
 

 

Pronti i risultati del progetto di ricerca “Melanoma, epidemiologia e 
prospettive per la prevenzione nella provincia di Salerno”, finanziata da 
AILMAG e condotta dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Salerno. 

Sempre più spesso sentiamo parlare di tumore. Nel 2019 sono stati stimati 
371 mila casi di questa patologia. È importante specificare che esistono 
diversi casi di tumore, uno tra questi è il melanoma, di tipo maligno che 
origina dai melanociti della cute e delle mucose.  

Considerato fino a pochi anni fa una neoplasia rara, oggi mostra una 
incidenza in crescita costante in tutto il mondo, rappresentando il 5% dei 
tumori cutanei. Esso si sviluppa attraverso vari stadi di progressione con 
aspetti clinici ed istologici diversi.  

Tradizionalmente si distinguono 4 varietà cliniche: melanoma a diffusione 
superficiale, lentigo maligna melanoma, melanoma lentigginoso acrale e 
melanoma nodulare. Si tratta di una distinzione importante poiché correla 
con la prognosi della neoplasia. La sopravvivenza a 5 anni per un melanoma 
individuato nel suo stadio iniziale (a diffusione superficiale), va dal 90 al 95%. 

 Questo dato sottolinea l’importanza di una diagnosi tempestiva. Grazie al 
supporto dell’'associazione italiana lotta al melanoma “Amici di Gabriella 
Pomposelli” (A.I.L.M.A.G.)  ed al lavoro della dott.ssa Nunzia Raimondo e 
dalla Prof.ssa Serena Lembo, quale responsabile scientifico, è stato 
possibile realizzare un progetto di ricerca il cui scopo è stato quello di fornire 
dati epidemiologici aggiornati del melanoma nella provincia di Salerno.  

A tal fine sono stati raccolte e analizzate le informazioni sui casi di melanoma 
diagnosticati dal 1/1/2012 al 31/12/2017, estrapolate dal database 
dell’U.O.C. di Anatomia ed Istologia Patologica dell’A.O.U. San Giovanni di 
Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. 

I risultati ottenuti sono in linea con quelli del registro nazionale AIRTUM 
(Associazione italiana registri tumori), dai quali si evince un picco di 
incidenza nell’età compresa tra i 30 e i 60 anni, una uguale distribuzione per 
sesso, ma con una predilezione di localizzazione degli arti inferiori nelle 
donne e del tronco negli uomini. In Italia si registrano circa 13 casi ogni 
100.000 persone con una stima che si aggira attorno a 3.150 nuovi casi ogni 
anno tra gli uomini e 2.850 tra le donne. 

 Nell’ultimo quinquennio, in Italia i decessi attribuiti a melanoma cutaneo 
sono stati 4.000 nei maschi e oltre 3.000 nelle femmine, corrispondenti a 
tassi medi di mortalità rispettivamente di 5 e 6 su 100.000 abitanti l’anno. Per 
ridurre la mortalità occorre ridurre il tasso di incidenza del melanoma 
nodulare e soprattutto metastatico, caratterizzati da una prognosi infausta, a 
causa di una ritardata diagnosi. La prevenzione resta l’unica vera arma 
efficace per combattere questa patologia. La prevenzione primaria tende a 
ridurre l’incidenza del tumore rimuovendo le cause che lo provocano e si 
attua fondamentalmente attraverso la divulgazione della corretta esposizione 
ai raggi ultravioletti, principale fattore di rischio.  

La prevenzione secondaria, invece, mira alla diagnosi precoce di lesioni 
sospette mediante controlli dermatologici periodici con l’ausilio della 
dermatoscopia . Quest’ultima è una metodica dermatologica non invasiva 
che permette di esaminare le caratteristiche delle strutture pigmentate 
dell’epidermide, non apprezzabili alla semplice ispezione ad occhio nudo. 
L’indagine facilita la diagnosi e riduce la necessità di ricorrere a biopsie a 
scopo diagnostico.  

Negli ultimi 20 anni è aumentato notevolmente il numero dei melanomi 
asportati in fase precoce, facendo registrare un aumento dei tassi di 
incidenza dei melanomi sottili rispetto a quelli spessi. Questo aspetto risulta 
particolarmente evidente in quelle aree geografiche in cui sono state 
condotte delle campagne di prevenzione primaria, ma soprattutto 
secondaria.  

Solo attuando una corretta politica di prevenzione ed ampliando i servizi di 
diagnosi precoce sarà possibile ridurre la mortalità per melanoma. 

Questo è lo scopo di AILMAG, diffondere sempre di più la cultura della 
prevenzione per poter “Salvare almeno una Vita in più”. 

 

Dei pazienti con melanoma, con età media alla diagnosi di 55 anni (19-88) 

per le donne e 58 (24-91) per gli uomini,:   

− 249 erano maschi (48,91%); 

− 260 femmine (51,09%). 

La localizzazione più frequente per le donne è stata:  

− arti inferiori - 72 casi  (27,69%); 

− tronco – 68 casi (26,15%). 

 

Quella per gli uomini, invece: 

− tronco – 109 casi (44%); 

− arti superiori – 41 casi (17%). 

 

La casistica comprende 4.017 lesioni pigmentate atipiche asportate. Di 

queste: 

439 sono state diagnosticate come melanoma primitivo (10,92%), 

64 come melanoma metastatico (1,59%), 

55 come nevo displastico (1,37%). 

 

Considerando i melanomi primitivi, gli istotipi sono così rappresentati:  

 

Principali sedi di metastasi 

Dei 64 pazienti con melanoma metastatico, 44 avevano metastasi  

linfonodali  (68,75%) e 20 metastasi viscerali  (31,25%)  

       

Linfonodali – 69%   Viscerali 31% 
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