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Il World Cancer Day è una giornata di sensibilizzazione
internazionale che si celebra ogni anno il 4 febbraio promossa da
Union for International Cancer Control (UICC).
L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza e stimolare
l’azione collettiva e individuale (istituzioni e singoli cittadini) per
re-immaginare un mondo in cui salvare milioni di vite grazie alla
prevenzione e all’accesso equo ai migliori percorsi di diagnosi e
cura in ambito oncologico



Create a future without cancer.
The time to act is now.

«Close The Care Gap»
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Estimated Number of New Cases from 2020 to 2040 in  Europe January 23 



Estimated Number of New Cases from 2020 to 2040 in  Italy January 23 



PREVALENZA E GUARIGIONE

A fronte dei 2 milioni e mezzo di cittadini italiani viventi nel 2006 con una 
pregressa diagnosi di tumore, si è passati a circa 3,6 milioni nel 2020, pari 
al 5,7% della popolazione italiana.
L’aumento è stato particolarmente marcato per coloro che vivono da oltre 
10 o 15 anni dalla diagnosi.
Nel 2020, circa 2,4 milioni, il 65% del totale e il 3,8% della popolazione, 
hanno avuto una diagnosi da più di 5 anni, mentre 1,4 milioni di persone, 
pari al 39% del totale, hanno ricevuto la diagnosi da oltre 10 anni.
Tra le persone che vivono dopo una diagnosi di tumori, il 53% erano 
donne, cioè il 6,0% della intera popolazione femminile italiana, e il 47% 
uomini (cioè il 5,6% della popolazione maschile).

Negli uomini, la malattia oncologica a più alta prevalenza è risultata il 
tumore della prostata (563.960 casi), seguito dai tumori del colon-retto 
(280.277) e della vescica (255.015). Questi tre tipi di tumore 
rappresentavano circa il 65% del totale tra gli uomini.

Il tumore della mammella era, invece, la patologia neoplastica a più alta 
prevalenza tra le donne (834.154 casi, il 43% del totale). Le altre sedi ad 
alta prevalenza erano il colon retto (233.245), la tiroide (166.914) e 
l’endometrio (corpo dell’utero, 122.553 casi).
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Screening mammografico: Il valore medio italiano della proporzione di donne che hanno eseguito la mammografia rispetto a quelle 
aventi diritto, che nel 2020 si era attestato al 30%, nel 2021 ritorna in linea (46,3%) con i valori di copertura del periodo 2018-2019. 
I livelli di copertura sono differenti tra le macro aree, con un evidente gradiente Nord-Sud. Al Nord i valori di copertura, stabili 
intorno al 61% nel biennio 2018-2019, si sono ridotti drasticamente al 40% nel 2020 per poi ritornare, nel 2021, ai valori pre-
pandemici. I valori di copertura della macro area Centro nel periodo 2018-2019 si attestavano intorno al 50%, per ridursi al 38% nel 
2020 e riposizionarsi quindi intorno al 48% nel 2021. I valori di copertura nell’area Sud e Isole sono sempre stati decisamente 
inferiori alle altre due aree (intorno al 20-21%), con un sensibile peggioramento nel 2020 (12%) e un recupero al 23,2% nel 2021.





























https://www.salute.gov.it/portale/home.html











Abitudine tabagica
Nel 2021 in Italia il 24% dei 18-69enni fuma e il 16% è un ex-fumatore. Fra i fumatori uno su
4 (22%) consuma più di un pacchetto di sigarette al giorno. L’abitudine tabagica è più frequente fra gli 
uomini rispetto alle donne, fra i più giovani, fra i residenti nel Centro-Sud ed è anche fortemente associata 
allo svantaggio sociale essendo più frequente fra le persone con molte difficoltà economiche o meno 
istruite. Negli ultimi anni la percentuale di fumatori si è comunque ridotta, lentamente ma 
significativamente, seguendo il trend in discesa che si osserva da almeno trenta anni. Fra il 2008 e il 2021 
la quota di fumatori scende di circa 6 punti percentuali, dal 30% al 24%.

Sovrappeso e obesità
I dati riferiti di peso e altezza portano a stimare nel 2021 che più di 4 adulti su 10 sono in eccesso 
ponderale, ovvero il 33% è in sovrappeso e il 10% è obeso. L’obesità è poco più frequente fra gli uomini 
(11% vs 10% fra le donne), aumenta significativamente con l’età (6% fra 18-34anni, 10% fra 35-49 anni e 
13% fra 50-69anni) e coinvolge particolarmente le persone con svantaggio sociale (16% fra persone con 
molte difficoltà economiche vs 8% fra chi non ne ha).
Storicamente più frequente nel Sud del Paese il gradiente geografico dell’obesità sembra ridursi proprio nel 
periodo pandemico come conseguenza di un aumento nelle regioni settentrionali e una riduzione in quelle 
centro-meridionali.

Consumo di frutta e verdura
Nel 2021 in Italia, il 52% dei 18-69enni consuma 1-2 porzioni di frutta o verdura al giorno, il 38% consuma 
3-4 porzioni, mentre solo il 7% ne consuma la quantità raccomandata dalle linee guida (five a day). Una 
piccola quota di persone (2%) dichiara di non consumare né frutta né verdura.

STILI DI VITA 



















Nel Vecchio Continente un terzo delle 
morti negli uomini è associato alle 
differenze socioeconomiche, il 16% 
nelle donne. 

Nel nostro Paese gli stili di vita 
scorretti sono più frequenti fra i 
cittadini che affrontano difficoltà 
finanziarie: il 37% fuma, il 45% è 
sedentario e il 17% obeso. 

Al via un progetto per colmare quanto 
prima anche le differenze nell’adesione 
agli screening nel Meridione. 

Più della metà della durata di ogni 
visita è assorbita da adempimenti 
formali. 


