
NEL 2017 in Italia sono stati diagnosti-
cati 14.000 nuovi casi di melanoma, di
cui 7.300 tra gli uomini e 6.700 tra le
donne, con un aumento statisticamen-
te significativo, sia negli uomini (+4,4%
per anno) sia nelle donne (+3,0% per
anno). In occasione della Giornata Na-
zionale per la Prevenzione dei Tumori
cutanei,ieri, sonostate organizzatenu-
merose iniziative con l’obiettivo di atti-
rarel’attenzionesulconcetto dipreven-
zione. «Il melanoma rappresenta il 3°
tumore per incidenza nella popolazio-
ne sotto i 50 anni», spiega Pier Luca
Bencini, dermatologo e direttore scien-
tifico Iclid Milano.

«MA ANCORA OGGI - dice - sono pochi
gli italiani che si sottopongono regolar-
menteauno screeningdeinei.Oggipos-
siamo contare su soluzioni diagnosti-

che estremamente all’avanguardia,
che riducono tempi e invasività degli
esami». Qualche esempio? «Alla map-
patura dei nevi, che permette di memo-
rizzare quelli presenti sulla superficie
delcorpo in unamappa digitalee linka-
re le immagini ingrandite osservate
con un’altra tecnologia e alla videoder-
moscopiadigitale,siaffiancaoggil’esa-
me dermatologico Total body mapping
che, grazie alla scansione completa
programmatadellasuperficie dellapel-

le, ricostruisce una mappa completa e
veritiera del corpo. Si utilizza anche la
microscopia laser confocale, che con-
sente la valutazione di lesioni cutanee
(tumorali in primis) ad alto ingrandi-
mento semplicemente appoggiando il
microscopio laser sulla pelle del pa-
ziente».E ancora: «La risoluzione delle

ziente».E ancora: «La risoluzione delle
immagini ottenute da questa rivoluzio-
naria apparecchiatura - spiega Benci-
ni - è così accurata da permettere di vi-
sualizzare le strutture cellulari con

una precisione che si avvicina alla tra-
dizionale istologia». Il grande vantag-
gio di questa metodica non invasiva è
quello diridurre al minimo gliinterven-
tichirurgicipernei sospetti,permetten-
do però di identificare le lesioni perico-
losein pocotempo, conuna estrema ac-
curatezza e consentendo una immedia-
ta decisione terapeutica.

CONCLUDEBENCINI: «Èstato dimostra-
to da uno studio multicentrico italo-au-
straliano che analizzava gli esami isto-
logici su nevi atipici, che solo una lesio-
ne su 40 risultava pericolosa (quindi
39 interventi risultavano a posteriori
evitabili). Sesi abbinava alla videoder-
moscopia lamicroscopia laser confoca-
leilnumero dilesioni daasportare crol-
lavadi 10volte,mentregli esamiistolo-
gici dimostravano che su quattro lesio-
ni asportate una risultava pericolosa».
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