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I dati dei Registri Tumori in Italia
Registri Tumori di popolazione:

- strutture preposte alla raccolta di informazioni sulle 
malattie oncologiche nei cittadini residenti in un 
determinato territorio Italiano. 
- scopo produrre dati validati per I) la valutazione del 
rischio oncologico, II) valutare l’impatto delle strategie di 
prevenzione e cura, III) sostenere l’attività di ricerca e di 
governo attraverso la produzione di dati rappresentativi 
di tutti i tipi di tumore

Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM):
- costituita nel 1996
- comprende 50 Registri di popolazione e 7 Registri 
specializzati accreditati, che sorvegliano circa
il 70% della popolazione italiana.

DPCM 3 marzo 2017 - Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori 
e di altre patologie.
LEGGE n.29 del 2019 "Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi 
di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione".



I dati AIRTUM - Incidenza 

Distribuzione percentuale delle sedi tumorali in uomini e donne in 
Italia nel 2018.  Fonte Airtum 2020.



I dati AIRTUM - Incidenza 

Tassi standardizzati dei tumori più frequenti  in uomini e donne in 
Italia nel 2018. Fonte Airtum 2020.



I dati AIRTUM - Variazione % medie annue di 

tassi incidenza (2008-2016) 

Maschi Femmine

Sede/Tipo 50-69 70+ Tutti 50-69 70+ Tutti

Polmone -6,2 -3,3 -1,7 +1,9 +2,4 +3,4

Stomaco -4,3 -3.0 -1,9 -4,7 -1,5 -1,4

Colon-retto -4,1 -2,3 -1,4 -3,0 -1,8 -1,2

Pancreas 0 +2,2 +3,0 +1,9 +2,4 +3,4

Fegato -2,6 -2,4 -1,1 -2,7 -3,4 -2,0

Mammella +0,7 +0,8 +2,0

Melanoma +7,5 +9,1 +8,8 +6,0 +7,1 +7,1

Rene 0 0 +2,9 +2,0 0 +2,2

Tiroide 0 +4,4 +4,6 +3,5 0 +3,5

Linfomi 0 0 +1,2 0 0 +1,7

Leucemie -4,5 -3.0 -1,9 -2,6 -3,4 -2,1



Aumento di incidenza dei tumori negli AYA



I dati AIRTUM - Mortalità 

Distribuzione percentuale della mortalità per tumore in uomini e 
donne in Italia nel 2017.  Fonte Airtum 2020.



I dati AIRTUM vs ENCR - Mortalità 

Tassi di mortalità (per 100,000 abitanti) per tumore osservati in Europa e 
in Italia nel 2015 e proiezioni del 2020 per genere.



Numero di morti per tumore attribuibili a 

stili di vita individuali in Italia (2018) 

Da Carreras G et al, Epi Prev 2019 modificato.



I dati AIRTUM - Sopravvivenza 

Sopravvivenza relativa a 5 anni dalla diagnosi in Italia per i casi incidenti 
2008-2013 per genere. 



I dati Eurocare 5 - Sopravvivenza 



I dati Eurocare 5 - Sopravvivenza 



Aspettativa di vita per i malati di cancro 

per tempo dalla diagnosi



I dati AIRTUM - Prevalenza 

ll numero di persone che vivono dopo aver ricevuto una diagnosi di 
tumore definisce la “prevalenza”.  Il numero dei prevalenti dipende 
dall’incidenza e dalla sopravvivenza della malattia.

Sede/Tipo Maschi Femmine Tutti

Tutte le sedi 1 687 049 1 922 086 3 609 135

Polmone 77 159 40 657 11 7816

Colon retto 280 277 233 245 513 522

Pancreas 11 041 10 111 21 151

Mammella 834 154 834 154

Melanoma 80 069 89 831 169 900

Prostata 563 960 563 960

Tiroide 45 949 166 914 212 863

LNH 82 780 73 584 156 364



I dati AIRTUM - Prevalenza 

Numero e percentuale di persone che vivono dopo aver ricevuto 
una diagnosi di tumore in Italia nel 2018 per genere.  Fonte Airtum 
2020.



I dati AIRTUM - Prevalenza 

Numero e percentuale di persone che vivono dopo aver ricevuto 
una diagnosi di tumore in Italia nel 2018 per tempo alla diagnosi.
Fonte Airtum 2020.



La guarigione da tumore

Sono stati stimati numerosi indicatori di guarigione dopo la 
diagnosi di tumore che hanno consentito di misurare:

a) la frazione di guarigione (= coloro che raggiungeranno lo stesso 
tasso di mortalità della corrispondente popolazione generale) 

b) il tempo per la guarigione (= il tempo necessario dopo la 
diagnosi affinché l’eccesso di mortalità dovuto al tumore 
diventi trascurabile)



Slideshow title, ex: Applicazione del “ukpds outcome model” alla coorte di pazienti diabetici di Casale-Monferrato: una 

valutazione della capacità predittiva – Slide 18
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La guarigione da tumore



La guarigione da tumore



I dati RTIP- I tumori nei bambini



I dati Eurocare 6- I tumori nei bambini



I dati Eurocare 6- I tumori nei bambini



I dati Pancare Surf-UP



I dati Italian AYA cohort



Conclusioni
- L’incidenza di tumori è in leggero aumento nelle donne e 
stabile negli uomini.
- L’unica fascia di età in cui c’è un aumento per diverse sedi 
in maschi e femmine in Europa è quella dei giovani adulti.
- La sopravvivenza a 5 anni è in aumento per la maggior 
parte delle sedi tumorali in tutte la fasce di età (stabile 
negli AYA)
- Nei bambini in Italia l’incidenza è stabile, la 
sopravvivenza è in miglioramento ma vi sono evidenze di 
aumento di probabilità di sviluppare un secondo tumore.
- La guarigione da tumore è possibile e la frazione di 
guariti si attesta in Italia nel 2020 fra il 39% negli uomini e 
del 52% nelle donne.
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