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Alterazioni cutanee da nevi 

(1) 

Nevo è il termine medico per indicare un neo 
I nei (o nevi) sono lesioni pigmentate della pelle o delle mucose, derivanti da 
un anomalo sviluppo di melanociti o cellule neviche. 
 
 

TIPI DI NEVI 

I NEI NORMALI sono delle comuni piccole macchie di color marrone o 

escrescenze cutanee, che compaiono nelle prime decadi di vita in quasi tutte le 

persone. Possono essere sia piatti che rilevati e sono di solito tondeggianti e di 

forma regolare. Molti sono causati dall’esposizione al sole. 

I NEVI DISPLASTICI (nei atipici) sono dei particolari nei benigni che possono 

somigliare ai melanomi. Le persone che presentano nei displastici sono a 

maggiore rischio di sviluppare uno o più melanomi.  Questo rischio è 

proporzionato al numero di nei displastici presenti in una persona; chi ha 10 o 

più nei displastici ha un rischio 12 volte superiore di sviluppare un melanoma 

rispetto alla popolazione generale. I nei displastici si trovano più 

frequentemente nei pazienti con melanoma che nella popolazione generale. 

Studi medici indicano che circa il 2-8% della popolazione di razza Caucasica 

presenta nei displastici. L’ereditarietà appare giocare un ruolo nella loro 

formazione.  

https://youtu.be/8YIDWgMCfn8
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Nevi
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/pelle.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/mucosa.html


Il MELANOMA, una delle forme più pericolose di cancro della pelle, appare 

più spesso come una macchia o una escrescenza asimmetrica, dai bordi 

irregolari, di colore marrone bruno o variegato, che continua ad aumentare di 

dimensioni nel tempo. Può iniziare come una macchia piana e diventare più 

elevata. In rari casi può non essere pigmentata. 

 

 

Nevi normali
 

 
 
Esistono nei di molteplici forme, dimensioni e colori. 
In base alla zona di localizzazione possono essere classificati in tre tipi: 
 

 Nei intradermici: il processo proliferativo ha luogo completamente al di sotto 

dell'epidermide e determina lesioni di color carne viva o marrone chiaro, 

lievemente sollevate sulla superficie della pelle; questi nevi si riscontrano più 

comunemente negli adulti. 

 

 Nei giunzionali: i melanociti crescono a livello della giunzione dermo-

epidermica, formando aggregati di cellule rotondeggianti, piane rispetto alla 

superficie cutanea. I nei giunzionali presentano generalmente una 

colorazione uniforme, marrone o nerastra. Queste neoformazioni tendono a 

comparire nell'infanzia, mentre possono divenire rialzati, divenire 

ipopigmentati o addirittura scomparire in età adulta. 
 

 Nei composti: presentano caratteristiche intermedie tra le lesioni giunzionali 

e quelle dermiche. Di solito, questi sono in rilievo e presentano una 

pigmentazione uniforme. 
 

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/epidermide.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/derma.html


 
 

Ù 

 

 
A seconda delle loro caratteristiche macro e microscopiche, possono essere 
distinti in: 
 

 Nevo di Clark: è la tipologia di nevo melanocitico che si riscontra più 

frequentemente; all'esame clinico, si presenta come una macula di piccole 

dimensioni e pigmentazione omogenea di colore marrone, forma 

rotondeggiante e reticolo pigmentato in superficie che sfuma in periferia. Il 

nevo di Clark si localizza, di solito, al tronco ed agli arti, ma può presentarsi 

anche sulle natiche e sulle superfici plantari. 

 
 

 Nevi di Clark atipici: presentano un diametro maggiore di 6 mm, colore non 

omogeneo e bordi irregolari. Questi nei possono evolvere in un melanoma, 

https://www.my-personaltrainer.it/benessere/nevo-melanocitico.html
https://www.my-personaltrainer.it/salute-benessere/macula.html


quindi vanno monitorati con la mappatura dei nei e, quando è il caso, 

asportati chirurgicamente. 
 

 Nevo di Spitz: è una neoformazione di aspetto papuloso, colorito rossastro e 

piccole dimensioni, che insorge tipicamente durante l'infanzia e 

l'adolescenza; spesso, questa lesione si riscontra a livello di arti e volto. 

L'esame dermatoscopico del nevo di Spitz mette in evidenza una zona 

periferica più intensamente pigmentata dove sono presenti pseudopodi 

regolarmente distribuiti su tutto il margine della lesione. Queste 

neoformazioni sono benigne, ma, considerata la tendenza a crescere 

rapidamente e l'aspetto poco rassicurante, vengono spesso asportati 

chirurgicamente.  
 

 
 

 Nevo di Reed: è una lesione di piccole dimensioni e forma papulare che 

crescono nell'adulto, soprattutto a livello degli arti delle giovani donne. Gli 

aspetti dermoscopici del nevo di Reed sono rappresentati da una parte 

centrale intensamente pigmentata di colore marrone scuro o nerastro e strie 

radiali alla periferia, che conferiscono alla lesione un tipico aspetto a stella. 

 

https://www.my-personaltrainer.it/salute/mappatura-nei.html
https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Nevo_di_Spitz


 
 

 Nevo di Miescher: si presenta dopo la pubertà ed è localizzato tipicamente 

al volto; questa neoformazione presenta un aspetto cupoliforme ed una 

colorazione bruna o simile a quella della cute. Il nevo di Miescher può avere 

uno o più peli che crescono all'interno, provocando un vero e proprio 

inestetismo, soprattutto se insorgono su naso, fronte e mento. 

 

 
 

 Nevo blu: è una lesione a superficie liscia, piana o lievemente rilevata, di 

colorito blu-nerastro; questa colorazione è dovuta alla localizzazione 

profonda degli elementi pigmentati.  

 

https://www.my-personaltrainer.it/salute/puberta.html
https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/peli.html


 
 

 Nevo di Sutton: è definito anche “nevo con alone”, in quanto presenta una 

parte centrale pigmentata (marrone o rossastra), circondata da una parte 

periferica più chiara; rispetto ad altre lesioni cutanee pigmentate, questo neo 

presenta spesso dimensioni superiori alla norma.  

 
 

 Nevo di Unna: è una lesione che compare in età adulta sul tronco e sugli arti, 

di consistenza morbida e colore chiaro; questa neoformazione tende a 

crescere verso l'esterno e ad assumere una caratteristica forma polipoide, 

che rende il nevo simile ad una mora; per questo è noto anche come nevo 

papillomatoso. I nei di Unna sono benigni, ma possono raggiungere grandi 

dimensioni ed risultare anti-estetici. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Nevi displastici 
 

Questi nei sono generalmente grandi, “atipici” e rappresentano uno dei più 

importanti fattori di rischio per il melanoma. Clinicamente, questi nei possono 

somigliare al melanoma. Di solito, hanno le seguenti caratteristiche: 

 

 

 

 

EVOLUZIONE: l’aumento di dimensioni di un neo precedentemente stabile o 

la comparsa di un nuovo neo dopo i 35-40 anni dovrebbero destare sospetto. 



SUPERFICIE: la parte centrale può presentarsi in rilievo, mentre la parte 

periferica è di solito piatta, qualche volta con piccoli innalzamenti “zigrinati” 

ASPETTO: considerevolmente vario; i nei displastici spesso assumono una 

forma insolita e sono diversi l’uno dall’altro 

NUMERO: possono essere presenti da pochi ad oltre 100 nei displastici. 

La presenza di numerosi nei, sia atipici che normali, costituisce un fattore di 

rischio per melanoma. Pertanto è importante non aspettare la comparsa di 

segnali d’allarme più seri di melanoma, come 
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