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Incidenza nel mondo

•900’000 nuovi casi anno nel mondo
•“top 20” ad alta incidenza: US, Canada, CH
•“top 20 a basa incidenza: Italia,Spagna,Asia
•L’incidenza è in aumento
•La mortalità in diminuzione
•Cause??????
•Parte dell’aumento attribuito al PSA
•Incremento delle biopsie multiple eco-guidate



Incidenza in Ticino e zone limitrofe

Tabella franzetti
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Trend di incidenza in Ticino e Svizzera, 
1983-2007



Trend di incidenza per classi di età
Ticino, 1996-2007



Numero di pazienti e età media
Ticino, 1996-2008
Età media alla diagnosi (IC 95%)



Età alla diagnosi a confronto in Svizzera 
(1996-2003)



Base diagnostica
Ticino, 1996-2008 



Studio NICER 
Sopravvivenza relativa a 5 anni in 

Svizzera, Carcinoma Prostata



Trend di mortalità in Ticino e Svizzera, 
1983-2007



Carcinoma della prostata in numeri

•In media in Ticino insorgono circa 200 nuovi casi all'anno (230 negli ultimi 
anni, 2004-2008), di cui l'1% insorge prima di 50 anni, il 44% nel gruppo di 
età 50-69, il 55% oltre i 70 anni.
•In media in Ticino si verificano circa 60 decessi all'anno, di cui il 15% dei 
decessi avviene nel gruppo di età 50-69, l'85% oltre i 70 anni 
•In Svizzera ci sono mediamente 5750 nuovi pazienti all'anno e circa 1300
decessi. 
•I dati di incidenza presentati indicano che il rischio di insorgenza dei tumori 
della prostata nel nostro Cantone è relativamente basso rispetto a quanto 
osservato nel resto della Svizzera e tende ad assomigliare ai dati osservati 
nel nord Italia.
•I trend di incidenza sono in aumento in Ticino, come in Svizzera e negli altri 
paesi occidentali. 
•La probabilità di sopravvivenza a 5 anni dei pazienti diagnosticati nel 
periodo 2000-2003 é pari a 80%. 


