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A un anno dalla nascita la Fondazione Melanoma può dirsi orgogliosa
degli obiettivi raggiunti anche se molte sono le sfide che ci aspetta-
no. Trasmettere informazioni corrette, in particolare ai più giovani,
rappresenta uno degli obiettivi principali della Fondazione. Per que-
sto è importante utilizzare il loro linguaggio per sensibilizzarli sulle
regole basilari da seguire quando si prende il sole. Nel 2010 abbia-
mo pubblicato e diffuso l’opuscolo “Salviamo la pelle”. Nel 2011, in
collaborazione con la Scuola Italiana di Comix, abbiamo realizzato
il calendario 2012 della prevenzione. La mia passione innata per il
fumetto ha ispirato il mio incontro con la Scuola Italiana di Comix

e le progettualità che vanno realizzandosi mese dopo mese. Il fumetto della prevenzione rappresenta
l’ennesimo contributo nella lotta a questa terribile malattia che con una diagnosi tempestiva può essere
guarita. La prevenzione è un’arma fondamentale per combattere il melanoma. Conoscere la propria
pelle ed i propri nei rappresenta il primo passo verso la diagnosi precoce. Neo e Melanì vi aiuteranno
nella comprensione dei fattori di rischio e dei segni e sintomi correlati al melanoma.

Si stima che ogni anno nel nostro Paese vi siano circa 7000 nuove diagnosi di melanoma e 1500 decessi
legati alla malattia. Purtroppo l’età dei malati si sta abbassando progressivamente. Dieci anni fa i gio-
vani rappresentavano solo il 5% dei casi e questa neoplasia riguardava soprattutto persone al di sopra
dei 50 anni. Il motivo è riconducibile agli errori compiuti in passato, in particolare all’abitudine a una
scorretta esposizione solare durante l’infanzia. I malati di oggi sono i bambini di ieri che hanno accu-
mulato nel corso degli anni una serie progressiva di eritemi solari. Troppe persone si espongono al sole
senza seguire le regole elementari e utilizzano le lampade abbronzanti. Uno studio dello IARC (l’Agenzia
internazionale per la ricerca sul cancro) ha dimostrato che l’esposizione alle lampade abbronzanti, se
avviene in età inferiore ai 30 anni, comporta un aumento di rischio di melanoma del 75%. L’Organizza-
zione Mondiale della Sanità ha inserito queste apparecchiature nella classe I dei cancerogeni, quella di
massima allerta, esattamente come il fumo di sigaretta! È quindi una buona notizia che il Ministero della
Salute abbia vietato l’uso dei dispositivi abbronzanti ai minori di 18 anni.

Per 30 anni non vi sono state novità nella lotta al melanoma metastatico. Il 2011 è stato un anno di svolta
per la terapia di questa forma di cancro. Oggi sono disponibili due molecole rivoluzionarie in grado di
cambiare la storia della malattia: l’Ipilimumab (che agisce attraverso l’azione delle difese immunitarie)
ed il Vemurafenib (prima forma di terapia personalizzata nel melanoma attiva nei pazienti portatori della
mutazione V600E).

Le campagne informative e di sensibilizzazione che la Fondazione ha condotto in questi 12 mesi hanno
aumentato la consapevolezza fra i cittadini, che si sono sottoposti in gran numero agli esami di scree-
ning. Abbiamo migliorato il nostro sito Internet www.fondazionemelanoma.org, uno strumento di imme-
diata consultazione con news, pubblicazioni scientifiche, video e un forum in cui gli utenti possono porre
domande all’esperto. È possibile sostenere le nostre attività attraverso il 5xmille alla Fondazione oppure
tramite una donazione (le modalità sono indicate sul sito www.fondazionemelanoma.org).

Buona lettura!

Paolo A. Ascierto
Presidente
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La Fondazione Melanoma nasce sotto l’egida di due storiche Istituzioni l’Isti-
tuto Nazionale dei Tumori di Napoli e la seconda università di Napoli, con un
ampio ventaglio di scopi che convergono su un obiettivo centrale: la lotta al
melanoma.
Esistono diverse strategie per condurre la guerra a questo terribile male: mi-
glioramento delle tecnologie per la diagnosi, perfezionamento delle tecniche
chirurgiche, sviluppo della ricerca farmacologica ecc, ma l’arma per una sicu-
ra vittoria sta nell’informazione.

Infatti, una corretta informazione può evitare l’insorgenza del melanoma con i consigli per una appro-
priata esposizione solare, soprattutto per i più giovani. Così è la buona informazione alla base della dia-
gnosi precoce, che consente la guarigione nel 100% dei casi, perché il melanoma scrive la sua diagnosi
sulla pelle con il proprio inchiostro.Pertanto, un fumetto è il veicolo più gradevole per sensibilizzare i
ragazzi, e far giungere loro, in modo diretto, il messaggio che può salvare la vita.

La Scuola Italiana di Comix ha prestato una formidabile collaborazione per realizzare questo fumetto,
che ci auguriamo entri nella mente e nel cuore dei suoi lettori.

In gamba ragazzi!!
Nicola Mozzillo

Presidente onorario

URE DI NEO

CAMPAGNA D’ INFORMAZIONE PER LA FONDAZIONE MELANOMA
La campagna curata dalla Scuola Italiana di Comix ha utilizzato i seguenti strumenti di comunicazione:

FUMETTO Le avventure di Neo
Su una storia di genere noir e in parallelo con le avventure cliniche di una paziente tipo seguiremo le indagini dell’in-
vestigatore T, personaggio basato sull’idea dell’immunoterapia sviluppata negli ultimi anni. Formato da 32 pagine, da
distribuire nell’ambiente ospedaliero e in allegato a una testata giornalistica.

CALENDARIO 2012 Illustrato
Il calendario è presente in casa tutto l’anno, ispirato all’illustrazione per l’infanzia si rivolge a tutta la famiglia per
informare e prevenire utilizzando il linguaggio semplice e immediato. E’ stato distribuito in edicola il 27 dicembre,
con il settimanale Grazia.

ANIMAZIONE Pillole per il web da 1 minuto
Sono trenta pillole da realizzare in animazione classica 2D, ispirate a personaggi ed episodi molto noti della tradizione
cinematografica e letteraria. Caratterizzate da un’iconografia classica, riconoscibile, ma al contempo estremamente
varia tra un episodio e l’altro, in grado di veicolare il messaggio della lotta al melanoma su più livelli. Le pillole for-
niranno informazioni specifiche rendendole però di facile e immediata comprensione. Partecipa al concorso Pitch me
nell’ambito di Cartoons on the Bay 2012.

ANIMAZIONE Spot in 3D di 30 secondi
È ispirato al serial televisivo del dr. House. Partendo dalla parodia del serial televisivo intende presentare, con una
modalità al contempo istruttiva e divertente, la Fondazione, i suoi intenti e l’importanza della ricerca resa possibile
dalle donazioni.

MANIFESTO Dai un calcio al melanoma
Progettazione e realizzazione di una manifesto m 6x3, avente come testimonial il calciatore Raffaele Palladino.





Napoli, Ospedale Pascale
giorni nostri.

Ci sono momenti in cui è difficile
fare questo lavoro …

È sicuro prof.
ASCIERTO?

… soprattutto se potevi
impedirlo e non hai fatto
nulla.

Mi dispiace FEDE-
RICA, ma ormai la
diagnosi è certa.

Hai un melanoma
allo stadio avanza-
to, che deve essere

asportato al più
presto.

Quanto è
grave?

ci sono otti-
me speranze di

poter curare la
malattia.

È una cosa seria
… ma con la

diagnosi preco-
ce e le moderne

terapie.

Sarebbe ba-
stato un po’ di

attenzione. Il neo sulla tua
spalla presenta
tutte le caratte-
ristiche ABCDE*.





L’avevo conosciuta per lavoro
qualche anno fa.

Faceva la cantante
in un night.

un paio di raggi UV poco
raccomandabili … misi poco
a farli smettere.

Cercava protezione da dei
tizi che le davano fastidio.

Poi si sa come vanno le cosE.

Iniziammo a vederci con
regolarità.

Fu una bella
storia …



… finché durò.

Appartenevamo
a mondi troppo
diversi.

E dopo tante litigate ci
salutammo non proprio in
buoni rapporti.

Appena saputo che l’Alert era vero e
non un’invenzione della mia bella l’avevo
cercata, ma sembrava sparita nel nulla e
la cosa non mi piaceva. Dovevo vederci
chiaro.

Ma questo era il passato. Adesso dovevo
concentrarmi sulla brutta situazione nella
quale ci trovavamo.



Sapevo che il comportamento del Corpo
non era stato dei migliori.

Nel 2011 è stato introdotto il divieto di
utilizzo dei lettini solari per i minori di
18 anni.

A mare senza protezioni … ai piani alti
stavano combinando qualche pasticcio.

Ma comunque sembrava
tutto tranquillo.

Dovresti fare più attenzione
Fede, ti rovini la pelle, perché

non metti un po’ di crema.

Ma che dici SARA?
Così faccio una bella
abbronzatura, mar-
tedì ho quel provino
e voglio essere in

super forma.



Era ambiziosa …
Non rimarrò
a Napoli per
tutta la vita.

… non ascoltava
nessuno … … una festa dietro l’altra …

Ma alla fine per tutti arriva
il momento del conto.

Il Corpo in sala operato-
ria, Melanì scomparsa …

come ho detto alle volte
è veramente difficile fare il
mio lavoro.



Ero preoccupato e
mi sentivo in colpa.

Quando l’Alert era stato
confermato avevo cerca-
to Melanì, ma era sparita
come sciolta da qualche
enzima.

Di sicuro per avere informa-
zioni il Derma Club era il po-
sto migliore.

Un crocevia delle per-
sonalità più diverse.

In apparenza erano tutti impe-
gnati a farsi gli affari propri:
niente di più sbagliato.

Melanì è tanto
che non la vedo …
preoccupata per un

Alert dici?

Ma sì! Ho sentito di
un neo sospetto
nella zona della

spalla.

Conviene che gli
fai una visita. Con

questi nei non si sa
mai. Spero che la

ritrovi, eravate una
bella coppia.





E così qualcuno voleva giocare
a nascondino con me … beh mi di-
spiaceva per lui, ma aveva scelto il
giorno sbagliato.

!!!

Non mi
faccia del
male, la
prego.

Piantala di
piagnucolare.
Cerco solo
informazioni.

Sto cercando una ragaz-
za, che era molto pre-
occupata per il Corpo e

faceva domande.

tutti sono in ansia
per la storia dell’in-

tervento e se la
prendono con me

per questo mi
nascondo, ma io

domanderei ai piani
alti.

Sono loro che co-
mandano, io sono
solo una vittima.

Vittime già … lo siamo
tutti prima o poi.



L’intervento
è andato

benissimo.

Adesso possiamo
passare alla seconda

parte.

Quanto durerà
dottore?

Dipende da come ri-
sponderai alle cure,

ma ci sono buone
speranze.

Verrai sottoposta a nuove pro-
cedure scoperte grazie alla

costante ricerca: l’immunoterapia
e la Target Therapy.



L’immunoterapia ha lo
scopo di potenziare la

cellula T e serve anche a
rimuovere i blocchi della
risposta immunitaria anti-
tumorale rendendola più

efficace.

Mentre la Target Therapy
è una terapia mirata su un

bersaglio recettore.

Serve a spegnere se-
gnali molecolari “ac-
cesi” che incitano alla
proliferazione delle
cellule trasformate.

Più difficile da spie-
gare che da fare e se

come penso andrà
tutto bene …

… tra non molto ti
dimetteremo più in

forma di prima. Passerò più tardi, ora
pensa a riposare.

Hai visto ce
la faremo!

Grazie
che mi stai

vicina.

Ma che dici?
Le amiche
servono a

questo.



Stanza di controllo
corpo Federica.

E voi sareste
dei neuroni?

Si presuppone che
dovreste portare gli

ordini celermente
in tutte le parti del

corpo. !!!

E invece faccio prima
a mandare mia nonna

con il triciclo. Vedete di
darvi una
mossa!

Siamo in stato di emergenza, il
Corpo è appena uscito dalla sala

operatoria, lo sapete o no?

!!!!!!!

Adesso andate e fate
il vostro mestiere:

correte!



E adesso lei che
vuole … qualche

altra grana?

Sono un detec-
tive, sto facen-
do delle inda-

gini per capire il
perché di que-
sto grave male
per il Corpo.

E cerco una melanoci-
t scomparsa, che era

curiosa come me sull’ar-
gomento.

Questo non
è l’ufficio
persone

scomparse.

Che mi dice del comportamento
del Corpo in questi ultimi tempi

è stato quasi autodistruttivo,
è questo l’ufficio che se ne

occupa, giusto?

Sono quei lavati-
vi dei neuroni che
non fanno il loro

lavoro, mi spiego! E
adesso vada fuori

di qui!

Meglio se parla adesso
con me, la situazione
potrebbe peggiorare.

Io non so nien-
te … io faccio il
possibile … io …

io …
Volevo solo

aiutare il Corpo a
realizzare i suoi

sogni doveva essere bel-
la e in forma, che
ho fatto di male

dopo tutto?
Hai causato un tu-
more, ecco cosa e
poi hai cercato di

insabbiare tutto per
coprirti le spalle,
creando altri pro-
blemi, sei un idiota.

A



Tra un po’ avremo cor-
roso tutta l’epidermide e
T non ci potrà fermare.

Non immagina che
sta finendo dritto in

trappola.

Avrà quello
che merita.

Nello stesso momento in
un altro posto …



Finora ho fatto un
buco nell’acqua.

Io quello che
sapevo te l’ho

detto.

Ehi, IO ho delle
novità amico.

Neo!? … Ma come
ti sei combinato?

Sssst … un travesti-
mento, così passo

inosservato.

Certo, come un bacillo in
una colonia di antibiotici.

Vieni con me, ti
devo mostrare una
cosa importante.

Il buon senso mi diceva di
fare attenzione, ma non
ho mai seguito i suoi con-
sigli … Per questo sono sempre

finito nei guai.



Eccola qua, l’azione corrosiva
del melanoma.

Era più che probabile che anche
Melanì fosse giunta fino a qua.

Adesso non mi rimaneva che
appostarmi da queste parti e
aspettare.



Alla fine avevo trovato
quello che cercavo … l’unico
problema è che c’era troppo
silenzio per i miei gusti.

Anche il buon senso si era
arreso e aveva smesso di
darmi consigli.

???



Benvenuto
T!

Sei tu che stai
facendo tutto

questo casino?

Casino!? … Dipende
dai punti di vista, per
me è un’opera d’arte.

Dovresti
ammirarla.



Sono un po’
stanca dottore.

È un normale effetto
collaterale della

terapia, niente di pre-
occupante.

Adesso le difese
immunitarie reagi-
ranno contro il

melanoma.

Potenziando T e
inibendo i Braf e

MEk. Sarà un aiuto
prezioso per il

Corpo.





Adesso si
mette male.

!!!???

È la prima cosa vera
che dici dall’inizio di
questa storia caro

amico Neo.

Dove andate
vigliacchi!?

Già sapevo chi avrei
trovato sotto quel
cappuccio.

È finita, sei
rimasta sola.



Ciao Melanì.

Quando l’hai
capito che ero

io?

Con il Cervello che aveva
insabbiato le informazioni

non avevi modo di sapere
dell’Alert, a meno che non

ne fossi tu l’artefice.

Ero stanca di stare buona
mentre il Corpo faceva di tutto
per danneggiarci, meritava una

lezione.



Forse, ma non era
questo il modo.

Era un buon piano …
per una come te con-
quistare Neo è stato

uno scherzo.

Quel pallone gonfiato
del centro del Cer-
vello invece ha fatto

tutto da solo.

E poi hai cercato
in tutti i modi di

depistarmi.

Sei stata brava ma io
lo sono di più … hai

perso! … E tu Neo tornatene
a casa, guarda che

non mi sono dimenti-
cato di te.

!!!!

Storia chiusa …
per adesso.



È andato tutto
bene, che bello
tornare a casa.

Sì e da ora in poi ri-
spetterò il mio corpo e

userò il cervello.

La possibilità di
cura per Federi-

ca non è stato un
miracolo …

… ma una vittoria delle
nuove terapie scoperte
grazie a un incessante

lavoro di ricerca.

Scienziati di tutto il mon-
do sono al lavoro, anche in

questo momento, per alzare il
livello di conoscenza.

Con un una piccola
donazione puoi essere
anche tu parte attiva in

questa lotta.
E ricordati di seguire
i consigli che abbiamo

dato a Federica.

La prevenzione è
l’arma migliore.
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www.scuolacomix.net

Campagna informativa a cura
della Fondazione Melanoma

per info e donazioni
www.fondazionemelanoma.org

oppure Dona il 5 per mille
alla Fondazione Melanoma Onlus

scrivendo il Codice Fiscale 95137520631

Pubblicazione resa possibile grazie a

www.bms.it


