VIA MERCATOVECCHIO 6
33040 ORSARIA DI PREMARIACCO (UDINE)
L’associazione nasce in memoria di Claudio Micolini, giovane imprenditore di Moimacco (Ud) deceduto
prematuramente nell’ottobre 2002.
L’associazione è stata costituita nella primavera del 2003.
Lo scopo è promuovere l’informazione e l’educazione nei confronti della prevenzione PRIMARIA,ovvero
comportamentale e SECONDARIA, ovvero di diagnosi precoce dei tumori cutanei, in particolare del
melanoma della cute.
Stiamo lavorando ad un progetto finalizzato all’informazione dei ragazzi che frequentano l’ultimo anno della
scuola primaria (5° elementare) nei comuni di Premariacco, Moimacco e Remanzacco.
Il progetto è stato svolto regolarmente dall’anno scolastico 2003-04 in poi, con un ciclo di lezioni educative
tenute da un medico specialista in Dermatologia.
Tali lezioni hanno informato i ragazzi nei riguardi di un corretto e sano esporsi al sole, riguardo
all’individuazione del proprio tipo di pelle (fototipo), riguardo alla pericolosità e ai danni che un’esposizione
eccessiva e violenta può provocare nel corso degli anni, riguardo alla potenziale pericolosità delle lampade
UVA, riguardo alla presenza dei nevi sulla superficie corporea e alla necessità di sottoporli a monitoraggio
specialistico.
Dall’anno scolastico 2009-10 in poi i ragazzi, previa autorizzazione dei genitori, vengono anche sottoposti a
visita di screening per nevi con dermatoscopio manuale.
Dalla sua costituzione l’associazione ha INFORMATO CIRCA 90-100 RAGAZZI (E RELATIVE FAMIGLIE)
ALL’ANNO, considerando che il progetto è stato ultimato ogni anno, i ragazzi informati sono più di 1300.
Negli ultimi 8 anni scolastici sono state effettuate circa più di 700 visite.
Le lezioni e le visite vengono fatte in primavera, poco prima dell’estate, per favorire il consapevolezza dei
ragazzi nei confronti di un comportamento errato (esposizione al sole scorretta e ustioni solari).
Una prevenzione primaria (comportamentale) in età giovanile riduce il rischio dei tumori della pelle nelle
successive fasi della vita; in particolare del melanoma che risulta essere un tumore molto aggressivo se non
diagnosticato in tempo.

