
manuale della prevenzione

L’incidenza nelle diverse  
classi di età
IL TUMORE AL SENO È LA NEOPLASIA PIÙ FREQUENTE  
IN ASSOLUTO NELLA POPOLAZIONE FEMMINILE, CHE 
COLPISCE UNA DONNA OGNI 9 NELL’ARCO DELLA VITA.

Ogni anno, in Italia, si ammalano di tumore al seno circa 48 mila donne (e 300 uomini). Si tratta 
infatti della neoplasia più frequente in assoluto per incidenza nella popolazione femminile.

In media, in assenza di condizioni particolari (come la mutazione genetica), il rischio di ciascuna 
donna di ammalarsi è del 10-12%. 

Questa percentuale, però, varia molto con l’età:

• 2,3% fino all’età di 49 anni (1 donna su 45)

• 5,2% tra i 50 e i 69 anni (1 donna su 19)

• 4,4% tra i 70 e gli 84 anni (1 donna su 23)1 

La curva di incidenza cresce sino agli anni della menopausa (intorno a 50-55 anni), rallenta 
lievemente dopo la menopausa, per poi riprendere a salire dopo i 60 anni. 

Complessivamente emerge che 1 donna su 9 in Italia si ammalerà di tumore al seno nel corso della 
sua vita. 
. 

Incidenza annua del tumore al seno per classi di età2

CLASSI ETÀ CASI DI TUMORE AL SENO OGNI 100 MILA DONNE

• 20-24  1,51 
• 25-29      8,59
• 30-34 26,54

• 35-39 66,27

• 40-44 142,75

• 45-49 215,32
• 50-54 228,79
• 55-59 254,47
• 60-64 293,22
• 65-69 334
• 70-74 283,55
• 75-79 309,13
• 80-84 311,30
• 85+  278,17

1. Fonte: “I numeri del cancro in Italia 2015” Aiom-Airtum.
2. Fonte: Banca dati Airtum - Itacan (http://itacan.ispo.toscana.it/italian/itacan.htm), media annua per gli anni 2006-2009 su dati raccolti 
dai 38 Registri dei Tumori, che coprono circa il 40% della popolazione italiana.
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L’INCIDENZA NELLE DIVERSE CLASSI DI ETÀ
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La prevalenza, la sopravvivenza
Le donne viventi in Italia nel 2015 che in passato hanno avuto una diagnosi di tumore al seno 
sono oltre 690 mila. 

La mortalità è in continuo calo: ogni anno diminuisce dell’1,4%, e questo si deve sia all’efficacia 
delle nuove terapie sia alla diagnosi precoce, che permette di individuare il tumore in una fase 
iniziale. Oggi la sopravvivenza media dopo 5 anni dalla diagnosi è dell’87% circa. 
Ancora troppe, però, sono le donne che muoiono a causa di questa malattia, che si conferma la 
prima di causa di decesso per patologia oncologica nella popolazione femminile, con circa 12 
mila vittime l’anno.

Per questo è diritto di ogni cittadina che le Regioni attivino e portino avanti il programma 
di screening mammografico per le donne tra i 50 e i 69 anni - la fascia di età considerata 
più a rischio e per la quale l’efficacia di questo esame diagnostico è dimostrata 
scientificamente.
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