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In media, si guadagna 1 anno di vita ogni 3 di calendario 
 

Attesa di vita inizio ‘900: circa 50 anni 
 

Fine ‘900: 77 anni negli uomini e 83 nelle donne 
 

Oggi: 78,9 anni per gli uomini e 84 per le donne   
 

     (Dati ISTAT) 
 
 

Miglioramento delle condizioni igieniche 
Scoperta di nuovi farmaci  

Alimentazione più adeguata 





Quindi……1° take home message 

• Aumento dei tumori: 373.000 nuove diagnosi 
nel 2018.  

• Aumento dei fabbisogni assistenziali nei 
pazienti con co-morbilità.  

• Se aggiustiamo per età NON significativo 
aumento!  

 



1986 

• Tagliare 



1986 

• Bruciare….. 



1986 

• Avvelenare….. 

 

    Risultato finale 33% di 
guariti e chi non guariva 
aveva breve 
sopravvivenza e grandi 
effetti collaterali 



Medicina di precisione 

• Trattamenti ormai “sartoriali”…. 

  





Diamo i numeri….. 

• Carcinoma mammario: 35.000 nuovi 
casi/anno> guarite 30.000/anno 

• Carcinoma colon: 40.000 nuovi casi/anno> 
30.000 guariti/anno  

• Polmone: 40.000 nuovi casi anno> 12.000 
guariti/anno 

• Problema: chi controlla questa massa?  



2° take home message 

• I grandi progressi nella diagnosi precoce e 
nella terapia hanno portato a RADDOPPIARE i 
guariti dal cancro in 30 anni.  

• Questo è motivo di grande soddisfazione ma 
come tutte le medaglie ha il suo rovescio….. 

• Problemi organizzativi, sociali, psicologici.  



1986 

Reed et al 
BMJ  2017 



2019 

Reed et al BMJ 
2017 



Alcuni esempi  

• Carcinoma mammario metastatico: sopravvivenza 
mediana circa 4-5 anni (in base a stadio)(Am 
Cancer Society)(1986 =1 aa)  

• Carcinoma colon metastatico: sopravvivenza 
mediana circa 30 mesi (1986 =4-6 mesi) 

• Carcinoma prostatico metastatico: sopravvivenza 
mediana circa 7 anni (1986 = 3-4 anni) 

• Carcinoma polmonare metastatico: 15% vivo a 5 
anni con immunoterapia continua (1986= 0%) 



3° take home message 

• Anche i Pazienti che non guariscono vivono di 
più!  

• Questo carica la sanità e la società di impegni, 
costi, sfide nuove.  



In sintesi…. 

• Più tumori 

• Più guariti  ma con più problemi  

• Vita più lunga anche per chi non guarisce  

= 
Aumento di carico psicologico, sociale, 

lavorativo  per tutti gli operatori socio-sanitari 

 




