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(Adnkronos) - “È importante conoscere la malattia,
per poterla a rontare al meglio. Per questo occorre
coinvolgere i pazienti e i loro familiari”.
Venezia, 21 dicembre 2021 –È uno dei tumori della
pelle più comuni, secondo per di usione solo al
melanoma. È il carcinoma squamo cellulare (CSCC),
che rappresenta da solo il 20-25% di tutti i tumori
cutanei, caratterizzato da una crescita anomala e
accelerata delle cellule squamose che, se
individuata precocemente, nella maggior parte dei
casi è curabile. Può localizzarsi ovunque sul corpo,
ma si trova più spesso sulle aree esposte alle
radiazioni ultraviolette, che rappresentano uno dei
principali fattori di rischio, unitamente all'età
superiore a 50 anni e a un sistema immunitario
indebolito.
Con l'obiettivo di discutere degli strumenti più adatti
a una diagnosi precoce e delle attuali prospettive di
cura, Motore Sanità ha organizzato l'evento ‘Presa in
carico del paziente a etto da tumore cutaneo' , dove
hanno partecipato i maggiori esperti in campo.
“Si tratta di una patologia importante su cui va
mantenuta alta l'attenzione”, ha dichiarato a inizi
lavori Sonia Brescacin, Presidente V Commissione
Sanità e Politiche Sociali Consiglio Regionale Veneto:
“anche in un periodo come questo dove la di usione
del Covid-19 sta coinvolgendo settori importanti del
Sistema sanitario regionale. Molto è stato fatto nella
Regione Veneto anche sulla scorta di scelte
programmatorie e di capacità organizzative e
gestionali negli anni precedenti, per cui il Sistema
sanitario regionale vanta la Rete Oncologica e Centri
di eccellenza per il trattamento delle patologie
tumorali”.
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“È molto importante che il paziente sia messo in
prima linea, soprattutto nel percorso di cura e anche
nella precocità della diagnosi”, ha aggiunto Giovanna
Niero, Presidente AIMaMe (Associazione Italiana dei
Malati di Melanoma e NMSC): “Su questo si sono fatti
oggi passi da gigante, anche grazie al nostro lavoro.
La nostra Associazione, ad esempio, è nata proprio
sulla necessità di dare voce al paziente malato di
melanoma. Io stessa sono malata di melanoma dal
2009 e nel 2019 ci siamo aperti anche al nonmelanoma skin cancer perché abbiamo accolto la
voce dei pazienti che avevano bisogno di un
sostegno e soprattutto perché la medicina, in questo
caso l'immunoterapia, ha fatto enormi progressi e
oggi possiamo dire che la malattia è a rontabile e
curabile, se presa precocemente. Ecco qui
l'importanza della nostra Associazione di lavorare sul
territorio nazionale, a nché tutti vengano a
conoscenza della patologia. Nel caso speci co del
carcinoma a cellule squamose, no a poco tempo fa
se ne parlava poco e ancora oggi persistono paura e
vergogna legate a questa malattia esteticamente
invasiva che colpisce una fascia d'età molto avanzata
e una categoria di immunodepressi come malati di
HIV e trapiantati. Se non abbiamo consapevolezza
della malattia, non siamo in grado di a rontarla: gli
stessi familiari che assistono o vivono accanto a
questi pazienti hanno di coltà a capire la malattia,
ed è per questo che molto spesso il paziente arriva
in ritardo alla diagnosi, quando la malattia è già
metastatica”.
“Il bisogno assistenziale di questi pazienti ha bisogno
di percorsi diagnostico terapeutici appropriati,
perché la grande maggioranza di questi pazienti per
fortuna è curabile con cure precoci che consentono
di prevenire lesioni invasive”, chiosa Pierfranco
Conte, Coordinatore Rete Oncologica Veneta: “La
gran parte delle lesioni invasive è curabile con
interventi chirurgici anche molti limitati e
conservativi e solamente quei pochi casi che
progrediscono verso una malattia avanzata hanno
bisogno di un approccio multidisciplinare e
multiprofessionale, per cui vanno individuati
pochissimi Centri di riferimento. Abbiamo molte armi
terapeutiche: la chirurgia, la chirurgia esteticaricostruttiva, la radio terapia e le terapie mediche,
ultima risorsa qualora le altre terapie non siano
su cienti. La Regione Veneto è all'avanguardia per
gli aspetti organizzativi, però in generale si continua
a parlare di tumori rari e a mio avviso questa è una
de nizione anti scienti ca. Bisognerebbe che anche
a livello politico si cambiasse questa mentalità per
far capire che parlare di tumori rari oggi signi ca
identi care o situazioni biologicamente ben de nibili
(mutazioni rare in tumori frequenti), o situazioni
cliniche altrettanto ben de nibili (tumore cutaneo
localmente avanzato, che è una situazione clinica
rara e che richiede di individuare Centri di
riferimento che abbiano competenze, specialisti,
esperienze per la presa in carico di questi pazienti)”.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
U

cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Guarda Anche

Contenuti Sponsorizzati da Taboola

Ethereum ha abbattuto la
barriera dei 4K. É il
momento di investire su…

Cistinosi nefropatica: è
necessario aiutare i
bambini a diventare adulti

Chi ha più di 60 anni ha
diritto a questi nuovi
apparecchi acustici

eToro

La Repubblica

Hear Clear

Il PC ha bisogno di
manutenzione: pulisicilo a
fondo

Nuovo dispositivo per il
ginocchio

Come fa l’acqua ad arrivare
nelle nostre case?

Neotech

Utilitalia

163930

PC HelpSoft

Regina Elisabetta, il

Chiara Ferragni, foto un po' Quirinale, Guido Crosetto

Pag. 7

13-12-2021
Pagina
Foglio

1/3
www.ecostampa.it

Cerca
#Quirinale

#Omicron

HOME / ADNKRONOS

Tumori cutanei: “Prima si riconosce la
patologia prima si arriva alla diagnosi e
alla cura, oggi si può guarire e avere
buona qualità di vita e lunga
sopravvivenza”
NOTIZIE

13 dicembre 2021

a

(Adnkronos) Venezia, 13 dicembre 2021 - Il carcinoma squamo
cellulare (CSCC) è uno dei tumori della pelle più
comuni e rappresenta da solo il 20/25% di tutti quelli
cutanei, secondo per di usione solo al melanoma. È
caratterizzato da una crescita anomala e accelerata
delle cellule squamose, che se individuata
precocemente, nella maggior parte dei casi è
curabile. Può localizzarsi ovunque sul corpo ma si
trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni
ultraviolette, che rappresentano uno dei principali
fattori di rischio, unitamente all'età superiore a 50
anni e a un sistema immunitario indebolito. Con
l'obiettivo di discutere degli strumenti più adatti ad
una diagnosi precoce e delle attuali prospettive di
cura, Motore Sanità ha organizzato l'Evento ‘Presa in
carico del paziente a etto da tumore cutaneo ',
realizzato grazie al contributo incondizionato di
SANOFI.
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“Il carcinoma della cute a cellule squamose
rappresenta il secondo tumore della pelle per
incidenza con circa 20000 nuovi casi l'anno. È più
frequente nel sesso maschile e la sua localizzazione
correla con le aree di massima irradiazione solare
come il labbro inferiore, la porzione superiore del
padiglione auricolare, il dorso del naso, la fronte, le
regioni zigomatiche, il dorso delle mani ed il cuoio
capelluto nelle persone calve. In circa il 95% dei casi
grazie soprattutto alla chirurgia ed in misura minore
la radioterapia si ottiene una guarigione de nitiva
mentre i restanti casi determinano una malattia
avanzata a livello locale e/o sistemico coinvolgendo
pertanto organi vitali. I principali fattori di rischio
sono rappresentati da una eccessiva esposizione
solare in particolare di tipo occupazionale (per
esempio pescatori ed agricoltori), l'età avanzata
(soprattutto dopo i 70 anni di età), la cute chiara,
l'immunosoppressione come per esempio si veri ca
nei soggetti trapiantati d'organo. Il decorso della
malattia avanzata, quella cioè non più controllabile
con la chirurgia oppure con la radioterapia, non è
generalmente modi cabile con gli attuali approcci
terapeutici. Recentemente però l'immunoterapia ha
mostrato una particolare e cacia in queste forme,
con una elevata tollerabilità che la rende idonea ai
pazienti anziani che sono quelli principalmente
colpiti da questa neoplasia”, ha dichiarato Mauro
Alaibac, Direttore Clinica Dermatologica AOU Padova
“I tumori cutanei, in particolare il Carcinoma
Cutaneo a Cellule Squamose (CsCC), colpiscono in
maggior parte le zone foto-esposte, la zona del volto,
del collo, del capo, delle braccia. La malattia
localmente ha un e etto molto aggressivo e come
per gli altri tumori della pelle si associa alla
comparsa di metastasi. Oggi quindi capire, aiutare a
capire e a non temere, per curare in anticipo è
fondamentale. L'avanzamento della ricerca, le nuove
cure, le linee guida, stanno dando grandi risultati e
molta speranza, e oggi siamo qui a lavorare assieme,
medici, oncologi e Associazione AIMaMe con
l'obiettivo che la conoscenza e la consapevolezza per
il malato siano il punto di partenza per un percorso
di terapia e di guarigione. Il nostro compito è
ascoltare la voce del paziente, spesso anziano e
colpito dove la sua pelle è stata bruciata dal sole,
per non arrivare tardi ad una diagnosi. Un grido di
aiuto arriva anche dai giovani, i giovani
immunodepressi, in cura da HIV o per altre patologie
che favoriscono l'immunodepressione. Prima si
riconosce la patologia prima si arriva alla diagnosi e
alla cura, perché oggi si può guarire e migliorare la
situazione provocata dal CsCC, per avere una buona
qualità della vita e una lunga sopravvivenza”, ha
spiegato Giovanna Niero, Presidente AIMaMe
(Associazione Italiana dei Malati di Melanoma e
NMSC).
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La chimica del futuro per
la transizione energetica

Venezia, 21 dicembre 2021 –È uno dei tumori della pelle più comuni,
secondo per diffusione solo al melanoma. È il carcinoma squamo

in Evidenza

cellulare (CSCC), che rappresenta da solo il 20-25% di tutti i tumori

News in collaborazione
con Fortune Italia

cutanei, caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule
squamose che, se individuata precocemente, nella maggior parte dei casi

in Evidenza

è curabile. Può localizzarsi ovunque sul corpo, ma si trova più spesso
sulle aree esposte alle radiazioni ultraviolette, che rappresentano uno
dei principali fattori di rischio, unitamente all’età superiore a 50 anni e a
un sistema immunitario indebolito.

in Evidenza

Con l’obiettivo di discutere degli strumenti più adatti a una diagnosi precoce
e delle attuali prospettive di cura, Motore Sanità ha organizzato l’evento ‘

in Evidenza

Presa in carico del paziente affetto da tumore cutaneo’ , dove hanno
partecipato i maggiori esperti in campo.
“Si tratta di una patologia importante su cui va mantenuta alta l’attenzione”,

in Evidenza

ha dichiarato a inizi lavori Sonia Brescacin, Presidente V Commissione

importanti del Sistema sanitario regionale. Molto è stato fatto nella
capacità organizzative e gestionali negli anni precedenti, per cui il

in Evidenza

eccellenza per il trattamento delle patologie tumorali”.
“È molto importante che il paziente sia messo in prima linea, soprattutto nel
percorso di cura e anche nella precocità della diagnosi”, ha aggiunto

Molecular Tumor Board,
nuova sfida per
l'oncologia di precisione
Intesa Sanpaolo On Air:
scopri i podcast
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Giovanna Niero, Presidente AIMaMe (Associazione Italiana dei Malati di
Melanoma e NMSC): “Su questo si sono fatti oggi passi da gigante, anche
grazie al nostro lavoro. La nostra Associazione, ad esempio, è nata proprio
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Regione Veneto anche sulla scorta di scelte programmatorie e di
Sistema sanitario regionale vanta la Rete Oncologica e Centri di

Irccs Maugeri Pavia, una
biblioteca per
l'ambulatorio di
oncologia

'Da Chicco a Chicco',
Nespresso al fianco di
Banco Alimentare

Sanità e Politiche Sociali Consiglio Regionale Veneto: “anche in un periodo
come questo dove la diffusione del Covid-19 sta coinvolgendo settori
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sulla necessità di dare voce al paziente malato di melanoma. Io stessa sono

Natale, per regali
community Qvc Italia
sempre più digitale

malata di melanoma dal 2009 e nel 2019 ci siamo aperti anche al nonmelanoma skin cancer perché abbiamo accolto la voce dei pazienti che
avevano bisogno di un sostegno e soprattutto perché la medicina, in
in Evidenza

dire che la malattia è affrontabile e curabile, se presa precocemente.

XVI edizione del Premio
ASI Sport&Cultura

Ecco qui l’importanza della nostra Associazione di lavorare sul territorio
nazionale, affinché tutti vengano a conoscenza della patologia. Nel caso
specifico del carcinoma a cellule squamose, fino a poco tempo fa se ne

in Evidenza

#Enelincircolo,
l'iniziativa di Enel
Energia arriva a Bologna

parlava poco e ancora oggi persistono paura e vergogna legate a questa
malattia esteticamente invasiva che colpisce una fascia d’età molto
avanzata e una categoria di immunodepressi come malati di HIV e

in Evidenza

trapiantati. Se non abbiamo consapevolezza della malattia, non siamo in
grado di affrontarla: gli stessi familiari che assistono o vivono accanto a
questi pazienti hanno difficoltà a capire la malattia, ed è per questo che
molto spesso il paziente arriva in ritardo alla diagnosi, quando la

in Evidenza
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malattia è già metastatica”.
“Il bisogno assistenziale di questi pazienti ha bisogno di percorsi

La mobilità sostenibile si
impara a scuola con
Link4Schools
in Evidenza

diagnostico terapeutici appropriati, perché la grande maggioranza di questi

Hiv, rilanciare la lotta

pazienti per fortuna è curabile con cure precoci che consentono di prevenire
lesioni invasive”, chiosa Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica
in Evidenza

chirurgici anche molti limitati e conservativi e solamente quei pochi casi che

Webuild, linea Av/Ac
Napoli-Bari modello
sostenibile

progrediscono verso una malattia avanzata hanno bisogno di un approccio
multidisciplinare e multiprofessionale, per cui vanno individuati pochissimi
Centri di riferimento. Abbiamo molte armi terapeutiche: la chirurgia, la

in Evidenza

chirurgia estetica-ricostruttiva, la radio terapia e le terapie mediche,
ultima risorsa qualora le altre terapie non siano sufficienti. La Regione
Veneto è all’avanguardia per gli aspetti organizzativi, però in generale si
continua a parlare di tumori rari e a mio avviso questa è una definizione anti

in Evidenza

Inail, presentato il bando
Isi 2021

scientifica. Bisognerebbe che anche a livello politico si cambiasse questa
mentalità per far capire che parlare di tumori rari oggi significa
identificare o situazioni biologicamente ben definibili (mutazioni rare in

in Evidenza

tumori frequenti), o situazioni cliniche altrettanto ben definibili (tumore

"Agenda 2030" la
strategia di Eni

cutaneo localmente avanzato, che è una situazione clinica rara e che
richiede di individuare Centri di riferimento che abbiano competenze,
specialisti, esperienze per la presa in carico di questi pazienti)”.

in Evidenza

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica
e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario

in Evidenza

e sociale attraverso:
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in Evidenza

Sito internet: www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore Sanità

in Evidenza

comunicazione@motoresanita.it
in Evidenza

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Tumori, associazioni:
"Networking soluzione
per contenere mobilità
sanitaria"

in Evidenza

Banca Generali con
fotografo Guindani
presenta obiettivo n° 5
di 'Bg4sdgs - Time to
Change'
Assemblea Generale
Soci di Confindustria
Nautica
Malattie croniche
intestino, campagna
Janssen dà voce a
pazienti
Urban health. Respirare
in città - Come e quanto
l’ambiente urbano incide
sulla salute
Da Amplifon 9 borse di
studio e premio 'Best
Researcher of The Year’
#Farmacistagreen,
premio Fofi-Boehringer
a sostenibilità farmacie
Sielte, al via campagna
di Natale con ragazzi
down per promuovere
inclusione sociale

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
in Evidenza

Pag. 13

163930

Veneta: “La gran parte delle lesioni invasive è curabile con interventi

13-12-2021
Pagina
Foglio

1/3
www.ecostampa.it

NEWSLETTER

MENU

ULTIM'ORA

0

BREAKING NEWS

SPORT

GRUPPO ADNKRONOS

Lunedì 13 Dicembre 2021
Aggiornato: 13:44

CERCA

POLITICA

AK BLOG

ECONOMIA
FINANZA

SEGUI IL TUO

OROSCOPO

Briatore: "Grande
finale di stagione che
rimarrà nella storia della
F1'
12:34

CRONACA
CULTURA

SPETTACOLI
IMMEDIAPRESS

Stato emergenza,
proroga sì o no? Cosa
dicono gli esperti
12:34

SALUTE

LAVORO

MOTORI

SOSTENIBILITA'

FINTECH

MODA

Champions
League, sorteggio ottavi:
Inter-Ajax e SportingJuve
12:26

INTERNAZIONALE

Stato emergenza
proroga, Gismondo: "Non
ci sono condizioni
sanitarie"
12:16

UNIONE EUROPEA

MEDIA & COMUNICAZIONE

PNRR

TECNOLOGIA

REGIONI

MULTIMEDIA

Temi caldi

Immediapress

Salute E Benessere

COMUNICATO STAMPA

Tumori cutanei: “Prima si
riconosce la patologia prima
si arriva alla diagnosi e alla
cura, oggi si può guarire e
avere buona qualità di vita
e lunga sopravvivenza”
13 dicembre 2021 | 13.00
LETTURA: 3 minuti

ORA IN

Prima pagina
Variante Omicron, primo morto oggi
in Gb

Veneto zona gialla dal 20 dicembre,
annuncio di Zaia

Champions League, sorteggio ottavi:
Inter-Ajax e Sporting-Juve

Eutanasia, arriva in aula alla Camera
proposta legge su fine vita

163930

Home

Speciali

Pag. 14

13-12-2021
Pagina
Foglio

2/3
www.ecostampa.it

Esplosione Ravanusa, sette morti e
due dispersi

ARTICOLI

in Evidenza
La chimica del futuro per
la transizione energetica
in Evidenza

News in collaborazione
con Fortune Italia

Venezia, 13 dicembre 2021 - Il carcinoma squamo cellulare (CSCC) è uno
in Evidenza

quelli cutanei, secondo per diffusione solo al melanoma. È caratterizzato
da una crescita anomala e accelerata delle cellule squamose, che se
individuata precocemente, nella maggior parte dei casi è curabile. Può
localizzarsi ovunque sul corpo ma si trova più spesso sulle aree esposte

in Evidenza

Inaugurato il Terminal
Crociere di Trapani

alle radiazioni ultraviolette, che rappresentano uno dei principali fattori
di rischio, unitamente all’età superiore a 50 anni e a un sistema
immunitario indebolito. Con l’obiettivo di discutere degli strumenti più
adatti ad una diagnosi precoce e delle attuali prospettive di cura, Motore

in Evidenza

Sanità ha organizzato l’Evento ‘Presa in carico del paziente affetto da
tumore cutaneo’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
SANOFI.

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

Conte: "Manovra mi
convince, Draghi ha
mantenuto impegno su
rdc" - Video

della pelle per incidenza con circa 20000 nuovi casi l’anno. È più frequente
irradiazione solare come il labbro inferiore, la porzione superiore del
padiglione auricolare, il dorso del naso, la fronte, le regioni zigomatiche, il
dorso delle mani ed il cuoio capelluto nelle persone calve. In circa il 95% dei
casi grazie soprattutto alla chirurgia ed in misura minore la radioterapia si
ottiene una guarigione definitiva mentre i restanti casi determinano una
malattia avanzata a livello locale e/o sistemico coinvolgendo pertanto organi
vitali. I principali fattori di rischio sono rappresentati da una eccessiva
esposizione solare in particolare di tipo occupazionale (per esempio

in Evidenza

pescatori ed agricoltori), l'età avanzata (soprattutto dopo i 70 anni di età), la
cute chiara, l'immunosoppressione come per esempio si verifica nei soggetti
trapiantati d'organo. Il decorso della malattia avanzata, quella cioè non più
controllabile con la chirurgia oppure con la radioterapia, non è generalmente
modificabile con gli attuali approcci terapeutici. Recentemente però
l'immunoterapia ha mostrato una particolare efficacia in queste forme, con

in Evidenza
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una elevata tollerabilità che la rende idonea ai pazienti anziani che sono
quelli principalmente colpiti da questa neoplasia”, ha dichiarato Mauro
Alaibac, Direttore Clinica Dermatologica AOU Padova
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“Il carcinoma della cute a cellule squamose rappresenta il secondo tumore
nel sesso maschile e la sua localizzazione correla con le aree di massima
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“I tumori cutanei, in particolare il Carcinoma Cutaneo a Cellule Squamose
(CsCC), colpiscono in maggior parte le zone foto-esposte, la zona del volto,
del collo, del capo, delle braccia. La malattia localmente ha un effetto molto

in Evidenza

aggressivo e come per gli altri tumori della pelle si associa alla comparsa di

Leucemia linfatica
cronica, nuova terapia
disponibile in Italia

metastasi. Oggi quindi capire, aiutare a capire e a non temere, per curare in
anticipo è fondamentale. L’avanzamento della ricerca, le nuove cure, le linee
guida, stanno dando grandi risultati e molta speranza, e oggi siamo qui a

in Evidenza

lavorare assieme, medici, oncologi e Associazione AIMaMe con l’obiettivo
che la conoscenza e la consapevolezza per il malato siano il punto di
partenza per un percorso di terapia e di guarigione. Il nostro compito è

in Evidenza

ascoltare la voce del paziente, spesso anziano e colpito dove la sua pelle è
stata bruciata dal sole, per non arrivare tardi ad una diagnosi. Un grido di
aiuto arriva anche dai giovani, i giovani immunodepressi, in cura da HIV o
per altre patologie che favoriscono l’immunodepressione. Prima si riconosce

in Evidenza

la patologia prima si arriva alla diagnosi e alla cura, perché oggi si può
guarire e migliorare la situazione provocata dal CsCC, per avere una buona
qualità della vita e una lunga sopravvivenza”, ha spiegato Giovanna Niero,
Presidente AIMaMe (Associazione Italiana dei Malati di Melanoma e NMSC).

in Evidenza
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica
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Tumori cutanei: Prima si riconosce la patologia prima si arriva alla diagnosi e alla cura

COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale PANACEA Società Cooperativa Sociale

Tumori cutanei: Prima si riconosce la
patologia prima si arriva alla diagnosi
e alla cura
Oggi si può guarire e avere buona qualità di vita e lunga sopravvivenza
PANACEA Società Cooperativa Sociale

15 dicembre 2021 11:00

Il carcinoma squamo cellulare (CSCC) è uno dei tumori della pelle più comuni e
rappresenta da solo il 20/25% di tutti quelli cutanei, secondo per diffusione solo al
melanoma. È caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule
squamose, che se individuata precocemente, nella maggior parte dei casi è
curabile. Può localizzarsi ovunque sul corpo ma si trova più spesso sulle aree
esposte alle radiazioni ultraviolette, che rappresentano uno dei principali fattori di
rischio, unitamente all’età superiore a 50 anni e a un sistema immunitario
indebolito. Con l’obiettivo di discutere degli strumenti più adatti ad una diagnosi
precoce e delle attuali prospettive di cura, Motore Sanità ha organizzato l’Evento
‘Presa in carico del paziente affetto da tumore cutaneo’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di SANOFI.
“Il carcinoma della cute a cellule squamose rappresenta il secondo tumore della pelle per
incidenza con circa 20000 nuovi casi l’anno. È più frequente nel sesso maschile e la sua
localizzazione correla con le aree di massima irradiazione solare come il labbro inferiore,
la porzione superiore del padiglione auricolare, il dorso del naso, la fronte, le regioni
zigomatiche, il dorso delle mani ed il cuoio capelluto nelle persone calve. In circa il 95%
dei casi grazie soprattutto alla chirurgia ed in misura minore la radioterapia si ottiene una
guarigione definitiva mentre i restanti casi determinano una malattia avanzata a livello
locale e/o sistemico coinvolgendo pertanto organi vitali. I principali fattori di rischio sono
rappresentati da una eccessiva esposizione solare in particolare di tipo occupazionale
(per esempio pescatori ed agricoltori), l'età avanzata (soprattutto dopo i 70 anni di età), la
cute chiara, l'immunosoppressione come per esempio si verifica nei soggetti trapiantati
d'organo. Il decorso della malattia avanzata, quella cioè non più controllabile con la
chirurgia oppure con la radioterapia, non è generalmente modificabile con gli attuali
approcci terapeutici. Recentemente però l'immunoterapia ha mostrato una particolare
efficacia in queste forme, con una elevata tollerabilità che la rende idonea ai pazienti
anziani che sono quelli principalmente colpiti da questa neoplasia”, ha dichiarato Mauro
Alaibac, Direttore Clinica Dermatologica AOU Padova
“I tumori cutanei, in particolare il Carcinoma Cutaneo a Cellule Squamose (CsCC),
colpiscono in maggior parte le zone foto-esposte, la zona del volto, del collo, del capo,
delle braccia. La malattia localmente ha un effetto molto aggressivo e come per gli altri
tumori della pelle si associa alla comparsa di metastasi. Oggi quindi capire, aiutare a
capire e a non temere, per curare in anticipo è fondamentale. L’avanzamento della
ricerca, le nuove cure, le linee guida, stanno dando grandi risultati e molta speranza, e
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oggi siamo qui a lavorare assieme, medici, oncologi e Associazione AIMaMe con
l’obiettivo che la conoscenza e la consapevolezza per il malato siano il punto di partenza
per un percorso di terapia e di guarigione. Il nostro compito è ascoltare la voce del
paziente, spesso anziano e colpito dove la sua pelle è stata bruciata dal sole, per non
arrivare tardi ad una diagnosi. Un grido di aiuto arriva anche dai giovani, i giovani
immunodepressi, in cura da HIV o per altre patologie che favoriscono
l’immunodepressione. Prima si riconosce la patologia prima si arriva alla diagnosi e alla
cura, perché oggi si può guarire e migliorare la situazione provocata dal CsCC, per avere
una buona qualità della vita e una lunga sopravvivenza”, ha spiegato Giovanna Niero,
Presidente AIMaMe (Associazione Italiana dei Malati di Melanoma e NMSC)
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Tumore cutaneo: oggi si può guarire, grazie alla diagnosi precoce
24/12/2021

Motore Sanità ha organizzato l’evento "Presa in carico del paziente affetto da tumore cutaneo", nel corso del quale i maggiori esperti in campo
hanno discusso degli strumenti più adatti ad una diagnosi precoce del carcinoma squamo cellulare (CSCC) e delle attuali prospettive di cura..

accelerata delle cellule squamose che, se individuata precocemente, nella maggior parte dei casi è curabile. Può localizzarsi ovunque sul corpo, ma si
trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni ultraviolette, che rappresentano uno dei principali fattori di rischio, unitamente all’età superiore a
50 anni e a un sistema immunitario indebolito.
Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Sanità e Politiche Sociali Consiglio Regionale Veneto, ha dichiarato: Si tratta di una patologia importante su
cui va mantenuta alta l’attenzione. Anche in un periodo come questo dove la diffusione del Covid-19 sta coinvolgendo settori importanti del Sistema
sanitario regionale. Molto è stato fatto nella Regione Veneto anche sulla scorta di scelte programmatorie e di capacità organizzative e gestionali negli anni
precedenti, per cui il Sistema sanitario regionale vanta la Rete Oncologica e Centri di eccellenza per il trattamento delle patologie tumorali.
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Il carcinoma squamo cellulare (CSCC), lo ricordiamo, è uno dei tumori della pelle più comuni. E’ caratterizzato da una crescita anomala ed
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È molto importante che il paziente sia messo in prima linea, soprattutto nel percorso di cura e anche nella precocità della diagnosi. - ha aggiunto Giovanna
Niero, Presidente AIMaMe (Associazione Italiana dei Malati di Melanoma e NMSC) - Su questo si sono fatti oggi passi da gigante, anche grazie al nostro
lavoro. La nostra Associazione, ad esempio, è nata proprio sulla necessità di dare voce al paziente malato di melanoma. Io stessa sono malata di melanoma
dal 2009 e nel 2019 ci siamo aperti anche al non-melanoma skin cancer perché abbiamo accolto la voce dei pazienti che avevano bisogno di un sostegno e
soprattutto perché la medicina, in questo caso l’immunoterapia, ha fatto enormi progressi e oggi possiamo dire che la malattia è affrontabile e curabile, se
presa precocemente. Ecco qui l’importanza della nostra Associazione di lavorare sul territorio nazionale, affinché tutti vengano a conoscenza della patologia.
Nel caso specifico del carcinoma a cellule squamose, fino a poco tempo fa se ne parlava poco e ancora oggi persistono paura e vergogna legate a questa
malattia esteticamente invasiva che colpisce una fascia d’età molto avanzata e una categoria di immunodepressi come malati di HIV e trapiantati. Se non
abbiamo consapevolezza della malattia, non siamo in grado di affrontarla: gli stessi familiari che assistono o vivono accanto a questi pazienti hanno difficoltà
a capire la malattia, ed è per questo che molto spesso il paziente arriva in ritardo alla diagnosi, quando la malattia è già metastatica.
Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica Veneta, ha detto: Il bisogno assistenziale di questi pazienti ha bisogno di percorsi diagnostico terapeutici
appropriati, perché la grande maggioranza di questi pazienti per fortuna è curabile con cure precoci che consentono di prevenire lesioni invasive”, chiosa: “La
gran parte delle lesioni invasive è curabile con interventi chirurgici anche molti limitati e conservativi e solamente quei pochi casi che progrediscono verso
una malattia avanzata hanno bisogno di un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, per cui vanno individuati pochissimi Centri di riferimento.
Abbiamo molte armi terapeutiche: la chirurgia, la chirurgia estetica-ricostruttiva, la radio terapia e le terapie mediche, ultima risorsa qualora le altre terapie
non siano sufficienti. La Regione Veneto è all’avanguardia per gli aspetti organizzativi, però in generale si continua a parlare di tumori rari e a mio avviso
questa è una definizione anti scientifica. Bisognerebbe che anche a livello politico si cambiasse questa mentalità per far capire che parlare di tumori rari oggi
significa identificare o situazioni biologicamente ben definibili (mutazioni rare in tumori frequenti), o situazioni cliniche altrettanto ben definibili (tumore
cutaneo localmente avanzato, che è una situazione clinica rara e che richiede di individuare Centri di riferimento che abbiano competenze, specialisti,
esperienze per la presa in carico di questi pazienti).
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mentalità per far capire che parlare di tumori rari oggi significa
identificare o situazioni biologicamente ben definibili (mutazioni
rare in tumori frequenti), o situazioni cliniche altrettanto ben
definibili(tumore cutaneo localmente avanzato, che è una
situazione clinica rara e che richiede di individuare Centri di
riferimento che abbiano competenze, specialisti, esperienze per
riproducibile.
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(Adnkronos) - "E importante conoscere la malattia, per poterla affrontare al meglio. Per
questo occorre coinvolgere i pazienti e i loro familiari". Venezia, 21 dicembre 2021 -È uno
dei tumori della pelle più comuni, secondo per diffusione solo al melanoma. È il carcinoma
squamo cellulare (CSCC), che rappresenta da solo il 20-25% di tutti i tumori cutanei,
caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule squamose che, se individuata
precocemente, nella maggior parte dei casi e curabile. Può localizzarsi ovunque sul corpo, ma
si trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni ultraviolette, che rappresentano uno
dei principali fattori di rischio, unitamente all' età superiore a 50 anni e a un sistema
immunitario indebolito. Con 1' obiettivo di discutere degli strumenti più adatti a una
diagnosi precoce e delle attuali prospettive di cura, Motore Sanità ha organizzato l' evento '
Presa in carico del paziente affetto da tumore cutaneo' , dove hanno partecipato i maggiori
esperti in campo. "Si tratta di una patologia importante su cui va mantenuta alta 1'
attenzione", ha dichiarato a inizi lavori Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Sanita e
Politiche Sociali Consiglio Regionale Veneto: "anche in un periodo come questo dove la
diffusione del Covid-19 sta coinvolgendo settori importanti del Sistema sanitario regionale.
Molto è stato fatto nella Regione Veneto anche sulla scorta di scelte programmatorie e di
capacità organizzative e gestionali negli anni precedenti, per cui il Sistema sanitario
regionale vanta la Rete Oncologica e Centri di eccellenza per il trattamento delle patologie
. "è molto importante che il paziente sia messo in prima linea, soprattutto nel
tumorali"
percorso di cura e anche nella precocità della diagnosi", ha aggiunto Giovanna Niero,
Presidente AIMaMe (Associazione Italiana dei Malati di Melanoma e NMSC): "Su questo si sono
fatti oggi passi da gigante, anche grazie al nostro lavoro. La nostra Associazione, ad
esempio, è nata proprio sulla necessità di dare voce al paziente malato di melanoma. Io stessa
sono malata di melanoma dal 2009 e nel 2019 ci siamo aperti anche al non-melanoma skin cancer
perché abbiamo accolto la voce dei pazienti che avevano bisogno di un sostegno e soprattutto
perché la medicina, in questo caso l' immunoterapia, ha fatto enormi progressi e oggi possiamo
dire che la malattia è affrontabile e curabile, se presa precocemente. Ecco qui l' importanza
della nostra Associazione di lavorare sul territorio nazionale, affinché tutti vengano a
conoscenza della patologia. Nel caso specifico del carcinoma a cellule squamose, fino a poco
tempo fa se ne parlava poco e ancora oggi persistono paura e vergogna legate a questa malattia
esteticamente invasiva che colpisce una fascia d' età molto avanzata e una categoria di
immunodepressi come malati di HIV e trapiantati. Se non abbiamo consapevolezza della malattia,
non siamo in grado dì affrontarla: gli stessi familiari che assistono o vivono accanto a
questi pazienti hanno difficoltà a capire la malattia, ed è per questo che molto spesso il
. "Il bisogno
paziente arriva in ritardo alla diagnosi, quando la malattia è già metastatica"
assistenziale di questi pazienti ha bisogno di percorsi diagnostico terapeutici appropriati,
perché la grande maggioranza di questi pazienti per fortuna è curabile con cure precoci che
consentono di prevenire lesioni invasive", chiesa Pierfranco Conte, Coordinatore Rete
Oncologica Veneta: "La gran parte delle lesioni invasive è curabile con interventi chirurgici
anche molti limitati e conservativi e solamente quei pochi casi che progrediscono verso una
malattia avanzata hanno bisogno di un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, per
cui vanno individuati pochissimi Centri di riferimento. Abbiamo molte armi terapeutiche: la
chirurgia, la chirurgia estetica-ricostruttiva, la radio terapia e le terapie mediche, ultima
risorsa qualora le altre terapie non siano sufficienti. La Regione Veneto è all' avanguardia
per gli aspetti organizzativi, però in generale si continua a parlare di tumori rari e a mio
avviso questa è una definizione anti scientifica. Bisognerebbe che anche a livello politico si
cambiasse questa mentalità per far capire che parlare di tumori rari oggi significa
identificare o situazioni biologicamente ben definibili (mutazioni rare in tumori frequenti),
o situazioni cliniche altrettanto ben definibili (tumore cutaneo localmente avanzato, che è
una situazione clinica rara e che richiede di individuare Centri di riferimento che abbiano
competenze, specialisti, esperienze per la presa in carico di questi pazienti)". Motore
Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all' estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.
informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi,
workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:
www.motoresanita.it Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo
originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos e Immediapress non sono
responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.
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Tumori cutanei: bando alla vergogna e alla
paura. Oggi guarire si può, grazie alla diagnosi
precoce
(Adnkronos) - “È importante conoscere la malattia, per poterla affrontare al meglio. Per questo occorre
coinvolgere i pazienti e i loro familiari”.Venezia, 21 dicembre 2021 –È uno dei tumori della pelle più
comuni, secondo per diffusione solo al melanoma. È il carcinoma squamo cellulare (CSCC), che
rappresenta da solo il 20-25% di tutti i tumori cutanei, caratterizzato da una crescita anomala e
accelerata delle cellule squamose che, se individuata precocemente, nella maggior parte dei casi e`
curabile. Può localizzarsi ovunque sul corpo, ma si trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni
ultraviolette, che rappresentano uno dei principali fattori di rischio, unitamente all’età superiore a 50
anni e a un sistema immunitario indebolito.Con l’obiettivo di discutere degli strumenti più adatti a una
diagnosi precoce e delle attuali prospettive di cura, Motore Sanità ha organizzato l’evento ‘Presa in
carico del paziente affetto da tumore cutaneo’, dove hanno partecipato i maggiori esperti in campo. “Si
tratta di una patologia importante su cui va mantenuta alta l’attenzione”, ha dichiarato a inizi lavori
Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Sanita` e Politiche Sociali Consiglio Regionale Veneto:
“anche in un periodo come questo dove la diffusione del Covid-19 sta coinvolgendo settori importanti
del Sistema sanitario regionale. Molto è stato fatto nella Regione Veneto anche sulla scorta di scelte
programmatorie e di capacità organizzative e gestionali negli anni precedenti, per cui il Sistema
sanitario regionale vanta la Rete Oncologica e Centri di eccellenza per il trattamento delle patologie
tumorali”.“È molto importante che il paziente sia messo in prima linea, soprattutto nel percorso di cura
e anche nella precocità della diagnosi”, ha aggiunto Giovanna Niero, Presidente AIMaMe (Associazione
Italiana dei Malati di Melanoma e NMSC): “Su questo si sono fatti oggi passi da gigante, anche grazie al
nostro lavoro. La nostra Associazione, ad esempio, è nata proprio sulla necessità di dare voce al
paziente malato di melanoma. Io stessa sono malata di melanoma dal 2009 e nel 2019 ci siamo aperti
anche al non-melanoma skin cancer perché abbiamo accolto la voce dei pazienti che avevano bisogno
di un sostegno e soprattutto perché la medicina, in questo caso l’immunoterapia, ha fatto enormi
progressi e oggi possiamo dire che la malattia è affrontabile e curabile, se presa precocemente. Ecco
qui l’importanza della nostra Associazione di lavorare sul territorio nazionale, affinché tutti vengano a
conoscenza della patologia. Nel caso specifico del carcinoma a cellule squamose, fino a poco tempo fa
se ne parlava poco e ancora oggi persistono paura e vergogna legate a questa malattia esteticamente
invasiva che colpisce una fascia d’età molto avanzata e una categoria di immunodepressi come malati
di HIV e trapiantati. Se non abbiamo consapevolezza della malattia, non siamo in grado di affrontarla:
163930

gli stessi familiari che assistono o vivono accanto a questi pazienti hanno difficoltà a capire la
malattia, ed è per questo che molto spesso il paziente arriva in ritardo alla diagnosi, quando la
malattia è già metastatica”. “Il bisogno assistenziale di questi pazienti ha bisogno di percorsi
diagnostico terapeutici appropriati, perché la grande maggioranza di questi pazienti per fortuna è
curabile con cure precoci che consentono di prevenire lesioni invasive”, chiosa Pierfranco Conte,
Coordinatore Rete Oncologica Veneta: “La gran parte delle lesioni invasive è curabile con interventi
chirurgici anche molti limitati e conservativi e solamente quei pochi casi che progrediscono verso una
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malattia avanzata hanno bisogno di un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, per cui vanno
individuati pochissimi Centri di riferimento. Abbiamo molte armi terapeutiche: la chirurgia, la chirurgia
estetica-ricostruttiva, la radio terapia e le terapie mediche, ultima risorsa qualora le altre terapie non
siano sufficienti. La Regione Veneto è all’avanguardia per gli aspetti organizzativi, però in generale si
continua a parlare di tumori rari e a mio avviso questa è una definizione anti scientifica. Bisognerebbe
che anche a livello politico si cambiasse questa mentalità per far capire che parlare di tumori rari oggi
significa identificare o situazioni biologicamente ben definibili (mutazioni rare in tumori frequenti), o
situazioni cliniche altrettanto ben definibili (tumore cutaneo localmente avanzato, che è una
situazione clinica rara e che richiede di individuare Centri di riferimento che abbiano competenze,
specialisti, esperienze per la presa in carico di questi pazienti)”.Motore Sanità si propone di contribuire
al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel
campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione
di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioniSito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347
2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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(AGENPARL) – mar 21 dicembre 2021 “È importante conoscere la malattia, per
poterla affrontare al meglio. Per questo occorre coinvolgere i pazienti e i loro
familiari”.
21 dicembre 2021 – È uno dei tumori della pelle più comuni, secondo per diffusione
solo al melanoma. È il carcinoma squamo cellulare (CSCC), che rappresenta da solo il
20-25% di tutti i tumori cutanei, caratterizzato da una crescita anomala e accelerata
delle cellule squamose che, se individuata precocemente, nella maggior parte dei casi
è curabile. Può localizzarsi ovunque sul corpo, ma si trova più spesso sulle aree
esposte alle radiazioni ultraviolette, che rappresentano uno dei principali fattori di
rischio, unitamente all’età superiore a 50 anni e a un sistema immunitario indebolito.
Con l’obiettivo di discutere degli strumenti più adatti a una diagnosi precoce e delle
attuali prospettive di cura, [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/) ha
organizzato l’evento ‘[Presa in carico del paziente affetto da tumore cutaneo]
(https://www.motoresanita.it/eventi/presa-in-carico-del-paziente-affetto-datumore-cutaneo/)’, dove hanno partecipato i maggiori esperti in campo.
163930

“Si tratta di una patologia importante su cui va mantenuta alta l’attenzione”, ha
dichiarato a inizi lavori Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Sanità e Politiche
Sociali Consiglio Regionale Veneto: “anche in un periodo come questo dove la
diffusione del Covid-19 sta coinvolgendo settori importanti del Sistema sanitario
regionale. Molto è stato fatto nella Regione Veneto anche sulla scorta di scelte
programmatorie e di capacità organizzative e gestionali negli anni precedenti, per cui il
Sistema sanitario regionale vanta la Rete Oncologica e Centri di eccellenza per il
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trattamento delle patologie tumorali”.
“È molto importante che il paziente sia messo in prima linea, soprattutto nel percorso
di cura e anche nella precocità della diagnosi”, ha aggiunto Giovanna Niero, Presidente
AIMaMe (Associazione Italiana dei Malati di Melanoma e NMSC): “Su questo si sono
fatti oggi passi da gigante, anche grazie al nostro lavoro. La nostra Associazione, ad
esempio, è nata proprio sulla necessità di dare voce al paziente malato di melanoma.
Io stessa sono malata di melanoma dal 2009 e nel 2019 ci siamo aperti anche al
non-melanoma skin cancer perché abbiamo accolto la voce dei pazienti che avevano
bisogno di un sostegno e soprattutto perché la medicina, in questo caso
l’immunoterapia, ha fatto enormi progressi e oggi possiamo dire che la malattia è
affrontabile e curabile, se presa precocemente. Ecco qui l’importanza della nostra
Associazione di lavorare sul territorio nazionale, affinché tutti vengano a conoscenza
della patologia. Nel caso specifico del carcinoma a cellule squamose, fino a poco
tempo fa se ne parlava poco e ancora oggi persistono paura e vergogna legate a
questa malattia esteticamente invasiva che colpisce una fascia d’età molto avanzata
e una categoria di immunodepressi come malati di HIV e trapiantati. Se non abbiamo
consapevolezza della malattia, non siamo in grado di affrontarla: gli stessi familiari
che assistono o vivono accanto a questi pazienti hanno difficoltà a capire la malattia,
ed è per questo che molto spesso il paziente arriva in ritardo alla diagnosi, quando la
malattia è già metastatica”.
“Il bisogno assistenziale di questi pazienti ha bisogno di percorsi diagnostico
terapeutici appropriati, perché la grande maggioranza di questi pazienti per fortuna è
curabile con cure precoci che consentono di prevenire lesioni invasive”, chiosa
Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica Veneta: “La gran parte delle lesioni
invasive è curabile con interventi chirurgici anche molti limitati e conservativi e
solamente quei pochi casi che progrediscono verso una malattia avanzata hanno
bisogno di un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, per cui vanno individuati
pochissimi Centri di riferimento. Abbiamo molte armi terapeutiche: la chirurgia, la
chirurgia estetica-ricostruttiva, la radio terapia e le terapie mediche, ultima risorsa
qualora le altre terapie non siano sufficienti. La Regione Veneto è all’avanguardia per
gli aspetti organizzativi, però in generale si continua a parlare di tumori rari e a mio
avviso questa è una definizione anti scientifica. Bisognerebbe che anche a livello
politico si cambiasse questa mentalità per far capire che parlare di tumori rari oggi
significa identificare o situazioni biologicamente ben definibili (mutazioni rare in tumori
frequenti), o situazioni cliniche altrettanto ben definibili (tumore cutaneo localmente
avanzato, che è una situazione clinica rara e che richiede di individuare Centri di
riferimento che abbiano competenze, specialisti, esperienze per la presa in carico di
questi pazienti)”.

Listen to this










163930



Previous article

COMUNICAZIONE PER LA STAMPA.
CARABINIERI Badia rintracciano e arrestano
uomo condannato per droga.

Next article

Manovra, Aprea (FI): “Buona notizia fondo
contro cyberbullismo”

Pag. 31

21-12-2021
Pagina
Foglio

3/3
www.ecostampa.it

Redazione

RELATED ARTICLES

MORE FROM AUTHOR

Comunicato stampa: Il 29
dicembre inaugura la mostra “La
Commedia immaginata”, un viaggio
attraverso le immagini che hanno
illustrato il capolavoro dantesco
Auguri dal MArTA

Xylella, Stefàno (PD) : “Buona

nelle edizioni...

notizia l’approvazione in Manovra
2022 dell’emendamento che
facilita il reimpianto in zone colpite
da Xylella”


LEAVE A REPLY
Comment:

Name:*

Email:*

Website:

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Post Comment

POPULAR POSTS

Auguri dal MArTA

Auguri dal MArTA

21 Dicembre 2021

21 Dicembre 2021

Xylella, Stefàno (PD) : “Buona
notizia l’approvazione in
Manovra 2022
dell’emendamento che facilita
il reimpianto in zone colpite

Xylella, Stefàno (PD) : “Buona
notizia l’approvazione in
Manovra 2022
dell’emendamento che facilita
il reimpianto in zone colpite

POPULAR CATEGORY
Social Network

34846

Agenparl Italia

31478

Comunicati Stampa

25873

Politica Interna

19749

Twitter

17965

Facebook

13364

Pag. 32

163930

EDITOR PICKS

21-12-2021

COMUNICATISTAMPA.ORG

Pagina

1/3

Foglio

www.ecostampa.it

n

MARTEDÌ, 21 DICEMBRE 2021

TRENDING

f w in 0 Q

B SCRIVI SU COMUNICATISTAMPA.ORG

DIGITALE

DIRITTO E LEGAL TECH

SCUOLA

POLITICHE COMUNITARIE

LAVORO

COMUNICATI STAMPA

ASIA

ULTIM'ORA

~ Facebook Posts
IMMEDIAPRESSISALUTE-BENESSERE

■-

Ilcembre 2T 2

~

•

umori cutanei: • .:• a I
"vergogna e alla = . Og
•
guarire si~ puo, grii diagnosi precoc

ComunicatiStampa.on

a cura di ComunicatiStampa.org

Q0 1.440 Cî0

Dal 1° gennaio 2022 chi
non dispone di Pos o ce
l'ha come elemento
d'arredo inutilizzato verrà
punito con una sanzione
amministrativa di 30 euro
più il 4% del valore della
g

g

importante conoscere la malattia, per poterla affrontare al meglio. Per

transazione rifiutata. Per

questo occorre coinvolgere i pazienti e i loro familiari".

fare qualche esempio:

211
Venezia, 21 dicembre 2021 —È uno dei tumori della pelle più comuni, secondo per
diffusione solo al melanoma. È il carcinoma squamo cellulare (CSCC), che rappresenta
da solo il 20-25% di tutti i tumori cutanei, caratterizzato da una crescita anomala e

Popolari

accelerata delle cellule squamose che, se individuata precocemente, nella maggior parte
dei casi è curabile. Può localizzarsi ovunque sul corpo, ma si trova più spesso sulle aree
163930

esposte alle radiazioni ultraviolette, che rappresentano uno dei principali fattori di rischio,
unitamente all'età superiore a 50 anni e a un sistema immunitario indebolito.

Con l'obiettivo di discutere degli strumenti più adatti a una diagnosi precoce e delle
attuali prospettive di cura, Motore Sanità ha organizzato l'evento
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Presa in carico del paziente affetto da tumore cutaneo'
, dove hanno partecipato i maggiori esperti in campo.

"Si tratta di una patologia importante su cui va mantenuta alta l'attenzione", ha dichiarato
a inizi lavori Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Sanità e Politiche Sociali
Consiglio Regionale Veneto: "anche in un periodo come questo dove la diffusione del
Covid-19 sta coinvolgendo settori importanti del Sistema sanitario regionale. Molto è
stato fatto nella Regione Veneto anche sulla scorta di scelte programmatorie e di
capacità organizzative e gestionali negli anni precedenti, per cui il Sistema sanitario
regionale vanta la Rete Oncologica e Centri di eccellenza per il trattamento delle
patologie tumorali".

"È molto importante che il paziente sia messo in prima linea, soprattutto nel percorso di
cura e anche nella precocità della diagnosi", ha aggiunto Giovanna Niero, Presidente
AIMaMe (Associazione Italiana dei Malati di Melanoma e NMSC):"Su questo si sono fatti
oggi passi da gigante, anche grazie al nostro lavoro. La nostra Associazione, ad
esempio, è nata proprio sulla necessità di dare voce al paziente malato di melanoma. lo
stessa sono malata di melanoma dal 2009 e nel 2019 ci siamo aperti anche al nonmelanoma skin cancer perché abbiamo accolto la voce dei pazienti che avevano bisogno
di un sostegno e soprattutto perché la medicina, in questo caso l'immunoterapia, ha fatto
enormi progressi e oggi possiamo dire che la malattia è affrontabile e curabile, se presa
precocemente. Ecco qui l'importanza della nostra Associazione di lavorare sul territorio
nazionale, affinché tutti vengano a conoscenza della patologia. Nel caso specifico del
carcinoma a cellule squamose, fino a poco tempo fa se ne parlava poco e ancora oggi

Categories

persistono paura e vergogna legate a questa malattia esteticamente invasiva che
colpisce una fascia d'età molto avanzata e una categoria di immunodepressi come
malati di HIV e trapiantati. Se non abbiamo consapevolezza della malattia, non siamo in
grado di affrontarla: gli stessi familiari che assistono o vivono accanto a questi pazienti

Affari internazionali

hanno difficoltà a capire la malattia, ed è per questo che molto spesso il paziente arriva in
ritardo alla diagnosi, quando la malattia è già metastatica".

ak-blog

"Il bisogno assistenziale di questi pazienti ha bisogno di percorsi diagnostico terapeutici
appropriati, perché la grande maggioranza di questi pazienti per fortuna è curabile con

Alimentazione

cure precoci che consentono di prevenire lesioni invasive", chiosa Pierfranco Conte,
Coordinatore Rete Oncologica Veneta: "La gran parte delle lesioni invasive è curabile

altro

con interventi chirurgici anche molti limitati e conservativi e solamente quei pochi casi che
progrediscono verso una malattia avanzata hanno bisogno di un approccio

Asia

multidisciplinare e multiprofessionale, per cui vanno individuati pochissimi Centri di
riferimento. Abbiamo molte armi terapeutiche: la chirurgia, la chirurgia esteticaBlogroll
ricostruttiva, la radio terapia e le terapie mediche, ultima risorsa qualora le altre terapie
non siano sufficienti. La Regione Veneto è all'avanguardia per gli aspetti organizzativi,
Changemanagment
163930

però in generale si continua a parlare di tumori rari e a mio awiso questa è una
definizione anti scientifica. Bisognerebbe che anche a livello politico si cambiasse
questa mentalità per far capire che parlare di tumori rari oggi significa identificare o

Comunicati Stampa

situazioni biologicamente ben definibili (mutazioni rare in tumori frequenti), o situazioni
cliniche altrettanto ben definibili (tumore cutaneo localmente avanzato, che è una

Covid

situazione clinica rara e che richiede di individuare Centri di riferimento che abbiano
competenze, specialisti, esperienze per la presa in carico di questi pazienti)".
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21 dicembre 2021 – È uno dei tumori della pelle più comuni, secondo per diffusione solo al
melanoma. È il carcinoma squamo cellulare (CSCC), che rappresenta da solo il 20-25% di tutti i
tumori cutanei, caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule squamose che,
se individuata precocemente, nella maggior parte dei casi è curabile. Può localizzarsi ovunque
sul corpo, ma si trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni ultraviolette, che
rappresentano uno dei principali fattori di rischio, unitamente all’età superiore a 50 anni e a un
sistema immunitario indebolito.
Con l’obiettivo di discutere degli strumenti più adatti a una diagnosi precoce e delle attuali prospettive di
Enter Text to Search

cura, Motore Sanità ha organizzato l’evento ‘Presa in carico del paziente affetto da tumore



cutaneo’, dove hanno partecipato i maggiori esperti in campo.
“Si tratta di una patologia importante su cui va mantenuta alta l’attenzione”, ha dichiarato a inizi
lavori Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Sanità e Politiche Sociali Consiglio Regionale
Veneto: “anche in un periodo come questo dove la diffusione del Covid-19 sta coinvolgendo settori
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importanti del Sistema sanitario regionale. Molto è stato fatto nella Regione Veneto anche
sulla scorta di scelte programmatorie e di capacità organizzative e gestionali negli anni
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precedenti, per cui il Sistema sanitario regionale vanta la Rete Oncologica e Centri di
eccellenza per il trattamento delle patologie tumorali”.

destroy enemy in Washington USA

“È molto importante che il paziente sia messo in prima linea, soprattutto nel percorso di cura e anche
nella precocità della diagnosi”, ha aggiunto Giovanna Niero, Presidente AIMaMe (Associazione Italiana



to punish enemies in Washington USA

dei Malati di Melanoma e NMSC): “Su questo si sono fatti oggi passi da gigante, anche grazie al nostro
lavoro. La nostra Associazione, ad esempio, è nata proprio sulla necessità di dare voce al paziente



sostegno e soprattutto perché la medicina, in questo caso l’immunoterapia, ha fatto enormi
progressi e oggi possiamo dire che la malattia è affrontabile e curabile, se presa

aghori vidya_(+91-9352347033)_voodoo
killing spells in Washington USA

malato di melanoma. Io stessa sono malata di melanoma dal 2009 e nel 2019 ci siamo aperti anche al
non-melanoma skin cancer perché abbiamo accolto la voce dei pazienti che avevano bisogno di un
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tantrik aghori_(+91-9352347033)_get your
ex love back in Washington USA

precocemente. Ecco qui l’importanza della nostra Associazione di lavorare sul territorio
nazionale, affinché tutti vengano a conoscenza della patologia. Nel caso specifico del
carcinoma a cellule squamose, fino a poco tempo fa se ne parlava poco e ancora oggi
persistono paura e vergogna legate a questa malattia esteticamente invasiva che
colpisce una fascia d’età molto avanzata e una categoria di immunodepressi come
malati di HIV e trapiantati. Se non abbiamo consapevolezza della malattia, non siamo
163930

in grado di affrontarla: gli stessi familiari che assistono o vivono accanto a questi
pazienti hanno difficoltà a capire la malattia, ed è per questo che molto spesso il
paziente arriva in ritardo alla diagnosi, quando la malattia è già metastatica”.
“Il bisogno assistenziale di questi pazienti ha bisogno di percorsi diagnostico terapeutici appropriati,
perché la grande maggioranza di questi pazienti per fortuna è curabile con cure precoci che consentono
di prevenire lesioni invasive”, chiosa Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica Veneta: “La gran
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parte delle lesioni invasive è curabile con interventi chirurgici anche molti limitati e conservativi e
solamente quei pochi casi che progrediscono verso una malattia avanzata hanno bisogno di un
approccio multidisciplinare e multiprofessionale, per cui vanno individuati pochissimi Centri di
riferimento. Abbiamo molte armi terapeutiche: la chirurgia, la chirurgia esteticaricostruttiva, la radio terapia e le terapie mediche, ultima risorsa qualora le altre terapie non
siano sufficienti. La Regione Veneto è all’avanguardia per gli aspetti organizzativi, però in
generale si continua a parlare di tumori rari e a mio avviso questa è una definizione anti scientifica.
Bisognerebbe che anche a livello politico si cambiasse questa mentalità per far capire che parlare di
tumori rari oggi significa identificare o situazioni biologicamente ben definibili
(mutazioni rare in tumori frequenti), o situazioni cliniche altrettanto ben definibili
(tumore cutaneo localmente avanzato, che è una situazione clinica rara e che richiede
di individuare Centri di riferimento che abbiano competenze, specialisti, esperienze per
la presa in carico di questi pazienti)”.
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SALUTE. TUMORI CUTANEI, MOTORE SANITÀ: IMPORTANTE CONOSCERE MALATTIA -2-

(DIRE) Roma, 21 dic. - "?molto importante che il paziente sia
messo in prima linea, soprattutto nel percorso di cura e anche
nella precocit?ella diagnosi- ha aggiunto Giovanna Niero,
Presidente AIMaMe (Associazione Italiana dei Malati di Melanoma e
NMSC)- Su questo si sono fatti oggi passi da gigante, anche
grazie al nostro lavoro. La nostra Associazione, ad esempio,?nata proprio sulla necessit?i dare voce al paziente
malato di
melanoma. lo stessa sono malata di melanoma dal 2009 e nel 2019
ci siamo aperti anche al non-melanoma skin cancer perch?bbiamo
accolto la voce dei pazienti che avevano bisogno di un sostegno e
soprattutto perch?a medicina, in questo caso l'immunoterapia,
ha fatto enormi progressi e oggi possiamo dire che la malattia?affrontabile e curabile, se presa precocemente. Ecco
qui
l'importanza della nostra Associazione di lavorare sul territorio
nazionale, affinch?utti vengano a conoscenza della patologia.
Nel caso specifico del carcinoma a cellule squamose, fino a poco
tempo fa se ne parlava poco e ancora oggi persistono paura e
vergogna legate a questa malattia esteticamente invasiva che
colpisce una fascia d'et?olto avanzata e una categoria di
immunodepressi come malati di HIV e trapiantati. Se non abbiamo
consapevolezza della malattia, non siamo in grado di affrontarla:
gli stessi familiari che assistono o vivono accanto a questi
pazienti hanno difficolt? capire la malattia, ed?er questo
che molto spesso il paziente arriva in ritardo alla diagnosi,
quando la malattia?i?etastatica".(SEGUE)(Red/ Dire)
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SALUTE. TUMORI CUTANEI, MOTORE SANITÀ: IMPORTANTE CONOSCERE MALATTIA -3-

(DIRE) Roma, 21 dic. - "II bisogno assistenziale di questi
pazienti ha bisogno di percorsi diagnostico terapeutici
appropriati, perch?a grande maggioranza di questi pazienti per
fortuna?urabile con cure precoci che consentono di prevenire
lesioni invasive", chiosa Pierfranco Conte, Coordinatore Rete
Oncologica Veneta:"La gran parte delle lesioni invasive?curabile con interventi chirurgici anche molti limitati e
conservativi e solamente quei pochi casi che progrediscono verso
una malattia avanzata hanno bisogno di un approccio
multidisciplinare e multiprofessionale, per cui vanno individuati
pochissimi Centri di riferimento. Abbiamo molte armi
terapeutiche: la chirurgia, la chirurgia estetica-ricostruttiva,
la radio terapia e le terapie mediche, ultima risorsa qualora le
altre terapie non siano sufficienti. La Regione Veneto?all'avanguardia per gli aspetti organizzativi, per? generale
si continua a parlare di tumori rari e a mio avviso questa?na
definizione anti scientifica. Bisognerebbe che anche a livello
politico si cambiasse questa mentalit?er far capire che parlare
di tumori rari oggi significa identificare o situazioni
biologicamente ben definibili (mutazioni rare in tumori
frequenti), o situazioni cliniche altrettanto ben definibili
(tumore cutaneo localmente avanzato, che?na situazione clinica
rara e che richiede di individuare Centri di riferimento che
abbiano competenze, specialisti, esperienze per la presa in
carico di questi pazienti)".(Red/ Dire)
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Tumori cutanei: bando alla vergogna e alla paura.
Oggi guarire si può, grazie alla diagnosi precoce
21 Dicembre 2021

Articoli Recenti

(Adnkronos) - “È importante conoscere la malattia, per poterla a rontare al
meglio. Per questo occorre coinvolgere i pazienti e i loro familiari”.
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Venezia, 21 dicembre 2021 –È uno dei tumori della pelle più comuni,
secondo per di usione solo al melanoma. È il carcinoma squamo cellulare
(CSCC), che rappresenta da solo il 20-25% di tutti i tumori cutanei,
caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule squamose
che, se individuata precocemente, nella maggior parte dei casi è curabile. Può
localizzarsi ovunque sul corpo, ma si trova più spesso sulle aree esposte alle
radiazioni ultraviolette, che rappresentano uno dei principali fattori di
rischio, unitamente all’età superiore a 50 anni e a un sistema immunitario
indebolito.
Con l’obiettivo di discutere degli strumenti più adatti a una diagnosi precoce
e delle attuali prospettive di cura, Motore Sanità ha organizzato l’evento
‘Presa in carico del paziente a etto da tumore cutaneo’, dove hanno
partecipato i maggiori esperti in campo.
“Si tratta di una patologia importante su cui va mantenuta alta l’attenzione”,
ha dichiarato a inizi lavori Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Sanità
e Politiche Sociali Consiglio Regionale Veneto: “anche in un periodo come
questo dove la di usione del Covid-19 sta coinvolgendo settori importanti del
Sistema sanitario regionale. Molto è stato fatto nella Regione Veneto anche
sulla scorta di scelte programmatorie e di capacità organizzative e gestionali
negli anni precedenti, per cui il Sistema sanitario regionale vanta la Rete
Oncologica e Centri di eccellenza per il trattamento delle patologie tumorali”.
“È molto importante che il paziente sia messo in prima linea, soprattutto nel
percorso di cura e anche nella precocità della diagnosi”, ha aggiunto
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“Il bisogno assistenziale di questi pazienti ha bisogno di percorsi diagnostico
terapeutici appropriati, perché la grande maggioranza di questi pazienti per
fortuna è curabile con cure precoci che consentono di prevenire lesioni

Aurora Ramazzotti
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invasive”, chiosa Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica Veneta: “La
gran parte delle lesioni invasive è curabile con interventi chirurgici anche
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Tumori cutanei: bando alla vergogna e alla paura. Oggi guarire si

può, grazie alla diagnosi precoce

CERCA …

CERCA …

Tumori cutanei: bando alla vergogna
e alla paura. Oggi guarire si può,
grazie alla diagnosi precoce
 Dicembre 21, 2021  Attualità

È uno dei tumori della pelle più comuni, secondo per diffusione solo al melanoma. È il
carcinoma squamo cellulare (CSCC), che rappresenta da solo il 20-25% di tutti i tumori
cutanei, caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule squamose che,
se individuata precocemente, nella maggior parte dei casi è curabile. Può localizzarsi
ovunque sul corpo, ma si trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni ultraviolette,
che rappresentano uno dei principali fattori di rischio, unitamente all’età superiore a 50
anni e a un sistema immunitario indebolito.
Con l’obiettivo di discutere degli strumenti più adatti a una diagnosi precoce e delle attuali
163930

prospettive di cura, Motore Sanità ha organizzato l’evento ‘Presa in carico del paziente
affetto da tumore cutaneo’, dove hanno partecipato i maggiori esperti in campo.
“Si tratta di una patologia importante su cui va mantenuta alta l’attenzione”, ha dichiarato a inizi
lavori Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Sanità e Politiche Sociali Consiglio
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Regionale Veneto: “anche in un periodo come questo dove la diffusione del Covid-19 sta
coinvolgendo settori importanti del Sistema sanitario regionale. Molto è stato fatto nella
Regione Veneto anche sulla scorta di scelte programmatorie e di capacità organizzative e
gestionali negli anni precedenti, per cui il Sistema sanitario regionale vanta la Rete
Oncologica e Centri di eccellenza per il trattamento delle patologie tumorali”.
“È molto importante che il paziente sia messo in prima linea, soprattutto nel percorso di cura e
anche nella precocità della diagnosi”, ha aggiunto Giovanna Niero, Presidente AIMaMe
(Associazione Italiana dei Malati di Melanoma e NMSC): “Su questo si sono fatti oggi passi da
gigante, anche grazie al nostro lavoro. La nostra Associazione, ad esempio, è nata proprio sulla
necessità di dare voce al paziente malato di melanoma. Io stessa sono malata di melanoma dal
2009 e nel 2019 ci siamo aperti anche al non-melanoma skin cancer perché abbiamo accolto la

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…

voce dei pazienti che avevano bisogno di un sostegno e soprattutto perché la medicina, in
questo caso l’immunoterapia, ha fatto enormi progressi e oggi possiamo dire che la
malattia è affrontabile e curabile, se presa precocemente. Ecco qui l’importanza della
nostra Associazione di lavorare sul territorio nazionale, affinché tutti vengano a
conoscenza della patologia. Nel caso specifico del carcinoma a cellule squamose, fino a
poco tempo fa se ne parlava poco e ancora oggi persistono paura e vergogna legate a
questa malattia esteticamente invasiva che colpisce una fascia d’età molto avanzata e
una categoria di immunodepressi come malati di HIV e trapiantati. Se non abbiamo
consapevolezza della malattia, non siamo in grado di affrontarla: gli stessi familiari che
assistono o vivono accanto a questi pazienti hanno difficoltà a capire la malattia, ed è per
questo che molto spesso il paziente arriva in ritardo alla diagnosi, quando la malattia è già
metastatica”.
“Il bisogno assistenziale di questi pazienti ha bisogno di percorsi diagnostico terapeutici
appropriati, perché la grande maggioranza di questi pazienti per fortuna è curabile con cure
precoci che consentono di prevenire lesioni invasive”, chiosa Pierfranco Conte, Coordinatore
Rete Oncologica Veneta: “La gran parte delle lesioni invasive è curabile con interventi chirurgici
anche molti limitati e conservativi e solamente quei pochi casi che progrediscono verso una
malattia avanzata hanno bisogno di un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, per cui
vanno individuati pochissimi Centri di riferimento. Abbiamo molte armi terapeutiche: la
chirurgia, la chirurgia estetica-ricostruttiva, la radio terapia e le terapie mediche, ultima
risorsa qualora le altre terapie non siano sufficienti. La Regione Veneto è all’avanguardia per
gli aspetti organizzativi, però in generale si continua a parlare di tumori rari e a mio avviso
questa è una definizione anti scientifica. Bisognerebbe che anche a livello politico si cambiasse
questa mentalità per far capire che parlare di tumori rari oggi significa identificare o
situazioni biologicamente ben definibili (mutazioni rare in tumori frequenti), o situazioni
cliniche altrettanto ben definibili (tumore cutaneo localmente avanzato, che è una
situazione clinica rara e che richiede di individuare Centri di riferimento che abbiano
competenze, specialisti, esperienze per la presa in carico di questi pazienti)”.
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Tumori cutanei: bando alla vergogna e alla paura. Oggi
guarire si può, grazie alla diagnosi precoce
“È importante conoscere la malattia, per poterla affrontare al meglio. Per questo
occorre coinvolgere i pazienti e i loro familiari”.

venezia, 21/12/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
21 dicembre 2021 – È uno dei tumori della pelle più comuni, secondo per
diffusione solo al melanoma. È il carcinoma squamo cellulare (CSCC),
che rappresenta da solo il 20-25% di tutti i tumori cutanei,
caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule
squamose che, se individuata precocemente, nella maggior parte dei
casi è curabile. Può localizzarsi ovunque sul corpo, ma si trova più
spesso sulle aree esposte alle radiazioni ultraviolette, che
rappresentano uno dei principali fattori di rischio, unitamente all’età
superiore a 50 anni e a un sistema immunitario indebolito.

Segui i comunicati stampa su

Con l’obiettivo di discutere degli strumenti più adatti a una diagnosi precoce e
delle attuali prospettive di cura, Motore Sanità ha organizzato l’evento ‘Presa
in carico del paziente affetto da tumore cutaneo’, dove hanno partecipato i
maggiori esperti in campo.
In evidenza
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“Si tratta di una patologia importante su cui va mantenuta alta l’attenzione”, ha
dichiarato a inizi lavori Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Sanità e
Politiche Sociali Consiglio Regionale Veneto: “anche in un periodo come questo
dove la diffusione del Covid-19 sta coinvolgendo settori importanti del Sistema
sanitario regionale. Molto è stato fatto nella Regione Veneto anche sulla
scorta di scelte programmatorie e di capacità organizzative e gestionali
negli anni precedenti, per cui il Sistema sanitario regionale vanta la
Rete Oncologica e Centri di eccellenza per il trattamento delle
patologie tumorali”.
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“È molto importante che il paziente sia messo in prima linea, soprattutto nel
Forrester posiziona Appian fra i
percorso di cura e anche nella precocità della diagnosi”, ha aggiunto Giovanna
leader nella Digital Process
Niero, Presidente AIMaMe (Associazione Italiana dei Malati di Melanoma e
Automation
NMSC): “Su questo si sono fatti oggi passi da gigante, anche grazie al nostro
Tianma presenta quattro display
lavoro. La nostra Associazione, ad esempio, è nata proprio sulla necessità di dare
Micro-LED in occasione della
voce al paziente malato di melanoma. Io stessa sono malata di melanoma dal
conferenza Micro-LED Ecosystem
2009 e nel 2019 ci siamo aperti anche al non-melanoma skin cancer perché
Alliance 2021
abbiamo accolto la voce dei pazienti che avevano bisogno di un sostegno e
Evento a livello mondiale a
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enormi progressi e oggi possiamo dire che la malattia è affrontabile e
ha luogo all'inizio di febbraio
curabile, se presa precocemente. Ecco qui l’importanza della nostra
David Guetta, esibizione del DJ
Associazione di lavorare sul territorio nazionale, affinché tutti vengano
superstar al Louvre Abu Dhabi
a conoscenza della patologia. Nel caso specifico del carcinoma a cellule
per Capodanno
squamose, fino a poco tempo fa se ne parlava poco e ancora oggi
persistono paura e vergogna legate a questa malattia esteticamente
invasiva che colpisce una fascia d’età molto avanzata e una categoria di
immunodepressi come malati di HIV e trapiantati. Se non abbiamo
I comunicati stampa sul tuo sito
consapevolezza della malattia, non siamo in grado di affrontarla: gli
stessi familiari che assistono o vivono accanto a questi pazienti hanno
 comunicati widget
difficoltà a capire la malattia, ed è per questo che molto spesso il
paziente arriva in ritardo alla diagnosi, quando la malattia è già
Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
metastatica”.
stampa presenti su informazione.it sul
tuo sito.
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“Il bisogno assistenziale di questi pazienti ha bisogno di percorsi diagnostico
terapeutici appropriati, perché la grande maggioranza di questi pazienti per
fortuna è curabile con cure precoci che consentono di prevenire lesioni invasive”,
chiosa Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica Veneta: “La gran parte
delle lesioni invasive è curabile con interventi chirurgici anche molti limitati e
conservativi e solamente quei pochi casi che progrediscono verso una malattia
avanzata hanno bisogno di un approccio multidisciplinare e multiprofessionale,
per cui vanno individuati pochissimi Centri di riferimento. Abbiamo molte
armi terapeutiche: la chirurgia, la chirurgia estetica-ricostruttiva, la
radio terapia e le terapie mediche, ultima risorsa qualora le altre terapie non
siano sufficienti. La Regione Veneto è all’avanguardia per gli aspetti
organizzativi, però in generale si continua a parlare di tumori rari e a mio avviso
questa è una definizione anti scientifica. Bisognerebbe che anche a livello
politico si cambiasse questa mentalità per far capire che parlare di tumori rari
oggi significa identificare o situazioni biologicamente ben definibili
(mutazioni rare in tumori frequenti), o situazioni cliniche altrettanto
ben definibili (tumore cutaneo localmente avanzato, che è una
situazione clinica rara e che richiede di individuare Centri di
riferimento che abbiano competenze, specialisti, esperienze per la
presa in carico di questi pazienti)”.
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Tumori cutanei: bando alla vergogna e alla paura.
Oggi guarire si può, grazie alla diagnosi precoce
Di Redazione | 21 dic 2021

“È

importante conoscere la malattia, per poterla affrontare al meglio.
Per questo occorre coinvolgere i pazienti e i loro familiari”.
Venezia, 21 dicembre 2021 –È uno dei tumori della pelle più comuni,

secondo per diffusione solo al melanoma. È il carcinoma squamo cellulare (CSCC),
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che rappresenta da solo il 20-25% di tutti i tumori cutanei, caratterizzato da una
crescita anomala e accelerata delle cellule squamose che, se individuata
corpo, ma si trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni ultraviolette, che
rappresentano uno dei principali fattori di rischio, unitamente all'età superiore a
50 anni e a un sistema immunitario indebolito.
“Si tratta di una patologia importante su cui va mantenuta alta l'attenzione”, ha
dichiarato a inizi lavori Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Sanità e
Politiche Sociali Consiglio Regionale Veneto: “anche in un periodo come questo
dove la diffusione del Covid-19 sta coinvolgendo settori importanti del Sistema
sanitario regionale. Molto è stato fatto nella Regione Veneto anche sulla scorta di
scelte programmatorie e di capacità organizzative e gestionali negli anni
precedenti, per cui il Sistema sanitario regionale vanta la Rete Oncologica e Centri
di eccellenza per il trattamento delle patologie tumorali”.
“È molto importante che il paziente sia messo in prima linea, soprattutto nel
percorso di cura e anche nella precocità della diagnosi”, ha aggiunto Giovanna
Niero, Presidente AIMaMe (Associazione Italiana dei Malati di Melanoma e NMSC):
“Su questo si sono fatti oggi passi da gigante, anche grazie al nostro lavoro. La
nostra Associazione, ad esempio, è nata proprio sulla necessità di dare voce al
paziente malato di melanoma. Io stessa sono malata di melanoma dal 2009 e nel
2019 ci siamo aperti anche al non-melanoma skin cancer perché abbiamo accolto
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la voce dei pazienti che avevano bisogno di un sostegno e soprattutto perché la

DATI

medicina, in questo caso l'immunoterapia, ha fatto enormi progressi e oggi
Ecco qui l'importanza della nostra Associazione di lavorare sul territorio

Covid, bollettino del 20
dicembre: in Sicilia il
virus fa passi indietro
con 608 nuovi casi

nazionale, affinché tutti vengano a conoscenza della patologia. Nel caso specifico
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possiamo dire che la malattia è affrontabile e curabile, se presa precocemente.

Questore di Biella si
uccide nella sala riunioni
della stessa questura

del carcinoma a cellule squamose, fino a poco tempo fa se ne parlava poco e
ancora oggi persistono paura e vergogna legate a questa malattia esteticamente
invasiva che colpisce una fascia d'età molto avanzata e una categoria di
immunodepressi come malati di HIV e trapiantati. Se non abbiamo consapevolezza
della malattia, non siamo in grado di affrontarla: gli stessi familiari che assistono o
vivono accanto a questi pazienti hanno difficoltà a capire la malattia, ed è per
questo che molto spesso il paziente arriva in ritardo alla diagnosi, quando la

IL GIORNALE DI OGGI

malattia è già metastatica”.
“Il bisogno assistenziale di questi pazienti ha bisogno di percorsi diagnostico
terapeutici appropriati, perché la grande maggioranza di questi pazienti per
fortuna è curabile con cure precoci che consentono di prevenire lesioni invasive”,
chiosa Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica Veneta: “La gran parte delle
lesioni invasive è curabile con interventi chirurgici anche molti limitati e
conservativi e solamente quei pochi casi che progrediscono verso una malattia
avanzata hanno bisogno di un approccio multidisciplinare e multiprofessionale,
per cui vanno individuati pochissimi Centri di riferimento. Abbiamo molte armi
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terapeutiche: la chirurgia, la chirurgia estetica-ricostruttiva, la radio terapia e le
terapie mediche, ultima risorsa qualora le altre terapie non siano sufficienti. La
Regione Veneto è all'avanguardia per gli aspetti organizzativi, però in generale si
continua a parlare di tumori rari e a mio avviso questa è una definizione anti

Video

scientifica. Bisognerebbe che anche a livello politico si cambiasse questa mentalità
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per far capire che parlare di tumori rari oggi significa identificare o situazioni
biologicamente ben definibili (mutazioni rare in tumori frequenti), o situazioni
cliniche altrettanto ben definibili (tumore cutaneo localmente avanzato, che è una
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situazione clinica rara e che richiede di individuare Centri di riferimento che
abbiano competenze, specialisti, esperienze per la presa in carico di questi
pazienti)”.

Siracusa, via Comuni e
via Ramacca messe a
ferro e fuoco

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
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“È importante conoscere la malattia, per poterla affrontare al meglio. Per questo occorre coinvolgere i pazienti e i loro familiari”.

Venezia, 21 dicembre 2021 –È uno dei tumori della pelle più comuni, secondo per diffusione solo al melanoma. È il carcinoma squamo cellulare ﴾CSCC﴿, che rappresenta
da solo il 20‐25% di tutti i tumori cutanei, caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule squamose che, se individuata precocemente, nella maggior
parte dei casi è curabile. Può localizzarsi ovunque sul corpo, ma si trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni ultraviolette, che rappresentano uno dei principali
fattori di rischio, unitamente all’età superiore a 50 anni e a un sistema immunitario indebolito.

163930

Con l’obiettivo di discutere degli strumenti più adatti a una diagnosi precoce e delle attuali prospettive di cura,
Motore Sanità
ha organizzato l’evento ‘
Presa in carico del paziente affetto da tumore cutaneo’
, dove hanno partecipato i maggiori esperti in campo.

“Si tratta di una patologia importante su cui va mantenuta alta l’attenzione”, ha dichiarato a inizi lavori Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Sanità e Politiche
Sociali Consiglio Regionale Veneto: “anche in un periodo come questo dove la diffusione del Covid‐19 sta coinvolgendo settori importanti del Sistema sanitario
regionale. Molto è stato fatto nella Regione Veneto anche sulla scorta di scelte programmatorie e di capacità organizzative e gestionali negli anni precedenti, per cui il
Sistema sanitario regionale vanta la Rete Oncologica e Centri di eccellenza per il trattamento delle patologie tumorali”.
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“È molto importante che il paziente sia messo in prima linea, soprattutto nel percorso di cura e anche nella precocità della diagnosi”, ha aggiunto Giovanna Niero,
Presidente AIMaMe ﴾Associazione Italiana dei Malati di Melanoma e NMSC﴿: “Su questo si sono fatti oggi passi da gigante, anche grazie al nostro lavoro. La nostra
Associazione, ad esempio, è nata proprio sulla necessità di dare voce al paziente malato di melanoma. Io stessa sono malata di melanoma dal 2009 e nel 2019 ci siamo
aperti anche al non‐melanoma skin cancer perché abbiamo accolto la voce dei pazienti che avevano bisogno di un sostegno e soprattutto perché la medicina, in questo
caso l’immunoterapia, ha fatto enormi progressi e oggi possiamo dire che la malattia è affrontabile e curabile, se presa precocemente. Ecco qui l’importanza della nostra
Associazione di lavorare sul territorio nazionale, affinché tutti vengano a conoscenza della patologia. Nel caso specifico del carcinoma a cellule squamose, fino a poco
tempo fa se ne parlava poco e ancora oggi persistono paura e vergogna legate a questa malattia esteticamente invasiva che colpisce una fascia d’età molto avanzata e
una categoria di immunodepressi come malati di HIV e trapiantati. Se non abbiamo consapevolezza della malattia, non siamo in grado di affrontarla: gli stessi familiari
che assistono o vivono accanto a questi pazienti hanno difficoltà a capire la malattia, ed è per questo che molto spesso il paziente arriva in ritardo alla diagnosi, quando
la malattia è già metastatica”.

“Il bisogno assistenziale di questi pazienti ha bisogno di percorsi diagnostico terapeutici appropriati, perché la grande maggioranza di questi pazienti per fortuna è
curabile con cure precoci che consentono di prevenire lesioni invasive”, chiosa Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica Veneta: “La gran parte delle lesioni
invasive è curabile con interventi chirurgici anche molti limitati e conservativi e solamente quei pochi casi che progrediscono verso una malattia avanzata hanno
bisogno di un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, per cui vanno individuati pochissimi Centri di riferimento. Abbiamo molte armi terapeutiche: la chirurgia,
la chirurgia estetica‐ricostruttiva, la radio terapia e le terapie mediche, ultima risorsa qualora le altre terapie non siano sufficienti. La Regione Veneto è all’avanguardia
per gli aspetti organizzativi, però in generale si continua a parlare di tumori rari e a mio avviso questa è una definizione anti scientifica. Bisognerebbe che anche a livello
politico si cambiasse questa mentalità per far capire che parlare di tumori rari oggi significa identificare o situazioni biologicamente ben definibili ﴾mutazioni rare in
tumori frequenti﴿, o situazioni cliniche altrettanto ben definibili ﴾tumore cutaneo localmente avanzato, che è una situazione clinica rara e che richiede di individuare
Centri di riferimento che abbiano competenze, specialisti, esperienze per la presa in carico di questi pazienti﴿”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
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importante conoscere la malattia, per poterla affrontare al meglio.Per questo
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occorre coinvolgere i pazienti e i loro familiari".

Venezia,21 dicembre 2021 -È uno dei tumori della pelle più comuni,secondo per diffusione
solo al melanoma.È il carcinoma squamo cellulare (CSCC),che rappresenta da solo il 20-25% di
tuttii tumori cutanei,caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule
squamose che,se individuata precocemente,nella maggior parte deicasi e curabile.Può
localizzarsi ovunque sulcorpo,ma si trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni
ultraviolette, che rappresentano uno dei principali fattori di rischio, unitamente all'età
163930

superiore a 50 annie a un sistema immunitario indebolito.

Con l'obiettivo di discutere degli strumenti più adatti a una diagnosi precoce e delle attuali
prospettive di cura, Motore Sanità ha organizzato l'evento'
Presa in carico del paziente affetto da tumore cutaneo'
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,dove hanno partecipato i maggiori esperti in campo.

"Si tratta di una patologia importante su cui va mantenuta alta l'attenzione", ha dichiarato a
inizi lavori Sonia Brescacin,Presidente V Commissione Sanità e Politiche Sociali Consiglio
Regionale Veneto:"anche in un periodo come questo dove la diffusione del Covid-19 sta
coinvolgendo settori importanti del Sistema sanitario regionale. Molto è stato fatto nella
Regione Veneto anche sulla scorta di scelte programmatorie e di capacità organizzative e
gestionali negli anni precedenti,per cui il Sistema sanitario regionale vanta la Rete Oncologica
e Centri di eccellenza per il trattamento delle patologie tumorali".

"È molto importante che il paziente sia messo in prima linea,soprattutto nel percorso di cura
e anche nella precocità della diagnosi",ha aggiunto Giovanna Mero,Presidente AIMaMe
(Associazione Italiana dei Malati di Melanoma e NMSC):"Su questo si sono fatti oggi passi da

riproducibile.

Categories

gigante,anche grazie al nostro lavoro.La nostra Associazione,ad esempio,è nata proprio sulla
necessità di dare voce al paziente malato di melanoma.Io stessa sono malata di melanoma dal
2009 e nel 2019 ci siamo aperti anche al non-melanoma skin cancer perché abbiamo accolto la
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voce dei pazienti che avevano bisogno di un sostegno e soprattutto perché la medicina,in
questo caso l'immunoterapia,ha fatto enormi progressi e oggi possiamo dire che la malattia è
ak-blog

destinatario,

affrontabile e curabile,se presa precocemente. Ecco quil'importanza della nostra Associazione
dilavorare sul territorio nazionale,affinché tutti vengano a conoscenza della patologia. Nel
caso specifico del carcinoma a cellule squamose,fino a poco tempo fa se ne parlava poco e

altro

ancora oggi persistono paura e vergogna legate a questa malattia esteticamente invasiva che
colpisce una fascia d'età molto avanzata e una categoria di immunodepressi come malati_ di
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HIV e trapiantati, Se non abbiamo consapevolezza della malattia,non siamo in grado di
affrontarla: gli stessi familiari che assistono o vivono accanto a questi pazienti hanno difficoltà
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a capire la malattia,ed è per questo che molto spesso il paziente arriva in ritardo alla diagnosi,
quando la malattia è già metastatica".
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appropriati,perché la grande maggioranza di questi pazienti per fortuna è curabile con cure
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"Il bisogno assistenziale di questi pazienti ha bisogno di percorsi diagnostico terapeutici
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precoci che consentono di prevenire lesioni invasive",chiosa Pierfranco Conte, Coordinatore
Rete Oncologica Veneta:"La gran parte delle lesioni invasive è curabile con interventi
chirurgici anche molti limitati e conservativi e solamente quei pochi casi che progrediscono
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verso una malattia avanzata hanno bisogno di un approccio multidisciplinare e
rriultiprofessionale, per cui vanno individuati pochissimi Centri di riferimento. Abbiamo molte
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armi terapeutiche:la chirurgia,la chirurgia estetica-ricostruttiva,la radio terapia e le terapie
mediche, ultima risorsa qualora le altre terapie non siano sufficienti. La Regione Veneto è
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all'avanguardia per gli aspetti organizzativi, però in generale si continua a parlare di tumori
rari e a mio avviso questa è una definizione anti scientifica. Bisognerebbe che anche a livello
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politico si cambiasse questa mentalità per far capire che parlare di tumori rari_ oggi significa
identificare o situazioni biologicamente ben definibili(mutazioni rare in tumori frequenti), o
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situazioni cliniche altrettanto ben definibili(tumore cutaneo localmente avanzato, che è una
situazione clinica rara e che richiede di individuare Centri di riferimento che abbiano
competenze,specialisti, esperienze per la presa in carico di questi pazienti)".
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(Adnkronos) - “È importante conoscere la malattia, per poterla affrontare al
meglio. Per questo occorre coinvolgere i pazienti e i loro familiari”.
Venezia, 21 dicembre 2021 –È uno dei tumori della pelle più comuni, secondo
per diffusione solo al melanoma. È il carcinoma squamo cellulare (CSCC), che
rappresenta da solo il 20-25% di tutti i tumori cutanei, caratterizzato da una
crescita anomala e accelerata delle cellule squamose che, se individuata
precocemente, nella maggior parte dei casi è curabile. Può localizzarsi
ovunque sul corpo, ma si trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni
ultraviolette, che rappresentano uno dei principali fattori di rischio,
unitamente all’età superiore a 50 anni e a un sistema immunitario
indebolito.
Con l’obiettivo di discutere degli strumenti più adatti a una diagnosi
precoce e delle attuali prospettive di cura, Motore Sanità ha organizzato
l’evento ‘Presa in carico del paziente affetto da tumore cutaneo’, dove hanno
partecipato i maggiori esperti in campo.
“Si tratta di una patologia importante su cui va mantenuta alta l’attenzione”,
ha dichiarato a inizi lavori Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Sanità
e Politiche Sociali Consiglio Regionale Veneto: “anche in un periodo come
questo dove la diffusione del Covid-19 sta coinvolgendo settori importanti
del Sistema sanitario regionale. Molto è stato fatto nella Regione Veneto
anche sulla scorta di scelte programmatorie e di capacità organizzative e
gestionali negli anni precedenti, per cui il Sistema sanitario regionale vanta
la Rete Oncologica e Centri di eccellenza per il trattamento delle patologie
tumorali”.
“È molto importante che il paziente sia messo in prima linea, soprattutto nel
163930

percorso di cura e anche nella precocità della diagnosi”, ha aggiunto
Giovanna Niero, Presidente AIMaMe (Associazione Italiana dei Malati di
Melanoma e NMSC): “Su questo si sono fatti oggi passi da gigante, anche
grazie al nostro lavoro. La nostra Associazione, ad esempio, è nata proprio
sulla necessità di dare voce al paziente malato di melanoma. Io stessa sono
malata di melanoma dal 2009 e nel 2019 ci siamo aperti anche al non-
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melanoma skin cancer perché abbiamo accolto la voce dei pazienti che
avevano bisogno di un sostegno e soprattutto perché la medicina, in questo
caso l’immunoterapia, ha fatto enormi progressi e oggi possiamo dire che la
malattia è affrontabile e curabile, se presa precocemente. Ecco qui
l’importanza della nostra Associazione di lavorare sul territorio nazionale,
affinché tutti vengano a conoscenza della patologia. Nel caso specifico del
carcinoma a cellule squamose, fino a poco tempo fa se ne parlava poco e
ancora oggi persistono paura e vergogna legate a questa malattia
esteticamente invasiva che colpisce una fascia d’età molto avanzata e una
categoria di immunodepressi come malati di HIV e trapiantati. Se non
abbiamo consapevolezza della malattia, non siamo in grado di affrontarla: gli
stessi familiari che assistono o vivono accanto a questi pazienti hanno
difficoltà a capire la malattia, ed è per questo che molto spesso il paziente
arriva in ritardo alla diagnosi, quando la malattia è già metastatica”.
“Il bisogno assistenziale di questi pazienti ha bisogno di percorsi diagnostico
terapeutici appropriati, perché la grande maggioranza di questi pazienti per
fortuna è curabile con cure precoci che consentono di prevenire lesioni
invasive”, chiosa Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica Veneta: “La
gran parte delle lesioni invasive è curabile con interventi chirurgici anche
molti limitati e conservativi e solamente quei pochi casi che progrediscono
verso una malattia avanzata hanno bisogno di un approccio
multidisciplinare e multiprofessionale, per cui vanno individuati pochissimi
Centri di riferimento. Abbiamo molte armi terapeutiche: la chirurgia, la
chirurgia estetica-ricostruttiva, la radio terapia e le terapie mediche, ultima
risorsa qualora le altre terapie non siano sufficienti. La Regione Veneto è
all’avanguardia per gli aspetti organizzativi, però in generale si continua a
parlare di tumori rari e a mio avviso questa è una definizione anti scientifica.
Bisognerebbe che anche a livello politico si cambiasse questa mentalità per
far capire che parlare di tumori rari oggi significa identificare o situazioni
biologicamente ben definibili (mutazioni rare in tumori frequenti), o
situazioni cliniche altrettanto ben definibili (tumore cutaneo localmente
avanzato, che è una situazione clinica rara e che richiede di individuare
Centri di riferimento che abbiano competenze, specialisti, esperienze per la
presa in carico di questi pazienti)”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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(Adnkronos) - “È importante conoscere la malattia, per poterla affrontare al
163930

meglio. Per questo occorre coinvolgere i pazienti e i loro familiari”.
Venezia, 21 dicembre 2021 –È uno dei tumori della pelle più comuni, secondo per
diffusione solo al melanoma. È il carcinoma squamo cellulare (CSCC), che
rappresenta da solo il 20-25% di tutti i tumori cutanei, caratterizzato da una
crescita anomala e accelerata delle cellule squamose che, se individuata
precocemente, nella maggior parte dei casi è curabile. Può localizzarsi ovunque sul
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corpo, ma si trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni ultraviolette, che
rappresentano uno dei principali fattori di rischio, unitamente all'età superiore a 50
anni e a un sistema immunitario indebolito.
Con l'obiettivo di discutere degli strumenti più adatti a una diagnosi precoce e delle
attuali prospettive di cura, Motore Sanità ha organizzato l'evento ‘Presa in carico
del paziente affetto da tumore cutaneo' , dove hanno partecipato i maggiori
esperti in campo.
“Si tratta di una patologia importante su cui va mantenuta alta l'attenzione”, ha
dichiarato a inizi lavori Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Sanità e
Politiche Sociali Consiglio Regionale Veneto: “anche in un periodo come questo
dove la diffusione del Covid-19 sta coinvolgendo settori importanti del Sistema
sanitario regionale. Molto è stato fatto nella Regione Veneto anche sulla scorta di
scelte programmatorie e di capacità organizzative e gestionali negli anni
precedenti, per cui il Sistema sanitario regionale vanta la Rete Oncologica e Centri
di eccellenza per il trattamento delle patologie tumorali”.
“È molto importante che il paziente sia messo in prima linea, soprattutto nel
percorso di cura e anche nella precocità della diagnosi”, ha aggiunto Giovanna
Niero, Presidente AIMaMe (Associazione Italiana dei Malati di Melanoma e NMSC):
“Su questo si sono fatti oggi passi da gigante, anche grazie al nostro lavoro. La
nostra Associazione, ad esempio, è nata proprio sulla necessità di dare voce al
paziente malato di melanoma. Io stessa sono malata di melanoma dal 2009 e nel
2019 ci siamo aperti anche al non-melanoma skin cancer perché abbiamo accolto
la voce dei pazienti che avevano bisogno di un sostegno e soprattutto perché la
medicina, in questo caso l'immunoterapia, ha fatto enormi progressi e oggi
possiamo dire che la malattia è affrontabile e curabile, se presa precocemente.
Ecco qui l'importanza della nostra Associazione di lavorare sul territorio nazionale,
affinché tutti vengano a conoscenza della patologia. Nel caso specifico del
carcinoma a cellule squamose, fino a poco tempo fa se ne parlava poco e ancora
oggi persistono paura e vergogna legate a questa malattia esteticamente invasiva
che colpisce una fascia d'età molto avanzata e una categoria di immunodepressi
come malati di HIV e trapiantati. Se non abbiamo consapevolezza della malattia,
non siamo in grado di affrontarla: gli stessi familiari che assistono o vivono
accanto a questi pazienti hanno difficoltà a capire la malattia, ed è per questo che
molto spesso il paziente arriva in ritardo alla diagnosi, quando la malattia è già
metastatica”.
“Il bisogno assistenziale di questi pazienti ha bisogno di percorsi diagnostico
terapeutici appropriati, perché la grande maggioranza di questi pazienti per fortuna
è curabile con cure precoci che consentono di prevenire lesioni invasive”, chiosa
Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica Veneta: “La gran parte delle
lesioni invasive è curabile con interventi chirurgici anche molti limitati e conservativi
e solamente quei pochi casi che progrediscono verso una malattia avanzata hanno
bisogno di un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, per cui vanno
individuati pochissimi Centri di riferimento. Abbiamo molte armi terapeutiche: la
chirurgia, la chirurgia estetica-ricostruttiva, la radio terapia e le terapie mediche,
ultima risorsa qualora le altre terapie non siano sufficienti. La Regione Veneto è
163930

all'avanguardia per gli aspetti organizzativi, però in generale si continua a parlare di
tumori rari e a mio avviso questa è una definizione anti scientifica. Bisognerebbe
che anche a livello politico si cambiasse questa mentalità per far capire che parlare
di tumori rari oggi significa identificare o situazioni biologicamente ben definibili
(mutazioni rare in tumori frequenti), o situazioni cliniche altrettanto ben definibili
(tumore cutaneo localmente avanzato, che è una situazione clinica rara e che
richiede di individuare Centri di riferimento che abbiano competenze, specialisti,
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esperienze per la presa in carico di questi pazienti)”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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conoscere la malattia, per poterla affrontare al meglio. Per questo occorre

coinvolgere i pazienti e i loro familiari".
N
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Venezia. 21 dicembre 2021 -È uno dei tumori della pelle più comuni, secondo per diffusione
solo al melanoma È il carcinoma squamo cellulare (CSCC),che rappresenta da solo il 20-25%
di tutti i tumori cutanei, caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule
squamose che, se individuata precocemente, nella maggior parte dei casi è curabile. Può
localizzarsi ovunque sul corpo, ma sì trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni
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ultraviolette, che rappresentano uno dei principali fattori di rischio, unitamente
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superiore a 50 anni e a un sistema immunitario indebolito.
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Con l'obiettivo di discutere degli strumenti più adatti a una diagnosi precoce e delle attuali
prospettive di cura.
Motore Sanità
ha organizzato l'evento'
Presa in carico del paziente affetto da tumore cutaneo'
, dove hanno partecipato i maggiori esperti in campo.
"Si tratta di una patologia importante su cui va mantenuta alta l'attenzione", ha dichiarato a
inizi lavori Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Sanità e Politiche Sociali Consiglio
Regionale Veneto:"anche in un periodo come questo dove la diffusione del Covid-19 sta
coinvolgendo settori importanti del Sistema sanitario regionale. Molto è stato fatto nella
Regione Veneto anche sulla scorta di scelte programmatorie e di capacità organizzative e
gestionali negli anni precedenti, per cui il Sistema sanitario regionale vanta la Rete
Oncologica e Centri di eccellenza per il trattamento delle patologie tumorali".

"È molto importante che il paziente sia messo in prima linea. soprattutto nel percorso di cura
e anche nella precocità della diagnosi", ha aggiunto Giovanna Niero, Presidente AIMaMe
(Associazione Italiana dei Malati di Melanoma e NMSC):"Su questo si sono fatti oggi passi da
gigante. anche grazie al nostro lavoro. La nostra Associazione, ad esempio,e nata proprio
sulla necessità dì dare voce al paziente malato di melanoma. lo stessa sono malata di
melanoma dal 2009 e nel 2019 ci siamo aperti anche al non-melanoma skin cancer perché
abbiamo accolto la voce dei pazienti che avevano bisogno di un sostegno e soprattutto
perché la medicina, in questo caso l'immunoterapia, ha fatto enormi progressi e oggi
possiamo dire che la malattia è affrontabile e curabile, se presa precocemente. Ecco qui
l'importanza della nostra Associazione di lavorare sul territorio nazionale. affinché tutti
vengano a conoscenza della patologia. Nel caso specifico del carcinoma a cellule squamose.
fino a poco tempo fa se ne parlava poco e ancora oggi persistono paura e vergogna legate a
questa malattia esteticamente invasiva che colpisce una fascia d'età molto avanzata e una
categoria di immunodepressi come malati di HIV e trapiantati. Se non abbiamo
consapevolezza della malattia, non siamo in grado di affrontarla: gli stessi familiari che
assistono o vivono accanto a questi pazienti hanno difficoltà a capire la malattia. ed è per
questo che molto spesso il paziente arriva in ritardo alla diagnosi. quando la malattia è già
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metastatica".
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"Il bisogno assistenziale dí questi pazienti ha bisogno di percorsi diagnostico terapeutici
appropriati, perché la grande maggioranza di questi pazienti per fortuna è curabile con cure
precoci che consentono di prevenire lesioni invasive", chiosa Pierfranco Conte,Coordinatore
Rete Oncologica Veneta:"La gran parte delle lesioni invasive è curabile con interventi
chirurgici anche molti limitati e conservativi e solamente quei pochi casi che progrediscono
verso una malattia avanzata hanno bisogno di un approccio multidisciplinare e
multiprofessionale, per cui vanno individuati pochissimi Centri di riferimento. Abbiamo molte
armi terapeutiche: la chirurgia, In chirurgia estetica-ricostruttiva. la radio terapia e le terapie
mediche, ultima risorsa qualora le altre terapie non siano sufficienti. La Regione Veneto è
all'avanguardia per gli aspetti organizzativi. però in generale si continua a parlare di tumori
rari e a mio avviso questa è una definizione anti scientifica. Bisognerebbe che anche a livello
politico si cambiasse questa mentalità per far capire che parlare di tumori rari oggi significa
identificare o situazioni biologicamente ben definibili (mutazioni rare in tumori frequenti), o
situazioni cliniche altrettanto ben definibili (tumore cutaneo localmente avanzato, che è una
situazione clinica rara e che richiede di individuare Centri di riferimento che abbiano
competenze, specialisti,esperienze perla presa in carico di questi pazienti)".

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni,congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento,educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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questo occorre coinvolgere i pazienti e i loro familiari”.
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“È importante conoscere la malattia, per poterla affrontare al meglio. Per

alla diagnosi precoce

Venezia, 21 dicembre 2021 –È uno dei tumori della pelle più comuni, secondo
per diffusione solo al melanoma. È il carcinoma squamo cellulare (CSCC), che
rappresenta da solo il 20-25% di tutti i tumori cutanei, caratterizzato da una
crescita anomala e accelerata delle cellule squamose che, se individuata
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precocemente, nella maggior parte dei casi è curabile. Può localizzarsi

sequestrato dal 1 dicembre, quasi

ovunque sul corpo, ma si trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni

7mila verifiche in tutta Italia

ultraviolette, che rappresentano uno dei principali fattori di rischio,
unitamente all’età superiore a 50 anni e a un sistema immunitario indebolito.
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Con l’obiettivo di discutere degli strumenti più adatti a una diagnosi precoce
e delle attuali prospettive di cura,
Motore Sanità
ha organizzato l’evento ‘
Presa in carico del paziente affetto da tumore cutaneo’
, dove hanno partecipato i maggiori esperti in campo.
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“Si tratta di una patologia importante su cui va mantenuta alta l’attenzione”,
ha dichiarato a inizi lavori Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Sanità
e Politiche Sociali Consiglio Regionale Veneto: “anche in un periodo come
questo dove la diffusione del Covid-19 sta coinvolgendo settori importanti del
Sistema sanitario regionale. Molto è stato fatto nella Regione Veneto anche
sulla scorta di scelte programmatorie e di capacità organizzative e gestionali
negli anni precedenti, per cui il Sistema sanitario regionale vanta la Rete
Oncologica e Centri di eccellenza per il trattamento delle patologie tumorali”.

“È molto importante che il paziente sia messo in prima linea, soprattutto nel
percorso di cura e anche nella precocità della diagnosi”, ha aggiunto Giovanna
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“Il bisogno assistenziale di questi pazienti ha bisogno di percorsi diagnostico
terapeutici appropriati, perché la grande maggioranza di questi pazienti per
fortuna è curabile con cure precoci che consentono di prevenire lesioni
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invasive”, chiosa Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica Veneta: “La
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verso una malattia avanzata hanno bisogno di un approccio multidisciplinare
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qualora le altre terapie non siano sufficienti. La Regione Veneto è
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all’avanguardia per gli aspetti organizzativi, però in generale si continua a
parlare di tumori rari e a mio avviso questa è una definizione anti scientifica.
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far capire che parlare di tumori rari oggi significa identificare o situazioni
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biologicamente ben definibili (mutazioni rare in tumori frequenti), o
situazioni cliniche altrettanto ben definibili (tumore cutaneo localmente
avanzato, che è una situazione clinica rara e che richiede di individuare Centri
di riferimento che abbiano competenze, specialisti, esperienze per la presa in
carico di questi pazienti)”.
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CLICCA QUI

Venezia. 21 dicembre 2021 —È uno dei tumori della pelle più comuni, secondo per diffusione
solo al melanoma. È il carcinoma squamo cellulare (CSCC), che rappresenta da solo il 2025% di tutti i tumori cutanei, caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle
cellule squamose che, se individuata precocemente, nella maggior parte dei casi è curabile.
Può localizzarsi ovunque sul corpo, ma si trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni
ultraviolette, che rappresentano uno dei principali fattori di rischio, unitamente all'età
superiore a 50 anni e a un sistema immunitario indebolito.
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Con l'obiettivo di discutere degli strumenti più adatti a una diagnosi precoce e delle attuali
prospettive di cura. Motore Sanità ha organizzato l'evento 'Presa in carico del paziente
affetto da tumore cutaneo' dove hanno partecipato i maggiori esperti in campo_
`Si tratta di una patologia importante su cui va mantenuta alta l'attenzione', ha dichiarato a
inizi lavori Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Sanità e Politiche Sociali Consiglio
Regionale Veneto: "anche in un periodo come questo dove la diffusione del Covid-19 sta
coinvolgendo settori importanti del Sistema sanitario regionale. Molto è stato fatto nella
Regione Veneto anche sulla scorta di scelte programmatone e di capacità organizzative e
gestionali negli anni precedenti, per cui il Sistema sanitario regionale vanta la Rete
Oncologica e Centri di eccellenza per il trattamento delle patologie tumorali".
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(Adnkronos)—'È importante conoscere la malattia, per poterla affrontare al meglio. Per
questo occorre coinvolgere i pazienti e i loro familiari".
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-È molto importante che il paziente sia messo in prima linea, soprattutto nel percorso di cura
e anche nella precocità della diagnosi", ha aggiunto Giovanna Niero, Presidente Alt laMe
(Associazione Italiana dei Malati di Melanoma e NMSC): `Su questo si sono fatti oggi passi
da gigante, anche grazie al nostro lavoro. La nostra Associazione, ad esempio, è nata
proprio sulla necessità di dare voce al paziente malato di melanoma_ lo stessa sono malata
di melanoma dal 2009 e nel 2019 ci siamo aperti anche al non-melanoma skin cancer
perché abbiamo accolto la voce dei pazienti che avevano bisogno di un sostegno e
soprattutto perché la medicina. in questo caso l`immunoterapia. ha fatto enormi progressi e
oggi possiamo dire che la malattia è affrontabile e curabile. se presa precocemente. Ecco
qui l'importanza della nostra Associazione di lavorare sul territorio nazionale, affinché tutti
vengano a conoscenza della patologia. Nel caso specifico del carcinoma a cellule
squamose,fino a poco tempo fa se ne parlava poco e ancora oggi persistono paura e
vergogna legate a questa malattia esteticamente invasiva che colpisce una fascia d'età
molto avanzata e una categoria di immunodepressi come malati di HIV e trapiantati. Se non
abbiamo consapevolezza della malattia, non siamo in grado di affrontarla: gli stessi familiari
che assistono o vivono accanto a questi pazienti hanno difficoltà a capire la malattia, ed è
per questo che molto spesso il paziente arriva in ritardo alla diagnosi, quando la malattia è
già metastatica".

B
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SVD
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`u bisogno assistenziale di questi pazienti ha bisogno di percorsi diagnostico terapeutici
appropriati, perché la grande maggioranza di questi pazienti per fortuna è curabile con cure
precoci che consentono di prevenire lesioni invasive", chiosa Piertranco Conte,
Coordinatore Rete Oncologica Veneta: "La gran parte delle lesioni invasive è curabile con
interventi chirurgici anche molti limitati e conservativi e solamente quei pochi casi che
progrediscono verso una malattia avanzata hanno bisogno di un approccio multidisciplinare
e multiprofessionale, per cui vanno individuati pochissimi Centri di riferimento_ Abbiamo
molte armi terapeutiche: la chirurgia, la chirurgia estetica-ricostruttiva_ la radio terapia e le
terapie mediche, ultima risorsa qualora le altre terapie non siano sufficienti. La Regione
Veneto è all'avanguardia per gli aspetti organizzativi, però in generale si continua a parlare
di tumori rari e a mio awiso questa è una definizione anti scientifica. Bisognerebbe che
anche a livello politico si cambiasse questa mentalità per far capire che parlare di tumori rari
oggi significa identificare o situazioni biologicamente ben definibili (mutazioni rare in tumori
frequenti), o situazioni cliniche altrettanto ben definibili (tumore cutaneo localmente
avanzato, che è una situazione clinica rara e che richiede di individuare Centri di riferimento
che abbiano competenze, specialisti, esperienze per la presa in carico di questi pazienti)".
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Tumori cutanei: bando alla vergogna e
alla paura. Oggi guarire si può, grazie
alla diagnosi precoce
di Adnkronos
(Adnkronos) - “È importante conoscere la malattia, per poterla affrontare al meglio.
Per questo occorre coinvolgere i pazienti e i loro familiari”. Venezia, 21 dicembre
2021 –È uno dei tumori della pelle più comuni, secondo per diffusione solo al
melanoma. È il carcinoma squamo cellulare (CSCC), che rappresenta da solo il 2025% di tutti i tumori cutanei, caratterizzato da una crescita anomala e accelerata
delle cellule squamose che, se individuata precocemente, nella maggior parte dei
casi è curabile. Può localizzarsi ovunque sul corpo, ma si trova più spesso sulle
aree esposte alle radiazioni ultraviolette, che rappresentano uno dei principali
fattori di rischio, unitamente all’età superiore a 50 anni e a un sistema immunitario
indebolito. Con l’obiettivo di discutere degli strumenti più adatti a una diagnosi
precoce e delle attuali prospettive di cura, Motore Sanità ha organizzato l’evento
‘Presa in carico del paziente affetto da tumore cutaneo’, dove hanno partecipato i
maggiori esperti in campo. “Si tratta di una patologia importante su cui va
mantenuta alta l’attenzione”, ha dichiarato a inizi lavori Sonia Brescacin,
Presidente V Commissione Sanità e Politiche Sociali Consiglio Regionale Veneto:
“anche in un periodo come questo dove la diffusione del Covid-19 sta coinvolgendo
settori importanti del Sistema sanitario regionale. Molto è stato fatto nella Regione
Veneto anche sulla scorta di scelte programmatorie e di capacità organizzative e
gestionali negli anni precedenti, per cui il Sistema sanitario regionale vanta la Rete
Oncologica e Centri di eccellenza per il trattamento delle patologie tumorali”. “È
molto importante che il paziente sia messo in prima linea, soprattutto nel percorso
di cura e anche nella precocità della diagnosi”, ha aggiunto Giovanna Niero,
Presidente AIMaMe (Associazione Italiana dei Malati di Melanoma e NMSC): “Su
163930

questo si sono fatti oggi passi da gigante, anche grazie al nostro lavoro. La nostra
Associazione, ad esempio, è nata proprio sulla necessità di dare voce al paziente
malato di melanoma. Io stessa sono malata di melanoma dal 2009 e nel 2019 ci
siamo aperti anche al non-melanoma skin cancer perché abbiamo accolto la voce
dei pazienti che avevano bisogno di un sostegno e soprattutto perché la medicina,
in questo caso l’immunoterapia, ha fatto enormi progressi e oggi possiamo dire
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che la malattia è affrontabile e curabile, se presa precocemente. Ecco qui
l’importanza della nostra Associazione di lavorare sul territorio nazionale, affinché
tutti vengano a conoscenza della patologia. Nel caso specifico del carcinoma a
cellule squamose, fino a poco tempo fa se ne parlava poco e ancora oggi
persistono paura e vergogna legate a questa malattia esteticamente invasiva che
colpisce una fascia d’età molto avanzata e una categoria di immunodepressi
come malati di HIV e trapiantati. Se non abbiamo consapevolezza della malattia,
non siamo in grado di affrontarla: gli stessi familiari che assistono o vivono
accanto a questi pazienti hanno difficoltà a capire la malattia, ed è per questo che
molto spesso il paziente arriva in ritardo alla diagnosi, quando la malattia è già
metastatica”. “Il bisogno assistenziale di questi pazienti ha bisogno di percorsi
diagnostico terapeutici appropriati, perché la grande maggioranza di questi
pazienti per fortuna è curabile con cure precoci che consentono di prevenire lesioni
invasive”, chiosa Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica Veneta: “La gran
parte delle lesioni invasive è curabile con interventi chirurgici anche molti limitati e
conservativi e solamente quei pochi casi che progrediscono verso una malattia

I più recenti
KeepUp di Andrea
Grisolia, esempio
di un’azienda
resiliente al Covid

avanzata hanno bisogno di un approccio multidisciplinare e multiprofessionale,
per cui vanno individuati pochissimi Centri di riferimento. Abbiamo molte armi
terapeutiche: la chirurgia, la chirurgia estetica-ricostruttiva, la radio terapia e le
terapie mediche, ultima risorsa qualora le altre terapie non siano sufficienti. La
Regione Veneto è all’avanguardia per gli aspetti organizzativi, però in generale si
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Drive/Inverter

continua a parlare di tumori rari e a mio avviso questa è una definizione anti
scientifica. Bisognerebbe che anche a livello politico si cambiasse questa
mentalità per far capire che parlare di tumori rari oggi significa identificare o
situazioni biologicamente ben definibili (mutazioni rare in tumori frequenti), o
situazioni cliniche altrettanto ben definibili (tumore cutaneo localmente avanzato,
che è una situazione clinica rara e che richiede di individuare Centri di riferimento
che abbiano competenze, specialisti, esperienze per la presa in carico di questi
pazienti)”.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo
sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.
organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di
aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:
www.motoresanita.itUfficio stampa Motore
Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana
Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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13 dicembre 2021 - Il carcinoma squamo cellulare (CSCC)è uno
dei tumori della pelle più comuni e rappresenta da solo il 20/25%
di tutti quelli cutanei, secondo per diffusione solo al melanoma.
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13 dicembre 2021 - II carcinoma squamo cellulare (CSCC)è uno
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dei tumori della pelle più comuni e rappresenta da solo il
20/25% di tutti quelli cutanei, secondo per diffusione solo al
melanoma. È caratterizzato da una crescita anomala e
accelerata delle cellule squamose, che se individuata
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precocemente, nella maggior parte dei casi è curabile. Può
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localizzarsi ovunque sul corpo ma si trova più spesso sulle aree
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esposte alle radiazioni ultraviolette, che rappresentano uno dei
principali fattori di rischio, unitamente all'età superiore a 50 anni
e a un sistema immunitario indebolito. Con l'obiettivo di
discutere degli strumenti più adatti ad una diagnosi precoce e
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delle attuali prospettive di cura, Motore Sanità ha organizzato
l'Evento 'Presa in carico del paziente affetto da tumore cutaneo',
realizzato grazie al contributo incondizionato di SANOFI.
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minore la radioterapia si ottiene una guarigione definitiva
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mentre i restanti casi determinano una malattia avanzata a
livello locale e/o sistemico coinvolgendo pertanto organi vitali. I
principali fattori di rischio sono rappresentati da una eccessiva
esposizione solare in particolare di tipo occupazionale(per
esempio pescatori ed agricoltori), l'età avanzata (soprattutto
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Recentemente però l'immunoterapia ha mostrato una
particolare efficacia in queste forme, con una elevata
tollerabilità che la rende idonea ai pazienti anziani che sono
quelli principalmente colpiti da questa neoplasia", ha dichiarato
Mauro Alaibac, Direttore Clinica Dermatologica AOU Padova

destinatario,

`I tumori cutanei, in particolare il Carcinoma Cutaneo a Cellule
Squamose(CsCC), colpiscono in maggior parte le zone fotoesposte, la zona del volto, del collo, del capo, delle braccia. La
malattia localmente ha un effetto molto aggressivo e come per
gli altri tumori della pelle si associa alla comparsa di metastasi.
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Oggi quindi capire, aiutare a capire e a non temere, per curare

esclusivo

in anticipo è fondamentale. L'avanzamento della ricerca, le
nuove cure, le linee guida, stanno dando grandi risultati e molta
speranza, e oggi siamo qui a lavorare assieme, medici, oncologi
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e Associazione AIMaMe con l'obiettivo che la conoscenza e la
consapevolezza per il malato siano il punto di partenza per un
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percorso di terapia e di guarigione. Il nostro compito è ascoltare
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la voce del paziente, spesso anziano e colpito dove la sua pelle
è stata bruciata dal sole, per non arrivare tardi ad una diagnosi.

Ritaglio

Un grido di aiuto arriva anche dai giovani, i giovani
immunodepressi, in cura da HIV o per altre patologie che
favoriscono l'immunodepressione. Prima si riconosce la
patologia prima si arriva alla diagnosi e alla cura, perché oggi si
può guarire e migliorare la situazione provocata dal CsCC, per
avere una buona qualità della vita e una lunga sopravvivenza",
ha spiegato Giovanna Niero, Presidente AIMaMe (Associazione
Italiana dei Malati di Melanoma e NMSC)
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IMMEDIAPRESS/TUMORI CUTANEI: ''PRIMA SI RICONOSCE LA PATOLOGIA PRIMA
SI ARRIVA ALLA DIAGNOSI E ALLA CURA, OGGI SI PUO' GUARIRE E AVERE
BUONA QUALITA' DI VITA E LUNGA SOPRAVVIVENZA''

Venezia, 13 dicembre 2021 - Il carcinoma squamo cellulare (CSCC) è uno dei tumori della pelle
più comuni e rappresenta da solo il 20/25% di tutti quelli cutanei, secondo per diffusione solo
al melanoma. È caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule squamose, che
se individuata precocemente, nella maggior parte dei casi è curabile. Può localizzarsi ovunque
sul corpo ma si trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni ultraviolette, che
rappresentano uno dei principali fattori di rischio, unitamente all' età superiore a 50 anni e a
un sistema immunitario indebolito. Con l' obiettivo di discutere degli strumenti più adatti ad
una diagnosi precoce e delle attuali prospettive di cura, Motore Sanità ha organizzato l' Evento
'Presa in carico del paziente affetto da tumore cutaneo', realizzato grazie al contributo
incondizionato di SANOFI. ''Il carcinoma della cute a cellule squamose rappresenta il secondo
tumore della pelle per incidenza con circa 20000 nuovi casi l' anno. È più frequente nel sesso
maschile e la sua localizzazione correla con le aree di massima irradiazione solare come il
labbro inferiore, la porzione superiore del padiglione auricolare, il dorso del naso, la fronte,
le regioni zigomatiche, il dorso delle mani ed il cuoio capelluto nelle persone calve. In circa
il 95% dei casi grazie soprattutto alla chirurgia ed in misura minore la radioterapia si ottiene
una guarigione definitiva mentre i restanti casi determinano una malattia avanzata a livello
locale e/o sistemico coinvolgendo pertanto organi vitali. I principali fattori di rischio sono
rappresentati da una eccessiva esposizione solare in particolare di tipo occupazionale (per
esempio pescatori ed agricoltori), l' età avanzata (soprattutto dopo i 70 anni di età), la cute
chiara, l' immunosoppressione come per esempio si verifica nei soggetti trapiantati d' organo.
Il decorso della malattia avanzata, quella cioè non più controllabile con la chirurgia oppure
con la radioterapia, non è generalmente modificabile con gli attuali approcci terapeutici.
Recentemente però l' immunoterapia ha mostrato una particolare efficacia in queste forme, con
una elevata tollerabilità che la rende idonea ai pazienti anziani che sono quelli principalmente
colpiti da questa neoplasia'', ha dichiarato Mauro Alaibac, Direttore Clinica Dermatologica AOU
Padova ''I tumori cutanei, in particolare il Carcinoma Cutaneo a Cellule Squamose (CsCC),
colpiscono in maggior parte le zone foto-esposte, la zona del volto, del collo, del capo, delle
braccia. La malattia localmente ha un effetto molto aggressivo e come per gli altri tumori della
pelle si associa alla comparsa di metastasi. Oggi quindi capire, aiutare a capire e a non
temere, per curare in anticipo è fondamentale. L' avanzamento della ricerca, le nuove cure, le
linee guida, stanno dando grandi risultati e molta speranza, e oggi siamo qui a lavorare
assieme, medici, oncologi e Associazione AIMaMe con l' obiettivo che la conoscenza e la
consapevolezza per il malato siano il punto di partenza per un percorso di terapia e di
guarigione. Il nostro compito è ascoltare la voce del paziente, spesso anziano e colpito dove la
sua pelle è stata bruciata dal sole, per non arrivare tardi ad una diagnosi. Un grido di aiuto
arriva anche dai giovani, i giovani immunodepressi, in cura da HIV o per altre patologie che
favoriscono l' immunodepressione. Prima si riconosce la patologia prima si arriva alla diagnosi
e alla cura, perché oggi si può guarire e migliorare la situazione provocata dal CsCC, per avere
una buona qualità della vita e una lunga sopravvivenza'', ha spiegato Giovanna Niero, Presidente
AIMaMe (Associazione Italiana dei Malati di Melanoma e NMSC). Motore Sanità si propone di
contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia
che all' estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e
sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di
aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet: www.motoresanita.it Immediapress è un
servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente
che lo emette. L' Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati
trasmessi.
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Tumori cutanei: “Prima si riconosce la patologia
prima si arriva alla diagnosi e alla cura, oggi si
può guarire e avere buona qualità di vita e lunga
sopravvivenza”
(Adnkronos) - Venezia, 13 dicembre 2021 - Il carcinoma squamo cellulare (CSCC) è uno dei tumori della
pelle più comuni e rappresenta da solo il 20/25% di tutti quelli cutanei, secondo per diffusione solo al
melanoma. È caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule squamose, che se
individuata precocemente, nella maggior parte dei casi è curabile. Può localizzarsi ovunque sul corpo
ma si trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni ultraviolette, che rappresentano uno dei
principali fattori di rischio, unitamente all’età superiore a 50 anni e a un sistema immunitario
indebolito. Con l’obiettivo di discutere degli strumenti più adatti ad una diagnosi precoce e delle attuali
prospettive di cura, Motore Sanità ha organizzato l’Evento ‘Presa in carico del paziente affetto da
tumore cutaneo’, realizzato grazie al contributo incondizionato di SANOFI.“Il carcinoma della cute a
cellule squamose rappresenta il secondo tumore della pelle per incidenza con circa 20000 nuovi casi
l’anno. È più frequente nel sesso maschile e la sua localizzazione correla con le aree di massima
irradiazione solare come il labbro inferiore, la porzione superiore del padiglione auricolare, il dorso del
naso, la fronte, le regioni zigomatiche, il dorso delle mani ed il cuoio capelluto nelle persone calve. In
circa il 95% dei casi grazie soprattutto alla chirurgia ed in misura minore la radioterapia si ottiene una
guarigione definitiva mentre i restanti casi determinano una malattia avanzata a livello locale e/o
sistemico coinvolgendo pertanto organi vitali. I principali fattori di rischio sono rappresentati da una
eccessiva esposizione solare in particolare di tipo occupazionale (per esempio pescatori ed
agricoltori), l'età avanzata (soprattutto dopo i 70 anni di età), la cute chiara, l'immunosoppressione
come per esempio si verifica nei soggetti trapiantati d'organo. Il decorso della malattia avanzata,
quella cioè non più controllabile con la chirurgia oppure con la radioterapia, non è generalmente
modificabile con gli attuali approcci terapeutici. Recentemente però l'immunoterapia ha mostrato una
particolare efficacia in queste forme, con una elevata tollerabilità che la rende idonea ai pazienti
anziani che sono quelli principalmente colpiti da questa neoplasia”, ha dichiarato Mauro Alaibac,
Direttore Clinica Dermatologica AOU Padova “I tumori cutanei, in particolare il Carcinoma Cutaneo a
Cellule Squamose (CsCC), colpiscono in maggior parte le zone foto-esposte, la zona del volto, del collo,
del capo, delle braccia. La malattia localmente ha un effetto molto aggressivo e come per gli altri
tumori della pelle si associa alla comparsa di metastasi. Oggi quindi capire, aiutare a capire e a non
temere, per curare in anticipo è fondamentale. L’avanzamento della ricerca, le nuove cure, le linee
163930

guida, stanno dando grandi risultati e molta speranza, e oggi siamo qui a lavorare assieme, medici,
oncologi e Associazione AIMaMe con l’obiettivo che la conoscenza e la consapevolezza per il malato
siano il punto di partenza per un percorso di terapia e di guarigione. Il nostro compito è ascoltare la
voce del paziente, spesso anziano e colpito dove la sua pelle è stata bruciata dal sole, per non arrivare
tardi ad una diagnosi. Un grido di aiuto arriva anche dai giovani, i giovani immunodepressi, in cura da
HIV o per altre patologie che favoriscono l’immunodepressione. Prima si riconosce la patologia prima si
arriva alla diagnosi e alla cura, perché oggi si può guarire e migliorare la situazione provocata dal CsCC,
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per avere una buona qualità della vita e una lunga sopravvivenza”, ha spiegato Giovanna Niero,
Presidente AIMaMe (Associazione Italiana dei Malati di Melanoma e NMSC).Motore Sanità si propone di
contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che
all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.
organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioniSito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347
2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 13 dicembre 2021 – Il carcinoma squamo
cellulare (CSCC) è uno dei tumori della pelle più comuni e rappresenta da solo il
20/25% di tutti quelli cutanei, secondo per diffusione solo al melanoma. È
caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule squamose, che se
individuata precocemente, nella maggior parte dei casi è curabile. Può localizzarsi
ovunque sul corpo ma si trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni
ultraviolette, che rappresentano uno dei principali fattori di rischio, unitamente all’età
superiore a 50 anni e a un sistema immunitario indebolito. Con l’obiettivo di discutere
degli strumenti più adatti ad una diagnosi precoce e delle attuali prospettive di cura,
[Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/) ha organizzato l’Evento ‘[Presa in
carico del paziente affetto da tumore cutaneo]
(https://www.motoresanita.it/eventi/presa-in-carico-del-paziente-affetto-datumore-cutaneo/)’, realizzato grazie al contributo incondizionato di SANOFI.
“Il carcinoma della cute a cellule squamose rappresenta il secondo tumore della pelle
per incidenza con circa 20000 nuovi casi l’anno. È più frequente nel sesso maschile e
163930

la sua localizzazione correla con le aree di massima irradiazione solare come il labbro
inferiore, la porzione superiore del padiglione auricolare, il dorso del naso, la fronte, le
regioni zigomatiche, il dorso delle mani ed il cuoio capelluto nelle persone calve. In
circa il 95% dei casi grazie soprattutto alla chirurgia ed in misura minore la
radioterapia si ottiene una guarigione definitiva mentre i restanti casi determinano una
malattia avanzata a livello locale e/o sistemico coinvolgendo pertanto organi vitali. I
principali fattori di rischio sono rappresentati da una eccessiva esposizione solare in
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particolare di tipo occupazionale (per esempio pescatori ed agricoltori), l’età avanzata
(soprattutto dopo i 70 anni di età), la cute chiara, l’immunosoppressione come per
esempio si verifica nei soggetti trapiantati d’organo. Il decorso della malattia
avanzata, quella cioè non più controllabile con la chirurgia oppure con la radioterapia,
non è generalmente modificabile con gli attuali approcci terapeutici. Recentemente
però l’immunoterapia ha mostrato una particolare efficacia in queste forme, con una
elevata tollerabilità che la rende idonea ai pazienti anziani che sono quelli
principalmente colpiti da questa neoplasia”, ha dichiarato Mauro Alaibac, Direttore
Clinica Dermatologica AOU Padova
“I tumori cutanei, in particolare il Carcinoma Cutaneo a Cellule Squamose (CsCC),
colpiscono in maggior parte le zone foto-esposte, la zona del volto, del collo, del
capo, delle braccia. La malattia localmente ha un effetto molto aggressivo e come per
gli altri tumori della pelle si associa alla comparsa di metastasi. Oggi quindi capire,
aiutare a capire e a non temere, per curare in anticipo è fondamentale.
L’avanzamento della ricerca, le nuove cure, le linee guida, stanno dando grandi risultati
e molta speranza, e oggi siamo qui a lavorare assieme, medici, oncologi e
Associazione AIMaMe con l’obiettivo che la conoscenza e la consapevolezza per il
malato siano il punto di partenza per un percorso di terapia e di guarigione. Il nostro
compito è ascoltare la voce del paziente, spesso anziano e colpito dove la sua pelle è
stata bruciata dal sole, per non arrivare tardi ad una diagnosi. Un grido di aiuto arriva
anche dai giovani, i giovani immunodepressi, in cura da HIV o per altre patologie che
favoriscono l’immunodepressione. Prima si riconosce la patologia prima si arriva alla
diagnosi e alla cura, perché oggi si può guarire e migliorare la situazione provocata dal
CsCC, per avere una buona qualità della vita e una lunga sopravvivenza”, ha spiegato
Giovanna Niero, Presidente AIMaMe (Associazione Italiana dei Malati di Melanoma e
NMSC)
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Ogni anno negli Stati Uniti il carcinoma squamocellulare (CSCC) viene diagnosticato a
oltre un milione di persone, di cui 2.500 muoiono per questa patologia. Il CSCC è uno dei
tumori della pelle più comuni e rappresenta da solo il 20-25% di tutti i tumori cutanei,
secondo per diffusione tra i tumori cutanei non melanoma.
È caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule squamose che se
individuata precocemente, la maggior parte degli CSCC è curabile. Le cellule squamose,
uno dei tre tipi principali di cellule dello strato superiore della pelle (l'epidermide), sono
cellule in rapida mutazione e neoformazione. Quando il danno al DNA derivante
dall'esposizione a radiazioni ultraviolette o altri agenti dannosi innesca cambiamenti
anormali nelle cellule squamose si sviluppa la malattia.
Può localizzarsi ovunque sul corpo (viso, labbra, orecchie, cuoio capelluto, spalle, collo,
dorso delle mani) ma si trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni ultraviolette
che rappresentano uno dei principali fattori di rischio, unitamente all’età superiore a 50
anni e a condizioni di risposta immunitaria indebolita. La pelle intorno a queste aree,
mostra tipicamente segni di danni del sole come rughe, cambiamenti di pigmento e
perdita di elasticità. Mentre la maggior parte può essere trattata facilmente e con
successo, se lasciate crescere, queste lesioni possono diventare deturpanti, pericolosi e
persino mortali.
Il 40 al 60% di queste forme tumorali inizia come una lesione precancerosa non trattata,
la cheratosi attinica (AK), che nel 2-10%. a volte anche entro pochi anni, diventa poi un
CSCC. Così le forme diagnosticate con ritardo e non trattate possono diventare invasive,
crescere negli strati più profondi della pelle e diffondersi in altre parti del corpo. Negli
ultimi 30 anni, il numero di donne sotto i 40 anni con diagnosi di SCC è aumentato
costantemente. Per accertare la diagnosi è necessario eseguire una biopsia.
La maggior parte dei carcinomi a cellule squamose (SCC) della pelle può essere curata se
individuata e trattata precocemente. Il trattamento deve avvenire il prima possibile
dopo la diagnosi, poiché gli SCC più avanzati della pelle sono più difficili da trattare e
possono diventare pericolosi, diffondendosi nei linfonodi locali, nei tessuti e negli organi
distanti. Essendo il tumore con il ‘carico mutazionale’ più elevato, si presta a rispondere
a un inibitore del checkpoint immunitario PD-1.
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fare qualche esempio:

Venezia, 13 dicembre 2021 — II carcinoma squamo cellulare (CSCC)è uno dei

Popolari

tumori della pelle più comuni e rappresenta da solo il 20/25% di tutti quelli cutanei,
163930

secondo per diffusione solo al melanoma. È caratterizzato da una crescita anomala
e accelerata delle cellule squamose, che se individuata precocemente, nella maggior
parte dei casi è curabile. Può localizzarsi ovunque sul corpo ma si trova più spesso sulle
aree esposte alle radiazioni ultraviolette, che rappresentano uno dei principali fattori di
rischio, unitamente all'età superiore a 50 anni e a un sistema immunitario indebolito. Con
l'obiettivo di discutere degli strumenti più adatti ad una diagnosi precoce e delle attuali
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prospettive di cura, Motore Sanità ha organizzato l'Evento `Presa in carico del paziente
affetto da tumore cutaneo', realizzato grazie al contributo incondizionato di SANOFI.

"Il carcinoma della cute a cellule squamose rappresenta il secondo tumore della pelle per
incidenza con circa 20000 nuovi casi l'anno. È più frequente nel sesso maschile e la sua
localizzazione correla con le aree di massima irradiazione solare come il labbro inferiore,
la porzione superiore del padiglione auricolare, il dorso del naso, la fronte, le regioni
zigomatiche, il dorso delle mani ed il cuoio capelluto nelle persone calve. In circa il 95%
dei casi grazie soprattutto alla chirurgia ed in misura minore la radioterapia si ottiene una
guarigione definitiva mentre i restanti casi determinano una malattia avanzata a livello
locale e/o sistemico coinvolgendo pertanto organi vitali. I principali fattori di rischio sono
rappresentati da una eccessiva esposizione solare in particolare di tipo occupazionale
(per esempio pescatori ed agricoltori), l'età avanzata (soprattutto dopo i 70 anni di età),
la cute chiara, l'immunosoppressione come per esempio si verifica nei soggetti
trapiantati d'organo. Il decorso della malattia avanzata, quella cioè non più controllabile
con la chirurgia oppure con la radioterapia, non è generalmente modificabile con gli
attuali approcci terapeutici. Recentemente però l'immunoterapia ha mostrato una
particolare efficacia in queste forme, con una elevata tollerabilità che la rende idonea ai
pazienti anziani che sono quelli principalmente colpiti da questa neoplasia", ha dichiarato
Mauro Alaibac, Direttore Clinica Dermatologica AOU Padova

"I tumori cutanei, in particolare il Carcinoma Cutaneo a Cellule Squamose (CsCC),
colpiscono in maggior parte le zone foto-esposte, la zona del volto, del collo, del capo,
delle braccia. La malattia localmente ha un effetto molto aggressivo e come per gli altri
tumori della pelle si associa alla comparsa di metastasi. Oggi quindi capire, aiutare a
capire e a non temere, per curare in anticipo è fondamentale. L'avanzamento della

Categories

ricerca, le nuove cure, le linee guida, stanno dando grandi risultati e molta speranza, e
oggi siamo qui a lavorare assieme, medici, oncologi e Associazione AIMaMe con
l'obiettivo che la conoscenza e la consapevolezza per il malato siano il punto di partenza
Affari internazionali
per un percorso di terapia e di guarigione. Il nostro compito è ascoltare la voce del
paziente, spesso anziano e colpito dove la sua pelle è stata bruciata dal sole, per non
arrivare tardi ad una diagnosi. Un grido di aiuto arriva anche dai giovani, i giovani

ak-blog

o

immunodepressi, in cura da HIV o per altre patologie che favoriscono
l'immunodepressione. Prima si riconosce la patologia prima si arriva alla diagnosi e alla

Alimentazione

cura, perché oggi si può guarire e migliorare la situazione provocata dal CsCC, per
avere una buona qualità della vita e una lunga sopravvivenza", ha spiegato Giovanna

altro

Niero, Presidente AIMaMe (Associazione Italiana dei Malati di Melanoma e NMSC).
Asia

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

Blogroll

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
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Changemanagment

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
Comunicati Stampa
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
Covid
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

L'ECO DELLA STAMPA'
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Pag. 84

13-12-2021
Pagina
Foglio

COMUNICATISTAMPA.ORG

Oé

3/3

www.ecostampa.it

cronaca

Sito internet: www.motoresanita.it

IIIED

cultura
Ufficio stampa Motore Sanità
Cultura
comunicazione@motoresanita.it
Imprenditoriale

Laura Avalle — Cell. 320 098 1950

Cyber Security

Liliana Carbone — Cell. 347 2642114

Digitale

4E3

Diritto e Legal Tech

ler»a;
.~,

Marco Biondi — Cell. 327 8920962

IMM EDI AP RES S/SALUTE-BENESSERE

economia
C7 0

•vo
a
.,,

Share

economialfintech

a
0
a

o

finanza

ro
Fondi per le Imprese
ro
Fondo Innovazione 4.0

v
o

Formazione

o
Ul

Health

C»o
0
ro

immediapress

tak

rá
a
n3

immediapressfagricolturao
o

allevamento

lT
ro

+~

immediapressfambient

immediapressfarchitettu
edilizia

immediapressfarredame

-

design

immediapressfautomotori

J

(

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Pag. 85

163930

Q 0 IA 0

~
~:

13-12-2021
Pagina
Foglio

COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)

1/2
www.ecostampa.it

Enter Text to Search

 lunedì, Dicembre 13, 2021
HOME

Home


MENU UTENTE



PUBBLICA COMUNICATO

REGISTRATI

CONTATTI

Salute, Benessere



Tumori cutanei: “Prima si riconosce la patologia prima si arriva alla diagnosi e alla cura, oggi si può guarire e avere buona qualità di vita e lunga sopravvivenza”
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 Salute, Benessere



13 dicembre 2021 – Il carcinoma squamo cellulare (CSCC) è uno dei tumori della pelle più
comuni e rappresenta da solo il 20/25% di tutti quelli cutanei, secondo per diffusione solo al
melanoma. È caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule squamose, che se
individuata precocemente, nella maggior parte dei casi è curabile. Può localizzarsi ovunque sul
corpo ma si trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni ultraviolette, che rappresentano
uno dei principali fattori di rischio, unitamente all’età superiore a 50 anni e a un sistema
immunitario indebolito. Con l’obiettivo di discutere degli strumenti più adatti ad una diagnosi
Enter Text to Search

precoce e delle attuali prospettive di cura, Motore Sanità ha organizzato l’Evento ‘Presa in



carico del paziente affetto da tumore cutaneo’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
SANOFI.
“Il carcinoma della cute a cellule squamose rappresenta il secondo tumore della pelle per incidenza con

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

circa 20000 nuovi casi l’anno. È più frequente nel sesso maschile e la sua localizzazione correla con le
aree di massima irradiazione solare come il labbro inferiore, la porzione superiore del padiglione
auricolare, il dorso del naso, la fronte, le regioni zigomatiche, il dorso delle mani ed il cuoio capelluto



radioterapia si ottiene una guarigione definitiva mentre i restanti casi determinano una malattia

Patch Cord, cablaggio strutturato
Kronecker Delta

nelle persone calve. In circa il 95% dei casi grazie soprattutto alla chirurgia ed in misura minore la


Tumori cutanei: “Prima si riconosce la

avanzata a livello locale e/o sistemico coinvolgendo pertanto organi vitali. I principali fattori di rischio

patologia prima si arriva alla diagnosi e

sono rappresentati da una eccessiva esposizione solare in particolare di tipo occupazionale (per

alla cura, oggi si può guarire e avere

esempio pescatori ed agricoltori), l’età avanzata (soprattutto dopo i 70 anni di età), la cute chiara,

buona qualità di vita e lunga

l’immunosoppressione come per esempio si verifica nei soggetti trapiantati d’organo. Il decorso della

sopravvivenza”

malattia avanzata, quella cioè non più controllabile con la chirurgia oppure con la radioterapia, non è
generalmente modificabile con gli attuali approcci terapeutici. Recentemente però l’immunoterapia ha
mostrato una particolare efficacia in queste forme, con una elevata tollerabilità che la rende idonea ai



Come vestirsi caldi e belli in inverno



Costo di un impianto dentale in Albania



Gestori di telefonia – 8 chiamate su 10

pazienti anziani che sono quelli principalmente colpiti da questa neoplasia”, ha dichiarato Mauro
Alaibac, Direttore Clinica Dermatologica AOU Padova

sono indesiderate

“I tumori cutanei, in particolare il Carcinoma Cutaneo a Cellule Squamose (CsCC), colpiscono in
maggior parte le zone foto-esposte, la zona del volto, del collo, del capo, delle braccia. La malattia
localmente ha un effetto molto aggressivo e come per gli altri tumori della pelle si associa alla
comparsa di metastasi. Oggi quindi capire, aiutare a capire e a non temere, per curare in anticipo è
163930

fondamentale. L’avanzamento della ricerca, le nuove cure, le linee guida, stanno dando grandi risultati
e molta speranza, e oggi siamo qui a lavorare assieme, medici, oncologi e Associazione AIMaMe con
l’obiettivo che la conoscenza e la consapevolezza per il malato siano il punto di partenza per un
percorso di terapia e di guarigione. Il nostro compito è ascoltare la voce del paziente, spesso anziano e
colpito dove la sua pelle è stata bruciata dal sole, per non arrivare tardi ad una diagnosi. Un grido di
aiuto arriva anche dai giovani, i giovani immunodepressi, in cura da HIV o per altre patologie che
favoriscono l’immunodepressione. Prima si riconosce la patologia prima si arriva alla diagnosi e alla
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cura, perché oggi si può guarire e migliorare la situazione provocata dal CsCC, per avere una buona
qualità della vita e una lunga sopravvivenza”, ha spiegato Giovanna Niero, Presidente AIMaMe
(Associazione Italiana dei Malati di Melanoma e NMSC)
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Tumori cutanei: “Prima si riconosce la patologia
prima si arriva alla diagnosi e alla cura, oggi si può
guarire e avere buona qualità di vita e lunga
sopravvivenza”
13 Dicembre 2021

(Adnkronos) Venezia, 13 dicembre 2021 - Il carcinoma squamo cellulare (CSCC) è uno dei
tumori della pelle più comuni e rappresenta da solo il 20/25% di tutti quelli
cutanei, secondo per di usione solo al melanoma. È caratterizzato da una
crescita anomala e accelerata delle cellule squamose, che se individuata
precocemente, nella maggior parte dei casi è curabile. Può localizzarsi
ovunque sul corpo ma si trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni
ultraviolette, che rappresentano uno dei principali fattori di rischio,
unitamente all’età superiore a 50 anni e a un sistema immunitario indebolito.
Con l’obiettivo di discutere degli strumenti più adatti ad una diagnosi precoce
e delle attuali prospettive di cura, Motore Sanità ha organizzato l’Evento
‘Presa in carico del paziente a etto da tumore cutaneo’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di SANOFI.
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“Il carcinoma della cute a cellule squamose rappresenta il secondo tumore
della pelle per incidenza con circa 20000 nuovi casi l’anno. È più frequente
nel sesso maschile e la sua localizzazione correla con le aree di massima
irradiazione solare come il labbro inferiore, la porzione superiore del
padiglione auricolare, il dorso del naso, la fronte, le regioni zigomatiche, il
dorso delle mani ed il cuoio capelluto nelle persone calve. In circa il 95% dei
casi grazie soprattutto alla chirurgia ed in misura minore la radioterapia si
ottiene una guarigione de nitiva mentre i restanti casi determinano una
malattia avanzata a livello locale e/o sistemico coinvolgendo pertanto organi
vitali. I principali fattori di rischio sono rappresentati da una eccessiva
esposizione solare in particolare di tipo occupazionale (per esempio pescatori
ed agricoltori), l'età avanzata (soprattutto dopo i 70 anni di età), la cute chiara,
l'immunosoppressione come per esempio si veri ca nei soggetti trapiantati
d'organo. Il decorso della malattia avanzata, quella cioè non più controllabile
con la chirurgia oppure con la radioterapia, non è generalmente modi cabile
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con gli attuali approcci terapeutici. Recentemente però l'immunoterapia ha
mostrato una particolare e cacia in queste forme, con una elevata
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la conoscenza e la consapevolezza per il malato siano il punto di partenza per
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si arriva alla diagnosi e alla cura, perché oggi si può guarire e migliorare la
lunga sopravvivenza”, ha spiegato Giovanna Niero, Presidente AIMaMe
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Tumori cutanei: “Prima si riconosce la patologia prima
si arriva alla diagnosi e alla cura, oggi si può guarire e
avere buona qualità di vita e lunga sopravvivenza”
13 dicembre 2021 - Il carcinoma squamo cellulare (CSCC) è uno dei tumori della pelle
più comuni e rappresenta da solo il 20/25% di tutti quelli cutanei, secondo per
diffusione solo al melanoma.

venezia, 13/12/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
13 dicembre 2021 - Il carcinoma squamo cellulare (CSCC) è uno dei
tumori della pelle più comuni e rappresenta da solo il 20/25% di tutti
quelli cutanei, secondo per diffusione solo al melanoma. È
caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule
squamose, che se individuata precocemente, nella maggior parte dei
casi è curabile. Può localizzarsi ovunque sul corpo ma si trova più
spesso sulle aree esposte alle radiazioni ultraviolette, che
rappresentano uno dei principali fattori di rischio, unitamente all’età
superiore a 50 anni e a un sistema immunitario indebolito. Con
l’obiettivo di discutere degli strumenti più adatti ad una diagnosi
precoce e delle attuali prospettive di cura, Motore Sanità ha
organizzato l’Evento ‘Presa in carico del paziente affetto da tumore
cutaneo’, realizzato grazie al contributo incondizionato di SANOFI.

Segui i comunicati stampa su

In evidenza
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“Il carcinoma della cute a cellule squamose rappresenta il secondo tumore della
pelle per incidenza con circa 20000 nuovi casi l’anno. È più frequente nel sesso
maschile e la sua localizzazione correla con le aree di massima irradiazione solare
come il labbro inferiore, la porzione superiore del padiglione auricolare, il dorso
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del naso, la fronte, le regioni zigomatiche, il dorso delle mani ed il cuoio capelluto
nelle persone calve. In circa il 95% dei casi grazie soprattutto alla chirurgia ed in
misura minore la radioterapia si ottiene una guarigione definitiva mentre i
restanti casi determinano una malattia avanzata a livello locale e/o sistemico
coinvolgendo pertanto organi vitali. I principali fattori di rischio sono
rappresentati da una eccessiva esposizione solare in particolare di tipo
occupazionale (per esempio pescatori ed agricoltori), l'età avanzata (soprattutto
dopo i 70 anni di età), la cute chiara, l'immunosoppressione come per esempio si
verifica nei soggetti trapiantati d'organo. Il decorso della malattia avanzata,
quella cioè non più controllabile con la chirurgia oppure con la radioterapia, non
è generalmente modificabile con gli attuali approcci terapeutici. Recentemente
però l'immunoterapia ha mostrato una particolare efficacia in queste forme, con
una elevata tollerabilità che la rende idonea ai pazienti anziani che sono quelli
principalmente colpiti da questa neoplasia”, ha dichiarato Mauro Alaibac,
Direttore Clinica Dermatologica AOU Padova
“I tumori cutanei, in particolare il Carcinoma Cutaneo a Cellule Squamose
(CsCC), colpiscono in maggior parte le zone foto-esposte, la zona del volto, del
collo, del capo, delle braccia. La malattia localmente ha un effetto molto
aggressivo e come per gli altri tumori della pelle si associa alla comparsa di
metastasi. Oggi quindi capire, aiutare a capire e a non temere, per curare in
anticipo è fondamentale. L’avanzamento della ricerca, le nuove cure, le linee
guida, stanno dando grandi risultati e molta speranza, e oggi siamo qui a lavorare
assieme, medici, oncologi e Associazione AIMaMe con l’obiettivo che la
conoscenza e la consapevolezza per il malato siano il punto di partenza per un
percorso di terapia e di guarigione. Il nostro compito è ascoltare la voce del
paziente, spesso anziano e colpito dove la sua pelle è stata bruciata dal sole, per
non arrivare tardi ad una diagnosi. Un grido di aiuto arriva anche dai giovani, i
giovani immunodepressi, in cura da HIV o per altre patologie che favoriscono
l’immunodepressione. Prima si riconosce la patologia prima si arriva alla
diagnosi e alla cura, perché oggi si può guarire e migliorare la situazione
provocata dal CsCC, per avere una buona qualità della vita e una lunga
sopravvivenza”, ha spiegato Giovanna Niero, Presidente AIMaMe
(Associazione Italiana dei Malati di Melanoma e NMSC)
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Tumori cutanei: “Prima si riconosce la patologia
prima si arriva alla diagnosi e alla cura, oggi si
può guarire e avere buona qualità di vita e lunga
sopravvivenza”
Di Redazione | 13 dic 2021

“Il carcinoma della cute a cellule squamose rappresenta il secondo tumore della
pelle per incidenza con circa 20000 nuovi casi l'anno. È più frequente nel sesso
maschile e la sua localizzazione correla con le aree di massima irradiazione
solare come il labbro inferiore, la porzione superiore del padiglione auricolare, il
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dorso del naso, la fronte, le regioni zigomatiche, il dorso delle mani ed il cuoio
capelluto nelle persone calve. In circa il 95% dei casi grazie soprattutto alla
mentre i restanti casi determinano una malattia avanzata a livello locale e/o
sistemico coinvolgendo pertanto organi vitali. I principali fattori di rischio sono
rappresentati da una eccessiva esposizione solare in particolare di tipo
occupazionale (per esempio pescatori ed agricoltori), l'età avanzata (soprattutto
dopo i 70 anni di età), la cute chiara, l'immunosoppressione come per esempio si
verifica nei soggetti trapiantati d'organo. Il decorso della malattia avanzata,
quella cioè non più controllabile con la chirurgia oppure con la radioterapia, non
è generalmente modificabile con gli attuali approcci terapeutici. Recentemente
però l'immunoterapia ha mostrato una particolare efficacia in queste forme, con
una elevata tollerabilità che la rende idonea ai pazienti anziani che sono quelli
principalmente colpiti da questa neoplasia”, ha dichiarato Mauro Alaibac,
Direttore Clinica Dermatologica AOU Padova
“I tumori cutanei, in particolare il Carcinoma Cutaneo a Cellule Squamose (CsCC),
colpiscono in maggior parte le zone foto-esposte, la zona del volto, del collo, del
capo, delle braccia. La malattia localmente ha un effetto molto aggressivo e
come per gli altri tumori della pelle si associa alla comparsa di metastasi. Oggi
quindi capire, aiutare a capire e a non temere, per curare in anticipo è
fondamentale. L'avanzamento della ricerca, le nuove cure, le linee guida, stanno
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l'immunodepressione. Prima si riconosce la patologia prima si arriva alla
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sopravvivenza”, ha spiegato Giovanna Niero, Presidente AIMaMe (Associazione
Italiana dei Malati di Melanoma e NMSC).
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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Tumori cutanei: “Prima si riconosce la patologia
prima si arriva alla diagnosi e alla cura, oggi si può
guarire e avere buona qualità di vita e lunga
sopravvivenza”
Lunedì, 13 Dicembre 2021 13:51

Scritto da Marialuisa Roscino

Il carcinoma squamo cellulare (CSCC) è uno dei tumori della pelle più comuni e rappresenta da solo il
163930

20/25% di tutti quelli cutanei, secondo per diffusione solo al melanoma. È caratterizzato da una crescita
anomala e accelerata delle cellule squamose, che se individuata precocemente, nella maggior parte
dei casi è curabile. Può localizzarsi ovunque sul corpo ma si trova più spesso sulle aree esposte alle
radiazioni ultraviolette, che rappresentano uno dei principali fattori di rischio, unitamente all’età
superiore a 50 anni e a un sistema immunitario indebolito. Con l’obiettivo di discutere degli strumenti
più adatti ad una diagnosi precoce e delle attuali prospettive di cura, Motore Sanità ha organizzato
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l’Evento ‘Presa in carico del paziente affetto da tumore cutaneo’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di SANOFI.

“Il carcinoma della cute a cellule squamose rappresenta il secondo tumore della pelle per incidenza con circa
20000 nuovi casi l’anno. È più frequente nel sesso maschile e la sua localizzazione correla con le aree di
massima irradiazione solare come il labbro inferiore, la porzione superiore del padiglione auricolare, il dorso del
naso, la fronte, le regioni zigomatiche, il dorso delle mani ed il cuoio capelluto nelle persone calve. In circa il 95%
dei casi grazie soprattutto alla chirurgia ed in misura minore la radioterapia si ottiene una guarigione definitiva
mentre i restanti casi determinano una malattia avanzata a livello locale e/o sistemico coinvolgendo pertanto
organi vitali. I principali fattori di rischio sono rappresentati da una eccessiva esposizione solare in particolare di
tipo occupazionale (per esempio pescatori ed agricoltori), l'età avanzata (soprattutto dopo i 70 anni di età), la
cute chiara, l'immunosoppressione come per esempio si verifica nei soggetti trapiantati d'organo. Il decorso
della malattia avanzata, quella cioè non più controllabile con la chirurgia oppure con la radioterapia, non è
generalmente modificabile con gli attuali approcci terapeutici. Recentemente però l'immunoterapia ha mostrato
una particolare efficacia in queste forme, con una elevata tollerabilità che la rende idonea ai pazienti anziani che
sono quelli principalmente colpiti da questa neoplasia”, ha dichiarato Mauro Alaibac, Direttore Clinica
Dermatologica AOU Padova

“I tumori cutanei, in particolare il Carcinoma Cutaneo a Cellule Squamose (CsCC), colpiscono in maggior parte
le zone foto-esposte, la zona del volto, del collo, del capo, delle braccia. La malattia localmente ha un effetto
molto aggressivo e come per gli altri tumori della pelle si associa alla comparsa di metastasi. Oggi quindi
capire, aiutare a capire e a non temere, per curare in anticipo è fondamentale. L’avanzamento della ricerca, le
nuove cure, le linee guida, stanno dando grandi risultati e molta speranza, e oggi siamo qui a lavorare assieme,
medici, oncologi e Associazione AIMaMe con l’obiettivo che la conoscenza e la consapevolezza per il malato
siano il punto di partenza per un percorso di terapia e di guarigione. Il nostro compito è ascoltare la voce del
paziente, spesso anziano e colpito dove la sua pelle è stata bruciata dal sole, per non arrivare tardi ad una
diagnosi. Un grido di aiuto arriva anche dai giovani, i giovani immunodepressi, in cura da HIV o per altre
patologie che favoriscono l’immunodepressione. Prima si riconosce la patologia prima si arriva alla diagnosi e
alla cura, perché oggi si può guarire e migliorare la situazione provocata dal CsCC, per avere una buona qualità
della vita e una lunga sopravvivenza”, ha spiegato Giovanna Niero, Presidente AIMaMe (Associazione Italiana
dei Malati di Melanoma.
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Venezia, 13 dicembre 2021 – Il carcinoma squamo cellulare ﴾CSCC﴿ è uno dei tumori della pelle più comuni e rappresenta da solo il 20/25% di tutti quelli cutanei,
secondo per diffusione solo al melanoma. È caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule squamose, che se individuata precocemente, nella maggior
parte dei casi è curabile. Può localizzarsi ovunque sul corpo ma si trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni ultraviolette, che rappresentano uno dei principali
fattori di rischio, unitamente all’età superiore a 50 anni e a un sistema immunitario indebolito. Con l’obiettivo di discutere degli strumenti più adatti ad una diagnosi

163930

precoce e delle attuali prospettive di cura, Motore Sanità ha organizzato l’Evento ‘Presa in carico del paziente affetto da tumore cutaneo’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di SANOFI.

“Il carcinoma della cute a cellule squamose rappresenta il secondo tumore della pelle per incidenza con circa 20000 nuovi casi l’anno. È più frequente nel sesso maschile
e la sua localizzazione correla con le aree di massima irradiazione solare come il labbro inferiore, la porzione superiore del padiglione auricolare, il dorso del naso, la
fronte, le regioni zigomatiche, il dorso delle mani ed il cuoio capelluto nelle persone calve. In circa il 95% dei casi grazie soprattutto alla chirurgia ed in misura minore la
radioterapia si ottiene una guarigione definitiva mentre i restanti casi determinano una malattia avanzata a livello locale e/o sistemico coinvolgendo pertanto organi
vitali. I principali fattori di rischio sono rappresentati da una eccessiva esposizione solare in particolare di tipo occupazionale ﴾per esempio pescatori ed agricoltori﴿, l’età
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avanzata ﴾soprattutto dopo i 70 anni di età﴿, la cute chiara, l’immunosoppressione come per esempio si verifica nei soggetti trapiantati d’organo. Il decorso della malattia
avanzata, quella cioè non più controllabile con la chirurgia oppure con la radioterapia, non è generalmente modificabile con gli attuali approcci terapeutici.
Recentemente però l’immunoterapia ha mostrato una particolare efficacia in queste forme, con una elevata tollerabilità che la rende idonea ai pazienti anziani che sono
quelli principalmente colpiti da questa neoplasia”, ha dichiarato Mauro Alaibac, Direttore Clinica Dermatologica AOU Padova

“I tumori cutanei, in particolare il Carcinoma Cutaneo a Cellule Squamose ﴾CsCC﴿, colpiscono in maggior parte le zone foto‐esposte, la zona del volto, del collo, del capo,
delle braccia. La malattia localmente ha un effetto molto aggressivo e come per gli altri tumori della pelle si associa alla comparsa di metastasi. Oggi quindi capire,
aiutare a capire e a non temere, per curare in anticipo è fondamentale. L’avanzamento della ricerca, le nuove cure, le linee guida, stanno dando grandi risultati e molta
speranza, e oggi siamo qui a lavorare assieme, medici, oncologi e Associazione AIMaMe con l’obiettivo che la conoscenza e la consapevolezza per il malato siano il
punto di partenza per un percorso di terapia e di guarigione. Il nostro compito è ascoltare la voce del paziente, spesso anziano e colpito dove la sua pelle è stata bruciata
dal sole, per non arrivare tardi ad una diagnosi. Un grido di aiuto arriva anche dai giovani, i giovani immunodepressi, in cura da HIV o per altre patologie che
favoriscono l’immunodepressione. Prima si riconosce la patologia prima si arriva alla diagnosi e alla cura, perché oggi si può guarire e migliorare la situazione
provocata dal CsCC, per avere una buona qualità della vita e una lunga sopravvivenza”, ha spiegato Giovanna Niero, Presidente AIMaMe ﴾Associazione Italiana dei Malati
di Melanoma e NMSC﴿.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Venezia, 13 dicembre 2021- Il carcinoma squamo cellulare(CSCC)è uno dei tumori della
pelle più comuni e rappresenta da solo il 20/25% di tutti quelli cutanei,secondo per
diffusione solo al melanoma.È caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle
cellule squamose,che se individuata precocemente, nella maggior parte deicasi è curabile.Può
163930

localizzarsi ovunque sul corpo ma si trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni
ultraviolette, che rappresentano uno dei principali fattori di rischio, unitamente all'età
superiore a 50 annie a un sistema immunitario indebolito. Con l'obiettivo di discutere degli
strumenti più adatti ad una diagnosi precoce e delle attuali prospettive di cura, Motore Sanità
ha organizzato l'Evento 'Presa in carico del paziente affetto da tumore cutaneo', realizzato
grazie al contributo incondizionato di SANOFI.
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"Il carcinoma della cute a cellule squamose rappresenta il secondo tumore della pelle per
incidenza con circa 20000 nuovi casi l'anno. È più frequente nel sesso maschile e la sua
localizzazione correla con le aree di massima irradiazione solare come il labbro inferiore, la
porzione superíore del padiglione auricolare,il dorso del naso,la fronte,le regioni
zigomatiche,il dorso delle mani ed il cuoio capelluto nelle persone calve. In circa il 95% dei
casi grazie soprattutto alla chirurgia ed in misura minore la radioterapia si ottiene una
guarigione definitiva mentre i restanti casi determinano una malattia avanzata a livello locale
e/o sistemico coinvolgendo pertanto organi vitali. I principali fattori di rischio sono
rappresentati da una eccessiva esposizione solare in particolare di tipo occupazionale (per
esempio pescatori ed agricoltori), l'età avanzata(soprattutto dopo i 70 anni di età),la cute
chiara,l'immunosoppressione come per esempio si verifica nei soggetti trapiantati d'organo. Íl
decorso della malattia avanzata,quella cioè non più controllabile con la chirurgia oppure con
riproducibile.

Categories

la radioterapia,non è generalmente modificabile con gli attuali approcci terapeutici.
Recentemente però l'immunoterapia ha mostrato una particolare efficacia in queste forme,
con una elevata tollerabilità che la rende idonea ai pazienti anziani che sono quelli
principalmente colpiti da questa neoplasia", ha dichiarato Mauro Alaibac, Direttore Clinica

Affari internazionali

Dermatologica AOU Padova
ak-blog

destinatario,

"I tumori cutanei,in particolare il Carcinoma Cutaneo a Cellule Squamose(CsCC),colpiscono
in maggior parte le zone foto-esposte,la zona del volto, del collo,del capo,delle braccia,La
malattia localmente ha un effetto molto aggressivo e come per gli altri tumori della pelle si

altro

associa alla comparsa di metastasi. Oggi quindi capire, aiutare a capire e a non temere,per
curare in anticipo è fondamentale. L'avanzamento della ricerca,le nuove cure,le linee guida,

Apple News & Rumors

Asia
esclusivo

oncologi e Associazione AIMaMe con l'obiettivo che la conoscenza e la consapevolezza per il

del

stanno dando grandi risultati e molta speranza,e oggi siamo qui a lavorare assieme, medici,

malato siano il punto di partenza per un percorso di terapia e di guarigione. Il nostro compito
è ascoltare la voce del paziente,spesso anziano e colpito dove la sua pelle è stata bruciata dal

Blogroll

sole, per non arrivare tardi ad una diagnosi. Un grido di aiuto arriva anche dai giovani,i
Calabria

ad

l'immunodepressione. Prima sí riconosce la patologia prima si arriva alla diagnosi e alla cura,

uso

giovani immunodepressi,in cura da HIV o per altre patologie che favoriscono

stampa

perché oggi sí può guarire e migliorare la situazione provocata dal CsCC,per avere una buona
qualità della vita e unalunga sopravvivenza", ha spiegato Giovanna Niero,Presidente AIMaMe

Changemanagment

Ritaglio

(Associazione Italiana dei Malati di Melanoma e NMSC).
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Il carcinoma squamo cellulare (CSCC) è uno dei tumori della pelle più comuni e
rappresenta da solo il 20/25% di tutti quelli cutanei, secondo per diffusione solo al
melanoma. È caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule

Gloria Boccanera racconta le sue
Paralimpiadi brasiliane

squamose, che se individuata precocemente, nella maggior parte dei casi è curabile.
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Può localizzarsi ovunque sul corpo ma si trova più spesso sulle aree esposte alle
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radiazioni ultraviolette, che rappresentano uno dei principali fattori di rischio,
Carica altro

unitamente all'età superiore a 50 anni e a un sistema immunitario indebolito. Con
l'obiettivo di discutere degli strumenti più adatti ad una diagnosi precoce e delle attuali
prospettive di cura, Motore Sanità ha organizzato l'Evento 'Presa in carico del
paziente affetto da tumore cutaneo', realizzato grazie al contributo incondizionato di
SANOFI.
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la sua localizzazione correla con le aree di massima irradiazione solare come il labbro
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inferiore, la porzione superiore del padiglione auricolare, il dorso del naso, la fronte, le
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regioni zigomatiche, il dorso delle mani ed il cuoio capelluto nelle persone calve. In
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"Il carcinoma della cute a cellule squamose rappresenta il secondo tumore della pelle
per incidenza con circa 20000 nuovi casi l'anno. è più frequente nel sesso maschile e

circa il 95% dei casi grazie soprattutto alla chirurgia ed in misura minore la
radioterapia si ottiene una guarigione definitiva mentre i restanti casi determinano una
malattia avanzata a livello locale e/o sistemico coinvolgendo pertanto organi vitali. I
principali fattori di rischio sono rappresentati da una eccessiva esposizione solare in

~

particolare di tipo occupazionale (per esempio pescatori ed agricoltori), l'età avanzata
(soprattutto dopo i 70 anni di età), la cute chiara, l'immunosoppressione come per

Iscriviti subito alla Newsletter di META
MAGAZINE

esempio si verifica nei soggetti trapiantati d'organo. Il decorso della malattia
avanzata, quella cioè non più controllabile con la chirurgia oppure con la radioterapia,

Nome

non è generalmente modificabile con gli attuali approcci terapeutici. Recentemente
però l'immunoterapia ha mostrato una particolare efficacia in queste forme, con una
elevata tollerabilità che la rende idonea ai pazienti anziani che sono quelli

Cognome

principalmente colpiti da questa neoplasia", ha dichiarato Mauro Alaibac, Direttore
Clinica Dermatologica AOU Padova
Indirizzo email:

"I tumori cutanei, in particolare il Carcinoma Cutaneo a Cellule Squamose (CsCC),
colpiscono in maggior parte le zone foto-esposte, la zona del volto, del collo, del
capo, delle braccia. La malattia localmente ha un effetto molto aggressivo e come per

Iscriviti

gli altri tumori della pelle si associa alla comparsa di metastasi. Oggi quindi capire,
aiutare a capire e a non temere, per curare in anticipo è fondamentale.
L'avanzamento della ricerca, le nuove cure, le linee guida, stanno dando grandi risultati

Accedi al sito

e molta speranza, e oggi siamo qui a lavorare assieme, medici, oncologi e
Associazione AIMaMe con l'obiettivo che la conoscenza e la consapevolezza per il
malato siano il punto di partenza per un percorso di terapia e di guarigione. Il nostro

Log In

Registrati

compito è ascoltare la voce del paziente, spesso anziano e colpito dove la sua pelle è
stata bruciata dal sole, per non arrivare tardi ad una diagnosi. Un grido di aiuto arriva
anche dai giovani, i giovani immunodepressi, in cura da HIV o per altre patologie che
favoriscono l'immunodepressione. Prima si riconosce la patologia prima si arriva alla
diagnosi e alla cura, perché oggi si può guarire e migliorare la situazione provocata dal
CsCC, per avere una buona qualità della vita e una lunga sopravvivenza", ha spiegato
Giovanna Niero, Presidente AIMaMe (Associazione Italiana dei Malati di Melanoma.
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melanoma.
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13 dicembre 2021 - Il carcinoma squamo cellulare (CSCC) è
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delle attuali prospettive di cura, Motore Sanità ha organizzato
l’Evento ‘Presa in carico del paziente affetto da tumore cutaneo’,
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realizzato grazie al contributo incondizionato di SANOFI.

tumore della pelle per incidenza con circa 20000 nuovi casi l’anno. È
più frequente nel sesso maschile e la sua localizzazione correla con
le aree di massima irradiazione solare come il labbro inferiore, la
porzione superiore del padiglione auricolare, il dorso del naso, la
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soprattutto alla chirurgia ed in misura minore la radioterapia si
ottiene una guarigione definitiva mentre i restanti casi determinano

Prodotti per la casa

una malattia avanzata a livello locale e/o sistemico coinvolgendo
pertanto organi vitali. I principali fattori di rischio sono
rappresentati da una eccessiva esposizione solare in particolare di
tipo occupazionale (per esempio pescatori ed agricoltori), l'età
avanzata (soprattutto dopo i 70 anni di età), la cute chiara,
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tumori della pelle più comuni e rappresenta da solo il 20/25% di tutti quelli cutanei,
secondo per diffusione solo al melanoma. È caratterizzato da una crescita
anomala e accelerata delle cellule squamose, che se individuata precocemente,
nella maggior parte dei casi è curabile. Può localizzarsi ovunque sul corpo ma si
trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni ultraviolette, che rappresentano
uno dei principali fattori di rischio, unitamente all'età superiore a 50 anni e a un
sistema immunitario indebolito. Con l'obiettivo di discutere degli strumenti più
adatti ad una diagnosi precoce e delle attuali prospettive di cura, Motore Sanità ha
organizzato l'Evento ‘Presa in carico del paziente affetto da tumore cutaneo ',
realizzato grazie al contributo incondizionato di SANOFI.
“Il carcinoma della cute a cellule squamose rappresenta il secondo tumore della
pelle per incidenza con circa 20000 nuovi casi l'anno. È più frequente nel sesso
maschile e la sua localizzazione correla con le aree di massima irradiazione solare
come il labbro inferiore, la porzione superiore del padiglione auricolare, il dorso del
naso, la fronte, le regioni zigomatiche, il dorso delle mani ed il cuoio capelluto nelle
persone calve. In circa il 95% dei casi grazie soprattutto alla chirurgia ed in misura
minore la radioterapia si ottiene una guarigione definitiva mentre i restanti casi
determinano una malattia avanzata a livello locale e/o sistemico coinvolgendo
pertanto organi vitali. I principali fattori di rischio sono rappresentati da una
eccessiva esposizione solare in particolare di tipo occupazionale (per esempio
pescatori ed agricoltori), l'età avanzata (soprattutto dopo i 70 anni di età), la cute
chiara, l'immunosoppressione come per esempio si verifica nei soggetti trapiantati
d'organo. Il decorso della malattia avanzata, quella cioè non più controllabile con la
chirurgia oppure con la radioterapia, non è generalmente modificabile con gli attuali
approcci terapeutici. Recentemente però l'immunoterapia ha mostrato una
particolare efficacia in queste forme, con una elevata tollerabilità che la rende
idonea ai pazienti anziani che sono quelli principalmente colpiti da questa
neoplasia”, ha dichiarato Mauro Alaibac, Direttore Clinica Dermatologica AOU
Padova
“I tumori cutanei, in particolare il Carcinoma Cutaneo a Cellule Squamose (CsCC),
colpiscono in maggior parte le zone foto-esposte, la zona del volto, del collo, del
capo, delle braccia. La malattia localmente ha un effetto molto aggressivo e come
per gli altri tumori della pelle si associa alla comparsa di metastasi. Oggi quindi
capire, aiutare a capire e a non temere, per curare in anticipo è fondamentale.
L'avanzamento della ricerca, le nuove cure, le linee guida, stanno dando grandi
risultati e molta speranza, e oggi siamo qui a lavorare assieme, medici, oncologi e
Associazione AIMaMe con l'obiettivo che la conoscenza e la consapevolezza per il
malato siano il punto di partenza per un percorso di terapia e di guarigione. Il
nostro compito è ascoltare la voce del paziente, spesso anziano e colpito dove la
sua pelle è stata bruciata dal sole, per non arrivare tardi ad una diagnosi. Un grido
di aiuto arriva anche dai giovani, i giovani immunodepressi, in cura da HIV o per
altre patologie che favoriscono l'immunodepressione. Prima si riconosce la
patologia prima si arriva alla diagnosi e alla cura, perché oggi si può guarire e
migliorare la situazione provocata dal CsCC, per avere una buona qualità della vita
e una lunga sopravvivenza”, ha spiegato Giovanna Niero, Presidente AIMaMe

163930

(Associazione Italiana dei Malati di Melanoma e NMSC).
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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Venezia, 13 dicembre 2021 – Il carcinoma squamo cellulare (CSCC) è uno dei
tumori della pelle più comuni e rappresenta da solo il 20/25% di tutti quelli
cutanei, secondo per diffusione solo al melanoma. È caratterizzato da una
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ovunque sul corpo ma si trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni
ultraviolette, che rappresentano uno dei principali fattori di rischio,
unitamente all’età superiore a 50 anni e a un sistema immunitario indebolito.
Con l’obiettivo di discutere degli strumenti più adatti ad una diagnosi precoce
e delle attuali prospettive di cura, Motore Sanità ha organizzato l’Evento ‘Presa
in carico del paziente affetto da tumore cutaneo’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di SANOFI.
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lunga sopravvivenza”, ha spiegato Giovanna Niero, Presidente AIMaMe
(Associazione Italiana dei Malati di Melanoma e NMSC).
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Tumori cutanei:"Prima si riconosce la patologia prima si arriva alla diagnosi e
alla cura"
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Il carcinoma squamo cellulare è uno dei tumori della pelle più comuni e rappresenta da solo il 20/25% di tutti quelli cutanei. secondo per diffusione
solo al melanoma. È caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule squamose,che se individuata precocemente,nella maggior
parte dei casi è curabile.
Può localizzarsi ovunque sul corpo ma si trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni ultraviolette, che rappresentano uno dei principali fattori
di rischio, unitamente all'età superiore a 50 anni e a un sistema immunitario indebolito.
Con l'obiettivo di discutere degli strumenti più adatti ad una diagnosi precoce e delle attuali prospettive di cura. Motore Sanità ha organizzato
163930

l'Evento'Presa in carico del paziente affetto da tumore cutaneo'.

"Il carcinoma della cute a cellule squamose rappresenta il secondo tumore della pelle per incidenza con circa 20000 nuovi casi l'arino. Ë più frequente
nel sesso maschile e la sua localizzazione correla con le aree di massima irradiazione solare come il labbro inferiore. la porzione superiore del
padiglione auricolare, il dorso del naso. la fronte,le regioni zigomatiche. il dorso delle mani ed il cuoio capelluto nelle persone calve.
In circa il 95% dei casi grazie soprattutto alla chirurgia ed in misura minore la radioterapia si ottiene una guarigione definitiva mentre i restanti casi
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determinano una malattia avanzata a livello locale e/o sistemico coinvolgendo pertanto organi vitali.
I principali fattori di rischio sono rappresentati da una eccessiva esposizione solare in particolare di tipo occupazionale(per esempio pescatori ed
agricoltori), l'età avanzata(soprattutto dopo i 70 anni di età), la cute chiara,l'immunosoppressione come per esempio si verifica nei soggetti
trapiantati d'organo.
Il decorso della malattia avanzata,quella cioè non più controllabile con la chirurgia oppure con la radioterapia. non è generalmente modificabile con
gli attuali approcci terapeutici. Recentemente però l'immunoterapia ha mostrato una particolare efficacia in queste forme,con una elevata
tollerabilità che la rende idonea ai pazienti anziani che sono quelli principalmente colpiti da questa neoplasia", ha dichiarato Mauro Alaibac. Direttore
Clinica Dermatologica AOU Padova.

"I tumori cutanei.in particolare il Carcinoma Cutaneo a Cellule Squamose.colpiscano in maggior parte le zone foto-esposte. la zona del volto,del
collo. del capo,delle braccia. La malattia localmente ha un effetto molto aggressivo e come per gli altri tumori della pelle si associa alla comparsa di
metastasi. Oggi quindi capire. aiutare a capire e a non temere, per curare in anticipo è fondamentale. L'avanzamento della ricerca. le nuove cur e. le
linee guida.stanno dando grandi risultati e molta speranza,e oggi siamo qui a lavorare assieme, medici,oncologi e Associazione AIMaMe con
l'obiettivo che la conoscenza e la consapevolezza per il malato siano il punto di partenza per un percorso di terapia e di guarigione.
Il nostro compito è ascoltare la voce del paziente,spesso anziano e colpito dove la sua pelle è stata bruciata dal sole. per non arrivare tardi ad una
diagnosi.
Un grido di aiuto arriva anche dai giovani, i giovani imn-runodepressi. in cura da HIV o per altre patologie che favoriscono l'immunodepressione. Prima
si riconosce la patologia prima si arriva alla diagnosi e alla cura. perché oggi si può guarire e migliorare la situazione provocata dal CsCC, per avere
una buona qualità della vita e una lunga sopravvivenza", ha spiegato Giovanna Niero, Presidente AiMaMe(Associazione Italiana dei Malati di
Melanoma e NMSC)

rip) Carcinoma squamo cellulare, melanoma. motore sanità.tumore cutaneo
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Ogni anno negli Stati Uniti il carcinoma squamocellulare (CSCC) viene diagnosticato a oltre un milione di persone, di
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cui 2.500 muoiono per questa patologia. Il CSCC è uno dei tumori della pelle più comuni e rappresenta da solo il 2025% di tutti i tumori cutanei, secondo per diffusione tra i tumori cutanei non melanoma.
É caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule squamose che se individuata precocemente, la
maggior parte degli CSCC è curabile. Le cellule squamose, uno dei tre tipi principali di cellule dello strato superiore
della pelle (l'epidermide),sono cellule in rapida mutazione e neoformazione. Quando il danno al DNA derivante
dall'esposizione a radiazioni ultraviolette o altri agenti dannosi innesca cambiamenti anormali nelle cellule squamose
si sviluppa la malattia.
Può localizzarsi ovunque sul corpo (viso, labbra, orecchie, cuoio capelluto, spalle, collo, dorso delle mani) ma si trova
più spesso sulle aree esposte alle radiazioni ultraviolette che rappresentano uno dei principali fattori di rischio,
unitamente all'età superiore a 50 anni e a condizioni di risposta immunitaria indebolita. La pelle intorno a queste
aree, mostra tipicamente segni di danni del sole come rughe, cambiamenti di pigmento e perdita di elasticità. Mentre
la maggior parte può essere trattata facilmente e con successo, se lasciate crescere, queste lesioni possono
diventare deturpanti, pericolosi e persino mortali.
Il 40 al 60% di queste forme tumorali inizia come una lesione precancerosa non trattata, la cheratosi attinica (AK),
che nel 2-10%. a volte anche entro pochi anni, diventa poi un CSCC. Cosa le forme diagnosticate con ritardo e non
trattate possono diventare invasive, crescere negli strati più profondi della pelle e diffondersi in altre parti del corpo.
Negli ultimi 30 anni, il numero di donne sotto i 40 anni con diagnosi di SCC è aumentato costantemente. Per
accertare la diagnosi è necessario eseguire una biopsia.
La maggior parte dei carcinomi a cellule squamose (SCC) della pelle può essere curata se individuata e trattata
precocemente. Il trattamento deve avvenire il prima possibile dopo la diagnosi, poiché gli SCC più avanzati della
pelle sono più difficili da trattare e possono diventare pericolosi, diffondendosi nei linfonodi locali, nei tessuti e negli
organi distanti. Essendo il tumore con il `carico mutazionale' più elevato, si presta a rispondere a un inibitore del
checkpoint immunitario PD-1.
Motore Sanità intende creare un tavolo di lavoro su cui confrontarsi tra attori di sistema per discutere gli
strumenti più adatti ad un approccio migliorativo della diagnosi precoce e sulle attuali prospettive di cura.
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Venezia, 13 dicembre 2021 — Il carcinoma squamo cellulare(CSCC)è uno dei tumori della
pelle più comuni e rappresenta da solo il 20/25% di tutti quelli cutanei. secondo per
diffusione solo al melanoma. È caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle
cellule squamose. che se individuata precocemente, nella maggior parte dei casi è curabile.
Può localizzarsi ovunque sul corpo ma si trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni
ultraviolette, che rappresentano uno dei principali fattori di rischio. unitamente all'età
superiore a 50 anni e a un sistema immunitario indebolito. Con l'obiettivo di discutere degli
strumenti più adatti ad una diagnosi precoce e delle attuali prospettive di cura. Motore
Sanità ha organizzato l'Evento Presa in carico del paziente affetto da tumore cutaneo'.
realizzato grazie al contributo incondizionato di SANOFI.
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II carcinoma della cute a cellule squamose rappresenta il secondo tumore della pelle per
incidenza con circa 20000 nuovi casi l'anno. È più frequente nel sesso maschile e la sua
localizzazione correla con le aree di massima irradiazione solare come il labbro inferiore, la
porzione superiore del padiglione auricolare, il dorso del naso, la fronte, le regioni
zigomatiche, il dorso delle mani ed il cuoio capelluto nelle persone calve. In circa il 95% dei
casi grazie soprattutto alla chirurgia ed in misura minore la radioterapia si ottiene una
guarigione definitiva mentre i restanti casi determinano una malattia avanzata a livello
locale efo sistemico coinvolgendo pertanto organi vitali. I principali fattori di rischio sono
rappresentati da una eccessiva esposizione solare in particolare di tipo occupazionale (per
esempio pescatori ed agricoltori), l'età avanzata (soprattutto dopo i 70 anni di età), la cute
chiara, rimmunosoppressione come per esempio si verifica nei soggetti trapiantati d'organo.
II decorso della malattia avanzata, quella cioè non più controllabile con la chirurgia oppure
con la radioterapia, non è generalmente modificabile con gli attuali approcci terapeutici.
Recentemente però l'immunoterapia ha mostrato una particolare efficacia in queste forme,
con una elevata tollerabilità che la rende idonea ai pazienti anziani che sono quelli
principalmente colpiti da questa neoplasia", ha dichiarato Mauro Alaibac. Direttore Clinica
DermatoiogicaAOU Padova
"I tumori cutanei, in particolare il Carcinoma Cutaneo a Cellule Squamose (CsCC),
colpiscono in maggior parte le zone foto-esposte, la zona del volto. del collo, del capo, delle
braccia. La malattia localmente ha un effetto molto aggressivo e come per gli altri tumori
della pelle si associa alla comparsa di metastasi. Oggi quindi capire. aiutare a capire e a
non temere. per curare in anticipo è fondamentale. L'avanzamento della ricerca. le nuove
cure, le linee guida. stanno dando grandi risultati e molta speranza. e oggi siamo qui a
lavorare assieme, medici, oncologi e Associazione AlMaMe con l'obiettivo che la
conoscenza e la consapevolezza per il malato siano il punto di partenza per un percorso di
terapia e di guarigione. Il nostro compito è ascoltare la voce del paziente, spesso anziano e
colpito dove la sua pelle è stata bruciata dal sole, per non arrivare tardi ad una diagnosi. Un
grido di aiuto arriva anche dai giovani, i giovani immunodepressi. in cura da HIV o per altre
patologie che favoriscono l'immunodepressione. Prima si riconosce la patologia prima si
arriva alla diagnosi e alla cura, perché oggi si può guarire e migliorare la situazione
provocata dal CsCC, per avere una buona qualità della vita e una lunga sopravvivenza", ha
spiegato Giovanna Niero, Presidente AIMaMe (Associazione italiana dei Malati di
Melanoma e NMSC).
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Tumori cutanei: “Prima si riconosce la
patologia prima si arriva alla diagnosi e
alla cura, oggi si può guarire e avere
buona qualità di vita e lunga
sopravvivenza”
di Adnkronos
(Adnkronos) - Venezia, 13 dicembre 2021 - Il carcinoma squamo cellulare (CSCC) è
uno dei tumori della pelle più comuni e rappresenta da solo il 20/25% di tutti quelli
cutanei, secondo per diffusione solo al melanoma. È caratterizzato da una crescita
anomala e accelerata delle cellule squamose, che se individuata precocemente,
nella maggior parte dei casi è curabile. Può localizzarsi ovunque sul corpo ma si
trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni ultraviolette, che rappresentano
uno dei principali fattori di rischio, unitamente all’età superiore a 50 anni e a un
sistema immunitario indebolito. Con l’obiettivo di discutere degli strumenti più
adatti ad una diagnosi precoce e delle attuali prospettive di cura, Motore Sanità ha
organizzato l’Evento ‘Presa in carico del paziente affetto da tumore cutaneo’,
realizzato grazie al contributo incondizionato di SANOFI. “Il carcinoma della cute a
cellule squamose rappresenta il secondo tumore della pelle per incidenza con circa
20000 nuovi casi l’anno. È più frequente nel sesso maschile e la sua localizzazione
correla con le aree di massima irradiazione solare come il labbro inferiore, la
porzione superiore del padiglione auricolare, il dorso del naso, la fronte, le regioni
zigomatiche, il dorso delle mani ed il cuoio capelluto nelle persone calve. In circa il
95% dei casi grazie soprattutto alla chirurgia ed in misura minore la radioterapia si
ottiene una guarigione definitiva mentre i restanti casi determinano una malattia
avanzata a livello locale e/o sistemico coinvolgendo pertanto organi vitali. I
principali fattori di rischio sono rappresentati da una eccessiva esposizione solare
163930

in particolare di tipo occupazionale (per esempio pescatori ed agricoltori), l'età
avanzata (soprattutto dopo i 70 anni di età), la cute chiara, l'immunosoppressione
come per esempio si verifica nei soggetti trapiantati d'organo. Il decorso della
malattia avanzata, quella cioè non più controllabile con la chirurgia oppure con la
radioterapia, non è generalmente modificabile con gli attuali approcci terapeutici.
Recentemente però l'immunoterapia ha mostrato una particolare efficacia in
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queste forme, con una elevata tollerabilità che la rende idonea ai pazienti anziani
che sono quelli principalmente colpiti da questa neoplasia”, ha dichiarato Mauro
Alaibac, Direttore Clinica Dermatologica AOU Padova “I tumori cutanei, in
particolare il Carcinoma Cutaneo a Cellule Squamose (CsCC), colpiscono in
maggior parte le zone foto-esposte, la zona del volto, del collo, del capo, delle
braccia. La malattia localmente ha un effetto molto aggressivo e come per gli altri
tumori della pelle si associa alla comparsa di metastasi. Oggi quindi capire, aiutare
a capire e a non temere, per curare in anticipo è fondamentale. L’avanzamento
della ricerca, le nuove cure, le linee guida, stanno dando grandi risultati e molta
speranza, e oggi siamo qui a lavorare assieme, medici, oncologi e Associazione
AIMaMe con l’obiettivo che la conoscenza e la consapevolezza per il malato siano
il punto di partenza per un percorso di terapia e di guarigione. Il nostro compito è
ascoltare la voce del paziente, spesso anziano e colpito dove la sua pelle è stata
bruciata dal sole, per non arrivare tardi ad una diagnosi. Un grido di aiuto arriva
anche dai giovani, i giovani immunodepressi, in cura da HIV o per altre patologie
che favoriscono l’immunodepressione. Prima si riconosce la patologia prima si
arriva alla diagnosi e alla cura, perché oggi si può guarire e migliorare la situazione
provocata dal CsCC, per avere una buona qualità della vita e una lunga
sopravvivenza”, ha spiegato Giovanna Niero, Presidente AIMaMe (Associazione
Italiana dei Malati di Melanoma e NMSC).Motore Sanità si propone di contribuire
al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che
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all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e
sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3.
attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:
www.motoresanita.itUfficio stampa Motore
Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana
Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Oggi si può guarire e avere buona qualità di vita e lunga sopravvivenza
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Il carcinoma squamo cellulare (CSCC) è uno dei tumori cutanei o della pelle più
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comuni e rappresenta da solo il 20/25% di tutti quelli cutanei, secondo per diffusione
solo al melanoma. È caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule
squamose, che se individuata precocemente, nella maggior parte dei casi è curabile –
scrive nella nota che pubblichiamo Motore Sanità -.
Il tumore cutaneo può localizzarsi ovunque sul corpo ma si trova più spesso sulle
rischio, unitamente all’età superiore a 50 anni e a un sistema immunitario indebolito.
Con l’obiettivo di discutere degli strumenti più adatti ad una diagnosi precoce e delle
attuali prospettive di cura, Motore Sanità ha organizzato l’Evento ‘Presa in carico del
paziente affetto da tumore cutaneo’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
SANOFI.
“Il carcinoma della cute a cellule squamose rappresenta il secondo tumore della pelle
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inferiore, la porzione superiore del padiglione auricolare, il dorso del naso, la fronte, le
regioni zigomatiche, il dorso delle mani ed il cuoio capelluto nelle persone calve. In
circa il 95% dei casi grazie soprattutto alla chirurgia ed in misura minore la
radioterapia si ottiene una guarigione definitiva mentre i restanti casi determinano
una malattia avanzata a livello locale e/o sistemico coinvolgendo pertanto organi
vitali. I principali fattori di rischio sono rappresentati da una eccessiva esposizione
solare in particolare di tipo occupazionale (per esempio pescatori ed agricoltori), l’età
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avanzata (soprattutto dopo i 70 anni di età), la cute chiara, l’immunosoppressione
malattia avanzata, quella cioè non più controllabile con la chirurgia oppure con la
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radioterapia, non è generalmente modificabile con gli attuali approcci terapeutici.
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come per esempio si verifica nei soggetti trapiantati d’organo. Il decorso della

Recentemente però l’immunoterapia ha mostrato una particolare efficacia in queste
forme, con una elevata tollerabilità che la rende idonea ai pazienti anziani che sono
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quelli principalmente colpiti da questa neoplasia”, ha dichiarato Mauro Alaibac,
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Direttore Clinica Dermatologica AOU Padova
“I tumori cutanei, in particolare il Carcinoma Cutaneo a Cellule Squamose (CsCC),

- Pubblicità -

colpiscono in maggior parte le zone foto-esposte, la zona del volto, del collo, del
capo, delle braccia. La malattia localmente ha un effetto molto aggressivo e come
per gli altri tumori della pelle si associa alla comparsa di metastasi. Oggi quindi
capire, aiutare a capire e a non temere, per curare in anticipo è fondamentale.
L’avanzamento della ricerca, le nuove cure, le linee guida, stanno dando grandi
risultati e molta speranza, e oggi siamo qui a lavorare assieme, medici, oncologi e
Associazione AIMaMe con l’obiettivo che la conoscenza e la consapevolezza per il
malato siano il punto di partenza per un percorso di terapia e di guarigione. Il nostro
compito è ascoltare la voce del paziente, spesso anziano e colpito dove la sua pelle è
stata bruciata dal sole, per non arrivare tardi ad una diagnosi. Un grido di aiuto arriva
anche dai giovani, i giovani immunodepressi, in cura da HIV o per altre patologie che
favoriscono l’immunodepressione. Prima si riconosce la patologia prima si arriva alla
diagnosi e alla cura, perché oggi si può guarire e migliorare la situazione provocata
dal CsCC, per avere una buona qualità della vita e una lunga sopravvivenza”, ha
spiegato Giovanna Niero, Presidente AIMaMe (Associazione Italiana dei Malati di
Melanoma e NMSC)
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Tumori cutanei: “Prima si riconosce la patologia prima si arriva alla diagnosi e alla cura,
oggi si può guarire e avere buona qualità di vita e lunga sopravvivenza” (Di lunedì 13
dicembre 2021) Venezia, 13 dicembre 2021 – Il carcinoma squamo cellulare (CSCC) è uno dei
Tumori della pelle più comuni e rappresenta da solo il 20/25% di tutti quelli cutanei, secondo per
diffusione solo al melanoma. È caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule
squamose, che se individuata precocemente, nella maggior parte dei casi è curabile. Può
localizzarsi ovunque sul corpo ma si trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni
ultraviolette, che rappresentano uno dei principali fattori di rischio, unitamente all’età superiore a
50 anni e a un sistema immunitario indebolito. Con l’obiettivo di discutere degli strumenti più adatti
ad una diagnosi precoce e delle attuali prospettive di cura, Motore Sanità ha organizzato l’Evento
‘Presa in carico del paziente affetto da tumore cutaneo’, ...
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lunedì 13 dicembre, dalle ore 10 alle 13, si terrà il webinar ‘Presa in carico del paziente affetto da
tumore cutaneo’, organizzato da Motore Sanità.
Ogni anno negli Stati Uniti il carcinoma squamocellulare (CSCC) viene diagnosticato a oltre un milione di
persone, di cui 2.500 muoiono per questa patologia. Il CSCC è uno dei tumori della pelle più comuni e
rappresenta da solo il 20-25% di tutti i tumori cutanei, secondo per diffusione tra i tumori cutanei non
melanoma. È caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule squamose che se individuata
precocemente, la maggior parte degli CSCC è curabile. Motore Sanità intende creare un tavolo di
lavoro su cui confrontarsi tra attori di sistema per discutere gli strumenti più adatti ad un
approccio migliorativo della diagnosi precoce e sulle attuali prospettive di cura.
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Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso l’HOTEL PRINCIPE, Rio
Terà Lista di Spagna, 146 , a Venezia.
Per accedere alla sede dell’evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita la pre
registrazione (per evitare assembramenti) salvo esaurimento disponibilità posti.

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

Per motivi legati all’emergenza Covid, comunichiamo che l’evento è chiuso al pubblico.
Partecipano:



Mauro Alaibac, Direttore Clinica Dermatologica AOU Padova

2022

Giorgio Berna, Direttore Chirurgia Plastica Ricostruttiva Ospedale di Treviso
Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Sanità e Politiche Sociali Consiglio Regionale Veneto
Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica Veneta



Crypto Tax Calculator



Reasons Bitcoin Is Fundamentally Flawed
As An InvestmentThree

Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto
Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità



Simone Mocellin, Direttore UOC Chirurgia oncologica dei tessuti molli, del peritoneo e dei melanomi Istituto

Ugo Moretti, Responsabile dei Centri Regionali di Farmacovigilanza Regione del Veneto

Dua To Get Your Love Come Back$$+918890083807@@Usa/Canada/Uk

Oncologico Veneto
Paolo Morandi, Direttore UO Oncologia Medica ULSS 3 Serenissima

Nuovo Catalogo IMIT CONTROL SYSTEM



Dua To Get Your Ex Girlfriend Back$$+918890083807@@Usa/Canada/Uk

Giovanna Niero, Presidente AIMaMe (Associazione Italiana dei Malati di Melanoma e NMSC)
Paolo Sarasin, Segretario OMCeO Venezia
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
Per maggiori informazioni e per iscriversi:
⇒ Iscriviti al webinar
163930

⇒ Scarica il programma
Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua cortese pubblicazione, un cordiale
saluto e buon lavoro

Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it

Pag. 133

09-12-2021
Pagina
Foglio

COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)

2/2
www.ecostampa.it

Laura Avalle – Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone – Cell. 347 2642114
Marco Biondi – Cell. 327 8920962
www.motoresanita.it

 34



Related Articles

 Knauf Italia lancia Fugenfüller Advanced il nuovo

standard di qualità nell’arte della stuccatura

in saudi arabia [[[[+27739459992]]]] Termination pills
for sale in salmiya, al satwa, musaffah, muscat, taif,
medina 

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia
© Copyright 2021 - Comunicatifelice.
Stampa Gratis. All Rights Reserved.

Ok

Leggi di più

163930



Pag. 134

09-12-2021
Pagina
Foglio

1/2
www.ecostampa.it

Notizie a Confronto

Comunicati Stampa

Social News

Info Data

09 dicembre 2021 - 19:12:49 CET

Comunicati Stampa

Prima pagina

Elenco Nuovo account

Inserimento

 

Pannello di controllo Modifica password

Invito stampa - Presa in carico del paziente affetto da
tumore cutaneo - 13 dicembre 2021, Ore 10
lunedì 13 dicembre, dalle ore 10 alle 13, si terrà il webinar ‘Presa in carico del paziente
affetto da tumore cutaneo’, organizzato da Motore Sanità.

venezia, 09/12/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
lunedì 13 dicembre, dalle ore 10 alle 13, si terrà il webinar ‘Presa in carico
del paziente affetto da tumore cutaneo’, organizzato da Motore Sanità.
Ogni anno negli Stati Uniti il carcinoma squamocellulare (CSCC) viene
diagnosticato a oltre un milione di persone, di cui 2.500 muoiono per questa
patologia. Il CSCC è uno dei tumori della pelle più comuni e rappresenta da solo il
20-25% di tutti i tumori cutanei, secondo per diffusione tra i tumori cutanei non
melanoma. È caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule
squamose che se individuata precocemente, la maggior parte degli CSCC è
curabile. Motore Sanità intende creare un tavolo di lavoro su cui
confrontarsi tra attori di sistema per discutere gli strumenti più adatti
ad un approccio migliorativo della diagnosi precoce e sulle attuali
prospettive di cura.

Per i giornalisti che volessero seguirlo in presenza, vi aspettiamo presso
l'HOTEL PRINCIPE, Rio Terà Lista di Spagna, 146 , a Venezia.
Per accedere alla sede dell'evento, è necessario avere il Green pass ed è gradita
la pre registrazione (per evitare assembramenti) salvo esaurimento
disponibilità posti.
Per motivi legati all'emergenza Covid, comunichiamo che l'evento è chiuso al
pubblico.
Segui i comunicati stampa su

In evidenza

163930

Partecipano:
Mauro Alaibac, Direttore Clinica Dermatologica AOU Padova
Giorgio Berna, Direttore Chirurgia Plastica Ricostruttiva Ospedale di Treviso
Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Sanità e Politiche Sociali
Consiglio Regionale Veneto
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Luciano Flor, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto
Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità
Simone Mocellin, Direttore UOC Chirurgia oncologica dei tessuti molli, del
peritoneo e dei melanomi Istituto Oncologico Veneto
Paolo Morandi, Direttore UO Oncologia Medica ULSS 3 Serenissima
Ugo Moretti, Responsabile dei Centri Regionali di Farmacovigilanza Regione
del Veneto
Giovanna Niero, Presidente AIMaMe (Associazione Italiana dei Malati di
Melanoma e NMSC)
Paolo Sarasin, Segretario OMCeO Venezia
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Ogni anno negli Stati Uniti il carcinoma squamocellulare (CSCC)
viene diagnosticato a oltre un milione di persone, di cui 2.500
muoiono per questa patologia. Il CSCC è uno dei tumori della pelle
più comuni e rappresenta da solo il 20-25% di tutti i tumori cutanei,
secondo per diffusione tra i tumori cutanei non melanoma.
È caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule
squamose che se individuata precocemente, la maggior parte degli
CSCC è curabile. Le cellule squamose, uno dei tre tipi principali di
cellule dello strato superiore della pelle (l'epidermide), sono cellule
in rapida mutazione e neoformazione. Quando il danno al DNA
derivante dall'esposizione a radiazioni ultraviolette o altri agenti
dannosi innesca cambiamenti anormali nelle cellule squamose si
sviluppa la malattia.
Può localizzarsi ovunque sul corpo (viso, labbra, orecchie, cuoio
capelluto, spalle, collo, dorso delle mani) ma si trova più spesso
sulle aree esposte alle radiazioni ultraviolette che rappresentano
uno dei principali fattori di rischio, unitamente all'età superiore a 50
anni e a condizioni di risposta immunitaria indebolita. La pelle
intorno a queste aree, mostra tipicamente segni di danni del sole
come rughe, cambiamenti di pigmento e perdita di elasticità.
Mentre la maggior parte può essere trattata facilmente e con
successo, se lasciate crescere, queste lesioni possono diventare
deturpanti, pericolosi e persino mortali.
II 40 al 60% di queste forme tumorali inizia come una lesione
precancerosa non trattata, la cheratosi attinica (AK), che nel 2-10%.
a volte anche entro pochi anni, diventa poi un CSCC. Così le forme
diagnosticate con ritardo e non trattate possono diventare invasive,
crescere negli strati più profondi della pelle e diffondersi in altre
parti del corpo. Negli ultimi 30 anni, il numero di donne sotto i 40
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anni con diagnosi di SCC è aumentato costantemente. Per accertare
la diagnosi è necessario eseguire una biopsia.
La maggior parte dei carcinomi a cellule squamose (SCC) della pelle
può essere curata se individuata e trattata precocemente. Il
trattamento deve avvenire il prima possibile dopo la diagnosi,
poiché gli SCC più avanzati della pelle sono più difficili da trattare e
possono diventare pericolosi, diffondendosi nei linfonodi locali, nei
tessuti e negli organi distanti. Essendo il tumore con il 'carico
mutazionale' più elevato, si presta a rispondere a un inibitore del
checkpoint immunitario PD-1.
Motore Sanità intende creare un tavolo di lavoro su cui confrontarsi
tra attori di sistema per discutere gli strumenti più adatti ad un
approccio migliorativo della diagnosi precoce e sulle attuali
prospettive di cura.
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Presa in carico del paziente affetto da
tumore cutaneo
13 dicembre 2021
Motore sanità - evento webinar
Ogni anno negli Stati Uniti il carcinoma
squamocellulare (CSCC) viene diagnosticato a
oltre un milione di persone, di cui 2.500 muoiono
per questa patologia. Il CSCC è uno dei tumori
della pelle più comuni e rappresenta da solo il 2025% di tutti i tumori cutanei, secondo per diffusione tra i tumori cutanei non melanoma. È
caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule squamose che se individuata
precocemente, la maggior parte degli CSCC è curabile. Le cellule squamose, uno dei tre tipi
principali di cellule dello strato superiore della pelle (l'epidermide), sono cellule in rapida
mutazione e neoformazione. Quando il danno al DNA derivante dall'esposizione a radiazioni
ultraviolette o altri agenti dannosi innesca cambiamenti anormali nelle cellule squamose si
sviluppa la malattia. Può localizzarsi ovunque sul corpo (viso, labbra, orecchie, cuoio capelluto,
spalle, collo, dorso delle mani) ma si trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni
ultraviolette che rappresentano uno dei principali fattori di rischio, unitamente all’età superiore
a 50 anni e a condizioni di risposta immunitaria indebolita. La pelle intorno a queste aree,
mostra tipicamente segni di danni del sole come rughe, cambiamenti di pigmento e perdita di
elasticità. Mentre la maggior parte può essere trattata facilmente e con successo, se lasciate
crescere, queste lesioni possono diventare deturpanti, pericolosi e persino mortali. Il 40 al 60%
di queste forme tumorali inizia come una lesione precancerosa non trattata, la cheratosi
163930

attinica (AK), che nel 2-10%. a volte anche entro pochi anni, diventa poi un CSCC. Così le forme
diagnosticate con ritardo e non trattate possono diventare invasive, crescere negli strati più
profondi della pelle e diffondersi in altre parti del corpo. Negli ultimi 30 anni, il numero di
donne sotto i 40 anni con diagnosi di SCC è aumentato costantemente. Per accertare la diagnosi
è necessario eseguire una biopsia. La maggior parte dei carcinomi a cellule squamose (SCC)
della pelle può essere curata se individuata e trattata precocemente. Il trattamento deve
avvenire il prima possibile dopo la diagnosi, poiché gli SCC più avanzati della pelle sono più
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difficili da trattare e possono diventare pericolosi, diffondendosi nei linfonodi locali, nei tessuti
e negli organi distanti. Essendo il tumore con il ‘carico mutazionale’ più elevato, si presta a
rispondere a un inibitore del checkpoint immunitario PD-1.

Per informazioni e programma si rimanda al sito dell'organizzatore: link
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Ogni anno negli Stati Uniti il carcinoma squamocellulare (CSCC) viene diagnosticato a oltre un milione di
persone, di cui 2.500 muoiono per questa patologia. Il CSCC è uno dei tumori della pelle più comuni e
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rappresenta da solo il 20-25% di tutti i tumori cutanei, secondo per diffusione tra i tumori cutanei non
melanoma.
È caratterizzato da una crescita anomala e accelerata delle cellule squamose che se individuata
precocemente, la maggior parte degli CSCC è curabile. Le cellule squamose, uno dei tre tipi principali di
cellule dello strato superiore della pelle (l’epidermide), sono cellule in rapida mutazione e neoformazione.
Quando il danno al DNA derivante dall’esposizione a radiazioni ultraviolette o altri agenti dannosi innesca
cambiamenti anormali nelle cellule squamose si sviluppa la malattia.
Può localizzarsi ovunque sul corpo (viso, labbra, orecchie, cuoio capelluto, spalle, collo, dorso delle mani)
ma si trova più spesso sulle aree esposte alle radiazioni ultraviolette che rappresentano uno dei
principali fattori di rischio, unitamente all’età superiore a 50 anni e a condizioni di risposta immunitaria
indebolita. La pelle intorno a queste aree, mostra tipicamente segni di danni del sole come rughe,
cambiamenti di pigmento e perdita di elasticità. Mentre la maggior parte può essere trattata facilmente
e con successo, se lasciate crescere, queste lesioni possono diventare deturpanti, pericolosi e persino
mortali.
Il 40 al 60% di queste forme tumorali inizia come una lesione precancerosa non trattata, la cheratosi
attinica (AK), che nel 2-10%. a volte anche entro pochi anni, diventa poi un CSCC. Così le forme
diagnosticate con ritardo e non trattate possono diventare invasive, crescere negli strati più profondi
della pelle e diffondersi in altre parti del corpo. Negli ultimi 30 anni, il numero di donne sotto i 40 anni con
diagnosi di SCC è aumentato costantemente. Per accertare la diagnosi è necessario eseguire una
biopsia.
La maggior parte dei carcinomi a cellule squamose (SCC) della pelle può essere curata se individuata e
trattata precocemente. Il trattamento deve avvenire il prima possibile dopo la diagnosi, poiché gli SCC
più avanzati della pelle sono più difficili da trattare e possono diventare pericolosi, diffondendosi nei
linfonodi locali, nei tessuti e negli organi distanti. Essendo il tumore con il ‘carico mutazionale’ più
elevato, si presta a rispondere a un inibitore del checkpoint immunitario PD-1.
Motore Sanità intende creare un tavolo di lavoro su cui confrontarsi tra attori di sistema per
discutere gli strumenti più adatti ad un approccio migliorativo della diagnosi precoce e sulle

163930

attuali prospettive di cura.
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