
                                       

 

LA MORTALITÀ DEI TUMORI IN ITALIA 
 

 

I dati dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) indicano per il 2014 (ultimo anno 

disponibile) 177.301 decessi attribuibili a tumore, tra i circa 600.000 verificatisi in quell’anno. Si 

può affermare che, mediamente, ogni giorno oltre 485 persone muoiono in Italia a causa di una 

neoplasia.  
I tumori sono la seconda causa di morte (29% di tutti i decessi), dopo le malattie cardio-circolatorie 

(37%).  Negli uomini, tumori e malattie cardio-circolatorie causano approssimativamente lo stesso 

numero di decessi (34%) mentre nelle donne il peso delle malattie cardio-circolatorie è più rilevante 

rispetto alle neoplasie (40% vs 25%). 

 

Il tumore che ha fatto registrare nel 2014 il maggior numero di decessi è quello al polmone 

(33.386), seguito da colon-retto (18.671), mammella (12.330), pancreas (11.186) e stomaco 

(9.557). 

 

I dati riguardanti le aree coperte dai Registri Tumori indicano come prima causa di morte 

oncologica nella popolazione il tumore del polmone (20%), che risulta anche la prima causa di 

morte fra gli uomini (27%), mentre fra le donne è il tumore della mammella la causa più frequente 

(17%), seguiti dal colon-retto (11% tra gli uomini e 12% tra le donne) e dalla prostata tra gli uomini 

(8%) e dal polmone tra le donne (11%). 

 

 
 

 

Il carcinoma del polmone è la prima causa di morte oncologica anche in tutte le fasce di età negli 

uomini, rappresentando il 14% dei decessi tra i giovani (0-49 anni), il 30% tra gli adulti (50-69 

anni) e il 26% tra gli ultrasettantenni. Il tumore della mammella rappresenta la prima causa di morte 

oncologica per le donne in tutte le fasce di età rappresentando il 29% dei decessi tra le giovani (0-49 

anni), il 22% tra le adulte (50-69 anni) e il 15% tra le ove 70.  

 



 
 

 

Gli andamenti temporali 

La mortalità per tutti i tumori appare in calo sia negli uomini (-1,2% per anno) che nelle 

donne (-0,5% per anno). 

Anche la mortalità per singole sedi appare in calo: negli uomini diminuisce la mortalità per tumore 

dell’esofago, dello  stomaco, del colon-retto, del fegato, del polmone, della  prostata e della vescica.  

Nelle donne la mortalità cala per carcinoma dello stomaco, del colon-retto, del fegato, delle vie 

biliari, della mammella, dell’utero e per linfoma non-Hodgkin. 

 

Confronti geografici nazionali 
Anche per la mortalità si va riducendo il gradiente Nord-Sud che si osservava negli anni passati, 

con la tendenza all’allineamento dei valori per effetto dei trend di mortalità, che globalmente si 

stanno riducendo al Nord e al Centro mentre restano stabili al Sud/Isole. 

Attualmente, per la totalità dei tumori, si osservano valori inferiori di circa il 10% sia al 

Centro che al Sud/Isole, in entrambi i sessi, rispetto al Nord. 

 



 
 


