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I dati sul carcinoma ovarico  
a Bologna, in Emilia Romagna, in Italia, nel mondo 

 

 

Nella regione Emilia-Romagna vengono diagnosticati tra i 400 e i 450 nuovi 
casi di carcinoma ovarico all’anno e al S.Orsola di Bologna, negli ultimi 5 anni 
sono state operate 90-100 donne all’anno (il 20% delle quali con tumori a malignità 
borderline).  

 

Italia (stime AIRTUM Associazione Italiana Registri Tumori, I numeri del 
cancro in Italia, 2013) 

In Italia si stimano 4800 nuovi casi all’anno (pari al 3% di tutti i tumori maligni 
nelle donne e al 30% dei tumori ginecologici). Qui di seguito alcuni dati: 

• il tumore più frequente nelle donne è quello mammario (46900 nuovi casi 
attesi nel 2013, pari al 29% di tutti i tumori maligni nelle donne). 

• iIn Italia il  carcinoma ovarico è la 5^ causa di morte per tumore nelle 
donne nella fascia d’età tra i 50 e i 69 anni, dopo mammella, polmone, colon-
retto e pancreas. 

• una donna su 74 è destinata a sviluppare un carcinoma ovarico (mentre 
una su 8 è destinata a sviluppare un carcinoma mammario).  

• in Italia la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è pari al 37% (mentre 
quella per carcinoma mammario è 87%). 

• prevalenza: in Italia vivono circa 38.000 donne che hanno affrontato una 
diagnosi di carcinoma ovarico (e 522.000 donne trattate per carcinoma 
mammario). 

• l’incidenza e la mortalità per carcinoma ovarico sono in lieve riduzione 
(come nel resto d’Europa e negli USA). 

 

Nel mondo (stime dell’International Agency for Research on Cancer, Lyon, 
France) 



Nel 2008  si sono registrati 225.000 nuovi casi di carcinoma ovarico nel mondo, 
pari al 3.7% di tutti i tumori nelle donne.  

Nello stesso anno sono decedute per carcinoma ovarico 140.000 donne nel 
mondo e 29.000 in Europa. 

A breve lo IARC di Lione diffonderà i dati relativi al 2010. 

 

 

Stati Uniti d’America (Stime della American Cancer Society, Cancer Facts & 
Figures 2013)  

22.240 nuovi casi attesi per il 2013, con 14.000 decessi (5^ causa di morte per 
tumore nelle donne, dopo polmone, mammella, colon-retto e pancreas)  
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