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La prevenzione 
del melanoma si
 fa nelle farmacie

 comunali

Nelle farmacie comunali, la rivolu-
zione dei servizi procede a pieno 
ritmo. Mentre infatti a livello isti-

tuzionale le recenti urgenze economiche 
dettate dalle manovre � nanziarie di que-
sta estate stanno sempre 
più ritardando l’attuazio-
ne degli accordi tra mon-
do della farmacia e regio-
ni sull’erogazione di tanti 
servizi sanitari in farma-
cia, A.S.SO.FARM., la Fe-
derazione nazionale del-
le aziende farmaceutiche 
comunali, avvia nuove ini-
ziative con il mondo delle 
aziende.
È questo il contesto che 
ha dato vita alla campa-
gna di prevenzione del Melanoma, tu-
more maligno che origina dal melanoci-
ta, cellula della cute che è preposta alla 
sintesi della melanina, che vede Asso-
farm ed Effe Group schierate in prima li-
nea nel tentativo di ridurre al minimo il 
rischio di mortalità del melanoma, pur-
troppo in costante aumento.
L’incidenza di questo tipo di tumore è 
cresciuta ad un ritmo superiore a qual-
siasi altro tipo di cancro (+30% nell’ul-
timo decennio),ad eccezione delle neo-
plasie del polmone nelle donne. Oggi in 
Italia si registrano 7000 nuove diagno-
si ogni anno e 1500 decessi. E colpi-
sce persone sempre più giovani. Vi sono 
anche fattori predisponenti. Le persone 
più a rischio sono quelle che apparten-
gono al fototipo I,cioè con pelle molto 
chiara con lentiggini, occhi chiari e ca-
pelli biondo/rossi,che dif� cilmente si 
abbronzano,ma si scottano con facilità. 
Con l’approvazione del decreto sui nuo-
vi servizi erogabili in farmacia, le far-

macie comunali assumono un nuovo e 
fondamentale ruolo nel decentramento 
della sanità dagli ospedali al territorio. 
Il servizio di teledermatologia disponi-
bile anche in farmacia può offrire van-

taggi signi� cativi al Siste-
ma Sanitario Nazionale, 
agli ospedali, agli specia-
listi, ai medici di medici-
na generale ed ai pazien-
ti, oramai documentati da 
una signi� cativa mole di 
dati scienti� ci ed hanno 
da tempo superato la spe-
rimentazione e l’esperien-
za isolata.
L’evidence based medici-
ne depone decisamente a 
favore delle applicazioni di 

telemedicina, purché applicata in manie-
ra corretta ed al target giusto.
Alcune Farmacie Comunali hanno già atti-
vato questo nuovo e importante servizio 
a favore di tutti i cittadini In queste farma-
cie comunali , è a disposizione di chiun-
que ne abbia bisogno, il sistema FIDE per 
il controllo dei nei come prevenzione ef� -
cace contro il melanoma. Il sistema FIDE 
è stato validato dal Comitato Etico della 
Clinica Dermatologica del Policlinico Tor 
Vergata (PTV) di Roma.
Non c’è lista di attesa, il costo è con-
tenuto, il responso è veloce (dopo solo 
48/72 ore) e l’esito del consulto vie-
ne realizzato dai Centri di Eccellen-
za di Dermatologia quali: l’Universi-
tà degli studi di Roma Policlinico”Tor 
Vergata” e l’Istituto Nazionale Tumo-
ri Fondazione G.Pascale di Napoli . Un 
servizio autorevole che rappresenta il 
primo importante controllo che facili-
ta di dare le indicazioni al dermatolo-
go di � ducia.

A.S.SO.FARM. è impegnata af� nché 
tutte le Farmacie Comunali eroghino 
servizi di primaria importanza alla po-
polazione, senza sostituirsi al Servi-
zio Sanitario Regionale ma dando ad 
esso supporto con concrete iniziative 
a favore della salute di tutta la popo-
lazione. Ancora una volta, con questa 
iniziativa, la Federazione delle Farma-
cie Comunali si conferma una asso-
ciazione che mette la prevenzione al 
centro del proprio agire a tutela del-
la salute di tutta la popolazione ed è 
proprio per questi motivi che, in col-
laborazione con Effe Group, sostie-
ne anche la campagna “Trenta Ore 
per la Vita 2011” . Per ogni struttu-
ra farmacia comunale che aderirà alla 
convenzione,verrà omaggiato un de� -
brillatore all’impianto sportivo o scola-
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Clinica Dermatologica del Policlinico Tor 

Non c’è lista di attesa, il costo è con-
tenuto, il responso è veloce (dopo solo 
48/72 ore) e l’esito del consulto vie-
ne realizzato dai Centri di Eccellen-
za di Dermatologia quali: l’Universi-
tà degli studi di Roma Policlinico”Tor 
Vergata” e l’Istituto Nazionale Tumo-
ri Fondazione G.Pascale di Napoli . Un 
servizio autorevole che rappresenta il 
primo importante controllo che facili-
ta di dare le indicazioni al dermatolo-



Settembre 2011 ITALIAPIÙ  31 

stico segnalato dalla stessa, a soste-
gno della campagna dell’Associazione 
“Trenta Ore per la Vita Onlus”.
Se in Italia la ricerca continua a vivere 
momenti particolarmente signi� cativi, il 
merito è anche di personaggi come Lo-
rella Cuccarini, che utilizzano la propria 
popolarità per fornire un contributo a 
cause tanto lodevoli, in grado di sensi-
bilizzare e facilitare la prevenzione. Met-
tendoci la faccia a sostegno di un pro-
getto così importante, si è confermata 
una persona di grande cultura prim’an-
cora che di spettacolo.
Attraverso una sola iniziativa, si realiz-
zeranno due servizi importanti per i cit-
tadini: servizi di prevenzione e di primo 
soccorso.
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