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A pochi anni dalla nascita la Fondazione Melanoma può dirsi orgoglio-
sa degli obiettivi raggiunti anche se molte sono le sfide che ci aspet-
tano. 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. 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 aiute-
ranno 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 11.000 nuove diagnosi di melanoma e 1700 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 diverse molecole rivoluzionarie in grado di 
cambiare la storia della malattia: l’Ipilimumab (che agisce attraverso l’azione delle difese immunitarie) 
e inibitori di BRAF quali Vemurafenib e Dabrafenib (prima forma di terapia personalizzata nel melanoma 
attiva nei pazienti portatori della mutazione V600E). Inoltre sono in fase di sperimentazione altre mole-
cole quali gli inibitori di MEK in combinazione con gli inibitori di BRAF ed altri anticorpi immunomodu-
lanti quali gli anti - PD1.

Le campagne informative e di sensibilizzazione che la Fondazione ha condotto in questi primi anni 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

LE AVVENTURE DI NEO



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 

LE AVVENTURE DI NEO

FUMETTO Le avventure di Neo
Su una storia di genere noir e in parallelo con le avven-
ture cliniche di una paziente tipo seguiremo le indagi-
ni dell’investigatore 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 fami-
glia 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 tra-
dizione 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 forniranno informazioni specifiche ren-
dendole però di facile e immediata comprensione. Par-
tecipa 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 dal-
la parodia del serial televisivo intende presentare, con 
una modalità al contempo istruttiva e divertente, la Fon-
dazione, 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.

BRACCIALETTO Salvapelle
Un bracciale che cambia colore all’esposizione dei raggi 
UV ed avverte quando è giunta l’ora di mettersi all’ombra.

APP Salvati la pelle
Una APP gratuita che individua la propria posizione e 
calcola l’intensità dei raggi UV e la densità dello strato 
di ozono nel luogo dove ci si espone, consigliando la cor-
retta esposizione.

CAMPAGNA DI PREVENZIONE La prevenzione 
salpa da qui
Con la collaborazione dell’associazione “DivertiVento” 
si Salerno, la fondazione approda nei porti campani con 
due barche a vela per diffondere i messaggi sulla preven-
zione direttamente sulle spiagge.

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























































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

GLI OBIETTIVI
La Fondazione è diretta e coordinata dal Presidente prof. Paolo Ascierto, Direttore U.O.C. 
melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell’Istituto Nazionale Tumori 
Fondazione “G. Pascale” di Napoli. Presidente Onorario è il prof. Nicola Mozzillo, Diretto-
re 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 im-
mediata consultazione con news, pubblicazioni scientifiche, video e un forum in cui gli 
utenti possono porre domande al prof. Paolo Ascierto, Presidente della Fondazione. 

LA FONDAZIONE



LA FONDAZIONE

Raffaele Palladino

IBAN IT80K0335901600100000067055
Via banca: Banca Prossima - Fondazione Melanoma Onlus



LA SCUOLA
LA SCUOLA ITALIANA DI COMIX

Fondata a Napoli nel 1994, la Scuola Italiana di Comix è diventata in poco tempo uno dei punti 
di riferimento del mezzogiorno per quanto riguarda la formazione di figure professionali le-
gate alla comunicazione attraverso l’immagine, grazie ai corsi storici di disegno, fumetto, ed 
illustrazione ai quali negli ultimi anni si sono aggiunti i corsi di design (web design e graphic 
design) ed animazione (cartone animato ed animazione 3D).
Bonelli, Loffredo, Ferraro, Castermann, Soleil, Albin Michel, sono solo alcuni degli editori con 
cui la scuola può vantare collaborazioni prestigiose, che unite all’alto livello dei docenti ordi-
nari e straordinari la rendono la più importante realtà del sud Italia in questo settore.
Infatti negli anni si sono susseguiti alla docenza dei corsi nomi come Arturo Picca (Coper-
tinista per Sperling & Kupfer, Longanesi, Mondadori, Baldini & Castoldi), Daniele Bigliardo 
(Eduardo a Fumetti, Dylan Dog), Roberto De Angelis (Nathan Never), Alessandro Nespolino 
(Lazarus Ledd, Nick Raider, Brad Barron, Volto Nascosto, Tex), Giuseppe Ricciardi (Brendon), 
fino ad arrivare agli attuali docenti come Fabrizio Fiorentino (Marvel - DC Comics) e Lorenzo 
Ruggiero (Marvel - DC Comics - Panini Comics).
Punto di forza, però, della scuola è la sinergia con il laboratorio di produzione, una vera e 
propria factory che offre agli allievi la possibilità di assistere alla creazione di lavori concreti 
e di vedere all’opera professionisti affermati, puntando, oltre che sui settori storici (fumetto, 
illustrazione) anche su aree in forte sviluppo come i cartoni animati. Questa interazione, che 
viene poi resa più forte dagli stages di fine corso, ha permesso la scoperta di numerosi talenti 
che, dopo aver frequentato i nostri corsi, sono diventati professionisti del mondo della creati-
vità; tra gli altri ricordiamo: Steve Boraley (Bonelli), Antonio Marinetti (Bonelli - Soleil), Italo 
Mattone (Bonelli), Giuseppe Ricciardi (Bonelli - Soleil), Paolo Terracciano (Sceneggiatore RAI),  
Ivan Cappiello (disegnatore/artista 3D).



I NOSTRI CORSI: 
| FUMETTO
| ILLUSTRAZIONE
| DISEGNO
| COLORAZIONE CG
| MANGA

| GRAPHIC DESIGN
| WEB DESIGN
| SCENEGGIATURA
| CARTONE ANIMATO
| ANIMAZIONE 3D

UNICA SEDE A NAPOLI
CENTRO STORICO

SCOPRITELI SU
WWW.SCUOLACOMIX.NET  

CORSI INTEGRATIVI
E SPECIALISTICI
MENSILI 
E TRIMESTRALI

+ 

VIA ATRI 21, 80138
TEL 081 459643



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.gsk.com


