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Un controllo rapido
e sicuro per la diagnosi a distanza
e la PREVENZIONE del MELANOMA

Progetto Nazionale “Prevenzione del melanoma”

PROCEDURA

“Nessuno dovrebbe morire di melanoma”

“Bernard Ackerman”

IL MELANOMA

Per decenni le patologie tumorali sono state considerate un vero e proprio tabù, un messaggio di sofferenza e dolore, quasi privo
di speranza. Oggi, l’atteggiamento psico-sociale, per fortuna, è cambiato e fondamentali passi in avanti sono stati compiuti grazie
alla ricerca, alla prevenzione, alla diagnosi e alla terapia. Si è in particolare sviluppata la cultura della prevenzione e della diagnosi
precoce, processi i quali si stanno sempre più diffondendo e consolidando nella coscienza comune delle persone.
Attraverso la prevenzione è, infatti, possibile oggi vincere il tumore: bastano salutari comportamenti, semplici accortezze e periodici
controlli clinico-strumentali. La prevenzione e la diagnosi precoce oggi guariscono il 54% dei casi di cancro e siamo altresì consapevoli
che intensificando le campagne di sensibilizzazione si potrebbe arrivare ad una guaribilità, già oggi, superiore all’80%.
Il melanoma è il più aggressivo dei tumori della pelle. Tumori anche di piccole dimensioni, infatti, possono avere un decorso molto
grave. L’incidenza, che è in progressivo aumento in tutto il mondo negli ultimi decenni, viene imputata in parte alla crescente,
eccessiva esposizione al sole. In Italia l’incidenza è tendenzialmente maggiore nelle donne ed è più frequente al Nord. Nella
graduatoria per mortalità da tumore, il melanoma è attualmente 13° con 2 casi ogni 100.000 abitanti/anno per le donne e 2,8
per i maschi.
La migliore arma per combattere il melanoma, tumore cutaneo maligno, è la DIAGNOSI PRECOCE che permette decisioni
terapeutiche tempestive (asportazione chirurgica, ricerca del linfonodo sentinella), che danno la quasi certezza di guarigione.
Fondamentale, quindi, continuare a fare educazione su questi temi attraverso informazioni semplici e concrete, ed iniziative di
prevenzione che si possano inserire nella quotidianità di adulti e bambini.
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È comunque consigliabile far visionare
il consulto al proprio medico di famiglia

COS’E’ IL DERMATOSCOPIO “NEO DETECT”
Con il dermatoscopio “NEO DETECT” gli utilizzatori possono offrire il servizio di Teledermatologia avvalendosi di Centri dermatologici
pubblici specializzati in dermoscopia e convenzionati con il Consorzio PromoSalute. Lo sviluppato del dermatoscopio “NEO DETECT”
è il primo tassello di un processo che porterà l’immagine acquisita ad essere pronta per l’utilizzo finale, ricorrendo a tecniche di
epiluminescenza, ottenendo così una immagine priva di disturbi che sono spesso dovuti alle anomalie causate dalla normale rifrazione
della luce nel corso di una fotografia. Il sensore della macchina fotografica viene collegato a un particolare obiettivo macro a sua
volta messo a contatto diretto con la pelle. L’illuminatore interno garantisce poi la corretta illuminazione. I soli raggi di luce
ortogonali restituiscono al sensore un risultato privo delle classiche distorsioni dovute a fenomeni di rifrazione.

LA PIATTAFORMA WEB “DERMASAT” PER LA TELEDERMATOLOGIA
Dopo aver acquisito l’immagine in epiluminescenza del nevo, la stessa viene trasferita in modalità automatica alla piattaforma web
Dermasat. I medici specialisti distribuiti sul territorio italiano, facenti capo ad importanti strutture ospedaliere, con il semplice accesso
via Internet, procedono alla valutazione dell’immagine. Conseguentemente, il sistema provvederà alla spedizione dell’esito del consulto
all'Acquisitore che ha inviato l’immagine. L’applicativo è web-based, ovvero NON richiede nessuna installazione sul proprio pc e può
essere eseguita in qualunque tipo di sistema dotato di un browser Google Chrome e di credenziali di autenticazione al sistema.

PUNTI DI FORZA DEL NOSTRO PROGETTO
La patologia: i nevi si riscontrano, senza predilezione di sesso, in più del 95% dei soggetti adulti di razza bianca e in una
percentuale di poco inferiore nelle altre razze;
La trasformazione di un nevo in un melanoma rappresenta la più grave patologia delle lesioni pigmentate, a causa dell'alto
grado di malignità e mortalità di questo tumore;
La migliore arma per combattere il melanoma, tumore cutaneo maligno, è la diagnosi precoce che permette decisioni terapeutiche
tempestive (asportazione chirurgica, ricerca del linfonodo sentinella), che danno la quasi certezza di guarigione;
Nella pratica, la fruizione del servizio in farmacia o dal proprio medico consente all’utente finale (paziente) notevoli risparmi
in termini di tempo, evitando file per le prenotazioni e i tempi derivanti dalle lunghe liste d’attesa;
Meno del 20 per cento delle Asl rispetta i tempi d`attesa previsti dal Piano nazionale;
La politica dei tagli alla sanità si è fatta sentire in modo più pesante, ciò ha coinciso con l’entrata in vigore dei nuovi super
ticket;
Si stanno chiudendo piccoli ospedali che comunque garantivano prestazioni diagnostiche e specialistiche senza però aprire strutture
alternative nel territorio. Situazione che sta diventando da allarme rosso soprattutto per gli accertamenti diagnostici;
Situazione di attuale monopolio dell’offerta del servizio;
Soddisfazione degli utenti dalla velocità di risposta ed apprezzamento dell’esistenza della cosiddetta via preferenziale nel
trattamento dei casi di sospetto melanoma.

