
Il melanoma e i 
tumori della pelle
Dall’ABC della prevenzione 
ai trattamenti più avanzati
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Cinque consigli utili per prendere 
il sole in tranquillità
• evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata  

e servirsi dell’ombra.
• evitare di esporre al sole i bambini di età inferiore a un anno.
• vestirsi con adeguati indumenti e accessori (cappellino, maglietta, 

occhiali), utili a proteggere pelle e occhi.
• utilizzare creme solari protettive, scegliendo il giusto fattore  

di protezione in base al proprio fototipo.
• idratarsi di continuo, bevendo con frequenza e regolarità.

I tumori della pelle sono tra i più diffusi in assoluto e rappresentano circa il 15 per 
cento del totale. La giusta prevenzione può aiutarci a tenerli lontani: difenderci 
dai raggi ultravioletti e controllare periodicamente l’aspetto della propria pelle e dei 
propri nei sono due azioni molto utili.

Come riconoscere i nei pericolosi?

La Dermochirurgia Oncologica 
di Humanitas Gradenigo

Il nuovo videodermatoscopio

Il melanoma è caratterizzato 
da colori anomali e margini 
frastagliati. La sua evoluzio-
ne avviene nel giro di poco 
tempo. Ecco perché quando 
si nota un neo che cambia 
forma, dimensione e colore 
bisogna rivolgersi a un der-
matologo per accertare la na-
tura dello stesso neo.

Un efficace metodo di auto-
diagnosi è la regola dell’AB-
CDE, controllare cioè la 
presenza di una o più delle 
ìcaratteristiche qui a fianco

Gli specialisti di Dermochirurgia oncologica di Humanitas Gradenigo svolgono da 
anni un’intensa attività di prevenzione, diagnosi e cura di tutti i tumori della pelle, 
servendosi anche di strumenti moderni ed efficaci.

In caso di sospetta diagnosi clinica, Humanitas Gradenigo si serve di un inno-
vativo videodermatoscopio denominato Heine Cube. Si tratta di un sistema di 
acquisizione e gestione di immagini che permette di osservare le lesioni nel detta-
glio – con ingrandimenti fino a 40 volte – e aiuta a formulare una più accurata 
diagnosi istologica. Immagini ad alta risoluzione che consentono non solo la diagnosi, 
ma anche il follow up di lesioni cutanee sospette, in quanto è possibile confrontare 
in tempo reale e in modo preciso le immagini catturate con quelle pregresse 
presenti in archivio. 
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ASIMMETRIA del neo

BORDI irregolari, frastagliati

DIMENSIONE  
superiore ai 5 millimetri di diametro

COLORE policromo o nero

EVOLUZIONE modificazioni in dimensione, forma  
e colore in un breve periodo di tempo (6-8 mesi


