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Negli ultimi decenni si è registrato un incremento costante 
dei pazienti con storia di cancro in Italia: erano meno di 
un milione e mezzo all’inizio degli anni Novanta, 2 milioni 
e 250mila nel 2006, circa 3 milioni e 130mila nel 2016. 
Nel 2020 saranno 4 milioni e mezzo. Non solo. Per la 
prima volta diminuiscono in Italia i decessi per tumore: 
1.134 morti in meno registrate nel 2013 (176.217)  rispetto 
al 2012 (177.351). Migliore adesione ai programmi di 
screening, efficacia delle campagne di prevenzione e 
nuove armi stanno evidenziando risultati significativi. 

Lo scenario dell’oncologia è in rapida evoluzione, molte 
persone guariscono o possono convivere a lungo con la 
malattia con una buona qualità di vita. E rivendicano il 
diritto di tornare a un’esistenza normale. 
Ogni giorno circa 1.000 persone ricevono la diagnosi. 
È un numero importante che evidenzia il peso della 
patologia oncologica e lo sforzo continuo per migliorare la 
sopravvivenza dei pazienti non solo in termini quantitativi 
ma anche di qualità di vita. Oggi le due neoplasie più 
frequenti, quella della prostata negli uomini e del seno 
nelle donne, presentano sopravvivenze a 5 anni che si 
avvicinano al 90%, con percentuali ancora più elevate 
quando la malattia è diagnosticata in stadio precoce. 
Risultati sicuramente incoraggianti.

Il convegno sullo stato dell’oncologia nel nostro Paese 
è l’occasione per promuovere un confronto fra clinici e 
rappresentanti delle Istituzioni perché il sistema sia in 
grado di rispondere alle esigenze di questi pazienti.
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Emilia Grazia De Biasi
Presidente Commissione Igiene e Sanità del Senato 

Lo stato dell’oncologia in Italia
Carmine Pinto
Presidente Nazionale AIOM 

Progetto Hucare, l’umanizzazione delle cure in oncologia
Rodolfo Passalacqua
Responsabile scientifico di HUCARE 

Organizzazione dell’oncologia in Italia
Giordano Beretta
Segretario nazionale AIOM 
Gianpiero Fasola
Direttore del Dipartimento di Oncologia dell’AOU di Udine

L’accesso ai farmaci innovativi
Mario Melazzini
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