
I tumori ematologici 
più frequenti

COSA SONO

Famiglia di malattie molto 
eterogenee che colpiscono 
i globuli bianchi: in base 
all’andamento clinico sono 
classificate in leucemie 
acute e leucemie 
croniche, e in base alle 
cellule da cui prendono 
origine vengono distinte in 
leucemie linfatiche e 
leucemie mieloidi.

COS’È

È un tumore che colpisce 
un tipo particolare di 
cellule del midollo osseo, le 
plasmacellule, cioè le 
cellule del sistema 
immunitario che derivano 
dai linfociti B e hanno il 
compito di produrre gli 
anticorpi 
(immunoglobuline o 
gammaglobuline) per 
combattere le infezioni.

COSA SONO

Con il termine linfoma si 
intende una eterogenea 
serie di neoplasie che nel 
loro complesso 
rappresentano il più 
frequente tumore del 
sangue e sono causate 
dalla proliferazione 
incontrollata dei linfociti 
maturi.

LEUCEMIE

LINFOMI

MIELOMA MULTIPLO

QUANTO SONO DIFFUSE

Nel 2022 si stima siano 
state circa 9.600 le 
nuove diagnosi di 
leucemie (più
frequente nei maschi che 
nelle femmine). Le 
leucemie acute 
rappresentano la malattia 
neoplastica più 
frequente nei bambini 
mentre le forme croniche 
sono tipiche dell’età adulta.

QUANTO SONO DIFFUSI

Linfoma di Hodgkin: circa 
2.150 diagnosi in
Italia nel 2020, più 
frequente negli uomini che 
nelle donne, ma l’incidenza 
è in aumento.
Linfoma non-Hodgkin: 
circa 14.400 nuove 
diagnosi in Italia nel
2022 (circa 8.100 negli 
uomini e 6.300 nelle 
donne).

QUANTO È DIFFUSO

È un tumore tipico dell’età 
più avanzata e la diagnosi 
in genere avviene intorno 
ai 60 anni: quasi 6.000
con lieve prevalenza negli 
uomini. È la seconda 
neoplasia ematologica 
più frequente.

Le leucemie acute sono 
causate da alterazioni del 
DNA acquisite in modo 
casuale: in generale non è 
quindi possibile 
prevenirle. Sono però 
noti alcuni importanti 
fattori di rischio come 
l’esposizione a dosi 
massicce di radiazioni o a 
sostanze chimiche come il 
benzene.

LA SOPRAVVIVENZA

Linfoma di Hodgkin: la 
sopravvivenza a 5 anni 
dalla diagnosi è dell’85%
nei maschi e dell’87%
nelle femmine.
Linfoma non-Hodgkin: la 
sopravvivenza a 5 anni 
dalla diagnosi è del 67%
nei maschi e del 70%
nelle femmine.

LE CAUSE E I FATTORI 
DI RISCHIO

Non esistono cause 
riconosciute come 
sicuramente responsabili 
della malattia. Alcuni fattori 
ambientali sono 
considerati possibili 
fattori di rischio, come 
l’esposizione diretta alle 
radiazioni ionizzanti o a 
sostanze chimiche come il 
benzene e/o i pesticidi.
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LE CAUSE E I FATTORI 
DI RISCHIO

Fonte: AIOM, AIRTUM, I numeri del cancro in Italia 2021 e 2022


