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Cancro della pelle scuro (melanoma)- che cos’è?

In Svizzera, al giorno d’oggi, ogni anno si verificano circa 2.400 nuovi casi di cancro della pelle scuro 
(melanoma). Sebbene i melanomi siano molto meno comuni delle forme di cancro della pelle chiaro, 
con circa 22.500 nuovi casi all’anno, sono anche il tipo più pericoloso, in quanto possono formare 
metastasi mortali nei linfonodi e negli organi. Ogni anno in Svizzera muoiono di melanoma più di 300 
persone. Quasi un quarto dei 2.400 nuovi melanomi diagnosticati ogni anno in Svizzera colpisce le 
persone sotto i 50 anni.

I melanomi si sviluppano dalle cellule pigmentate della pelle. Anche se il loro aspetto può variare molto, 
di solito hanno un aspetto scuro (marrone o nero, spesso con diverse sfumature di colore) e macchie 
irregolarmente definite che possono apparire piatte o nodulari. I melanomi possono svilupparsi ovunque 
sul corpo, anche in punti poco comuni come sotto le unghie delle mani o dei piedi, nella zona genitale  
o anche sulle mucose o su organi come l’occhio. Circa un terzo di tutti i melanomi si sviluppano da nei 
esistenti. Per questo motivo, oltre ai controlli generali regolari, è consigliabile controllare i nei per 
verificare che non vi siano cambiamenti sospetti. 

Poiché i raggi UV sono considerati la causa principale del cancro della pelle, qualsiasi permanenza 
sotto i raggi del sole o alla luce delle lampade abbronzanti senza protezioni aumenta naturalmente il 
rischio di sviluppare il cancro della pelle. Ad esempio, le persone che effettuano regolarmente sedute di 
lampade abbronzanti già prima dei 35 anni hanno quasi il doppio del rischio di sviluppare un melanoma.

Il rischio aumenta sia per gli effetti acuti delle radiazioni UV come gli eritemi solari sia per il numero 
totale di ore di sole.

Melanoma in stadio precoce Melanoma in stadio e avanzato
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Quali sono i fattori di rischio?

Oltre al sole, ci sono tutta una serie di fattori che aumentano ulteriormente il rischio di sviluppare il 
cancro della pelle:

 • Elevato numero di macchie di pigmentazione (più di 100)

 • Diversi nei irregolari (forma e colore)

 • Cancro della pelle pregresso

 • Insorgenza di melanoma nei parenti stretti

 • Bassa pigmentazione della pelle (assenza di abbronzatura o abbronzatura molto lenta)

 •  Indebolimento del sistema immunitario (ad esempio a causa di malattie infiammatorie croniche  
o immunosoppressione indotta da farmaci, compresi i trapianti d’organo)

 • Età (a partire da ca. 50 anni il rischio aumenta notevolmente)

 • Frequente e lunga permanenza al sole (per motivi di lavoro)

 •  Eritemi in età infantile: nei bambini, i meccanismi naturali di protezione della pelle non sono ancora 
completamente sviluppati, pertanto il rischio di danni a lungo termine è particolarmente elevato. 
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