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Il cancro in Svizzera in cifre 
 
 
 
Stato: Dicembre 2022 
 
 
 
Quante persone si ammalano ogni anno di cancro in Svizzera? Qual è la mortalità 
del cancro della prostata? Il cancro del polmone colpisce più uomini o donne? 
Quotidianamente, la Lega contro il cancro viene sollecitata da domande su dati 
statistici inerenti ai tumori. Questo ci ha spinto a redigere il presente riassunto in 
cifre dei principali tipi di cancro nel nostro Paese. 
 
 
Fonte dei dati:  
Servizio nazionale die registrazione dei tumori 
www.snrt.ch 
 
 
 
 
 
Periodo considerato:  
2015–2019 (media annuale) 
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Le principali cifre sul cancro in breve  
 
 
 
Premessa: 
 
La legge federale sulla registrazione delle malattie tumorali è entrata in vigore il 1° 
gennaio 2020 e prescrive che le malattie oncologiche debbano essere registrate in 
maniera uniforme e completa in tutta la Svizzera. 
 
Tuttavia, le cifre pubblicate nel presente documento si basano sui dati relativi al 
periodo 2015-2019. I registri, in questo periodo, coprivano all’incirca il 90% della 
popolazione. Le cifre riguardanti i nuovi casi di cancro in Svizzera messe a 
disposizione dal Servizio nazionale di registrazione dei tumori (SNRT) sono quindi 
delle stime stabilite sulla base dei dati registrati fra il 2015 e il 2019 nei registri 
esistenti e non possono essere considerate come dei valori esatti. Nel presente 
documento vengono quindi presentate cifre arrotondate. 
 
 

 
 
Per ulteriori informazioni invitiamo a consultare il sito del Istituto servizio nazionale 
die registrazione dei tumori: www.snrt.ch 
 
  

Per l’arrotondamento del totale è stata applicata la seguente regola: 
 

Fascia Arrotondamento  

1-99 5  

100-499 10   

500-999 50  

1'000-9'999 100  

10'000- 500  

   

 

http://www.snrt./
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Nuovi casi di cancro in Svizzera (incidenza) 
periodo 2015-2019 

Numero die nuovi casi di cancro (cifre arrotondate, ordinati per frequenza) 
 

Uomini Donne Totale1 

Tutti i tipi di cancro 2 24’500 20’500 45’000 

Cancro della prostata 7’100 0 7’100 

Cancro del seno 50 6’500 6’550 

Cancro del polmone 2’800 2’000 4’800 

Cancro del colon 2’500 2’000 4’500 

Cancro pigmentato della pelle (melanoma 
maligno) 1’700 1’400 3’100 

Linfoma non Hodgkin 950 750 1’700 

Cancro del pancreas  800 800 1’600 

Cancro della vescica 1’000 340 1’340 

Cancro della cavità orale e della faringe 800 390 1’190 

Leucemie 700 470 1’170 

Cancro del rene 750 310 1’060 

Cancro dello stomaco  650 350 1’000 

Cancro del corpo dell'utero 0 950 950 

Cancro del fegato 700 240 940 

Cancro della tiroide  230 550 780 

Mieloma multiplo 390 310 700 

Tumori del cervello e del midollo spinale 390 280 670 

Cancro dell'ovaio 0 650 650 

Cancro del esofago 450 150 600 

Cancro del testicolo 470 0 470 

Cancro della cistifellea e del coledoco 180 190 370 

Cancro del tessuto connettivo 180 150 330 

Linfoma di Hodgkin 160 120 280 

Cancro dell'intestino tenue 160 110 270 

Cancro del collo dell'utero 0 260 260 

Cancro della laringe 220 40 260 

Carcinoma anale  75 160 235 

Cancro della pleura 170 30 200 

Cancro del bacinetto renale e dell‘uretere 130 75 205 

Cancro delle ossa, delle articolazioni e 
della cartilagine 60 45 105 

Cancro degli occhi 35 30 65 

Altri tipi di cancro (complessivamente) 700 850 1’550 
 

                                                
1 Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata 
2 Tutti i tipi di cancro eccetto i tumori della pelle non melanoma 
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Decessi per cancro in Svizzera per anno (mortalità) 
periodo 2015-2019 

Decessi per cancro in Svizzera (cifre arrotondate, ordinati per frequenza)  
Uomini Donne Totale1 

Tutti i tipi di cancro 2 9’500 7’800 17’300 

Cancro del polmone 2’000 1’300 3’300 

Cancro del colon 900 750 1’650 

Cancro del seno 10 1’400 1’410 

Cancro della prostata 1’400 0 1’400 

Cancro del pancreas 700 700 1’400 

Cancro del fegato 500 230 730 

Leucemie 330 250 580 

Cancro della vescica  410 170 580 

Cancro dello stomaco 340 200 540 

Linfoma non Hodgkin 290 250 540 

Tumori del cervello e del midollo spinale 320 210 530 

Cancro della cavità orale e della faringe 320 130 450 

Cancro del esofago  330 110 440 

Cancro dell'ovaio 0 410 410 

Mieloma multiplo 190 170 360 

Cancro pigmentato della pelle 
(melanoma maligno) 

170 130 300 

Cancro del rene 190 100 290 

Cancro della cistifellea e del coledoco 95 120 215 

Cancro del corpo dell'utero 0 210 210 

Cancro del bacinetto renale e 
dell'uretero 

100 50 150 

Cancro della pleura 120 20 140 

Cancro del tessuto connettivo  70 60 130 

Cancro della laringe  60 15 75 

Cancro del collo dell'utero 0 75 75 

Cancro dell'intestino tenue 40 30 70 

Cancro della tiroide 30 35 65 

Carcinoma anale 20 35 55 

Cancro delle ossa, delle articolazioni e 
della cartilagine 

25 20 45 

Linfoma di Hodgkin 20 10 30 

Cancro degli occhi 15 10 25 

Cancro del testicolo 15 0 15 

Altri tipi di cancro (complessivamente) 490 600 1’090 

                                                
1 Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata 
2 Tutti i tipi di cancro eccetto i tumori della pelle non melanoma 
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Nelle pagine seguenti sono presentate cifre arrotondate relative all'incidenza, alla 
mortalità, alla prevalenza e alla sopravvivenza a 5 anni, nel complesso e per i 
singoli tipi di cancro. Si tratta di medie annuali per il periodo 2015 - 2019. 
 
Incidenza, mortalità e prevalenza generali (Svizzera)  

 Uomini Donne  Totale1 

Numero di nuovi casi per anno 
(incidenza) 

24’500 (54%) 20’500 (46%) 45’000 (100%) 

Numero di decessi per anno 

(mortalità) 
9’500 (55%) 7’800 (45%) 17’300 (100%) 

Prevalenza a 5 anni2 (cifre 
arrotondate) 67’500 (52%) 63’000 (48%) 130’500 (100%) 

Tasso di sopravvivenza a 5 anni 
dalla diagnosi2 

65% 68% 67% 

 
I tipi di cancro più frequenti per sesso (incidenza) 

Uomini     Donne   

Cancro della prostata 29% § Cancro del seno 32% 

Cancro del polmone 11%  Cancro del colon 10% 

Cancro del colon 10%  Cancro del polmone 10% 

Cancro pigmentato della pelle 
(melanoma maligno) 7% 

 Cancro pigmentato della pelle 
(melanoma maligno) 7% 

Cancro della vescica 4%  Cancro del corpo dell'utero 5% 
§ Chiave di lettura (es.): Il 29% di tutti i casi di cancro negli uomini interessa la prostata. 

 
I tipi di cancro con maggiore mortalità per sesso  

Uomini     Donne   

Cancro del polmone 21%  # Cancro del seno 18% 

Cancro della prostata 15%   Cancro del polmone 17% 

Cancro del colon 9%   Cancro del colon 10% 

Cancro del pancreas 7%   Cancro del pancreas 9% 

Cancro del fegato 5%   Cancro dell’ovaio 5% 
 

# Chiave di lettura (es.): Il cancro del polmone è responsabile del 21% di tutti i decessi per 
cancro negli uomini. 
 

In Svizzera vivono 400’000 cancer survivors 

Lo sviluppo demografico e il conseguente aumento dei casi di cancro, nuove e migliori 
terapie hanno portato negli ultimi anni a un forte aumento del numero di persone 
sopravvissute al cancro. Sulla base delle recenti stime del Servizio nazionale di registrazione 
dei tumori e dei Paesi limitrofi, la Lega contro il cancro ritiene che in Svizzera vivano circa 
400’000 cancer survivors. 

                                                
1 Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata 
2 Dati 2014-2018 
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Cifre relative ai vari tipi di cancro (in ordine di incidenza):  

Cancro della prostata (carcinoma prostatico) 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 7’100 (100%) -- 7’100 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno 29% -- 16% 

Decessi per anno (mortalità) 1’400 (100%) -- 1’400 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro 15% -- 8% 

Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi2 91%   

 

Cancro del seno (carcinoma mammario) 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 50 (1%) 6’500 (99%) 6’550 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno <1% 32% 15% 

Decessi per anno (mortalità) 10 (1%) 1’400 (99%) 1’410 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro <1% 18% 8% 

Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi2  88%  

 

Cancro del polmone (carcinoma bronchiale) 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 2’800 (58%) 2’000 (42%) 4’800 (100.0%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno 11% 10% 11% 

Decessi per anno (mortalità) 2’000 (61%) 1’300 (39%) 3’300 (100.0%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro 21% 17% 19% 

Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi2 23% 30% 26% 

 

Cancro del colon (carcinoma del colon-retto) 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 2’500 (56%) 2’000 (44%) 4’500 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno 10% 10% 10% 

Decessi per anno (mortalità) 900 (55%) 750 (45%) 1’650 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro 9% 10% 10% 

Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi2 67% 68% 67% 

 

                                                
1 Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata 
2 Dati 2014-2018 
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Melanoma maligno (cancro pigmentato della pelle) 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 1’700 (55%) 1’400 (45%) 3’100 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno 7% 7% 7% 

Decessi per anno (mortalità) 170 (57%) 130 (43%) 300 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro 2% 2% 2% 

Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi2 93% 95% 94% 

 

Linfoma non Hodgkin 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 950 (56%) 750 (44%) 1’700 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno 4% 4% 4% 

Decessi per anno (mortalità) 290 (54%) 250 (46%) 540 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro 3% 3% 3% 

Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi2 74% 76% 75% 

 

Cancro del pancreas (carcinoma pancreatica) 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 800 (50%) 800 (50%) 1’600 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno 3% 4% 4% 

Decessi per anno (mortalità) 700 (50%) 700 (50%) 1’400 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro 7% 9% 8% 

Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi2 13% 13% 13% 

 

Cancro della vescica (carcinome vescicale) 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 1’000 (75%) 340 (25%) 1’340 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno 4% 2% 3% 

Decessi per anno (mortalità) 410 (71%) 170 (29%) 580 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro 4% 2% 3% 

Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi2 63% 50% 59% 

 

                                                
1 Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata 
2 Dati 2014-2018 
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Cancro della cavità orale e della faringe 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 800 (67%) 390 (33%) 1’190 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno 3% 2% 3% 

Decessi per anno (mortalità) 320 (71%) 130 (29%) 450 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro 3% 2% 3% 

Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi2 55% 64% 58% 

 

Leucemie 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 700 (60%) 470 (40%) 1’170 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno 3% 2% 3% 

Decessi per anno (mortalità) 330 (57%) 250 (43%) 580 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro 3% 3% 3% 

Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi2 62% 61% 62% 

 

Cancro del rene (carcinoma a cellule renali) 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 750 (71%) 310 (29%) 1’060 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno 3% 2% 2% 

Decessi per anno (mortalità) 190 (66%) 100 (34%) 290 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro 2% 1% 2% 

Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi2 73% 72% 73% 
 

Cancro dello stomaco (carcinoma gastrico) 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 650 (65%) 350 (35%) 1’000 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno 3% 2% 2% 

Decessi per anno (mortalità) 340 (63%) 200 (37%) 540 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro 4% 3% 3% 

Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi2 34% 39% 36% 
 

                                                
1 Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata 
2 Dati 2014-2018 
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Cancro del corpo dell'utero (carcinoma endometriale) 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) --- 950 (100%) 950 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno --- 5% 2% 

Decessi per anno (mortalità) --- 210 (100%) 210 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro --- 3% 1% 

Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi2 --- 80%  
 

Cancro del fegato (carcinoma epatocellulare) 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 700 (74%) 240 (26%) 940 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno 3% 1% 2% 

Decessi per anno (mortalità) 500 (68%) 230 (32%) 730 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro 5% 3% 4% 

Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi2 22% 19% 21% 
 

Cancro della tiroide 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 230 (29%) 550 (71%) 780 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno 1% 3% 1% 

Decessi per anno (mortalità) 30 (46%) 35 (54%) 65 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro <1% <1% <1% 

Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi2 87% 92% 91% 
 

Mieloma multiplo (plasmocitoma, tipo di linfoma non Hodgkin) 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 390 (56%) 310 (44%) 700 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno 2% 2% 2% 

Decessi per anno (mortalità) 190 (53%) 170 (47%) 360 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro 2% 2% 2% 

Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi2 61% 59% 60% 

                                                
1 Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata 
2 Dati 2014-2018 
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Tumori del cervello e del midollo spinale 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 390 (58%) 280 (42%) 670 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno 

2% 1% 1% 

Decessi per anno (mortalità) 320 (60%) 210 (40%) 530 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro 3% 3% 3% 

Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi2 27% 33% 29% 
 

Cancro dell'ovaio (carcinoma ovarico) 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) --- 650 (100%) 650 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno --- 3% 1% 

Decessi per anno (mortalità) --- 410 (100%) 410 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro --- 5% 2% 

Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi2 --- 44%  
 

Cancro dell'esofago (carcinoma esofageo) 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 450 (75%) 150 (25%) 600 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno 2% 1% 1% 

Decessi per anno (mortalità) 330 (75%) 110 (25%) 440 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro 3% 1% 3% 

Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi2 27% 30% 28% 
 

Cancro del testicolo 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 470 (100%) --- 470 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno 2% --- 1% 

Decessi per anno (mortalità) 10 (100%) --- 10 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro <1 --- <1 

Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi2 97% ---  
 

                                                
1 Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata 
2 Dati 2014-2018 
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Cancro della cistifellea e del coledoco 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 180 (49%) 190 (51%) 370 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno 1% 1% 1% 

Decessi per anno (mortalità) 95 (44%) 120 (56%) 215 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro 1% 2% 1% 

Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi2 21% 18% 20% 

 

Cancro del tessuto connettivo 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 180 (55%) 150 (45%) 330 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno 1% 1% 1% 

Decessi per anno (mortalità) 70 (54%) 60 (46%) 130 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro 1% 1% 1% 

Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi2 71% 70% 71% 
 

Linfoma di Hodgkin 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 160 (57%) 120 (43%) 280 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno 1% 1% 1% 

Decessi per anno (mortalità) 20 (67%) 10 (33%) 30 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro <1% <1% <1% 

Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi2 91% 89% 90% 
 

Cancro della laringe (carcinoma della laringe) 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 220 (85%) 40 (15%) 260 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno 1% <1% 1% 

Decessi per anno (mortalità) 60 (80%) 15 (20%) 75 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro 1% <1% <1% 

Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi2 69% 63% 68% 
 
 
 

                                                
1 Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata 
2 Dati 2014-2018 
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Cancro del collo dell'utero (carcinoma cervicale) 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) --- 260 (100%) 260 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno 

--- 
1% 1% 

Decessi per anno (mortalità) --- 75 (100%) 75 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro 

--- 
1% <1% 

Tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi2 --- 68%  
 

Cancro dell'intestino tenue 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 160 (59%) 110 (41%) 270 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno 1% 1% 1% 

Decessi per anno (mortalità) 40 (57%) 30 (43%) 70 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro <1% <1% <1% 

 

Carcinoma anale 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 75 (32%) 160 (68%) 235 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno <1% 1% 1% 

Decessi per anno (mortalità) 20 (36%) 35 (64%) 55 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro <1% <1% <1% 

 

Cancro della pleura (mesotelioma maligno) 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 170 (85%) 30 (15%) 200 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno 1% <1% <1% 

Decessi per anno (mortalità) 120 (86%) 20 (14%) 140 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro 1% <1% 1% 

 

                                                
1 Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata 
2 Dati 2014-2018 
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Cancro del bacinetto renale e dell'uretero 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 130 (63%) 75 (37%) 205 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno 1% <1% <1% 

Decessi per anno (mortalità) 100 (67%) 50 (33%) 150 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro 1% 1% 1% 

 

Cancro delle ossa, delle articolazioni e della cartilagine 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 60 (57%) 45 (43%) 105 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno <1% <1% <1% 

Decessi per anno (mortalità) 25 (56%) 20 (44%) 45 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro <1% <1% <1% 

 

Cancro degli occhi 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 35 (54%) 30 (46%) 65 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno <1% <1% <1% 

Decessi per anno (mortalità) 15 (60%) 10 (40%) 25 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro <1% <1% <1% 

 

Altri tipo di cancro (complessivamente) 

 Uomini Donne Totale1 

Nuovi casi per anno (incidenza) 700 (45%) 850 (55%) 1’550 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i nuovi casi di 
cancro per anno 3% 4% 3% 

Decessi per anno (mortalità) 490 (45%) 600 (55%) 1’090 (100%) 

Percentuale in rapporto a tutti i decessi annuali 
per cancro 5% 8% 6% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Somma dei casi femminili e maschili, regola di arrotondamento non applicata 
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