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PDTA MELANOMA 
Costituito con Delibera Regionale n. 0370 del 24/03/2015 dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari. 
E’ un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale che consiste 
nell’adeguare la realtà locale alle linee guida nazionali ed internazionali.  
 
QUALE OBIETTIVO? 
Standardizzare l’iter diagnostico-terapeutico per il paziente affetto da 
melanoma integrando l’assistenza a livello ospedaliero con la gestione 
territoriale. 
 

MELANOMA UNIT 
Unità multidisciplinare costituita dalle U.O.C. dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Policlinico di Bari coinvolte nella presa in carico del 
paziente con melanoma dalla diagnosi al trattamento. Vuol essere un 
percorso garante di un canale privilegiato nella gestione del paziente con 
melanoma al fine di abbattere i tempi di attesa e assicurare l’ottimizzazio-
ne dei percorsi diagnostico-terapeutici. La melanoma Unit è in contatto 
con i MMG e gli altri specialisti dermatologi e chirurghi plastici del 
territorio per realizzare una capillare attività formativa e didattica. 

 
MELANOMANET  
Realtà a portata di click che permette 
l’interazione tra pazienti, MMG, ricercatori e 
specialisti finalizzata a garantire la gestione della 
patologia con ottimizzazione delle risorse a 
disposizione dei clinici. 

MELANOMA E TERRITORIO 
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PD-1 è espresso sulla superficie del linfocita T. Esso lega il PD-L1, espresso 
dalle cellule tumorali e determina l’attivazione di un segnale inibitorio che limita 
la risposta immunitaria.  I farmaci anti-PD-1 sono preposti a disinnescare 
questo segnale inibitorio. 

GLI EFFETTI COLLATERALI 
Sono di tipo immunomediato e devono essere gestiti da esperti del 
melanoma. 

IMMUNOTERAPIA 
L'immunoterapia determina una attivazione della risposta immune 
anti-melanoma. Il melanoma è una neoplasia altamente immunogena, in grado 
cioè di interagire con le cellule del sistema immunitario. Gli immunoterapici 
agiscono inibendo i meccanismi attivati dalle cellule di melanoma per bloccare il 
sistema immune. I farmaci utilizzati nella pratica clinica sono: 
 anticorpi monoclonali anti PD-1 
 anticorpi monoclonali anti CTLA-4  

Il recettore CTLA 4 è presente sul 
linfocita T: quando lega il suo 
ligando B7 presente sulle cellule 
presentanti l’antigene, determina lo 
“spegnimento” della risposta 
immune. Tale recettore viene 
utilizzato dalla cellula tumorale per 
i n i b i r e  l a  s o r v e g l i a n z a 
immunologica. Inibendo questo 
legame si ottiene il ripristino della 
normale risposta immunitaria. 

Il trattamento con farmaci immunoterapici è caratterizzato da una risposta anti-
tumorale lenta e tardiva, con possibile precoce incremento delle lesioni tumo-
rali osservato prima della loro definitiva riduzione nei pazienti responsivi. 

PSEUDOPROGRESSIONE 

Adattato da Tsao AS et al. Scientific advances in Lung Cancer 2015. JTO 2016 May; 11(5):613-38 

Adattato da Lebbè et al. ESMO 2008 
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MELANOMA: COSA E’? 
Il melanoma è una neoplasia maligna che deriva dalla 
trasformazione neoplastica dei melanociti, cellule di 
derivazione dalla cresta neurale. Essi sono localizzati 
principalmente nello strato basale dell’epidermide e 
la loro funzione è quella di produrre melanina, un 
pigmento deputato all’assorbimento dei raggi 
ultravioletti e responsabile della colorazione di cute, 

iride e capelli. 

Il melanoma cutaneo è la variante più frequente (90%). Altre sedi 
meno comuni sono le mucose (A) e la coroide (B). 

B 

www.ailesburyclinic.ie 

Benoist LBL et al N Engl J Med 2013 www.omicsonline.org 

Per Gentile concessione di Silvestris F. 
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TERAPIA A BERSAGLIO MOLECOLARE 
La mutazione BRAF è una mutazione driver nell’ambito della patogenesi del 
melanoma. BRAF è una protein-chinasi coinvolta nella cascata di trasduzione del 
segnale delle MAP chinasi (MAPK). La mutazione di BRAF determina 
un’attivazione costitutiva della proteina nonché dei segnali a valle con 
conseguente proliferazione cellulare incontrollata.  
L’identificazione della mutazione di BRAF e del suo ruolo patogenetico hanno 
consentito l’utilizzo di farmaci biologici a bersaglio molecolare  

anti-braf ed anti-mek 

L’utilizzo della combinazione con anti-MEK è dovuta a: 
 superamento delle resistenze 
 riduzione degli effetti collaterali 
 
Possibili cause di RESISTENZA acquisita alla targeted therapy: 
 mutazioni di proteine a valle di quelle inibite dalla targeted therapy 
 aumentata attivazione delle vie di segnale alternative. 

Durante il trattamento occhio a: 
FOTOSENSIBILITA’ 

   ALTERAZIONI DELLA VISTA  
           ANOMALIE ELETTROCARDIOGRAFICHE (QTc) 

Adattato da Ascierto PA. et al. J Trans Med. 2012 May 3;10(1):85. 
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BRAF V600 WILD TYPE  

IMMUNOTERAPIA 
  CTLA4 

  PD1 
TRIALS CLINICI 

BRAFi + MEKi 
IMMUNOTERAPIA 

BRAF V600 MUTATO  

VALUTAZIONE STATO MUTAZIONALE DEI GENI 

TERAPIA DELLA MALATTIA METASTATICA 
CLASSIFICAZIONE MOLECOLARE 

QUALI OPZIONI 
TERAPEUTICHE? 
IL RUOLO PREDITTIVO 
DELLA MUTAZIONE BRAF 

c-kit mutato nell’1-3% dei casi 
 - 20% dei melanoma mucosali 
 - 15% dei melanoma acrali-lentigginosi 
 - 3% dei melanoma insorti su cute cronicamente fotoesposta 

braf v600 mutato nel 50% dei casi 
 - V600E 90% 
 - V600K 6% 
 - V600D e V600R 4%  

nras mutato nel 15-20% dei 
casi, sembra essere associato 
a malattia maggiormente 
aggressiva 

Nei pazienti con melanoma uveale utile 
è invece la valutazione dello stato 
mutazionale dei geni gnaq-gna11, 
bap1, eif1ax, sf3b1. 

Mutazioni 
mutuamente 

esclusive! 

Condizione fondamentale per un adeguato percorso terapeutico è la definizione 
dello stato mutazionale di geni “driver” implicati nella progressione del 
melanoma  ed attualmente utilizzati per terapie a bersaglio molecolare. 

Per Gentile concessione di Silvestris F 

Adattato da Davies M. 
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In PUGLIA 

INCIDENZA: Pari a 9,4/100.000 abitanti. 

Più elevata rispetto alle altre regioni meridionali 
(7,1/100.000 per il sesso maschile, 6,5/100.000 per il sesso femminile), 
inferiore rispetto alla media nazionale (12/100.000 per il sesso maschile, 
11,3/100.000 per il sesso femminile) 

          

         Fonte: AIRTum 2006-2008 

Nel MONDO 
INCIDENZA: 232.000 nuovi casi/anno  

Maggiore in OCEANIA ed EUROPA 

MORTALITA’: 55.000/anno 
         Fonte: WHO Globocan 2012  

Negli USA per l’anno 2017 si stimano 87.110 nuovi casi 
e 9.730 decessi per melanoma.  
  Fonte: Cancer Facts and Figures 2017 American Cancer Society 

I NUMERI DEL MELANOMA 

In ITALIA 
INCIDENZA: 13.800 nuovi casi/anno (7.200 uomini, 
6.600 donne); trend in incremento in entrambi i sessi 

MORTALITA’: 5-6/100.000 abitanti/anno; trend stabile 

SOPRAVVIVENZA a 5 anni dalla diagnosi; 85,4% 

 (maggiore al Centro-Nord rispetto al Sud) 

Fonte I NUMERI DEL CANCRO IN ITALIA 2016 
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Confronto dati di incidenza del melanoma cutaneo tra Regione Puglia, province e macroaree 
italiane (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud). Fonte: AIRTum 2006-2008. 

Incidenza e mortalità del melanoma cutaneo in Puglia. Fonte: Registro Tumori Puglia 2015 
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TERAPIA CHIRURGICA 
Può essere indicata nei pazienti in stadio IV con localizzazioni 
metastatiche singole viscerali o con coinvolgimento di 1 o 2 organi (in 
particolare linfonodi e tessuti molli). Al trattamento chirurgico può far 
seguito una eventuale terapia adiuvante. Alternative terapeutiche 
riservate a localizzazioni secondarie sottocutanee multiple o limitate ad 
un arto sono: 
 
 TRATTAMENTO PERFUSIONALE IPERTERMICO 
 ELETTROCHEMIOTERAPIA 

TERAPIA MEDICA ADIUVANTE 
 
Studi sono stati condotti per valutare il beneficio del trattamento 
adiuvante con interferone (IFN) nel melanoma ad alto rischio. 
IFN determina un vantaggio in sopravvivenza globale del 3%, un beneficio 
relativo per sopravvivenza libera da malattia del 18% e per sopravvivenza 
globale dell’ 11%. L’IFN è indicato in stadio II e III. 
Sono attualmente in corso studi clinici volti a valutare l’efficacia 
dell’immunoterapia nel setting adiuvante. 

Fasi esecutive della elettrochemioterapia 

FASE 1 
Infusione del 

chemioterapico 

FASE 2 
Elettroporazione e 

diffusione del farmaco 

FASE 3 
Chiusura dei pori, 

segregazione del farmaco, 

Adattato da www.curaretumoreseno.it 
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STADIO 0 
IN SITU 

 Raccomandazioni di follow-up comuni per tu  i pazienti  
 Controllo clinico:  ogni 6-12 mesi (in  base ai fa ori di 

rischio)  

STADIO IA 

 Visita dermatologica annuale 
 Controllo clinico (anamnesi ed esame fisico di cute e lin-

fonodi) 
            → ogni 6 mesi per 5 anni, 
            → successivamente ogni 6-12 mesi (in base ai fa ori di 
                 rischio) 
Non indicati esami radiologici di screening per mala a 
asintomatica, ma solo per indagare specifici segni o sintomi  

STADIO  
IB - IIA 

 Visita dermatologica annuale 
 Controllo clinico (anamnesi ed esame fisico di cute e   

linfonodi) 
             → Ogni 4-6 mesi controllo clinico per 5 anni 
             → successivamente ogni 6-12 mesi 
 Ogni 12 mesi Rx torace, ecografia epatica e linfonodale 

per 5 anni  

STADIO 
IIB-III 

 Visita dermatologica  annuale 
 Controllo clinico (anamnesi ed esame fisico di cute e lin-

fonodi) 
            → Ogni 3-4 mesi per 5 anni, 
            → successivamente ogni 6-12 mesi 
 Ogni 6 mesi Rx torace, ecografia epatica e linfonodale per 

5 anni 
 Per i melanoma stadio IIIC: ogni 6 mesi si possono alter-

nare TC con mdc torace/addome/pelvi e RMN encefalo  
In questi stadi di mala a il follow-up è modificabile, su giudizio 
del clinico, in relazione alla classe di rischio. 

STADIO IV Su base individuale 

IL FOLLOW UP 
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Sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi nel sesso maschile. Confronto tra Italia, Puglia e Pool 
Sud. Fonte: Registro Tumori 2015 

Sopravvivenza a 5 anni per stadio alla diagnosi standardizzata per età. In Puglia è maggiore 
per le donne rispetto agli uomini; si modifica drasticamente in relazione allo stadio di malattia 
al momento della diagnosi.  Negli stadi iniziali la sopravvivenza a 5 anni è pari al 97% 
riducendosi al 20% circa nella malattia metastatica. Fonte: AIRTum 2006-2008. 

Sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi nel sesso femminile. Confronto tra Italia, Puglia e Pool 
Sud. Fonte: Registro Tumori 2015 
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genetici 
 Storia familiare o personale di melanoma 
 Aumentata suscettibilità in caso di mutazioni 

germinali dei geni CDKNA2A, CDK4, BAP1 e MITF 

FATTORI DI RISCHIO 

fenotipici 
 Razza caucasica 
 Presenza di nevi atipici (>50) 
 Fototipo I e II della pelle 
 

 
CLASSIFICAZIONE DI FITZPATRICK 

Classificazione usata in dermatologia per discriminare i diversi tipi di cute in 
base alla quantità e qualità di pigmento 
melanico in essa presente nonché al suo 
comportamento durante l’esposizione solare.  

ambientali 
 Esposizione intensa ed intermittente ai raggi UV 
 Numero di ustioni solari in età giovanile 

(l’esposizione a radiazioni UV artificiali, mediante 
lampade o lettini abbronzanti, è più intensa 
rispetto a quella naturale ed ha un potere 
mutageno maggiore) 

IMMUNOSOPPRESSIONE 

SI ABBRONZA FACILMENTE? 
SI SCOTTA FACILMENTE? 
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Spessore di Breslow Ulcerazione Stadio 

T1 ≤ 1 mm a: senza ulcerazione e assen-
za di mitosi 
b: con ulcerazione o mitosi 
≥ 1/mm2 

IA 
  
IB 

T2 1.01-2.00 mm a: senza ulcerazione 
b: con ulcerazione 

IB 
IIA 

T3 2.01-4 mm a: senza ulcerazione 
b: con ulcerazione 

IIA 
IIB 

T4 > 4 mm a: senza ulcerazione 
b: con ulcerazione 

IIB 
IIC 

N. di linfonodi coinvolti Tipo di coinvolgimento Stadio 

N1 1 linfonodo a: micrometastasi 
b: macrometastasi 

IIIA 
IIB/IIIC 

N2 2-3 linfonodi a: micrometastasi 
b: macrometastasi 
c: in transit/ lesioni satelliti 
senza metastasi linfonodali 

IIIA/B 
IIIB/C 
IIIB/C 

N3 ≥ 4 linfonodi/adenopatie 
massive/ in transit/ les. satelli-
ti con metastasi linfonodali 

  IIIC 

Sede metastatica LDH Stadio 

M1a cute/sottocute/linfonodi 
distanti 

Normale IV 

M1b polmone Normale IV 

M1c viscerale Normale 
Elevato 

IV 

STADIAZIONE TNM (Classificazione AJCC 2009) 
STADIAZIONE PATOLOGICA E CLINICA 

STADIAZIONE CLINICO-STRUMENTALE  
MELANOMA IN SITU: non indicata alcuna stadiazione 
IA: Esami strumentali solo se clinicamente indicati 
IB/IIA: RX torace + eco addome e bacino linfonodale prima di eseguire 
BLS 
IIB: RX torace + eco addome e bacino linfonodale prima di eseguire BLS; 
TC opzionale 
IIC-III operabile: TC e/o PET/TC; ulteriori esami strumentali solo se 
clinicamente indicati 
III inoperabile - IV: TC o PET/TC a discrezione dell’oncologo medico 

MARCATORI 
BIOUMORALI 
LDH: associato a prognosi 
sfavorevole, nonché ad 
elevato carico tumorale nello 
stadio IV. 
Proteina S100B: proteina 
contenuta nelle cellule che 
originano dalla cresta neurale 
(come i melanociti); caratte-
rizzata da elevata sensibilità 
ma bassa specificità per 
melanoma; fattore prognosti-
co negativo per gli stadi III o 
IV. 

Le indagini TC e PET/TC non sono 
equivalenti ma complementari. La 
prima infatti fornisce indicazioni di 
tipo morfologico e topografico, la 
seconda di tipo metabolico. 

www.gehealthcare.it 
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DIAGNOSI ISTOLOGICA 
I parametri più importanti da valutare 
istotipo: 
- Melanoma a diffusione superficiale 
- Melanoma nodulare 
- Melanoma acrale lentigginoso 
- Melanoma di tipo lentigo maligna 
- Varianti rare (desmoplastico, nevo blu maligno, nevoide, animal type,                                                        
        spitzoide)  
 
spessore di breslow: indica lo spessore del melanoma e viene 
misurato dalla superficie epidermica o dalla base dell'ulcerazione fino al 
punto di massima infiltrazione. E’ il principale fattore prognostico. 
ulcerazione: la presenza di ulcerazione è stata riconosciuta come 
variabile prognostica di sicuro impatto e tende a predire una maggiore 
aggressività biologica del melanoma.  
indice mitotico: il numero di mitosi/mm2 costituisce un importante 
fattore prognostico da prendere in considerazione nei melanomi 
apparentemente a basso rischio (< 0,76 mm di spessore).  
fase di crescita: il melanoma può svilupparsi con una fase di 
crescita radiale o verticale. La prima è caratterizzata da proliferazione 
cellulare intraepidermica senza formazione di nodulo. La seconda invece 
è rappresentata da elevata capacità infiltrativa del derma. È tipica del 
melanoma nodulare.  
linfociti infiltranti il tumore (tils): fattore prognostico 
associato alla biologia del melanoma. Il numero dei TILs correla 
positivamente con la prognosi. È definito come assente, brisk o non 
brisk in relazione alla densità e distribuzione dei linfociti nel tessuto 
peritumorale.  
regressione: aree caratterizzate dall’assenza dei melanociti e dalla 
presenza di vasi ectasici con abbondante infiltrato linfocitario e 
numerosi melanofagi. Il suo significato prognostico è ancora dibattuto. 

invasione linfovascolare, microsatellitosi: localizzazioni 
sottocutanee prossime al sito primitivo, determinate dalla diffusione 
linfatica. Correlano con un maggiore rischio di recidiva. 
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PREVENZIONE PRIMARIA 
conoscere le buone norme comportamentali 

per proteggere adeguatamente la pelle dai raggi UV 
è questo il primo passo per ridurre l’incidenza e la mortalità 

del MELANOMA.  

IL SOLE PER AMICO  
E’ una campagna nazionale di 
prevenzione primaria del melanoma promossa da IMI (Intergruppo 
Melanoma Italiano) in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione 
e con il patrocinio del Ministero della Salute e dell’Associazione 
Italiana di Oncologia Medica (AIOM) che ha promosso un 
importante progetto educazionale nelle scuole primarie di tutta 
Italia, comprese quelle della Regione Puglia.  (www.ilsoleperamico.it) 

E’ SCONSIGLIATO: 
 Esporsi in modo intenso ed intermittente 
 Esporsi nelle ore centrali della giornata 

(dalle 11 alle 15) 
 Esporre neonati di età < 1 anno 
 Esporsi a radiazioni UV artificiali 
 
E’ RACCOMANDATO: 
 Utilizzo di creme solari adatte al proprio 

fototipo con filtri per UV-A ed UV-B 
 Utilizzo di cappelli, occhiali e T-shirt 

quando si prevede un’esposizione intensa 

® 

http://www.abc-cosmetici.it/ 
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I percorsi di prevenzione secondaria garantiscono la diagnosi precoce ed il 
riconoscimento dei soggetti affetti prima che la malattia abbia determinato 
significative manifestazioni cliniche. Nel melanoma questo significa individuare 
lesioni in stadio iniziale, quando sono suscettibili di chirurgia radicale. Fonda-
mentale è pertanto l’autoesame della pelle che deve essere condotto seguendo  

la RegOla dell’aBCde 

PREVENZIONE SECONDARIA 

il brutto anatroccolo 
Comparsa, in un sogge o con numerosi nevi, di una lesione con aspe o 
differente e sugges va di malignità. 

la regola dell’elevated growth firm 
Acronimo u le a riconoscere la variante istologica nodulare, cara erizzata da 
par colare aggressività clinica: rilevatezza, rapida crescita e consistenza dura. 

Benigno - Neo    Maligno - Melanoma 

Adattato da www.legatumorilecco.it 
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EXERESI DEL TUMORE PRIMITIVO 
 
E’ il primo atto chirurgico da eseguire a scopo diagnostico. Un'escissione 
con 5 mm di margine è mandatoria e sufficiente per garantire la corretta 
e completa asportazione del melanoma per un'accurata valutazione 
istologica. Alla conferma istologica di melanoma farà seguito l'intervento 
di ampliamento dei margini, necessario per ridurre il rischio di recidiva. 

BIOPSIA DEL LINFONODO SENTINELLA 
 
Necessaria  ai fini di una stadiazione patologica completa!!! 
QUANDO FARLA 

 Spessore di Breslow > 0,76 mm  
 Spessore di Breslow < 0,76 mm in presenza di ulcerazione 

o conta mitotica > 1/mm2   
 

LINFOADENECTOMIA 
QUANDO FARLA 

La positività del linfonodo sentinella, ovvero il riscontro di cellule 
tumorali, pone indicazione ad intervento di linfoadenectomia radicale. 
Esso consiste nell'asportazione di tutti i linfonodi della regione anatomica 
in cui il linfonodo sentinella è risultato positivo. 
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OSSERVAZIONE CLINICA E DERMOSCOPICA 

Melanoma acrale Lentigo maligna 

Melanoma a diffusione 

superficiale 
Melanoma nodulare 

e satellitosi sottocutanea 

Gentile concessione di Michael O. Murphy, MD.  www.manaramedicalcenter.it 

National Cancer Institute  
www.enzyklopaedie-dermatologie.de 

Globuli e pigmento irregolari Regressione Strie irregolari 

velo blu-biancastro, 

Manuale di Dermatologia medica e chirurgica 

SUGGESTIVI DI MALIGNITÀ 
http://www.andreadrdoria.com 
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QUANDO FARE LA VISITA DERMATOLOGICA? 
 
La valutazione effettuata da clinici esperti mediante l’utilizzo del 
dermatoscopio, del microscopio ad epiluminescenza o del microscopio 
confocale andrebbe effettuata almeno una volta nella vita. Questi 
strumenti permettono complessivamente di valutare sino al derma 
papillare le caratteristiche strutturali e di vascolarizzazione delle lesioni 
neviche, non altrimenti apprezzabili con l’osservazione ottica. 
Condizioni che rendono necessario un attento monitoraggio nel tempo 
sono invece: 

Immagine in microscopia confocale di 
melanoma cutaneo 

 PRESENZA DI LESIONI NEVICHE 
C O N  U N A  O  P I Ù 
CARATTERISTICHE SOSPETTE 
(REGOLA DELL’ABCDE, DEL 
BRUTTO ANATROCCOLO O 
DELL’EGF) 

 FAMILIARITÀ PER MELANOMA 

 PRESENZA DI PIÙ DI 50 NEVI 

 FOTOTIPO DELLA PELLE I-II 

 TERAPIE IMMUNOSOPPRESSIVE 

www.stanganelliignazio.it 
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DIAGNOSI DI MELANOMA:  APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
L’approccio diagnostico-terapeutico ottimale deriva dalla valutazione multidisciplinare di ogni singolo caso.
Gli specialisti impiegati nella gestione del melanoma sono: oncologo, dermatologo, chirurgo plastico, medico nucleare. 

EXERESI DEL TUMORE PRIMITIVO
Dermatologia, Chirurgia Plastica

STADIAZIONE CLINICA
Oncologia Medica

PROFILO GENETICO-MOLECOLARE 
Oncologia Medica 

FENOTIPO IMMUNOLOGICO 
Oncologia Medica 

In caso di
sospetto melanoma

13 

 

DIAGNOSI DI MELANOMA:  APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE 
terapeutico ottimale deriva dalla valutazione multidisciplinare di ogni singolo caso. 

Gli specialisti impiegati nella gestione del melanoma sono: oncologo, dermatologo, chirurgo plastico, medico nucleare.  

EXERESI DEL TUMORE PRIMITIVO 
Dermatologia, Chirurgia Plastica 

DIAGNOSI ISTOLOGICA 
Anatomia Patologica 

STADIAZIONE CLINICA 
Oncologia Medica 

BIOPSIA DEL LINFONODO SENTINELLA 
Chirurgia Plastica e Medicina Nucleare 

In caso di 
sospetto melanoma 

http://www.genengnews.com 


