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Tumori rari in Italia 

 

Con 360,000 nuovi casi (AIRTUM 2014), i tumori rappresentano la seconda principale causa di morte e di 

morbilità in Italia.  

Per anni, grande interesse e la maggior parte delle risorse sono state dirette verso i tumori più frequenti, “i 

big killers” che, ancora oggi, uccidono migliaia di persone ogni anno. In realtà esistono molti e diversi tipi di 

tumore, clinicamente rilevanti, come i sarcomi, i tumori neuroendocrini, il mesotelioma, i tumori della testa e 

del collo, i tumori del sistema nervoso centrale, i tumori germinali, i tumori pediatrici, la gran parte delle 

neoplasie ematologiche, di cui non si parla seppur costituiscano una quota rilevante di tutti i tumori 

diagnosticati ogni anno in Italia. E’ dunque importante iniziare a porre maggiore attenzione a questi tumori, i 

così detti “tumori rari” perché rappresentano un problema di sanità pubblica non indifferente.  

Innanzitutto non sono tumori così rari. Il progetto europeo RARECARE “sorveglianza dei tumori rari in 

Europa”, gemellato con quello italiano RITA (sorveglianza dei tumori rari in Italia), ha identificato circa 200 

diversi tumori rari. Considerati tutti insieme, questi tumori costituiscono il 20% delle nuove diagnosi di 

tumore in Italia (1 tumore su 5 è raro). In termini numerici, si tratta di 85,000 nuovi casi all’anno e di 

circa 700,000 persone viventi con una diagnosi di tumore raro la cui sopravvivenza a 5 anni è inferiore a quella 

dei tumori più frequenti (54% contro il 74%), verosimilmente anche a causa della loro rarità. Questi numeri 

diventano ancora più significativi se consideriamo i problemi legati ai tumori rari con cui le persone affette si 

devono continuamente confrontare: 

 Difficoltà a porre una diagnosi (spesso le diagnosi sono errate comportando gravi conseguente sulle 

scelte terapeutiche) con conseguente ritardo terapeutico. 

 Accesso limitato a terapie appropriate ed a expertise clinico (che porta ad un management della malattia 

inadeguato ed a trattamenti non ottimali).  

 Ridotto numero di centri di riferimento per il trattamento dei tumori rari nei singoli paesi ed in Europa 

(questo implica che i pazienti devono spesso muoversi anche a migliaia di km di distanza da casa per 

ricevere un trattamento appropriato). 

 Mancanza di informazioni sulla malattia. 

A monte di tutto questo c’è la rarità che costituisce in sé un problema. Un problema per reperire un numero 

sufficiente di casi per impostare ricerche biologiche e cliniche, per effettuare studi clinici controllati per 

studiare l’efficacia di un farmaco, per raccogliere campioni di materiale biologico (per costituire biobanche) 

etc.  

Alla rarità, ai piccoli numeri, si associa anche lo scarso interesse commerciale ad investire nello sviluppo di 

farmaci per i tumori rari a causa del limitato mercato di riferimento. 

 

 


