
CSCC: definizione e come riconoscerlo

Il carcinoma squamoso cutaneo (CSCC) è un tipo di tumore che si sviluppa 
nello strato più esterno della pelle, l’epidermide, la barriera del corpo che ha 
funzione protettiva, 1 e rappresenta il 20-25% dei tumori della cute.2 
È il risultato della crescita maligna di cellule dell’epidermide, con invasione 
dello strato sottostante, il derma.3 
Il CSCC generalmente deriva da lesioni precancerose, dette cheratosi attini-
che, che sono causate dall’esposizione solare, ma può anche essere di 
nuova origine, su cute esposta al sole e cronicamente infiammata o  
formarsi in qualsiasi zona della cute, anche dove l’esposizione al sole è 
minima.4 Attraverso l’accumulo di mutazioni del DNA e altri cambiamenti 
cellulari, l’a-rea della pelle, di solito in risposta al danno da luce ultravioletta, 
può progre-dire e trasformarsi in CSCC. 3

Dove e come si presenta il CSCC?

Il CSCC si manifesta preferenzialmente in aree esposte al sole, come 
il viso, il labbro inferiore, il padiglione auricolare, il naso, la guancia, le 
palpebre, il collo, il dorso delle mani e a livello del cuoio capelluto. 5

Il CSCC può presentarsi in diversi modi:

• simile a una verruca3

• una placca rossastra con bordi irregolari,
che può sanguinare facilmente3

• una ferita aperta che persiste per diverse settimane3

• una superficie ruvida rialzata della pelle,
con depressione centrale3



Le domande più comuni riguardo al CSCC:

Il CSCC è contagioso? 
Non è contagioso, non si può contrarre né diffondere ad altri.1 

È possibile ereditare il CSCC? 
Il CSCC non è considerato una patologia geneticamente ereditabile; 
tuttavia, in alcuni casi, il CSCC può svilupparsi a causa di condizioni ge-
netiche rare, come xeroderma pigmentoso o albinismo oculocutaneo. 
Queste condizioni possono rendere la persona più propensa a svilup-
pare il CSCC. Sono invece trasmissibili alcune caratteristiche cutanee, 
come ad esempio la pelle chiara, gli occhi e i capelli chiari, che rendo-
no la persona più propensa a sviluppare dei tumori cutanei.1 

Cos’è il CSCC avanzato?
Solitamente il CSCC è un tumore isolato sulla pelle e nella quasi 
totalità dei casi viene trattato e curato tramite chirurgia o terapie loco-
regionali, che permettono di ottenere una buona prognosi. 
In alcuni casi, però, questa patologia può presentarsi in forma più ag-
gressiva, diffondendosi nelle aree limitrofe o in altre parti del corpo e 
viene definito CSCC avanzato.1

Il CSCC avanzato comprende due forme:
• la forma localmente avanzata prevede la diffusione del tumore

nelle aree circostanti sane e risulta difficile da rimuovere
chirurgicamente;

• la forma metastatica prevede la diffusione del tumore in aree
differenti rispetto a quella di origine e, anche se generalmente la
possibilità che il CSCC diffonda in aree distanti è rara, la presenza di
caratteristiche tumorali, quali la grandezza e la ricorrenza nella
stessa area, rende più probabile questo fenomeno.1

Cos’è il CSCC ricorrente? 
In alcuni casi un CSCC primario asportato chirurgicamente può ripre-
sentarsi, dopo poco, nello stesso sito. Questo tipo è detto ricorrente.
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