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Per tutta la seconda metà del secolo scorso, il tumore più frequente negli uomini, per incidenza e mortalità, è stato il 
cancro polmonare. Per effetto della prevenzione primaria (principalmente il progressivo abbandono dell’abitudine al 
fumo da parte dei soggetti maschili, ma anche il miglioramento della qualità dell’aria e la riduzione dell’esposizione a 
cancerogeni professionali) da almeno 15 anni anche in Piemonte (come negli altri paesi e regioni ad economia 
avanzata) l’incidenza del cancro polmonare diminuisce in modo costante, e con essa diminuisce la mortalità. 

Il decremento è parallelo e quasi coincidente; la possibilità di cure risolutive per questo tumore rimangono molto 
limitate, come testimoniano i bassi valori dei risultati di sopravvivenza (vedi relativa sezione di questo capitolo, e per 
maggiori dettagli il sito CPO, www.cpo.it, alla sezione dati). Per ora solo la intensificazione della prevenzione 
primaria può garantire la prosecuzione del trend di diminuzione dell’incidenza e quindi della mortalità. Solamente 
forti progressi nell’efficacia dei trattamenti o la disponibilità di valide strategie di screening potrebbero divaricare, 
accelerandolo, il decremento della mortalità rispetto a quello dell’incidenza. 

Da oltre 10 anni anche in Piemonte, negli uomini il primo posto nell’incidenza è stato assunto dal tumore della 
prostata. Ciò è stato determinato dall’ampia diffusione della diagnostica di casi asintomatici attraverso il test del 
PSA. I casi di decesso sono una frazione molto contenuta dei casi incidenti; il tasso di mortalità ha mostrato una 
moderata recente tendenza alla diminuzione, e rimane da chiarire quanto questa sia dovuta all’anticipazione 
diagnostica e quanto alla maggiore efficacia delle cure. 

Nella incidenza, dopo il tumore della prostata, il secondo posto è occupato dal tumore del polmone o da quello del 
colon-retto, a seconda della aree considerate. Il tumore del colon-retto è invece sempre il secondo per mortalità, 
dopo quello del polmone. Rispetto alle tendenze temporali, nel caso del colon-retto si osserva un moderato aumento 
dell’incidenza ed una moderata diminuzione della mortalità: questa divaricazione pare ragionevolmente attribuibile a 
miglioramenti dei risultati terapeutici resi possibili anche dalla anticipazione diagnostica.  

Il tumore dello stomaco mostra in entrambi i sessi una tendenza alla diminuzione, sia dell’incidenza che delle 
mortalità. 

Analoga netta diminuzione si osserva nella incidenza e nella mortalità per il complesso dei tumori delle vie aero-
digestive superiori (VADS: bocca, faringe, cavità nasali, esofago, laringe), in entrambi i sessi. Questi tumori 
vengono raggruppati perché presentano andamenti geografici e temporali generalmente omogenei, condividendo i 
due principali fattori di rischio, alcool e tabacco. La diminuzione temporale del peso di questi tumori si accompagna 
ad una forte attenuazione delle differenze geografiche che si osservavano in passato anche in Piemonte.  

I tumori del pancreas e dell’encefalo non presentano, in nessuno dei due sessi, particolari tendenze alla variazione 
dell’incidenza. Le possibilità di guarigione, come mostrato dalle curve di sopravvivenza, sono moderate e questo 
spiega la sostanziale stazionarietà dei tassi di mortalità nel tempo.  

Per l’insieme dei linfomi e per l’insieme delle leucemie (e trascurando in questa sede le importanti differenze tra le 
diverse varietà morfo-cliniche al loro interno) si osserva nel complesso un aumento della incidenza ed una 
sostanziale stabilità della mortalità, come effetto della migliorata sopravvivenza. 

Il tumore della mammella rimane il più frequente nelle donne, sia in termini di incidenza che di mortalità. Queste 
però si divaricano progressivamente nel tempo. L’incidenza aumenta poco, e prevalentemente per effetto della 
anticipazione dovuta allo screening (che amplia la propria copertura per miglioramento della propria organizzazione 
e diagnostica lesioni più iniziali per raffinamento delle proprie tecnologie). L’aumento delle guarigioni sposta verso 
l’alto le proporzioni di sopravvivenza e verso il basso i tassi di mortalità. 

Analoghi risultati positivi nei dati di impatto si registrano per i tumori della cervice uterina, con l’incidenza delle 
forme invasive contenuta e la mortalità avviata tendenzialmente all’azzeramento. 

Un profilo di sostanziale stabilità si osserva negli indicatori di impatto dei tumori del corpo dell’utero e dell’ovaio, 
con lievi tendenze al miglioramento della sopravvivenza e quindi di riduzione della mortalità. 



Tra quelli considerati in questo capitolo, il solo tumore comune ad entrambi i sessi che mostri un profilo antitetico in 
quello femminile è il cancro del polmone. L’incidenza aumenta, e con essa aumenta la mortalità. La contrastante 
tendenza fra i due sessi, se non posta sotto controllo attraverso la prevenzione primaria, potrà portare entro non 
molti anni all’incrocio dei relativi valori di rischio. 

Queste tendenza generali, brevemente riassunte per i principali tumori ed in ciascuno dei due sessi, danno conto 
degli andamenti complessivi dell’insieme dei tumori (che vanno sotto il titolo tutte le sedi nelle elaborazioni di 
questo capitolo). La mortalità è in declino, da oltre 10 anni, in entrambi i sessi. L’incidenza ha cessato, da un pari 
periodo, di aumentare. E’ ragionevole prevedere un declino dell’incidenza se si confermeranno le diminuzioni 
maggiori in atto (stomaco e VADS in entrambi i sessi, polmone negli uomini e collo dell’utero nelle donne) e se si 
confermeranno o anche solo lievemente invertiranno verso la diminuzione le attuali tendenze alla stabilizzazione per 
la maggior parte degli altri tumori.  

E’ difficile immaginare per i prossimi anni una inversione della tendenza alla diminuzione della mortalità.   

 


