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La ricerca sul cancro
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Tumori in crescita nel mondo:
10 milioni di morti nel 2018

fic

Il carico globale dei tumori è
in crescita: secondo le stime
aggiornate al 2018, i nuovi casi
nel mondo salgono a quota
18 .1 milioni e i morti
raggiungono i 9 ,6 milioni.
Significa che un uomo su 5 e
una donna su 6 nel pianeta
sviluppano il cancro durante
la loro vi~ e muore per la
malattia un uomo su 8 e una
donna su 11. È il quadro
tracciato nel report
pubblicato ieri dall'Agenzia
internazionale per la ricerca
suJ cancro (lare), sulla base
delle ultime stime di
incidenza e mortalità in 385
Paesi (per 36 tipi di neoplasie
e per tutte le forme messe
insieme) fornite dal database
Globocan 2018, accessibile
online come parte dello lare

Global Cancer Observatory.
Nel 2012, anno in cui era stato
pubblicato il precedente
report di Globocan, i nuovi
casi erano 14,1 mln e le morti
8,2 mio, quindi le stime attuali
sono in crescita di 4 mln per
l'incidenza e di 1,4 mln per i
decessi. L'Europa spicca
perché rappresenta il 23,4%
dei casi di tumore globali e il
20,3% dei decessi oncologici,
sebbene abbia solo il 9% della
popolazione mondiale. Per
avere u~ metro di paragone,
le Americhe hanno il 13,3%
de~la ~opolazione mondiale _
qu1nd1 una percentuale
maggiore del Vecchio
Con~nen_te - ma pesano in
maniera inferiore per
incidenza, il 21% del total
per mortalità il 14 4 <¾
e, e
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