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QUADRO TEORICO

Considerata fino a pochi anni una neoplasia rara, il melanoma cutaneo oggi è in costante
crescita in tutto il mondo. La sua incidenza è aumentata ad un ritmo superiore a qualsiasi
altro tipo di tumore e, come indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni anno
nel mondo ne vengono diagnosticati circa 132.000 nuovi casi. 

Per quanto riguarda le fasce di età,  il  melanoma cutaneo rappresenta il  9% dei tumori
giovanili negli uomini, e il 7% di tutti i tumori nelle donne, stimati rispettivamente come
seconda e terza neoplasia con una maggiore incidenza nella fascia giovanile d'età.

Il  melanoma è  un tumore  maligno,  cutaneo o extra-cutaneo,  derivante  da una  crescita
incontrollata delle cellule melanocitiche preposte alla produzione di melanina. Esso può
insorgere in tutti i distretti corporei in cui sono normalmente presenti i melanociti, dunque
nella cute ma anche nelle mucose, nelle meningi e nell'occhio.

Vi sono diversi tipologie di melanoma cutaneo, a seconda delle loro caratteristiche cliniche
e istopatologiche, ma quella maggiormente diffusa è il melanoma a diffusione superficiale. 

Le aree del corpo su cui il melanoma si sviluppa con maggiori probabilità nei maschi e
nelle femmine  sono le seguenti: TABELLA I

Aree  del  corpo  su  cui  il  melanoma si  sviluppa  con
maggiore probabilità

Maschi Femmine

Testa e collo 22% 14%

Tronco 38% 17%

Braccia 17% 21%

Gambe 15% 42%

Altro (palmo delle mani, unghie, mucose di bocca/naso/
vagina/ano)

8% 6%

Tabella I:  Aree del corpo su cui il melanoma si sviluppa con maggiori probabilità nei
maschi e nelle femmine.

Numerose evidenze epidemiologiche, cliniche e sperimentali mettono in luce che il rischio
di insorgenza del melanoma cutaneo è strettamente legato a fattori endogeni come i fattori
genetici  e  fenotipici,  e  a  fattori  esogeni  quali  i  fattori  ambientali,  oppure  ad  una
combinazione fra questi. 
Tra  i  fattori  esogeni si  possono  distinguere:  le  radiazioni  ultraviolette  (UVA/UVB),
l'utilizzo  dei  lettini  abbronzanti  e  solari,  l'esposizione  a  prodotti  chimici  impiegati  in
agricoltura e l'esposizione a petrolio e benzene tra i lavoratori delle industrie. 
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Per quanto  riguarda  i  fattori  di  rischio  di  tipo  endogeno,  questi  comprendono i  difetti
genetici ereditari, il numero dei nevi comuni, dei nevi atipici e dei nevi multipli. 
La presenza di 5 o più nevi atipici, ossia di diametro superiore a 6 mm, bordo irregolare e
colore variegato, rappresenta un valido indicatore di rischio per il melanoma. 
Chiunque può essere a rischio di sviluppare il melanoma, alcune persone tuttavia corrono
un  rischio  maggiore  di  altre.  La  maggiore  parte  degli  studi  epidemiologici  hanno
evidenziato che i  soggetti  con un'alta  densità  di  lentiggini  hanno un rischio elevato di
sviluppare  melanoma  cutaneo  fino  a  2  volte  maggiore  rispetto  ai  soggetti  che  non
presentano lentiggini, oppure con lentiggini diradate. In generale i soggetti con carnagione
chiara,  occhi  e  capelli  chiari  ed  un  fototipo  I-II  di  Fitzpatrick  hanno  un  rischio  di

melanoma doppio rispetto ai soggetti con carnagione, capelli e occhi scuri, di fototipo IV di
Fitzpatrick. 
Inoltre,  avere una storia familiare di melanoma ne accresce il rischio: una persona che
abbia  un  parente  di  primo  grado  (es.  madre,  padre,  fratello,  sorella)  a  cui  è  stato
diagnosticato  il  melanoma,  presenta  più  del  doppio  delle  probabilità  di  sviluppare  la
malattia rispetto a coloro che non hanno una storia familiare di melanoma. 
Sebbene il  melanoma rappresenti  una percentuale  minore  rispetto  ad altri  tumori  della
pelle, questa patologia sta diventando di grande importanza a causa dei numeri di incidenza
in aumento nell'ultimo decennio e per l'effetto devastante sui soggetti colpiti e sulle loro
famiglie,  specialmente  perché  è  in  aumento  soprattutto  tra  le  persone  di  giovane  età
(adolescenti e giovani adulti) compresa tra 15 e 39 anni.

• Aspetti infermieristici e prevenzione

Negli anni si è assistito oltre che ad una evoluzione del concetto di salute - da assenza di
malattia a completo benessere fisico, mentale e sociale – anche ad un riconoscimento del
ruolo importante e determinante che la singola persona ha sul proprio stato di benessere.
Secondo questa visione il cittadino/l'assistito deve essere considerato una persona nella sua
globalità inserita in un particolare contesto socio-economico, culturale e relazionale, con le
proprie credenze, conoscenze e valori. 

In questo ambito,  l'infermiere non è più unicamente colui che si occupa della presa in
carico  del  paziente,  ma  assume  sempre  più  il  ruolo  di  persona  di  riferimento  che
contribuisce a migliorare la sua health literacy, ossia le competenze in materia di gestione
della malattia, di prevenzione e di promozione della salute. 

La  prevenzione  delle  patologie  non  comprende  solo  misure  finalizzate  a  prevenire
l'insorgenza delle stesse, come ad esempio la riduzione dei fattori di rischio, ma riguarda
anche misure  volte  ad  arrestare  l'evoluzione  di  una  malattia  già  insorta  e  a  ridurne  le
conseguenze.  Nell'ambito  della  prevenzione  primaria,  il  personale  infermieristico  può
rendere  meglio  consapevole  il  cittadino  o  l'assistito  circa  i  rischi  derivanti  da
comportamenti inadeguati o da situazioni ed eventi particolarmente pericolosi per la salute.
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L’accertamento dello stato di salute deve infatti, riguardare l’essere bio-psico-sociale nel
suo insieme e nell’ambito del suo contesto ambientale.
Grazie  alla  conoscenza  della  persona  con  la  quale  interagisce,  l'infermiere  ha  quindi
l’occasione  di  aumentare  il  livello  di  consapevolezza  dell'assistito  circa  i  benefici
dell’adozione di stili di vita sani. La persona deve essere messa nelle condizioni di avere
sia una vita integrata socialmente che un controllo sui determinanti dello stato di salute-
malattia, ma deve anche sapere e poter scegliere con consapevolezza il suo stile di vita; da
qui deriva la definizione di  promozione della salute,  come quel processo che rende gli
individui in grado di aver un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla (Carta
di Ottawa, 1986). Promuovere e proteggere la salute delle persone durante tutta la loro vita,
riducendo  le  incidenze  delle  principali  patologie,  ed  alleviare  le  sofferenze  che  esse
causano, è una missione ancora più importante del curare. 
Dunque l'operato dell'infermiere si applica dalla prevenzione, quale insieme di interventi
centrati sulla rimozione delle cause di malattia, alla promozione della salute quale processo
che  consente  alle  persone  di  acquisire  un  maggior  controllo  della  propria  salute  e  di
migliorarlo.
L'aumento dei casi di melanoma tra i giovani (in Italia il 20% delle nuove diagnosi di
questo tumore della pelle, e pari a 2.260 casi nel 2015, riguarda pazienti tra 15 e 39 anni)
va  ricondotto  soprattutto  a  comportamenti  scorretti,  mancanza  di  informazione  o
addirittura disinteresse verso le neoplasie cutanee. 
Anche a livello istituzionale la sensibilizzazione, soprattutto di giovani e giovanissimi, sui
rischi legati all'eccessiva esposizione alle radiazioni UV è ormai una priorità, al punto di
essere diventata parte integrante del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018.

MATERIALI E METODI

L'idea di questo elaborato ha avuto origine dal desiderio di poter approfondire e riflettere
su una tematica complessa e attuale esposta durante la partecipazione ad un convegno sul
melanoma cutaneo  denominato  “Il  melanoma nei  giovani:  fattori  di  rischio  e  diagnosi
precoce” presentato il 22 ottobre 2015 all’Auditorium San Barnaba a Brescia. 

L’obiettivo del lavoro è quello di comprendere la consapevolezza dei giovani rispetto al
problema  del  melanoma e  le  loro  conoscenze  riguardo  la  patologia.  Ciò  ha  stimolato
un'indagine conoscitiva allo scopo di indagare i comportamenti dei giovani, quanto alcuni
atteggiamenti possano incidere negativamente sulla salute della loro pelle e far emergere i
punti sui quali poter agire per incrementare la sensibilizzazione riguardo questa tematica.

L’elaborato è di natura esplorativa e descrittiva e per la sua stesura, al fine di raccogliere i
dati necessari allo studio, è sembrato opportuno procedere attraverso due fasi: 

1. Inizialmente,  è  stata  effettuata  una  prima  ricerca  consultando  libri  di  testo,
pubblicazioni e articoli online trattanti la tematica, attraverso motori di ricerca non
medici (quali Google e Google Scholar) per poter delimitare l’argomento intorno a 
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concetti chiave. I quesiti di background posti prima di iniziare la ricerca sono stati:

• Quanta  conoscenza  hanno  i  giovani  riguardo  il  melanoma  cutaneo  e  quanta
consapevolezza si ha verso questa patologia?

• Esistono  atteggiamenti  o  comportamenti  quotidiani  che  possano  incidere
negativamente sulla salute della loro pelle?

• Quali sono i motivi per cui questa patologia viene trascurata?

>    Perché non la si conosce affatto?

>    Perché non si hanno informazioni corrette ed esaustive?

>    Per mancanza di sensibilizzazione?

     >     Per noncuranza e disinteresse?

• Quali interventi si possono attuare per prevenire il melanoma cutaneo?

Una volta individuato il  focus dell’indagine,  è stata approfondita la tematica attraverso
l’utilizzo  di  banche  dati  bio-mediche  generali  (PubMed  per  i  singoli  studi,  Cochrane
Library  per  le  sintesi)  e  specialistiche  online  (Eric-Education  Resocurces  Information
Center  per  la  ricerca  di  documenti  educativi),  oltre  ad  aver  consultato  riviste  a  tema
sanitario in merito al melanoma cutaneo e al cancro della pelle come American Journal of
Health education, Journal of skin cancer, The skin cancer foundation journal, The journal
of dermatology.

Le  parole  chiave  utilizzate  e  diversamente  combinate  tra  loro  sono  state:  “Malignant
melanoma”,  “Young  people”,  “Risk  factors”,  “Cancer  incidence”,  “Sunbathing”,  “Sun
exposure”,  “Sunburn”,  “Attitudes”,  “Behaviors”,  “Knowledge”,  “Ultraviolet  radiation”,
“Indoor  tanning”,  “Moles”,  “Skin  cancer”,  “Melanoma  prevention”,  “Melanoma
education”. 

Ciascuna ricerca è stata condotta mediante l’interpolazione di un massimo di tre keywords,
avvalendosi dell’utilizzo degli operatori booleani AND/OR.

Tutta la letteratura reperita è compresa tra il  2000 e il 2017. In particolare,  gli  articoli
dall'anno 2000 al 2012 sono stati utilizzati per la strutturazione teorica del background
della problematica.  Inoltre, sono  stati utilizzati  sei articoli degli anni  precedenti, di  cui 4

inclusi nella ricerca in quanto citati in ognuno degli articoli presi in considerazione, e gli

altri 2 perché riguardanti i livelli di classificazione di Clark30 e la stadiazione di Breslow31

in merito all’evoluzione del melanoma cutaneo. 

Sono stati inclusi gli articoli riguardanti la popolazione con una fascia d’età compresa tra i
18 e  39 anni,  tenendo maggiormente in considerazione gli  articoli  relativi  agli  “young
adults” ossia individui giovani dai 18 ai 25 anni. 
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Sono  stati  considerati  per  gran  parte  del  lavoro  articoli  in  lingua  inglese  a  causa
dell’insufficienza di letteratura in lingua italiana relativa al fenomeno. 

La ricerca della letteratura è stata utile al fine di analizzare in maniera specifica i fattori di
rischio  del  melanoma  cutaneo,  quanto  alcuni  comportamenti  di  esposizione  solare  dei
giovani possano incidere sul rischio della patologia,  quanto i giovani sono consapevoli
della  salute  della  propria  pelle,  oltre  a  individuare  interventi  mirati  di  educazione  e
prevenzione relativi al melanoma cutaneo. 

Le domande di ricerca sono state dunque tradotte nell'acronimo PICOM:

1. Quali sono gli atteggiamenti e i comportamenti da parte degli individui giovani
che possono incidere negativamente sulla salute della loro pelle, e loro stessi ne
sono consapevoli? 

• P: individui giovani, sesso maschile e femminile, età 18-25 anni

• I:  atteggiamenti  scorretti  verso l’esposizione solare,  coscienza e consapevolezza
della propria pelle 

• C: //

• O: conseguenze e rischio di melanoma cutaneo

• M: revisione sistematica della letteratura

2. Quali interventi preventivi ed educativi possono essere attuati nella popolazione
giovane affinché aumenti la sensibilizzazione verso la patologia e si riduca la sua
incidenza?

• P: individui giovani, sesso maschile e femminile, età 18-25 anni

• I: interventi educativi e di prevenzione

• C: //

• O:  sensibilizzazione dei giovani verso la patologia,  prevenzione e riduzione del
melanoma cutaneo

• M: revisione sistematica della letteratura

2. Dopo aver eseguito un’analisi della letteratura si è deciso di procedere allo studio
del problema attraverso un’analisi della realtà. Tale fase è stata espletata mediante
l’elaborazione  di  un’indagine  conoscitiva  tematica  e  dunque  tramite  la
somministrazione di un questionario online ricreato tramite il programma Google
Documenti,  rivolto  agli  individui  di  giovane età  compresa  tra  18  e  25  anni,  di
genere sia maschile che femminile. 

Le domande di ricerca sono finalizzate a: 
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• Raccogliere  informazioni  circa  le  abitudini  di  esposizione  solare  dei  giovani,
l'utilizzo dei lettini abbronzanti e delle protezioni solari.

• Comprendere quanta consapevolezza si ha riguardo la propria pelle, la sua natura e
le caratteristiche dei propri nevi.

• Rilevare il livello di conoscenza riguardo la tematica.

• Rilevare la sensibilità dei giovani rispetto la patologia. 

Lo studio è di natura esplorativa e descrittiva.  La  scelta  del  target  di  età è  stata
compiuta  a  partire  dai  dati  emersi  dalla  ricerca  “I  numeri  del  cancro  in  Italia,  2016”-
AIOM, e  in  base  alle  statistiche  sulla  diffusione  del  melanoma cutaneo  in  Italia  tra  i
giovani, disponibili sul sito AIRTUM-Associazione Italiana Registro Tumori. 

Il campione di giovani individui è stato raccolto mediante la distribuzione del questionario
on-line  tramite  il  social  media  Facebook.  L'approccio  di  tipo  tecnologico  per  lo
svolgimento della ricerca è stato individuato come il più adatto in relazione all'obiettivo e
al tema dello studio.

Al momento della distribuzione sono stati chiariti i contenuti e le finalità della ricerca, il
trattamento e l'uso dei risultati oltre ad essere stati riportati come nota introduttiva all'inizio
del questionario.  La compilazione del questionario era aperta a tutti coloro che di loro
spontanea  volontà  volevano  parteciparvi,  a  esclusione  degli  utenti  la  cui  età  non  era
compresa nel target, dunque le unità campionarie hanno partecipato in modo volontario e
in forma anonima all'indagine.  La partecipazione volontaria dei membri del campione ha
permesso  di  mantenerne  l'anonimato  rendendo  impossibile  risalire  all'autore  della
compilazione. La numerosità campionaria raggiunta è stata di 175 questionari compilati e
inviati.

Il  questionario  è  stato  realizzato  ad  hoc non  avendo  reperito  in  letteratura  strumenti
utilizzabili per l'indagine di questa tematica. 

La parte iniziale dell’indagine comprende tre domande di tipo personale riguardanti l'età
del campione, il sesso e l'indirizzo di studio: soltanto i primi due dati sono obbligatori,
mentre il dato sull'indirizzo di studio è stato indicato come facoltativo. 

Procedendo, il modulo realizzato risulta suddiviso in quattro parti così distinte:

• PARTE I: Predisposizione genetica

Costituita  da  4  domande  specifiche  a  risposta  multipla,  lo  scopo  è  di  raccogliere
informazioni  circa  la  predisposizione  genetica  del  campione,  alcune  caratteristiche
somatiche  per  poter  individuarne  il  fototipo  cutaneo  secondo  la  classificazione  di
Fitzpatrick.
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• PARTE II: Igiene solare e reazione all'esposizione

Costituita da 6 domande a risposta multipla con la possibilità di scelta tra le 4 proposte.
Questa  sezione  ha  lo  scopo  di  indagare  gli  atteggiamenti  assunti  nei  confronti
dell'esposizione solare in considerazione di tutti i rischi associati ad un abuso della stessa.
Viene inoltre indagato in specifico il fattore di protezione utilizzato e l'impiego nell'arco
della propria vita di lampade, lettini o docce abbronzanti.

• PARTE III: Conosci i tuoi nei?

Costituita  da  4  domande  a  risposta  multipla  con  la  possibilità  di  scelta  di  una  sola
affermazione tra le quattro proposte. Lo scopo di questa sezione è di indagare quanto il
campione  ha  consapevolezza  della  propria  pelle,  quanto  conosce  la  sua  natura  e  le
caratteristiche dei propri nevi. 

• PARTE IV: Conosci il melanoma cutaneo?

Costituita da una domanda diretta a risposta multipla indagante direttamente la conoscenza
che si possiede riguardo il melanoma cutaneo e in quale modo si è venuti a conoscenza. 

La seconda parte della sezione è costituita da 13 affermazioni a cui è possibile rispondere
tra  4  variabili  di  risposta  strutturate  secondo la  scala  Likert  comprendente  4 categorie
d'accordo  (“fortemente  d'accordo”,  “d'accordo”,  “in  disaccordo”,  “fortemente  in
disaccordo”).  Questa sezione ha lo scopo di indagare la consapevolezza dei giovani nei
confronti  del  melanoma cutaneo,  quanto sono a conoscenza delle  varie metodologie di
prevenzione,  e  di  far  emergere  i  punti  sui  quali  poter  agire  per  incrementare  la
sensibilizzazione riguardo questa tematica.

RISULTATI

La  ricerca  della  letteratura attraverso  le  diverse  banche  dati  ha  individuato
complessivamente 242 articoli dei quali solamente 37 articoli sono stati considerati perché
inerenti alla ricerca in base al titolo e all'abstract. 

Infine,  a  seguito  di  un'analisi  dettagliata  dei  full  text  sono  stati  selezionati  11  articoli
pertinenti alla ricerca e alla tematica. 

Di seguito si riporta precisamente la flow-chart di selezione degli studi.
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RISULTATI OTTENUTI DALLA RICERCA INIZIALE

-PubMed: 126 articoli
-Cochrane Library: 59 articoli
-Eric-Educational Resources Information Center: 7 articoli    242 articoli 
-Google Scholar (prime 5 pagine): 50 articoli

ARTICOLI ESCLUSI SULLA BASE DELL'ANALISI DI TITOLO E ABSTRACT

-Articoli  che  non  trattavano  di  melanoma  ma  di  altre  patologie  della  pelle
(basalioma, carcinoma cutaneo a cellule squamose..): 48 articoli
-Articoli che includevano anche la popolazione pediatrica: 125 articoli
-Doppioni di articoli, anche con titolo diverso: 32 articoli

ARTICOLI PERTINENTI PER TITOLO E ASBSTRACT

-PubMed: 20 articoli
-Cochrane Library: 10 articoli
-Eric-Education Resources Information Center: 2 articoli   37 articoli
-Google Scholar: 5 articoli

ARTICOLI ESCLUSI SULLA BASE DELL'ANALISI DEL FULL TEXT

-PubMed: 12 articoli
-Cochrane Library: 8 articoli
-Eric-Education Resources Information Center: 4 articoli
-Google Scholar: 5 articoli

ARTICOLI COMPLESSIVI PERTINENTI PER IL FULL TEXT

-PubMed: 8 articoli
-Cochrane Library: 2 articoli                                                                   11 articoli
-Eric-Education Resources Information Center: 1 articolo 

FIGURA I: Flow chart di selezione degli studi
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L'indagine della realtà mostra una maggioranza delle unità campionarie di sesso femminile
(146 questionari, 83%) rispetto a quelle di sesso maschile (29 questionari, 17%). 
Risulta  incluso  un  campionamento  per  ogni  singola  età,  con  una  maggioranza  degli
individui di  22 anni  (45 questionari  raccolti,  25,7%). L’età media del  campione risulta
essere di 21 anni.

Riguardo l’indirizzo di studio del campione,  indicata come facoltativa nel questionario,
sono state raccolte 159 risposte su 175 totali. Prevale tra le unità campionarie il corso di
laurea  in  Infermieristica  con  una  percentuale  di  47,2%  tra  studenti,  laureandi  e
professionisti. Tra gli altri indirizzi di studio troviamo in prevalenza l’ambito della sanità
come il corso di laurea in Fisioterapia, in Dietistica, in Medicina e Chirurgia, Educazione
Professionale e infine in Farmacia. 

La prima sezione del questionario, indagante la predisposizione genetica del campione e
alcune  caratteristiche  somatiche  riguardo  il  fototipo  secondo  la  classificazione  di
Fitzpatrick, evidenzia tra le unità campionarie individui con un colore naturale dei capelli
castano (73%), colore degli  occhi marroni (66%) e carnagione di colore chiara (58%).
Riguardo la presenza di lentiggini, la maggioranza degli individui (61%) afferma di non
possederli, mentre il 22% afferma di averne poche, solamente a seguito dell’esposizione
solare. 

La seconda sezione, “Igiene solare e reazione all'esposizione”, indagante gli atteggiamenti
assunti nei confronti dell'esposizione solare tenendo conto dei rischi associati ad un abuso
della stessa, mette in evidenza che:

-La maggior parte dei rispondenti (78 persone, 44,6%) afferma di non far caso all’orario di
esposizione e dunque di esporsi in qualsiasi orario della giornata;

-Il 30,9% degli individui preferisce esporsi nel pomeriggio dopo le 16.00, mentre il 17,1%
preferisce il mattino fino alle 11.00;

-La maggior parte dei rispondenti  (42,3%)  afferma di esporsi al sole per almeno 3-5 ore,
mentre il 6,3% dichiara di non far caso alla durata dell'esposizione;

-Gran parte delle unità campionarie afferma di utilizzare come metodo di protezione solare
le  creme  protettive  (81%),  associate  spesso  all'utilizzo  di  indumenti  protettivi  come
cappello con visiera, t-shirt e occhiali da sole;
-La maggior parte dei rispondenti impiega un fattore di protezione elevato prima di esporsi
al sole (SPF 30-50), e di utilizzarlo solamente i primi 3 o 4 giorni di esposizione;
-E' frequente tra le unità campionarie scottarsi durante l'esposizione solare (48,6%);
-L'80% del campione non ha mai fatto uso delle lampade, lettini o docce abbronzanti.
La terza sezione “Conosci i tuoi nei”, indagante la consapevolezza del campione riguardo
la propria pelle, rileva che:
-La maggioranza dei rispondenti (53,1%) possiede più di 20 nevi in tutto il corpo, mentre il
12% afferma di non essere a conoscenza della quantità di nevi posseduti;
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-Il 46,9% dei rispondenti afferma di eseguire l'auto-esame della propria pelle senza alcuna
regolarità, solo quando capita, mentre il 9,1% afferma di controllarsi la pelle almeno una
volta ogni due settimane. Il 24% afferma di non averlo mai eseguito;
-La maggior parte del campione (54%), quando si accorge di avere un nuovo neo, lo tiene
controllato da solo oppure facendolo vedere ad amici e/o familiari, mentre solamente il 6%
si reca dal medico di base;
-Il 58% delle unità campionarie non ha mai effettuato una visita dermatologica durante
l'arco della propria vita.
La quarta sezione “Conosci il melanoma cutaneo?”, esplorante la conoscenza dei giovani
riguardo  la  patologia,  evidenzia  che  la  maggior  parte  delle  unità  campionarie  è  a
conoscenza del melanoma cutaneo e afferma di aver appreso grazie alle lezioni tenute a
scuola. 
I risultati delle affermazioni impostate secondo la scala Likert, sono riportati nella tabella
II sottostante, in cui sono esposti anche la media del punteggio ottenuto e la deviazione
standard. 

Fortemente
d'accordo

D'accordo In 
disaccordo

Fortemente 
in disaccordo

Media 
punteggio

Deviazione
standard

Il melanoma non è un tumore per cui i giovani
debbano preoccuparsi.

3 7 58 107 1,4 1,19

Mi ritengo a basso rischio di melanoma 
perché le mie attività non mi permettono di 
stare tanto tempo esposto al sole.

4 60 81 30 2,2 1,47

Se mi proteggo con la crema solare posso 
stare al sole tutto il giorno.

4 14 82 75 1,7 1,29

Ottenere un'abbronzatura di base con il lettino 
solare è un ottimo modo di prevenire le 
scottature prima di espormi al sole. 

11 23 72 69 1,86 1,35

Non c'è rischio di scottarsi in una giornata 
nuvolosa.

7 19 71 78 1,74 1,31

Il melanoma si sviluppa solo nelle aree 
esposte al sole.

6 18 93 58 1,84 1,34

I vestiti scuri proteggono meglio dai raggi 
solari rispetto ai vestiti chiari.

7 9 94 65 1,76 1,31

Avere molti nei aumenta il rischio di 
melanoma

41 93 34 7 2,96 1,7

Sarei preoccupato se un neo mutasse le sue 
caratteristiche.

128 39 7 0 1,48 1,91

Una persona con occhi e carnagione chiara e 
capelli biondi/rossi è più a rischio di 
melanoma cutaneo.

48 89 34 4 3,03 1,72

Avere una carnagione scura mi protegge dal 
rischio di melanoma.

1 30 98 46 1,92 1,37



Il melanoma può essere curato se 
diagnosticato precocemente.

75 93 7 0 3,38 1,83

Il melanoma può essere fatale se non curato. 104 51 16 4 3,45 1,84

TABELLA II: Risultati  affermazioni  strutturati  secondo  scala  Likert.  A sinistra  della
tabella le 13 affermazioni, al centro evidenziati in grassetto la maggioranza delle persone
per  quella  specifica  categoria,  mentre  all’estremità  destra  il  punteggio  medio  e  la
deviazione standard ottenuti per ogni affermazione. 

CONCLUSIONI

La luce del sole ha sempre rappresentato per l'uomo un sinonimo di benessere fisico, di
culto e di adorazione: il simbolo del sole, espressione di maestà e autorità, ha attraversato i
secoli permeando le storie di diverse civiltà. Ai nostri giorni, tutto ciò si è trasferito nel
contesto individuale ed il culto e l'adorazione per il sole si è trasformato in un fenomeno di
“moda”: una pelle abbronzata viene considerata segno di salute, benessere, di distinzione e
prestigio sociale. L'abbronzatura ha assunto un aspetto simbolico dal momento in cui per
alcuni rappresenta una finalità, un'ambizione di adeguamento a modelli sociali improntati
ad un immagine di successo, giovinezza e attrazione. 
Precisamente, questa falsa impressione di efficienza fisica ha indotto e tuttora induce le
persone, soprattutto i giovani, a cercare di rimanere ambrata per tutto l'anno, in contrasto
agli ammonimenti e agli avvertimenti derivanti dal mondo dermatologico. 
Dalla  ricerca  svolta  è  possibile  osservare  che  le  conoscenze  delle  giovani  unità
campionarie analizzate  riguardo la patologia, i rischi ad essa correlata e le varie modalità
di prevenzione si mostrano sufficienti, tuttavia risultano significative le lacune riguardo la
conoscenza  del  proprio  fototipo,  la  pratica  dell'auto-esame  della  propria  pelle  e  la
prevenzione al melanoma cutaneo. 

La ricerca condotta evidenzia come la prevenzione e l'educazione siano l'unica vera arma
efficace per combattere il melanoma cutaneo. La prevenzione rientra nei Livelli Essenziali
di Assistenza, ovvero tra le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è
tenuto  a  fornire  a  tutti  i  cittadini.  E'  dunque,  parte  integrante della  medicina di  sanità
pubblica avente lo scopo di prevenire le malattie, prolungare la vita e promuovere la salute
attraverso gli sforzi organizzati dalla società (Carta di Ottawa, 1986).

I risultati dello studio hanno condotto ad una rilevante significatività statistica tra alcune
associazioni e correlazioni realizzate,  e suggeriscono di non trascurare la significatività
pratica, ricordando l'importanza dell'infermiere all'interno di questo ambito dal momento in
cui “l’assistenza infermieristica è al servizio della persona e della collettività e si realizza
attraverso interventi specifici, autonomi e complementari, di natura intellettuale, tecnico-
scientifica, gestionale, relazionale ed educativa” (Il Codice Deontologico dell'Infermiere,
2009). 
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L'obiettivo preposto all'esordio di  questo elaborato  è  stato  di  esplorare  e  indagare una
tematica  molto  attuale  ma  ancora  troppo  sottovalutata,  oltre  a  voler  valorizzare  altre
competenze  della  figura  professionale  dell'infermiere  differente  dall'ambito  clinico-
assistenziale. L'infermiere non è più soltanto il professionista “addetto” all'assistito, quanto
un “mutaforme” in continuo aggiornamento, alla ricerca di nuovi sbocchi e spunti. 
Le  competenze  infermieristiche  acquisite  combaciano  con  altre  competenze,  come  ad
esempio all'interno dei Servizi di Prevenzione. La figura dell'infermiere diviene quindi, per
competenza e professionalità, il professionista a cui affidare le misure di prevenzione del
fenomeno da essere messe in atto. 
Per rendere possibile il trattamento tempestivo dei tumori cutanei, ed in particolare del
melanoma, è fondamentale riconoscerne i segni precoci. Ognuno di noi dovrebbe avere
familiarità nell’osservazione della superficie cutanea e dell’aspetto della propria pelle, e
fare  dei  regolari  auto-esami.  Pertanto  risulta  essenziale  il  ruolo  infermieristico
nell'illustrare l'importanza dell'auto-esame della propria pelle per individuare ogni tipo di
cambiamento  sospetto,  oltre  a  chiarire  cosa,  dove  e  come  osservare  in  particolare.
Se vengono identificati uno o più dei fattori di rischio per il melanoma cutaneo, diventa
necessario  un  controllo  di  tutto  il  corpo una  volta  al  mese,  in  modo  da  integrare  tali
osservazioni al  check-up annuale dello specialista dermatologo.  I  tumori della pelle,  in
particolare il melanoma cutaneo, non si risolvono senza terapia, pertanto, se si trascurano,
vanno  incontro  a  progressione,  possono  determinare  deformazioni,  complicazioni  e
possono essere potenzialmente letali. 

Lo scopo dell'indagine preposto all'inizio dello studio era di esplorare la conoscenza e la
consapevolezza  dei  giovani  riguardo  la  tematica,  e  i  risultati  ottenuti  hanno  fornito
suggerimenti utili ed un punto di partenza per proposte future:

• Una buona quota dei giovani partecipanti all'indagine si è dimostrata sensibile alla
tematica e questo aspetto si dimostra un punto di partenza positivo.

• Gran parte dei giovani ha dimostrato di possedere qualche conoscenza riguardo il
melanoma  cutaneo,  i  rischi  che  ad  essa  possono  esporre,  le  modalità  di
prevenzione, ma tali conoscenze non risultano abbastanza sufficienti. Pertanto, per
far fronte a questa carenza, è necessario sensibilizzare la collettività, stimolare gli
individui  a  mettere  in  pratica  quotidianamente  atteggiamenti  corretti  riguardo
l'esposizione e la protezione solare, oltre ad effettuare un auto-esame della propria
cute e acquisire le corrette modalità per eseguirla.

• Visto l'impatto che la formazione riversa sui ragazzi giovani, questo strumento può
essere utilizzato per creare una cultura orientata alla salute e alla prevenzione, per
trasmettere  la  conoscenza  sul  piano  cognitivo  riguardo  i  rischi  associati
all'esposizione solare e sul piano comportamentale rispetto alla capacità di adottare
adeguate strategie di protezione solare e mettere in atto accorgimenti che abbiano
effetti  sia  nell' immediato ( ridurre  le scottature,  gli  eritemi  cutanei,  migliorare  
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 l'aspetto della propria cute) sia a lungo termine (ridurre l'incidenza di melanoma
cutaneo nella popolazione).

• La costituzione e l'attivazione di specifiche iniziative focalizzate sulla problematica
potrebbe essere un altro punto di sensibilizzazione alla tematica: 

-  Trasmettere  messaggi  di  prevenzione  e  contenuti  scientifici  attraverso  un
linguaggio semplice, chiaro e comprensibile, con uno stile intermedio e trasversale
tra le diverse classi di età; 

- Servirsi di video educativi, delle piattaforme web e dei social-media specialmente
tra la popolazione giovane, come canali per veicolari i messaggi e le informazioni
di buona qualità;

- Avvalersi di un tono di comunicazione positivo e non allarmistico, il sole è prima
di tutto un nostro grande alleato, a patto di essere consapevoli dei rischi che esso
può comportare per il nostro organismo;

- Proseguire con programmi di prevenzione mirati anche in altre fasce di età: nelle
scuole  secondarie  di  primo  grado  (le  scuole  medie  inferiori)  sarebbe  utile
coinvolgere i ragazzi tramite delle campagne su misura per la loro età (manifesti
colorati,  associazioni  giovanili  ecc);  negli  istituti  secondari  di  secondo  grado
(scuole  superiori)  sarebbero  utili  delle  conferenze  scolastiche  presentate  da
professionisti sanitari quali dermatologi e infermieri preparati in materia; 

- Infine, sarebbe appropriato attuare durante gli  Skin Cancer Day,  programmi di
screening gratuiti come la mappatura dei nevi, affinché tutti possano avere accesso
agli ambulatori dermatologici ed essere controllati da professionisti sanitari.
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