceve una diagnosi di
melanoma è vivo dopo cinque anni. La percentuale è però più alta (circa il
90 per cento) se la diagnosi avviene prima dei 45 anni.

Cinque anni fa ho avuto un cancro al seno. Pochi giorni
fa ho ricevuto una diagnosi di melanoma. C’è un legame
tra i due tumori?

2.25

2.26

Purtroppo è noto che le persone che in passato si sono ammalate di
alcune forme tumorali (cancro al seno, tiroide, prostata, reni, linfoma non
Hodgkin, leucemia) hanno un rischio più alto di sviluppare il melanoma.
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Il rischio è ancora più elevato (circa tre volte più alto) se in passato
si è sofferto di un tumore della pelle non melanomatoso. Infine chi ha
già avuto un melanoma ha una probabilità da otto a 15 volte più alta di
incorrere in un secondo melanoma rispetto a chi non ha mai sofferto della
malattia.

2.27

È vero che il melanoma può svilupparsi anche negli
occhi?
Sì, in una piccola percentuale dei casi (circa il 3-4 per cento) il melanoma può svilupparsi in aree diverse dalla pelle in cui sono però presenti
i melanociti. La sede più comune dei melanomi non cutanei è l’occhio (si
parla in tal caso di melanoma intraoculare); più raramente possono insorgere nelle mucose di bocca, naso, ano, vulva e vagina (in questo caso viene
definito melanoma mucosale).
La forma più frequente di melanoma intraoculare colpisce l’uvea
(melanoma uveale). In genere i melanomi intraoculari restano a lungo
asintomatici, dando sintomi solo quando la malattia è in fase avanzata.
Vista la localizzazione, il trattamento del tumore intraoculare non sempre
si dimostra risolutivo e spesso la malattia dà luogo a metastasi.

2.28

Cos’è il carcinoma a cellule di Merkel?
Il carcinoma a cellule di Merkel (spesso chiamato anche carcinoma
neuroendocrino della cute) è un raro tumore della pelle che si sviluppa
dalle cellule di Merkel, una popolazione di cellule situate sotto la cute e i
follicoli piliferi. La funzione di queste cellule non è stata ancora completamente chiarita: sono molto vicine alle terminazioni nervose e ciò fa pensare che possano contribuire alla sensazione del tatto, inoltre è probabile
che contribuiscano alla comunicazione tra le varie componenti della pelle
tramite il rilascio di ormoni.
Questa neoplasia insorge in circa la metà dei casi sulla testa e sul
collo, ma, almeno nelle fasi iniziali, non è semplice da distinguere da al-
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tre forme tumorali della pelle, sia benigne sia maligne. Si presenta infatti
come una piccola escrescenza di colore rosso-violaceo, talvolta lucida, intorno alla quale a volte si possono vedere piccoli vasi sanguigni in superficie.
Il carcinoma a cellule di Merkel è un tumore particolarmente aggressivo, ad alto rischio di recidive e di dare luogo a metastasi: per questa
ragione è particolarmente importante la diagnosi precoce. Infatti, mentre
l’asportazione del tumore nei primissimi stadi consente tassi di guarigione
prossimi al 100 per cento, le probabilità si abbassano drasticamente al
diffondersi della malattia.

QUANDO LA PELLE OSPITA ALTRI TUMORI
Non sempre i tumori che compaiono sulla

può ottenere la guarigione completa sem-

pelle hanno origine dalle cellule che co-

plicemente asportando la lesione.

stituiscono la cute.
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la pelle pur non essendo vero e proprio
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si) e si manifesta quasi esclusivamente

In genere si presenta inizialmente come

in persone con un sistema immunitario
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Sia il linfoma cutaneo sia il sarcoma di

stadio precoce, prima che il tumore si

Kaposi sono tumori rari: ciascuno di essi

estenda agli strati più profondi della pel-
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in Italia.
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03

Ho una macchia sospetta sulla pelle a chi devo rivolgermi?

3.01

Lo specialista di riferimento è il dermatologo. In molte strutture sanitarie è inoltre possibile trovare dei reparti o centri dedicati alla diagnosi
precoce delle neoplasie cutanee. Se la macchia desta particolare preoccupazione è bene rivolgersi subito al proprio medico di famiglia che potrà
fare una prima valutazione ed eventualmente effettuare una prescrizione
per una visita urgente.

Dal sospetto
alla diagnosi

Durante l’autoesame dei nei ho notato che alcuni di essi
hanno acquisto caratteristiche atipiche. Cosa devo fare?
Se si è già eseguita una mappatura dei nei in passato è bene rivolgersi subito al proprio dermatologo e far presente i cambiamenti. In base a
quanto osservato, il dermatologo valuterà il comportamento da tenere: se
eseguire ulteriori accertamenti (per esempio la biopsia) o se prescrivere un
monitoraggio dei nei nel tempo.
Se non ci si è mai sottoposti a una mappatura dei nei, è bene richiedere al più presto la prescrizione di una visita dermatologica con mappatura dei nei.

Ho prenotato una visita dal dermatologo. Cosa devo
aspettarmi?

C

osa fare di fronte a una macchia o un neo con caratteristiche anomale? A chi
rivolgersi? E che esami eseguire?
La diagnosi di un tumore cutaneo può essere molto semplice: in alcuni casi
può bastare l’occhio esperto di un medico a confermare la presenza di una neoplasia, in altri le apparecchiature più moderne consentono di osservare uno per uno gli
strati della pelle fino a riconoscere anche piccoli accumuli di cellule tumorali.
Più spesso, però, per conoscere la natura esatta di una lesione sospetta è
necessario prelevare un campione di pelle con la biopsia, l’esame risolutivo che frequentemente può anche curare la malattia.
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3.02

3.03

La prima visita dermatologica è molto semplice. Il dermatologo, che
è uno specialista in malattie della pelle, raccoglie dati sulla storia personale (per esempio le abitudini di esposizione al sole) e familiare (la presenza
di tumori cutanei in parenti prossimi) del paziente.
Esegue poi un accurato esame visivo della pelle utilizzando una tecnica definita epiluminescenza, eseguita tramite uno strumento che ingrandisce e illumina la pelle (il dermatoscopio). Sulla base delle informazioni
raccolte il medico potrà decidere se consigliare soltanto controlli periodici
o prescrivere ulteriori approfondimenti.
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la microscopia laser confocale è una vera e propria biopsia virtuale: si tratta
infatti di una tecnica non invasiva in grado di ottenere in vivo immagini delle lesioni cutanee a profondità variabile e con una risoluzione elevatissima.
Se necessario, il dermatologo può decidere di asportare la lesione sospetta
direttamente in questa stessa sede o rimandare a un’ulteriore visita.

MEGLIO L’OCCHIO FEMMINILE PER LA DIAGNOSI PRECOCE
Diﬃcile dire perché, ma le donne hanno una probabilità nove volte più alta degli uomini di notare nei sospetti sulla pelle di un’altra persona. Inoltre, un uomo che venga
aiutato da una donna durante l’autoesame della pelle ha una probabilità più bassa di
farsi sfuggire lesioni rispetto a una donna assistita da un uomo.
I dati arrivano da due ricerche pubblicate rispettivamente sul Journal of the American
Academy of Dermatology e sull’Australasian Journal of Dermatology. E sono diventate
lo spunto per una campagna lanciata dall’American Academy of Dermatology. Per battere sul tempo il melanoma, l’associazione dei dermatologi americani fa aﬃdamento

È vero che la localizzazione del carcinoma
spinocellulare dice molto sull’aggressività del tumore?

3.05

Sì, diversi studi mostrano che la localizzazione del tumore primario
può fornire informazioni sulla tendenza a dare metastasi e recidive. In
particolare, per il carcinoma a cellule squamose o spinocellulare (ma anche
per quello basocellulare) è stato osservato che i tumori che hanno maggiori
probabilità di dare metastasi e recidive sono quelli che insorgono sul viso,
in particolare nelle vicinanze delle labbra, quelli che spuntano sul padiglione auricolare, nei pressi delle tempie e sul cuoio capelluto; infine quelli
che si trovano nelle zone genitali.

sulle donne invitandole ad aiutare i propri partner nel monitoraggio della salute della
pelle. «Dal momento che i maschi con più di 50 anni sono a maggior rischio di sviluppare il melanoma, è importante per loro eseguire regolarmente l’autoesame per identi-

Dovrò eﬀettuare una biopsia: in cosa consiste?

3.06

ficare la malattia nelle sue prime fasi, quando è più curabile», ha aﬀermato il presidente dell’American Academy of Dermatology Henry W. Lim. «Visto che può essere arduo
esaminare alcune parti del corpo, è meglio chiedere una mano alla propria partner».

3.04

Alla visita dermatologica sono state riscontrate delle
lesioni sospette. Il medico mi ha consigliato di eseguire
esami più approfonditi. In cosa consistono?
Il più delle volte, una visita dermatologica prescritta per l’approfondimento diagnostico di lesioni sospette prevede un’ulteriore analisi della pelle
eseguita con la videodermatoscopia digitale e, laddove disponibile, con microscopia laser confocale. La videodermatoscopia digitale consente di ottenere immagini ingrandite a elevata risoluzione delle lesioni cutanee, mentre
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La biopsia cutanea è il prelievo di una piccola porzione di pelle che
viene successivamente osservata al microscopio per verificare la presenza o
meno di anomalie riconducibili a un tumore.
In genere, la lesione (per esempio un neo atipico) viene asportata completamente insieme a una piccola parte di tessuto sano circostante (si parla
in tal caso di biopsia escissionale). In caso di lesioni più grandi si preleva
invece una porzione piccola di tessuto (biopsia incisionale) rimandando a
un secondo momento (quando si ha la certezza della natura tumorale della
lesione) l’asportazione completa.
In un’unica seduta è possibile prelevare campioni di più lesioni della
pelle. Se la biopsia è fatta in profondità, si possono applicare punti di sutura per impedire il sanguinamento. Se è superficiale, invece, la ferita viene
lasciata aperta per guarire. La procedura richiede di solito pochi minuti.

Tumori della pelle

61

Dal sospetto alla diagnosi

3.07

La biopsia è dolorosa?
No, la biopsia non è dolorosa. Il prelievo di tessuto viene infatti effettuato in anestesia locale, cioè iniettando in prossimità dell’area da asportare un farmaco che non fa avvertire il dolore.
Nei giorni successivi alla biopsia si può avvertire fastidio o in alcuni
casi un lieve dolore nell’area interessata che può essere comunque alleviato facilmente con ghiaccio o, se il medico lo riterrà opportuno, con comuni
farmaci antidolorifici.
In ogni caso, i fastidi legati alla biopsia cutanea non sono quasi mai
tali da compromettere lo svolgimento delle normali azioni quotidiane.

3.08

Il dermatologo mi ha detto che devo fare una biopsia.
Devo temere qualcosa di particolarmente grave?
La biopsia viene utilizzata ogni qualvolta si sospetti che una lesione
presente sulla pelle abbia caratteristiche tumorali. È infatti l’unico esame
che permette di conoscere con certezza le caratteristiche esatte delle cellule che compongono la lesione.
L’esecuzione della biopsia, quindi, non è in alcun modo legata alla
possibile gravità dell’anomalia riscontrata sulla pelle.
La biopsia cutanea inoltre, in molti casi, oltre a fornire informazioni
per una corretta diagnosi è anche curativa in quanto può rimuovere completamente un eventuale tumore.

3.09

Ho eﬀettuato la scorsa settimana la biopsia cutanea per
un neo atipico ma i risultati tardano ad arrivare. Devo
preoccuparmi?
No. In genere i risultati di una biopsia cutanea arrivano fino a duetre settimane dopo l’esecuzione dell’esame. Inoltre eventuali ritardi non
sono mai connessi alla gravità della diagnosi. Se si ha il timore che un’attesa più lunga del previsto possa consentire a un eventuale tumore di dif-
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LA BIOPSIA SI FA VIRTUALE
Non è ancora diventato lo standard, ma la

5 millesimi di millimetro. Permette dun-

sua diﬀusione negli ultimi anni è cresciu-

que di rilevare l’eventuale presenza di

ta notevolmente.

cellule tumorali direttamente sul pazien-

Il microscopio confocale a scansione la-

te e non su un campione di pelle aspor-

ser è uno strumento che consente di valu-

tato tramite la biopsia.

tare le lesioni cutanee in maniera non in-

Oltre a non essere invasivo né doloroso,

vasiva e in molti casi può completamente

l’esame con il miscroscopio confocale

sostituire la biopsia tradizionale evitan-

consente di avere risultati immediati e

do il prelievo di una parte di tessuto.

procedere eventualmente a un’asporta-

Il miscroscopio confocale consente in-

zione della lesione nella stessa seduta

fatti di visualizzare la pelle in sezioni

senza attendere per giorni l’esito dell’e-

orizzontali con uno spessore inferiore ai

same istologico.

fondersi è bene parlarne con il proprio dermatologo per valutare insieme il
da farsi. È vero infatti che alcuni tumori cutanei hanno una certa velocità
di diffusione. Si tratta tuttavia di casi molto poco frequenti.

Dopo la biopsia, il medico mi ha detto che anche se si
tratta di un tumore non c’è bisogno di eseguire nessun
altro esame né trattamento. Com’è possibile?

3.10

Anche quando è presente un tumore della pelle, la biopsia può
rappresentare una cura, l’unica necessaria. Infatti, in molti casi, durante la biopsia viene asportata sia la lesione sia un piccolo lembo di
tessuto sano circostante.
Se l’esame istologico permette di concludere che il tumore non si è
diffuso oltre il lembo di pelle sana asportato durante la biopsia e che quindi i margini sono “indenni”, allora ci si può considerare completamente
guariti senza necessità di eseguire nessun altro trattamento.
Il dermatologo potrà comunque consigliare di prestare particolare
attenzione all’area trattata o di sottoporsi a periodiche visite di controllo.
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3.11

Ho sentito parlare di una biopsia superficiale che
non lascia cicatrici. Perché nel mio caso si è preferito
asportare un neo sospetto in profondità?
La biopsia superficiale è una tecnica di biopsia che consiste nel
“grattare” uno strato superficiale di pelle con uno strumento simile a una
lametta. È detta anche “shave”
È vero che può avere effetti estetici migliori e un processo di guarigione più rapido, ma si usa soltanto nei casi in cui vi sia quasi la certezza
che la lesione coinvolga soltanto gli strati più superficiali dell’epidermide.
Se questa procedura fosse usata indistintamente per tutte le sospette neoplasie della pelle sfuggirebbero informazioni importanti come la profondità della lesione.
Inoltre in nessun caso la biopsia shave può asportare completamente il neo, e quindi curare una eventuale lesione tumorale.

3.12

Ho fatto la biopsia due settimane fa. Che informazioni
avrò una volta ricevuti i risultati? Avrò una diagnosi
definitiva?
La biopsia consente di conoscere con precisione il tipo di cellule che
formano la lesione: se sono tumorali e, se lo sono, a che tipo di tumore cutaneo sono riconducibili. Inoltre permette di capire quanto queste cellule
sono diverse dalle cellule sane (il cosiddetto grado del tumore).
In più, nel caso delle neoplasie cutanee, fornisce informazioni importanti sulla diffusione del tumore, per esempio se è penetrato negli
strati più profondi della pelle.
In molti casi, queste informazioni possono essere sufficienti per
giungere a una diagnosi definitiva.
Talvolta, però, può essere necessario eseguire altri esami per sapere se il tumore si è esteso ad altre aree dell’organismo.
Spetta al medico decidere se, una volta ricevuti i risultati della
biopsia, è il caso di eseguire ulteriori indagini o fermarsi e procedere con
il trattamento.
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La biopsia dice che sono aﬀetto da un carcinoma
spinocellulare con invasione perineurale. Che significa?

3.13

I tumori usano diverse vie per diffondersi e dare metastasi in altre
aree dell’organismo rispetto alla sede in cui sono insorti.
Nella maggior parte dei casi, le vie prescelte sono il flusso sanguigno e quello linfatico. In casi più rari può accadere che le cellule tumorali
si allontanino dalla sede primaria percorrendo le terminazioni nervose
che lo circondano. Questo fenomeno è visibile all’esame istologico eseguito su un campione di tessuto prelevato con la biopsia e viene definito
invasione perineurale.
Nel caso del carcinoma spinocellulare si ritiene che l’invasione perineurale sia uno dei fattori in grado di influenzare le probabilità che il
tumore dia metastasi o recidive.
Gli altri sono le caratteristiche delle cellule tumorali (il loro grado di
“maturità”), le dimensioni ( > 2 cm) e la profondità della lesione (> 3 mm).
Quando è presente uno di questi quattro elementi il tumore spinocellulare è considerato ad alto rischio di metastasi o recidive e pertanto
richiede una particolare attenzione.

Che legame c’è tra profondità del melanoma e gravità
della malattia?

3.14

La profondità, vale a dire quanto il tumore si è diffuso negli strati inferiori della pelle, è uno dei principali indicatori della gravità del melanoma.
Questo indicatore (che viene definito spessore di Breslow) viene
espresso in millimetri e si misura sul campione di pelle prelevato durante la biopsia. La misurazione viene effettuata dallo strato più esterno
dell’epidermide fino al punto più profondo dell’estensione del melanoma
all’interno della pelle.
Più spesso è il tumore, più grande è la probabilità che dia metastasi
o che si diffonda ai linfonodi o ad aree più lontane dell’organismo.
Un altro importante indicatore che viene osservato all’esame istologico è quanto velocemente le cellule tumorali si dividono per moltiplicarsi
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(è la cosiddetta conta mitotica): quanto più velocemente si dividono maggiori probabilità ci sono che il tumore cresca e si diffonda.

3.15

Il melanoma è ulcerato. Che conseguenze ha sulla
gravità della malattia?
La presenza o assenza di ulcerazioni (o lacerazione tumorale) è uno
dei parametri usati nella diagnosi del melanoma.
Non si tratta di un indicatore visibile a occhio nudo, ma viene valutata all’analisi microscopica del campione di pelle prelevato alla biopsia e
significa che lo strato di pelle più esterno non è intatto ma lacerato per la
crescita della neoplasia.
Le forme tumorali ulcerate hanno maggiori probabilità di dar luogo
a metastasi.

3.16

Dopo la biopsia, mi è stato consigliato di eﬀettuare
l’analisi del linfonodo sentinella. Che significa?
I tumori possono diffondersi dalla loro sede originaria al resto
dell’organismo seguendo principalmente due strade: i vasi sanguigni e
quelli linfatici. I vasi linfatici sono una rete diffusa in tutto l’organismo
che trasporta fluidi corporei; l’intero sistema linfatico è interrotto dai linfonodi, delle stazioni che filtrano il contenuto dei vasi linfatici.
Il linfonodo sentinella è il primo linfonodo che incontrano le cellule
tumorali che si staccano da un tumore per migrare attraverso i vasi linfatici al resto dell’organismo.
L’analisi del linfonodo sentinella serve dunque a comprendere se il
tumore ha cominciato a dare metastasi: se il linfonodo sentinella non contiene cellule tumorali è quasi certo che non abbia lasciato la sede iniziale.
L’analisi del linfonodo sentinella è indicata in tutti quei casi in cui la lesione tumorale ha caratteristiche (per esempio la profondità o la presenza di
ulcerazioni) che fanno pensare che le cellule tumorali abbiano cominciato
a lasciare la sede iniziale.

66

Tumori della pelle

Dovrò eseguire la biopsia del linfonodo sentinella.
Abbiamo molti linfonodi, come si fa a sapere quali sono
quelli raggiunti dal tumore?

3.17

Per scegliere i linfonodi da analizzare si usa la linfoscintigrafia. Si
tratta di un esame non invasivo che si basa sull’uso di radiofarmaco, una
sostanza debolmente radioattiva che può essere rilevata da appositi strumenti diagnostici. Una volta somministrato sottocute in corrispondenza
della lesione tumorale sospetta, il radiofarmaco percorre il sistema linfatico fino a essere bloccato all’arrivo del primo linfonodo che drena l’area
della cute dove è avvenuta l’iniezione: è questo il linfonodo sentinella che
successivamente verrà esaminato.
La linfoscintigrafia non è dolorosa né vi sono rischi per l’esposizione
a radiazioni legate alla somministrazione del radiofarmaco: questo infatti
ha una emissione di radiazioni ionizzanti molto bassa.
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3.18

Come viene eseguita l’analisi del linfonodo sentinella?
Il primo passo per eseguire l’analisi del linfonodo sentinella è l’identificazione del linfonodo (o dei linfonodi, generalmente si identificano
dagli 1 ai 5 linfonodi sentinella) da analizzare, che viene eseguita tramite
una linfoscintigrafia cutanea. La posizione del linfonodo sentinella viene
in genere segnata sulla pelle al termine dell’esame.
Di solito, 24 ore dopo la linfoscintigrafia, si procede all’esecuzione
dell’intervento chirurgico finalizzato all’asportazione dei linfonodi sentinella. L’entità dell’intervento dipende dal numero e dalla sede dei linfonodi
coinvolti, ma in genere viene eseguito in anestesia generale o spinale.
Dopo l’asportazione, i linfonodi rimossi vengono inviati allo specialista per l’analisi al microscopio attraverso cui verificare se siano presenti
cellule tumorali.

3.19

Ho eseguito l’intervento per l’esame del linfonodo
sentinella. Cosa succede ora?
Dopo l’asportazione, il linfonodo sentinella viene esaminato al microscopio per verificare la presenza di cellule tumorali.
Se l’analisi del linfonodo sentinella è negativa, significa che il tumore, sebbene avesse segni tali da far sospettare una sua propensione a dare
metastasi, è invece ancora confinato alla sede originaria. Il medico deciderà
l’approccio terapeutico più indicato per il singolo caso: in tal caso si tratta
comunque di tumori che hanno alte probabilità di guarigione completa.
Nel caso in cui l’analisi del linfonodo sentinella riveli cellule tumorali, in genere si procede all’asportazione di tutti i linfonodi dell’area
interessata: anche se spesso a un esame successivo i linfonodi asportati
risultano negativi per la presenza di cellule tumorali, è una misura necessaria per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia attraverso il
sistema linfatico.
Inoltre è necessario effettuare ulteriori accertamenti diagnostici
(per esempio la TC o tomografia computerizzata) per verificare se il tumore
si è diffuso ad altre aree dell’organismo.
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Che vantaggi ho a eseguire la biopsia del linfonodo
sentinella? Aumenta le probabilità di guarire?

3.20

A oggi non sono ancora disponibili sufficienti dati scientifici per dire
con certezza che la biopsia del linfonodo sentinella aumenta le probabilità
di essere curati con successo. Quel che è certo è che grazie alla biopsia del
linfonodo sentinella è possibile sapere se il tumore si è diffuso ai linfonodi e
se ha la tendenza a dare metastasi. Grazie a queste informazioni, si può scegliere al meglio la terapia. Anche se gli studi di sopravvivenza sono ancora
in corso, è comunque probabile che l’esecuzione della biopsia del linfonodo
sentinella possa avere ripercussioni positive sulle percentuali di guarigione.

Ho eﬀettuato la biopsia del linfonodo sentinella da
quasi due settimane ma sento ancora dolore e l’area è
gonfia. È normale?

3.21

Il dolore dopo l’esecuzione della biopsia del linfonodo sentinella è abbastanza normale. In genere si protrae per 10-15 giorni, ma in alcuni casi
può durare anche 5-6 settimane. Nei casi in cui persiste è bene parlare con
il proprio medico per verificare che non ci siano infezioni della ferita e valutare l’opportunità di assumere farmaci antidolorifici. Può accadere, poi,
che l’area interessata presenti un ematoma o appaia gonfia senza nessun
apparente segno di trauma. Nel primo caso si tratta di un accumulo di sangue che gradualmente si assorbe spontaneamente; nel secondo potrebbe
trattarsi di un sieroma, un accumulo di fluidi che, in alcuni casi, richiede
un piccolo drenaggio.

È vero che l’esame del linfonodo sentinella può causare
linfedema, un disturbo che in alcuni casi può essere
invalidante?

3.22

Il linfedema è una complicanza che molto raramente si verifica dopo
la biopsia del linfonodo sentinella eseguita per i tumori cutanei; accade più
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04

spesso quando è necessario ricorrere alla rimozione di tutti i linfonodi (il
cosiddetto svuotamento) dell’ascella o dell’inguine.
Consiste nell’accumulo di liquidi nel braccio o nella gamba per via
dei danni causati dall’intervento nelle vie di drenaggio del sistema linfatico.
Si tratta di una complicanza che è importante riconoscere precocemente e segnalare al proprio medico poiché tende a peggiorare nel tempo
fino a produrre una fibrosi del tessuto degli arti che causa l’indurimento
della sottocute. In questa fase la pelle può danneggiarsi a causa della pressione della linfa nei tessuti e nei casi più gravi l’arto può deformarsi.

3.23

Il percorso
di cura

Ho un melanoma e, dopo la biopsia del linfonodo
sentinella, mi è stata prescritta una TC. Significa che il
tumore ha dato metastasi in altre parti del corpo?
Non è detto. La TC viene in genere eseguita dopo la biopsia del linfonodo sentinella per valutare la presenza di metastasi a distanza. Che
tuttavia non è detto che siano presenti.
Quella eseguita è quasi sempre di una TC total body, vale a dire un
esame dell’intero corpo con l’esclusione degli arti.
In alternativa alla TC, in alcuni casi può essere prescritta una risonanza magnetica o una PET (tomografia a emissione di positroni).

VACCINARSI PROTEGGE ANCHE CONTRO I TUMORI DELLA PELLE
I tumori a cellule squamose che hanno origine nell’area genitale sono responsabili di
circa la metà di tutte le morti dovute a questa forma tumorale. La gran parte di questi
tumori sono correlati a un’infezione da Papillomavirus.
Si tratta di un virus noto da tempo per essere la causa del tumore del collo dell’utero e
che negli ultimi anni è stato associato anche ad altre forme tumorali sia nei maschi sia
nelle femmine (ano, pene, testa e collo).
Contro il Papillomavirus esiste un vaccino che fin dal 2008 è oﬀerto gratuitamente alle
bambine tra gli 11 e i 12 anni e più recentemente è stato raccomandato anche ai
ragazzi.
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A

volte può bastare l’applicazione di una semplice crema. Altre volte è suﬃciente
un veloce getto di spray gelido. Altre ancora un piccolissimo intervento chirurgico eseguito in ambulatorio.
Per molti tumori cutanei la cura è così semplice da far dimenticare che ci si
trova di fronte al cancro.
In realtà, i tumori della pelle possono essere anche aggressivi e richiedere
interventi estesi e complessi, che talvolta possono coinvolgere anche altre aree del
corpo oltre alla pelle. Anche per questo motivo le misure che assicurano con tempestività l’approccio migliore sono importantissime.
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4.01

Ho molte cheratosi attiniche. Secondo il medico è
necessario rimuoverle. Devo farlo per forza?
La cheratosi attinica, in sé, non è pericolosa. Tuttavia, nel corso del
tempo, può trasformarsi fino a diventare un carcinoma spinocellulare. Il rischio di sviluppare un tumore spinocellulare è tanto più alto quanto maggiore è il numero di cheratosi: chi ne possiede più di 10 ha un rischio tra le
8 e le 11 volte più alto rispetto a chi non ha nessuna lesione.
In generale si stima che percentuali molto variabili delle cheratosi
attiniche non trattate progrediscano verso un carcinoma a cellule squamose (gli studi segnalano range che vanno dallo 0,5 al 20 per cento).
Purtroppo, a oggi, non disponiamo di uno strumento che consenta di
discriminare le cheratosi attiniche che andranno incontro a una trasformazione tumorale da quelle che rimarranno innocue per tutta la vita. Per
questa ragione, l’unica strategia per prevenire la trasformazione in lesioni
propriamente tumorali è il trattamento precoce.

4.02

Serve un intervento chirurgico per rimuovere le
cheratosi attiniche?
Non è necessario alcun intervento chirurgico per trattare le cheratosi attiniche. In genere, se il numero di lesioni è piccolo (meno di 5-6), vengono asportate con la crioterapia o altre tecniche non chirurgiche, mentre se
le lesioni sono più numerose è possibile utilizzare apposite creme in grado
di distruggere le cellule anomale.

4.03

Dovrò sottopormi a una crioterapia per rimuovere due
piccole macchie sulla pelle. Come funziona?
La crioterapia è una tecnica in cui viene usato il freddo per congelare e uccidere le cellule malate. Si tratta di una procedura molto rapida
che in genere causa soltanto un lieve dolore nella zona trattata. È però
indicata soltanto per le lesioni superficiali. Nella quasi totalità dei casi, la
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crioterapia prevede l’utilizzo di azoto liquido, una sostanza che raggiunge i
196°C sotto lo zero. L’intervento viene eseguito in ambulatorio e non necessita di particolari preparazioni: l’azoto liquido viene spruzzato per qualche
secondo da una distanza ravvicinata sulla lesione da trattare. Il getto a
bassissime temperature cristallizza e uccide le cellule colpite.
La guarigione della ferita è spontanea, anche se nei giorni successivi
(come avviene per le ustioni da caldo) può formarsi una bolla con contenuto
sieroso chiaro o con sangue. Pochi giorni dopo la formazione della bolla si
forma una crosta, scura e secca, che si stacca lasciando una cicatrice piatta.

Il medico mi ha prescritto una crema da applicare tutti i
giorni per curare la cheratosi attinica. Di cosa si tratta?

4.04

Quando sono presenti molte lesioni causate da cheratosi attinica, si
preferisce evitare il ricorso a interventi traumatici come la crioterapia e optare invece per creme o unguenti che garantiscono una minore aggressività.
Esistono diversi preparati, tutti efficaci, anche se per alcuni di essi il
ciclo di trattamento può essere lungo.
Sebbene agiscano con meccanismi diversi, hanno tutti l’obiettivo di
causare la morte delle cellule anomale. Ecco i più comuni:
k diclofenac: è un farmaco molto utilizzato anche come infiammatorio. Non è dannoso per le cellule sane mentre induce danni irreversibili su quelle tumorali che vengono riconosciute grazie alle alterazioni indotte dall’esposizione ai raggi UV. Si tratta però di un
trattamento molto lungo: dura almeno 60 giorni e prevede due applicazioni al giorno;
k imiquimod: stimola il sistema immunitario a combattere le cellule tumorali, inoltre inibisce la costruzione di nuovi vasi sanguigni
intorno alla lesione che in tal modo non può soddisfare le proprie
necessità di nutrimento. Il trattamento dura circa un mese e mezzo;
k ingenolo mebutato: ne esistono diverse formulazioni con concentrazione di principio attivo diversa a seconda delle aree da trattare.
Il farmaco è tossico per le cellule tumorali. Il trattamento dura in
genere 2-3 giorni.
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È vero che esiste una chemioterapia in crema? Per cosa
si usa?
Sì, si tratta del 5-fluorouracile (5-FU). È un agente chemioterapico che
esercita un’azione tossica a livello cellulare provocando la morte delle cellule
neoplastiche. Nella sua formulazione sistemica è utilizzato per il trattamento
dei tumori della mammella, del colon, del retto, dello stomaco e del pancreas.
È disponibile, però, anche come unguento da applicare sulla pelle. Si utilizza
per lesioni pretumorali (per esempio la malattia di Bowen) o tumorali (specie
per il carcinoma basocellulare), purché superficiali. Il trattamento dura in
genere 2-4 settimane. Data la sua elevata tossicità, il farmaco deve essere
usato con estrema cautela e sotto la supervisione di un medico.

4.06

Sto applicando la crema a base di 5-fluorouracile per
un basalioma. Avrò gli eﬀetti collaterali tipici della
chemioterapia?
No, con l’applicazione sulla pelle del medicinale, la quantità di farmaco assorbita dall’organismo è minima e in genere insufficiente da produrre effetti sistemici. La quasi totalità degli effetti indesiderati si verifica
sulla sede di applicazione ed è il più delle volte di lieve entità: bruciore,
prurito, dolore, iperpigmentazione. Meno frequentemente può comparire
pus, desquamazione, edema (gonfiore). In casi molto rari possono comparire effetti sistemici come stomatite, riduzione dei livelli di globuli bianchi
(leucopenia) e piastrine (trombocitopenia) nel sangue. Effetti che tuttavia
scompaiono al termine del ciclo di trattamento.

4.07

Dopo la diagnosi di malattia di Bowen mi è stata
suggerita una seduta di terapia fotodinamica per
rimuovere la lesione. In cosa consiste?
La terapia fotodinamica è un trattamento che abbina l’uso di un
farmaco a quello della luce per distruggere le cellule tumorali.
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Si tratta di una terapia per niente invasiva, in genere non dolorosa e
che ha ottimi risultati estetici, tanto che il suo uso si è diffuso anche nella
medicina estetica per correggere per esempio i danni da esposizione al sole
o per trattare l’acne. In campo oncologico è impiegata soprattutto per il trattamento di lesioni pretumorali e tumorali poco profonde ma di dimensioni
medio-grandi. La seduta viene in genere effettuata in ambulatorio: il primo
passo è l’applicazione di una crema a base di acido aminolevulinico sulla pelle, in corrispondenza della lesione che viene subito coperta con un bendaggio per permettere alla sostanza di raggiungere le cellule danneggiate. Una
volta in sede, il farmaco interagisce soprattutto con le cellule più “instabili”
rendendole sensibili alla luce. A quel punto basta una breve esposizione a
una particolare luce (in genere una luce rossa a Led) per distruggerle.
Il trattamento non dà particolari effetti collaterali se non il bruciore/
dolore durante l’esposizione alla luce. La guarigione completa della lesione
avviene nell’arco di tre settimane.
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4.08

Ho un piccolo basalioma sulle gambe. Il dermatologo mi
ha detto che verrà rimosso con il curettage. Cos’è?
Il curettage è una tecnica chirurgica che consiste nel “grattare” via
con una specie di cucchiaio chirurgico (definito curette) gli strati superficiali della cute in corrispondenza della lesione.
In genere, dopo il raschiamento si esegue un bruciatura della lesione
con un ago elettrico allo scopo di distruggere eventuali altri strati di cellule
tumorali e favorire la coagulazione. Il curettage viene eseguito in anestesia locale. Vista la sua rapidità di esecuzione, in genere viene impiegato soprattutto nei pazienti anziani. Non si tratta però di un trattamento molto
frequente, soprattutto perché ha tassi di recidiva maggiori rispetto ad altre
tecniche; il suo uso è comunque limitato soltanto ai basaliomi molto piccoli
(meno di un centimetro), a basso rischio e posti in aree del corpo poco visibili.

4.09

Tempo fa ho usato il laser per bruciare dei capillari
evidenti sul viso. È possibile usare il laser anche per
rimuovere un tumore cutaneo?
Sì, il laser può essere impiegato per distruggere le cellule tumorali sia
nei tumori spinocellulari sia in quelli basocellulari. Il suo utilizzo è però poco
diffuso e sempre limitato soltanto ai tumori circoscritti agli strati più superficiali dell’epidermide. Inoltre il risultato estetico non è sempre ottimale.

4.10

Per i carcinomi cutanei esistono alternative alla
chirurgia. Perché nel mio caso si è preferito togliere
la lesione?
È vero, per i tumori della pelle esistono diverse alternative al trattamento chirurgico. È possibile ricorrere a strategie che impiegano forze
fisiche per distruggere il tumore come la crioterapia, la terapia fotodinamica e il laser, o a un’ampia gamma di trattamenti topici che colpiscono
le cellule tumorali. Tuttavia, solo in un ristretto numero di casi queste
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SI PUÒ SALVARE L’ESTETICA ANCHE QUANDO IL TUMORE
CRESCE SOTTO L’UNGHIA
Il

sub-

dito e l’unghia utilizzando un lembo

ungueale, per quanto raro, è il più

carcinoma

squamocellulare

di pelle. Uno studio pubblicato sulla

frequente tumore che si presenta sulle

rivista Jama Dermatology ha confermato

unghie. Se diagnosticato in fase precoce

l’eﬃcacia della tecnica. La ricerca ha preso

ha ottime possibilità di guarigione,

in considerazione 55 pazienti sottoposti

ma il risultato estetico il più delle volte

alla procedura: dopo cinque anni solo

è scadente. Da qualche anno si sta

sette (il 13 per cento) presentavano

sperimentando la possibilità di asportare

una ripresa della malattia, mentre la

in maniera radicale il tumore ricostruendo

soddisfazione per il risultato estetico è

successivamente la porzione terminale del

risultata essere molto alta.

strategie sono da preferire alla chirurgia. Innanzitutto perché si tratta di
tecniche che distruggono il tumore e quindi non consentono l’esame istologico del tessuto: non è perciò possibile sapere con certezza (salvo che
eseguendo preliminarmente una biopsia) di che tipo di lesione si tratta.
Inoltre, spesso queste tecniche non eliminano del tutto le cellule tumorali che nel tempo danno vita a una nuova neoplasia e per questa ragione, in genere, hanno tassi di recidiva maggiore rispetto alla chirurgia.
Infine, il loro utilizzo non è sempre possibile: possono essere impiegati soltanto nei casi in cui le lesioni siano circoscritte per estensione e profondità.

Mi dicono che nel caso di un carcinoma spinocellulare si
può asportare la lesione già nella prima visita.
Com’è possibile?

4.11

Per quasi tutti i tumori cutanei la chirurgia è il trattamento di prima scelta che viene preceduto dalla biopsia cutanea per verificare la natura esatta del tumore. L’entità e la tipologia di intervento dipende da molti
fattori: soprattutto dalla estensione e dalla profondità della lesione.
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Nei casi in cui il tumore è circoscritto, però, la biopsia - che consiste
in un prelievo di tessuto - può essere sufficiente e rappresentare essa stessa un intervento curativo. Dopo il prelievo, il campione di tessuto verrà inviato per essere esaminato al microscopio. Se l’esame istologico confermerà
che il tumore non si è diffuso ai tessuti circostanti (e a quelli sottostanti)
allora non sarà necessario un altro intervento chirurgico. È però raro che
in una prima visita dermatologica venga effettuata anche la biopsia.

4.12

Avevo un sospetto melanoma. Mi è stata asportata
un’area molto ampia di pelle sana. Perché?
Quando viene asportato un neo o un altro tumore cutaneo il chirurgo
non si limita mai a rimuovere la sola lesione, ma incide anche una parte
di pelle sana. Per quanto questa pratica possa avere un impatto estetico
negativo, si tratta di una scelta obbligata per aumentare le probabilità
di guarigione. Asportando un lembo di tessuto sano intorno alla lesione
tumorale si ha infatti la ragionevole certezza di aver creato un “cordone di
sicurezza” intorno al tumore che impedisca la sua diffusione.
Dopo l’asportazione di un neo, il tessuto rimosso viene sempre sottoposto a esame istologico e i margini sono uno dei più importanti parametri
osservati. Quando sono completamente liberi da cellule tumorali si dice che
sono “indenni” ed è uno dei più affidabili indicatori di guarigione completa,
dal momento che significa che il tumore è circoscritto ed è stato completamente rimosso con l’intervento. Le dimensioni dei margini che vengono
asportati durante l’intervento chirurgico dipendono da diversi fattori: di
regola sono tanto più ampi quanto più il tumore è grande e aggressivo. In
genere si va da mezzo centimetro a due o più centimetri.

4.13

Ho un basalioma vicino all’occhio che deve essere
rimosso, ma temo possa rimanere una brutta cicatrice.
Esiste un’alternativa?
In alcuni casi selezionati, l’asportazione di un tumore cutaneo può
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essere effettuato con una particolare tecnica chirurgica definita chirurgia
di Mohs. Si tratta di una tecnica di precisione che viene eseguita soltanto in alcuni centri specializzati e che prevede il lavoro fianco a fianco di
chirurgo e patologo. Nell’intervento convenzionale, il chirurgo asporta la
lesione e un ampio margine di pelle sana circostante (almeno 1 cm). Ciò
può avere un cattivo risultato estetico; inoltre non garantisce la radicalità:
fino ai risultati dell’esame istologico non è possibile sapere se il tumore è
stato completamente asportato.
Con la chirurgia di Mohs, invece, il chirurgo procede gradualmente.
Come primo passo asporta la lesione, ma con un margine di piccole dimensioni (in genere un paio di millimetri). Il tessuto viene analizzato dal
patologo che valuta i margini laterali e lo strato profondo per verificare
la presenza di cellule tumorali. Se i margini sono indenni si procede alla
chiusura della ferita. Se non lo sono, la procedura viene ripetuta fino a
quando tutti i margini sono liberi dal tumore.
Si tratta di una procedura laboriosa e che impiega più tempo di una
normale escissione chirurgica (può durare anche due ore), ma garantisce
ottimi risultati in termini di radicalità abbinati a risultati estetici migliori.
Per questo è l’opzione più indicata in caso di lesioni che si trovano in aree
particolarmente sensibili (occhi, orecchie, naso, bocca, capelli, mani, piedi e
genitali); hanno un alto rischio di recidiva; hanno bordi difficili da definire;
sono grandi o aggressive.

Per togliere un basalioma sul naso mi faranno l’anestesia
generale. Perché? Non basta l’anestesia locale?

4.14

È vero: per l’asportazione della maggior parte dei tumori cutanei è
sufficiente l’anestesia locale. Ma non sempre è così. La scelta del tipo di
anestesia è frutto di una consultazione tra il paziente, il chirurgo e l’anestesista ed è influenzata da molti fattori.
I principali sono: il numero di lesioni da asportare, l’estensione della
lesione, la localizzazione, la complessità dell’intervento, la durata dell’intervento, la necessità di effettuare un intervento ricostruttivo, l’impatto
psicologico dell’intervento e le preferenze del paziente.
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COME FUNZIONA LA CHIRURGIA DI MOHS
ANESTESIA
Il medico inietta un
anestetico nell’area
dell’intervento

Il medico asporta la lesione
con una parte di pelle sana
circostante (margini)

ESCISSIONE

FISSAZIONE
Il campione di tessuto asportato viene
preparato per essere esaminato
Il patologo osserva al
microscopio se l’intera lesione
tumorale è stata rimossa

ESAME ISTOLOGICO

È necessario asportare una
maggiore quantità di pelle,
ma solo laddove sono
presenti cellule tumorali

MARGINI > NON INDENNI

MARGINI > INDENNI
Il cancro è stato rimosso
con successo

SUTURA/RICOSTRUZIONE
Sulla base delle caratteristiche e delle dimensioni
della ferita il medico può semplicemente mettere
dei punti o procedere all’intervento ricostruttivo
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È necessaria qualche preparazione prima di sottoporsi a
un intervento chirurgico per asportare un neo?

4.15

L’asportazione di un neo è un intervento semplice che viene eseguito quasi sempre ambulatorialmente e in anestesia locale. Nella maggior
parte dei casi, quindi, non è necessaria nessuna preparazione, né esami
preliminari. Il paziente viene invitato a presentarsi in ambulatorio e dopo
una breve visita il neo viene rimosso.
L’intervento dura pochi minuti e immediatamente dopo è possibile
tornare a casa. Tuttavia, per tumori particolarmente estesi o profondi oppure per lesioni localizzate in aree sensibili come il volto, l’intervento può
essere più complesso.
In questi casi, specie se il paziente ha altre patologie concomitanti,
sono talvolta necessari il ricovero, l’esecuzione di esami prima dell’intervento e la permanenza in ospedale dopo l’asportazione.

Cosa devo aspettarmi dopo l’intervento per
l’asportazione di un tumore cutaneo? Proverò dolore?

4.16

La gran parte degli interventi per l’asportazione di tumori cutanei lascia solo un senso di disagio e tensione in corrispondenza della
ferita; raramente si avverte dolore che il più delle volte può essere placato con impacchi di ghiaccio o, se il medico lo ritiene opportuno, con
comuni farmaci antidolorifici. I disagi e l’eventuale dolore durano però
soltanto pochi giorni.
La gestione e le cautele da adottare con la ferita variano molto a
seconda della sua localizzazione: se posta in aree più esposte alle sollecitazioni dei movimenti è bene prestare particolare cautela per favorire
una cicatrizzazione pulita. In genere, il processo di guarigione dura unadue settimane a seconda della profondità della ferita.
Diverso è il caso di tumori particolarmente aggressivi e di grandi
dimensioni. In tal caso, il recupero può essere lungo e può essere necessario concordare con il proprio medico uno specifico trattamento per la
gestione del dolore, almeno nei primi giorni dopo il ritorno a casa.
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tati estetici migliori rispetto agli innesti cutanei. Essendo adiacente
alla zona asportata, il lembo trasferito ha in genere caratteristiche
simili; inoltre, non essendo stato disconnesso dalla cute circostante,
ha preservato i vasi sanguigni che gli danno nutrimento e dunque
non presenta problemi di attecchimento.
Qualunque sia la tecnica ricostruttiva usata, nella grande maggioranza
dei casi l’intervento ricostruttivo viene effettuato nella stessa seduta operatoria in cui viene asportata la neoplasia.

4.17

Dovrò asportare un tumore cutaneo molto esteso e ho
paura che rimanga una grande cicatrice. Cosa si può fare?
Non è detto che sia necessario fare qualcosa: la pelle ha grandi proprietà elastiche che possono permettere di sopperire a una discreta perdita
di tessuto. È quindi possibile che all’asportazione di una lesione di grandi
dimensione non consegua un cattivo esito cicatriziale.
Tuttavia, se la perdita di tessuto cutaneo è estesa può essere necessario ricorrere alla ricostruzione. Esistono diverse tecniche:
k si parla di innesto cutaneo quando una porzione di pelle è prelevata
da altre parti del corpo naturalmente fornite di cute eccedente (dietro l’orecchio, la zona laterale del collo, l’interno del braccio, tanto per
citarne alcune). L’innesto è un intervento tecnicamente semplice, ma
può dare problemi di attecchimento e non sempre dà risultati estetici
ottimali, dal momento che possono esserci differenze di colore e tessitura tra la cute dell’innesto e quella dell’area ricevente. In genere,
occorrono fino a 2-3 mesi per una guarigione completa della ferita;
k i lembi cutanei sono invece porzioni di tessuto che vengono trasferite
sull’area ricevente da una zona limitrofa attraverso movimenti di
scorrimento o rotazione. Si tratta di un intervento chirurgicamente
più complesso e che può essere effettuato soltanto laddove sia presente una quantità sufficiente di cute. Tuttavia in genere offre risul-
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Due anni fa mi hanno rimosso un basalioma sul naso.
Ora una recidiva infiltrante potrebbe essersi diﬀusa in
profondità. Che cosa devo attendermi dall’intervento?

4.18

Il basalioma è un tumore della pelle con una caratteristica peculiare:
quasi mai tende a migrare verso aree del corpo dando metastasi, tuttavia,
specie in alcune sue forme, colonizza in maniera aggressiva i tessuti circostanti a quelli da cui ha avuto origine, spingendosi anche in profondità,
fino all’osso. Per questa ragione, in alcuni casi, la necessità di rimuovere
completamente le cellule tumorali può obbligare il chirurgo ad approcci
chirurgici anche molto demolitivi (per esempio l’asportazione di un’ala o
dell’intero naso). L’entità dell’area asportata dipende da quanto il tumore
è esteso; in ogni caso il medico privilegerà la radicalità dell’intervento (cioè
l’asportazione di tutte le cellule tumorali) all’esito estetico su cui è possibile intervenire in un secondo momento o nella stessa seduta operatoria con
protesi ossee o con impianti artificiali.

Per un melanoma sulla gamba mi sottoporrò all’esame
del linfonodo sentinella. È vero che se risulta positivo
dovranno essere asportati tutti i linfonodi dell’inguine?

4.19

Sì, qualora nel linfonodo sentinella fossero trovate metastasi o micrometastasi (cioè metastasi di dimensioni microscopiche non visibili a occhio nudo), per ridurre le probabilità che il tumore migri attraverso i vasi
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linfatici è bene asportare tutti i linfonodi dell’inguine sia superficiali sia
profondi (dissezione linfonodale completa).
Si tratta di un intervento delicato, dal momento che per raggiungere i
linfonodi più profondi è necessario creare un accesso tra le numerose strutture muscolari e articolari che si trovano nell’inguine.
In genere il recupero dall’intervento è completo dopo un paio di settimane, ma possono persistere a lungo fastidi: i più comuni consistono nella
perdita o riduzione della sensibilità o nella presenza di formicolii, bruciori
e dolore che possono protrarsi anche per qualche mese. Vista la collocazione
della ferita, per le prime settimane si possono avere difficoltà a camminare.
Infine, l’asportazione dei linfonodi può rendere più difficile la circolazione linfatica: ciò può produrre gonfiori della gamba, in particolare
intorno alla ferita chirurgica. Nei casi più lievi si parla di stasi linfatica, in
quelli più gravi di linfedema.

4.20

MELANOMA: A OGNI STADIO IL SUO TRATTAMENTO
STADIO
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TRATTAMENTO

0

Il tumore è ancora confinato negli strati
superiori della pelle. Viene spesso
definito “in situ”.

Asportazione chirurgica

I

Il tumore ha uno spessore inferiore ai
2 millimetri; è improbabile che si sia
diﬀuso ai linfonodi o ad altre aree del
corpo. Ma può presentare caratteristiche
(ampiezza, ulcerazione della cute,
attività delle cellule tumorali) che
possono consigliare l’esecuzione di
approfondimenti (biopsia del linfonodo
sentinella).

Asportazione chirurgica

II

Il tumore ha uno spessore inferiore
ai 2 millimetri; è poco probabile che
si sia diﬀuso ai linfonodi o ad altre
aree del corpo. Ma è bene eseguire
approfondimenti (biopsia del linfonodo
sentinella) per escluderlo.

Dovrò asportare i linfonodi del collo. A che rischi vado
incontro?
L’asportazione dei linfonodi del collo (linfadenectomia) e in alcuni casi
anche della ghiandola parotide si usa soprattutto per tumori cutanei che
insorgono sul viso e serve a impedire che il tumore si diffonda attraverso i
vasi linfatici al resto dell’organismo. I rischi più importanti di questa procedura sono legati alla presenza di numerose terminazioni nervose nella sede
dell’intervento che possono essere danneggiate.
Danni al nervo facciale (che passa tra i due lobi della parotide) possono ripercuotersi sulla motilità della muscolatura della fronte, delle palpebre
e delle labbra. Spesso, anche senza subire alcun danno fisico, il nervo può andare incontro a un’infiammazione transitoria che produce temporaneamente gli stesi effetti. Altri nervi che possono subire lesioni nell’intervento sono
quello spinale (in tal caso si può avere impossibilità ad alzare la spalla del
lato operato), il nervo frenico (con problemi nell’innalzamento del diaframma) e, in rari casi, anche nervi implicati nella deglutizione e nella fonazione.
Spesso, lievi lesioni ai nervi possono tradursi in dolori cervicali o della
spalla che richiedono il ricorso alla fisioterapia.
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Asportazione chirurgica
Terapia adiuvante (interferone,
immunoterapia, farmaci a bersaglio
molecolare)
Asportazione chirurgica

III

IV

Il tumore ha raggiunto i linfonodi più
vicini alla zona interessata e possono
essere presenti lacerazioni cutanee.

Il tumore si è diﬀuso oltre la zona di
origine raggiungendo sia organi sia
linfonodi posti nel resto dell’organismo.

Dissezione dei linfonodi
Terapia adiuvante (interferone,
immunoterapia, farmaci a bersaglio
molecolare)
Trattamento farmacologico
(immunoterapia, farmaci a bersaglio
molecolare)
Chemioterapia (per il trattamento delle
metastasi)
Radioterapia (per il trattamento delle
metastasi)

Dopo l’asportazione di tutti i linfonodi dell’ascella
soﬀro di linfedema cronico. Come si evolve il disturbo?

4.21

Il linfedema, cioè l’accumulo di liquidi nel braccio, è una conseguenza permanente di alcuni interventi di chirurgia oncologica per l’asportazione di uno o più linfonodi.
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È importante riconoscerlo precocemente e segnalarlo al proprio medico, poiché quanto più è tempestivo il trattamento, tanto più si riesce a
contenerne il decorso. Il linfedema, infatti, tende a peggiorare nel tempo:
k in un primo stadio vi è un iniziale accumulo di liquidi che tuttavia
è transitorio: il gonfiore scompare alzando il braccio e si può ridurre
manualmente. I sintomi sono lievi: crampi saltuari, specie notturni,
formicolio, in alcuni casi prurito;
k nel secondo stadio il gonfiore è più difficile da ridurre. I sintomi si
fanno sempre più persistenti e costanti;
k nel terzo stadio il ristagno persistente della linfa comincia a produrre una fibrosi del tessuto che causa l’indurimento della sottocute.
In questa fase la pelle può danneggiarsi a causa della pressione della linfa nei tessuti e nei casi più gravi l’arto può deformarsi.

4.22

Come devo gestire il linfedema negli anni? Quali sono
gli interventi più eﬃcaci?
Dal linfedema non si guarisce, tuttavia è possibile imparare a conviverci riducendo il rischio di complicanze.
Il trattamento del linfedema consiste in:
k cura della cute: un’igiene quotidiana profonda e una costante idratazione della cute possono recare sollievo e prevenire l’insorgenza di
lesioni e infezioni;
k massaggi manuali: il cosiddetto linfodrenaggio è una tecnica di
massaggio che favorisce il riassorbimento della linfa o la fa defluire
verso un’altra parte del corpo. Il linfodrenaggio viene eseguito da un
terapista specializzato, ma si può apprendere una tecnica semplificata da eseguire da soli a casa;
k terapia contenitiva: i tutori e i bendaggi elastici esercitano una
compressione graduata sull’arto per facilitare il drenaggio della linfa e impedirne l’ulteriore raccolta;
k terapia motoria: è possibile eseguire esercizi specifici per migliorare il flusso della linfa e favorirne il drenaggio. In genere è lo stesso
centro presso cui si è in cura a fornire istruzioni su come effettuarli;
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k terapia meccanica: la pressoterapia è una tecnica che consiste
nell’uso di un dispositivo (una sorta di manica) che viene gonfiato
progressivamente dalla mano verso il tronco: in tal modo favorisce l
risalita della linfa.
Nel trattamento del lifedema possono aiutare anche l’assunzione di farmaci e il ricorso a ultrasuoni e onde d’urto quando si manifesta un indurimento del tessuto nell’area interessata dal linfedema.

Mio padre aveva da tempo una macchia sul volto. Secondo
la biopsia è un tumore a cellule squamose e deve fare la
radioterapia. Perché non l’intervento chirurgico?

4.23

L’intervento chirurgico è in genere il trattamento di prima scelta
per quasi tutti i tumori cutanei. Tuttavia, esistono casi in cui è preferibile
ricorrere ad altre strategie.
La radioterapia è consigliata per i tumori cutanei (sia a cellule squamose sia basali) che siano di grandi dimensioni e che si trovino in aree sensibili (per esempio il volto); può essere presa in considerazione anche per
pazienti con altre condizioni mediche che potrebbero rendere pericolosa la
chirurgia o nei casi in cui la lesione non può essere rimossa chirurgicamente.
In genere si preferisce impiegarla soprattutto nelle persone anziane.

Come funziona la radioterapia?

4.24

La radioterapia utilizza fasci di raggi X ad alta energia per uccidere
le cellule tumorali. I raggi X sono radiazioni ionizzanti in grado di danneggiare le cellule tumorali e impedire loro di moltiplicarsi: in tal modo il
tumore non è più in grado di crescere e si riduce progressivamente. Esistono due forme di radioterapia: quella esterna, in cui la fonte di raggi è
posizionata all’esterno del corpo e quella interna che viene somministrata
dall’interno del corpo con diverse tecniche.
Per i tumori cutanei si usa la radioterapia esterna. Ogni trattamento di radioterapia è personalizzato e tiene conto delle caratteristiche del
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desquamazione emerge lo strato sottostante di cute che è completamente
sana, anche se rimarrà più sensibile al sole.
Nel caso in cui la radioterapia venga effettuata in un’area in cui ci
sono capelli, è invece possibile che cadano. I capelli comunque ricrescono
dopo il termine del ciclo di trattamento. In alcuni casi, però, la ricrescita
può essere irregolare.

Che significa radioterapia adiuvante? Quando si usa?

paziente e di quelle del tumore: estensione, localizzazione nell’organismo,
profondità. La durata e la frequenza con cui si effettuano le sedute vengono determinate sulla base di queste variabili oltre che dell’obiettivo che
si vuole raggiungere con la radioterapia: questo trattamento può usato
infatti sia come trattamento principale per contrastare il tumore, sia come
supporto ad altre terapie, per esempio dopo la chirurgia per rimuovere
eventuali cellule residue (in tal caso viene definita adiuvante), sia, infine,
per ridurre i sintomi del tumore quando non è più curabile.

4.25

Che eﬀetti collaterali devo attendermi dalla radioterapia?
La radioterapia per i tumori cutanei in genere comporta soltanto
effetti collaterali locali sull’area del corpo che viene irradiata. Durante il
trattamento la pelle può arrossarsi ed essere leggermente dolorante, ma i
sintomi tendono a scomparire dopo il termine del trattamento.
Nel corso del ciclo di cura, la pelle può gradualmente seccarsi e desquamarsi: è un processo del tutto normale e legato alla morte delle cellule
tumorali. Qualche settimana dopo il termine del trattamento e la completa
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4.26

Viene definita adiuvante o postoperatoria la radioterapia somministrata dopo l’intervento chirurgico di asportazione del tumore. Questa
radioterapia è finalizzata a uccidere eventuali cellule tumorali residue
sfuggite alla chirurgia e che hanno potenziale di replicarsi e dar vita a
un nuovo tumore, nel luogo in cui si trovava quello rimosso o migrando in
altre parti del corpo.
Nel caso delle neoplasie cutanee si ricorre alla radioterapia adiuvante soprattuto per i tumori non melanomatosi. In particolare quando:
k si è asportata una lesione a basso rischio ma sui margini della lesione asportata sono risultate presenti cellule tumorali e non era
possibile fare un’asportazione chirurgica più ampia;
k si è asportata una lesione ad alto rischio di dare metastasi;
k si è eseguita l’asportazione di tutti i linfonodi di un distretto dopo la
positività del linfonodo sentinella.
Nel caso del melanoma, la radioterapia adiuvante è in genere poco usata.

Mi hanno asportato un melanoma. I linfonodi sono
negativi ma dovrò sottopormi anche a un trattamento
farmacologico. Perché?

4.27

Quello consigliato è un trattamento adiuvante. Viene impiegato
dopo l’asportazione chirurgica per ridurre il rischio che il tumore presenti recidive o che cellule residue e non rimosse si diffondano nel resto
dell’organismo.
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Nel caso del melanoma, la terapia adiuvante può essere utilizzata
anche quando la malattia è rimasta confinata nell’area di origine e non
ha raggiunto i linfonodi (stadio II).
Gli indicatori che il medico usa per attribuire un profilo di rischio alla
malattia e scegliere se iniziare il trattamento sono l’attività delle cellula tumorali, la profondità raggiunta dalla lesione e la sua localizzazione in aree
considerate più a rischio (per esempio il dorso o la testa e il collo). La terapia
adiuvante è utilizzata anche negli stadi più avanzati di malattia.

4.28

In che cosa consiste la terapia adiuvante del melanoma?
La terapia adiuvante per il melanoma consiste in un ciclo di trattamento con interferone. L’interferone è una proteina prodotta dall’organismo che interviene soprattutto nel combattere le infezioni virali. Anche se
non è chiaro il suo esatto meccanismo di funzionamento si ritiene che la
proteina stimoli il sistema immunitario contro le cellule tumorali.
Attualmente esistono due tipi di interferone impiegati per il trattamento del melanoma: l’interferone ad alte dosi e l’interferone a basse dosi
o peghilato. Quest’ultimo persiste nel circolo per maggiore tempo, quindi
il farmaco può essere somministrato a dose più bassa e per un periodo di
tempo più lungo rispetto all’interferone ad alte dosi.
Il trattamento con interferone prevede in genere un’iniezione per
via sottocutanea una volta a settimana e può essere molto lungo (almeno
un anno).

4.29

Non sopporto l’interferone, cosa devo fare?
La terapia con interferone può avere molti effetti collaterali. Quasi
tutti i pazienti in trattamento sperimentano la comparsa di sintomi simil-influenzali con febbre e brividi nelle ore o giorni dopo la somministrazione del farmaco. Altrettanto frequenti sono spossatezza, nausea, abbassamento della pressione, fino ad arrivare a cambiamenti dell’umore con
comparsa di depressione, instabilità, irritabilità.

90

Tumori della pelle

Il percorso di cura

L’impatto di questi sintomi abbinato alla lunga durata del trattamento fa sì che molti malati non riescano a completare il ciclo di trattamento.
Se si ritiene che gli effetti collaterali siano troppo pesanti, è bene
parlarne con i proprio medico che, a seconda della situazione personale,
valuterà la migliore strategia. In molti casi, per tumori a basso rischio
è possibile sospendere il trattamento sostituendolo con un monitoraggio
costante e frequente della lesione.
Per tumori in stadio più avanzato, negli ultimi anni vi sono possibili
alternative. Si sta per esempio valutando l’utilizzo di farmaci di nuova
generazione (immunoterapici o a bersaglio molecolare) come trattamento
adiuvante. È dunque bene valutare con il proprio medico la disponibilità
dei nuovi farmaci o, eventualmente, la partecipazione a uno studio clinico.

Mi è stato asportato un tumore cutaneo. Il medico dice
che ora è necessario un monitoraggio continuo. Cosa
dovrei fare?

4.30

Dopo una diagnosi e l’asportazione di un tumore cutaneo è necessario
prestare particolare attenzione alla pelle. Tutti i pazienti dovrebbero eseguire a cadenza almeno mensile l’auto-visita per le lesioni considerate sospette
e l’autopalpazione dei linfonodi vicini all’area in cui è stato rimosso il neo.
La frequenza dei controlli è invece determinata in base allo stadio
della lesione asportata e alla presenza di fattori di rischio.
Per i pazienti che abbiano avuto un melanoma, l’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) consiglia per i pazienti con melanoma:
k in stadio 0: visita annuale;
k in stadio I: visita ogni sei mesi per cinque anni; dopo il quinto anno
controlli annuali fino al decimo anno;
k in stadio II e III: controllo ogni tre o sei mesi per i primi due anni;
ogni sei mesi dal terzo al quinto anno. Dopo il quinto anno controlli
annuali fino al decimo anno.
A seconda dei casi, il controllo può comportare la sola visita dermatologica
con epiluminescenza o l’esecuzione di test strumentali più sofisticati, per
esempio l’ecografia delle stazioni linfonodali o la TC.
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In entrambi i casi, il più importante comportamento che si può mettere in atto per ridurre le probabilità che si presenti un secondo tumore è
limitare l’esposizione ai raggi UV. Non ci sono regole specifiche, ma valgono quelle indicate per tutte le persone a maggior rischio:
k evitare di esporsi al sole nelle ore più calde (dalle 11 del mattino alle
3 del pomeriggio);
k indossare indumenti protettivi se si esce in ore in cui il sole è alto;
k usare una crema solare con un fattore di protezione adeguato quando ci si espone al sole;
k usare occhiali da sole per proteggere gli occhi;
k non usare mai lampade solari e lettini abbronzanti.
Fondamentali, poi, sono l’autoesame della pelle e le visite di controllo regolari fissate dal proprio medico. Entrambe permettono di identificare eventuali lesioni in fase precoce, quando sono curabili con più facilità e maggiori probabilità di guarigione.
L’adozione di stili di vita sani come una corretta alimentazione, una regolare attività fisica e l’astensione dal fumo potrebbero aiutare a prevenire
l’insorgenza di un secondo tumore cutaneo, ma a oggi non sono disponibili
dati definitivi come per altre neoplasie.

Spesso è consigliata anche una visita oculistica. La frequenza e la tipologia
dei controlli è simile per i tumori spinocellulari e basocellulari.

4.31

Ho avuto un tumore della pelle. Posso fare qualcosa per
ridurre le probabilità che si presenti nuovamente?
Le persone che hanno avuto un tumore cutaneo hanno un’alta probabilità che il tumore si presenti nuovamente. Ciò può succedere per una
propensione genetica allo sviluppo di queste neoplasie o perché in passato si sono adottati stili di vita che aumentano il rischio di ammalarsi di
cancro alla pelle.
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Pochi mesi fa mi hanno tolto un ampio basalioma, ma
forse la prima asportazione non è stata completa. Ora
cosa bisognerà fare?

4.32

L’exeresi incompleta è un’eventualità molto rara dal momento che
il tessuto asportato viene sottoposto all’esame istologico durante il quale
viene verificata l’integrità dei margini chirurgici. Quando si verifica, la ripresa del tumore può essere molto veloce. Di solito, la recidiva può confondersi all’inizio con la cicatrice in via di guarigione per acquisire nel tempo
l’aspetto e le caratteristiche del tumore originario.
Essendo il basalioma un tumore con basse probabilità di diffondersi
in altre aree del corpo, non sempre in presenza di recidive dovute a un’asportazione incompleta è necessario eseguire un nuovo intervento. D’accordo con il proprio medico è possibile scegliere tra tre opzioni:
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k re-exeresi: laddove è possibile, una nuova asportazione più ampia è
in genere la strategia migliore. Può essere effettuata subito dopo la
guarigione della prima ferita e riduce al massimo il rischio di recidiva;
k osservazione stretta: eseguire controlli ravvicinati può evitare
l’intervento. Tuttavia è in genere necessario eseguire frequenti biopsie della lesione per monitorare l’evoluzione del tumore;
k radioterapia: è un’opzione possibile se si vuole evitare un nuovo
intervento; è indicata soprattutto per lesioni che si trovano in aree
difficili. Presenta però alte probabilità di ulteriore recidiva.
Per il carcinoma squamocellulare, invece, si preferisce sempre effettuare
un nuovo intervento chirurgico visto l’alto rischio di metastasi correlato
a questo tumore.

4.33

Ho avuto un melanoma in stadio iniziale quasi 10 anni
fa. Ora quello che sembrava un nodulo al seno si è
rivelato una metastasi del melanoma. Com’è possibile?
Le recidive del melanoma sono tutt’altro che rare, anche quando il
tumore è stato asportato in stadio molto precoce: si stima che dopo una
diagnosi di melanoma allo stadio I e II, la malattia si ripresenta in circa
un terzo dei pazienti.
Le probabilità di ripresa del melanoma sono più alte nel primo anno,
per poi scendere gradualmente e stabilizzarsi. Dopo cinque anni il rischio
di recidiva è basso, ma non nullo, tanto che in alcuni casi lo stesso tumore
può ripresentarsi anche dopo 20 anni.
La ripresa della malattia può verificarsi sia nell’area dove si trovava
il melanoma primario sia a distanza. Quando si verifica una ripresa della
malattia a distanza, in circa la metà dei casi la prima presentazione è a livello dei linfonodi regionali, nel 25 per cento dei casi il melanoma metastatizza direttamente a distanza mentre nel restante 25 per cento si diffonde
contemporaneamente sia ai linfonodi regionali sia a distanza.
Oltre alla ripresa della vecchia malattia, circa il tre per cento dei
pazienti operati di melanoma incorre in un nuovo melanoma nei 10 anni
successivi alla prima diagnosi.
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DOPO IL MELANOMA, UN SECONDO CANCRO DELLA PELLE
Chi ha avuto in passato una diagnosi di

noma research. Lo studio ha preso in con-

melanoma presenta un rischio fino a tre

siderazione circa 14.500 persone con una

volte più alto rispetto alla popolazione

pregressa diagnosi di melanoma incluse

generale di riceve una diagnosi di tu-
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Il melanoma si è ripresentato. A che trattamenti dovrò
sottopormi ora?

4.34

Il trattamento di una recidiva del melanoma dipende principalmente
da tre fattori: lo stadio in cui si trovava il primo melanoma, il trattamento già
effettuato e il tipo di ripresa di malattia. Se la malattia ha una singola manifestazione nel luogo in cui è stato asportato il primo melanoma, in molti casi è
sufficiente un semplice intervento chirurgico per rimuovere la nuova lesione.
Diverso è il caso in cui siano presenti più lesioni o la recidiva si
presenti a livello dei linfonodi: in tal caso, è necessario asportare i nuovi
tumori e, se non era già stato fatto in precedenza, i linfonodi della regione
più vicina. Può essere necessario sottoporsi anche a un trattamento farmacologico. Quando la malattia si presenta già con metastasi a distanza, il
trattamento previsto è invece quello dei tumori in IV stadio.
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Quando il tumore
non è curabile

A

nche i tumori cutanei possono migrare e dare luogo a metastasi. In questi casi
quasi mai esiste una cura risolutiva.
Negli ultimi anni, però, soprattutto per il melanoma, la conoscenza delle caratteristiche genetiche del tumore e la messa a punto di farmaci in grado di attivare il sistema immunitario contro le cellule tumorali hanno consentito di prolungare
notevolmente l’aspettativa di vita. Per gli altri tumori cutanei non sono ancora stati
realizzati progressi analoghi, ma la ricerca è al lavoro.
Intanto, diventa più ampio l’accesso alle terapie che consentono di migliorare
notevolmente la qualità di vita dei pazienti.
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Che cosa significa che il tumore è in fase avanzata?

5.01

Un tumore si dice in fase avanzata quando di è diffuso oltre la sede
originaria raggiungendo altre parti del corpo. Le cellule tumorali che si
staccano dal tumore originario e, attraverso i vasi linfatici o quelli sanguigni, raggiungono altri organi dove possono dare vita ad altri tumori sono
dette metastasi (per questo i tumori in fase avanzata sono detti anche
metastatici). A oggi, nella maggior parte dei pazienti che presenta metastasi non è possibile eliminare definitivamente la malattia: con opportuni
trattamenti è possibile però garantire una buona qualità di vita e una
sopravvivenza di anni. L’aspettativa di vita varia da paziente a paziente e
dalle caratteristiche del tumore.

È possibile impedire la formazione delle metastasi?

5.02

La formazione delle metastasi è un processo molto complesso e ancora in gran parte ignoto che oggi non siamo in grado di arrestare. Disponiamo di farmaci che, più o meno efficacemente, possono colpire le cellule
tumorali migrate ad altri organi. Ma non possiamo fare in modo che le
cellule non si stacchino dal tumore primitivo né impedire loro di migrare
attraverso i vasi linfatici o sanguigni, né, ancora, contrastare la loro capacità di insediarsi in una nuova sede cominciando a moltiplicarsi fino a dare
vita a nuove masse tumorali.
La ricerca è al lavoro da anni per trovare strategie che interferiscano con questi processi: si stanno per esempio studiando i meccanismi che
fanno sì che una parte di cellule del tumore primitivo da “stanziali” comincino a diventare “nomadi”, così come le caratteristiche che consentono alle
cellule migrate dalla sede originaria di muoversi e sopravvivere nel flusso
sanguigno. Tra i filoni più interessanti c’è quello vuole capire il modo in cui
le cellule scelgono il luogo in cui metastatizzare. Soltanto da poco tempo si
è scoperto, infatti, che la sede dove si formeranno le metastasi si prepara
ad accogliere le cellule ben prima del loro arrivo formando una cosiddetta
“nicchia”. Senza questi cambiamenti le cellule non attecchirebbero e non
potrebbero cominciare a crescere dando vita alle metastasi.
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A oggi l’unico modo per impedire la formazione della metastasi è agire nelle fasi precoci della malattia rimuovendo completamente la massa
tumorale con la chirurgia o altri trattamenti (la radioterapia, per esempio).

5.03

In quali organi tende a diﬀondersi il melanoma? Che
sintomi dà nelle fasi avanzate?
Il melanoma può diffondersi in quasi tutto l’organismo, tuttavia le localizzazione più frequenti delle metastasi sono i linfonodi, i polmoni, il fegato,
le ossa, il cervello. La sintomatologia cambia a seconda dell’organo colpito.
Ecco i principali sintomi a seconda della localizzazione delle metastasi:
k linfonodi: si possono avvertire i linfonodi duri e gonfi; in alcuni casi
le metastasi possono bloccare i vasi linfatici provocando ristagno di
linfa fino a vero e proprio linfedema;
k polmoni: tosse, fiato corto, infezioni, sangue nell’espettorato, raccolta di fluidi, versamento pleurico;
k fegato: dolore nel lato destro dell’addome, malessere generalizzato,
scarso appetito e perdita di peso, addome gonfio (ascite), colore giallo
della pelle e degli occhi (ittero), prurito diffuso;
k ossa: dolore alle ossa e alla schiena. Disidratazione, stitichezza e
disturbi addominali, confusione sono dovuti all’eccessivo livello di
calcio. Anemia e infezioni frequenti invece sono causati dai bassi
livelli di globuli rossi;
k cervello: mal di testa, malessere generalizzato, debolezza, convulsioni, cambiamenti repentini dell’umore o addirittura della personalità, problemi alla vista.

5.04

Quali sono i fattori che incidono sulla sopravvivenza nel
melanoma metastatico?
Il melanoma che ha dato metastasi a oggi non è curabile in maniera definitiva. Tuttavia, rispetto a qualche anno fa, l’introduzione di nuovi
farmaci ha consentito un notevole aumento dell’aspettativa e della qua-
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lità di vita. La sopravvivenza varia da caso a caso, ma esistono dei fattori
che possono prolungarla notevolmente:
k numero di metastasi (un numero inferiore è associato in genere a
una maggiore sopravvivenza);
k localizzazione delle metastasi (un tumore limitato ai linfonodi e ai
tessuti molli ha prognosi migliore rispetto ha uno che si è diffuso a
organi vitali);
k caratteristiche genetiche del tumore;
k risposta al trattamento;
k sesso (a parità di condizioni, le donne hanno una sopravvivenza
maggiore degli uomini).

È vero che i tumori della pelle non melanomatosi restano
circoscritti all’area di origine senza dare metastasi?

5.05

No, tra i tumori cutanei non melanomatosi solo il basalioma (che è
però anche il più frequente) non ha la tendenza a dare metastasi.
Il tumore a cellule squamose, invece, in una percentuale che oscilla tra
il 2 e il 10 per cento dei casi migra dalla sede di origine per diffondersi ad altri
organi. In genere, nel caso del tumore spinocellulare, le metastasi si diffondono per via linfatica, ed è per questo che la più frequente manifestazione è
a carico dei linfonodi, dove si presentano di solito come masse grandi e dure.
Sono meno frequenti ma non rare, invece, le metastasi a distanza; gli
organi più colpiti in tal caso sono il fegato, i polmoni, il cervello e le ossa.

Come viene diagnosticato il melanoma metastatico?

5.06

La diagnosi di melanoma metastatico è un percorso che può rivelarsi
anche lungo poiché serve non solo a confermare o escludere la presenza di
cellule tumorali migrate dal tumore originario, ma anche a mappare esattamente la loro posizione nell’organismo. Per farlo si ricorre a diversi strumenti:
k visita obiettiva: l’esame di tutta la pelle del corpo è il primo passo.
Serve ad accertarsi che non ci siano altre lesioni sospette;
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k ecografia: può essere utile per fare una prima valutazione delle
stazioni linfonodali superficiali, specie quando non sia indicata la
ricerca del linfonodo sentinella;
k TC (Tomografia Computerizzata): in genere è eseguita sul torace, sull’addome e sul bacino;
k risonanza magnetica: è usata soprattutto per verificare la presenza di metastasi nel cervello;
k PET (Tomografia a emissione di positroni): può essere usata
per integrare le informazioni ottenute dalla TC e dalla risonanza
magnetica;
k analisi del sangue: servono a conoscere le caratteristiche genetiche del tumore e per cercare marcatori che possono indicare una
progressione della malattia.

5.07

Ho sentito dire che i valori di LDH possono indicare se
un tumore è diventato metastatico. È vero?
LDH è un acronimo che sta per Lattato Deidrogenasi Serica. Si tratta
di un enzima rilevabile da un semplice esame del sangue e in effetti può indicare il coinvolgimento del fegato da parte di metastasi del tumore. Per questo
è di norma eseguito con gli esami del sangue di routine.
Si tratta tuttavia di un marcatore aspecifico che può aumentare anche
per altre ragioni e necessita di ulteriori verifiche per accertare l’effettiva presenza di metastasi.

5.08

Che cos’è l’analisi genetica per il melanoma?
Negli ultimi 10-15 anni la ricerca di base ha investito molto nello
studio delle caratteristiche genetiche dei tumori consentendo, per quasi
tutte le neoplasie, di conoscere le principali alterazioni genetiche che ne
rendono possibile il loro sviluppo.
Nel caso del melanoma sono state identificate numerose alterazioni
molecolari associate alla malattia. Le più importanti sono a carico di BRAF,
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un gene coinvolto nei segnali che regolano il ciclo e la crescita cellulare. Le
mutazioni a carico di BRAF sono presenti in circa la metà dei melanomi; a
oggi sono state identificate circa 40 mutazioni a carico di questo gene ma in
quasi il 90 per cento è presente una mutazione denominata V600E.
Altre mutazioni importanti sono quelle a carico dei geni N-RAS, NF1,
c-KIT. Queste conoscenze stanno portando a una nuova classificazione del melanoma, basata non più sulle caratteristiche cliniche ma su quelle molecolari.
Per questa ragione, oggi, tutti i pazienti con melanoma in stadio
avanzato vengono sottoposti a test genetici finalizzati a una caratterizzazione molecolare del tumore.

Le metastasi del mio melanoma si sono dimostrate
positive per le mutazioni del gene BRAF. Perché è utile
conoscere questa informazione?

5.09

La caratterizzazione genetica del tumore non è utile soltanto per
conoscere meglio la neoplasia, ma soprattutto a fini terapeutici.
Esistono infatti farmaci in grado di agire selettivamente sulle mutazioni caratteristiche della malattia e ridurre la capacità del tumore di
crescere. Si tratta di farmaci in grado di prolungare l’aspettativa di vita
dei pazienti con melanoma metastatico ma che funzionano solo in presenza
della specifica mutazione.
A oggi per il melanoma sono presenti due famiglie di farmaci a bersaglio molecolare che spesso vengono usati in associazione: quelli che agiscono
contro la proteina BRAF mutata (vemurafenib e dabrafenib) e quelli agiscono contro la proteina MEK (cobimetinib e trametinib).

Chi può usare le terapie a bersaglio molecolare per il
melanoma? Che benefici consentono di ottenere?

5.10

Le terapie a bersaglio molecolare possono essere utilizzate soltanto
se le cellule tumorali possiedono le caratteristiche molecolari contro cui
queste agiscono. Nel caso del melanoma, a oggi, l’uso delle terapie a bersa-
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glio molecolare è possibile soltanto per i pazienti in cui gli esami genetici
abbiano confermato che il tumore è positivo alle mutazioni V600 del gene
BRAF, vale a dire poco meno della metà dei pazienti con melanoma.
L’efficacia dei farmaci a bersaglio molecolare è stata oggetto di numerosi studi clinici in cui i medicinali sono stati valutati sia da soli sia in
associazione (anti-BRAF e anti-MEK).
Secondo i risultati degli studi clinici più recenti, l’efficacia maggiore
si ha usando insieme le due classi di farmaci. Con questo tipo di regime la
metà dei pazienti è viva a due anni dall’inizio del trattamento.
Il beneficio clinico della terapia varia comunque molto da paziente
a paziente e in casi selezionati sono possibili sopravvivenze molto più lunghe. Negli ultimi anni si sta valutando l’utilizzo dei farmaci a bersaglio
molecolare (nello specifico gli inibitori di MEK) anche nei pazienti che abbiano mutazioni a carico del gene NRAS (circa il 15 per cento dei melanomi); mentre in caso di mutazioni del gene c-KIT potrebbero essere efficaci
alcuni farmaci usati contro la leucemia (imatinib e nilotinib).

MELANOMA, UNA MALATTIA PLURALE
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Perché il test genetico per il melanoma è stato fatto
solo ora che la malattia è in stadio avanzato? Non era
meglio usare subito i farmaci a bersaglio molecolare?

5.11

Il melanoma è una neoplasia che, se identificata negli stadi iniziali,
può essere curata con ottime probabilità di guarigione completa con la sola
chirurgia o con la chirurgia abbinata a terapie adiuvanti.
A oggi, dunque, conoscere le caratteristiche genetiche del tumore
negli stadi precoci della malattia non offre nessun beneficio terapeutico
al paziente. La possibilità di usare questi farmaci come terapia adiuvante in stadi meno avanzati della malattia è però oggetto di studi clinici
attualmente in corso. La validità di questo approccio non è ancora stata
confermata.

Quali sono gli eﬀetti collaterali delle terapie a bersaglio
molecolare per il melanoma?

5.12

Le terapie a bersaglio molecolare sono trattamenti generalmente
sicuri e ben tollerati. Tuttavia come tutti i farmaci possono dare reazioni
avverse che possono essere anche particolarmente seri.
Gli effetti collaterali più frequenti sono dolori articolari, stanchezza,
arrossamento cutaneo, caduta dei capelli, formazione di calli alle mani e
piedi, prurito, secchezza della pelle e fotosensibilità.
Un effetto collaterale importante causato dagli inibitori del gene
BRAF è lo sviluppo di cheratosi e di altre formazioni cutanee, tra cui anche
il carcinoma a cellule squamose, che deve essere rimosso chirurgicamente. A causa della fotosensibilità e della maggiore sensibilità della pelle è
bene proteggersi dalla luce, usare sempre creme solari ad alta protezione e
indossare abiti coprenti. Spesso può comparire febbre non correlata a infezioni, che in genere scompare con la sospensione temporanea della terapia
(2-3 giorni) e il trattamento con antipiretici.
Negli studi clinici, inoltre, sono stati registrati casi di decessi dovuti soprattutto a complicazioni emorragiche: si tratta però di eventi
rarissimi.
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5.13

Negli ultimi anni, sempre più spesso si leggono
notizie in cui si parla di rivoluzione nel trattamento del
melanoma. Cosa c’è di vero?
Per una volta non si tratta di un’esagerazione della stampa. È vero:
negli ultimi anni il trattamento del melanoma ha subito un profondo cambiamento, specie nel caso della malattia in fase avanzata. Ciò non significa
che il melanoma metastatico sia diventato all’improvviso curabile, ma che
si è notevolmente prolungata l’aspettativa e la qualità di vita dei pazienti
con la malattia in questo stadio.
Fino a poco tempo fa, infatti, lo scopo del trattamento della malattia
in fase metastatica era quasi esclusivamente palliativo, dal momento che
la chemioterapia, considerata l’ultima opzione, ha una scarsa efficacia.
Già da qualche anno, la scoperta delle caratteristiche genetiche del
melanoma ha consentito l’utilizzo dei farmaci a bersaglio molecolare. L’ultimo progresso è stato l’avvento dei farmaci immuno-oncologici, una famiglia
di medicinali con un meccanismo di funzionamento completamente nuovo.
Insieme, queste nuove opzioni hanno ridisegnato le cure del melanoma metastatico e prolungato in alcuni casi anche di anni la sopravvivenza
dei pazienti.

5.14

Qual è il meccanismo di funzionamento dell’immunooncologia?
Il sistema immunitario è lo strumento di difesa dell’organismo. Si
tratta di un sistema complesso, con sofisticati meccanismi e molti attori
che ci protegge in ogni momento dalle minacce esterne (come le infezioni
dovute a virus o batteri) ma anche da quelle interne, per esempio le cellule
impazzite che danno vita al tumore. Queste ultime hanno una particolare
capacità: sono in grado di manipolare il sistema immunitario eludendo i
suoi meccanismi di difesa o addirittura sfruttandoli a suo favore.
L’immuno-oncologia si basa sull’idea che, tramite appositi farmaci, il sistema immunitario possa essere stimolato per riacquistare vigore
nella sua risposta al cancro. In particolare, gli approcci finora utilizzati
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COME FUNZIONANO I FARMACI IMMUNO-ONCOLOGICI
La cellula tumorale invia segnali ai
linfociti T disattivandoli e inibendo
la loro capacità di risposta

OFF

Linfociti T

I farmaci immuno-oncologici impediscono alla
cellula tumorale di inviare segnali ai linfociti T.
In tal modo questi non possono essere
disattivati e sono in grado di combattere il
cancro

ON

Tumore

Linfociti T

Tumore

puntano ad attivare i linfociti T del paziente con l’obiettivo di metterli in
condizione di distruggere il tumore.

Come fanno i farmaci immuno-oncologici a riattivare il
sistema immunitario contro il cancro?

5.15

L’idea che si potesse attivare il sistema immunitario contro il cancro risale a più un secolo fa, ma è diventata concreta soltanto dopo che
la ricerca ha scoperto uno dei meccanismi usati dal cancro per mettere in
stand-by le cellule immunitarie. L’immunità è un sistema fondamentale
per la vita, ma è necessario che sia in azione solo quando e dove serve. Se
così non fosse rischierebbe di danneggiare l’organismo, come avviene per
esempio con le malattie autoimmuni.
Uno dei meccanismi per modulare l’azione del sistema immunitario
è l’utilizzo di molecole poste sulla superficie dei linfociti T, un tipo di cellule immunitarie: funzionano come dei veri e propri interruttori e vengono
definiti checkpoint. È legandosi a loro (e attivandoli) che le cellule tumorali riescono a frenare il sistema immunitario proprio quando sarebbe più
necessaria la sua azione.
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I farmaci immuno-oncologici agiscono disattivando questi checkpoint
e ripristinando l’azione dei linfociti T contro il cancro. Inoltre, rendendo
non disponibili i checkpoint, inibiscono la capacità delle cellule tumorali di
spegnere nuovamente la risposta immunitaria.
Attualmente i principali checkpoint su cui agiscono i farmaci sono
due: CTLA-4 e PD1/PD-L1.

5.16

Quanti farmaci immuno-oncologici esistono? Che
risultati ci si può attendere?
L’immuno-oncologia è uno dei filoni su cui la ricerca farmacologica è
più impegnata negli ultimi anni.
Attualmente esistono tre farmaci immuno-oncologici indicati per il
melanoma (ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab), ma è probabile che
in un prossimo futuro il loro numero sia destinato a crescere. Come per
tutti i medicinali, i benefici clinici ottenuti con i farmaci immuno-oncologici possono subire grandi variazioni da paziente a paziente. Inoltre si tratta
di un campo completamente nuovo, in cui i protocolli terapeutici sono soggetti a periodici aggiustamenti e vengono ancora condotti numerosi studi
per valutare al meglio l’efficacia e la sicurezza dei nuovi prodotti.
Negli studi clinici che hanno portato all’approvazione da parte
dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e in quelli successivi, i tre
farmaci hanno dimostrato grande efficacia: circa i tre quarti dei pazienti
mostra una sopravvivenza di almeno un anno; più di un terzo raggiunge i
tre anni di sopravvivenza e in alcuni casi si sono raggiunti i cinque anni.

5.17

Chi può usare i nuovi farmaci contro il melanoma?
I farmaci immuno-oncologici possono essere impiegati in tutti i pazienti con melanoma in stadio avanzato non operabile.
Nei pazienti con mutazioni a carico del gene BRAF, spetta all’oncologo scegliere il trattamento più indicato tra i farmaci a bersaglio molecolare
e quelli immuno-oncologici.
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Come si assumono i farmaci immuno-oncologici?
Quanto dura il trattamento?

5.18

Ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab sono farmaci somministrati endovena. Per ciascuno di essi è prevista un diverso regime terapeutico.
Ipilimumab è somministrato ogni tre settimane per un totale di
quattro dosi.
La frequenza del trattamento con nivolumab non è fissa e dipende da diversi fattori; il trattamento può però proseguire finché il paziente
ne trae beneficio.
Anche pembrolizumab viene somministrato ogni tre settimane;
il trattamento può essere proseguito finché il paziente ne trae beneficio o
fino a quando gli effetti collaterali non sono più sopportabili.
In tutti e tre i casi il trattamento deve essere sospeso o interrotto
del tutto se gli effetti collaterali diventano troppo gravi.

Ho cominciato il trattamento con un farmaco immunooncologico, ma sembra che il tumore invece di regredire
stia crescendo. Perché?

5.19

I farmaci immuno-oncologici non funzionano come gli altri farmaci
utilizzati contro il cancro; non colpiscono direttamente il tumore cercando
di distruggerlo ma stimolano il sistema immunitario a combatterlo. Per
questa ragione l’efficacia può non essere immediatamente visibile; anzi
spesso si osserva un iniziale aumento della massa tumorale, seguito solo
in un secondo tempo da una riduzione.
È difficile prevedere a priori quando si osserverà la risposta al trattamento: in genere occorrono poche settimane, ma in alcuni casi possono
trascorrere mesi. Una volta ottenuta una risposta, però, questa tende a
essere stabile e duratura nel tempo, con un beneficio sulla sopravvivenza
dei pazienti.
Il ritardo nella risposta al trattamento è una delle ragioni per cui,
quando sono presenti tumori che richiedono un’efficacia immediata, se
possibile si preferisce usare la terapia a bersaglio molecolare.
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IMMUNO-ONCOLOGIA:
C’È SPERANZA ANCHE PER I TUMORI NON MELANOMI
Presto anche i tumori cutanei non melanomatosi potrebbero beneficiare dell’eﬃcacia
dei farmaci immuno-oncologici. Due studi pubblicato sulla rivista Jama Dermatology
hanno infatti mostrato che sia i carcinomi basocellulari sia quelli squamocellulari possiedono le caratteristiche molecolari su cui agiscono gli inibitori del checkpoint PD-1.
Nel primo degli studi, eﬀettuato sui campioni di 138 tumori basocellulari asportati da
68 pazienti, è emerso che ben 131 di essi erano potenzialmente trattabili con l’immunoterapia perché positivi per la proteina PD-L1.
Risultati analoghi sono stati ottenuti dai campioni di 38 tumori spinocellulari analizzati nel secondo studio. In tal caso i ricercatori hanno anche verificato l’eﬃcacia di un
farmaco immuno-oncologico (pembrolizumab) su un paziente. Dopo 12 settimane la
lesione era stata quasi completamente eradicata.

5.20

È possibile usare i farmaci immunoterapici anche se il
melanoma non è in fase metastatica?
No, al momento i farmaci immuno-oncologici possono essere usati
solo dai pazienti con melanoma metastatico non operabile. Sono però in
corso diversi studi clinici che stanno verificando la possibilità di impiegare questi medicinali in fasi più precoci della malattia, soprattutto come
terapia adiuvante per prevenire o ritardare la comparsa di recidive in pazienti in cui il tumore sia stato asportato completamente. I primi risultati
sembrano suggerire la validità di questo approccio, ma non sono ancora
sufficienti per giustificarne l’utilizzo.

5.21

Che tipo di eﬀetti collaterali ci si deve attendere dai
farmaci immunoterapici?
Stimolando il sistema immunitario a combattere il cancro, i farmaci
immuno-oncologici funzionano in maniera diversa rispetto alle tradiziona-
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li terapie contro i tumori. Ciò fa sì che la loro efficacia non sia immediata.
Allo stesso modo, anche la comparsa degli effetti collaterali è peculiare.
Una parte di essi compare immediatamente dopo la somministrazione
della terapia e non è direttamente collegata all’azione di potenziamento del
sistema immunitario, una parte può insorgere dopo settimane dall’inizio del
trattamento ed invece è in gran parte dovuta all’aumento dei meccanismi di
difesa dell’organismo. Il tipo di effetti collaterali e la loro entità possono essere
diversi da persona a persona e in parte differiscono tra i diversi trattamenti.
Gli effetti collaterali più comuni nel breve periodo sono:
k disturbi cutanei: irritazioni cutanee, prurito, vitiligine, secchezza
della cute, eritemi ed eczemi.
k sintomi simil-influenzali: in genere febbre e brividi che possono comparire anche dopo molte ore dalla somministrazione del trattamento;
k nausea, vomito, diarrea: possono durare anche per alcuni giorni
ma tendono a essere di intensità modesta;
k abbassamento della pressione: si presenta con debolezza, sonnolenza;
k reazioni allergiche: sono analoghe a quelle che si possono verificare per tutti i farmaci.
Quelli più frequenti nel lungo periodo:
k problemi cutanei: si presentano sotto forma di eruzioni cutanee
(prurito e dermatite). Possono essere anche serie;
k problemi gastrointestinali: il sintomo più comune è la diarrea
che deve essere immediatamente trattata per evitare complicanze
come la perforazione intestinale;
k riduzione del numero di globuli bianchi: può protrarsi a lungo
dopo il termine del trattamento e richiede una terapia terapia antibiotica e antivirale per prevenire le infezioni;
k problemi di coagulazione sanguigna: sono dovuti alla ridotta
produzione di piastrine.
k disturbi osteo-articolari: dolori ai muscoli e alle articolazioni,
artrite;
k reazioni endocrine: possono verificarsi problemi alla tiroide, alla
ghiandola surrenale e all’ipofisi, può insorgere il diabete;
k tossicità al fegato.
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5.22

Quando si usa la chemioterapia per il melanoma?
La chemioterapia è stata il trattamento di scelta per il melanoma metastatico fino all’avvento delle terapie a bersaglio molecolare e dei farmaci
immuno-oncologici che oggi sono diventati il trattamento di prima linea. La
sua efficacia è però stata sempre modesta (con una sopravvivenza tra i cinque e gli otto mesi dal momento della diagnosi). Oggi il suo utilizzo nel trattamento del melanoma è molto limitato. È indicata soltanto nei pazienti in
cui si sia constatato il fallimento dei farmaci impiegati come prima scelta e
se i benefici attesi sono maggiori dei pesanti effetti collaterali che comporta.

5.23

Ho un melanoma metastatico e non curabile. Ma mi è
stato comunque proposto un intervento. Perché?
Quando il melanoma è in fase avanzata la chirurgia non può curare
la malattia. Tuttavia può prolungare l’aspettativa di vita e migliorarne la
qualità rimuovendo metastasi che si sono diffuse ad altri tessuti o organi.
In genere è possibile intervenire chirurgicamente soltanto nei casi
in cui il tumore abbia dato poche metastasi (coinvolgendo al massimo uno
o due organi). In questi casi, è possibile che alla chirurgia faccia seguito
una terapia adiuvante e in molti casi si riesce ad arrestare la progressione
della malattia anche per periodi piuttosto lunghi.
Quando il melanoma ha una diffusione più ampia, l’intervento chirurgico viene preso in considerazione soltanto se le metastasi hanno un impatto
particolarmente negativo sulla qualità di vita. La tipologia e la complessità
dell’intervento dipendono dalla sede e dal numero delle metastasi.

5.24

Il melanoma è tornato con alcune lesioni alla gamba. Il
medico dice che è utile una terapia locoregionale. Che
significa?
Non è raro che i melanomi che compaiono sulle braccia o sulle gambe
negli anni successivi alla prima diagnosi e all’asportazione si presentino

110

Tumori della pelle

Quando il tumore non è curabile

nuovamente con metastasi diffuse a tutto l’arto fino ai linfonodi. Una diffusione così ampia rende il tumore difficilmente aggredibile con la chirurgia
convenzionale. Tuttavia, vista la loro localizzazione, è possibile isolare l’arto dal resto dell’organismo; ciò permettere di sottoporre questi tumore a un
trattamento con elevatissime dosi di chemioterapia o altri farmaci che non
sarebbero tollerabili se si diffondessero a tutto il corpo.
Questa strategia è definita terapia locoregionale o perfusione antiblastica degli arti. Si tratta di una procedura piuttosto articolata; un vero
e proprio intervento chirurgico che viene eseguito in anestesia generale.
Per isolare l’arto dal resto dell’organismo viene usata la circolazione
extracorporea: i vasi sanguigni principali che portano il sangue dal cuore
all’arto e poi dall’arto lo restituiscono al cuore vengono deviati e fatti passare all’esterno del corpo. In tal modo si crea una circolazione artificiale
che coinvolge soltanto l’arto. Il sangue viene riscaldato e ossigenato e alla
fine viene somministrato un farmaco chemioterapico in alte dosi.
L’elevatissima concentrazione del medicinale nel sangue e il continuo ricircolo nell’arto consentono una grande efficacia della procedura.
L’intervento dura un paio d’ore. Gli effetti collaterali nell’immediato sono
legati soprattutto alla procedura chirurgica. Nei giorni e nelle settimane
successive l’arto può invece presentare danni causati dalla terapia ad alte
dosi: arrossamenti, gonfiore, cambiamenti nel colore della pelle, perdita dei
peli; in rari casi c’è anche la possibilità di andare incontro a occlusioni delle
vene e a danni muscolari.

Per metastasi sottocutanee mi è stata consigliata
l’elettrochemioterapia. Cos’è?

5.25

L’elettrochemioterapia è una metodica utilizzata per il trattamento
dei tumori e delle metastasi cutanee e sottocutanee che non possono essere
trattate chirurgicamente. Si basa su un fenomeno definito elettroporazione:
l’applicazione di impulsi elettrici è in grado di rendere temporaneamente
permeabili le pareti delle cellule.
Sfruttando questo fenomeno è possibile far entrare i farmaci dentro le
cellule e ottenere quindi una maggiore efficacia.
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La radiochirurgia stereotassica è una forma di radioterapia che utilizza fasci di raggi gamma che colpiscono il tumore causando la progressiva morte delle cellule tumorali. Si tratta di una tecnica molto precisa
che utilizza sofisticate apparecchiature per monitorare in ogni momento
la posizione del tumore ed eventuali movimenti del paziente: in tal modo
si ha la certezza di colpire soltanto le cellule tumorali risparmiando quasi
completamente i tessuti sani.
La durata della terapia, tolto il tempo di preparazione del macchinario e del paziente, è di qualche decina di minuti a seconda della somministrazione da effettuare. La radiochirurgia stereotassica può essere
utilizzata soltanto per tumori cerebrali non troppo grandi (in genere di
diametro inferiore ai tre centimetri).

L’elettrochemioterapia è una procedura per niente invasiva che viene effettuata in regime di day-surgery o day-hospital. A seconda dei casi,
il farmaco viene somministrato endovena o direttamente nella sede del
tumore. Subito dopo viene eseguita la stimolazione elettrica delle cellule
tumorali che può essere effettuata con piccoli elettrodi ad ago che penetrano nel tumore o con elettrodi a piastra che vengono appoggiate sulla pelle.
Al termine della procedura, che non è dolorosa e dura circa un’ora,
il paziente può tornare a casa. L’elettrochemioterapia può essere ripetuta
più volte qualora si presentassero nuove metastasi.

5.26

Ho metastasi al cervello, ma sono in aree critiche e
quindi non sono operabili. È possibile fare qualcosa?
Il cervello è una delle localizzazioni tipiche delle metastasi migrate
da un melanoma. E anche una delle più difficili da trattare. Quando è possibile si ricorre alla chirurgia, a volte si rivela invece utile la radioterapia.
Una delle possibili opzioni, offerta però solo in centri altamente specializzati, è una speciale forma di radioterapia, definita radiochirurgia stereotassica o più spesso con i nomi delle sofisticate attrezzature usate per
eseguirla: gamma knife o cyber knife.
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Ho un melanoma metastatico. Che benefici posso trarre
dalla radioterapia?

5.27

La radioterapia consiste nell’uso di radiazioni per distruggere le cellule tumorali e bloccarne la crescita. E in molti casi può essere estremamente efficace. Nel caso del melanoma in fase avanzata, invece, l’uso della
radioterapia è molto limitato.
Può essere impiegata per ridurre le dimensioni delle metastasi negli
organi dove un’asportazione chirurgica non è effettuabile o a scopo palliativo, per ridurre i sintomi in caso di lesioni a carico del cervello e delle ossa.
La sua efficacia, la durata e le modalità del trattamento, gli effetti
collaterali variano di caso in caso.

Cosa significa che il basalioma è in fase avanzata?
Esiste qualche trattamento?

5.28

Il carcinoma basocellulare nella grande maggioranza dei casi può
essere curato chirurgicamente, con trattamenti topici o con la radioterapia.
Tuttavia, non sempre è possibile una cura definitiva. In alcuni casi
il basalioma può progredire ed estendersi così tanto da rendere l’escissione
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chirurgica non praticabile; in altri non è utilizzabile neanche la radioterapia; infine in casi molto rari il carcinoma basocellulare può dare metastasi
in aree del corpo distanti dalla sede originaria. In tutti questi casi si parla
di carcinoma basocellulare in fase avanzata.
Fino a qualche tempo fa l’unica opzione terapeutica per questa fase
della malattia era la chemioterapia; tuttavia la sua efficacia è molto scarsa. Da qualche anno sono disponibili due farmaci (vismodegib e sonidegib)
che agiscono su uno dei meccanismi molecolari che favorisce la comparsa
del tumore (via di Hedgehog). Negli studi clinici hanno ottenuto buoni risultati mostrando in alcuni casi la capacità di arrestare la progressione
della malattia fino a due anni.

5.29

Il tumore squamocellulare si è ripresentato con
metastasi diﬀuse in diverse parti del corpo. Posso
trarre benefici dalla chemioterapia?
A oggi non sono disponibili trattamenti in grado di curare il tumore
squamocellulare in fase metastatica. La chemioterapia può essere utile
per limitare la crescita delle metastasi. Tuttavia, la sua efficacia è limitata
e, in genere, di breve durata. Sono in corso diverse sperimentazioni per verificare l’efficacia di nuovi regimi chemioterapici da soli o in abbinamento
con farmaci impiegati per altri tumori (per esempio i cosiddetti inibitori
dell’EGFR usati nel trattamento del cancro del colon retto o del polmone).
È inoltre allo studio la possibilità di usare i farmaci immuno-oncologici già
usati per il melanoma anche per questo tumore.

5.30

Mi propongono di entrare in una sperimentazione
clinica per un nuovo protocollo di cura. Quali sono i pro
e i contro? E a quali tutele ho diritto?
Partecipare a una sperimentazione clinica in cui si sta valutando
l’efficacia di un nuovo farmaco o protocollo di cura può essere una grande
opportunità. Consente infatti di accedere a un trattamento medico inno-
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vativo che potrebbe essere più efficace di quello già in uso e che quindi
potrebbe aumentare le chance di guarigione, l’aspettativa di vita o la qualità di vita. Inoltre, chi sceglie di partecipare a un trial clinico gode di una
maggiore attenzione dei medici del gruppo di ricerca resa necessaria dalla
costante valutazione del nuovo protocollo.
D’altra parte non mancano i rischi, il primo dei quali può essere
quello di non ricevere il nuovo trattamento. Quasi tutte le sperimentazioni
(tutte quelle che comportano l’assunzione di farmaci) vengono effettuate
dividendo i pazienti volontari in due gruppi: uno riceve il nuovo trattamento, l’altro quello attualmente in uso. Ciò serve a sapere se la nuova cura è
realmente migliore. L’assegnazione ai due gruppi è casuale (randomizzata). Inoltre, per evitare che i risultati vengano influenzati dalle aspettative
riposte nel trattamento, né il paziente né i medici che lo hanno in cura
sanno a quale gruppo appartiene (doppio cieco). Quindi, anche se si partecipa a una sperimentazione clinica non è detto che si godrà dei potenziali
benefici della nuova cura.
Inoltre, anche se si è tra i pazienti che assumono il nuovo trattamento, esistono i rischi connessi alla sua novità: può essere meno efficace del
previsto e, come ogni procedura medica, ha degli effetti collaterali che in
questo caso non sono completamente noti.
Infine, partecipare a uno studio clinico può comportare un gran dispendio di tempo ed energie per le visite mediche, gli esami e tutti i controlli necessari a tenere sempre sotto controllo gli effetti del trattamento
sull’organismo. Ogni sperimentazione clinica è costruita per garantire il
massimo rispetto dei pazienti:
k il protocollo, cioè la spiegazione dettagliata di come la sperimentazione sarà condotta, deve essere approvato dalle autorità competenti
e dal comitato etico il cui scopo è proprio la salvaguardia dei malati;
k i partecipanti vengono informati ancora prima di accettare la partecipazione allo studio di tutti gli aspetti della ricerca, di cosa è possibile attendersi e di quali rischi si corrono;
k la privacy è sempre rispettata;
k è fornita un’assicurazione per gli eventi avversi;
k i volontari possono decidere in ogni momento di abbandonare la sperimentazione senza perdere il diritto alla miglior cura possibile;
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k lo studio viene interrotto immediatamente se uno dei due gruppi
mostra un beneficio palese poiché non è etico continuare a somministrare un trattamento peggiore a una parte dei pazienti.

5.31

Ho un tumore metastatico senza possibilità di cura.
Mi spaventa il dolore. Cosa è possibile fare?
Il dolore è uno dei sintomi più frequenti quando si è affetti da tumori
avanzati: colpisce fino ai quattro quinti dei pazienti. Tuttavia non è un compagno di viaggio inevitabile: sono disponibili numerosi farmaci, dai più leggeri ai più potenti, che permettono di controllarlo e ridurre al minimo il suo
impatto sulla qualità di vita. Negli ultimi anni, poi, si sta finalmente diffondendo l’idea che il dolore sia un sintomo da trattare sempre, senza attendere
che diventi poco sopportabile. I trattamenti non hanno effetti negativi sul
decorso del tumore, anzi possono aiutare ad affrontare al meglio la malattia.

5.32

A cosa è dovuto il dolore oncologico?
Le cause del dolore da cancro sono diverse. Nella grande maggioranza dei casi (circa il 70 per cento) il dolore è dovuto al tumore o
alle sue metastasi che comprimono o infiltrano organi, ossa, terminazioni nervose. Meno frequentemente è causato dalle terapie assunte (per
esempio la chemioterapia può causare danni ai nervi) o da altri trattamenti resi necessari dalla malattia (come un intervento chirurgico)
Quello legato al cancro è un dolore che spesso è definito “globale”
perché ha diverse componenti: fisiche, psichiche e affettive. Malesseri
psicologici o peggioramenti di umore possono amplificarne la percezione, facendolo apparire più forte di quanto sia nella realtà.
Non sempre il dolore si manifesta nel luogo in cui si trovano i
tessuti malati o dove si sta verificando la compressione che lo causa; la
sua localizzazione dipende dalla diffusione delle terminazioni nervose:
per esempio un dolore alla spalla o al braccio può essere dovuto a un
tumore polmonare.
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Com’è il dolore da cancro? Quanto dura?

5.33

L’intensità e le caratteristiche del dolore oncologico variano da
paziente a paziente. Di solito, il dolore all’inizio della malattia si presenta con una sintomatologia acuta: compare, persiste per un breve periodo di tempo e poi scompare.
Con l’avanzare della malattia tende invece a diventare permanente e accompagnare il malato per l’intera giornata.
Oltre a questo dolore di base, molti pazienti sperimentano attacchi di “dolore episodico intenso” (è definito breakthrough cancer pain).
Si tratta di un picco di dolore, particolarmente intenso che, anche
se condivide la sede e l’irradiazione, si differenzia nettamente dal dolore di base presente in tutto l’arco della giornata.
Il dolore episodico intenso è una riesacerbazione violenta del dolore di base, che a volte è riconducibile a qualche causa esterna, per
esempio movimenti o colpi di tosse. Spesso, però, è completamente spontaneo. Compare improvvisamente (in genere 1-6 volte al giorno) e dura
all’incirca 30-45 minuti. Necessita di un apposito e tempestivo intervento farmacologico.
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5.34

In che consiste il trattamento del dolore da cancro? Che
farmaci si usano?
Il dolore oncologico è considerato una vera e propria malattia: può
protrarsi per anni e la sua corretta gestione può rivelarsi decisiva per la
qualità di vita del malato. Per questo non si affronta in maniera occasionale, come può accadere di fronte al dolore causato da un trauma, ma è
oggetto di un trattamento che prevede una strategia di lungo periodo e il
rispetto di linee guida definite dalla comunità scientifica.
Quello al dolore oncologico è un approccio progressivo: la terapia ha
inizio con la somministrazione di farmaci antidolorifici leggeri per passare,
gradualmente, a medicinali più forti se e quando sarà necessario. Se il dolore
è intenso fin dall’esordio, si somministra subito un analgesico forte. La scelta
del tipo di farmaco e la dose sono calibrati sempre sull’intensità del dolore.
Il farmaci impiegati possono essere divisi in due categorie:
k gli analgesici leggeri: si tratta di farmaci di utilizzo comune (i
farmaci antinfiammatori non steroidei o FANS) che hanno proprietà
antifebbrili, antinfiammatorie e analgesiche.
k gli oppioidi: sono i farmaci più importanti per il trattamento del dolore oncologico. Si dividono in deboli e forti. Appartengono agli oppiodi
deboli la codeina e il tramadolo. Sono invece oppioidi forti la buprenorfina, il fentanil, la morfina, l’idromorfone, il metadone, l’ossicodone.
Negli ultimi anni si sono rese disponibili formulazioni di oppioidi forti ad
azione immediata (per esempio formulazioni in spray nasale) particolarmente indicati per il trattamento del dolore episodico intenso.
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k gli oppioidi comportano pesanti effetti collaterali: in realtà la
morfina e gli altri oppioidi, se correttamente somministrati, sono
meglio tollerati di altri farmaci analgesici. L’unico effetto collaterale
che permane per tutta la durata del trattamento è la stitichezza che
tuttavia viene ben controllata con uso di lassativi;
k gli oppioidi creano dipendenza: se il dosaggio è corretto gli oppioidi non danno problemi di dipendenza; inoltre la loro somministrazione può essere sospesa senza che insorgano sintomi di astinenza,
a condizione che la dose sia ridotta gradatamente;
k gli oppioidi creano assuefazione: non è vero che occorre aumentarne continuamente la dose perché l’organismo si abitua a questi farmaci. L’incremento della dose o l’uso di farmaci più potenti è legato
alla progressione della malattia;
k gli oppioidi alterano lo stato di coscienza: è vero che all’inizio
della terapia con oppioidi il paziente accusi sonnolenza, ma in genere il disturbo si risolve in pochi giorni. Se il dosaggio dei farmaci
è ben calibrato, il malato è completamente vigile. Di fronte a dolore
particolarmente intenso o nella fase terminale della malattia è il
paziente che può scegliere di sacrificare lo stato di coscienza a un
maggiore controllo del dolore.

UNA LEGGE PER COMBATTERE IL DOLORE
Non provare dolore, di qualunque tipo esso sia, per i cittadini italiani è un diritto. È il risultato della legge n.38 del 15 marzo 2010 (“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore”) che ha rivoluzionato l’approccio alla terapia del do-

5.35

I FANS non bastano più ma ho paura di usare i farmaci
oppioidi
A dispetto dei molti pregiudizi che ancora li circondano, i farmaci
oppioidi sono medicinali sicuri che, se impiegati correttamente, possono
rivelarsi fondamentali nella gestione del dolore e con effetti collaterali
completamente gestibili. Tuttavia sono ancora presenti paure diffuse e
perplessità che la ricerca ha smentito da tempo:
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lore nel nostro Paese. La legge è nata con l’obiettivo di sancire un principio: il dolore non
è un male necessario, un qualcosa da sopportare o da lenire solo quando non è sopportabile, ma un sintomo o addirittura una malattia da curare e che, se non adeguatamente
trattato, può ledere la dignità del malato. Per mettere in pratica questo principio sono
stati adottati numerosi provvedimenti che hanno avuto un impatto immediato sull’accesso alla terapia del dolore: dall’obbligo di rilevare il dolore e inserirlo in cartella clinica
quando si è ricoverati in ospedale alla la semplificazione nell’uso dei farmaci oppioidi
che adesso possono essere prescritti più agevolmente anche dai medici di famiglia.
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5.36

C’è proprio bisogno di ricorrere agli oppioidi? Non si
può aumentare il dosaggio dei FANS?
No. Il dosaggio dei farmaci antinfiammatori non steroidei non può
essere aumento all’infinito, sia perché aumenterebbero gli effetti collaterali fino a rendere non tollerabili il trattamento sia perché i FANS hanno un
“effetto tetto”, vale a dire un dosaggio massimo di somministrazione oltre
il quale non si ha un aumento dell’effetto antidolorifico.
Anche gli analgesici oppioidi deboli hanno un effetto tetto, mentre
a oggi non sembra che questo effetto sia presente negli oppioidi forti: ciò
significa che, anche in presenza di dolori particolarmente forti, il dosaggio
può essere aumentato fino al controllo del dolore.

5.37

Il medico ha consigliato di passare alla morfina per mia
madre con un tumore metastatico. Significa che ormai
non c’è più speranza?
Pensare che la prescrizione di oppioidi forti, specie della morfina, indichi un aggravamento della malattia e un suo ingresso nella fase terminale è
un errore comune. In qualsiasi stadio della malattia possono insorgere dolori intensi che richiedono l’uso di oppioidi forti; il loro utilizzo è legato solo al
tipo di dolori e alla loro intensità, non allo stadio della malattia. È vero però
negli ultimi giorni di vita del paziente può verificarsi un’esacerbazione dei
dolori che rende necessario incrementare la dose di morfina.

5.38
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Altri medicinali comunemente impiegati insieme agli analgesici sono
k gli anestetici locali: sono utili specie in caso di dolori dovuti a danni alle fibre nervose (dolore neuropatico);
k i cortisonici: possono ridurre l’infiammazione e gli edemi che si
formano intorno alle metastasi e così ridurre il dolore;
k i bifosfonati: sono usati in presenza di metastasi ossee;
k gli anticonvulsivi: sono utili specie in caso di dolore neuropatico.

Ci sono alternative ai farmaci per il controllo del dolore
oncologico?
I farmaci costituiscono l’elemento essenziale del trattamento del
dolore oncologico. Tuttavia esistono numerose altre strategie che possono
integrarli e migliorare la gestione del dolore:
k chirurgia: nei casi in cui si riesca a identificare una causa organica
del dolore (per esempio una metastasi) e questa sia asportabile, un
intervento chirurgico può risolvere all’origine il dolore;
k radioterapia: può ridurre le dimensioni del tumore e quindi la
compressione sulle fibre nervose;
k elettricità: esistono diverse tecniche che utilizzano l’elettricità per
modulare la trasmissione dello stimolo doloroso nelle fibre nervose.
Alcune possono essere erogate dall’esterno, sulla cute, altre richiedono un intervento chirurgico per l’impianto di un piccolo dispositivo;
k interventi psicologici: possono aiutare a ridurre l’impatto della
componente psichica del dolore.

Perché a mio padre che ha un tumore metastatico hanno
prescritto un antidepressivo?

La terapia farmacologica non sembra più in grado di
controllare il dolore. C’è qualcosa che è possibile fare?

La terapia del dolore da cancro può avvalersi di molti altri farmaci
che amplificano gli affetti analgesici dei medicinali convenzionalmente impiegati per il controllo del dolore. Gli antidepressivi sono tra questi: esercitano un’azione antidolorifica e inoltre possono essere utili per controllare
sintomi come ansia e depressione associati alla malattia.

Se l’assunzione convenzionale dei farmaci perde di efficacia esistono
diverse opzioni per cercare di controllare il dolore. La prima è un cambiamento nelle modalità di somministrazione.
In molti casi, infatti, per ripristinare un controllo ottimale del dolore
può essere sufficiente sostituire l’assunzione della terapia una o più volte
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al giorno con la somministrazione continua del farmaco attraverso appositi dispositivi. L’erogazione può essere fatta sia sottocute sia endovena.
Nei casi in cui non si ottenga il controllo del dolore con queste strategie è possibile inserire un catetere spinale, un tubicino sottile che rilascia
il farmaco direttamente nella colonna vertebrale (una tecnica analoga a
quella usata per l’anestesia durante il parto).
Per casi particolarmente difficili di gestione del dolore si può intervenire per interrompere la trasmissione dello stimolo doloroso dalle fibre
nervose al cervello (blocco nervoso): questo effetto può essere ottenuto sia
con farmaci che anestetizzano i nervi sia con diverse tecniche che possono
danneggiarli. Le procedure di blocco nervoso vengono effettuate solo in
strutture specializzate nel trattamento del dolore.
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Perché si dice che la pelle è molto più che il
rivestimento del nostro corpo? Per quanto tempo ci
si può esporre al sole senza danneggiarla? E perché
oggi si presta molta più attenzione all’abbronzatura
dei bambini rispetto al passato? Quanti tipi di tumore
della pelle ci sono? Che cos’è l’autoesame? E lo
screening? In che cosa consiste la biopsia, e che cosa
ci può dire? E che cos’è il linfonodo sentinella?
Questo volume risponde a 160 domande, dalle più
semplici a quelle più delicate e complesse, con
l’obiettivo di fornire risposte chiare ed esaurienti a
chi cerca di fare le scelte più eﬃcaci. Partendo dalla
prevenzione, per aﬀrontare le sfaccettature della
diagnosi e la fase delicata e complessa della cura.

“La pelle va curata
con lo stesso amore
che siamo soliti
dedicare al nostro cuore
o al nostro cervello”.

Umberto Veronesi

