
S e n o ,  u n  a n t i c o r p o  a i u t a
a  r i d u r r e  l e  r i c a d u t e
Un farmaco biologico che utilizza un anticorpo in grado
di bloccare un segnale di moltiplicazione della cellula
neoplastica, aggiunto alla chemioterapia, è riuscito a
dimezzare le ricadute del tumore al seno. Lo studio,
denominato HERA, è stato presentato fuori tempo
massimo al recente congresso dell’America Society of
Clinical Oncology di Orlando, ma vista l'importanza
dei dati gli organizzatori hanno pensato di fare una
sessione aggiuntiva. La ricerca è la prima che dimostra
l'efficacia di un farmaco biotech (il trastuzumab) in
combinazione con le altre terapie dopo l'intervento
chirurgico: a tutt’oggi viene infatti usato nei casi di
malattia molto avanzata con metastasi. Il trastuzumab

funziona nelle donne che hanno
particolari caratteristiche genetiche,
cioè quelle che presentano cellule

tumorali con il recettore HER2 (sono circa il 25% dei
tumori al seno).A un anno di distanza, si è riscontata
una riduzione del 46% del rischio di recidive, con un
aumento esponenziale non solo della sopravvivenza
ma anche della possibilità di guarigione. Secondo gli
esperti, considerando il breve follow up, siamo di
fronte a risultati impressionanti: è difficile infatti
trovare riscontri di questa portata in studi di terapia
adiuvante, dove cioè l’end point è la guarigione.
L’HERA è uno dei più ampi studi mai condotti tra le
donne con carcinoma mammario con più di 5000
pazienti arruolate in 480 centri di 39 Paesi, Italia
compresa. I risultati sono confortati da altri due studi
nord americani, sempre con trastuzumab, che hanno
dimostrato una riduzione proporzionale del rischio di
recidivare del 52%, e del 33% del rischio di morte.
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Il melanoma è un tumore della
cute che si forma in alcune

cellule chiamate melanociti. Per
capire che cos’è il melanoma, è

quindi necessario saperne di
più su questi due componenti.

La cute, oltre ad essere
l’organo più esteso di tutto il
corpo, ci protegge dai raggi

solari, dalle ferite e dalle
infezioni; regola la temperatura

corporea; assorbe l’acqua e i
grassi e produce la vitamina D.

La cute è costituita da due
strati principali: uno più

superficiale, detto epidermide,
e uno più profondo, detto

derma. La parte più profonda
dell’epidermide contiene i

melanociti.

O g n u n o  d i  n o i  h a
d a i  1 0  a i  4 0  n e i

I melanociti producono la melanina,
il pigmento che dà alla pelle la sua
colorazione naturale. Quando la cute
è esposta al sole, la pigmentazione
cutanea aumenta perché i melanociti
producono una maggiore quantità di
melanina. In conseguenza di questo
fenomeno la cute si abbronza. I
melanociti possono crescere a
grappolo e insieme al tessuto
circostante danno origine ai nei,
formazioni tendenzialmente
benigne. Ognuno di noi conta da 10
a 40 nei di vario colore: dal color
carne, al rosa, per arrivare al marrone
e al nero. I nei possono essere piatti
o rilevati: di solito hanno forma
tondeggiante o ovale. Possono essere
presenti alla nascita o apparire più
tardi: di solito prima dei 40 anni. In
genere i nei crescono o si
modificano in misura minima
nell’arco di un lungo periodo di
tempo.Tendono a scomparire negli
individui di età avanzata. I nei
rimossi chirurgicamente di solito
non ricompaiono.

il melanoma

Q u a n d o  c o m p a r e
l a  m a l a t t i a

Il melanoma può manifestarsi a
qualsiasi età, su qualsiasi superficie
cutanea e si forma quando i
melanociti degenerano diventando
maligni. Negli uomini lo si trova
prevalentemente sul tronco, sulla
testa e sul collo, mentre nelle
donne si forma spesso sulle gambe.
Raramente viene diagnosticato
nelle persone di colore, nel qual
caso però si manifesta sotto le
unghie delle mani o dei piedi, sul
palmo delle mani e sulla pianta dei
piedi. Generalmente a mettere in
allarme è il cambiamento di
dimensioni, forma, colore o
consistenza di un neo già presente.
Semplificando si può dire che la
maggior parte dei melanomi
presenta un’area nera o nera
bluastra.Tuttavia, il melanoma può
anche manifestarsi sotto forma di
un neo recente, anomalo o
“brutto” a vedersi.
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N o n  è  c o n t a g i o s o

Allo stato attuale, non si sa ancora
che cosa causi il melanoma. È certo,
però, che questa malattia non è
contagiosa: non si trasmette cioè da
individuo a individuo.

L a  f a m i g l i a r i t à

Di sicuro sappiamo che in circa il 10%
dei casi il melanoma ha una
predisposizione famigliare. È quindi
estremamente importante che tutti i
congiunti del malato si sottopongano a
controlli frequenti (ogni 3-6 mesi) per
accertare tempestivamente eventuali
lesioni. Il rischio di sviluppare un
secondo melanoma è infatti molto alto
per chi ha già avuto la malattia ed è
superiore alla media anche per coloro
che hanno consaguinei che ne hanno
sofferto.

I l  c a l c o l o  
d e l  r i s c h i o

Gli specialisti sono concordi nel ritenere
quelli pubblicati di seguito fattori di rischio
per l’insorgenza del melanoma: 
• avere pelle ed occhi chiari
• una storia familiare di malattia
• la presenza di nei displastici, di molti nei
ordinari (> 50) o di molte lentiggini
• un pregresso melanoma
• aver fatto uso (o utilizzare) una terapia
immunosoppressiva
• avere ustioni solari gravi con formazione
di vescicole. 
Le caratteristiche di un neo che devono far
sospettare la sua trasformazione in
melanoma possono essere riassunte in 5
aspetti, sintetizzati per comodità con le
prime cinque lettere dell’alfabeto: ABCDE
del neo
Asimmetria
Bordi irregolari
Colore disomogeneo
Dimensioni in generale superiori ai 6 mm
Evolutività, ossia la sua rapida
trasformazione
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L a  c h i r u r g i a

La terapia del melanoma è in primo
luogo chirurgica. L’asportazione
deve comprendere un’area di cute
sufficientemente ampia (variabile da
1 a 3 cm) intorno al melanoma, in
modo da assicurare la completa
rimozione del tumore. Negli ultimi
anni è stata messa a punto una
metodica in grado di identificare, in
fase molto precoce, la diffusione
delle cellule del melanoma nei
linfonodi della zona, attraverso la
ricerca ed asportazione chirurgica
del linfonodo sentinella.Viene
chiamato “sentinella” il linfonodo
che viene colorato dal mezzo di
contrasto iniettato nella zona
intorno al melanoma e che quindi
dimostra di essere il primo linfonodo
a ricevere la linfa e, teoricamente, le
cellule tumorali che da lì si possono
essere staccate. Una volta
identificato, il linfonodo sentinella
viene asportato e analizzato: se
risultano presenti cellule del
melanoma si procede
all’asportazione di tutti gli altri
linfonodi presenti in quella sede; in
questo modo si può conoscere da un
lato a quanti linfonodi il melanoma
si è esteso, dall’altro si asporta tutta la
malattia presente. Se il linfonodo
sentinella non presenta cellule
tumorali, gli altri linfonodi non
vengono asportati.

C o s a  c ’ è  
d a  s a p e r e

• Per prevenire il melanoma e ridurne il
rischio di insorgenza, è consigliabile evitare
quanto più possibile l’esposizione al sole nelle
ore più calde della giornata (dalle 10 alle 14
ora solare, o dalle 11 alle 15 ora legale).
Sembra infatti assodato che non sia tanto la
prolungata esposizione durante il corso della
vita (abitanti di paesi del bacino del
Mediterraneo o tropicali), quanto
l’esposizione intermittente e intensa
soprattutto in età infantile (bagni di sole estivi
in spiaggia) a rappresentare un fattore di
rischio importante per l’insorgenza del
melanoma. 

• Un’altra regola semplice consiste nel
cercare riparo dal sole quando la propria
ombra è più corta di se stessi. 

• Il melanoma in stadio iniziale può essere
riconosciuto quando un neo già esistente si
modifica leggermente, per esempio formando
una nuova zona nera. Altra sintomatologia
presente sono piccole squame di recente
formazione o la sensazione di prurito. 

• Il melanoma può essere curato se viene
diagnosticato e trattato quando è ancora
piccolo e non ha invaso la cute in profondità.

• L’esame della cute dovrebbe far parte delle
visite mediche di routine. Ma importante
nell’individuazione di un melanoma è
l’autoesame della cute. Nel caso si trovassero
modificazioni il paziente dovrebbe recarsi
senza indugio dal proprio medico curante e
successivamente dallo specialista, che può
giovarsi di un esame speciale: la
videodermatoscopia ad epiluminescenza.

• I medici specializzati nel trattamento delle
malattie della cute sono i più indicati per
decidere se un neo anomalo possa essere
tenuto sotto controllo oppure debba essere
asportato e sottoposto a esame istologico per
accertare la presenza del tumore.

• Se lo specialista ha il sospetto che una
lesione cutanea sia un melanoma sottoporrà il
paziente a biopsia, vale a dire all’asportazione
chirurgica del neo. Se questo è troppo grande
per essere asportato interamente, lo
specialista preleverà un campione di tessuto.
La biopsia si esegue di solito
ambulatorialmente con somministrazione di un
anestetico locale.

C o m e  
s i  c u r a



I  f a r m a c i

La terapia farmacologia può essere effettuata con lo scopo di cercare di
ridurre il rischio che il melanoma si ripresenti a distanza di tempo, dopo
essere stato asportato (terapia adiuvante o precauzionale); oppure quando
il melanoma si è diffuso dando metastasi, con lo scopo di impedirne
l’ulteriore diffusione e controllare i sintomi.
La terapia precauzionale prevede la somministrazione di farmaci speciali
quali l’Interferone e l’interleuchina, in grado di potenziare le difese del
paziente contro le cellule del tumore e in questo modo distruggere le
cellule tumorali eventualmente rimaste dopo l’asportazione del
melanoma. Il suo utilizzo in questa fase del trattamento è ancora
largamente dibattuto, in quanto i risultati degli studi effettuati per
verificarne l’efficacia appaiono contrastanti. Il trattamento medico che si
effettua quando sono presenti metastasi del melanoma è la chemioterapia,
che può avvalersi dell’uso contemporaneo di più farmaci.

N u o v e  s p e r a n z e
p e r  i  c a s i
“ r e s i s t e n t i ”  
a i  f a r m a c i

Un nuovo tipo di immunoterapia, che
potenzia le capacità antitumorali dei
linfociti, permette in alcuni casi di
curare forme di melanoma resistenti ai
farmaci. Lo rivela uno studio
statunitense, pubblicato sul Journal of
Clinical Oncology, che conferma i
risultati ottenuti in una prima
sperimentazione “pilota” del metodo,
che era stata effettuata su un piccolo
campione di pazienti nel 2002. I due
autori Steven A. Rosenberg e Mark E.
Dudley, del National Cancer Institute
di Bethesda, spiegano che “i linfociti
dei pazienti vengono estratti, selezionati
e, quindi,“attivati” in maniera che
riescano a riconoscere le cellule
tumorali. I dati da noi raccolti -
aggiungono - dimostrano che il
metodo permette di sfruttare le naturali
difese dell’organismo contro i tumori e
può riuscire a migliorare le condizioni
dei pazienti affetti da melanoma che
non traggono beneficio dalle cure
farmacologiche”. Il metodo è stato
sperimentato su un campione di 35
pazienti. Prima sono stati estratti i
linfociti e sono stati scelti quelli più
attivi, poi “addestratati” a riconoscere
l’antigene “MART-1”, caratteristico
delle cellule del melanoma.
Contemporaneamente, i pazienti sono
stati trattati con ciclofosfamide (60
mg/kg), per due giorni, e
successivamente con fludarabina (25
mg/m2 della superficie corporea).
Questo trattamento ha permesso di
eliminare la maggior parte dei linfociti
presenti nei pazienti che avrebbero
potuto intralciare l’azione di quelli
attivati in provetta. Quindi, i pazienti
sono stati trattati con i linfociti
potenziati e con alte dosi di
interleuchina-2 (IL-2), per aumentarne
ulteriormente le capacità anti-tumorali.
Il trattamento ha avuto effetti positivi
su 18 pazienti (il 51%) e, in tre casi, i
melanomi sono completamente
scomparsi per almeno due anni. Nei
restanti 15 casi, sono state ridotte le
metastasi polmonari, epatiche, cerebrali,
cutanee e dei linfonodi e non ci sono
state ricadute per circa un anno.
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L e  s t a t i s t i c h e  
n o n  d a n n o
c e r t e z z e  a s s o l u t e

Guarirò mai da questo tumore? I pazienti e le
loro famiglie sono naturalmente preoccupati
quando si trovano ad affrontare o a convivere
con una malattia neoplastica. A volte per
capire quante possibilità hanno di superarla
consultano le statistiche, oggi facilmente
reperibili anche su Internet. È importante
però tenere presente che le statistiche
riportano le medie calcolate su un gran
numero di malati: non possono essere usate
per prevedere che cosa succederà ad un
singolo paziente perché non esistono due casi
di tumore assolutamente uguali. Il medico
curante è la persona più adatta per
esprimersi sulla prognosi, vale a dire
sull’esito o sul decorso della malattia.



I l  f u t u r o ?  L a  t e r a p i a  g e n i c a
La terapia genica potrebbe sconfiggere il melanoma insegnando
all’organismo ad attaccare il tumore con il proprio sistema
immunitario.A prometterlo sono i ricercatori del Moffitt Cancer
Center e dell’Università della Florida del Sud che, dopo aver testato
con successo la tecnica sui topolini, hanno appena iniziato la prima
fase di sperimentazione clinica su 25 pazienti. Secondo quanto
riferiscono i due centri di ricerca, il gene per l’interleuchina 12,
trasferito nelle cellule malate con un metodo mai usato prima sui
pazienti, stimola il sistema immunitario dell’organismo ad attaccare il
tumore ed annientarlo. Finora, ha riferito Richard Heller,
coordinatore della sperimentazione, il problema era garantire la
riuscita della terapia genica, ovvero come veicolare efficacemente il

gene che istruisce il corpo a difendersi
dal cancro. I ricercatori hanno
dimostrato sui topolini che un modo
ottimale di veicolazione delle
istruzioni geniche è la tecnica
dell’“elettroporazione”. Questa
consiste nello stimolare elettricamente
la superficie delle cellule malate così da
indurle ad aprire dei canali di
membrana.Attraverso questi canali
temporaneamente aperti dalla
piccolissima scarica elettrica gli esperti
lasciano scivolare il gene “anti-
melanoma”. Questo gene istruisce
l’organismo a produrre interleuchina
12, una proteina che accende le difese
dell’organismo inducendole a ribellarsi
al tumore. Nei topolini trattati in anni
di esperimenti, ha raccontato Heller
entusiasta, l’elettroporazione ha
garantito il successo del gene
nell’intrufolarsi nelle cellule malate e
in otto roditori su 10 a ciò ha fatto
seguito la guarigione dal melanoma
che è stata completa e duratura. Inoltre
reiniettando il cancro agli animali
guariti, il loro sistema immunitario,
memore del pericolo, si risveglia
immediatamente e rigetta il nuovo
tumore. Dopo tanti esperimenti, ha
auspicato Heller, vi è una solida
certezza che questo metodo
terapeutico possa funzionare sui
pazienti, per questo gli esperti hanno
iniziato la sperimentazione clinica di
fase I, al momento solo per verificare
l’innocuità della tecnica.
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Rimarrà una cicatrice? Dovrò sottopormi ad
un innesto cutaneo o a un intervento di
chirurgia plastica?
È normale che dopo un intervento
sulla cute si presenti una cicatrice, ma
l’innesto cutaneo o la chirurgia
plastica sono molto rari, a meno di
lesioni molto estese o localizzate in
particolari aree del corpo, quali il capo
o le estremità degli arti.

Dovrò modificare la mia routine? Per quanto
tempo?
Dopo un intervento di asportazione di
un neo localizzato ai piedi o alle
gambe, può esserci necessità di non
muoversi troppo o fare sforzi fisici. In
caso di vuotamento linfonodale,
bisogna fare attenzione ai tagli, lesioni
o a sforzi con l’arto.

Con quale frequenza dovrò sottopormi ai
controlli? 
I controlli saranno sempre meno
frequenti con il passare del tempo e
sono definiti in base allo stadio del
tumore.

È una malattia ereditaria?
Non è una malattia ereditaria ma è
consigliabile sottoporre a controlli
anche i familiari.

(consulenza scientifica: prof. Giuseppe Comella
- Unità di oncologia medica - Fondazione
Pascale, Napoli)

L e  d o m a n d e  
p i ù  c o m u n i
Perché devo sottopormi a biopsia?
La biopsia è necessaria per definire
l’esatta natura del neo e capire se è
maligno.

Quanto ci vorrà? Sarà dolorosa?
L’intervento eseguito in Ambulatorio
dura pochi minuti e il paziente viene
sottoposto ad anestesia locale
mediante un ago molto piccolo;
vengono messi dei punti di sutura. Il
tutto è indolore.

Asporterà tutto il tumore?
Se la diagnosi di tumore non è certa, si
dovrà reintervenire in un secondo
tempo, anche per eseguire la ricerca
del linfonodo sentinella.

Quali effetti collaterali avrò?
Gli effetti collaterali, dopo la biopsia,
sono minimi: In genere si può avere
un arrossamento della zona e può
essere utile assumere un antibiotico.

Quanto dovrò aspettare per sapere il
risultato?
L’esame istologico è pronto per lo più
entro una/due settimane.

Se ho un cancro, chi discuterà con me del
trattamento? E quando?
Se è confermata la natura maligna del
neo, il chirurgo comunicherà al
paziente la diagnosi e la necessità
dell’intervento di allargamento della
cicatrice per evitare il rischio di
recidiva e per eseguire l’asportazione
del linfonodo sentinella.

Come mi sentirò dopo l’intervento? 
Dopo l’intervento, il disturbo che il
paziente potrà avere è la sensazione di
irritazione locale con un senso di
stiramento della cute, ciò dipende
anche dalla sede dell’intervento.

Se avrò dolore, come si potrà alleviare? 
Il dolore può essere curato con i
comuni analgesici, ma è molto raro.

Dovrò sottopormi ad altri trattamenti dopo
l’intervento chirurgico? 
Se il linfonodo sentinella dovesse
essere sede di cellule maligne, il
paziente dovrà essere sottoposto ad
intervento chirurgico di vuotamento
linfonodale.
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Limitare le lampade
abbronzanti

Regole più severe sull’uso
delle lampade e dei lettini
abbronzanti: è la richiesta
rivolta all’Unione Europea da
Finlandia, Svezia, Danimarca,
Norvegia e Islanda, che mettono
in guardia gli appassionati
dell’abbronzatura artificiale da
un uso eccessivo (e non bene
controllato) dei raggi UV.
L’attenzione è rivolta
soprattutto ai ragazzi al di
sotto dei 18 anni, i più esposti
ai danni dei raggi ultravioletti
(che hanno l’energia sufficiente
per spezzare il Dna delle cellule,
aprendo le porte a un’eventuale
crescita tumorale, se
raggiungono la pelle in quantità
eccessiva). Alla Commissione
europea viene chiesto di
emanare linee guida in materia.
Esiste già una direttiva UE
sull’esposizione ai raggi UV nei
centri per l’abbronzatura
artificiale ma, a detta della
stessa Commissione, i livelli
consentiti sono troppo elevati.
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eLeucemia,
meno rischi
per i bebé
che vanno al
nido 
I neonati che frequentano
regolarmente un “nido”
subito dopo la nascita
corrono meno rischi di
leucemia durante l’infanzia.
Uno studio inglese,
pubblicato sulla rivista British
Medical Journal, ha scoperto
che svolgere attività sociali
regolarmente nel primo
anno di vita dimezza la
probabilità di sviluppare
leucemia linfoblastica acuta
(ALL). Secondo l’autore, Mel
F. Greaves dell’Institute of
Cancer Research di Londra,
“il rischio di leucemia
potrebbe essere più basso
perché i neonati che hanno
maggiori contatti sociali
hanno più possibilità di
contrarre infezioni. Infatti -
spiega - precedenti studi
hanno evidenziato come
questo tumore sia più diffuso
nei bambini che non hanno
contratto infezioni nei primi
mesi di vita”. L’analisi dei
dati ha rivelato che, rispetto
ai coetanei che non
svolgevano attività di
socializzazione, la probabilità
di ALL si riduceva del 27%
nei bambini che ogni tanto
“uscivano”, del 48% in quelli
che frequentavano
regolarmente un nido, del
52% in quelli che almeno
due volte la settimana
trascorrevano la giornata con
almeno quattro coetanei.
Inoltre, il maggiore effetto
protettivo è stato riscontrato
nei bambini che erano stati a
contatto con altri
bambini già
nei primi
tre mesi
di vita.

Le qualità protettive del tè verde 

Uno studio tutto italiano su 62 uomini tra i 45 ed i 75 ha
dimostrato che il tè verde contiene sostanze che
sarebbero in grado di prevenire il cancro alla prostata.
Secondo quanto riferito negli individui coinvolti, che
presentavano lesioni pre-maligne alla prostata, estratti
di tè verde presi quotidianamente si sono dimostrati
efficaci al 90 per cento nel prevenire questo tumore. I
ricercatori delle Università di Parma e di Modena e
Reggio Emilia coordinati da Saverio Bettuzzi hanno
presentato i loro risultati dopo un anno di
somministrazione orale di catechine (GTCs) estratte
dal tè verde a circa metà campione. Questi 32
volontari hanno preso tre dosi da 200 mg quotidiane
di catechine, pari a uno-due volte l’ammontare del tè
verde bevuto in Cina ogni giorno, dove 10-20 tazze al
giorno sono normali.Tra loro solo un uomo su 32 ad
alto rischio per questo cancro si è ammalato, contro
nove su 30 maschi di controllo che hanno assunto
placebo. Le catechine, in particolare il EGCG (il
componente principale delle catechine), innocue
sull’uomo, come dimostrato in passato dallo stesso
team di Bettuzzi, mirano dritte alle cellule del cancro
alla prostata inducendole a suicidarsi, ma lasciando
intatte le cellule sane.

Linfoma non Hodgkin, 
meno rischi per i primogeniti 
I primogeniti e i figli unici hanno un rischio dimezzato di sviluppare il linfoma Non-Hodgkin (Nhl).
Inoltre, il rischio è più basso di due terzi per chi ha delle allergie alimentari e di un terzo per chi

soffre di febbre da fieno. È quanto emerge da uno studio pubblicato sul Journal of the National
Cancer Institute, secondo cui l’effetto protettivo sarebbe dovuto a differenze nel

funzionamento del sistema immunitario. L’autore, Andrew Edwin Grulich della University of
New South Wales (Sydney), spiega infatti che “i soggetti allergici e i primogeniti hanno un
diverso “quadro” immunitario, caratterizzato da una prevalenza di linfociti del tipo “T
helper 2” (Th2), i quali fanno sì che la risposta agli agenti infettivi e a quelli allergizzanti
sia basata soprattutto sulla produzione di anticorpi”. L’esame della presenza di allergie e
dell’ordine di nascita ha rivelato che, rispetto ai bambini “quartogeniti”, la probabilità di
sviluppare Nhl era più bassa del 48% per i figli unici e del 45% per i primogeniti. Invece,
per i secondogeniti e i terzogeniti era ridotta, rispettivamente, del 30% e del 19%. Inoltre,

la probabilità di linfoma è risultata più bassa del 35% in chi soffriva di febbre da fieno e del
71% in chi aveva allergie alimentari.
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Perché si forma un tumore?
Il nostro corpo è costituito da molti
tipi di cellule. In condizioni normali,
le cellule crescono, si dividono e
producono altre cellule per mantenere
l’organismo sano e farlo funzionare al
meglio.A volte, però, questo processo
di riproduzione cellulare impazzisce,
per cui le cellule continuano a
dividersi quando l’organismo non ha
bisogno di nuove cellule. La massa di
queste cellule in sovrannumero forma
un tumore. I tumori possono essere
benigni o maligni.

Qual è la differenza tra tumori benigni e
maligni?
I tumori benigni non sono carcinomi,
possono essere asportati
chirurgicamente e, nella maggior parte
dei casi, non si ripresentano. Le cellule
dei tumori benigni non si diffondono
ad altre parti dell’organismo. I tumori
maligni sono invece carcinomi. Le
loro cellule sono anormali e si
dividono in maniera incontrollata e
disordinata. Possono invadere e
distruggere i tessuti adiacenti. Inoltre,

le cellule tumorali possono staccarsi
dal carcinoma e attraverso il sistema
linfatico (i tessuti e gli organi che
producono e accumulano le cellule
che combattono le infezioni e le
malattie) o il circolo ematico possono
diffondersi ad altri organi. Questo
processo prende il nome di metastasi.

Quando si parla di nei displastici? 
Sono nei atipici, il cui aspetto è diverso
da quello dei nei comuni. Di solito
sono più grandi di quelli normali,
hanno margini irregolari e spesso un
colore non omogeneo; di solito sono
piatti, ma una parte può essere rialzata
rispetto alla superficie cutanea.

Che differenza c’è tra radiazioni UV-A e UV-B? 
Le radiazioni ultraviolette (UV) che
colpiscono la superficie terrestre sono
costituite da due tipi di raggi, detti
UV-A e UV-B. Questi ultimi hanno
maggiori probabilità di provocare
eritemi e ustioni rispetto ai raggi UV-
A, ma questi possono penetrare negli
strati cutanei più profondi. Gli
scienziati hanno ritenuto per molto
tempo che i raggi UV-B potessero
causare il melanoma e altri tipi di
tumori cutanei. Oggi, però, ritengono
che anche i raggi UV-A possano essere
dannosi alla cute fino a sviluppare il
cancro. Per tale motivo, i dermatologi
raccomandano di usare i filtri solari
che bloccano entrambi i tipi di
radiazioni quando ci si espone al sole.

Dottore, mi può spiegare...
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è il numero verde dell’Associazione
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Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 17

con il sostegno di Novartis 


