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I tumori in Svizzera, rapporto 2021

Numero di tumori in aumento, mortalità in calo
A causa dell’invecchiamento della popolazione aumentano sia il numero di tumori che quello dei
decessi per tumore. Nello stesso periodo di osservazione, il rischio di nuovi casi di tumore è
complessivamente in calo tra gli uomini, ma rimane invariato tra le donne. Il rischio di morire di
tumore è in calo per entrambi i sessi. Questi sono alcuni dei risultati del rapporto nazionale sui
tumori 2021, il terzo della serie, elaborato congiuntamente dall’Ufficio federale di statistica (UST),
dal Servizio nazionale di registrazione dei tumori (SNRT) e dal Registro dei tumori pediatrici (RdTP).
Il rapporto contiene gli ultimi dati disponibili sui tumori in Svizzera per il periodo 2013–2017.
Nel periodo 2013–2017 sono stati diagnosticati circa 23 100 nuovi casi di tumore all’anno tra gli
uomini e circa 19 650 tra le donne. Nel complesso, rispetto al quinquennio precedente si è registrato
un aumento di circa 3350 casi. Per il 2021 sono attese circa 48 000 nuove notifiche di diagnosi di
tumore, 26 000 tra gli uomini e 22 000 tra le donne. La ragione principale dell’aumento dei casi di
tumore risiede nell’andamento demografico, che presenta un numero di persone anziane sempre
maggiore.
L’aumento non è invece dovuto al rischio di contrarre la malattia, che tra il 2003 e il 2017 è rimasto
pressoché invariato per le donne ed è addirittura leggermente diminuito per gli uomini. Negli ultimi
due decenni, il tasso d’incidenza annuo medio è tuttavia cresciuto dello 0,8% tra i bambini e giovani e
dell’1,4% tra le bambine e giovani. Ciò può essere riconducibile a una combinazione di fattori:
miglioramento delle registrazioni, nuova prassi per le diagnosi, fluttuazioni casuali dovute al numero
ridotto di casi e aumento effettivo dei casi. Nello stesso periodo di tempo, i tassi di mortalità di
bambini e giovani hanno registrato un decremento dovuto al miglioramento delle terapie.
Quattro tipi di tumore dominanti
Per gli uomini, il 50,3% dei nuovi casi registrati ogni anno è costituito dai tumori della prostata, del
polmone e dai tumori colorettali. Per le donne, invece, nel 51,1% dei casi si tratta di tumori del seno,
del polmone e di tumori colorettali. Degli altri tipi di tumore, nessuno raggiunge il 7% dei nuovi casi
registrati ogni anno. Le forme più frequenti nei bambini sono le leucemie, i tumori al cervello e i
tumori dovuti a tessuti embrionali immaturi.
Ogni anno muoiono di cancro circa 17 000 persone
Tra il 2013 e il 2017, sono deceduti di cancro circa 9400 uomini e 7650 donne all’anno, il che significa
che in Svizzera i tumori provocano il 30% dei decessi nell’uomo e il 23% di quelli nella donna. Per gli
uomini, il 21% dei decessi per cancro è dovuto al tumore del polmone, il 14% al tumore della prostata
e il 10% al tumore colorettale. Per le donne, i decessi si sono verificati nel 18% dei casi per tumore del
seno, nel 16% dei casi per tumore del polmone e nel 10% dei casi per tumore colorettale. I decessi per
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cancro nei bambini sono perlopiù dovuti a leucemie e tumori al cervello. Nel complesso, il tumore del
polmone è la forma di cancro che provoca il maggior numero di decessi (3200 all’anno).
Nel periodo 1988–2017 i tassi di mortalità a causa di un tumore sono scesi in media del 39% per gli
uomini e del 28% per le donne. Ciò significa che oggi il rischio di morire di cancro che corrono le
donne è di un terzo inferiore rispetto a quello corso dalle donne della stessa età 30 anni fa. Per gli
uomini, negli scorsi tre decenni il rischio di morte è diminuito addirittura di ben oltre un terzo.
Migliorata la probabilità di sopravvivenza per molti tipi di tumore
Nel periodo tra il 2013 e il 2017, il tasso di sopravvivenza a tutti i tipi di cancro a cinque anni,
considerando anche le altre cause di morte, si attesta al 64% per gli uomini e al 67% per le donne.
Rispetto al periodo 2003–2007, per entrambi i sessi si è registrato un aumento di tre punti
percentuali. Per i bambini, nel frattempo il tasso di sopravvivenza a cinque anni ha superato l’85%. Le
probabilità di sopravvivenza dipendono dal tipo di tumore, dall’accessibilità al trattamento medico e
dalla sua efficacia.
Nel confronto europeo, la Svizzera presenta tassi d’incidenza e tassi di mortalità bassi
Rispetto a nove Paesi europei (tra cui quelli limitrofi alla Svizzera e altri Paesi dell’Europa
occidentale), i tassi d’incidenza complessivi risultano bassi, sia per gli uomini che per le donne. Per
quanto concerne i tassi di mortalità, quelli registrati in Svizzera si situano al penultimo posto per gli
uomini e all’ultimo per le donne. I tassi di sopravvivenza a cinque anni in Svizzera si situano nella
media. Anche per i bambini e i giovani i tassi di sopravvivenza a una patologia tumorale sono in linea
con quelli dei Paesi vicini.
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Contenuto, fonti dei dati e metodi
Il rapporto nazionale sui tumori 2021 viene pubblicato su incarico dell’Ufficio federale della sanità
pubblica (UFSP). Il rapporto contiene le principali cifre concernenti l’epidemiologia dei tumori nel
complesso e di 24 specifici tipi di tumore: tassi d’incidenza, frequenza dei decessi, sopravvivenza
media dopo la diagnosi, potenziali anni di vita persi, rischio di contrarre la malattia nonché
numero delle persone che in Svizzera devono convivere con una diagnosi di tumore (attuale o
passata). Il rapporto descrive lo stato attuale sulla base dei dati 2013–2017 e gli sviluppi tra il
1988 e il 2017, e stima i tassi d’incidenza e i decessi per il 2021. È basato su dati statistici forniti
dai registri regionali e cantonali dei tumori, riuniti dal Servizio nazionale di registrazione dei tumori
(SNRT), e anche da dati provenienti dal Registro dei tumori pediatrici (RdTP) e dalle rilevazioni
dell’Ufficio federale di statistica (UST). Per nove Paesi facilmente confrontabili con Svizzera
considerato lo stato degli sviluppi e dei dati (Germania, Francia, Italia, Austria, Paesi Bassi, Belgio,
Danimarca, Norvegia e Svezia), vengono presentati dati di confronto da fonti internazionali.
Il rapporto principale, contenente i risultati sulla situazione e sugli sviluppi, viene completato da un
rapporto metodologico. Quest’ultimo contiene ulteriori informazioni sulle classificazioni utilizzate,
le fonti e la qualità dei dati, le definizioni e il calcolo degli indicatori, come pure sulla presentazione
delle cifre.
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Per ulteriori informazioni e pubblicazioni: www.bfs.admin.ch/news/it/2021-0245
La statistica conta per voi: www.la-statistica-conta.ch
Abbonamento alle NewsMail dell’UST: www.news-stat.admin.ch
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Accesso ai risultati
Questo comunicato è conforme ai principi del Codice delle buone pratiche della statistica
europea. Esso definisce le basi che assicurano l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità dei
servizi statistici nazionali e comunitari. Gli accessi privilegiati sono controllati e sottoposti a
embargo.
L’Institute of Social and Preventive Medicine (ISPM), l’Istituto nazionale per l’epidemiologia e la
registrazione del cancro (NICER) e l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) hanno preso
visione del presente comunicato stampa un giorno lavorativo prima della sua pubblicazione.
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