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A Roma presentato il volume che fotografa la situazione nel nostro Paese: 363mila nuovi casi attesi nel 

2015, cala il numero di nuove diagnosi fra i maschi 

Per una volta, a conti fatti, le notizie positive superano quelle negative. In Italia si muore sempre 

meno di cancro e, se si fa un confronto con l’Europa, appare chiaro che la sopravvivenza per i vari tipi 

di tumore nel nostro Paese è come minimo uguale, ma spesso superiore, a quella dei più avanzati Paesi 

dell’Ue.  

E’ questo quello che emerge dal quinto censimento ufficiale (I numeri del cancro in Italia 2015) che 

fotografa l’universo-cancro in tempo reale nel nostro Paese, grazie al lavoro dell’Associazione Italiana 

di Oncologia Medica (AIOM) e dell’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM). 

«Nonostante la mortalità sia in riduzione e la sopravvivenza in aumento - dice Carmine Pinto, 

presidente Aiom -, le malattie oncologiche si confermano un fenomeno estremamente rilevante, con 

una domanda di assistenza per il nostro Sistema Sanitario che arriva dai 363mila concittadini che 

avranno nel 2015 una diagnosi tumorale, ma anche dai circa 3milioni di italiani che hanno avuto questa 

esperienza nella loro vita e che per questo si sottopongono a visite periodiche di controllo ed esprimono 

nuovi e differenti bisogni socio-sanitari». 

Scende il numero di nuove diagnosi fra gli uomini 

 Le stime del volume presentate oggi a Roma, in un convegno nazionale con l’intervento del 

Ministero della Salute Beatrice Lorenzin, indicano che nel 2015, in Italia, verranno diagnosticati 

194.400 nuovi casi di tumore negli uomini (54 per cento del totale) e 168.900 (46 per cento) nelle 

donne. «L’invecchiamento della popolazione italiana contribuisce a rendere più consistente il carico di 

malattia tumorale - continua Emanuele Crocetti, segretario nazionale Airtum -.  

 Anche se per la prima volta in Italia diminuisce il numero di uomini colpiti dal tumore per l’effetto 

combinato della riduzione delle diagnosi delle neoplasie del polmone e della prostata, e le donne 

presentano un andamento stabile dell’incidenza (ma sale da anni la quota di neoplasia polmonari legate 

al numero crescente di donne fumatrici), l’invecchiamento costante della popolazione agisce da 

amplificatore del carico di assistenza oncologica. Invecchiare significa morire più tardi, ed è quindi un 

segno positivo di efficacia del nostro sistema socio-sanitario, ma una popolazione più anziana 

manifesta maggiormente le patologie, anche tumorali, legate all’età avanzata». 

I tumori più frequenti 

 Il tumore più frequente risulta quello del colon-retto con quasi 52mila diagnosi stimate per il 2015, 

seguito dal tumore della mammella con circa 48mila nuovi casi, da quello del polmone (41mila), della 

prostata (35mila) e della vescica (con circa 26mila nuovi casi, 21mila tra gli uomini e 5mila tra le 

donne).  

 Ci si ammala di più al Nord, per un probabile insieme di cause, come la minore esposizione ai fattori 

cancerogeni (fumo e inquinamento ambientale, ad esempio) e maggiori fattori protettivi al Sud (stile di 

vita alimentare e fattori legati alla vita riproduttiva, primi fra tutti).  

 Dividendo i dati per sesso, tra gli uomini prevale il tumore della prostata che rappresenta il 20% di 

tutte le neoplasie diagnosticate; a cui fanno seguito quello del polmone (15%), del colon-retto (14%), 

della vescica (11%) e dello stomaco (5%). Tra le donne, il cancro al seno è il più frequente, 

rappresentando il 29% di tutte le neoplasie, seguito da colon-retto (13%), polmone (6%), tiroide (5%) e 

corpo dell’utero (5%). 

Mortalità in calo 

 I tumori sono la seconda causa di morte (responsabili del 29 per cento di tutti i decessi) dopo le 

malattie cardio-circolatorie (38 per cento). Secondo le stime la mortalità scende dell’un per cento ogni 

anno.  



 Nel sesso maschile, tumori e malattie cardio-circolatorie causano approssimativamente lo stesso 

numero di morti, mentre in quello femminile il peso delle malattie cardio-circolatorie è più rilevante 

rispetto ai tumori (41per cento contro il 24). Tra gli uomini il carcinoma del polmone risulta la prima 

causa di morte oncologica, mentre fra le donne il più letale resta quello al seno. 

Sopravvivenza in Italia come e più della media europea 

 Per nessuna delle sedi tumorali analizzate la sopravvivenza in Italia è risultata significativamente 

inferiore alla media europea.  

 Al contrario, per molte neoplasie (quali stomaco, fegato, colon, retto, polmone, melanoma cutaneo, 

seno, prostata, rene e linfomi non-Hodgkin), i valori relativi all’Italia sono superiori alla media 

europea. «Anche il confronto con i Paesi del nord Europa, dove solitamente si registrano i valori più 

elevati di sopravvivenza, offre informazioni incoraggianti sull’efficacia globale del nostro Sistema 

Sanitario nelle sue componenti preventive, diagnostiche e terapeutiche» aggiunge Crocetti . 

 «I tumori rappresentano un’enorme realtà multidimensionale - scrive il Ministro Lorenzin nella 

prefazione al volume -, non solo confinata agli aspetti clinico-assistenziali e di ricerca, ma anche e 

inevitabilmente gravata da rilevanti ricadute sui malati e i loro familiari (nella sfera affettiva, 

psicologica, familiare, sociale, lavorativa).  

 Ai bisogni di queste persone bisogna dare risposte, garantire in modo omogeneo in tutto il Paese 

terapie e prestazioni appropriate, assistenza territoriale e domiciliare. È necessario fare una buona 

programmazione in sanità per continuare a tenere alto l’attuale livello del Sistema Sanitario italiano, 

considerato uno dei migliori del mondo». 

 


