
CSCC: diagnosi e tipi di terapia 

DIAGNOSI
La diagnosi precoce da parte del dermatologo e la corretta gestione del 
CSCC rappresentano aspetti cruciali per limitare la morbilità e la mortalità di 
questa neoplasia.1 Le lesioni non correttamente o tempestivamente trattate 
potrebbero infatti svilupparsi causando danni ai tessuti circostanti o diffondersi 
in altre parti del corpo.2

Per confermare la diagnosi verranno eseguiti esami standard e procedure 
che includono:2

• Esami clinici

Durante i quali il medico esamina la pelle, focalizzandosi su grandezza, 
aspetto, forma e colore delle lesioni.3 Inoltre, il medico pone una serie di 
domande relative alla storia clinica del paziente e alla presenza di dolore 
e sintomi, per risalire a quando, per la prima volta, sono stati notati i segni 
sulla pelle.3 

• Biopsia

Rappresenta l’esame durante il quale il medico, somministrando un 
anestetico locale,3 rimuove parte della lesione sospetta e invia il tessuto in 
un laboratorio di anatomia patologica per l’analisi.2

TIPI DI TERAPIA

La tipologia di terapia più adatta dipende dall’estensione, dalla 
posizione e in generale dall’aggressività del CSCC. 

TRATTAMENTI SUPERFICIALI 
Influenzano solo lo strato superiore di pelle3 e vengono impiegati nelle 
fasi iniziali del CSCC.2

Terapia fotodinamica
Questa terapia prevede l’impiego di un farmaco fotosensibilizzante 
applicato nell’area da trattare, che si attiva quando il paziente si espo-
ne alla luce naturale o artificiale, provocando la morte delle cellule 
cancerose. Come effetto collaterale può provocare prurito o bruciore.4

Crioterapia
Il medico, usando uno specifico strumento, congela le cellule 
tumorali, distruggendole. Può provocare una sensazione di bruciore 
durante il trattamento con la comparsa di vesciche e croste che 
generalmente guariscono in 2-3 settimane dal trattamento.4
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Chemioterapia topica
Solitamente usata per condizioni precancerose, prevede l’applica-
zione, direttamente sulla pelle, di creme o gel medicinali che deter-
minano la morte delle cellule tumorali nelle vicinanze della superficie 
cutanea. Tale trattamento non permette però di raggiungere le cellule 
localizzate più in profondità, né quelle che si sono eventualmente diffu-
se in altri organi.2

CHIRURGIA
Escissione semplice o ampia
L’escissione semplice prevede la rimozione del tessuto tumorale e par-
te di quello sano circostante. Viene detta ampia nel caso in cui venga 
rimossa anche un’area addizionale di pelle sana2, il margine, da cui 
viene prelevato del tessuto per ulteriori controlli.3 

Mohs
Raccomandata per il trattamento del CSCC ad alto rischio che non 
si è propagato ai linfonodi3, viene spesso condotta su zone come la 
testa o il collo e rappresenta il trattamento con la più alta probabilità 
di successo.2 
Il medico rimuove il tumore e il tessuto sottostante, ed esamina i mar-
gini con il microscopio per vedere se sono ancora presenti cellule 
cancerose, ripetendo la procedura fino a che i margini non risultino 
puliti.2 

Radioterapia
Opzione per trattare i tumori più profondi o quelli che rischiano di 
diventare ricorrenti, prevede l’impiego di radiazioni per distruggere le 
cellule tumorali4 o per rallentare la loro crescita.2 

Terapia farmacologica sistemica
La terapia farmacologica sistemica viene adoperata per casi di CSCC 
localmente avanzato o metastatico2 per i quali altri tipi di terapia risul-
tano non efficaci e risolutivi o non utilizzabili.4

Rientrano in questa classe di trattamento: la chemioterapia, che pro-
voca direttamente la morte di cellule tumorali,3 la terapia mirata, che 
blocca determinati recettori sulle cellule tumorali, inibendone l'attività,4

e l’immunoterapia, che stimola la reazione del sistema immunitario nei 
confronti delle cellule tumorali.4
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