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• La chirurgia è la cura più comune per il cancro della pelle. 
 

Il vostro medico può rimuovere il cancro usando quanto segue: 

• Cryochirurgia - questo congela il tumore e lo uccide. Questo tipo di chirurgia è usato per i 
cancri molto piccoli e quelli premaligni ed anormali. 

• L'asportazione semplice taglia il cancro dalla vostra pelle con del tessuto sano situato intorno 
esso. 

• Elettrochirurgia/cauterisation brucia il tumore e lo rimuove con uno strumento tagliente. 
Questo tipo di chirurgia è comune per i tumori piccoli. La chirurgia può lasciare una cicatrice 
sulla vostra pelle. Secondo il formato e la posizione del cancro può essere realizzato un 
innesto della pelle per ricoprire la zona sfregiata.  

• Chemioterapia: vengono usati dei farmaci per uccidere le cellule cancerogene. Nella 
chemioterapia è usata spesso una crema o una lozione disposta sulla pelle.Può anche 
essere presa la pillola. Il farmaco può essere somministrato anche attraverso un puntura 
inframuscolare o endovenosa.Questa forma del trattamento viene usata occasionalmente 
quando il melanoma si è sparso ad altre parti del corpo. 

• La radioterapia usa alti raggi di energia per distruggere le cellule cancerogene. Anche se la 
radioterapia usa raggi più forti dei normali raggi X usati per la presa delle immagini, non è 
affatto dolorosa. Vi è la possibilità di causare dei piccoli danni alle cellule sane.La radioterapia 
è usata comunemente insieme alla chirurgia, o per i luoghi chirurgici scomodi o dove la sala 
operatoria è assente. 

Il trattamento per il cancro della pelle dipende dal tipo e dalla fase della malattia, dalla vostra età e dal 
vostro stato di salute e benessere generale. 
  

RICORDATEVI! L'individuazione tempestiva è la soluzione migliore
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