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I tumori in Svizzera, rapporto 2015
Situazione e sviluppi
Volker Arndt et al.; ed. UST et al. 

In Svizzera, i tumori provocano ogni 
anno 9.000 decessi tra gli uomini e 7.000 
tra le donne. Ciò significa che il 30% 
dei decessi nell’uomo e il 23% di quelli 
nella donna è dovuto ai tumori. Per gli 
uomini, il 22% dei decessi per cancro è 
dovuto al tumore del polmone, il 15% a 
quello della prostata e il 10% a quello 
colorettale. Per le donne, il tumore del 
seno è responsabile del 19% dei decessi 
per cancro, quello del polmone del 15% e 
quello colorettale del 10%. I decessi per 
cancro nei bambini sono perlopiù dovu-
ti a leucemie e tumori al cervello. Nel 
complesso, il tumore del polmone è la 
forma di cancro che provoca il maggior 
numero di decessi (3.000 all’anno).

A causa dell’invecchiamento della 
popolazione aumentano sia il numero 
di tumori sia il numero di decessi per 
tumore. Al contempo, in tutte le fasce 
d’età diminuisce il rischio di morire di 
cancro. Infatti, nel periodo 1983-2012 i 
tassi di mortalità a causa di un tumo-
re sono scesi in media del 36% per gli 
uomini e del 27% per le donne. Negli 
ultimi trent’anni, il rischio di morire di 
cancro si è dunque ridotto di un quarto 
per le donne e addirittura di oltre un ter-
zo per gli uomini.

Sono alcuni dei risultati presentati 
dall’UST in collaborazione con l’Isti-
tuto Nazionale per l’Epidemiologia e la 
Registrazione del Cancro (NICER) e il 
Registro Svizzero dei Tumori Pediatrici 
(RSTP). Il rapporto, pubblicato in france-
se e in tedesco nel mese di marzo, è ora 
disponibile anche in lingua italiana.
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Le télétravail à domicile en Suisse,
2001-2015
UST

L’importanza economica e sociale di 
Internet e delle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione (TIC) è cre-
scente. I progressi delle reti a banda larga 
e la convergenza di Internet con la tele-
fonia mobile rendono teoricamente pos-
sibile, per alcune categorie professionali, 
la generalizzazione del telelavoro a domi-
cilio. Quest’ultima, annunciata come im-
minente alla fine del secolo scorso, non si 
è tuttavia ancora concretizzata.

La RIFOS permette di seguire l’evo-
luzione del luogo di lavoro abituale (oltre 
il 50% dell’attività) degli occupati e dal 
2013 consente di determinare se il lavoro 
svolto a domicilio comprende del telela-
voro. La pubblicazione permette di trac-
ciare i primi contorni del fenomeno, in 
quanto il telelavoro “mobile” (cioè svolto 
in vari luoghi) e quello svolto abitual-
mente a domicilio per un tempo di attivi-
tà inferiore al 50% non possono ancora 
essere quantificati con precisione. Ciò 
detto, il telelavoro abituale a domicilio 
sta diventando una realtà per una parte 
crescente di persone: nel 2015, a seconda 
dell’attività economica, concerne dal-
lo 0,5% al 7,2% degli occupati (media 
2,7%). Il telelavoro occasionale concerne 
invece più della metà degli occupati con 
una formazione di grado terziario, attivi 
ad esempio nel ramo dell’informazione e 
della comunicazione.

Le tematiche inerenti all’importanza 
economica e sociale delle TIC possono 
essere approfondite consultando gli in-
dicatori della società dell’informazione 
disponibili nel sito dell’UST.
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Sécurité internet dans les ménages en
Suisse, 2010-2014
Yves Froidevaux; ed. UST 

La presente Attualità UST presen-
ta i risultati della rilevazione Omnibus 
2014 sull’uso privato di Internet, foca-
lizzando l’attenzione sugli aspetti lega-
ti alla sicurezza, ovvero sulle misure 
precauzionali adottate e sui problemi 
che si sono verificati. Ne emerge che 
le abitudini adottate in quest’ambito da 
parte delle economie domestiche sviz-
zere non sono migliorate rispetto alla 
precedente indagine, svolta nel 2010. 

La dotazione di software di sicu-
rezza rilevata presso gli utenti non ha 
infatti subito alcun miglioramento: nel 
2014, solo due terzi degli utenti Inter-
net erano protetti da un programma 
aggiornato regolarmente. Anche se la 
quota di utenti colpiti da virus o da 
altri inconvenienti dovuti agli spam è 
scesa dal 2010, un maggior numero di 
persone afferma di aver incontrato altre 
difficoltà, come problemi legati all’ac-
cesso da parte di bambini a siti non 
raccomandati (contenuti o contatti) o a 
frodi con conseguenti perdite finanzia-
rie. Effettuare copie di salvataggio, una 
delle principali misure precauzionali 
volte a minimizzare il rischio di perdi-
te di dati in caso di problemi tecnici o 
di sicurezza, non è ancora una pratica 
generalizzata: infatti, meno di un quin-
to degli utenti (17%) effettua copie con 
cadenza settimanale e poco più di un 
quinto (21%) lo fa con cadenza mensi-
le; ben un terzo degli utenti dichiara di 
non effettuarne mai.
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