
Scheda pazienti 2 - Fattori di rischio 

La presenza di determinati fattori di rischio può 
predisporre maggiormente un individuo a svilup-
pare un carcinoma squamoso cellulare (CSCC).

I fattori di rischio associati allo sviluppo di un 
CSCC includono: 
• l’esposizione cronica al sole;
• l’età avanzata, con un esordio in media nella

sesta decade;
• la pelle chiara.1,2

L’incidenza risulta maggiore:
• negli uomini rispetto alle donne;
• negli individui con sistema immunitario inde-

bolito o compromesso; 1,2

• in presenza di sindromi familiari rare, associate
a fotosensibilità.1

Nota bene: alcuni farmaci aumentano la sensibi-
lità al sole e di conseguenza il rischio di insorgen-
za di CSCC.3 Consulta il tuo medico per sapere 
quali sono quelli più adatti al tuo profilo!

CSCC in numeri 
Incidenza
L’incidenza del CSCC è cresciuta costantemente negli ultimi 30 anni.4        
In Italia è di circa 20 nuovi casi ogni 100.000 soggetti per anno, con 19.000 
nuovi pazienti annui.5

Prognosi
La prognosi dei pazienti con CSCC è generalmente buona, con una gua-
rigione, a cinque anni, superiore al 90%. Il rischio di sviluppare metastasi è 
basso, inferiore al 5% di tutti i casi diagnosticati.6 

Mortalità
Il CSCC è, dopo il melanoma, la seconda causa più comune di morte per tu-
more della pelle,7 con una mortalità annua di circa 2-3 individui ogni 100.000.5

FATTORI DI RISCHIO3

Esposizione 
cronica al sole 

Pelle chiara

Uomini
(rischio di sviluppare 
CSCC 3 volte superiore)

65+ anni

INCIDENZA: 20 OGNI 100 MILA SOGGETTI

GUARIGIONE: 90% A 5 ANNI 
RISCHIO DI SVILUPPARE METASTASI: <5%

DEI CASI TOTALI

MORTALITÀ: 2-3 OGNI 100 MILA SOGGETTI



Cosa posso fare per me stesso?

Non esiste un modo giusto o sbagliato di sentirsi riguardo alla propria malattia 
e riguardo al futuro, ma questi piccoli consigli potrebbero aiutarti:

• focalizzati su cosa è importante per te;
• trascorri il tempo con le persone che ami;
• fai progetti per te e la tua famiglia;
• continua la tua routine giornaliera per mantenere un senso di normalità;
• accetta che vi saranno giornate buone e altre meno.3

Inoltre, prendersi cura del corpo e della mente può dare conforto durante il 
trattamento e la ripresa dal CSCC. 

Ecco alcuni consigli aggiuntivi, ma ricorda sempre di parlarne con il tuo 
medico:3
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• segui un’alimentazione sana e bilanciata, che includa verdura, frutta, car-
ne (principalmente bianca) e pesce;

• pratica regolarmente attività fisica;
• controlla la tua pelle costantemente, proteggiti dal sole con creme solari,

cappelli e vestiti;3

• esci all’aperto, non isolarti;
• se fumi, è consigliabile smettere;
• unisciti a un gruppo di supporto e socializza.3
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