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IL TUO CORPO

ISTRUZIONI
PER
L'USO

I disegno lo aveva scelto da
tempo. Un'immagine simbo-
lica, in grado di comunicare il
terrore, la sofferenza, la soli-
tudine che travolgono l'uomo
moderno. Così, nel novembre
del 2009, Massimo Amodio

varcò la soglia del negozio per farsi
incidere su un braccio L'urlo, il celebre
dipinto dell'artista norvegese Edvard
Munch. Durante la procedura, il tatua-
tore aveva rilevato una piccola imper-
fezione sulla pelle e gli aveva propo-
sto di occultarla sotto l'inchiostro. Lui
aveva risposto di no. Una saggia deci-
sione che, anni dopo, si rivelò anche la
sua salvezza. Perché proprio li, su quel
neo, si sviluppò un melanoma, un tu-
more maligno originato dalla moltipli-
cazione incontrollata di alcune cellule
cutanee (melanociti) che contengono
il pigmento responsabile della colora-
zione della pelle (melanina). Nel 2020,
quando l'uomo si sottopose a una vi-
sita dermatologica di controllo, lo spe-
cialista riuscì a identificare con facilità
la lesione e ad asportarla tempestiva-
mente con il bisturi.

22 CIC agosto 2021

•
Niente pigmenti scuri

in prossimità dei nei

•
Controlli regolari

per la diagnosi precoce

•
Protezione altissima

dai raggi ultravioletti

Testo di Paola Arosio

LA PREVENZIONE SALVA LA VITA
Una storia a lieto fine, questa, dalla
quale è possibile ricavare un'im-
portante indicazione, che non va
disattesa, come ribadisce Ignazio
Stanganelli, direttore del Centro di
oncologia dermatologica dell'IRCCS
Istituto Scientifico Romagnolo per lo
Studio dei Tumori, professore asso-
ciato all'Università di Parma e pre-
sidente dell'Intergruppo Melanoma
Italiano: «Sui nei non vanno mai ef-
fettuati tatuaggi, tra gli uni e gli altri
occorre mantenere almeno un centi-
metro di distanza. Solo così è possi-
bile individuare precocemente even-
tuali mutazioni e intervenire prima

che sia troppo tardi. E una questione
di vita odi morte».

PIÙ RISCHIOSI I DISEGNI ESTESI
A finire nel mirino soprattutto i colo-
ri e le dimensioni del tattoo. «I danni
maggiori derivano dall'inchiostro
nero, che nasconde completamente
i nei, e dai disegni che coprono am-
pie porzioni di pelle, rendendo più
difficile l'individuazione di un neo a
rischio», mette in guardia il derma-
tologo. Con i tatuaggi si rischia poi
di incorrere in un ulteriore problema,
che vengano cioè identificati come
possibili melanomi nei che in realtà
non lo sono (falsi positivi). «Proprio
perché la presenza dei pigmenti non
consente di studiare correttamente i
nei, a volte non è possibile stabilire a
priori se si tratta di una lesione beni-
gna o maligna. E nel dubbio, il medi-
co è sempre costretto ad asportare il
neo sospetto», chiarisce lo specialista.

ATTENZIONE ALLA FAMILIARITÀ
Se nella maggioranza dei casi il ta-
tuaggio si può comunque effettuare
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IL TUO CORPO

senza particolari paterni, a patto di
essere molto prudenti, in alcuni casi
è decisamente meglio evitarlo: se si
hanno tanti nei fin da giovani ed è,
quindi, probabile che se ne sviluppi-
no altri da adulti, se si è già andati in-
contro a un tumore cutaneo, se un fa-
migliare ha manifestato la malattia.
«Io sono un esempio di tutto questo»,
racconta Massimo Amodio. «Nono-
stante abbia la carnagione chiara con
tanti nei e nella mia famiglia ci sia
anche stato un caso di melanoma, al
tatuaggio non ho saputo rinunciare.
Oggi, però, non lo rifarei».

NON SEMPRE IL MELANOMA
SI SVILUPPA DAL NEO
Ma basta evitare di sovrapporre un
tattoo a un neo per mettersi al riparo
da diagnosi tardive? Purtroppo no.
«A volte il melanoma non si svilup-
pa a partire da un neo preesisten-
te, ma compare sulla cute che non
presentava alcun segno», spiega
Giuseppe Scarcella, responsabile
nazionale del dipartimento High
tech strumentale dell'International-
Italian Society of Plastic-Regene-
rative and Oncologie Dermatology

Per preservare la salute della pelle

e non rovinare il disegno, è fondamentale

proteggere i tattoo dai raggi del sole

(ISPLAD). «Se ciò avviene in una
zona tatuata, può essere difficile
individuare la nuova lesione. An-
che per questo è, comunque, racco-
mandabile, in presenza di tatuaggi,
effettuare visite di controllo dal der-
matologo una volta all'anno».

GLI STICK SOLARI APPOSITI
Per preservare la salute della pelle,
ma anche per non rovinare il dise-
gno, è inoltre fondamentale proteg-
gere i tattoo dai raggi del sole. «Du-
rante l'esposizione, chi ha tatuaggi
estesi deve optare per creme con Spf
50 contenenti plusolina, un mix di
oli vegetali (di crusca di riso, di co-
tone, di karanja) e vitamina E», con-
siglia Antonino Di Pietro, fondatore
e direttore scientifico dell'Istituto
Dermoclinico Vita Cutis di Milano.
«Chi ha, invece, tatuaggi più piccoli
può usare gli appositi stick solari. In
ogni caso, l'applicazione va rinnova-
ta ogni due ore e dopo ogni doccia o

bagno in mare. Va, comunque, evita-
ta l'esposizione di un tatuaggio rea-
lizzato da meno di un mese, visto che
si tratta di una vera e propria ferita
cutanea, che si rimargina progressi-
vamente».

CONTROLLI PREVENTIVI IN
AMBULATORIO
Proprio per salvaguardare la salu-
te della pelle tatuata, nell'istituto
fondato dal direttore scientifico di
è nato, nel 2018, il primo ambulato-
rio Tatuaggio Sicuro, dove i derma-
tologi, con una visita accurata e con
l'impiego di speciali dermatoscopi,
riescono a visualizzare i melanomi
anche sotto i tattoo. I disegni sulla
pelle, oltre a ritardare la diagnosi
del temibile tumore, possono essere
anche responsabili di altri danni. Il
3,3% delle persone tatuate ha, infat-
ti, manifestato una complicanza in
seguito all'esecuzione del disegno,
soprattutto in presenza di inchiostri

La regola ABCDE per i sospetti melanomi

I\el caso del melanoma, giocare d'anticipo può -
letteralmente - salvare la pelle. Per questo è

importante osservare con attenzione la propria cute,
senza tralasciare gli spazi tra le dita, le piante dei piedi, le
unghie, la zona genitale. «Il primo segno da non trascurare
è quello del "brutto anatroccolo"», spiega Ignazio
Stanganelli, direttore del Centro di oncologia
dermatologica dell'IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo
per lo Studio dei Tumori, professore associato
all'Università di Parma e presidente dell'Intergruppo
Melanoma Italiano. «Dato che in genere tutti i nei di una
determinata persona hanno le medesime caratteristiche,

se ne compare uno molto diverso
dagli altri potrebbetrattarsi di un
melanoma».
C'è poi la cosiddetta regola
ABCDE, che aiuta a identificare
eventuali mutazioni.

®A sta per asimmetria:
occorre preoccuparsi se un neo ha una forma
irregolare.

B per bordi:
sono sospetti se appaiono frastagliati, a «carta
geografica».

*C sta per colore:
attenzione se il neo ha varie tinte
(nero, rosso-bruno, rosa) o appare molto scuro.

D sono le dimensioni,
che non dovrebbero superare i sei millimetri.

• E rappresenta, infine, l'evoluzione:
se il neo tende a crescere progressivamente non è
un buon segno.
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rossi e gialli. Tra le più comuni, si
annoverano dolore (39,3% dei casi),
granulomi (27,7%), eczema e prurito
(26,7%), allergie (17,5%). Tutte situa-
zioni in cui è d'obbligo rivolgersi a
uno specialista, l'unico in grado di
identificare il problema e di proporre
la terapia appropriata.
Controlli dopo avere eseguito il tat-
too, dunque, ma anche prima, come
raccomanda Di Pietro: «Chi ha in-
tenzione di sottoporsi a un tatuaggio
dovrebbe sempre effettuare una visi-
ta dermatologica per escludere even-
tuali controindicazioni, per esempio
alcune malattie della pelle».

IL LASER PERI «PENTITI»
E se, dopo avere ceduto al fascino
di questa antica arte, ci si pente? Per
fortuna il rimedio c'è. «Oggi i tatuag-
gi possono essere rimossi con un ap-
posito laser, che colpisce i pigmenti e
li riduce in minuscole particelle, che
vengono poi eliminate dai macrofa-
gi, le cellule spazzino del nostro or-
ganismo», rende noto il fondatore di
Vita Cutis. Attenzione, però, perché
un tattoo non si cancella certo con un
colpo di spugna e i risultati ottenibili
con questa metodica dipendono da
vari fattori. «Il colore, innanzitutto:
gli inchiostri scuri, come il nero o il
blu, vengono identificati più agevol-
mente dal laser e, quindi, sono più
facili da eliminare rispetto a quelli
chiari, come giallo, azzurro, verde»,
specifica Di Pietro. «Poi la profon-
dità: più un tatuaggio è profondo e
ricco di inchiostro più sarà difficile
cancellarlo. Da ultimo, l'estensione:
se il disegno è molto ampio ci vorrà
più tempo per la completa rimozio-
ne». Occorre infine ricordare che il
trattamento non può essere eseguito
sui nei, quindi o questi ultimi vengo-
no rimossi chirurgicamente prima
dí effettuare il laser, oppure occorre Oggi i tatuaggi possono essere rimossi con un
lasciare un contorno tatuato di circa
tre millimetri attorno al neo. Il che, in apposito laser. I colori scuri come, il nero e il blu,
alcuni casi, può comportare un resi-
duo di tattoo anche di un centimetro
quadrato. sono più facili da eliminare rispetto a quelli chiari

I danni maggiori derivano dall'inchiostro nero,

che nasconde completamente i nei,

e dai disegni che coprono ampie porzioni di pelle
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