
CHERATOSI ATTINICA

• E’ la più comune delle precancerosi cutanee, 
lesioni di per sé benigne ma con una potenzialità
di evolvere, in temo variabile, in carcinoma.

• E’ un’alterazione circoscritta della cute 
fotoesposta caratterizzata da un’ipercheratosi 
aderente, risultato di alterazioni epidermiche che 
tardivamente possono progredire verso SCC.

• Le lesioni sono dovute ad un’effetto cumulativo 
delle radiazioni solari sulla cute e sono più
comuni in soggetti di pelle chiara in media-tarda 
età e con occhi azzurri



Le cheratosi attiniche 

si localizzano nelle 

zone fotoesposte 

(viso, cuoio capelluto, 

dorso delle mani).

Sono lesioni 

eritematose con 

ipercheratosi 

circoscritta e squama 

aderente, quasi 

sempre multiple, 

costantemente 

associate a segni di 

dermatoeliosi 





CORNO CUTANEO 

cheratosi attinica 

che presenta 

un’ipercheratosi 

esuberante, che 

forma un corno 

vero e proprio



CHEILITE ATTINICA

cheratosi attinica 

localizzata alle 

labbra,

soprattutto 

nell’uomo e nel 

labbro inferiore,

che è direttamente 

esposto ai raggi UV





CARCINOMA SQUAMOCELLULARE 

(SCC)

• Neoplasia maligna derivante dai cheratinociti 

dell’epidermide, variamente cheratinizzante e 

in grado di metastatizzare

• In genere insorge su lesioni epidermiche 

precancerose  e possiede gradi variabili di 

aggressività



• Eziologia: radiazioni ultraviolette (luce solare, 
fototerapia, PUVA terapia), immunodepressione 
(trapiantati, HIV), infiammazione cronica (lupus 
eritematoso cronico cutaneo, ulcere croniche), 
carcinogeni industriali (bitume, catrame), 
arsenico 

• Più comune nei fototipi I e II, età avanzata, 
individui che lavorano all’aperto, in aree con 
molte giornate soleggiate durante l’anno

• Può insorgere su cute e mucose



• CUTE: SCC è più frequente nelle zone di foto-

esposizione, spesso preceduto da una 

cheratosi attinica, ma può anche insorgere de 

novo. 



In fase iniziale è un 

lesione papulosa o 

nodulare rosa-rosso, 

irregolare a margini 

sfumati con superficie 

cheratosica



In fase avanzata è una 

placca o un grosso nodulo 

irregolare con superficie 

cheratosica o ulcerata o 

crostosa



• MUCOSE: nelle mucose e regioni di passaggio 

cute-mucosa (bocca, ano, pene, vulva) la 

neoplasia è unica , rapidamente invasiva e 

metastatizzante.



• In fase iniziale è una 
lesione papulosa o 
nodulare di colore 
biancastro, ma anche 
rosa-rosso a 
superficie 
rapidamente 
ulcerata, diventa poi 
placca o nodulo 
ulcerato



SCC della mucosa orale e delle labbra  è più

comune nei fumatori e bevitori di alcol, 

all’esordio può avere aspetto di leucoplasia o 

eritroplasia, più tardi assume aspetto 

vegetante



LEUCOPLASIA 

(LEUCOPLACHIA):

Lesione circoscritta 

biancastra della 

mucosa, dovuta alla 

presenza di 

cheratinociti atipici, 

ossia una forma di 

carcinoma in situ delle 

mucose. 

Sedi più

frequentemente 

interessate sono la 

mucosa orale e 

regioni genitali e anale



ERITROPLASIA 

(ERITROPLACHIA):

papula o placca 

persistente, di colorito 

rosso, di una superficie 

mucosa caratterizzata 

istopatologicamente 

dalla presenza di 

cheratinociti atipici 

nell’epitelio. Sedi: cavo 

orale (evoluzione rapida 

verso carcinoma 

squamocellulare 

invasivo), genitali 

(glande, vulva, prepuzio)



Anche SCC dei genitali e dell’ano può insorgere 

de novo o essere preceduto da un’eritroplasia 

o leucoplasia, svilupparsi da forme giganti di 

condilomi, o associarsi a lichen slero-atrofico



SCC  se insorge sulla cute raramente da 

metastasi, mentre se si sviluppa sulle mucose e 

nelle aree di passaggio cute-mucosa 

metastatizza con alta frequenza

(linfonodi, ghiandole salivari..)



In caso di sospetto inviare al dermatologo per 

diagnosi e terapia





CARCINOMA BASOCELLULARE (BCC)

• E’ la neoplasia cutanea più comune nei soggetti di razza bianca (4 
volte più frequente del SCC)

• Soggetti con fototipi cutanei I e II sono predisposti allo sviluppo di 
BCC dopo prolungata esposizione solare, anche una storia 
personale di notevole esposizione solare in gioventù predispone la 
cute a sviluppare un BCC negli anni successivi

• Neoplasia cutanea composta da cellule simili a quelle dello strato 
basale dell’epidermide e degli annessi, strettamente connessa a 
uno stroma dermico

• Non insorge sulle mucose, raramente a livello di palme e piante

• Non esistono lesioni cutanee precorritrici

• Localmente invasivo, non metastatizza



BCC FORME CLINICHE

• NODULARE

• ULCERATIVO

• SCLERODERMIFORME

• SUPERFICIALE

• PIGMENTATO



BCC NODULARE

• Papula o nodulo 

traslucido o 

“perlaceo”con colore 

della cute normale o 

rossiccio a superficie 

liscia solcato da 

teleangectasie, ben 

delimitato e duro



BCC ULCERATIVO

• Ulcera (spesso 
ricoperta da crosta) 
con bordo rilevato, 
anch’esso perlaceo, 
con superficie liscia e 
teleangectasie, duro.

L’ulcus rodens è
varietà rapidamente 
ulcerativa



BCC SLERODERMIFORME

• Chiazza biancastra 

(come una cicatrice), 

spesso mal definita, 

del colore della cute 

normale, biancastra. 



BCC SUPERFICIALE

• Placche sottili rosa o 

rosse, abbondante 

desquamazione 

superficiale, possono 

essere osservate fini 

teleangectasie 

superficiali. Possibili 

forme multicentriche 



BCC PIGMENTATO

• Colore dal bruno al 

blu o nero, superficie 

liscia, lucente,

consistenza solida, 

può essere 

indistinguibile 

clinicamente da un 

melanoma



• Distribuzione: 90 % interessa la faccia, lesioni 

multiple non infrequenti, forme superficiali al 

tronco

• Casi gravi, a rischio, nelle zone centrali della 

faccia (pieghe epicantiche mediale e laterale, 

solco naso-genieno, dietro le orecchie) dove il 

tumore può invadere le strutture profonde, 

causare distruzioni massive di muscoli e ossa



• In caso di sospetto inviare al dermatologo per 

diagnosi e terapia





MELANOMA
• Tumore maligno originato dai melanociti di cute 

e mucose, dai melanociti che costituiscono i nevi 

e molto raramente anche da melanociti posti n 

sedi extracutanee (occhio, orecchio nterno, 

meningi)

• Incidenza in aumento: 10-12 casi/anno/100000 

abitanti 

• Colpisce in ugual misura maschi e femmine (sedi 

più colpite: gambe nelle donne e dorso negli 

uomini)

• Colpisce prevalentemente soggetti di età

compresa tra 30-60 anni



Fattori di rischio

• Familiarità: parenti di primo grado che 

abbiano avuto melanoma

• Elevato numero di nevi (> 50)

• Pelle chiara con occhi e capelli chiari

• Ustioni solari in età giovanile (specie in 

soggetti con pelle chiara, che si abbronzano 

con difficoltà)



Melanoma: clinica

• Nella maggior parte dei casi si forma sulla cute 

sana (2/3 casi)

• Può anche insorgere su un nevo melanocitico 

congenito o acquisito che si trasforma 

rapidamente (1/3 casi)

• Vari tipi: melanoma piano, piano-

cupoliforme, nodulare



Segnali di allarme su nevo preesistente

• Modificazione del colore

• Improvvisa comparsa di lesione rilevata nel 

suo contesto

• Rapido aumento delle dimensioni e spessore

• Sanguinamento spontaneo

• Segni di infiammazione spontanea

• Comparsa di sintomi soggettivi (ad es. prurito)



regola ABCDE 

melanoma piano

• A = asimmetria 

• B = bordi irregolari

• C = colore nero o policromo

• D = dimensioni > 6 mm

• E = evoluzione

eta’ > 15 anni



ASIMMETRIA

• Tracciando una linea 

immaginaria che sezioni 

la lesione nel centro, le 

metà non sono 

sovrapponibili



BORDI

• Bordi irregolari, 

indentati, a carta 

geografica



COLORE

• Nero o policromo con 

varie tonalità di 

marrone o coesistenza 

di rosso o bluastro



DIMENSIONI

• Superiori a quelle di un 

nevo melanocitico = 

uguale o maggiore a 6 

mm (questo criterio è il 

meno specifico, si 

possono avere 

melanomi anche di 

dimensioni minori)



EVOLUZIONE/ETA’

• La lesione è in evidente 
progressione, sta 
cambiando la sua 
normale morfologia

• Comparsa di una papula 
o di un nodulo nella 
lesione pigmentata

• Età generalmente 
superiore a 15 anni



Melanoma acrale



Melanoma tipo lentigo maligna (viso)



Melanoma nodulare

• Meno frequente

• Insorge su cute sana

• Si accresce rapidamente

• Ha forma di nodulo

• E’ la variante più

aggressiva: metastatizza 

rapidamente








