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Giornata nazionale del cancro della pelle 2010: controllo gratuito per alterazioni 

cutanee anomale  

 

Il 10 maggio 2010 è la giornata nazionale del cancro della pelle: chi ha 

un'alterazione anomala della pelle può farla controllare gratuitamente da un 

dermatologo. L'accertamento diagnostico precoce del cancro della pelle è efficace: 

se viene riconosciuto presto, questo tipo di tumore ha buone opportunità di 

guarigione. Una delle cause principali dell'insorgere del cancro della pelle sono i 

raggi ultravioletti. Perciò ci si dovrebbe proteggere scrupolosamente dal sole.  

 

Se il cancro della pelle viene riconosciuto precocemente vi sono buone possibilità di 

guarigione. L'accertamento diagnostico precoce è semplice: controllando spesso la 

propria pelle si possono scoprire eventuali alterazioni appariscenti e farle poi controllare 

dal dermatologo. La giornata nazionale del cancro della pelle del 10 maggio 2010 è una 

buona occasione: dermatologhe e dermatologi svolgono visite gratuite, nel corso delle 

quali si possono scoprire alterazioni preoccupanti della pigmentazione o di altro genere. 

 

Al sito www.giornatacancrodellapelle.ch si trovano gli indirizzi dei dermatologi che 

partecipano alla giornata e altre informazioni utili sul cancro della pelle. Le stesse 

informazioni si possono richiedere anche alla Linea cancro al numero gratuito  0800 11 88 

11.  Inoltre nel mese di maggio il dermatologo prof. dr. Reinhard Dummer risponderà alle 

domande sul cancro della pelle al sito: www.forumcancro.ch  

La giornata nazionale del cancro della pelle è organizzata dalla Lega svizzera contro il 

cancro e dalla Società svizzera di dermatologia e venerologia. La campagna nazionale - 

alla sua quinta edizione - è sostenuta dall'Ufficio federale della sanità pubblica. Nel 2009 

oltre 5000 persone hanno approfittato dell'offerta.  

 

 
La migliore prevenzione dal cancro della pelle è la protezione dal sole 

Una delle cause principali del cancro della pelle sono le scottature solari, specie quelle 
subite nei primi 18 anni di vita. Pertanto la migliore prevenzione è la protezione dal sole: 
la Lega contro il cancro raccomanda di rimanere all'ombra tra le 11 e le 15, di proteggersi 
con cappello, occhiali da sole, abbigliamento adeguato e abbondante crema solare. I 
bambini e i giovani hanno la pelle più delicata rispetto agli adulti e devono proteggersi in 
modo particolare dai raggi del sole.  
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