
Statistiche
Premessa
In questo sito non troverete statistiche sulla sopravvivenza delle pazienti con tumore al seno 
metastatico, perché i dati non permettono di dare stime solide. 

I motivi sono diversi: in primo luogo, la sopravvivenza aumenta in continuazione grazie alla 
disponibilità di terapie sempre più efficaci, quindi i dati raccolti pochi anni fa non rispecchiano la 
realtà attuale. Secondo, i dati non sono omogenei e cambiano in base alle sedi delle metastasi, ai 
sottotipi molecolari, all’età, ai percorsi di cura, alle partecipazione a terapie sperimentali. Terzo, la 
forbice della sopravvivenza va da meno di un anno a oltre 20 anni: con un range così ampio e con 
un gruppo così eterogeneo, la media è poco significativa e non rappresentativa. 

Ecco però quello che possiamo dire:

10 donne su 90 si ammalano di tumore al seno nel corso della vita. Nel 2013 sono morte quasi 
12 mila donne tra quelle che si erano ammalate negli anni precedenti. Le nuove terapie e la 
diagnosi precoce migliorano costantemente la sopravvivenza e le aspettative di vita.

Quante donne convivono con un tumore al seno metastatico?
È molto difficile rispondere a questa domanda, perché i dati su quante donne ogni anno 
sviluppino un tumore al seno metastatico non vengono raccolti in modo sistematico. Non solo a 
livello italiano, ma anche in Europa e negli Usa. 

In generale, si pensa che le pazienti metastatiche siano il 20-30% di tutti i casi di tumore al seno. 
Un’indagine, condotta da GfK Eurisko per Europa Donna Italia nel 2013, ha stimato che nel nostro 
paese vivano oltre 30.000 donne con un tumore al seno metastatico.

Il 7% circa dei tumori della mammella si presenta fin dall’esordio come malattia metastatica: 
parliamo, quindi, di circa 3.400 donne in Italia che ogni anno cominciano il loro percorso di 
malattia con una diagnosi di tumore al IV stadio.
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