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CHE COSA È IL CANCRO DELLA PELLE?

È una malattia dove le cellule (maligne) del cancro sono sviluppate nello strato esterno della pelle 
(epidermide). I cancri della pelle possono svilupparsi a causa di una continua e esagerata 
esposizione al sole nel corso degli anni. Ci sono 3 tipi di cancri della pelle. 

1. Il carcinoma basale delle cellule è un tipo di cancro della pelle che si presenta sulle zone 
maggiormente esposte al sole. La gente con carnagione chiara, che non si abbronza facilmente, è 
quella maggiormente a rischio. I cancri basali delle cellule non si spargono solitamente nelle altri parti 
del corpo, ma si diffondono nell'osso immediatamente sottostante. Questo cancro non porta alla 
morte, ma dovrebbe essere curato immediatamente. 
Cause: Sovraesposizione ai raggi (UV) ultra violetti del sole. 
Diagnosi: Biopsia che consiste nella rimozione chirurgica di un campione del tessuto per esamimarlo 
atraverso il microscopio. Questa è una procedura semplice e rapida. Se il campione prelevato risulta 
formato da cellule cancerogene la zona interesssata dal cancro viene rimossa. 
Segnali di pericolo: Come identificate il carcinoma basale delle cellule? Spesso compare come 
una piccola parte carnosa, sulla testa, sul collo o sulle mani  ed ha un'apparenza madreperlacea 
regolare. 

2. Il carcinoma squamoso delle cellule è un tipo di cancro della pelle che si sviluppa normalmente 
sulle zone esposte al sole. Può spargersi ad altre parti del corpo. La maggior parte dei casi di questo 
cancro è curabile se rilevata in una fase primaria. 
Cause: Sovraesposizione ai raggi (UV) ultra violetti del sole. 
Diagnosi: Biopsia. 
Segnali di pericolo: Come identificate il carcinoma squamoso delle cellule ? Questo cancro 
sembra spesso come urto rosso costante e può confondersi facilmente. È trovato tipicamente sulla 
parte superiore del naso, sulla fronte, sul labbro inferiore e sulle mani. Oltre il 90% di questo tipo di 
cancro è curabile. Tuttavia deve essere curato immediatamente. 

3. Il melanoma maligno è la forma più pericolosa di cancro della pelle e può essere mortale se non 
curato poichè può spargersi ad altri organi, particolarmente al fegato, ai polmoni, alle ossa ed al 
cervello. Rappresenta il 5% dei casi di cancro della pelle in Irlanda. Vi è stato un aumento del 6-7% 
nelle morti dovuto al melanoma in Irlanda con oltre 350 nuovi casi ogni anno. Il melanoma nasce nelle 
cellule della pelle che producono la melanina. Le cellule continuano a produrre melanina, ed ecco 
perchè tali cancri possono comparire in tonalità tra il colore marrone e quello nero. Il melanoma può 
nascere all'interno di un neo, vicino ad esso oppure vicino alle lentigini. Tende a spargersi 
rapidamente. Il melanoma può diventare rosso, azzurro o bianco, potrebbe sanguinare o produrre 
una crosta. Nelle donne, i melanoma si presenta comunemente sui bracci e sulle gambe, mentre 
negli uomini tende a svilupparsi sulla schiena. 
Cause: Esposizione intensa intermittente ai raggi (UV) ultra violetti del sole. Solarizzazione ripetuta. 
Diagnosi: Biopsia. 
Segnali di pericolo: Come identificate i melanoma maligni? La maggior parte dei melanoma 
cominciano su una zona pigmentata quali un neo o una lentigine. Guardate se questi cambiano nel 
formato, nell'altezza, nella figura, nel colore, nella struttura, o nella sensazione di un neo.  
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