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Raggi Ultravioletti

Dal Cosmo Al DNA



Radiazioni solari



„Sonnenstube“
Meteosuisse





Informazioni utili
ccm Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie/ Ministero della salute



Effetti nocivi UVA e UVB 



Radiazione ultravioletta

Effetto benefico

• Produzione vitamina D

• Umore

• Certe malattia della pelle 
(psoriasi etc)

• Disinfezione (UVC)

• Vegetazione

• „navigatore“ insetti

• Visione di certi animali

Effetto negativo

• Ustione solare

• Precancerosi e tumori della pelle

• Immunosuppressione

• Danni agli occhi ( cataratta etc) 

• Invecchiamento precoce ( UVA) 



Invecchiamento precoce raggi UVA 
camionista 69 anni, 25 anni attività professionale 



Danno diretto del DNA provocato dai raggi UV



Rischio aumentato – fattori di rischio I

• Pelle chiara

• Vivere in zone molto soleggiate, 
vicino all‘equatore

• Esposizione solare cumulativa
alta

• Colpi di sole ripetuiti , 
specialmente durante l‘infanzia



Rischio aumentato – fattori di rischio II

• Esposizione raggi ultravioletti

• Esposizione radiazioni ionizzanti

• Esposizione ad arsenico e altre 
sostanze chimiche organiche
come catrame etc

• Immunosuppressione

• Predisposizione genetica

• HPV oncogeni



Tumori della pelle

• Melanoma e tumori non-melanoma

• Tumori non-melanoma specialmente il carcinoma basocellulare ( BCC) 
ed il carcinoma spinocellulare (SCC) sono i tumori cutanei più 
frequenti nei caucasici.

• Nelle persone con pelle chiara il 75% sono BCC ed il 25% SCC

• Il continuo aumento di questi tumori rappresenta un problema serio 
di salute pubblica.





Regola A B C D 



Cheratosi Attiniche -Definizione 

Le cheratosi attiniche (AK’s) sono dei precursori dei carcinomi 

squamocellulari (SCC) cutanei. Forma in situ del SCC.

Le AK si presentano come lesioni mal delimitate, ruvide e desquamanti, 

color pelle, avvolte anche leggermente pigmentate  o eritematose. 

Persistenza almeno da 2 mesi. Solitamente asintomatiche 

DDG Leitlinie Aktinische Keratose 2011



Danno attinico

KA stadio precoce

AK
SCC 

E. Stockfleth: Hautkrebs – ein Leitfaden für die Praxis, Uni-Med Verlag AG, 2. Auflage 2008

V. Steinkraus: Aktinische Keratosen, Springer Verlag, 2004

DDG Leitlinie Aktinische Keratose 2011

Percorso progressivo dalla KA al SCC



Cheratosi attiniche : Epidemiologia

• 15% uomini, 6% donne

• Prevalenza tra 60-70 anni 11%

• 70 enni: 34% uomini AK, donne 18% AK

• Regressione spontanea possibile se protezione solare 

• AK ➔ SCC 6-10%

• Pazienti con > 10 AK rischio di trasformazione SCC 14%. 

• Cave! field cancerisation 

• Immunosoppressione: 200 x  AK , progressione SCC più rapida, 
forme SCC più aggressivie



Carcinoma spinocellulare SCC

• 2. tumore più frequente della pelle

• 20% tumori cutanei

• Metastasi 2-5% ( via linfatica) . Prg. non buona : median surv. <2 anni

• Incidenza in aumento: età , immunosoppressione, espo. Solare

• Incidenza in CH 30/100.000. Ratio m:f 2:1

• Precursori: AK, M.Bowen

• De novo

• Fattori genetici: p53, attivazione EGFr e Fyn, attivando mut. RAS (21%)

• Dermatologo ruolo chiave!



Cheratosi attinica



Cheratosi attiniche ipercheratosiche



Field cancerisation - Spinalioma



Cheratosi attiniche: opzioni terapeutiche

• Crioterapia

• 5-Fluorouracil: Efudix®, Actikerall®

• Imiquimod : Aldara®

• Diclofenac 3%/Acido Ialuronico 2.5% : Solaraze®

• Tirbanibulin:Klysiri ®

• Terapia fotodinamica PDT

• Curettage, elettrodissezione, LASER Co2...

• Radioterapia



Prevenzione tumori cutanei e precursori

Prevenzione primaria

• Protezione solare 

• Autoesame della pelle 

Prevenzione secondaria

• Controllo medico regolare se 
categoria a rischio

• Trattamento delle forme 
precursori come cheratosi
attiniche



Protezione solare

• Ombra

• Indumenti

• Occhiali da sole

• Prodotti solari

• Specialmente tra le 11 e le 15:00

• Maglietta, cappello, visiera con
protezione nuca

• Occhiali polarizzati

• SPF da 30 – 50+



Ombra



Indumenti



Prodotti solari



Schermatura
SUVA 



Riassunto



Grazie per la vostra attenzione



#cutestudiomedico

Dr.med.Patrizia Carrozza Merlani

FMH Dermatologia e Venerologia

Viale Stazione 16

6500 Bellinzona

studio.carrozza@bluewin.ch


