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1. 
EPIDEMIOLOGIA
DEL TUMORE 
AL SENO

LO ScENARIO 
IN ITALIA 

Ogni anno in tutto il mondo 
vengono diagnosticati più di 
un milione di nuovi casi di tu-
more al seno e 400.000 donne 
muoiono per questa malattia. 

Il tumore della mammella è la 
neoplasia di gran lunga più fre-
quente nelle donne dei Paesi oc-
cidentali ed è la prima causa di 
morte tra i tumori femminili, con 
il 17% del totale dei decessi per 
tumore. 
Nei Paesi ad economia avanzata, 
1 donna su 100 si ammala entro i 
45 anni, 2 su 100 entro i 50 anni 
e altre 7-8 su 100 fra i 50 e gli 
80 anni, cioè entro la speranza di 
vita attuale di questi Paesi. 

In Italia ogni anno si ammalano 
di tumore al seno circa 40.000 
donne, corrispondenti al 20-
25% di tutti i tumori maligni 
femminili, e ne muoiono 8.000, 
mentre sono circa 450.000 le 
donne che hanno avuto in pas-
sato una diagnosi di cancro 
mammario, di cui quasi la metà 
negli ultimi 5 anni. 

Complessivamente in Italia si sti-
mano ogni anno circa 250.000 
nuove diagnosi per tutti i tipi 
di tumore (dieci anni fa erano 
225.000) con oltre 122.000 de-
cessi dovuti a malattie oncologi-
che, in calo rispetto ai valori di 
10 anni fa (130.000). 

Il tumore al seno in Italia
•	40.000 nuovi casi l’anno
•	450.000 donne attualmente diagnosticate
•	circa 8.000 decessi ogni anno

I tumori femminili più diffusi in Italia (percentuali rispetto al totale)

Numero complessivo di casi  122.200

Mammella 24,9%

Cute 15,1%

Colon retto 11,9%

Polmone      5%

Stomaco 4,1%
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1. 
EPIDEMIOLOGIA
DEL TUMORE 
AL SENO

IN EMILIA ROMAGNA

L’Emilia Romagna, con i suoi 4 
milioni di abitanti, è l’ottava 
regione per popolazione resi-
dente in Italia, equamente sud-
divisa tra donne (2.066.801) e 
uomini (1.933.902).

Nella Regione attualmente sono 
circa 43.500 i casi diagnostica-
ti di carcinoma mammario, con 
un’incidenza di 3.700 nuove 
diagnosi e 623 decessi all’an-
no. L’Emilia Romagna si attesta 
dunque al quinto posto tra le 
regioni italiane per quanto ri-
guarda l’incidenza e al settimo 
per il numero di esiti infausti 
della patologia. Nello specifico, 
nella provincia di Reggio Emilia 
i nuovi casi diagnosticati sono 

453 l’anno, relativi a donne con 
un’età mediana di 61,6 anni, 
mentre i casi di prognosi infau-
sta sono 118, che si verificano 
ad un età mediana di 77 anni. 
Il dato positivo da rilevare è la 
percentuale di interventi con-
servativi nei casi di neoplasie 
inferiori a 2 cm, che raggiunge 
l’88%, con una sopravvivenza a 
5 anni dell’89,6%, che aumenta 
al 92% per le donne tra i 45 e i 
54 anni.
Il tumore alla mammella è la  
neoplasia più frequente nel-
le donne, con una percentuale 
d’incidenza del 28,9%. Il nume-
ro di casi diagnosticati nel perio-
do 1996-2007 nelle tre province 
emiliane di Reggio Emilia, Mo-

dena e Cremona evidenzia com-
plessivamente un trend in lieve 
crescita. Tale scenario può esse-
re in parte spiegato, oltre che 
dall’aumento del rischio d’insor-
genza di tumori connesso all’in-
vecchiamento della popolazione, 
anche grazie all’anticipazione 
diagnostica derivante sia dall’av-
vio dei programmi di screening 
mammografico sia dalla accre-
sciuta attenzione da parte delle 
donne alla propria salute (il co-
siddetto screening spontaneo). A 
differenza del trend d’incidenza 
diagnostica che è in aumento, il 
tasso di mortalità ha invece rile-
vato un decremento significativo 
nel periodo 1996-2007.

Il tumore al seno in Emilia Romagna
•	3.700 nuovi casi l’anno
•	43.574 donne attualmente diagnosticate
•	623 decessi ogni anno
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1. 
EPIDEMIOLOGIA
DEL TUMORE 
AL SENO

L’INcIDENzA 
IN ITALIA 

Ogni anno nel nostro Paese 
vengono diagnosticati in media 
93 casi di tumore della mam-
mella ogni 100.000 donne.

Con alcune eccezioni, nell’Italia 
meridionale il rischio di amma-
larsi (e di morire) di tumore è 
ancora minore rispetto al Cen-
tro-Nord, ma il rischio si va uni-
formando nel Paese.

I tassi di incidenza, standardiz-
zati per età, sono abbastanza 
omogenei tra le varie aree ita-
liane, con un rapporto fra i tassi 
più elevati e quelli più bassi in-
feriore a 2. 

L’incidenza è più alta nel Nord, 
intermedia nel Centro e più bas-
sa nel Sud del Paese, ma que-
ste differenze tendono ad atte-

Tumore della mammella: numero di nuovi casi stimati per l’anno 2008 (incidenza)
I nuovi casi sono riportati in valore assoluto, come tasso grezzo di incidenza (numero di casi per 100.000 abitanti) e come 
tasso standardizzato, ovvero aggiustato per età tenendo conto della diversa composizione demografica delle Regioni 
(Anno 2008). 

Regione Numero casi Tasso grezzo Tasso std

Piemonte 3.923 192 123

Valle d'Aosta 106 185 123

Lombardia 7.391 167 109

Trentino Alto Adige 826 177 131

Veneto 4.296 195 131

Friuli Venezia Giulia 1.182 213 131

Liguria 1.228 163 94

Emilia Romagna 3.700 198 123

Toscana 2.566 154 97

Umbria 591 150 94

Marche 1.039 149 96

Lazio 4.239 162 111

Abruzzo 717 116 81

Molise 181 115 81

Campania 3.281 110 92

Puglia 1.759 85 65

Basilicata 314 106 80

Calabria 1.032 101 80

Sicilia 2.624 102 79

Sardegna 1.155 142 104

ITALIA 37.952 134 93
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incidenza

mortalità

nuarsi perché il numero di casi 
sta crescendo più rapidamente 
al Sud che al Nord. Le Regioni 
con l’incidenza più elevata sono 
Friuli Venezia Giulia, Trentino e 
Veneto (131). Quelle che fanno 
registrare i livelli più bassi sono 
Puglia (65), Sicilia (79), Basilica-
ta e Calabria (80).

L’incidenza dei casi di tumo-
re al seno in Italia e in Europa 

L’incidenza del tumore al seno 
in Emilia Romagna è di 123 
casi ogni 100.000 abitanti. È 
un tasso che si colloca al di 
sopra della media nazionale, 
che è di 93 casi ogni 100.000.

L’incidenza in Emilia Romagna 
è aumentata progressivamente 
dal 1995 al 1998, sia per un 
maggior ricorso spontaneo alla 
diagnosi precoce da parte delle 
donne ma soprattutto per effetto 
dell’attivazione del programma 
di screening mammografico di 
popolazione avvenuto in quel 
periodo. Dal 1998 al 2004 si 
è osservato un trend in lieve 
diminuzione, probabile effetto 
dell’anticipazione diagnostica 
provocata dai primi anni di 
screening. Negli ultimi anni il 
tasso d’incidenza ha invece 
superato la media nazionale.

Per quanto riguarda la provincia 
di Reggio Emilia, nell’anno 
2007 il tasso standardizzato 
d’incidenza è stato del 133,6%, 
con 453 nuovi casi che hanno 
interessato donne con un’età 
mediana di 61,6.

L’INcIDENzA 
IN EMILIA 
ROMAGNA

è cresciuta fino alla fine degli 
anni ’90, in parte anche a causa 
dell’implementazione dei pro-
grammi di screening che hanno 
permesso di diagnosticare un 
maggior numero di casi. 
Parallelamente si è assistito a 
una significativa riduzione della 
mortalità che appare correlata 
sia alla diffusione dei program-
mi di screening sia agli avanza-
menti nella terapia.
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1. 
EPIDEMIOLOGIA
DEL TUMORE 
AL SENO

Mortalità Prevalenza

Regioni e macro-aree Decessi Tasso grezzo Tasso std Casi prevalenti Tasso grezzo Tasso std

Nord 4.293 35 20 266.404 2.180 1.315

Piemonte 787 39 22 44.879 2.200 1.309

Valle d’Aosta 21 37 22 1.200 2.083 1.309

Lombardia 1.554 35 21 90.087 2.030 1.254

Liguria 271 36 18 15.979 2.117 1.118

Trentino Alto Adige 141 30 20 9.595 2.061 1.409

Veneto 690 31 19 47.129 2.142 1.366

Friuli Venezia Giulia 206 36 20 13.961 2.512 1.409

Emilia Romagna 623 33 18 43.574 2.330 1.349

centro 1.514 28 16 103.557 1.900 1.133

Toscana 456 27 15 31.945 1.911 1.119

Umbria 110 28 15 7.420 1.880 1.076

Marche 192 28 15 13.132 1.884 1.102

Lazio 756 29 18 51.060 1.946 1.237

Sud 2.762 27 21 103.618 1.018 0.748

Abruzzo 179 29 19 6.357 1.027 692

Molise 46 29 19 1.608 1.022 692

Campania 794 27 21 28.164 945 782

Puglia 486 23 17 18.651 899 680

Basilicata 77 26 18 2.726 917 676

Calabria 250 24 18 8.910 872 676

Sicilia 689 27 19 25.132 976 737

Sardegna 241 30 20 12.070 1.487 1.055

ITALIA 8.569 30 17 473.579 1.699 1.065

Tumore della mammella: numero attuale delle pazienti (prevalenza) e mortalità annua
I dati sono riportati in valore assoluto, come tasso grezzo (numero di casi per 100.000 abitanti) e come tasso standardizzato, 
ovvero aggiustato per età tenendo conto della diversa composizione demografica delle Regioni (Anno 2008). 

MORTALITà E 
SOPRAvvIvENzA
IN ITALIA

La mortalità per il comples-
so dei tumori è in riduzione. 
Questa diminuzione sarebbe 
ben visibile se l’età media del-
la popolazione fosse la stessa 
di 10 anni fa, ma in questa 
decade la popolazione italia-
na è invecchiata, facendo au-
mentare il numero dei morti 
oncologici e impedendo di 
percepire la riduzione reale 
del fenomeno.

Il tasso di mortalità per tumore al 
seno in Italia è costantemente cre-
sciuto fino alla fine degli anni ‘80, 
raggiungendo il suo apice di 27 
ogni 100.000 abitanti, e successi-
vamente ha iniziato a decrescere. 
Il tasso di mortalità è diminuito 
di circa il 30% nell’arco di tempo 
considerato, e dovrebbe scendere 
a 16 casi ogni 100.000 abitanti nel 
2010 (proiezione). 
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Tumore della mammella: 
i numeri dell’Emilia Romagna
(numero di casi per 100.000 abitanti
tasso std)
•	 Incidenza: 123
•	Prevalenza: 1.349
•	Mortalità: 18

Il tumore della mammella ha una 
prognosi relativamente buona. In 
Italia, delle donne ammalatesi nel-
la prima metà degli anni ‘90, circa 
l’80% era viva dopo 5 anni dalla 
diagnosi, e il tasso di sopravviven-
za continua ad aumentare. Oggi 
in Italia circa la metà della popola-
zione vive in aree dove sono stati 
organizzati programmi di scree-
ning mammografico; la sopravvi-
venza è una delle più alte in Euro-
pa, dove la sopravvivenza relativa 
media è del 76%. 

Insieme alla diagnosi precoce, 
i fattori principali ai quali viene 
attribuita la riduzione della mor-
talità sono l’avvento delle terapie 
evolute (terapia ormonale adiu-
vante, anticorpi monoclonali) e 
i progressi nella radioterapia e 
nella chirurgia. 

Il tumore alla mammella è stato 
inoltre la prima malattia oncolo-

gica che si è riusciti a cronicizzare 
e, se adeguatamente trattato, fa 
registrare percentuali di sopravvi-
venza a 5 anni superiori al 90%.

In Italia, nel periodo 1978-1994 
la sopravvivenza a 5 anni è pas-
sata dal 65% all’82%. 

A livello macroregionale, si regi-
stra una sfasatura nei dati di so-
pravvivenza e mortalità: nel ’94 
la sopravvivenza era del 75% al 
Sud e dell’84% al Centro-Nord. 

La mortalità al Nord è iniziata a 
diminuire verso la fine degli anni 
’80, nel Meridione il trend si è in-
vertito solo a metà degli anni ‘90. 

Le proiezioni per i prossimi anni 
dicono che le curve di inciden-
za sono destinate a stabilizzarsi 
nella maggior parte delle Regioni 
italiane, soprattutto in quelle del 
Centro-Nord.

La mortalità per tumore al 
seno in Emilia Romagna è al 
quart’ultimo posto tra le re-
gioni del Nord Italia ed è la 
più bassa rispetto alle regioni 
settentrionali con pari nume-
ro di abitanti, ovvero Piemon-
te e veneto.

Il tasso di mortalità standardiz-
zato nel 2008 era di 18 casi su 
100.000 abitanti, inferiore di un 
punto rispetto al dato naziona-
le. La positiva ricaduta della dia-
gnosi precoce sulla prognosi e 
sull’evoluzione della patologia è 
dimostrata dall’analisi del trend 
della mortalità dal 1981 al 2007 
per le donne in età compresa 
tra i 50 e i 69 anni: se dal 1981 
al 1995 il trend temporale si è 
mantenuto costante (-0,14% 
l’anno), con l’inizio del program-
ma di screening ha rilevato una 
sensibile diminuzione (-2,15% 
l’anno). 
Le stime indicano che nei pros-
simi anni in Emilia Romagna il 
trend di mortalità continuerà a 
diminuire più sensibilmente. Il 
quadro complessivo della Regio-
ne è decisamente positivo, dal 
momento che, a differenza di 
altre regioni italiane, l’aumento 
del tasso d’incidenza si accom-
pagna ad una significativa ridu-
zione della mortalità.
Il tasso standardizzato di mortalità a 
Reggio Emilia è 25,3%, il più basso 
se comparato alle provincie di Mo-
dena (25,9%) e Parma (28,1%).

IN EMILIA 
ROMAGNA
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La diagnosi precoce è conside-
rata una risorsa fondamentale 
per migliorare le chance di so-
pravvivenza e guarigione dal 
tumore al seno. 

Lo screening mammografico, con-
sigliato con cadenza biennale nelle 
donne di 50-69 anni, è in grado di 
rendere gli interventi di chirurgia 
mammaria meno invasivi e di ridur-
re di circa il 25% la mortalità per 
questa causa. 

Dal 2001, la mammografia biennale 
per le donne di età compresa tra 50 
e 69 anni è stata inserita nell’elenco 
dei Livelli Essenziali di Assistenza o 
LEA (definiti con Decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri del 
29 novembre 2001), che ciascuna 
Regione è tenuta ad assicurare in 

condizioni di appropriatezza rispet-
tando i protocolli scientifici più ag-
giornati comunemente seguiti.

Tra il 2003 e il 2007 l’estensione 
effettiva, ovvero il numero di don-
ne effettivamente raggiunte da un 
invito per i programmi di screening 
mammografico, è molto aumenta-
ta, arrivando fino al 62%. Permane 
però un forte squilibrio fra il Nord e 
il Centro da un lato e il Sud e le Iso-
le dall’altro: mentre nelle prime due 
macroaree siamo vicini a un’esten-
sione tra il 70% e l’82%, al Sud e 
nelle Isole questo indicatore supera 
di poco il 27%. Questa differenza 
indica che non tutti i programmi 
riescono a invitare con regolarità 
tutta la propria popolazione e, di 
nuovo, questa difficoltà è maggio-
re al Sud.

2. 
LO ScREENING 
MAMMOGRAfIcO 

I PROGRAMMI 
DI ScREENING 
IN ITALIA

Estensione 
effettiva dei 
programmi di 
screening
Nord 82,9%
Centro 73,3%
Sud e Isole 27,6%
Italia 62,3%
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IN EMILIA 
ROMAGNA

Lo screening mammografico 
in Emilia Romagna
• Programmi attivi al 2007: 11
• Estensione effettiva: 100%
• Tasso di adesione agli inviti: 72,4%
• Donne invitate nel 2007: 252.706

In Emilia Romagna il program-
ma di screening mammogra-
fico gratuito per la preven-
zione e la diagnosi precoce 
dei tumori della mammella è 
attivo dal 1996 e, dal 2010, 
con la vII campagna d’invito, 
riguarda tutte le donne dai 
45 ai 74 anni: sulla base della 
letteratura e dell’esperienza 
internazionale è stato infatti 
verificato che le donne che 
hanno dai 45 ai 49 anni – che 
in Emilia Romagna sono cir-
ca 164.000 – sono quelle che 
possono ricavare i maggiori 
benefici da questa nuova op-
portunità di prevenzione. 

Sono dunque circa 840.000 le 
donne, residenti e domiciliate, 
che hanno ricevuto, con lette-
ra personale inviata a domicilio, 

l’invito dalla propria Azienda Usl 
di residenza ad effettuare l’esa-
me mammografico. Per coloro 
che rientrano nella fascia d’età 
dai 45 ai 49 anni, che sono cir-
ca 164.000, l’invito è annuale, 
mentre per le donne da 50 ai 74 
anni la frequenza del control-
lo è biennale. Dal 2010, sono 
circa 500.000 le mammografie 
di screening offerte ogni anno, 
circa il doppio rispetto agli anni 
precedenti, con una proporzione 
di approfondimenti diagnostici 
del 4,4%.
Il programma è finalizzato non 
solo a garantire la continuità del 
percorso diagnostico e terapeu-
tico ma anche a favorire i tratta-
menti chirurgici conservativi, ove 
fosse necessario intervenire.
Nel 2008 il 65,1% delle residenti 
in fascia d’età ha eseguito, ne-

gli ultimi due anni, la mammo-
grafia di screening. La risposta 
all’invito, tenuto conto che alcu-
ne donne erano già seguite per 
patologie oncologiche, mostra 
un’effettiva copertura dell’84%, 
con un’adesione corretta all’invi-
to delle donne dai 50 ai 69 anni 
che ha raggiunto il 72,4%, tra le 
più alte fra i programmi di pre-
venzione attivi in Italia, conside-
rato che la percentuale a livello 
nazionale per il medesimo anno 
si ferma al 59,9%. 

L’attività di screening ha con-
sentito di individuare 11.500 
tumori, di cui 8.300 (72%) in 
fase precoce a tutto il 2008, con 
una riduzione della mortalità del 
56%, 6 punti percentuale in più 
della media italiana.
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IL BILANcIO DELLE 
cAMPAGNE 
DI ScREENING 
REGIONALE

I dati relativi alla diffusione delle 
attività di screening mammogra-
fico nella Regione Emilia Roma-
gna mostrano che l’avanzamen-
to del programma ormai attivo 
da 14 anni è in linea con la pro-
grammazione periodica prevista 
e che il modello organizzativo 
soddisfa ampiamente gli stan-
dard di qualità e di efficienza 
prefissati.
Per la verifica del successo delle 
politiche di screening mammo-
grafico, in termini di efficienza 
ed efficacia, un fattore determi-
nante è il tasso di adesione cor-
retta al programma, nel quale 

sono escluse le donne invitate 
che segnalano di avere già fat-
to una mammografia da pochi 
mesi al di fuori del programma. 
Un tasso di risposta superiore 
al 50% è considerato un valore 
accettabile, mentre come valore 
desiderabile viene indicato un 
valore superiore al 75%.
Il tasso di adesione agli inviti da 
parte delle donne emiliane è 
sensibilmente al di sopra della 
soglia dell’accettabilità e supe-
ra abbondantemente anche la 
media nazionale del 59,9% del 
2008, avvicinandosi al valore 
considerato auspicabile.

Il programma, inoltre, ha il me-
rito di aver costruito percorsi 
diagnostico-terapeutici integra-
ti, nei quali ogni professionista 
svolge sinergicamente il ruolo di 
competenza al fine di raggiun-
gere l’obiettivo comune, ovvero 
che ciascuna donna della fascia 
d’età interessata abbia esegui-
to la mammografia di screening 
negli ultimi due anni o che, co-
munque, sia stata invitata ad 
eseguirla, e favorire sia eventua-
li procedure d’intervento il più 
possibile riparatrici, sia l’abbat-
timento del numero di casi di 
mortalità femminile.

Anno 2005 2006 2007
Estensione teorica degli inviti (%) 100 100 100

Estensione effettiva degli inviti (%) 88,5 90,53 100

Numero donne invitate 237,452 242,900 252,706

Adesione all’invito grezza (%) 68,6 67,46 68,94

Adesione all’invito corretta (%) 72,5 70,46 72,45

Tasso di richiamo (%)
primi esami 7,3 8,73 9,11

secondi esami 3,9 3,52 3,47

DR* totale per cancro (‰)
primi esami 5,6 6,60 7,25

secondi esami 6,2 5,30 5,54

DR per cancro < 10 mm (‰)
primi esami 1,4 1,73 1,92

secondi esami 2,3 1,84 1,90

Rapporto B/M
primi esami 0,3 0,16 0,21

secondi esami 0,2 0,10 0,10

Tumori < 10 mm (%)
primi esami 25,8 35,43 34,85

secondi esami 36,8 42,72 41,13

Tumori in situ (%)
primi esami 13,3 20,12 21,97

secondi esami 18,3 16,87 15,67

*DR = tasso diagnostico per 1000 donne esaminate
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LE fONTI

Osservatorio Nazionale Screening, Lo screening mammografico in Italia: Survey 2007

Banca dati “I tumori in Italia” - www.tumori.net

Vincenzo De Lisi (Registro Tumori della Provincia di Parma), Lucia Mangone (Registro Tumori Reggino), Massimo Federico 
(Registro Tumori della Provincia di Modena) a cura di I tumori nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena. Anno 2007. 
Modena, Progress, ottobre 2009.

È possibile effettuare gratuitamente la mammografia prevista dal programma di screening 
presso le sedi dei Servizi di Radiologia degli Ospedali:
 
centro Unico telefonico per appuntamenti, variazioni o comunicazioni 
tel. 0522-335327

Ospedale Sant’Anna di castelnovo ne’ Monti
Via Roma, 2 - Castelnovo ne’ Monti

Ospedale San Sebastiano di correggio
Via Mandriolo Superiore, 11 - Correggio

Ospedale civile di Guastalla
Via Donatori di Sangue, 1 - Guastalla

Ospedale franchini di Montecchio
via Barilla, 16 - Montecchio

Ospedale Magati di Scandiano
Via Martiri della Libertà, 6 - Scandiano

Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia 
Viale Risorgimento, 80 - Reggio Emilia
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