
Più del 95% dei tumori dello 
stomaco sono  adenocarcinomi  che si 
sviluppano nelle cellule che formano il 
rivestimento più interno dello stomaco.

Cancro dello stomaco
Il cancro gastrico, o cancro allo stomaco, è il quinto tumore più diffuso a livello mondiale con più 
di 1 milione di casi diagnosticati ogni anno.
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Che cos'è il cancro dello stomaco?

GLI ALTRI TIPI INCLUDONO:

Carcinoma a cellule squamose

Linfoma dello stomaco

Tumori stromali gastrointestinali

Tumori neuroendocrini

Il cancro allo stomaco è quasi 
due volte più comune negli 
uomini rispetto alle donne.

Età media

Al decessoAlla diagnosi

68 71
Fonte: SEER 2014-2018

Fonte: SEER 2011-2017

Il cancro dello stomaco colpisce perlopiù le persone anziane.

con diagnosi di cancro allo stomaco 
hanno un’età pari o superiore a 65 anni.

persone 
su

 Opzioni di trattamento
Le opzioni terapeutiche 
a disposizione di un paziente 
dipendono in massima parte 
dallo stadio della malattia 
e possono includere: Chirurgia Terapia MirataRadioterapia Chemioterapia Immunoterapia

Incidenza globale Stadiazione e tassi di sopravvivenza

 

 

Numero stimato di nuovi casi annuali di cancro gastrico 
per area geografica:

Fonte: GLOBOCAN 2020

I tassi di sopravvivenza relativa a cinque anni variano in 
funzione dello stadio e del tipo di cancro gastrico:
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Localizzato

Regionale

70%

32%

Sconosciuto 24%

A distanza 6%

Segni e sintomi
I segni e i sintomi del cancro dello stomaco possono variare in funzione 
dello stadio ed essere associati ad altre condizioni. Includono:

Mancanza di appetito

Nausea

Vomito, con o senza 
sangue

Carenza di globuli rossi

Perdita di peso involontaria

Mal di stomaco

Bruciore di stomaco 
o indigestione

Gonfiore o accumulo 
di liquidi nell'addome

Fattori di rischio comuni

Alimentazione Storia familiare Infezione da H. Pylori

Infiammazione cronica 
allo stomaco

Fumo Polipi gastrici
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