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Ai medici di base di Napoli e provincia 

 
Con la presente si è lieti di comunicare l’evento di seguito esplicitato, al fine di richiedere la Vostra preziosa 
collaborazione nel darne ampia diffusione e a indirizzare eventuali Vostri pazienti affetti da carcinoma 
squamocellulare cutaneo. 

 
******* 

 
 

Campagna nazionale di sensibilizzazione sul carcinoma squamocellulare cutaneo 
 

La Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse 

(SIDeMaST) promuove la Campagna nazionale di sensibilizzazione sul Carcinoma Cutaneo a Cellule Squamose  

“Te lo dice la pelle.”   

 

Il Carcinoma Cutaneo a Cellule Squamose è un tumore maligno causato dalla proliferazione di cellule 

cheratinizzanti dello strato dell’epidermide che può derivare da lesioni precancerose come conseguenze di 

una eccessiva e continua esposizione al sole senza adeguata protezione. Ulteriori fattori di rischio sono il 

fototipo chiaro e l’età avanzata.  

Tra i tumori della pelle non melanoma, il Carcinoma Cutaneo a Cellule Squamose (CSCC) è il secondo più 

frequente per diffusione dopo il carcinoma basocellulare.  

La diagnosi effettuata in fase precoce permette di ottenere, nella maggioranza dei casi, la guarigione con la 

sola asportazione chirurgica. In alcune forme cliniche, il CSCC può provocare metastasi in linfonodi e agli 

organi interni diventando più difficile da trattare.  E’ infatti il primo per mortalità tra i tumori della pelle non- 

melanoma. 

 

La Campagna ha lo scopo di far conoscere la patologia e di promuovere la diagnosi precoce, attraverso azioni 

di comunicazione e con  consulti dermatologici  gratuiti su prenotazione in 15 centri ospedalieri e universitari   

A Napoli le visite si terranno  Sabato 22 Maggio presso l’AOU Federico II  e presso l’AOU Vanvitelli. 

 

I Pazienti potranno prenotare la visita di screening gratuita, dopo un breve questionario di pre-screening, 

chiamando il numero 345 7686815 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

La giornata di screening, nata dall’esigenza di sostenere i pazienti nella diagnosi precoce di questa malattia, 

prevede visite di screening  durante le quali gli specialisti dermatologi saranno a disposizione con visite 

gratuite su prenotazione per chi presenti dei sintomi che possano essere riconducibili alla patologia: 
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- Età superiore ai 50 anni 

- Presenza da qualche tempo di una ferita o lesione sulla pelle che sanguina e non cicatrizza 

- Asportazione pregressa di qualche tumore cutaneo 

- Frequente esposizione ai raggi solari   

 

L’evento è promosso da SIDeMaST con il Patrocinio di APaIM (Associazione Pazienti Italia Melanoma) e di 

CIA-Agricoltori Italiani e organizzato dall’agenzia Personal Media di Torino. 

 

Per ulteriori informazioni: www.telodicelapelle.it  

http://www.telodicelapelle.it/

