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Cause e fattori di rischio

Le cause dell’insorgenza del melanoma non sono state ancora del tutto iden-

tificate, ma al suo sviluppo concorrono sicuramente fattori genetico-fenotipici

e ambientali.

Fattori genetico-fenotipici - presenza di mutazioni genetiche

• Familiarità per melanoma (8 -10% dei casi: è associata a mutazioni di

alcuni geni che regolano la crescita cellulare).

• Precedente melanoma.

• Appartenenza al fenotipo I e II (difficoltà ad abbronzarsi e facili socot-

tature solari).

• Presenza di molti nevi (nei) (>50).

• Presenza di nevi atipici.

Fattori ambientali

• Il più importante fattore di rischio causale per la popolazione dei pelle

bianca è la scottatura da eccessiva esposizione solare. La gran

parte dei melanomi è correlata con l’esposizione acuta e intermittente

alle radiazioni UV, soprattutto in età infantile.

• Occorre ricordare che l’intensità dell’irradiazione solare non è costante,

ma aumenta:

- tra le ore 11-16, quando si concentra il 95% di tutta l’irradiazione;

- con la stagione: in estate nel nostro emisfero;

- con l’altitudine (+ 4% ogni 300 metri);

- con la latitudine (vacanze in Paesi vicini all’equatore);

- in vicinanza di superfici riflettenti. lago-mare + 10%; sabbia + 10%-

25%; neve + 80%.

• Un importante fattore di rischio è rappresentato dall’utilizzo dell’ab-
bronzatura artificiale (lettini UVA).

• Altri fattori di rischio sono le terapie immunosoppressive, le radiazioni

ionizzanti e alcuni composti chimici (arsenico, catrame e oli minerali,

pesticidi) a cui si può essere esposti per motivi lavorativi.
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