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CAPITOLO 1
CORPO UMANO. DERMACITY*, 
crocevia di un’infinità di 

elementi...

*DERMA. tessuto connettivo vasco-
larizzato costituito in prevalenza 
da fibroblasti, mastociti, macrofagi 
e cellule in transito provenienti dal 
torrente ematico.

... ognuno con le sue 
motivazioni e i propri 

obiettivi...

... più o meno 
leciti.

Fare la ballerina 
mi piace…

… MA IN REALTà HO UNA 
DOPPIA VITA, INIZIATA 

MOLTO TEMPO FA...

... E QUESTO BRUTTO MUSO IN 
DIVISA MI DICE CHE la doppia 

vita STA per BUSSAre ALLA  
PORTA.

… FAREI SOLO 
QUESTO...

… mi viene bene…
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COME AGENTE SEGRETO AL 
SErVIZIO DEL CORPO HO 

DIVERSI DOVERI.. COME RAC-
COGLIERE INFORMAZIONI...

... E IMPEDIRE CHE IL PRIMO 
ANTI-Ctla-4* di passaggio 

fACCIA SALTARE lA COPERTU-
RA DI MESI.

... aiutare a preveni-
re infezioni...  

*ANTI-Ctla-4. anticorpo 
utilizzato nella immunote-
rapia utile a una migliore 
risposta antitumorale.

Agente 
Melanì, noi 
dobbiamo…

Seguimi in 
camerino!

 fai finta di 
niente e vienimi 

dietro!
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Non sembrava un 
tipo sveglio...

... PER NIENTE 
sveglio...

Come HA 
CAPITO CHI 

ERO?

ABBIAMO 
poco tempo, 

è UN’EMERGEN-
ZA...

Stia tranquil-
la, LA SQUADRA è 
in gamba, saremo 

invisibili!

INTUITO 
FEMMINI-

LE...

… AIUTATO DALLA 
DIVISA, mai sentito 
parlare di discre-

zione?

Immagino 
dobbiate eliminare 

qualche cellula malata 
e vorrete che vi faccia da 
guida... Seguitemi e cerca-

te di passare inosser-
vati!

CE NE 
è SEMPRE 

UNA!
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LA MISSIONE non sem-
brava partire bene.

CI PORTI ALL’O-
BIETTIVO E SISTEME-

REMO TUTTO NOI. abbiamo 
armi, soldati e mezzi 

moderni. COMANDANTE, 
il veicolo non 

parte…

come è 
possibi-

le?!

FERMATE 
QUELLA FEM-

MINA!

Non 
temete… ho 
il mio tocco 

magico.

Andiamo.

Non 
lo so, si-

gnore!
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Qualcosa mi diceva di 
spicciare questa missione 

il prima possibile...

... il comandante mi sem-
brava il classico tipo 

finto macho...

... pronto a mostrare la 
sua incomeptenza al pri-
mo segno di pericolo...

... speravo di sbagliarmi...

Siamo 
arrivati.

Adesso 
tocca a noi, la 

femmina rimanga 
al sicuro!

diseponete-
vi a ventaglio, 

massima coper-
tura.

… NON TEMA, 
COMANDANTE! 

SARANNO POCHI 
NEMICI INOFFEN-

SIVI!
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Al riparo! 
correte! 

La centra-
le del sistema 

immunitario, rifu-
giamoci lì!

prima il 
comandan-

te!

Barricate 
gli ingressi! 
che nessuno 
arrivi a me!

controllate 
non ci siano 

pericoli!

COMAN-
DANTE, questa 

porta è chiusa! 
la faccio sal-

tare?

Un attimo, ho 
il mio tocco 

magico!
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Chi va 
là?

Aspettate! 
Sono dei 
nostri!

T*?

la centrale sembrava 
deserta...

globuli bianchi na-
scosti e poi...

*CELLULA T PROTAGONI-
STA DI NEO 1 E 2. Cellula 
che riconosce e distrugge 
le cellule tumorali, con 
lo stesso principio dei 

rigetti nei trapianti.

... lui!
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Intanto all’esterno CTLa-4, PD1 e 
PDL1 si preparavano all’attacco 
guidati dalla cellula tumorale.

Dovete eli-
minarli… 

… non vorrete 
che il sistema immu-

nitario si riproduca a 
suo piacere?

questo 
corpo è nostro 
e lo dovranno 

capire!

tutti ai propri 
posti, sapete 

cosa fare!

Sì, si-
gnore!

no, si-
gnore!

non 
hanno 

speranze!
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CAPITOLO 2

Uscite con 
le mani alzate e 

non vi verrà fatto 
alcun male!

Il primo
 che esce fol-

goratelo.

Datemi retta, 
Non avete al-

ternative!

non 
sapevamo 
che fare.

allora 
ci trovia-

mo in un bel 
guaio. 

Purtroppo 
anche noi non ci 

aspettavamo un tale 
spiegamento di for-

ze nemiche!

la storia era 
semplice... 

... i CTLa-4 e PD1 si 
erano uniti ai PDL1...

 ... impedendo ai globuli bianchi 
di riprodursi e costringendoli 
a nascondersi sperando in un 

aiuto.
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Sarà più diver-
tente stanarli. 

Andiamo a pren-
derli…

Bravo 
soldato!

Organizza 
tu la difesa, è 

tutto nelle tue 
mani!

io cer-
cherò una 
via di fuga!

T, come 
sei finito 

qui?

E ci sei 
riuscito?

Dopo le nostre 
avventure ho deci-

so di arruolarmi, era 
un buon modo per 

dimenticarti.
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No.

MI PIACEREBBE 
RIPARLARNE  quan-

do usciremo da 
questo guaio!

Il co-
mandante MI 

sembra uno in 
gamba, CHE NON si 
FA PRENDERE DAL 

PANICO.

NON C’è 
NESSUNA VIA DI 
FUGA... SIAMO IN 

TRAPPOLA!

AIUTO!

Sarebbe 
interessante 
capire come 

uscirne!

CHISSà 
COSA AVRAN-
NO IN MENTE! non si 

sentONO!

Mi trovavo con un ex-fi-
danzato, un comandante 
inetto e circondata da 

forze nemiche…

ANCHE IL MIO EX NON ERA 
MOLTO SVEGLIO!
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 non avevamo scampo.

Continuate a 
scavare, SBUCHEREMO 

sotto I loro nasI. SARà 
Come pescare bacilli 

in un vetrino.

Sono 
troppi… sono 

troppi…

NON 
REGGE LA TEN-

SIONE.

E pensare 
che l’ho anche 

baciato.

il nemico ha 
qualcosa in 

mente… stiamo 
attenti.

SONO PIù DI 
NOI, ma la no-

stra posizione è 
salda.

Come 
sarebbe a 

dire che lo hai 
baciato?
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Ma ti pare il 
momento?

17



ADDIO, 
POSIZIONE 

SALDA!

Sono 
troppi… 
troppi…

Non 
resisteremo 

a lungo.

questa è 
la fine.
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gli anti 
ctla-4 si sono 
rivelati insuffi-

cienti.

Proviamo con 
la nuova terapia 

combinata: anti-PD1 
in aggiunta all’anti 

ctla-4.

a questo punto non ci rima-
neva che sperare in un aiuto 

dall’alto...

… ERO SICURA CHE I PEZZI 
GROSSI CI STESSERO GUAR-

DANDO...

… E SPERAVO AVESSERO UN 
ASSO NELLA MANICA...

Laboratorio...

Istituto nazionale tumori 
fondazione Pascale. Centro 
di eccellenza nella ricerca e 
cura delle malattie tumorali 
con sede a Napoli.
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La cura del melanoma è spes-
so un banco di prova per tera-
pie utilizzabili anche per altre 
patologie.

La continua ricerca è forse 
una delle poche armi a disposi-
zione per la cura e la preven-
zione.

la terapia com-
binata mette insieme 

farmaci usati di norma 
singolarmente. insieme 
dovrebbero liberare i 
globuli bianchi permet-

tendogli di ripro-
dursi.

daremo un 
aiuto impor-

tante agli amici 
in difficoltà!
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CAPITOLO 3
avete 

chiuso!

il corpo 
è nostro!

mi sento 
strano...

... molto 
strano!

ma che 
succede?

AIUTO!
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come speravo si erano ricordati di noi.

i globuli bianchi liberi di ri-
prodursi si erano scatenati.

stavamo 
vincendo.

avete finito 
di fare i gra-

dassi...

... adesso 
tocca a 

noi.
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per le cellule tumorali era in 
arrivo una bella lezione.
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il coman-
dante ha 

ritrovato il 
coraggio!

è 
FATTO 
COSì!

Avanti muove-
tevi, non perde-

te tempo…

Non è facile 
sopportarlo! 
ma Non è cat-

tivo.

Melanì!

Guarda!

Che hai da 
ridere, verme? a 

breve sparirai dal-
l’organismo…

HIHIHI

non cante-
rei vittoria 

al posto vo-
stro!
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Aiutami a 
cercare, T!

NON 
HAI CAPI-

TO? C’è Una 
bomba!

cosa?

bomba?

IL COMAN-
DANTE HA DI 
NUOVO UNA 

CRISI!

RITIRATa! 
RITIRATa!

bomba?

Attivare il 
sistema immu-

nitario ha delle 
conseguenze!

non vi rimane 
molto tempo 

prima che salti 
tutto.
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DOVEVAMO TROVARLA... 
E IN FRETTA.

MELANì, 
ECCOLA!

Non 
toccate! 
Chiamo la 

squadra ar-
tificieri.
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Non c’è 
tempo...

Ce 
l’abbiamo 

fatta!

SEI 
UNICA!

Il 
paziente ha 

risposto bene 
alla nuova tera-

pia combinata!

Provo con 
il mio tocco 

magico!

Fidati!

Po-
tremo 

saltare 
tutti in 
aria!
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FINE

Laboratorio

corpo umano

teniamo sotto 
controllo gli ef-
fetti collaterali!

Siamo stati 
bravi!

Avanti 
pelandro-

ni!

Ecco 
che rico-

mincia.

siamo 
una gran-
de squa-

dra…

Melanì è 
stato bello 
collaborare 

di nuovo.

Com’è che 
lo hai 

baciato?

Siamo stati 
bravi!

ANCO-
RA... NO!





La Fondazione Melanoma Onlus nel suo 
settimo anno di attività può dirsi orgogliosa 
dei traguardi raggiunti. La nostre campagne 
informative sono da sempre mirate a tutte 
le fasce d’età, per i più giovani quest’anno la 
campagna di sensibilizzazione ha coinvolto un 
personaggio molto noto nell’ambito calcistico, 
il mister Massimiliano Allegri, con il quale sono 
stati trattati argomenti come l’importanza 
della prevenzione solare e della corretta 
esposizione durante la pratica sportiva e 
non solo. Gli opuscoli informativi, insieme 
alle simpatiche pen-drive in 2D raffiguranti 

la nostra mascotte NEO ed il suo antagonista MELANOMA, sono stati 
distribuiti nelle scuole della Campania. Per i più piccini, invece, sono stati 
donati i portachiavi 3D delle suddette mascotte, mentre agli adulti è stato 
distribuito il materiale informativo contenuto nelle comode pen-drive a 
forma di braccialetto e di penna biro, da portare sempre con se. Al centro 
del nostro interesse restano comunque i pazienti a cui, quest’anno, sono 
state consegnate delle brochure informative sui possibili effetti collaterali 
legati alle terapie a cui si sottopongono. La Fondazione si è occupata 
anche della divulgazione di brochure a supporto dei medici nella gestione 
dei possibili effetti collaterali legati all’immunoterapia nel melanoma 
avanzato (non resecabile o metastatico). Riteniamo che queste attività 
andranno sempre più aumentando, data l’importanza dell’informazione 
sulla prevenzione, prima arma efficace contro il melanoma.

Buona lettura!!!

Paolo A. Ascierto
 Presidente 

Fondazione Melanoma Onlus

LE AVVENTURE DI NEO 
Vol. 3



La Fondazione Melanoma nasce sotto l’egida 
di due storiche Istituzioni: l’Istituto 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: miglioramento 
delle tecnologie per la diagnosi, 
perfezionamento delle tecniche chirurgiche, 
sviluppo della ricerca farmacologica ecc, 
ma l’arma per una sicura vittoria sta 
nell’informazione.

Infatti, una corretta informazione può evitare l’insorgenza del melanoma 
con i consigli per una appropriata esposizione solare, soprattutto per i 
più giovani. 
Così è la buona informazione alla base della diagnosi precoce, che 
consente la guarigione nel 100% dei casi, perché il melanoma scrive la 
sua diagnosi sulla pelle con il proprio inchiostro.
Pertanto, il calendario, che ci accompagna nella vita di un anno intero, è 
il veicolo più gradevole per sensibilizzare le persone, 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 

Fondazione Melanoma Onlus



LA FONDAZIONE 
MELANOMA ONLUS
La Fondazione Melanoma Onlus è nata nel 2010 grazie al sostegno di due Istituzioni 
pubbliche: l’Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione “G. Pascale” di Napoli e la 
Seconda Università degli Studi di Napoli. La Fondazione Melanoma Onlus vuole 
rappresentare un punto di riferimento per i cittadini, sostenendo progetti di ricerca e 
campagne di sensibilizzazione ed informazione.

GLI OBIETTIVI

La Fondazione è diretta e coordinata dal Presidente prof. Paolo Antonio Ascierto, 
Direttore dell’U.O.C. Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative 
dell’Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione “G. Pascale” di Napoli. Presidente onorario 
è il prof. Nicola Mozzillo, già Direttore del Dipartimento Melanoma e Tessuti Molli del 
“Pascale”.
 
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e intende:
1. operare nel settore della ricerca oncologica e dell’acquisizione di nuove conoscenze 

sulle caratteristiche biologiche e cliniche dei tumori e del melanoma in particolare, 
stimolando e supportando lo sviluppo di nuovi farmaci, nuove modalità terapeutiche 
e tecnologie biomediche che abbiano ripercussioni sulla prevenzione, diagnosi e 
terapia;

2. favorire la “ricerca Traslazionale”, ovvero mettere rapidamente a disposizione 
del paziente l’innovazione ottenuta dalla ricerca di laboratorio e clinica e, con un 
percorso inverso, dall’assistenza alla ricerca;

3. migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da melanoma, avvalendosi dei più moderni 
mezzi diagnostici e terapeutici al fine di elevare, nel Meridione d’Italia, il livello 
qualitativo della prevenzione e della diagnosi di questa neoplasia e di offrire terapie 
di avanguardia, riducendo la migrazione sanitaria dei  pazienti oncologici;

4. promuovere la formazione di personale altamente qualificato da indirizzare   
all’assistenza, alla prevenzione del melanoma e alla ricerca oncologica;

5. promuovere la diffusione di conoscenze presso la popolazione mediante  
l’istituzione e il potenziamento di programmi di educazione sanitaria. 

IL SITO INTERNET 

Il sito internet della Fondazione, www.fondazionemelanoma.org, è uno strumento di 
immediata consultazione con news, pubblicazioni scientifiche, video e un forum in cui gli 
utenti possono porre domande al prof. Paolo A. Ascierto, Presidente della Fondazione.

LA NOSTRA APP

L’app “Salvati la Pelle”, completamente gratuita, è in grado di individuare la posizione 
e calcolare l’intensità dei raggi UV e la densità dello strato di ozono nel luogo dove ci si 
espone.



facebook/fondazionemelanoma

twitter/fondmelanoma

www.fondazionemelanoma.org

SOSTIENI LA FONDAZIONE MELANOMA 
ONLUS, DONA IL TUO 5XMILLE!

Via Banca: Banco di Napoli - Fondazione Melanoma Onlus
IBAN IT 80 K 03359 01600 100000067055



LA SCUOLA ITALIANA 
DI COMIX

La nostra realtà rappresenta oggi uno dei punti di riferimento del mezzogiorno 
per quanto riguarda la formazione di figure professionali legate alla 
comunicazione attraverso l’immagine. 
Da sempre siamo alla continua ricerca di formule didattiche coerenti ed 
innovative per muoverci tutt’uno con l’evolversi delle esigenze del mercato e 
dare agli allievi la possibilità di seguire corsi sempre aggiornati e al passo con 
le ultime novità del settore. 

Abbiamo organizzato la nostra offerta formativa in otto aree didattiche che 
raggruppano corsi di durata annuale, trimestrale o mensile.  
Ai corsi tradizionali di Disegno, Illustrazione, Fumetto e Sceneggiatura, si 
affiancano i più moderni corsi legati alla Colorazione, al Concept e al Cinema 
d’Animazione, oltre a una nuova piccola area riservata ai corsi Estivi e ai corsi 
del Sabato.

I NOSTRI CORSI: 

FONDATA A NAPOLI NEL 1994 LA SCUOLA ITALIANA DI COMIX 
CONTA 23 ANNI DI ATTIVITÀ.

UNICA SEDE A NAPOLI
CENTRO STORICO
VIA ATRI 21, 80138
TEL 081 459643

+
FUMETTO
ILLUSTRAZIONE
DISEGNO
COLORAZIONE CG

|
|
| 
|

|
|
|
 
|

CONCEPT ART
SCENEGGIATURA
CINEMA 
D’ANIMAZIONE
ANIMAZIONE 3D

CORSI DEL SABATO
CORSI ESTIVI
CORSI JUNIOR

__________
SCOPRITELI SU
WWW.SCUOLACOMIX.NET





facebook/fondazionemelanoma

twitter/fondmelanoma

www.fondazionemelanoma.org

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


