MELANOMA

È tempo di prevenzione e controlli
personalizzati. Solo da noi.

CONTROLLO CON LA VIDEO-DERMATOSCOPIA.
LA GIUSTA SOLUZIONE.

Il Melanoma è un tumore maligno della
pelle che origina dai melanociti della cute
e delle mucose, la cui incidenza è in
costante aumento in tutti i paesi del mondo.
Il primo segno del melanoma può essere il
cambiamento di forma, di colore o dimensioni
di un nevo preesistente. Tuttavia è importante
sottolineare che, nella maggior parte di casi, il
Melanoma insorge su cute sana come un nuovo
nevo che progressivamente e rapidamente si
ingrandisce e si modifica.

MEDICENTER GROUP HA ATTIVATO UNA
CAMPAGNA DI PREVENZIONE CONTRO
IL MELANOMA OFFRENDO UNA VISITA
SPECIALISTICA DERMATOLOGICA
CON DERMATOSCOPIA A COSTI CONTENUTI.

Alla fine dell’accertamento diagnostico Le sarà
consegnato il referto e le eventuali indicazioni
terapeutiche.

Le categorie di persone a rischio sono:
• Chi ha i capelli rossi, gli occhi chiari
• Chi ha più di 50 nevi o tende a scottarsi
• Chi si espone al sole periodicamente
ma intensamente
• Chi si è ustionato al sole da bambino e chi,
per hobby o lavoro, ha trascorso o trascorre
molto tempo al sole
• Chi fa uso di lampade abbronzanti
(o ne ha fatto in passato)
Come prevenire i tumori della pelle:
• Prendere tutte le precauzioni per proteggere
al meglio i bambini utilizzando regolarmente
gli schermi solari ad alta protezione (SPF 50),
maglietta e cappello.
• Non esporsi al sole durante le ore più calde
(dalle 11 alle 14)
• Evitare lampade, lettini solari e le scottature
al sole

L’ A B C D E DEL MELANOMA.
A=
B=
C=

ASIMMETRIA
BORDI IRREGOLARI O FRASTAGLIATI

COLORI MULTIPLI CON SFUMATURE
		 TENDENTI AL MARRONE-NERO
		 O AL GRIGIO-BLU

D=
E=

DIAMETRO DEL NEVO >6 MM

EVOLUZIONE RAPIDA NELLA CRESCITA
		 O NEL CAMBIAMENTO DI FORMA COLORE
		 E/O DIMENSIONI

L’ e c c e l l e n z a a c c e s s i b i l e .

