I NUMERI DEL TUMORE DEL RENE
Incidenza: Il carcinoma renale (Renal Cell Carcinoma, RCC) rappresenta circa il 2-5% di tutti i
tumori. In Italia, nel 2016 sono stati stimati circa 13.400 nuovi casi di tumore del rene e delle vie
urinarie, 8.900 tra gli uomini (4% di tutti i tumori incidenti) e 4.500 tra le donne (3%); di questi
11.400 riguardano il parenchima renale e circa 2.000 le vie urinarie. L’incidenza del tumore del
rene mostra un incremento sia tra gli uomini che tra le donne (+1% per anno) e presenta un
gradiente Nord-Sud, con minore incidenza nelle regioni del Centro e del Sud.
Mortalità: Sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili, nel 2013 i decessi per tumori del rene
sono stati 3.422 (2.120 uomini e 1.302 donne). La mortalità presenta una sostanziale stabilità nel
tempo sia tra gli uomini che tra le donne. Questo tumore presenta un lieve gradiente Nord-Sud, con
valori più elevati nel settentrione sia tra gli uomini che tra le donne.
Sopravvivenza: La sopravvivenza a 5 anni in Italia è pari al 71% (70% uomini e 72% donne),
statisticamente più elevata della media europea (60,6%) e del Nord Europa (55,8%).
Prevalenza: In Italia i pazienti con diagnosi di tumore del rene sono 118.764 (75.972 uomini e
42.792 donne). Il tasso di prevalenza per 100.000 abitanti è pari a 205 e 226 nelle Regioni del NordOvest e Nord-Est e 178 e 99 per 100.000, rispettivamente, nelle aree del Centro e Sud Italia. Oltre il
60% dei casi prevalenti ha affrontato la diagnosi da oltre 5 anni e la proporzione maggiore di casi si
osserva nella fascia di età 75+ (644/100.000).
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