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1.3.9 INCIDENZA DEI TUMORI MALIGNI NEL CANTONE TICINO – 1996- 2003 
 
 
DEFINIZIONE 

La compilazione di questa scheda si basa sulla “Classificazione Internazionale delle Malattie 
CIM_10”. I tassi di incidenza della Svizzera sono stati stimati sulla base dei dati dei nove Registri 
Tumori attualmente attivi che osservano circa il 58% della popolazione nazionale. I risultati sono 
presentati per il periodo 1996-2003, sia per il complesso dei tumori invasivi sia per specifica 
localizzazione anatomica.  
 
FONTE 

I dati relativi all’incidenza dei tumori nel Cantone Ticino nel periodo 1996-2003 sono pubblicati dal 
Registro Cantonale dei Tumori. (RCT) 
 
METODO DI CALCOLO 

Standardizzazione diretta sulla Popolazione Europea, metodo che elimina l'effetto 
dell'invecchiamento della popolazione in studio e permette, da un lato il confronto dei risultati tra 
due o piú popolazioni diverse, dall’altro il confronto tra periodi differenti della medesima 
popolazione. 
 
COMMENTI 

Nel periodo 1996-2003 circa 12500 persone si sono ammalate di tumore in Cantone Ticino, di cui il 
52% uomini e il 48% donne. Dalla distribuzione percentuale delle neoplasie secondo la 
localizzazione primaria emerge che negli uomini i piú frequenti sono i tumori della prostata 
(17.6%), del polmone (15.8%) e del colon-retto (12.3%). Nelle donne, invece, la localizzazione 
principale è il seno (29.6%), seguita da colon-retto (12.2%) e polmone (6.6%).  
Da un confronto dei tassi di incidenza ottenuti in Ticino nell’ultimo periodo 2001-2003 con il dato 
medio svizzero sono emerse alcune differenze: negli uomini si osservano tassi piú elevati in Ticino 
per i tumori dello stomaco (17.8 vs 12.9), del fegato (24.8 vs 11.0), del pancreas (15.6 vs 11.3), 
della laringe (11.0 vs 6.3), del polmone (70.7 vs 61.7). Per contro il tasso dei tumori della prostata è 
piú basso in Ticino rispetto al dato nazionale (91.5 vs 129.5). Nelle donne i tassi in Ticino e in 
Svizzera non evidenziano marcate differenze, con l’eccezione dei tumori della mammella il cui 
tasso di incidenza è piú basso nel nostro Cantone rispetto alla stima nazionale (102.6 vs 116.4). 
Dall’analisi per periodo dei tassi di incidenza dell’intera nazione emerge un fenomeno interessante 
circa i tumori polmonari in entrambi i sessi e i tumori del seno nelle donne. Nel primo caso, il trend 
è in diminuzione negli uomini, confermando il fatto che, grazie alla prevenzione primaria, 
l'abitudine al fumo (che è causa di circa l'80% dei casi) è in calo: il tasso di incidenza è pari a 80 
casi ogni 100.000 abitanti nel periodo 1985-88, mentre nell’ultimo triennio considerato (2001-2003) 
è pari 61.7. Per contro, nelle donne il trend è in aumento da 14.7 casi ogni 100.000 abitanti nel 
1985-88 a 22.4 nel 2001-03, come conseguenza della tardiva diffusione dell'abitudine al fumo.  
Nel caso dei tumori mammari, il trend è in costante aumento, risultato dell'anticipazione diagnostica 
di tumori trovati prima, grazie alla maggiore sensibilità degli strumenti diagnostici, o segnalati 
prima (e con maggior frequenza) dalle persone in conseguenza della loro accresciuta attenzione alla 
propria e altrui salute (screening spontaneo). 
Tali risultati nazionali sono in linea sia a livello locale, con i dati ottenuti in Ticino, sia a livello 
internazionale, con la media Europea.  
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GRAFICO 1 
 

Uomini: Distribuzione percentuale dei tumori  secondo la sede per 
sesso, Cantone Ticino, 1996-03

Fonte: Registro dei Tumori del Cantone Ticino
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GRAFICO 2 
 

Donne: Distribuzione percentuale dei tumori  secondo la sede per 
sesso, Cantone Ticino, 1996-03

Fonte: Registro dei Tumori del Cantone Ticino
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