
                                       

 

LA PREVALENZA DEI TUMORI IN ITALIA 

 

 
La prevalenza dei tumori indica il numero di persone che vivono dopo una diagnosi di neoplasia. Il 

numero di queste persone dipende sia dalla frequenza della malattia (incidenza) sia dalla prognosi 

(sopravvivenza). L’invecchiamento della popolazione italiana porta con sé un aumento 

dell’incidenza in numeri assoluti che, a sua volta, induce un aumento della prevalenza dei tumori. 

Inoltre, il numero di persone viventi dopo una diagnosi tumorale aumenta quanto più alta è stata la 

sopravvivenza. 

 

Nel 2017, sono oltre 3 milioni e trecentomila (3.304.648) gli italiani che vivono dopo una 

diagnosi di tumore, che rappresentano il 5,4% dell’intera popolazione italiana (uno su 19). Un 

milione e mezzo sono maschi (1.517.713), pari al 46% del totale e al 5,1% della popolazione 

maschile, e 1.786.935 femmine (54% dei casi prevalenti e 5,6% della popolazione femminile).  

 

Nei maschi, la diagnosi pregressa più frequente riguarda il tumore della prostata che ha 

interessato 484.170 persone, seguito da quelli del colon-retto (248.852) e della vescica (239.966). 

Questi tre tipi di tumore hanno rappresentato quasi i 2/3 (64%) di tutti i casi prevalenti. 

 

La diagnosi di tumore della mammella è di gran lunga la più frequente nelle donne 

prevalenti: sono 766.957 ad aver avuto questa esperienza, quasi la metà (43%) del totale.  

Gli altri tipi di tumore più frequenti nelle donne sono il tumore del colon-retto (215.621), della 

tiroide (141.935) e dell’endometrio (corpo dell’utero, 118.807). I primi quattro tipi di tumore 

rappresentano il 70% di tutte le diagnosi registrate nelle donne in Italia. 

 

È importante notare che, rispetto ai dati osservati nel 2010, le proiezioni al 2017 mostrano un 

aumento considerevole, pari al 24%, del numero di persone che vivono dopo una diagnosi di 

tumore. 

 

In particolare, quelli che vivono dopo un tumore della prostata sono aumentati del 57% in 7 anni. 

Poco meno è aumentato il numero di persone (+52% in entrambi i sessi) che hanno ricevuto una 

diagnosi di tumore della tiroide, di melanoma cutaneo (+43%) e di tumore del testicolo (+41%). 

Incrementi diversi nei due sessi si prevedono solo per i casi prevalenti di tumore del polmone 

(+46% nelle donne e +17% nei maschi). L’unico tipo di tumore di cui si prevede una diminuzione 

sostanziale dal 2010 al 2017, anche in termini di prevalenza, è quello della cervice uterina (-10%), 

mentre sostanzialmente stabile (variazioni <10%) è il numero di persone che vivono dopo una 

diagnosi di tumore dello stomaco (-1%), della laringe (+6%) e dell’ovaio (+7%). 

 



 
 


