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ABSTRACT 

Il melanoma è una neoplasia maligna che origina dai melanociti e la cui incidenza nel corso degli 

ultimi anni è considerevolmente aumentata. Rappresenta il 3-5% dei tumori cutanei, ma è tra questi 

il più temibile per la sua elevata propensione a sviluppare metastasi. Attualmente, nonostante i 

notevoli progressi ottenuti dall’immunoterapia e dalle terapie molecolari sempre più utilizzate per il 

trattamento degli stadi avanzati non operabili, il melanoma rappresenta il tumore cutaneo a più elevata 

mortalità. La diagnosi precoce rimane, ancora oggi, la principale arma disponibile nella lotta a questo 

aggressivo tumore.  

Lo stadio clinico ed istopatologico del melanoma costituiscono i più importanti fattori prognostici. 

Negli anni il miglioramento delle tecniche diagnostiche non invasive nei confronti di lesioni 

melanomatose e la maggiore attenzione da parte della popolazione e dei sanitari nel riconoscimento 

clinico di una “lesione sospetta” hanno permesso di diagnosticare un maggior numero di melanomi 

in fase precoce, aumentando, così, la sopravvivenza media al tumore e mantenendo il tasso di 

mortalità sostanzialmente stabile. Il costante incremento dei tassi d’incidenza in tutto il mondo è tale 

da far parlare di vera e propria “epidemia di melanoma”. Le motivazioni di questo trend in aumento 

non sono ancora ben note: se da una parte si attribuisce alla maggiore diffusione e precisione degli 

strumenti diagnostici, dall’altra si correla probabilmente a determinati fattori ambientali e ai 

cambiamenti dello stile di vita, che in qualche modo influenzano l’eziopatogenesi della malattia.  

Considerando l’incidenza e la crescente rilevanza che sta acquisendo sempre più tale patologia 

neoplastica cutanea, si è intrapreso questo lavoro con lo scopo di valutare attentamente la 

distribuzione topografica del melanoma correlandolo al suo istotipo, al sesso, all’età e all’attività 

professionale del paziente affetto. La raccolta dei dati è stata effettuata su pazienti afferiti all’Unità 

Operativa Complessa di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse del Policlinico 

Universitario “Paolo Giaccone” di Palermo negli anni 2013-2017. 


