
Tumori

I dati epidemiologici più aggiornati, relativi ai tumori in Italia, sono stati presentati nel volume “I numeri del
cancro in Italia 2012”, pubblicato dall’Associazione Italiana dei Registri Tumori, in collaborazione con l’Associazione
Italiana di Oncologia Medica. Questi dati riportano le stime, al 2012, dei maggiori indicatori e sedi tumorali risultan-
do, perciò, molto utili per l’attività di programmazione sanitaria.

Incidenza
Si stima che nel 2012, in Italia, verranno diagnosticati circa 364 mila nuovi casi di tumore maligno, di cui

circa il 56% negli uomini e circa il 44% nelle donne. Il tumore più frequente risulta essere quello del colon-retto, con
oltre 50.000 nuovi casi stimati per il 2012, seguito dal tumore della mammella con circa 46.000 nuovi casi e dal tumo-
re del polmone e della prostata.

Tabella 1 - Nuovi casi (valori assoluti) per sede e genere. Dati stimati - Anno 2012

Sede Maschi Femmine

Stomaco 8.100 5.500
Colon-retto 29.300 22.300
Polmone 28.600 9.900
Mammella - 46.300
Prostata 36.300 -
Vescica 19.500 5.100
Corpo dell’utero - 7.900
Tutti i tumori, escluso cute 202.500 162.000

- = non disponibile.

Fonte dei dati: AIRTUM. I numeri del cancro in Italia. Anno 2012.

Tra gli uomini, prevale il tumore della prostata, seguito dal tumore del colon-retto, del polmone, della vesci-
ca e dello stomaco. Tra le donne, il tumore della mammella è il più frequente, rappresentando il 29% di tutti i tumo-
ri, seguito dai tumori del colon-retto, del polmone e del corpo dell’utero.

Mortalità
Si stima che nel 2012, in Italia, i decessi causati da tumore saranno circa 175 mila (99.000 fra gli uomini e

76.000 fra le donne). I tumori sono la seconda causa di morte (30% di tutti i decessi), dopo le malattie cardiovascola-
ri (38% di tutti i decessi). 

Tabella 2 - Percentuale per sede delle prime tre cause di morte oncologica per classe di età e genere - Anni 2006-2008

Maschi FemmineRango 0-49 50-69 70+ 0-49 50-69 70+

1° Polmone Polmone Polmone Mammella Mammella Mammella
15 31 26 28 21 14

2° Sistema nervoso centrale Colon-retto Colon-retto Polmone Polmone Colon-retto
11 10 11 11 14 13

3° Colon-retto Fegato Prostata Colon-retto Colon-retto Polmone
8 8 11 7 10 10

Fonte dei dati: AIRTUM. I numeri del cancro in Italia. Anno 2012.

Tra i tumori più importanti, come causa di morte per gli uomini, il carcinoma del polmone risulta la prima
causa di morte oncologica in tutte le fasce di età, rappresentando il 15% dei decessi tra i giovani (0-49 anni), il 31%
tra gli adulti ed il 26% tra gli ultra 70enni. Tra le donne, il tumore della mammella si colloca al primo posto in tutte
le fasce di età e rappresenta il 28% dei decessi tra le giovani, il 21% tra le adulte ed il 14% tra le donne ultra 70enni.
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Prevalenza
In Italia, vi sono circa 2 milioni e 250 mila persone che vivono avendo avuto una precedente diagnosi di

tumore. Di tali soggetti, il 44% sono di genere maschile ed il 56% sono di genere femminile. Nel dettaglio, il 21% dei
casi prevalenti ha avuto la diagnosi di tumore negli ultimi 2 anni, un altro 22% ha ricevuto la diagnosi di tumore da 2
a 5 anni, il 57% dei casi è rappresentato dai cosiddetti lungo-sopravviventi, cioè da persone che hanno avuto una dia-
gnosi di tumore oltre 5 anni prima. È per queste persone che il futuro della programmazione oncologica deve essere
riconsiderato. Dobbiamo certamente migliorare ulteriormente la nostra capacità di sorveglianza e cura, ma dobbiamo
anche promuovere la prevenzione e rispondere più propriamente ai bisogni sociali, psicologici e fisici delle persone
che hanno sperimentato la malattia.
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