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PREFAZIONE

Centralità della persona e della famiglia, sussidiarietà,
libertà di scelta, responsabilità e innovazione. Sono
questi i principi guida che orientano le politiche sa-
nitarie in Regione Lombardia e che si concretizzano
in una serie di obiettivi strategici: efficacia e appro-
priatezza della presa in carico, continuità e unifor-
mità delle cure, razionalizzazione della spesa, univer-
salità del servizio sanitario, eccellenza dei servizi
offerti al passo con i progressi della scienza medica.

La definizione e lo sviluppo delle politiche sanitarie
finalizzate a raggiungere e mantenere tali traguardi
di buon governo si basano fondamentalmente su
due assi portanti: la Programmazione e la Valuta-
zione. La Programmazione svolge la funzione di ri-
levare le principali necessità dei cittadini così da tra-
durle in obiettivi specifici da assegnare al sistema
delle Aziende Sanitarie, definendo l’organizzazione
dei servizi, indicando le priorità e stabilendo le ri-
sorse da destinare per raggiungere i risultati attesi. La
Valutazione deve invece analizzare le performance
del Sistema Sanitario nelle sue varie articolazioni
operative, per garantire la miglior risposta ai bisogni
di salute dei Lombardi.   

Naturalmente esiste una profonda correlazione tra
tali compiti strategici. Gli indirizzi programmatori
non possono che scaturire infatti da una valutazione
dei bisogni e della qualità/efficacia dell’offerta, anche
considerando come oggi ci si debba confrontare
con scenari economici e socio-demografici che ren-
dono necessario un continuo miglioramento, con lo
sviluppo di sinergie e reti sul territorio. 

Ad oggi l’evoluzione normativa regionale in materia
di valutazione ha concentrato l’attenzione prevalen-
temente sulla fase formale di verifica amministrativa,
con molti controlli sugli adempimenti dei soggetti
preposti al governo della sanità, anche sotto i profili
dell’accertamento delle condizioni di equilibrio eco-
nomico. Meno esplorato è stato invece il tema del-
l’efficacia dei percorsi diagnostico-terapeutici e della
performance generale del sistema di cura. Questo
processo di valutazione dell’efficienza diagnostico-
terapeutica deve invece tendere a configurare la
standardizzazione delle competenze dei professioni-
sti, dei processi, dei risultati. 

E’ con grande piacere, quindi, che mi pregio di
presentare questa monografia che illustra i risultati
di un articolato lavoro di analisi e valutazione dei
percorsi diagnostico-terapeutici in materia oncolo-
gica, focalizzato sui tumori della mammella. Lavoro
che − sostenuto da Regione Lombardia e sviluppato
nel contesto di alcune ASL lombarde e rispettivi Di-
partimenti Interaziendali Provinciali Oncologici
(DIPO) − restituisce la cifra dell’eccellenza del Si-
stema Sanitario Regionale lombardo e la sua capacità
di fare rete e innovazione. 

PREFAZIONE DELL’ASSESSORE

Mario Mantovani
Vicepresidente 

e Assessore Salute 
Regione Lombardia



Che il tema della valutazione assuma una particolare
rilevanza per il servizio sanitario, sia a livello nazio-
nale (SSN) sia a livello regionale (SSR), dovrebbe es-
sere un’affermazione ovvia e scontata. Chiedersi se
il SSN funziona, se è efficace e cura come si do-
vrebbe, se è efficiente e usa bene le risorse, se è
equo, accessibile, universalistico, e così via, sembra
naturale, e la ricerca delle risposte non può che pas-
sare attraverso un percorso di valutazione: ma questo
percorso oggi non è per nulla ovvio, scontato, o
usuale per il Servizio Sanitario Nazionale del nostro
Paese, né per le sue articolazioni regionali.
Se in questo contesto, piuttosto negativo, vogliamo
essere realisti ed equilibrati, non possiamo però ta-
cere che sui temi della valutazione anche in Italia è
iniziato un cammino segnato da qualche tappa si-
gnificativa:
� si è cominciato con alcune elaborazioni, che de-
finiamo genericamente “statistiche”, e che hanno
permesso di evidenziare la presenza di robuste ete-
rogeneità tra territori, situazioni, strutture;

� si è proseguito attraverso il percorso cosiddetto
degli “adempimenti”, cioè la valutazione se le
Regioni, nei loro territori, erogano i livelli essen-
ziali di assistenza in condizioni di efficacia, di ap-
propriatezza d’uso e di economicità;

� un passo ulteriore, in tempi più recenti, è segnato
dallo specifico confronto tra Regioni (o territori)
utilizzando qualche tipo di metodologia speri-
mentale (l’esempio più noto e diffuso è l’approc-
cio cosiddetto del “bersaglio”, sviluppato inizial-
mente per la Regione Toscana dalla Scuola S.
Anna di Pisa ma poi esteso, almeno per un certo
periodo, anche a livello nazionale);

� infine, i tentativi più recenti ruotano attorno a
due tematiche: da una parte, a seguito di leggi e

decreti sul federalismo fiscale, la individuazione
delle Regioni benchmark che dovrebbero costi-
tuire il riferimento per il calcolo dei costi stan-
dard; dall’altra, le attività di valutazione degli
esiti del SSN che ruotano attorno al Programma
Nazionale Esiti (PNE) gestito dall’Agenzia Nazio-
nale per i Servizi Sanitari Regionali (AgeNas).

Quali aspetti del SSN/SSR 
sono stati sottoposti a valutazione? 

Seppure in maniera sporadica e volontaristica, la va-
lutazione ha riguardato attività molto diversificate,
che vanno dalla rendicontazione economico-finan-
ziaria alla valutazione di efficacia delle cure erogate,
dall’esame della efficienza produttiva alla soddisfa-
zione dell’utenza, dalla accessibilità alle cure (esem-
pio: tempi di attesa) alla verifica della erogazione dei
livelli essenziali di assistenza; quasi sempre con una
attenzione ai processi e agli output piuttosto che agli
outcome.
Da qualche tempo, però, l’attenzione ha cominciato a
raggiungere gli aspetti di esito delle cure, come testimo-
nia la presenza di significative esperienze regionali (in
aggiunta alla già nominata Toscana, e alle Regioni che
ne hanno seguito la metodologia, dobbiamo segnalare
almeno il Lazio e la Lombardia). Se ne è trovata eco
persino in alcuni atti di governo (Legge 135/2012:
spending review; Legge 189/2012: legge Balduzzi).
Alcune considerazioni generali in tema di valuta-
zione di esito sono già state proposte altrove (Epide-
miologia & Prevenzione 2013; 37 (2-3): 98-101): ne
riprendiamo solo qualche elemento che ha diretta
relazione con quanto segue.
L’esame della letteratura e delle esperienze rivela

LA VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI CURA:
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Carlo Zocchetti
Direzione Generale Salute
Regione Lombardia
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come l’interesse verso gli esiti si sia indirizzato pre-
valentemente verso alcune attività (più chirurgia
che medicina, più cardiologia e oncologia che altre
discipline, tanto ospedale e niente territorio, molta
mortalità e pochi altri esiti) nell’ottica quasi esclusiva
della valutazione di esito-efficacia delle strutture di
ricovero (ospedali) in un contesto prevalente di ri-
cerca, quindi di efficacia teorica, e con una atten-
zione insufficiente a quella che potremmo indicare
come efficacia pratica, operativa, osservazionale,
estesa a tutto il SSN e non solo a specifici, e in ge-
nere super selezionati, contesti.
La valutazione è sempre un processo complicato
con molte sfaccettature (diversi obiettivi, diversi
metodi, diversi risultati) nel quale, inoltre, la scelta
di obiettivi e metodi spesso già prefigura i risultati. 
La complicazione del percorso valutativo è partico-
larmente evidente nel momento della applicazione
metodologica, che implica non solo la scelta di mo-
delli e strumenti tipicamente statistici, ma richiede
la conoscenza di strumenti e metodi per trattare
grandi basi di dati (ricette farmaceutiche, prestazioni
ambulatoriali…), per legare tra di loro informazioni
registrate in flussi informativi molto diversi e di di-
versa qualità e completezza (ricoveri ospedalieri e ac-
cessi in pronto soccorso, per esempio), per selezio-
nare avvenimenti sanitari, caratteristiche, attributi,
disseminati lungo la storia pluriennale di un per-
corso di cura di un paziente, e così via. Insomma, un
mix di competenze multidisciplinari che esige non
solo adeguate squadre di professionisti, ma anche
l’utilizzo di strumenti tecnicamente molto potenti
e, allo stesso tempo, facilmente esposti al rischio di
madornali errori metodologici e pratici.
Se questo è il contesto generale della valutazione di
esito di specifici eventi sanitari (infarto miocardico,
frattura del femore...), il presente volume affronta
un tema ancora più complesso: il percorso di cura
del tumore della mammella. Un esempio di come si
possano valutare, in generale, i percorsi di cura in
termini di piani diagnostico-terapeutici dove l’inte-
resse, però, non è indirizzato tanto alla stesura dei
piani quanto alla loro operatività, alla loro applica-
zione e realizzazione pratica. In altri termini, ai per-
corsi di cura effettivamente erogati.

Un gradino in più nella scala
della complessità

Valutare percorsi di cura è ben più complicato che
valutare esiti. Se questi ultimi, infatti, richiedono so-
stanzialmente una valutazione puntuale (una foto-
grafia), un percorso è tutt’altro che un evento pun-
tuale, bensì una sequenza di fotogrammi (un film)
che propone già in origine problemi concettuali e
tecnici diversi dalla tradizionale valutazione di esito.
Non a caso le esperienze su larga scala in proposito
scarseggiano, soprattutto nel nostro Paese.
Valutare percorsi di cura significa infatti capire quale
è il reale percorso di un paziente e quali gli elementi
rilevanti che vanno evidenziati, come si possono ri-
levare e misurare, come vanno valutati e interpretati,
verso quali obiettivi bisogna indirizzare la valuta-
zione, quali attori si debbano coinvolgere, e così via.
Questioni a cui cerca di rispondere il presente vo-
lume, con un approccio che apre un capitolo nuovo
e che, lungi dall’essere alternativo ad altre attività già
in corso (PNE, “bersaglio”, Regioni benchmark,
adempimenti), vi si aggiunge completando la lettura
del funzionamento del sistema dei servizi sanitari na-
zionale e regionali. 
Questo lavoro, costruito a partire da una esperienza
pratica realizzata in Regione Lombardia, si mette su
queste piste avendo fatto alcune scelte strategiche
che proviamo brevemente a evidenziare:
� Per ragioni pratiche (perché la valutazione non
voleva rappresentare un esercizio di pura metodo-
logia) è stato innanzitutto selezionato un contesto
di interesse: l’oncologia, e in particolare il tumore
della mammella. Le ragioni della scelta sono fa-
cilmente derivabili dalla lettura delle prime pagine
del contributo stesso, e sono sostanzialmente ri-
conducibili da una parte alla expertise degli autori
(molti dei quali sono impegnati nella costruzione
e gestione a livello di ASL dei registri tumori) e
dall’altra ad alcune attività di programmazione ri-
ferite alle tematiche oncologiche in corso in Re-
gione Lombardia.

� Sempre per ragioni pratiche, sono stati scelti al-
cuni territori di interesse: si tratta di sei ASL di
Regione Lombardia, di diversa dimensione,
quanto a popolazione assistita, nelle quali sono già
funzionanti a regime (o vicini al regime) dei re-
gistri tumori di popolazione con dati che coprono
periodi di rilevazione sovrapponibili.

PRESENTAZIONE



10 ANALISI DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI IN ONCOLOGIA
I TUMORI DELLA MAMMELLA

PRESENTAZIONE

� E’ stato selezionato un percorso di cura la cui va-
lutazione avrebbe potuto usufruire della esistenza
di flussi informativi cosiddetti “correnti” (registri
tumori, ricoveri ospedalieri, prestazioni ambula-
toriali, consumi farmaceutici, mortalità…), cioè
flussi informativi non istituiti ad hoc per la valu-
tazione di questo specifico percorso ma che pos-
sono essere utilizzati in maniera più generale gra-
zie alle loro caratteristiche di copertura di un
largo spettro di fenomeni sanitari.
Quello dell’utilizzo dei flussi informativi correnti
(o “amministrativi”) è un punto cruciale della
proposta che segue perché permette di replicare il
percorso di valutazione in tutte le aree (Regioni,
ASL…) in cui gli stessi flussi sono già presenti e
completi.

� E’ stato adottato un approccio multidisciplinare e
collaborativo tra diverse tipologie di professionisti.
In particolare, il lavoro ha visto la fattiva collabo-
razione di epidemiologi e clinici in tutte le fasi del
progetto: dalla identificazione degli elementi cru-
ciali del percorso di cura alla scelta degli specifici
indicatori, alla interpretazione dei risultati, fino alla
proposizione di azioni e interventi. Un percorso di
collaborazione non usuale (nonostante l’esistenza
in Lombardia dei DIPO, dipartimenti oncologici
territoriali, abbia da tempo favorito la collabora-
zione sulle tematiche oncologiche di professionisti
di diverse discipline) e certamente non semplice,
per via di difficoltà riconducibili soprattutto alle ca-
ratteristiche strutturali dei professionisti che si
confrontano (obiettivi, formazione, competenze,
aspettative, sensibilità, attività pratiche e così via)
e che neppure il lavoro insieme spesso riesce ad at-
tenuare, ma che è fondamentale per la buona riu-
scita di un percorso di cura.

� Si sono scelti specifici indicatori di processo, an-
che grazie all’utilizzo della letteratura che fortu-
natamente esiste proprio su questo tema. Questa
fase spesso appare, in termini pratici, come la
più lunga, complicata, criticabile (perché questo
indicatore e non altri?), esposta a errori di calcolo
e di interpretazione nonché foriera di equivoci e
depistaggi (può indirizzare verso valutazioni e in-
terventi inadeguati), soprattutto, ed è questo il
caso, per i primi che vi si cimentano.
Chi scrive ha invece, sul punto, una opinione un
po’ diversa, attribuendo un valore del tutto rela-
tivo ai singoli indicatori (se questi non vanno

bene o non funzionano ne sceglieremo altri) e ap-
prezzando invece l’intero processo di valutazione,
il suo significato e il suo valore complessivo, il
movimento di stimolo che ha messo in atto, an-
che quando qualche elemento del percorso (o
qualche indicatore, qualche valutazione) può ri-
sultare criticabile: c’è tempo e spazio per miglio-
rare, adesso che si è partiti.

� Si è suddiviso il percorso di cura in momenti,
quattro nel caso in oggetto: diagnosi, trattamento
chirurgico, trattamento medico, follow-up. Un
grande sforzo è stato condotto dal gruppo di la-
voro per trovare elementi misurabili che caratte-
rizzino ciascuna delle fasi del percorso che sono
state individuate, in modo da ottenere informa-
zioni specifiche (e produrre valutazioni e proposte
di intervento) proprio riferite ai singoli passaggi
del percorso di cura: è in questa caratterizzazione
degli elementi temporali che l’analisi dei percorsi
si distingue da una tipica analisi di esito (efficacia)
delle cure quale quella in corso all’interno, per
esempio, del progetto PNE.

� Da ultimo, un cenno va fatto al tema del con-
trollo dei confondenti. Ogni analisi epidemiolo-
gico-statistica affronta l’argomento in maniera
specifica, pur all’interno di un quadro metodolo-
gico ormai consolidato e ben noto, e questo è av-
venuto anche nel caso in esame, dove sono pre-
senti sia elementi classici (come l’età alla incidenza
e l’indice di deprivazione) sia indicazioni specifi-
che (stadio alla diagnosi e tipo di trattamento) sia
aspetti del tutto innovativi (volume della attività
e tipologia di struttura erogante) e sui quali vi è
in questo momento molta attenzione program-
matoria (si vedano in proposito sia il progetto
PNE sia i documenti di ridisegno della rete ospe-
daliera in discussione a livello nazionale e regio-
nale).

Lascio ad altri l’eventuale commento di elementi più
tecnici, come tutta la modellizzazione statistica utiliz-
zata e ampiamente descritta nel contributo, e ai lettori
l’approfondimento degli aspetti fin qui evidenziati,
che trovano ampia discussione nel testo che segue, il
quale entra nel merito delle scelte effettuate, dei pro-
blemi affrontati, delle soluzioni adottate, con dovizia
di particolari e ricchezza di contenuti, anche per per-
mettere ad altri operatori di replicare la metodologia
e il cammino intrapreso in altri contesti.
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Un ultimo pensiero vuole però tornare sui temi ge-
nerali della valutazione. Il percorso messo in atto
avrà certamente un ruolo benefico sulle specifiche
tematiche del percorso di cura del tumore della
mammella, ma svolgerà un ruolo molto più generale
per l’intero servizio sanitario lombardo. Infatti, ogni
volta che si mette sotto la lente di ingrandimento un
problema, la sua variabilità (tra territori, tra eroga-
tori…) diminuisce, la qualità e la completezza dei
flussi informativi utilizzati migliorano, la conoscenza
complessiva del SSR si arricchisce: risultati certa-
mente secondari per il percorso di cura del tumore
della mammella, ma acquisizioni fondamentali per
l’intero SSR.

A conclusione di questa nota mi permetto di sugge-
rire un ulteriore elemento, sempre di tipo generale.
L’approccio adottato nel testo che segue (ma anche
nella quasi totalità delle esperienze valutative che ab-
biamo citato) mette l’accento sui singoli indicatori
e sulla loro interpretazione. Questo, se da una parte
è comprensibile nell’ottica di individuare specifiche
soluzioni, specifici comportamenti, particolari
azioni programmatorie, dall’altra mette in secondo
piano e trascura un elemento fondamentale della va-

lutazione: l’immagine complessiva. Il percorso dia-
gnostico è adeguato? L’intervento chirurgico è effi-
cace? Il follow-up è efficiente? L’intero percorso di
cura è quello atteso? L’analisi e la valutazione dei sin-
goli indicatori non permette di affrontare questi
quesiti, ma occorre combinare gli indicatori tra di
loro (indicatori che potrebbero fornire suggerimenti
individualmente contrastanti). 
Come produrre allora una immagine complessiva
del percorso di cura? La risposta a queste domande
di tipo globale non può risiedere nei singoli indica-
tori e nemmeno in una loro somma: occorre mettere
in atto uno specifico processo valutativo che preveda
una ben definita strategia di combinazione. La va-
lutazione è innanzitutto un processo di valorizza-
zione (cioè di attribuzione di valore) delle singole
parti (gli indicatori), che non può essere demandato
alla statistica, la quale aiuta a governare la variabilità
dei fenomeni ma non a comporre i valori, se non
dietro esplicite e definite ipotesi. Che altro non
sono che la esplicitazione della/e funzione/i di valore
che si intende adottare.
Questa immagine globale non è presente nel testo
che segue. Ma non preoccupiamoci, perché c’è
tempo: siamo solo agli inizi del percorso.
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Commento della Direzione Strategica della ASL Milano 1
Leggendo questa monografia emerge chiaramente quanto sia ricco il patrimonio informativo disponibile in Regione
Lombardia e quanto sia strategica la sua conoscenza. 
La semplificazione nel reperimento dei dati e la loro circolazione favorisce i processi di integrazione e responsabiliz-
zazione degli attori di sistema dalla fase di programmazione, di implementazione, di monitoraggio e valutazione dei
risultati conseguiti in termini di guadagno di salute. Partendo da queste considerazioni, è iniziato un percorso
promosso e condiviso dalla ASLMilano 1 che ha consentito di produrre questa monografia ponendo l’obiettivo, cer-
tamente non semplice, di promuovere una riflessione per delineare i miglioramenti necessari e sostenibili che possono
rendere il Sistema Sanitario Lombardo più evoluto e adatto a rispondere alle nuove esigenze della comunità lombarda.

Il Direttore Generale
dott. Giorgio Scivoletto

Commento del Direttore del DIPO XI
Questa monografia, frutto di un importante lavoro di integrazione multidisciplinare coordinato dal DIPO XI e
durato più di un anno, propone una nuova visione nella gestione delle cronicità – e i tumori rappresentano una delle
patologie croniche di maggior rilievo – mediante la verifica, ottenuta con indicatori basati esclusivamente sui flussi sanitari
correnti, dell’appropriatezza del percorso diagnostico e terapeutico dei tumori della mammella che rappresentano una
delle neoplasie a maggiore impatto nella popolazione. Il rapporto riassume informazioni che hanno l’ambizione di fornire
supporto alle scelte delle istituzioni pubbliche e private e a tutti i portatori di interesse, affinché le risorse disponibili
siano utilizzate in modo appropriato e possano garantire l’elevata qualità di prestazioni sanitarie che contraddistinguono
il Sistema Sanitario Lombardo.

Il Direttore DIPO
dott. Alberto De Paoli
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ASL CREMONA
Commento del Direttore Generale dell’ASL di Cremona
La patologia oncologica rappresenta un’area prioritaria per la tutela della salute nel territorio cremonese, come evidenziano
i dati epidemiologici che documentano un rischio di ammalarsi e una mortalità per tumore (tra questi, quello mammario)
superiore sia alla media nazionale sia alle aree limitrofe del Nord-Est dell’Italia. 
Nell’ambito del DIPO e in stretta collaborazione con strutture ospedaliere e MMG, l’ASL ha avviato azioni di preven-
zione e contrasto. Già da diversi anni sono attivi programmi di screening organizzato per il tumore di mammella, colon
retto e cervice uterina, con significativi risultati di copertura ed efficacia. Inoltre, è stata fortemente sviluppata la capacità
di lettura epidemiologica, programmazione e valutazione dell’offerta ospedaliera e territoriale attraverso il potenziamento
delle competenze e dei sistemi informativi: è stata prodotta una notevole mole di informazioni, e in particolare que-
st’anno è stato completato con successo il percorso di accreditamento del Registro Tumori provinciale. 
Proprio partendo da quanto costruito negli anni, nella nostra e in altre realtà lombarde, questo manuale rappresenta
un significativo momento di approfondimento; i dati del Registro Tumori e dei sistemi informativi aziendali sono stati
sapientemente integrati, elaborati e tradotti in indicatori sulla qualità dell’assistenza alle pazienti con tumore della mam-
mella, consentendo alle nostre Direzioni di poter disporre di un importante strumento di valutazione e governance per
operare sempre meglio al fine di tutelare la salute delle persone.

Il Direttore Generale
dott. Gilberto Compagnoni

Commento del Direttore del DIPO di Cremona
Tutte le strutture ospedaliere cremonesi pubbliche e private in cui sono rappresentate le principali branche oncolo-
giche (Unità Operative specialistiche, Breast Unit e Radioterapia) sono inserite e organizzate in un Dipartimento In-
teraziendale Provinciale Oncologico (DIPO), struttura funzionale non gerarchica che nella fattispecie ha la sua sede
presso l’AO di Cremona.
Le finalità del nostro DIPO in questi anni sono state di promuovere una visione globale della malattia neoplastica e
degli interventi attuabili, in stretta collaborazione con i MMG, e integrare e qualificare strategie oncologiche comuni
e condivise, identificando percorsi che facilitino l’accesso dei pazienti alle diverse realtà specialistiche e creando una rete
per la continuità delle cure, di recente potenziamento con la creazione di un Dipartimento di Cure Palliative.
L’integrazione delle strutture di diagnosi e cura con il territorio e con il neo-accreditato Registro Tumori di Cremona
ha permesso e stimolato la collaborazione attiva nella produzione di questa monografia, che ha peraltro tratto be-
neficio da un’iniziativa sinergica di rete con altre ASL e DIPO lombardi.

Il Direttore DIPO della Provincia di Cremona
dott.ssa Ines Cafaro
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SISTEMI INFORMATIVI: AO “Istituti Ospitalieri” di Cremona, AO “Ospedale Maggiore” di Crema.
DIPO DI CREMONA: dott.ssa Ines Cafaro,  dott.ssa Mara Ardine,  dott. Alberto Bottini,  dott.ssa Carla Fiorentino,  dott. Daniele Generali,  dott.
Maurizio Grassi, per il prezioso contributo nella stesura e revisione della monografia.
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ASL MONZA E BRIANZA

COMMENTI

Commento della Direzione Strategica ASL Monza e Brianza
I tumori sono la prima causa di morte nel territorio dell’ASL di Monza e Brianza e il tumore della mammella è tra
i più rilevanti per incidenza sul nostro territorio. La promozione della salute della popolazione e la messa a punto
di un buon sistema di gestione delle malattie oncologiche a tutti i livelli di diagnosi e cura sono parte essenziale della
mission dell’intero sistema ASL: la valutazione epidemiologica delle informazioni raccolte con i sistemi informatizzati
e l’integrazione con il lavoro ad hoc dei Registri Tumori hanno consentito di focalizzare le aree di eccellenza e quelle
per le quali necessitiamo di ulteriori sforzi. Questo lavoro è la base per futuri sviluppi e integrazioni per mettere sempre
più la qualità a disposizione dei nostri assistiti. Interventi di questa portata rappresentano la concreta dimostrazione
del costante impegno dell’ASL nella diffusione dei risultati dei lavori finalizzati alla tutela della salute pubblica.

Il Commissario Straordinario
dott. Matteo Stocco

Commento dei Direttori di DIPO IX e DIPO X
La stesura di questa monografia sull’utilizzo delle risorse per la diagnosi e il trattamento del carcinoma della
mammella, per la quale i DIPO IX e X hanno fornito supporto e condivisione alla ASL Monza e Brianza, rappresenta
un ottimo esempio, il primo in oncologia, di come sia possibile sfruttare le grandi potenzialità dei mezzi informatici
a disposizione di Regione Lombardia per ricavare informazioni in grado di permettere la più corretta e appropriata
gestione delle risorse.
I dati ricavati costituiranno la base per permettere un’ottimizzazione dei percorsi sia nelle aziende ospedaliere pubbliche
e private sia nella medicina territoriale, attraverso un rigoroso rispetto delle evidenze scientifiche, garantendo con-
temporaneamente l’accesso globale alle prestazioni e la qualità delle stesse.

Il Direttore DIPO IX Il Direttore DIPO X
dott. Gianstefano Gardani dott. Daniele Fagnani
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ASL BERGAMO
Commento del Direttore Generale dell’ASL di Bergamo
Stato di salute, stato dei servizi e stato dello risorse rappresentano le tre componenti essenziali del processo di pianificazione.
I progetti di valutazione sui servizi sanitari, che in questa monografia trovano una sintesi naturale e di grande spessore me-
todologico, negli anni sono stati indirizzati all’approfondimento critico di determinanti di rischio ed esiti di salute, di or-
ganizzazione, di economia e di tecnologia sanitaria, e sono stati promossi per dare impulso a processi innovativi di miglio-
ramento di qualità e appropriatezza delle prestazioni ed equità e accessibilità dei servizi. Il passaggio strategico da un uso
dei dati (sia ospedalieri sia territoriali) esclusivamente di tipo gestionale-amministrativo a uno volto a una lettura epide-
miologica dei problemi è sviluppato nel presente lavoro attraverso un uso intelligentemente intensivo di tutte le basi dati
disponibili presso l’ASL. Si inserisce inoltre in un processo virtuoso di comunicazione in ambito di salute di comunità,
le cui fondamenta di qualità richiedono che informazioni valide e tempestive sullo stato di salute del proprio territorio deb-
bano essere rese disponibili in modo trasparente a tutti gli stakeholder, in primo luogo ai rappresentanti istituzionali dei
cittadini e ai professionisti, così che l’operatività delle scelta possa avvenire consapevolmente sulla base di valutazioni do-
cumentate. La qualità di queste informazioni, e di conseguenza la loro utilità a fini decisionali, dipende fortemente dal-
l’appropriatezza e dal rigore dei metodi con cui vengono prodotte, a partire dai dati grezzi. Questione centrale non è quindi
solamente l’efficienza e la disponibilità di grandi sistemi informativi di produrre dati analitici, quanto soprattutto la capacità
di analizzarli con metodi scientifici corretti e condivisi, per trasformarli in informazioni utili. Nell’ottica delle direzioni azien-
dali di ASL, l’uso corretto dell’informazione strutturata assume grande importanza a fini strategici per il riorientamento e
la programmazione continua, di qualità, dei servizi sanitari del territorio in cui ci troviamo a operare. Razionalizzando l’offerta
sanitaria tramite modelli a rete provinciali, regionali e inter-regionali si possono evitare duplicazioni e aumentare gli esiti
favorevoli nella gestione di alcune patologie di grande rilevanza per la salute pubblica. Questa monografia rappresenta dunque
un’occasione preziosa per i decisori delle linee strategiche della programmazione dei servizi.

Il Direttore Generale
dott.ssa Mara Azzi

Commento del Direttore del DIPO della Provincia di Bergamo
Con questa monografia comincia finalmente a riempirsi un vuoto nel settore oncologico: quello dei dati a supporto delle
decisioni in ambito sanitario regionale. Misurare, attraverso una nutrita serie di indicatori, la qualità delle prestazioni erogate
in una patologia chiave come quella neoplastica della mammella ci aiuta a capire dove la comunità oncologica della Lom-
bardia in primis, ma ovviamente anche gli organismi di governo della sanità regionale devono intervenire per correggere
la rotta e alzare l’asticella in una realtà territoriale come la nostra, certamente avanzata, ma dove non mancano margini di
miglioramento. Si dice giustamente che «non tutti i Centri possono fare tutto» (vedi istituzione delle Breast Unit): cosa c’è
di meglio di dati affidabili come questi per capire «chi deve fare cosa?» Sarà poi compito delle realtà di governo (tra questi,
un indubbio ruolo centrale è rivestito dai Dipartimenti Provinciali di Oncologia) predisporre le misure necessarie per avanzare
con decisione sul terreno organizzativo del network, già solidamente fondato sulla Rete Oncologica Regionale (ROL). Un
plauso dunque a questa fondamentale pubblicazione, frutto dell’impegno appassionato e competente di esperti di epide-
miologia e di membri della comunità oncologica regionale. Non è che l’inizio, ovviamente: la battaglia continua e tutti
siamo chiamati a dare il nostro contributo, in primo luogo i pazienti e le Associazioni che li rappresentano.

Il Direttore DIPO della Provincia di Bergamo
prof. Roberto Labianca
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ASL MILANO 2

COMMENTI

Commento del Direttore Generale dell’ASL Milano 2
I lavori che hanno portato alla pubblicazione della presente monografia hanno rappresentato per l’ASL Milano 2
un’importante occasione di collaborazione su ampia scala nella raccolta, elaborazione e analisi delle fonti informative
correnti (i cosiddetti database amministrativi sanitari), indirizzata alla costruzione di indicatori che descrivono il per-
corso diagnostico terapeutico dei tumori della mammella per verificare l’aderenza della pratica clinica alle linee guida.
Un obiettivo, questo, tanto diffusamente “proclamato” quanto difficilmente praticato, e praticabile, a livello di singola
organizzazione territoriale sanitaria.
Un obiettivo, ancora, che si inserisce a tutto tondo in quella che si ritiene debba essere una delle principali funzioni
di un’Azienda Sanitaria Locale: contribuire, in un’ottica di governance, a favorire il miglioramento della qualità del-
l’assistenza sanitaria erogata ai propri cittadini.
La grande mole di dati raccolti dal network di ASL coinvolte nel progetto, attraverso le fonti organizzate dei propri
Registri Tumori, e la successiva elaborazione secondo metodi e standard unificati, ha consentito di rendere disponibile
l’informazione che, secondo il valore d’uso proprio dei servizi sanitari e sociali, rappresenta al tempo stesso strumento
e obiettivo di conoscenza, organizzazione, trasformazione, partecipazione per il miglioramento.
L’uso di questo rapporto è rivolto non solo agli operatori sanitari impegnati sui diversi versanti della prevenzione, cura
e riabilitazione della patologia oncologica, bensì a molti altri portatori di interesse nel quadro complessivo dei rapporti
che intercorrono tra il cittadino e il tema della salute e dell’appropriato utilizzo delle risorse disponibili.

Il Direttore Generale
dott. Antonio Mobilia

Commento del Direttore DIPO XII 
Questa monografia, frutto di una collaborazione multidisciplinare e multistituzionale alla quale il DIPO XII ha at-
tivamente partecipato, rappresenta un importante momento di analisi dei percorsi diagnostico-terapeutici relativi
al tumore della mammella attuati nelle diverse strutture sanitarie, pubbliche e private, della Regione Lombardia. Nel-
l’ottica di un’ottimizzazione delle risorse, la valutazione dei dati disponibili permette di identificare sia punti di forza
sia criticità esistenti, costituendo in tal modo la base per definire programmi di miglioramento clinico-assistenziale
e interventi di governance; l’impatto di tale lavoro sia sulla pratica clinica sia sul versante organizzativo è pertanto da
ritenersi significativo, permettendo di rivalutare criticamente i percorsi di cura esistenti con l’obiettivo di migliorare
l’appropriatezza nella fase diagnostica e in quella terapeutica e nel follow-up.
E’ pertanto auspicabile che il presente lavoro rappresenti uno stimolo alla riflessione per tutti coloro che, a diversi
livelli di competenza e funzione, si occupano di gestione del malato oncologico e di allocazione delle risorse, al fine
di individuare quegli interventi migliorativi nell’ambito della rete oncologica capaci di implementare sia la qualità
delle prestazioni erogate sia la sostenibilità delle stesse.

Il Direttore DIPO
dott. Andrea De Monte
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ASL MILANO
Commento della Direzione Strategica dell’ASL di Milano
E’ con grande interesse che questa Azienda ha deciso di inserirsi in un progetto ambizioso e importante come quello
di definire un insieme di indicatori per la valutazione dell’appropriatezza dei percorsi di diagnosi e cura della popo-
lazione.
Il punto di forza di un approccio di questo tipo è sicuramente la possibilità di utilizzare i flussi sanitari correnti a
disposizione delle ASL come strumenti per analizzare gli esiti delle prestazioni sanitarie a cui il cittadino si sottopone.
La ASL di Milano auspica che questo sia solo il primo di una serie di passi che percorrerà insieme alle altre ASL par-
tecipanti per raggiungere l’obiettivo comune di ottimizzare la allocazione delle risorse.

Il Direttore Generale
dott. G. Walter Locatelli

Commento del Coordinatore del Dipartimento Oncologico Milanese
Nelle donne il tumore alla mammella è quello a più alta incidenza ed è la prima causa di morte per tumore: questi
due dati sono la ragione del grande impegno della Sanità Lombarda per la ricerca, la prevenzione, la diagnosi e la
cura di questa patologia. Per ragioni di tipo sanitario, amministrativo ed epidemiologico viene raccolta un’enorme
mole di dati: l’integrazione e l’elaborazione di questi dati offre il notevole vantaggio di garantire l’analisi di tutti i
casi incidenti di tumore alla mammella relativi alla popolazione generale. L’analisi di indicatori dei percorsi
diagnostici, terapeutici e di follow-up può fornire informazioni utili alla valutazione di appropriatezza dei trattamenti
e diventare strumento per una programmazione sanitaria che sappia garantire elevati standard di qualità delle proprie
prestazioni. Quanto sopra assume particolare rilievo nella realtà milanese, la cui offerta in campo oncologico consta
di otto DIPO e numerose strutture accreditate agli stessi afferenti. 

Il Coordinatore del Dipartimento Oncologico Milanese
dott.ssa Gemma Lacaita
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In ambito sanitario, l’analisi per processi a partire
dall’insieme dei servizi e delle prestazioni riferiti a
una specifica domanda di salute permette di valutare
la qualità dell’offerta dei diversi erogatori, i loro
rapporti e il grado di coordinamento esistente. Il ri-
sultato, conseguente agli interventi intrapresi sulla
base di queste valutazioni, è rappresentato da una
progressiva standardizzazione delle procedure, con
il risultato di una maggiore omogeneità non solo
delle modalità operative ma, quel che più conta,
della cultura tecnico-scientifica e organizzativa che
sta alla base di un coerente e ottimale funziona-
mento delle organizzazioni.
Uno degli strumenti per approfondire l’analisi per
processi è la valutazione dei percorsi diagnostico-te-
rapeutici (PDT), che identifica contemporanea-
mente gli interventi trasversali delle diverse specialità
cliniche e professionali, l’applicazione nella realtà
delle linee guida (relative a una patologia o proble-
matica clinica) e il modello organizzativo che si rea-
lizza in ogni specifica realtà aziendale a partire dalla
presa in carico del paziente.
La complessità del sistema sanitario crea le condi-
zioni per l’esistenza di una grande variabilità tra le
organizzazioni che erogano prestazioni e tra opera-
tori rispetto alla gestione di una stessa domanda di
salute. Questo facilita sia la possibilità che si verifi-
chino errori sia la possibile perdita di efficienza del
sistema, e rende necessaria l’adozione di strumenti
quali i PDT, che permettono, invece, di misurare gli
scostamenti tra la situazione attesa e quella osservata.
Il confronto con le linee guida, in relazione alle ri-
sorse disponibili, consente inoltre di individuare il
miglior percorso praticabile all’interno di un’orga-
nizzazione sanitaria.
La misurazione dei processi e la valutazione dello

scostamento rispetto a un valore atteso portano a in-
trodurre i concetti di indicatore e di standard di ri-
ferimento. Gli indicatori sono variabili ad alto con-
tenuto informativo, che consentono una valutazione
sintetica di fenomeni complessi e forniscono gli
elementi necessari a orientare le decisioni, mentre lo
standard è il valore con il quale si decide di confron-
tare il risultato dell’indicatore, al fine di facilitarne
l’interpretazione e quindi il processo decisionale. In
assenza di uno standard condiviso, è possibile ana-
lizzare il valore dell’indicatore relativo a un eroga-
tore, o a un’aggregazione di erogatori, rispetto al va-
lore medio dell’indicatore stesso nella popolazione
analizzata.
Concentrandosi sulla patologia oncologica, e in ma-
niera specifica sui tumori della mammella, sono
presenti in letteratura alcune esperienze di costru-
zione di indicatori finalizzate alla misurazione del-
l’eterogeneità del percorso diagnostico terapeutico.
Il report dell’Agency for Healthcare Research and
Quality (AHRQ) sulla misura della qualità dei trat-
tamenti per il tumore della mammella, anche se pro-
dotto nel 2004, contiene un elevato numero di in-
dicatori derivati da un processo di revisione della
letteratura e mette in luce la ridotta disponibilità di
misure sul campo degli indicatori proposti nono-
stante la necessità di stimarli.1

A livello nazionale, nel 2007 il Registro Tumori di
Milano ha prodotto un rapporto che ospita indica-
tori prevalentemente orientati a descrivere grafica-
mente i consumi di risorse sanitarie lungo l’asse
temporale della diagnosi, del trattamento, del fol-
low-up e dei 6 mesi antecedenti al decesso.2

Recentemente, il Registro Tumori Toscano ha pubbli-
cato una serie di indicatori basati, oltre che su dati pro-
dotti dal registro, anche su alcuni flussi sanitari correnti

INTRODUZIONE
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(schede di dimissioni ospedaliere e referti di anatomia
patologica).3

La Scottish Cancer Taskforce ha prodotto nel 2012
una serie di indicatori relativi al percorso di diagnosi
e trattamento chirurgico dei tumori della mam-
mella, definiti sulla base della revisione delle evi-
denze disponibili, proponendo dei valori di riferi-
mento, ma senza fornire alcuna stima sulla
popolazione.4

Un interessante approccio metodologico è quello
sviluppato nel CancerCare System dell’Ontario,
dove è stata realizzata una serie di lavori, con una
forte componente metodologica, in cui si descrive lo
sviluppo di indicatori finalizzati a diventare parte in-
tegrante della valutazione dei servizi oncologici e a
dare impulso allo sviluppo di una cultura clinica ba-
sata sulle evidenze scientifiche. Per la mammella,
vengono identificati 5 indicatori generali che misu-
rano l’accesso ai trattamenti conservativi, alla radio-
terapia e a un programma di follow-up basato su vi-
site cliniche e mammografia.5-6

Il NICE ha prodotto nel 2009 una linea guida sulla
diagnosi e il trattamento del tumore della mammella
in stadio precoce e localmente avanzato pubblicando
un documento il cui intento non era quello di descri-
vere diagnosi e trattamento dei tumori della mam-
mella ma, al contrario, di affrontare sistematicamente
tutti gli ambiti su cui non esiste un accordo tra i

clinici, affidandone comunque la revisione e la stesura
a un team di esperti: l’esito di questo lavoro è stata la
produzione di una serie di raccomandazioni e non la
produzione di indicatori di processo e/o esito.7

L’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM)
ha realizzato nel 2012 una linea guida di riferimento
con un approccio sistematico che esplora tutti gli am-
biti di trattamento del tumore della mammella, com-
preso il tumore metastatico, e ha fornito una serie di
indicazioni e raccomandazioni.

Gli obiettivi della monografia

Esistono, quindi, diverse esperienze che hanno pro-
dotto guideline che definiscono i comportamenti ba-
sati sulle evidenze scientifiche disponibili e una serie
di lavori che hanno identificato alcuni indicatori di
processo ed esito relativi alla diagnosi e trattamento
dei tumori della mammella.
L’obiettivo di questa monografia è di fornire, a li-
vello italiano, un gruppo numeroso di indicatori cal-
colabili mediante i soli flussi sanitari correnti. La co-
struzione di questo set di indicatori ha visto
l’integrazione del lavoro di oncologi ed epidemiologi
ed è stato sviluppato a partire da 13.000 casi inci-
denti registrati in un triennio (2007-2009) in una
popolazione di oltre 5 milioni di abitanti.
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Principi generali 
per la scelta degli indicatori

I principi guida, nella scelta degli indicatori e nella
definizione operativa del calcolo degli stessi, sono
stati: il fondamento scientifico (validità clinica); la
potenziale capacità degli interventi di migliorare la
qualità dell’assistenza e gli outcome della malattia
(validità predittiva); la possibilità di misurare gli
indicatori a partire dalle fonti informative correnti
di Regione Lombardia (fattibilità).

Validità clinica. E’ stata effettuata una revisione siste-
matica della letteratura medica relativa alla neoplasia
mammaria, in particolare sono state raccolte le evi-
denze provenienti dalla letteratura scientifica in me-
rito alle procedure per la diagnosi, il trattamento e
il follow-up del tumore mammario e sono stati va-
lutati i sistemi di indicatori specifici per questa pa-
tologia già sviluppati in altri contesti. Solo gli indi-
catori che misurano una procedura diagnostica o
terapeutica la cui efficacia clinica è dimostrata scien-
tificamente sono stati inclusi nel processo diagno-
stico-terapeutico. Inoltre, si è cercato di sviluppare
un sistema coerente di indicatori, in grado di coprire
l’intero processo diagnostico-terapeutico e di follow-
up della neoplasia mammaria. 

Validità predittiva. Gli indicatori sono stati selezionati
solo se rilevano un processo importante dal punto di
vista clinico, la cui ottimizzazione può modificare
qualità delle cure e outcome della malattia.

Fattibilità. E’ stata valutata la fattibilità di calcolo del-
l’indicatore a partire dai flussi sanitari correnti me-
diante combinazione di più fonti e di codici specifici
relativi alle procedure da rilevare; l’attendibilità dei co-
dici di procedura utilizzati è stata validata dai Nuclei
Operativi di Controllo (NOC) delle ASL. Sono stati
inclusi solo indicatori interamente derivabili dai flussi
sanitari correnti, senza necessità di revisione delle car-
telle cliniche o di altri referti medici.

Il processo di costruzione di indicatori che misurino,
a livello di popolazione, la distanza tra le linee guida

prodotte a livello nazionale e internazionale, basate
su standard di trattamento derivati da studi clinici
controllati, e la pratica corrente, deve però rispon-
dere ad alcuni requisiti fondamentali:
� la definizione di caso deve essere basata su criteri
solidi e riproducibili;

� i casi devono essere rappresentativi della popola-
zione e non devono essere il risultato di alcuna
procedura di selezione;

� devono essere considerati esclusivamente soggetti
portatori di un’unica neoplasia, quindi non affetti
da una molteplicità tumorale (al fine di non con-
fondere i percorsi di due o più neoplasie, consi-
derando che ciò che è appropriato per una può
non esserlo per un’altra);

� gli indicatori devono essere riferiti a dati quanto
più recenti possibile;

� il calcolo dell’indicatore deve essere relativamente
semplice e non deve richiedere la revisione siste-
matica di cartelle cliniche;

� l’indicatore deve includere informazioni sull’in-
tero percorso diagnostico-terapeutico del paziente
non omettendo parte del segnale necessario alla
sua costruzione.

Sono state quindi valutate le caratteristiche metodo-
logiche dell’indicatore (riproducibilità, accuratezza,
potenziali bias). Dapprima, gli indicatori selezionati
sono stati stimati e se ne è valutata la riproducibilità
all’interno di ciascuna ASL, nei complessivi tre anni
e per ciascun anno in esame, e tra gli erogatori, cer-
cando di trovare le cause di un’eventuale eccessiva va-
riabilità dell’indicatore e di migliorarne, ove possibile,
le procedure di calcolo modificando i codici utilizzati
o la finestra temporale dei processi rilevati.
Gli indicatori selezionati sono stati quindi sottoposti
agli oncologi dei Dipartimenti Interaziendali Pro-
vinciali Oncologici (DIPO), che hanno valutato la
loro accuratezza anche mediante l’estrazione di casi
che sono stati sottoposti a revisione. Sono stati valu-
tati potenziali bias nel calcolo degli indicatori e iden-
tificati i possibili fattori confondenti, in modo da ri-
levare gli stessi e applicare le opportune correzioni
durante l’analisi statistica. A tale scopo, gli osservatori
epidemiologici si sono riuniti più volte per ottimiz-
zare gli indicatori inizialmente individuati, eliminare
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o modificare quelli con problemi di fattibilità di cal-
colo o scarsamente riproducibili, arrivando quindi alla
definizione di un set di 34 indicatori e delle specifiche
modalità di costruzione di ciascuno di essi. 
Infine, sono state rese disponibili le schede analitiche
per ciascun indicatore ai membri dei DIPO, complete
di un’analisi dettagliata per ciascun erogatore. Questo
ha permesso di apportare ulteriori correzioni alle
modalità di calcolo.

Definizione e descrizione della coorte

I primi quattro requisiti fondamentali di un indica-
tore appena descritti vengono ampiamente soddisfatti
dalla casistica identificata dai registri tumori. La rete
dei registri tumori a livello nazionale copre ormai
circa il 50% della popolazione italiana. Alcuni registri
sono impegnati nella riduzione dei tempi necessari
per la produzione della casistica utilizzando algoritmi
decisionali, basati sui flussi sanitari correnti integrati
tra loro e con le anagrafi di riferimento, che permet-
tono l’incrocio di informazioni presenti nelle fonti in-
formative sanitarie correnti. La disponibilità di sistemi
informativi e procedure di identificazione dei tumori
incidenti simili a quelli utilizzati dai registri tumori
che operano con modalità automatiche di genera-
zione della casistica permette, inoltre, per alcune neo-
plasie (in particolar modo per le neoplasie della mam-
mella) di estendere territorialmente il calcolo degli
indicatori anche ad aree non coperte da registro. La
disponibilità di fonti informative sanitarie di buona
qualità e completezza su un’ampia base territoriale,
come quella delle ASL, consente di rispondere ai due
rimanenti criteri. 
Attualmente, mediante i sistemi informativi sanitari,
è possibile tracciare l’intero percorso assistenziale. E’
però indispensabile utilizzare tutte le fonti informa-
tive disponibili e non basarsi esclusivamente sul
flusso delle dimissioni ospedaliere: il ricovero, spe-
cialmente nel percorso del paziente oncologico, è
tuttora parte sicuramente importante, ma propor-
zionalmente piccola rispetto, per esempio, alla nu-
merosità degli accessi in regime ambulatoriale. Inol-
tre, il trattamento farmacologico dei tumori è ormai
una informazione facilmente reperibile perché la
chemioterapia è presente con un elevato dettaglio
nei file della farmaceutica che rendicontano i far-
maci ad alto costo (File F), mentre nella farmaceu-

tica territoriale sono contenute informazioni impor-
tanti relative ai trattamenti ormonali.
La coorte analizzata include tutti i tumori della mam-
mella, incidenti nel periodo 2007-2009, rilevati nelle
ASL di Milano 1, Bergamo, Cremona, Milano, Milano
2, Monza e Brianza (5.320.272 abitanti al
31.12.2012). In particolare, le ASL di Milano 1, Ber-
gamo e Cremona hanno incluso i casi incidenti iden-
tificati dal Registro Tumori accreditato a livello nazio-
nale e la ASL di Monza e Brianza ha incluso i casi di
tumore della mammella derivati dall’attività del Regi-
stro Tumori in fase di accreditamento. Nei rari casi di
soggetti contenuti in due registri, si è verificata la resi-
denza alla data d’incidenza e il soggetto è stato asse-
gnato all’ASL di competenza. Le ASL di Milano e Mi-
lano 2 hanno incluso tutti i casi derivati da un
algoritmo utilizzato per l’identificazione dei casi di tu-
more della mammella validato nell’ambito delle pro-
cedure finalizzate alla valutazione dello screening mam-
mografico: a partire dalle SDO, sono state selezionate
tutte le pazienti aventi un ricovero, nel periodo 2007-
2009, con diagnosi principale di tumore della mam-
mella (codice ICD 174) o con la combinazione codice
di chemioterapia in diagnosi principale (codice ICD
V581) e di tumore della mammella in diagnosi secon-
daria, le quali non avessero avuto un ricovero per tu-
more della mammella nel periodo 1990-2006. A questi
soggetti è stata assegnata come data d’incidenza quella
della procedura chirurgica principale o del primo ac-
cesso ospedaliero. 
Tutti i casi con un ricovero per tumore invasivo di-
verso dalla neoplasia mammaria nella finestra tem-
porale 1990-2009 (a eccezione dei tumori della
cute diversi dal melanoma) sono stati esclusi dalla
coorte, al fine di analizzare i casi con sola diagnosi
di tumore della mammella. La mancata inclusione
di più neoplasie concomitanti permette infatti la va-
lutazione del percorso diagnostico-terapeutico spe-
cifico della neoplasia in esame, senza confonderlo
con quelli delle neoplasie maligne concomitanti.
Per esempio, l’utilizzo dei marker tumorali nel fol-
low-up per i tumori della mammella e del colon
retto ha indicazioni opposte, essendo inappropriato
nel primo caso e appropriato nel secondo.
Lo stato in vita è stato ricostruito utilizzando l’Ana-
grafe assistiti regionale (che provvede alla sincroniz-
zazione di tutte le informazioni anagrafiche e dello
stato in vita con l’anagrafe del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze (MEF), depositario delle infor-
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mazioni anagrafiche individuali corrette) e i Registri
Nominativi delle Cause di Morte (ReNCam) delle
sei ASL, che codificano le schede di morte Istat e
conservano le informazioni in archivi specifici.

Flussi utilizzati per la costruzione 
degli indicatori

Per la costruzione degli indicatori è stato fatto un uso in-
tegrato delle fonti informative sanitarie informatizzate
correnti. Sono state utilizzate tutte le fonti disponibili
con lo scopo di tracciare l’intero percorso assistenziale e
di utilizzare più fonti informative indipendenti. 
Il percorso di diagnosi, trattamento e follow-up del pa-
ziente viene effettuato ormai solo in minima parte in
regime di ricovero ordinario e day hospital. L’evolu-
zione tecnologica e le misure di contenimento e razio-
nalizzazione della spesa sanitaria hanno portato a una
progressiva traslazione di molti trattamenti dal rico-
vero ospedaliero al regime ambulatoriale: esempio
paradigmatico ne sono i trattamenti radioterapici e
chemioterapici, di fatto scomparsi dalle prestazioni di
ricovero per essere erogati come macroattività ad alta
complessità in regime ambulatoriale. 
Non includere nella costruzione di un indicatore i
flussi delle prestazioni ambulatoriali e delle prescri-
zioni farmaceutiche impedisce di disporre di infor-
mazioni complete sul percorso diagnostico e tera-
peutico del singolo paziente, compromettendo la
significatività dell’indicatore.

Schede di dimissione ospedaliera 
La scheda di dimissione ospedaliera (SDO) è uno
strumento per la raccolta delle informazioni relative
a ogni paziente dimesso da istituti di ricovero pub-

blici e privati accreditati e costituisce una rappresen-
tazione sintetica della cartella clinica secondo uno
schema standardizzato. La Lombardia gestisce un
database di queste schede già dagli anni Settanta. 
Il flusso sanitario corrente è quello istituito a livello
nazionale con DM 26.7.1993 (Disciplina del flusso
informativo sui dimessi degli istituti di ricovero pub-
blici e privati) dopo istituzione della scheda di dimis-
sione ospedaliera (DM 28.12.1991). A partire dal
1995, con l’introduzione del sistema di remunera-
zione a prestazione (DRG), la completezza e la qua-
lità dei dati contenuti in questo flusso informativo
sono decisamente migliorate. I campi fondamentali
per il calcolo degli indicatori presenti in questo rap-
porto sono rappresentati dalla diagnosi principale,
ovvero la condizione che ha richiesto il maggior
consumo di risorse del ricovero, dai cinque campi di
diagnosi secondaria e dai sei campi degli interventi
chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeu-
tiche. Tutti questi campi sono codificati secondo la
Classificazione internazionale delle malattie - modi-
ficazione clinica (versione italiana della ICD-9-CM),
che traduce in codici alfanumerici le patologie, i
trattamenti e le procedure diagnostiche. Inoltre, per
ciascuno degli interventi terapeutici/diagnostici è
disponibile la data di erogazione della prestazione.
Per il calcolo degli indicatori ciascuna delle sei ASL ha
utilizzato tutte le SDO dal 1996 al 2011 (tabella 1) sot-
toposte a verifica anagrafica mediante l’Anagrafe re-
gionale, successivamente anonimizzate mediante una
chiave terza e inserite in un unico database. Le SDO
rappresentano comunque una fonte informativa fon-
damentale e sono state utilizzate nel calcolo della
maggior parte degli indicatori mediante la selezione
dei codici di diagnosi e/o trattamento specifici di
ciascun indicatore.

Anno TToottaallee OOrrddiinnaarrii DDaayy hhoossppiittaall
ricovero soggetti ricoveri rapporto soggetti ricoveri rapporto soggetti ricoveri rapporto

n. n. n. n. n. n.

2006 702.924 1.246.997 1,77 522.869 869.975 1,66 238.793 377.022 1,58

2007 640.281 1.139.764 1,78 513.170 856.384 1,67 173.889 283.380 1,63

2008 635.995 1.129.258 1,78 517.300 858.052 1,66 164.057 271.206 1,65

2009 624.308 956.799 1,53 512.040 732.279 1,43 155.921 224.520 1,44

2010 556.305 859.346 1,54 458.141 665.596 1,45 137.102 193.750 1,41

2011 514.809 790.349 1,54 421.600 608.322 1,44 134.958 182.027 1,35

Tabella 1. Distribuzione dei ricoveri nel periodo 1996-2011.
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Prestazioni ambulatoriali
Questo flusso, istituito nel 1996, contiene le presta-
zioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate
a cittadini non ricoverati. Ogni prestazione viene co-
dificata secondo la classificazione ICD-9-CM, ana-
logamente a quanto avviene per le SDO. Dal mo-
mento che le prestazioni sono soggette a tariffazione
regionale, e nel tariffario i codici ICD sono raggrup-
pati in 38 branche specialistiche, per facilitare l’estra-
zione, invece del codice specifico di procedura, è
stata utilizzata, ove possibile, la branca definita nel
tariffario regionale 2011.
Per il calcolo degli indicatori ciascuna delle sei ASL
ha utilizzato tutte le prestazioni ambulatoriali con-
tenute nel flusso dal 2006 al 2011, sottoposte a ve-
rifica anagrafica mediante l’Anagrafe regionale, suc-
cessivamente anonimizzate mediante una chiave
terza e inserite in un unico database.
Questo flusso è stato utilizzato per identificare, me-
diante la branca ministeriale, le prestazioni di radio-
terapia (024), diagnostica per immagini e medicina
nucleare (008 e 007). Mediante i codici ICD spe-
cifici sono state invece identificate le prestazioni di
chemioterapia, i dosaggi dei marker, gli esami isto-
citologici e le prestazioni effettuate per la terapia del
linfedema.

Farmaceutica territoriale
Il flusso informativo della farmaceutica territoriale,
disponibile dal 1999, rileva le erogazioni a carico del
SSN di medicinali da parte delle farmacie territoriali
a seguito della presentazione di ricetta medica. Sono
pertanto esclusi i farmaci acquistati direttamente dal
cittadino, anche se rimborsabili dal SSN, i farmaci
di fascia C, i galenici.
I farmaci sono classificati mediante il sistema ATC
(Anatomical Therapeutical Chemical Classification
System), raccomandato dall’OMS, che identifica in
maniera univoca ciascun principio attivo mediante
cinque livelli di classificazione. Il primo livello clas-
sifica la molecola in base a uno dei 14 gruppi anato-
mici principali, il secondo il gruppo terapeutico
principale (numero a 2 cifre), il terzo il sottogruppo
terapeutico-farmacologico (lettera dell’alfabeto), il
quarto il sottogruppo chimico-terapeutico farma-
cologico (lettera dell’alfabeto) e il quinto (numero di
due cifre) distingue la sostanza chimica.
Per il calcolo degli indicatori ciascuna delle sei ASL
ha utilizzato tutte le prestazioni di farmaci contenute

nella farmaceutica territoriale dal 2006 al 2011, sot-
toposte a verifica anagrafica mediante l’Anagrafe re-
gionale, successivamente anonimizzate mediante una
chiave terza e inserite in un unico database.
La farmaceutica territoriale è stata utilizzata, me-
diante i primi tre livelli di classificazione, per indi-
viduare le prestazioni di ormonoterapia (codice
ATC L02B*: antagonisti ormonali e sostanze cor-
relate).

File F
Questo flusso informativo è stato istituito nel 2004
come strumento di monitoraggio, controllo e finan-
ziamento della somministrazione dei farmaci per
uso ospedaliero (fascia H) al di fuori del regime di
ricovero (farmaci distribuiti per l’avvio e la prose-
cuzione della terapia domiciliare), dei farmaci non
registrati, dei farmaci per le malattie rare, dei far-
maci erogati in regime ambulatoriale, dei farmaci
somministrati a stranieri e di quelli distribuiti agli
istituti penitenziari.
Dal 2006 contiene anche i farmaci oncologici inno-
vativi ad alto costo forniti in day hospital (tipologia
5). La lista dei farmaci, concordata tra oncologi, far-
macisti ospedalieri e Direzione Regionale Salute,
viene aggiornata periodicamente. Anche in questo
flusso i farmaci sono codificati mediante la classifi-
cazione ATC della OMS.
Per il calcolo degli indicatori ciascuna delle sei ASL
ha utilizzato tutte le prescrizioni di farmaci conte-
nute nel flusso del File F dal 2006 al 2011, sottopo-
ste a verifica anagrafica mediante l’Anagrafe regio-
nale, successivamente anonimizzate mediante una
chiave terza e inserite in un unico database.
Il File F è stato utilizzato, mediante i codici ATC
specifici, sia per individuare prestazioni di chemio-
terapia (codice ATC L01*: antineoplastici) e ormo-
noterapia (codice ATC L02B*: antagonisti ormonali
e sostanze correlate) non eseguite in regime di rico-
vero, sia per individuare, mediante l’elenco dei co-
dici ATC definiti come tipologia 5, l’utilizzo di far-
maci oncologici innovativi ad alto costo sottoposti
a monitoraggio. La lista dei farmaci della tipologia
5 utilizzata tiene conto delle modifiche nel tempo,
includendo tutti i codici progressivamente sottopo-
sti a monitoraggio. 
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Banca dati assistiti 
La Banca Dati Assititi (BDA), disponibile a livello re-
gionale dal 2004, nasce dall’integrazione di più flussi
già esistenti (SDO, esenzioni, prestazioni farmaceu-
tiche, File F e prestazioni ambulatoriali) ed è finaliz-
zata alla classificazione di ogni singolo assistito rela-
tivamente alle principali patologie croniche mediante
la combinazione di codici specifici presenti nei vari
flussi. I soggetti vengono assegnati alle singole cate-
gorie patologiche sulla base di: consumo, oltre una
soglia definita (consumo non sporadico), di farmaci
di una determinata categoria individuata mediante
il codice ATC; presenza nelle SDO di DRG e codici
ICD di diagnosi specifiche; codici specifici di esen-
zione. La BDA, quindi, oltre a contenere i dati ana-
grafici ed economici relativi agli assistititi, contiene
una sezione con informazioni di tipo epidemiologico
costituita da 12 diversi gruppi di patologie croniche.
La BDA permette quindi di classificare agevolmente
i soggetti con cronicità multiple.
La BDA è stata utilizzata nella costruzione degli in-
dicatori che valutano la presenza di una diagnosi di
diabete o di una patologia cardiovascolare cronica

prima della diagnosi di tumore della mammella.
Tramite le fonti sopra elencate di ciascuna ASL
sono stati costruiti 10 dataset riportati nella tabella
2. Per il calcolo di ciascun indicatore, le informa-
zioni dei dataset (SDO e i 10 dataset descritti nella
tabella) sono state associate, mediante chiave di
anonimizzazione univoca con procedure di record
linkage deterministico, con la coorte dei casi inci-
denti secondo le procedure di calcolo riportate al
termine della scheda di ogni indicatore.
La tabella 3 (pag. 26) mostra la distribuzione per
anno dei 10 flussi elementari cumulativi delle 6
ASL. E’ evidente per alcuni flussi un incremento dei
record dovuti sia a variazioni dell’offerta degli ero-
gatori presenti sul territorio, sia a variazioni della
migrazione, contenendo i flussi anche soggetti non
residenti in Lombardia e non solo le prestazioni a
carico dei casi con tumore della mammella. 
Le variazioni tra anno e anno sono comunque limi-
tate e gli unici scostamenti sono a carico dei chemio-
terapici ad alto costo, con un progressivo incre-
mento del flusso, e della radioterapia nel biennio
2010-2011.

Nome dataset Fonte Codici utilizzati per l’estrazione
1 Radioterapia Ambulatoriale Branca ministeriale: 024 RADIOTERAPIA

SDO V580 in diagnosi principale o nella prima diagnosi secondaria

2 Chemioterapia Ambulatoriale 99241, 9925

File F Codici ATC che iniziano con L01

SDO V581 in diagnosi principale o nella prima diagnosi secondaria

9925, 9928 intervento 1 - intervento 6

3 Chemioterapia ad alto costo File F Tipologia 5

4 Diagnostica per immagini Ambulatoriale Branca ministeriale:

008 RADIOLOGIA DIAGNOSTICA

007 MEDICINA NUCLEARE

SDO 87*, 88*, 89*, 92* intervento 1 - intervento 6

5 Linfedema 28/san 93392, 93393, 93395

SDO 4570, 4571, 4572 in qualunque campo di diagnosi

6 Ormonoterapia Farmaceutica territoriale Codici ATC che iniziano con L02B

File F

7 Marker Ambulatoriale 90551, 90552, 90553, 90554, 90555, 90561, 90562, 90563, 90564

8 Istologia/citologia Ambulatoriale 8511, 85111, 8521, 85211, 91465, 91471

SDO 8511, 8512, 8520 intervento 1 - intervento 6

9 Patologie cardiovascolari BDA Categoria 07 in qualunque posizione

10 Diabetici BDA Categoria 06 in qualunque posizione

Tabella 2. Descrizione dei criteri di inclusione per i dieci dataset elementari necessari al calcolo degli indicatori.
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Definizione di variabili supplementari 
usate nel calcolo degli indicatori

Intervento principale
Per molti indicatori la data dell’intervento utilizzata
per determinare il periodo finestra non è quella del
primo intervento ma la data di quello principale. Il
senso di questa scelta è dato dal differente percorso
terapeutico e di follow-up a cui vanno incontro le
pazienti sottoposte a un intervento radicale rispetto
a quelle sottoposte a un intervento conservativo,
percorso che è determinato non tanto dal primo in-
tervento effettuato in senso cronologico, ma da
quello più demolitivo nell’intorno della diagnosi, es-
sendo una quota di interventi conservativi seguita,
per vari motivi, da un intervento radicale.
Per l’attribuzione del tipo d’intervento principale a
ogni soggetto (radicale/conservativo), tra le dimis-
sioni ospedaliere consolidate delle sei ASL sono state
identificate tutte le procedure con codice specifico
per intervento chirurgico mammario effettuate a ca-
vallo di -6 mesi/+12 mesi dalla data di incidenza.
Qualora la paziente fosse stata sottoposta a un solo
intervento, lo stesso le è stato assegnato come inter-
vento principale, a eccezione dei codici 85.20 (aspor-
tazione o demolizione di tessuto della mammella) e
85.21 (asportazione locale di tessuto della mam-

mella) che sono stati considerati, essendo le uniche
procedure presenti, come biopsie nei casi di età mag-
giore di 80 anni, ovvero le pazienti sono state incluse
tra le non operate, e come ampie escissioni nei casi
di età inferiore agli 80 anni, ovvero le pazienti sono
state considerate come sottoposte a intervento chi-
rurgico conservativo. Questo perché, da una verifica
effettuata a livello di registro tumori, è emerso che
nelle pazienti anziane era spesso l’unico accertamento
eseguito non seguito da intervento chirurgico, men-
tre per le pazienti più giovani si trattava prevalente-
mente di un intervento chirurgico conservativo.
In caso di più interventi nel periodo -6/+12 mesi
dall’incidenza, è stato assegnato alla paziente come
intervento principale quello più rilevante secondo il
seguente algoritmo:
� mastectomia (codici 85.23, 85.33-36, 85.41-48)
come primo intervento: essa è stata assegnata
come intervento principale;

� quadrantectomia (codice 85.22) come primo in-
tervento: se la paziente ha subito una mastectomia
entro dodici mesi dalla quadrantectomia è stata
considerata come intervento principale la ma-
stectomia, altrimenti la quadrantectomia;

� quadrantectomia e 85.20/85.21 nel periodo: è
stata considerata come intervento principale la
quadrantectomia.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Totale
Radioterapia n. 34.631 37.097 38.224 39.905 65.141 66.568 281.566

% 12,3 13,2 13,6 14,2 23,1 23,6

Chemioterapia n. 127.766 145.822 139.051 151.857 118.598 110.045 793.139
% 16,1 18,4 17,5 19,2 14,9 13,9

Chemioterapia n. 22.328 27.535 36.016 37.331 123.210
ad alto costo % 18,1 22,4 29,2 30,3

Ormonoterapia n. 86.729 115.981 133.777 130.866 136.923 131.383 735.659
% 11,8 15,8 18,1 17,8 18,6 17,9

Diagnostica n. 4.005.490 4.058.775 4.227.485 4.311.709 4.478.898 4.446.855 25.529.212
% 15,7 15,9 16,7 16,7 17,6 17,4

Marker n. 495.261 518.765 555.990 543.837 555.663 568.494 3.238.010
% 15,2 16,0 17,2 16,8 17,2 17,6

Linfedema n. 59.382 52.752 58.299 56.215 56.626 52.040 335.314
% 17,7 15,7 17,4 16,8 16,9 15,5

Isto/citologia n. 12.395 12.894 14.065 14.914 15.875 15.983 86.126
% 14,4 15,0 16,3 17,3 18,4 18,6

Diabete n. 188.234 197.549 210.756 211.975 808.514
% 23,3 24,4 26,1 26,2

Patologie n. 813.849 848.765 894.188 892.437 3.449.239
cardiovascolari % 23,6 24,6 25,9 25,9

Tabella 3. Distribuzione dei record dei dieci flussi elementari per anno. 
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Primo intervento
Per alcuni indicatori, per esempio lo svuotamento
ascellare differito rispetto al linfonodo sentinella, la fi-
nestra temporale per la ricerca delle prestazioni è
stata centrata sul primo intervento, non sull’inter-
vento principale. 
Si è considerato come primo intervento: la prima
quadrantectomia o mastectomia effettuata nel pe-
riodo -6/+12 mesi dalla data di incidenza; l’inter-
vento, ma solo se unico, effettuato nel periodo
-6/+12 mesi dall’incidenza in caso di codici
85.20/85.21.

Definizione dei raggruppamenti 
di indicatori

I 34 indicatori calcolati sono stati suddivisi in quattro
categorie, ciascuna relativa a una fase del percorso dia-
gnostico-terapeutico e di follow-up delle pazienti af-
fette da neoplasia mammaria. 
I diversi gruppi presentano caratteristiche comuni,
per quanto riguarda le modalità di calcolo, che rias-
sumiamo di seguito.

Indicatori di diagnosi
Tutti gli indicatori di diagnosi si riferiscono all’intera
coorte e indagano la finestra temporale dei sei mesi
precedenti la diagnosi; quando opportuno, essi va-
lutano anche le procedure effettuate nel mese succes-
sivo in quanto considerate ancora facenti parte del
percorso di stadiazione preoperatoria. 
Fanno eccezione: l’indicatore che valuta la mammo-
grafia di screening, limitato alle pazienti di età 50-
69 anni; quello che valuta l’uso della scintigrafia pre-
operatoria, che si limita alle pazienti operate e
indaga i sei mesi precedenti l’intervento chirurgico
e il mese successivo; gli indicatori che valutano la
presenza di comorbidità cardiovascolari e diabetiche
alla diagnosi.

Indicatori di trattamento chirurgico
Questi indicatori presentano a denominatore le pa-
zienti operate e una finestra temporale attorno all’in-
tervento chirurgico principale o al primo intervento,
variabile in funzione della procedura chirurgica con-
siderata: è pertanto necessaria un’attenta lettura
della scheda relativa a ciascun indicatore per l’inter-
pretazione.

Indicatori di trattamento medico
Gli indicatori relativi all’uso della chemioterapia e or-
monoterapia, da sole o in combinazione, si riferi-
scono all’intera coorte e valutano l’arco temporale dei
12 mesi successivi all’intervento chirurgico principale
o, per le pazienti non operate, all’incidenza. L’indi-
catore che valuta la radioterapia si riferisce alle sole
pazienti sottoposte a intervento primario conserva-
tivo e valuta il medesimo arco temporale. 
L’indicatore relativo agli effetti collaterali ematologici
in corso di chemioterapia è relativo a tutte le pazienti
sottoposte a chemioterapia, operate e non, e si riferisce
ai 18 mesi successivi all’inizio della chemioterapia.

Indicatori di follow-up
Nel calcolo di tutti gli indicatori di follow-up sono
state escluse sia dal denominatore sia dal numeratore
le pazienti metastatiche ab initio, quelle che hanno
sviluppato metastasi entro l’anno dalla diagnosi e le
pazienti decedute nel primo anno dopo la diagnosi.
Inoltre, essi si riferiscono alle sole pazienti operate,
dal momento che il follow-up delle non operate è
difficilmente valutabile, trattandosi di pazienti con
caratteristiche molto selezionate. 
La finestra temporale esplorata è di un anno rispetto
all’intervento, a eccezione degli indicatori che inda-
gano la comparsa di linfedema (24 mesi) e l’utilizzo
della mammografia (18 mesi).

Analisi dei potenziali confondenti 

Per il tumore mammario, così come per molte altre
patologie croniche, esistono numerosi fattori sia in-
dividuali, quali l’età e lo status socioeconomico, sia
legati all’organizzazione di un sistema sanitario e dei
suoi erogatori, che possono influenzare da un lato
l’accesso alle prestazioni diagnostico-terapeutiche e
dall’altro il tipo di percorso di diagnosi-cura e fol-
low-up effettuato da ciascuna paziente. 
Per cercare di capire fenomeni così complessi, che
possono essere influenzati da numerose variabili, e
non giungere a valutazioni grossolane, è opportuno
cercare di individuare, misurare e introdurre nel-
l’analisi una molteplicità di fattori che possono in-
fluire sul valore degli indicatori per misurarne il
peso effettivo e tenerne conto nelle valutazioni delle
strutture eroganti, quando i suddetti fattori sono, in
relazione a queste, diversamente distribuiti.
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Di seguito vengono esposti e analizzati i fattori con-
fondenti utilizzati per aggiustare la stima degli indi-
catori nel modello multilivello e che sono comuni
a tutti gli indicatori. Fanno eccezione quegli indica-
tori che prendono in considerazione un solo gruppo
di trattamento (per esempio, pazienti sottoposte a
chirurgia conservativa).

Età alla data di incidenza
E’ noto che l’età della paziente alla diagnosi di
neoplasia mammaria influenza, sebbene in maniera
differente, sia il processo diagnostico sia quello te-
rapeutico. 
In particolare, per quanto riguarda le diagnosi tra il

2007 e il 2009, venivano sottoposte a screening
mammografico solo le pazienti nella fascia d’età 50-
69 anni, pertanto è atteso che queste pazienti abbiano
un percorso diagnostico maggiormente standardiz-
zato e che sia più numerosa la proporzione di tumori
subclinici. 
Per quanto riguarda la terapia, le numerose comor-
bidità spesso presenti nelle pazienti anziane possono
impedire di mettere in atto le strategie terapeutiche
di prima scelta, orientando verso trattamenti subot-
timali o palliativi, e vi sono evidenze in letteratura
che il trattamento delle pazienti più anziane sia co-
munque meno aggressivo.
Inoltre, nella popolazione esaminata (figura 1) esiste

Figura 1.
Distribuzione 
dei principali 
confondenti 

per classe di età.
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una relazione tra l’età e altri importanti fattori con-
fondenti, quali: la proporzione di stadi avanzati che,
dal 2% al di sotto dei 35 anni, si colloca tra l’1 e il 2%
tra i 35 e i 70 anni e incrementa poi progressivamente
per arrivare al 7% sopra gli 85 anni; la proporzione
di soggetti non operati che, dal 4-5% sale al 7-8% tra
i 70 e gli 80 anni e si avvicina al 40% dopo gli 85
anni; la mobilità extra-ASL, che si riduce progressi-
vamente dal 46% per le pazienti under 35 al 22% per
le over 85 e, parallelamente, la proporzione di soggetti
trattati in ospedali che eseguono almeno 150 inter-
venti/anno, che scende da oltre il 60% nelle classi più
giovani al 30% in quelle più anziane. 
Da ultimo, è importante ricordare che la prognosi
per il tumore mammario in donne al di sotto dei 40
anni è peggiore rispetto a quella di pazienti al di so-
pra dei 40 anni e che ciò porta, in genere, a un trat-
tamento più aggressivo.

Indice di deprivazione
In letteratura si trovano svariati studi, condotti in di-
versi Paesi, che hanno rilevato differenze in termini
di sopravvivenza correlate a differenze socioecono-
miche tra le pazienti affette da neoplasia mammaria.
Tra le cause individuate vi sono un minore accesso
ai programmi di screening mammografico, con un
conseguente ritardo diagnostico-terapeutico, una
maggiore difficoltà ad accedere a cure di secondo li-
vello, un peggiore stato nutrizionale, maggiori co-
morbidità e fattori psicologici.
Esistono differenti indici per una definizione sinte-
tica dello stato socioeconomico (Jarman, Townsend,
Carstairs, Benach). Tra questi è stato scelto l’indice
di deprivazione nazionale italiano calcolato sui dati
del censimento 2001, che è un indicatore sintetico
derivato dalla combinazione di indicatori demo-
grafici e sociali disponibile su base censuaria. In
particolare, esso considera i seguenti elementi: 
� x1% di popolazione con istruzione pari o inferiore
alla licenza elementare;

� x2% di popolazione attiva disoccupata o in cerca di
prima occupazione;

� x3% di abitazioni occupate in affitto;
� x4% di famiglie monogenitoriali con figli dipen-
denti conviventi;

� x5% densità abitativa (n. di occupanti per 100 m
2).

L’indice consiste nella somma delle singole compo-
nenti standardizzate rispetto alla propria media, in
questo caso quella di Regione Lombardia.
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Utilizzando i dati del Censimento 2001 è stato cal-
colato l’indice di deprivazione dei comuni della
Lombardia, a partire dai valori sezione di censi-
mento, e ogni donna è stata classificata in base al
quintile in cui era posizionato il suo comune di re-
sidenza rispetto alla distribuzione dei comuni della
Lombardia, ottenendo una variabile ordinale con 5
livelli, da “poco deprivato”, corrispondente al primo
quintile, a “molto deprivato”, corrispondente al-
l’ultimo quintile della distribuzione. Tutti i casi re-
sidenti nei comuni di Milano e Bergamo sono stati
riassegnati al corrispondente CAP di residenza e il
valore dell’indice di deprivazione è stato calcolato
per CAP al fine di fornire una maggiore suddivi-
sione dell’ambito comunale che altrimenti sarebbe
stato rappresentato da un unico valore. 
Le mappe illustrate nelle figure 2 e 3 (pag. 30) mo-
strano la distribuzione dei quintili dell’indice di de-
privazione, per comune della Lombardia e per l’area
oggetto di analisi, sottoposto a tecniche di smoo-
thing.
Il grafico a barre (figura 4, pag. 31) evidenzia che
nella popolazione in studio non sono presenti diffe-
renze nella distribuzione per età, stadio, tipo di trat-
tamento, mobilità e volume dell’ospedale del tratta-
mento primario nelle diverse classi dell’indice di
deprivazione.

Stadio alla diagnosi
Lo stadio è il principale fattore predittivo della so-
pravvivenza nelle pazienti affette da neoplasia mam-
maria. La sopravvivenza a 5 anni, del 90% per lo sta-
dio I, scende al 15% per lo stadio IV. Inoltre, a
seconda dello stadio, variano le strategie terapeutiche
e l’opportunità di alcune procedure di follow-up, in
particolare tra le pazienti con metastasi già presenti
alla diagnosi. 
Lo stadio è stato definito in 4 livelli: 1) localizzato alla
mammella, 2) esteso ai linfonodi locoregionali, 3)
metastatico ab initio e 4) non noto.
La figura 5 (pag. 32) riporta la distribuzione per sta-
dio dell’intera popolazione e per ciascuna delle sei
ASL. Per le ASL di Milano 1, Bergamo, Cremona,
Monza e Brianza, lo stadio è stato definito dalla re-
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Figura 2. 

Distribuzione 

dei quintili dell’indice 

di deprivazione 

per comune.

Indice di deprivazione

Figura 3. 

Distribuzione 

dei quintili dell’indice 

di deprivazione 

smoothed nei comuni

dell’area di studio.
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Figura 4. Distribuzione dei principali confondenti per quintile dell’indice di deprivazione.

visione sistematica di tutti i referti di anatomia pa-
tologica. 
Per le ASL di Milano 2 e  Milano, che hanno incluso
i casi mediante una procedura a partenza dalle dimis-
sioni ospedaliere, è stata considerata l’estensione ai lin-
fonodi locoregionali se era presente il codice 196.x as-
sociato a una procedura chirurgica. Se, invece, era
presente un ricovero tra i 6 mesi precedenti la diagnosi
e i 6 mesi successivi con un codice 197.x o 198.x i casi
sono stati considerati come metastatici ab initio.Tutti
gli altri casi sono stati considerati come localizzati alla
mammella se presente una procedura chirurgica ma
senza un codice 196.x associato. I casi non classificabili
sono stati considerati stadi ignoti. Nel tempo inter-

corso tra l’inizio dell’attività di costruzione degli in-
dicatori e la loro realizzazione pratica uno dei due re-
gistri ha completato il round di registrazione produ-
cendo stime di incidenza con stadio basato sulla
revisione dei referti di anatomia patologica. 
Per 706 casi (55%) sono disponibili attualmente lo
stadio da registro e lo stadio calcolato: la concor-
danza grezza è del 92% (kappa pesato 0,84; IC95%
0,80-0,88). La sensibilità dell’algoritmo per lo stadio
T+N0M0 è del 95%, per lo stadio T+N+M0 del
91% e per lo stadio T+NxM+ del 35%.
Nella popolazione osservata (figura 5, pag. 32), sono
evidenti le relazioni tra lo stadio e altri fattori pro-
gnostici quali:
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� l’età (tra i metastatici ab initio i casi 75+ anni
sono il 45%, mentre negli stadi iniziali sono il
20% del totale);

� il tipo di trattamento (solo il 4-5% delle pazienti
con tumore non metastatico non viene operato
per il tumore primario, mentre l’80% delle pa-
zienti metastatiche ab initio, correttamente, non
viene operato; solo l’1% circa delle pazienti non
metastatiche non riceve nessun trattamento,
mentre il 32% delle pazienti con metastasi ab
initio non è trattato in alcun modo);

� il volume di procedure chirurgiche dell’ospedale in
cui è avvenuto il trattamento primario (il 55%
delle pazienti non metastatiche viene trattato in
ospedali ad alto volume, mentre ciò accade solo per
il 27% delle pazienti con metastasti ab initio).

Tipo di trattamento
Le attuali linee guida europee (ESMO 2013) per il
trattamento del tumore mammario raccomandano
che la strategia di trattamento sia scelta sulla base, ol-
tre che delle caratteristiche del tumore (estensione,
multifocalità, coinvolgimento linfonodale, biologia),
anche in funzione dell’età e dello stato di salute delle
pazienti. Infatti, i tumori in stadio locoregionale
molto avanzato e non riducibili con trattamento
medico, o metastatici a distanza, possono non essere
trattati chirurgicamente, lasciando il tumore in sede
e privilegiando l’accesso alla terapia medica. Inoltre,
sebbene alcune metanalisi abbiano dimostrato che la
terapia chirurgica conservativa non riduce la soprav-
vivenza rispetto alla mastectomia, ed è pertanto da
preferirsi ove le dimensioni del tumore e il profilo di

Figura 5. Distribuzione dei principali confondenti per stadio.
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rischio della paziente lo consentano, la scelta dell’uno
o dell’altro trattamento porta poi a percorsi terapeu-
tici post-chirurgici differenti. Per le pazienti sottopo-
ste a chirurgia conservativa è infatti raccomandata
l’irradiazione del tessuto mammario residuo per ri-
durre il rischio di recidiva locale e, conseguente-
mente, la mortalità a lungo termine. 
Per quanto riguarda le caratteristiche delle pazienti,
l’età avanzata (maggiore di 80 anni) in particolare in
presenza di comorbidità, porta a un trattamento
meno aggressivo e a una maggiore probabilità di
mancata aderenza alle linee guida. Inoltre, un re-
cente studio ha rilevato una riduzione di sopravvi-
venza relativa per le pazienti anziane con neoplasia
mammaria che presentano comorbidità rispetto a
quelle che non ne sono affette.
Per analizzare la relazione tra gli indicatori e il tipo di
trattamento, e tra questo e le caratteristiche delle pa-
zienti, sono state costruite due variabili introdotte al-
ternativamente nei modelli multilivello per la stima del-
l’indicatore aggiustato, a seconda del tipo di indicatore:
una è relativa al tipo di trattamento in generale, l’altra
al tipo di trattamento chirurgico. 
La variabile trattamento generale è stata definita
come categorica a tre livelli e distingue le pazienti
sottoposte a intervento chirurgico (indipendente-
mente da altri trattamenti ricevuti), rispetto a quelle
sottoposte a solo trattamento medico e alle pazienti
non trattate:
� trattamento chirurgico: tutte le pazienti sottopo-
ste a intervento chirurgico primario (codice spe-
cifico per intervento chirurgico mammario nella
scheda di dimissione ospedaliera) a cavallo di
-6/+12 mesi dalla data di incidenza, indipenden-
temente dall’aver effettuato un trattamento me-
dico successivo;

� solo trattamento medico: tutte le pazienti NON
sottoposte a intervento chirurgico (assenza di un
codice specifico per intervento chirurgico mam-
mario nella scheda di dimissione ospedaliera) a
cavallo di -6/+12 mesi dalla data di incidenza, sot-
toposte a radioterapia e/o chemioterapia e/o or-
monoterapia (codici specifici per dimissioni ospe-
daliere/prestazioni ambulatoriali/prescrizioni in
File F e/o farmaceutica territoriale) nell’anno suc-
cessivo alla diagnosi;

� non trattate: tutte le pazienti NON sottoposte
a intervento chirurgico (assenza di un codice
specifico per intervento chirurgico mammario

nella scheda di dimissione ospedaliera) a cavallo
di -6/+12 mesi dalla data di incidenza e NON
sottoposte a radioterapia e/o chemioterapia e/o
ormonoterapia (assenza di codici specifici per di-
missioni ospedaliere/prestazioni ambulatoriali/
prescrizioni in File F e/o farmaceutica territoriale)
nell’anno successivo alla diagnosi.

La variabile chirurgia specifica è stata definita come
categorica a tre livelli e distingue: le pazienti sotto-
poste a intervento chirurgico primario radicale;
quelle sottoposte a intervento conservativo; quelle
non operate. La variabile corrisponde all’intervento
principale precedentemente descritto.
La figura 6 (pag. 34) riporta la distribuzione del tipo
di trattamento nella popolazione. Nel grafico a barre,
oltre alle relazioni già descritte tra il trattamento chi-
rurgico, l’età e lo stadio, per le pazienti operate ri-
spetto a quelle che fanno solo trattamento medico si
osservano una maggiore tendenza alla mobilità (33%
vs. 18%) e una maggiore frequenza di presa in carico
da parte di ospedali ad alto volume (55% vs. 36%).

Volume ospedaliero e tipologia 
della struttura erogante
Esistono numerose evidenze in letteratura che la so-
pravvivenza delle pazienti affette da tumore mam-
mario operate in ospedali che effettuano almeno
150 interventi/anno è maggiore rispetto a quella
delle pazienti operate in ospedali a basso volume chi-
rurgico. Inoltre, a livello sia europeo sia nazionale è
stata sollecitata la creazione di unità di specialisti che
lavorino come gruppo multidisciplinare con accesso
a tutte le strumentazioni necessarie per la diagnosi,
il trattamento e il follow-up del tumore mammario
al fine di offrire alle pazienti tutte le possibilità di
stadiazione, di terapia e di riabilitazione previste
dalle attuali linee guida. 
Dal momento che il numero di procedure eseguite
dall’ospedale influenza la sopravvivenza e che in let-
teratura è descritta una migliore aderenza alle linee
guida in ospedali ad alto volume, per analizzare que-
sta variabile nella coorte è stata assegnata a ciascuna
paziente la struttura ospedaliera in cui è stato effet-
tuato l’intervento chirurgico principale, classifican-
dola come struttura a basso (<50 interventi/anno),
medio (51-150 interventi/anno) e alto (>150 inter-
venti/anno) volume di procedure sulla base del nu-
mero medio annuo, calcolato su quattro anni (2007-
2010), di interventi sulla mammella (codici specifici
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per quadrantectomia e mastectomia) eseguiti dalla
struttura. 
Alle pazienti non operate, ma aventi almeno un ri-
covero con codice specifico per la neoplasia mam-
maria o per la chemio/radioterapia in diagnosi prin-
cipale, è stato assegnato il volume chirurgico
dell’ospedale in cui è avvenuto il primo ricovero con
uno di tali codici. Le poche pazienti (n. 243) che
non hanno mai avuto accessi in strutture ospedaliere
sono state assegnate alla categoria “territorio”.
La variabile volume di interventi per ospedale, sud-
divisa in quattro categorie, è stata utilizzata nel mo-
dello multilivello. La stessa variabile in continuo è
stata inoltre utilizzata per valutare la distribuzione dei
valori per ospedale di ogni indicatore (stimati me-

diante il modello multilivello) attorno alla media
degli ospedali stessi, in funzione del volume del-
l’ospedale (funnel plot). Nel medesimo grafico i singoli
ospedali sono stati distinti in aziende ospedaliere,
case di cura, IRCCS ed extra-regione. Tutti gli ospe-
dali con meno di 5 casi/anno sono stati accorpati in
un’unica categoria (“volume basso”).
Il grafico a barre (figura 7) mostra che gli ospedali a
basso volume hanno una maggiore proporzione di
over 75 (34% vs. 17%) rispetto a quelli ad alto vo-
lume. Inoltre, non vi sono differenze nella distribu-
zione in stadi tra ospedali ad alto o basso volume,
mentre gli ospedali a minor volume tendono a pra-
ticare più frequentemente mastectomie rispetto a
quelli ad alto volume (32% vs. 27%).

Figura 6. Distribuzione dei principali confondenti per tipo di trattamento.
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Metodi statistici

Introduzione
La valutazione dei servizi sanitari comporta l’analisi
dei dati a diversi livelli, per esempio: il livello del pa-
ziente, quello del medico di medicina generale, quello
dell’ospedale presso cui il paziente è stato ricoverato
eccetera. Nel caso più semplice sono sufficienti due
livelli: quello del paziente, necessario perché le valu-
tazioni degli outcome hanno senso solo se sono ag-
giustate per le caratteristiche individuali, e il livello
dell’ospedale che ha preso in carico il paziente stesso,
necessario per valutare se strutture diverse mettono in
atto procedure o producono outcome differenti. 
I modelli multilivello permettono di analizzare situa-

zioni come quelle appena descritte, in quanto ten-
gono conto del fatto che pazienti presi in carico dallo
stesso ospedale sono in qualche modo correlati (men-
tre i tradizionali modelli di regressione assumono
l’indipendenza delle osservazioni) e che quindi c’è una
variabilità associata a ciascun livello della gerarchia. In
questo modo, oltre a fornire le stime di rischio asso-
ciate alle caratteristiche individuali dei soggetti, i mo-
delli multilivello forniscono stime che permettono di
valutare l’effetto dell’ospedale.

La regressione logistica 
e il modello logistico multilivello
Assumiamo che Y sia un indicatore (per esempio,
che la paziente abbia eseguito una mammografia nei

Figura 7. Distribuzione dei principali confondenti per volume ospedaliero.



6 mesi precedenti la diagnosi), che quindi può as-
sumere solo i valori 0 e 1, e X una covariata a livello
paziente (per esempio, l’età della donna). Allora il
modello logistico che permette di stimare la propor-
zione di donne che hanno eseguito la mammografia
in funzione dell’età è espresso da:

logit (πij) = α + βxij (1)

dove i identifica il soggetto, j l’ospedale, e πij è la pro-
babilità per la paziente i dell’ospedale j di aver ese-
guito la mammografia in funzione della sua età x.
Nonostante siano stati usati i due indici i e j per in-
dicare che le pazienti sono aggregate per ospedale,
questo modello non contiene il livello ospedale e, di
conseguenza, non tiene conto né della variabilità tra
ospedali né della correlazione tra pazienti afferenti
allo stesso ospedale.
Il modello (1) è un modello a effetti fissi. Un effetto
viene considerato fisso quando si assume che la va-
riabile indipentente sia misurata senza errori e i
suoi attributi siano determinati (“fissati”) a priori.
Per esempio, la variabile “sesso” può assumere solo
i valori “maschio” e “femmina”; l’anno della diagnosi
è un intero che varia tra 2007 e 2009; l’età può va-
riare tra 0 e un valore massimo eccetera. 
Questo modello può essere esteso a un modello
multilivello definendo, per ogni ospedale, una di-
versa intercetta αj o, meglio ancora, trattando le in-
tercette αj come realizzazioni di una variabile casuale
che ha media α. Il modello multilivello può allora
essere espresso come:

logit (πij) = α + uj + βxij (2)

dove la combinazione lineareα j = α + uj misura le dif-
ferenze tra gli ospedali, aggiustata per i fattori di
rischio individuali del soggetto (in questo caso, l’età).
Il modello (2) è un modello misto in quanto sono
presenti sia effetti fissi sia effetti casuali (uj). Un ef-
fetto è detto casuale quando gli attributi della varia-
bile sono considerati estratti casualmente da una po-
polazione più ampia (nel nostro studio, gli ospedali
valutati sono un campione di tutti gli ospedali pre-
senti sul territorio nazionale). 
La differenza fondamentale tra effetti fissi ed effetti
casuali risiede nel tipo di inferenza che si vuole fare.
Nel caso di effetti fissi, in genere si è interessati a
confrontare un livello della variabile con un altro
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(“donne di età 50-54” vs. “donne di età 70-74” op-
pure “ospedale pubblico” vs. “ospedale privato”).
Al contrario, per gli effetti casuali non si è interessati
a confrontare i diversi livelli, ma semplicemente a te-
ner conto dei fattori che possono spiegare la varia-
bilità dei processi: è intuitivo pensare che, a parità
di tutte le altre caratteristiche, la probabilità che due
donne trattate nello stesso ospedale abbiano un per-
corso diagnostico-terapeutico simile sia maggiore ri-
spetto a quella di due donne trattate in ospedali dif-
ferenti.
Il modello (2) contiene solamente un effetto fisso (a
livello paziente) e un effetto casuale (a livello ospe-
dale). Il modello utilizzato per la stima degli indica-
tori, invece, oltre a includere diversi predittori a li-
vello paziente (l’età, lo stadio, l’anno di diagnosi,
l’indice di deprivazione, il tipo di trattamento),
contiene anche predittori a livello ospedale (il vo-
lume e la tipologia dell’erogatore), inseriti nel mo-
dello come effetti fissi.
Se, per semplicità, assumiamo che il volume wj e la
tipologia zj dell’ospedale j possano assumere solo due
valori (0 e 1) a seconda che vengano eseguiti più o
meno di 150 interventi chirurgici sulla mammella
all’anno, oppure che l’ospedale sia pubblico o pri-
vato, il modello interpolato è espresso dalla formula
seguente:

logit (πij) = α + uj + γ1wj + γ2zj + β�x1ij + β2x2ij + β3x3ij (3)

dove x1, x2, x3 rappresentano gli effetti fissi a livello
paziente, mentre l’effetto dell’ospedale
α j = α + uj + γ 1wj + γ 2zj è dato dalla combinazione
lineare della media generale, di due effetti fissi e di
un effetto casuale (uj) caratterizzato da una matrice
di covarianza da noi assunta completamente gene-
rica (non strutturata). 
Il modello è stato interpolato utilizzando la PROC
GLIMMIX di SAS 9.3.

La stima aggiustata degli indicatori
Una volta interpolato il modello e stimati i coeffi-
cienti, è possibile determinare il valore predetto y
dell’indicatore Y (cioè la probabilità che l’indicatore
Y sia uguale a 1), in funzione dei valori delle cova-
riate, attraverso la trasformazione logistica inversa:

y (u, w, z, x1, x2,) = 
eα + u + γ1w + γ2z + β1x1 + β2x2

(4)
1 + eα + u + γ1w + γ2z + β1x1 + β2x2
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La formula (4) fornisce una stima dell’indicatore in
funzione di tutte le covariate inserite nel modello.
Per esempio, è in grado di predire l’indicatore per
una donna di 47 anni, di stadio N0, diagnosticata
nel 2008, di stato socioeconomico medio, operata
nell’ospedale uj, ospedale pubblico ad alto volume.
Supponiamo invece di essere interessati alla stima ag-
giustata dell’indicatore non per un singolo soggetto ma
per un sottogruppo, per esempio le donne operate ne-
gli ospedali pubblici. Poiché l’indicatore predetto dalla
formula (4) è funzione anche di tutte le altre covariate,
anche a parità di stadio, anno di diagnosi, stato socioe-
conomico e volume, l’indicatore stimato per una
donna di 51 anni operata in un ospedale pubblico è
in generale diverso da quello stimato per una donna
di 52 anni operata nel medesimo tipo di ospedale.
Un modo semplice per ottenere la stima di interesse
potrebbe essere quello di selezionare dalla coorte so-
lamente le donne operate in un ospedale pubblico
e di calcolare la media dei valori predetti dal modello
in questo sottogruppo. L’inconveniente di questo
approccio è che, nel sottogruppo preso in conside-
razione, le altre covariate possono essere distribuite
diversamente rispetto alla popolazione generale (per
esempio, possono essere più giovani di quelle ope-
rate presso le case di cura private) e, di conseguenza,
la stima così ottenuta potrebbe essere distorta. 
Il metodo da noi utilizzato, detto metodo delle recy-
cled predictions, permette invece di fornire una stima
aggiustata dell’indicatore per ciascun livello di cia-
scuna covariata (per esempio: età, classe 50-55 anni)
che tenga conto di tutte le altre covariate e della loro
distribuzione nella popolazione. Seguendo questo
approccio, per produrre la stima dell’indicatore, per
esempio, per gli ospedali pubblici, è necessario con-
siderare tutti gli N soggetti del campione come se
fossero stati operati in un ospedale pubblico, deter-
minarne le stime individuali utilizzando la formula
(4) e calcolarne la media. 

y(z = 0) =
Σijπ(uj,wj,zj,x1ij,x2ij, x3ij,x4ij| zj=0)

(5)
N

Il metodo in questione può essere generalizzato e ap-
plicato a covariate di qualunque natura (dicotomiche,
categoriche o continue), a qualunque tipo di mo-
dello, lineare o non lineare, venga interpolato e anche
a modelli che contengano termini di interazione.

Nelle schede, le stime sono presentate con i loro in-
tervalli di confidenza, calcolati con un approccio di
tipo bootstrap. Di seguito è descritto il processo di
stima dell’indicatore, che è stato replicato in tutti gli
strati di interesse:
� una volta interpolato il modello (3), dalla coorte
di studio sono stati estratti casualmente 1.000
campioni di ampiezza pari al 20% della coorte
stessa; 

� per ciascun campione, attraverso il metodo delle
recycled predictions, è stato stimato il valore dell’in-
dicatore per la categoria d’interesse, ovvero assu-
mendo per la covariata X (tipo di ospedale) il va-
lore x (pubblico); 

� una volta ottenute le 1.000 stime, sono stati in-
dividuati il valore centrale nonché il 1° e il 99°
percentile della loro distribuzione (rispettiva-
mente media e limiti dell’intervallo di confidenza
al 99% dell’indicatore nello strato in questione).

Il modello interpolato per la stima degli indicatori
in realtà è un po’ più complesso di quello rappresen-
tato dall’equazione (3), in quanto le covariate da noi
utilizzate non sono né dicotomiche né continue,
come assunto finora, ma categoriche con più di
due livelli. Pertanto, ogni effetto fisso del modello
è stato scomposto in tante variabili dummy quanti
sono i livelli della variabile e queste variabili sono
state poi inserite nel modello (a eccezione di quella
corrispondente al livello che viene assunto come ri-
ferimento). Per esempio, per inserire nel modello la
tipologia dell’ospedale, distinta in “azienda ospeda-
liera pubblica” (assunto come livello di riferimento),
“casa di cura” e “IRCCS”, è stato necessario costruire
due variabili dummy Iz1 e Iz2 nel modo seguente:

Iz1=
1 se la tipologia era “casa di cura”

0 altrimenti

Iz2=
1 se la tipologia era “IRCCS”

0 altrimenti

Con le due variabili Iz1 e Iz2 al posto della variabile
z, il modello (3) diventa:

logit (πij) = α+uj + γ1wj + γ 21Iz1j + γ 22Iz2j +β1x1ij +β2x2ij (6)

La stessa logica è stata seguita per le altre variabili. 
Il modello presenta inoltre un terzo livello, l’indica-

{
{
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tore della ASL di residenza, il quale è stato assunto
come effetto fisso, che incorpora varie caratteristiche
eterogenee (l’adesione al programma di screening, la
semplicità di accesso alle strutture sanitarie eccetera). 

Analisi spaziale
Fin dal secolo scorso le mappe sono state utilizzate per
descrivere la distribuzione geografica delle patologie.
In genere queste mappe mostrano i tassi standardiz-
zati di mortalità o di incidenza per aree che, a seconda
del contesto, possono essere nazioni, regioni, pro-
vince, distretti, comuni e finanche sezioni di censi-
mento. Il tasso in una determinata area è solitamente
calcolato come il rapporto tra il numero di casi osser-
vati e quelli attesi in base ai tassi di mortalità (o inci-
denza) dell’intera area e alla struttura demografica
della popolazione residente nell’area. Se, da un lato,
le mappe trasmettono informazioni visive immediate
sulla distribuzione spaziale della malattia permettendo
di identificare pattern (o perlomeno di formulare
ipotesi) che possono sfuggire quando i dati sono rap-
presentati in forma tabellare, dall’altro richiedono
particolare attenzione per evitare di incorrere in errori
di interpretazione. Ed è necessaria tanta più cautela
quanto più le aree considerate sono di dimensioni li-
mitate. Infatti, per piccole aree bastano pochi casi in
più o in meno per modificare il tasso in maniera ri-
levante (soprattutto in relazione al valore atteso) e tale
frammentarietà può talvolta fornire l’impressione di
variazioni spurie. Queste considerazioni hanno sug-
gerito l’uso di tecniche di smussatura che combinano
le informazioni di più aree.
La tecnica da noi utilizzata è derivata dal modello
bayesiano gerarchico di convoluzione gaussiana,
che ha le sue origini nell’analisi delle immagini, in
cui le unità spaziali sono trattate come effetti casuali
correlati. 
Il modello è una generalizzazione del “modello auto-
regressivo condizionale”, in cui le distribuzioni condi-
zionali degli effetti casuali bi sono distribuzioni gaus-
siane con media uguale alla media degli effetti delle
aree adiacenti a i e varianza definita da una cosiddetta
matrice di precisione W, che ha il numero delle aree
adiacenti all’area i sulla diagonale principale e nelle
celle (i, j) -1 se i e j sono aree adiacenti oppure 0 se i
e j non sono aree adiacenti (in realtà, poiché la matrice
W così definita non ha proprietà statistiche adeguate,
per definire la matrice di covarianza viene utilizzata la
matrice pseudoinversa di Moore-Penrose di W).

Riassumendo, il modello misto interpolato per stimare
la distribuzione spaziale di ciascun indicatore è
espresso dalla formula seguente:

logit (πi) = α� + bi + β1x1i + β2x2i (7)

dove πi denota il valore dell’indicatore, x1 e x2 rappre-
sentano rispettivamente l’età media e la proporzione
di tumori in stadio 1, mentre l’effetto del comune i
(α + bi) è dato dalla combinazione lineare della media
generale e di un effetto casuale (bi) caratterizzato dalla
matrice di covarianza definita nel paragrafo prece-
dente. In questo modello, l’unità elementare di analisi
è costituita dal comune, a eccezione dei comuni di
Milano e Bergamo, che sono stati suddivisi nelle aree
individuate dai codici di avviamento postale.
Poiché i casi non erano distribuiti su tutti i comuni
delle province del network, il modello (7) non era in
grado di rappresentare l’indicatore, aggiustato per età
e stadiazione, nell’intera area. Per ovviare a ciò, è stato
usato il metodo della “imputazione multipla”. L’idea di
fondo di tale metodo è quella di sostituire ogni dato
mancante con una serie di valori plausibili che rappre-
sentano l’incertezza relativa del valore non osservato. I
valori mancanti non vengono quindi stimati attraverso
delle simulazioni ma, al contrario, sono estratti dalla di-
stribuzione dei valori osservati della variabile. Per que-
sto motivo, se le osservazioni mancanti sono missing at
random, cioè non dipendono dai valori (non osservati)
che essa assume, il processo di imputazione multipla
consente di effettuare inferenze del tutto valide. Il pro-
cesso di imputazione multipla prevede sempre tre fasi
distinte: una prima fase in cui i valori mancanti sono
sostituiti con m valori, generando così m dataset di ana-
lisi; gli m dataset sono analizzati separatamente usando
le tecniche statistiche standard; i risultati delle m analisi
vengono combinati per produrre le stime di interesse.
Nel nostro caso, per ogni comune in cui non sono stati
osservati casi sono stati generati 10 valori.  L’imputa-
zione multipla è stata eseguita con la PROC MI men-
tre le stime sono state combinate con la PROC MIA-
NALYZE di SAS 9.3. Il modello è stato interpolato
utilizzando la PROC GLIMMIX di SAS 9.3 che, è
stato dimostrato, produce delle stime del tutto so-
vrapponibili a quelle fornite da WinBUGS, il software
oggi più utilizzato per le analisi bayesiane. Le stime
dell’indicatore per comune, aggiustate per età e stadia-
zione, sono poi state ottenute con il metodo delle re-
cycled predictions, descritto in precedenza.
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Prima di accingersi all’interpretazione dei risultati, è
importante sottolineare che la lettura di ciascun in-
dicatore è complessa e deve essere effettuata conside-
rando che alcune procedure possono essere appro-
priate in un sottogruppo di pazienti (per esempio,
l’ecografia mammaria nel percorso diagnostico delle
pazienti giovani) e non appropriate in un altro (per
esempio, la medesima tecnica nelle pazienti anziane).
Pertanto è importante leggere l’indicatore in funzione
sia delle variabili che possono influenzarne l’appro-
priatezza e l’interpretazione sia degli indicatori a esso
collegati, così come suggerito nel commento struttu-
rato a ciascun indicatore. 
La tabella 4 (pag. 40) riporta la distribuzione della
casistica per le principali caratteristiche individuali,
raccolte o stimate sulla base di flussi sanitari, strati-
ficate per ASL di residenza. Sono stati inclusi 12.988
casi incidenti di tumore invasivo della mammella. 
Meno del 2% dei casi presenta un’età inferiore ai 35
anni mentre circa il 6% è al di sopra degli 85 anni.
La grande maggioranza dei casi operati effettua una
chirurgia conservativa, meno del 30% viene sottopo-
sto a un intervento chirurgico di mastectomia radi-
cale. Circa l’8% dei casi non viene trattato con pro-
cedura chirurgica: di questi, il 68% è avviato a
trattamento chemio/ormonoterapico, il 32% ha ac-
cesso a trattamenti palliativi. Il 53% dei casi afferisce
per il trattamento principale a strutture ospedaliere ad
alto volume di casi trattati chirurgicamente (oltre
150 interventi l’anno). Il 62% dei tumori presenta
uno stadio localizzato alla mammella, il 33% esten-
sione ai linfonodi ascellari, il 2% sono tumori meta-
statici ab initio e solo il 3% ha uno stadio ignoto. 
La mobilità extra-ASL per effettuare il trattamento
principale mostra un’ampia eterogeneità: da un mi-
nimo del 9% a un massimo del 61%; un fenomeno
simile si presenta nella classe di età 50-69 anni, che
rappresenta il 45% del totale generale, dove si ri-
scontra un’ampia variabilità tra le ASL relativamente
alla proporzione di casi screen-detected: da un mi-
nimo del 23% a un massimo del 43%.
Il valore dell’indicatore sul totale dei casi mostra sco-
stamenti, rispetto all’atteso, di entità differenti per le
tre tipologie di indicatore (diagnostico, trattamento,
follow-up), essendo maggiore per gli indicatori che in-

dagano la fase di follow-up. Esiste infatti un eccesso
di procedure diagnostiche effettuate nel primo anno
dopo la chirurgia, per cui il 75% dei casi non meta-
statici effettua in maniera inappropriata il dosaggio di
un marker tumorale, il 67% un’indagine strumentale
eco/TC/RMN e il 37% una scintigrafia ossea. Com-
plessivamente, il dato di maggiore interesse è che il
25% dei casi effettua un follow-up di tipo intensivo,
comprendente il dosaggio di marker tumorali, la
scintigrafia ossea e almeno un esame diagnostico
(eco/TC/RMN) per la valutazione epatica.
Relativamente alla diagnosi, il numero di casi screen-
detected nella fascia d’età 50-69 anni (35%) è comples-
sivamente passibile di miglioramento, nonostante una
notevole variabilità territoriale. Al contrario, il numero
di scintigrafie ossee di stadiazione, anche in relazione
alla distribuzione per stadio, appare eccessivo (32%).
Per quanto riguarda il trattamento, esistono aree po-
tenziali di miglioramento per quanto concerne sia
l’accesso al trattamento neoadiuvante sia i trattamenti
adiuvanti, mentre corrisponde all’atteso la percentuale
di interventi radicali (30%) rispetto a quelli conser-
vativi (70%).

Analisi per classe di età

Il confronto dei valori di ciascun indicatore per classe
di età (tabella 5, pag 42) rivela che le donne giovani
sono oggetto di una maggiore intensità diagnostica e
accedono più frequentemente ai trattamenti neoadiu-
vanti finalizzati a incrementare l’accesso a trattamenti
conservativi e alla chirurgia ricostruttiva, che viene ef-
fettuata preferenzialmente durante il primo inter-
vento chirurgico. Sebbene si tratti di pochi casi, le
donne giovani hanno un accesso maggiore ai tratta-
menti con farmaci biologici. 
I casi che includono tutti gli screen-detected (classe di età
41-74 anni) mostrano valori dell’indicatore, per quanto
riguarda la fase di diagnosi-stadiazione, simili a quelli
delle donne più giovani. Per quanto riguarda il tratta-
mento, si inverte la proporzione di chemioterapia
(64% nelle donne ≤40 anni vs. 41% nella classe d’età
41-74 anni) rispetto a quella di ormonoterapia (60%
vs. 77%), ma la quota totale delle pazienti che riceve
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REGISTRO TOTALE
BG CR MB MI MI1 MI2

n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. %

ANNO INCIDENZA

2007 703 30,85 300 33,59 666 31,46 1.285 30,64 732 32,94 424 33,05 4.110 31,6

2008 777 34,09 300 33,59 729 34,44 1.448 34,53 753 33,89 410 31,96 4.417 34,0

2009 799 35,06 293 32,81 722 34,10 1.461 34,84 737 33,17 449 35,00 4.461 34,3

ETÀ IN CLASSI

<35 40 1,76 7 0,78 37 1,75 60 1,43 41 1,85 27 2,10 212 1,6

35-39 82 3,60 23 2,58 54 2,55 96 2,29 86 3,87 39 3,04 380 2,9

40-44 170 7,46 50 5,60 144 6,80 273 6,51 178 8,01 111 8,65 926 7,1

45-49 233 10,22 95 10,64 186 8,79 368 8,77 248 11,16 165 12,86 1.295 10,0

50-54 247 10,84 99 11,09 208 9,83 405 9,66 242 10,89 124 9,66 1.325 10,2

55-59 226 9,92 76 8,51 218 10,30 354 8,44 201 9,05 150 11,69 1.225 9,4

60-64 256 11,23 106 11,87 242 11,43 528 12,59 268 12,06 153 11,93 1.553 12,0

65-69 284 12,46 104 11,65 304 14,36 585 13,95 273 12,29 178 13,87 1.728 13,3

70-74 200 8,78 97 10,86 227 10,72 490 11,68 228 10,26 131 10,21 1.373 10,6

75-79 204 8,95 84 9,41 210 9,92 436 10,40 186 8,37 90 7,01 1.210 9,3

80-84 176 7,72 82 9,18 163 7,70 361 8,61 140 6,30 69 5,38 991 7,6

85+ 161 7,06 70 7,84 124 5,86 238 5,67 131 5,90 46 3,59 770 5,9

TRATTAMENTO

Chirurgico 2.024 88,81 755 84,55 1.906 90,03 3.988 95,09 2.010 90,46 1.231 95,95 11.914 91,7

Radicale 746 32,73 237 26,54 583 27,54 1.035 24,68 629 28,31 330 25,72 3.560 27,4

Conservativo 1.278 56,08 518 58,01 1.323 62,49 2.953 70,41 1.381 62,15 901 70,23 8.354 64,3

Solo medico 185 8,12 101 11,31 142 6,71 122 2,91 141 6,35 37 2,88 728 5,6

Non trattate 70 3,07 37 4,14 69 3,26 84 2,00 71 3,20 15 1,17 346 2,7

VOLUME OSPEDALE

150+ 1.032 45,28 529 59,24 1.083 51,16 2.530 60,32 1.016 45,72 745 58,07 6.935 53,4

150-50 655 28,74 207 23,18 346 16,34 1.052 25,08 777 34,97 273 21,28 3.310 25,5

<50 429 18,82 129 14,45 626 29,57 560 13,35 355 15,98 263 20,50 2.362 18,2

Territorio 163 7,15 28 3,14 62 2,93 52 1,24 74 3,33 2 0,16 381 2,9

MOBILITÀ

Extra-ASL 199 8,73 232 25,98 857 40,48 951 22,68 1.091 49,10 785 61,18 4.115 31,7

In ASL 2.080 91,27 661 74,02 1.260 59,52 3.243 77,32 1.131 50,90 498 38,82 8.873 68,3

INDICE DI DEPRIVAZIONE (QUINTILI)

I 140 6,14 89 9,97 175 8,27 0 0,00 182 8,19 97 7,56 683 5,3

II 533 23,39 112 12,54 421 19,89 0 0,00 353 15,89 290 22,60 1.709 13,2

III 890 39,05 142 15,90 451 21,30 3.497 83,38 313 14,09 315 24,55 5.608 43,2

IV 547 24,00 504 56,44 801 37,84 526 12,54 594 26,73 290 22,60 3.262 25,1

V 169 7,42 46 5,15 269 12,71 171 4,08 780 35,10 291 22,68 1.726 13,3

STADIO

T+N0M0 1.252 54,94 517 57,89 1.283 60,60 2.906 69,29 1.245 56,03 842 65,63 8.045 61,9

TxN+M0 829 36,38 347 38,86 739 34,91 1.077 25,68 817 36,77 390 30,40 4.199 32,3

TxNxM+ 70 3,07 19 2,13 58 2,74 81 1,93 63 2,84 16 1,25 307 2,4

Ignoto 128 5,62 10 1,12 37 1,75 130 3,10 97 4,37 35 2,73 437 3,4

MAMMOGRAFIA DI SCREENING

No 581 57,35 247 64,16 750 77,16 1.232 65,81 603 61,28 398 65,79 3.811 65,4

Sì 432 42,65 138 35,84 222 22,84 640 34,19 381 38,72 207 34,21 2.020 34,6

Totale 50-69 anni 1.013 385 972 1.872 984 605 5.831

TOTALE 2.279 893 2.117 4.194 2.222 1.283 12.988

Tabella 4. Distribuzione delle principali caratteristiche dei casi di tumore della mammella inclusi nello studio per ciascun registro tumori.
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l’uno o l’altro trattamento è la medesima (88% vs.
90%). In questa fascia d’età tutti gli indicatori della fase
di follow-up mostrano una divergenza importante
dalle linee guida che attualmente consigliano, invece,
di indirizzare le pazienti a un follow-up minimale.
Le donne anziane mostrano un accesso non diffe-
rente dalle classi di età precedenti per quanto ri-
guarda la fase diagnostica, mentre si rileva un minore
accesso ai trattamenti neoadiuvanti e adiuvanti legato
almeno in parte alla maggiore presenza di comorbi-
dità, come si evince dall’analisi per classe di età degli
indicatori relativi alla presenza di patologie cardiova-
scolari e diabete, e alla terapia del dolore. Come per
le altre classi di età, è evidente un comportamento
difforme rispetto alle linee guida per quanto riguarda
la fase del follow-up.

Analisi per adesione 
allo screening organizzato

L’analisi stratificata per tumori screen-detected vs. non
screen-detected, ristretta quindi alle donne di età 50-
69 anni, mostra una serie di scostamenti degli indi-
catori rispetto all’atteso. Al fine di facilitare il con-
fronto, nella tabella 6 (pag. 43) viene riportata la
differenza tra le due proporzioni con la stima dell’in-
tervallo di confidenza al 95% della stessa. 
Le differenze nella fase di diagnosi sono modeste e
spiegate dalla differente presenza nei flussi informativi
di alcune procedure, come per esempio le cito/biopsie
che, essendo rendicontate dall’erogatore nel pacchetto
di prestazioni del secondo livello, non trovano una
rappresentazione esaustiva a livello dei flussi utilizzati
per generare l’indicatore. 
Le differenze nel trattamento sono, invece, importanti
e non attribuibili esclusivamente a una selezione per
stadio (61% vs. 71% localizzato alla mammella, 34%
vs. 29% esteso ai linfonodi locoregionali, per non
screen-detected vs. screen-detected, rispettivamente), ma
piuttosto legate al diverso approccio degli erogatori di
riferimento coinvolti nel programma di screening.
Di particolare interesse è la maggiore proporzione di
casi screen-detected rispetto ai casi della stessa classe di
età non identificati nell’ambito di uno screening or-
ganizzato sottoposti a trattamento conservativo (84%
vs. 73%), al linfonodo sentinella (74% vs. 66%), allo
svuotamento ascellare differito rispetto al linfonodo
sentinella (50% vs. 41%). 

Per quanto riguarda la terapia successiva all’inter-
vento, le differenze sono clinicamente non rilevanti
(per esempio, la proporzione di casi che accedono a
trattamenti biologici ad alto costo è la stessa): ciò di-
mostra che non esiste un accesso differenziale al
trattamento dei casi screen-detected. 
Degna di nota, come area di auspicabile migliora-
mento, è la constatazione che la proporzione di donne
sottoposta a eccessivi controlli clinico-strumentali
post-intervento sia, seppur di poco, più elevata nei
casi screen-detected (28% vs. 27%), e ciò nonostante
la donna afferisca a strutture che, nell’ambito delle
convenzioni con le ASL per l’erogazione di prestazioni
in regime di screening, sono state sottoposte a inizia-
tive, comprese le site visit, tendenti a minimizzare le
attività non basate su evidenze.

Analisi per volume di casi 
trattati chirurgicamente

L’analisi stratificata per casi trattati in strutture ad
alto volume (>150 interventi chirurgici radicali/con-
servativi all’anno) vs. strutture a basso volume (≤150)
presentata in tabella 7 (pag. 44) evidenzia eteroge-
neità non spiegabili dalla diversa composizione per
stadio (60% vs. 64% dei tumori localizzati alla mam-
mella, 32% vs. 33% ai linfonodi locoregionali, nelle
strutture a basso vs. alto volume, rispettivamente). 
Manca l’evidenza di importanti fenomeni di sele-
zione per gravità, come emerge dalla simile propor-
zione di casi di patologie cardiovascolari maggiori e
diabete nei due setting studiati. Confrontando ospe-
dali ad alto e a basso volume, si rileva nei primi una
maggiore proporzione di casi: con trattamento neoa-
diuvante (8% vs. 3%), sottoposti alla tecnica del
linfonodo sentinella (69% vs. 51%), allo svuota-
mento ascellare differito rispetto al linfonodo senti-
nella (46% vs. 29%), alla chirurgia ricostruttiva in-
traoperatoria (17% vs. 4%). 
Tutti gli indicatori della fase di trattamento medico
rivelano differenze non importanti tra i due gruppi,
compreso l’accesso alla chemioterapia ad alto costo. 
E’ evidente la differenza esistente tra la proporzione
di pazienti aderenti a un programma di follow-up in-
tensivo (20% vs. 32% nelle strutture a basso vs. alto
volume, rispettivamente), che mette in luce una
maggiore appropriatezza delle procedure nei centri a
elevato volume.
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L’apice di ciascun
triangolo rappresenta
il valore dell’indicatore 
di ciascuna delle 
6 ASL partecipanti 
al progetto aggiustato 
per le covariate. 

La base del triangolo
rappresenta l’intervallo 
di confidenza al 99%
di tale stima.

Mappa del valore smussato dell’indicatore per comune 
(CAP per i comuni di Milano e Bergamo), ottenuta mediante adattamento 
di un modello bayesiano gerarchico.
Le linee nere più spesse delimitano ciascuna ASL.
I cerchietti colorati identificano la posizione degli erogatori.

Questa barra verticale
rappresenta
l’ingrandimento 
del rettangolo rosso
evidenziato nella barra
più piccola. 

Scala utilizzata 
per la rappresentazione spaziale
del valore dell’indicatore

ASL
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Il valore
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è il valore 
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Questo grafico a barre rappresenta la stima
dell’indicatore, aggiustata per le altre covariate, 
per il volume dell’ospedale sede dell’intervento
chirurgico principale, distinto in 3 classi. 
La categoria «Territorio» include le pazienti 
mai ricoverate. 

Questo grafico a barre rappresenta la stima
dell’indicatore, aggiustata per le altre covariate,
per i quintili dell’indice di deprivazione.

VOLUME OSPEDALIERO MEDIO ANNUOCLASSE DI ETÀ INDICE DI DEPRIVAZIONE
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Per gli indicatori di diagnosi questo grafico a barre
rappresenta la stima dell’indicatore, aggiustata per
le altre covariate, per tipo di trattamento effettuato.
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CONSERVATIVA
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Per gli indicatori di trattamento chirurgico, 
medico e follow-up questo grafico a barre 
rappresenta la stima dell’indicatore, aggiustata 
per le altre covariate, per tipo di intervento 
chirurgico effettuato.

Questo grafico a barre rappresenta la stima
dell’indicatore, aggiustata per le altre covariate,
per stadio alla diagnosi, distinto in localizzato 
alla mammella, esteso ai linfonodi regionali 
e metastatico ab initio.

Questo grafico a barre rappresenta
la stima dell’indicatore 
aggiustata per le altre covariate, 
per classi di età quinquennali.
La linea rossa mostra il valore medio 
dell’indicatore sull’intera coorte.
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Il funnel plot rappresenta la stima aggiustata dell’indicatore per ospedale (asse verticale) in funzione del volume dell’ospedale stesso 
(asse orizzontale). Gli ospedali sono inoltre distinti in base al colore in: Azienda ospedaliera, Casa di cura e IRCCS. 
I pochi erogatori con volumi superiori ai 300 interventi/anno sono stati rappresentati in corrispondenza del valore 300.
Due categorie particolari, la cui stima aggiustata dell’indicatore è rappresentata sull’asse verticale, 
sono gli ospedali extra-Regione Lombardia e gli erogatori che hanno effettuato meno di cinque interventi/anno. 
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DIAGNOSTICO 01
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Mammografia nei 6 mesi
precedenti la diagnosi
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DISTRIBUZIONE SPAZIALE

DESCRIZIONE: stima la proporzione
di pazienti che effettuano una mammografia
nei 6 mesi precedenti la diagnosi
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DIAGNOSTICO 01

Mammografia nei 6 mesi
precedenti la diagnosi

Evidenze disponibili
Nonostante la recente introduzione di altre tecniche di
imaging in particolari sottogruppi di popolazione, la mam-
mografia rimane l’elemento fondamentale del processo
diagnostico che porta all’identificazione di un nuovo caso
di tumore della mammella, sia sintomatico sia nell’ambito
dei programmi di screening, ed è ormai una pratica con-
solidata e basata su evidenze solide.
Esistono almeno tre tipologie di mammografia che portano
alla diagnosi di un nuovo caso di tumore:
� la mammografia di screening, nelle donne asintomatiche
di età compresa tra i 50 e i 69 anni;
� la mammografia effettuata nell’ambito degli screening
opportunistici, ovvero al di fuori di programmi corretta-
mente organizzati;
� la mammografia clinica effettuata nelle donne sintomatiche.
Le differenze tra queste tipologie di mammografia sono
rappresentate, oltre che dall’età e dalle caratteristiche so-
ciodemografiche della donna, soprattutto dal fatto che la
mammografia opportunistica e quella clinica generalmente
includono anche la contemporanea effettuazione di visite
senologiche e altre indagini diagnostiche, come l’ecografia
mammaria.
Questo indicatore considera la mammografia in generale,
mentre il successivo svilupperà considerazioni e analisi sui
casi identificati mediante lo screening mammografico.
Le linee guida internazionali raccomandano per le pazienti
sintomatiche la mammografia, dopo una valutazione clinica,
al di sopra dei 40 anni, mentre sottolineano che essa non è
indicata nella maggioranza delle pazienti al di sotto di questa
età, a eccezione dei casi in cui la malignità della lesione sia
già provata o l’ecografia risulti non diagnostica.
E’ infatti noto che, nel caso di donne con elevata densità
mammaria, sia la sensibilità sia la specificità della mammo-
grafia sono basse.

Definizione
L’indicatore è costruito sulla base della presenza di un co-
dice specifico relativo alla mammografia (monolaterale o bi-
laterale) sul flusso delle prestazioni ambulatoriali nei 6 mesi
precedenti la diagnosi di tumore. Esso risulta sensibile in
considerazione della metodologia applicata (record linkage)
e della copertura delle fonti informative utilizzate, pertanto
approssima l’accesso alla prestazione.
E’ stata adottata una finestra temporale di 6 mesi rispetto
al momento in cui viene accertata la malignità della lesione,
in quanto tempi minori potrebbero non essere sufficienti per
il completamento dell’iter che porta alla diagnosi di mali-
gnità. L’indicatore non rileva le mammografie erogate in re-
gime privato non convenzionato.

Fattori che influenzano l’indicatore
L’indicatore, come risulta dal grafico che mostra la distri-

buzione per ASL, ha una variabilità territoriale modesta. Al
contrario, è notevolmente influenzato dall’età, in quanto la
mammografia al di sotto dei 40 anni non è una procedura
usualmente utilizzata per la diagnosi delle lesioni mamma-
rie, come risulta dal grafico relativo.
L’analisi della relazione con il volume ospedaliero e il funnel
plot confermano che l’indicatore è poco influenzato sia dal
volume ospedaliero sia dalla tipologia di ospedale. Anche
l’indice di deprivazione mostra variazioni modeste e non si
evidenza un trend.
E’ invece evidente che i valori più elevati di questo indica-
tore si registrano tra le pazienti con tumori in stadio iniziale
e che la presenza di una mammografia nei 6 mesi prece-
denti la diagnosi è maggiormente associata a un intervento
chirurgico successivo rispetto al solo trattamento medico
o al non trattamento.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Questo indicatore, che non presenta difficoltà di calcolo, dà
una visione d’insieme dell’utilizzo della mammografia nel
percorso diagnostico del tumore mammario.
Ci si attenderebbe che la quasi totalità dei casi incidenti ab-
bia fatto una mammografia, per screening o perché sinto-
matica, nei 6 mesi precedenti la diagnosi. Fanno ecce-
zione, oltre ai casi in donne <40 anni (5,6% della casistica),
circa il 10% dei tumori della mammella che si sviluppano
in donne per cui è nota una familiarità e che, in un’area a
forte pressione diagnostica come quella qui considerata,
e specialmente nelle donne giovani, è probabile che ven-
gano diagnosticati durante la sorveglianza di coorti di
donne ad alto rischio genetico. Queste pazienti accedono
preferenzialmente ad altre metodiche di screening, quali
l’ecografia e la RMN, esami diagnostici più indicati per le
coorti ad alto rischio di tumore della mammella.
Inoltre, per quanto riguarda la fascia d’età sino a 45 anni,
questo indicatore deve essere letto unitamente a quello che
stima la copertura dell’ecografia mammaria; in tal modo,
nella popolazione da noi considerata la proporzione di
casi che accede a una mammografia e/o ecografia è
dell’80%.
Da ultimo, è utile una lettura di questo indicatore in rela-
zione a quello relativo alla mammografia da screening di
popolazione, al fine di consentire una migliore interpreta-
zione della copertura diagnostica mammografica nella fa-
scia 50-69 anni.

Lettura per la sanità pubblica
La ridotta variabilità tra aziende sanitarie locali della propor-
zione di pazienti che hanno effettuato una mammografia
nei 6 mesi precedenti la diagnosi e tutte le evidenze pre-
senti in letteratura (da cui emerge che la mammografia non
viene in genere eseguita in alcune classi di età e condizioni
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di rischio) portano a considerare che il valore stimato sia
sostanzialmente in linea con l’atteso.
La possibilità di definire strategie che permettano di incre-
mentare il valore di questo indicatore deve però essere at-
tentamente valutata poiché:
� l’80% dei tumori della mammella occorre al di sopra dei
45 anni;
� nelle donne giovani e nelle donne ad alto rischio di svi-
luppare un tumore della mammella sono attualmente uti-
lizzati protocolli che prevedono l’utilizzo di altre indagini dia-
gnostiche a maggiore sensibilità e specificità.
E’ necessario incrementare l’adesione ai programmi di
screening e l’applicazione delle evidenze disponibili, che at-
tualmente ancora non dimostrano alcun beneficio nell’uti-
lizzo di altri approcci per la diagnosi precoce nelle donne
con seno non denso.
Ovviamente, nei tumori localmente avanzati e nei tumori
metastatici ab initio la mammografia diventa meno rilevante
rispetto all’utilizzo della citologia/biopsia o di altre tecniche
radiologiche sulla lesione mammaria o sulla metastasi.

Lettura per il clinico
Sebbene la mammografia sia ormai definita come la pro-
cedura radiologica diagnostica da privilegiare per la dia-
gnosi dei tumori della mammella, in casi selezionati e nelle
donne che non possono essere considerate a rischio ba-
sale (criterio fondamentale per l’accesso allo screening
organizzato) la possibilità di sperimentare l’associazione di
più indagini per incrementare la sensibilità della mammo-
grafia rappresenta una sfida stimolante.
E’ comunque ormai una nozione consolidata per il clinico
che l’utilizzo di indagini ad alta intensità, come la risonanza
magnetica, non deve essere considerato per la detection
se non in presenza di un carcinoma occulto e che la PET
non trova attualmente alcuna indicazione nella diagnosi di
neoplasia mammaria.
La stima ottenuta, e cioè che in media nel 72% di tutti i
casi di tumore della mammella viene effettuata una mam-
mografia nel percorso diagnostico, risponde sostanzial-
mente alle attese di appropriatezza definite negli standard
internazionali.

DIAGNOSTICO 01
Mammografia nei 6 mesi precedenti la diagnosi

DEFINIZIONE %di casi con tumore della mammella che effettuano una mammografia nei 6 mesi precedenti la diagnosi.

SIGLA DIA_01

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi che accedono a una mammografia tramite SSN per la diagnosi del tumore della
mammella permettendo, mediante confronto con l’indicatore DIA_02, di stimare la proporzione di casi dia-
gnosticati dallo screening organizzato e dallo screening opportunistico.

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella con mammografia nei 6 mesi precedenti la diagnosi.

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella.

FORMULA n. casi con tumore della mammella con mammografia nei 6 mesi precedenti la diagnosi
x 100

MATEMATICA n. casi con tumore della mammella

FONTE 28/SAN

FONTE CODICI MODALITÀ
28/SAN Procedure Identificare tutte le procedure con codice specifico

87.37.1 Mammografia monolaterale effettuate tra la data di incidenza e i 6 mesi
87.37.2 Mammografia bilaterale precedenti

DIAGNOSTICO 01

Mammografia nei 6 mesi precedenti la diagnosi
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DIAGNOSTICO 02
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DIAGNOSTICO 02

Evidenze disponibili
L’evidenza che lo screening mammografico riduca la morta-
lità per neoplasia della mammella è ormai un dato consolidato
(per quanto ancora oggetto di discussione) in letteratura.
Negli anni Sessanta sono stati pianificati i trial randomizzati
che negli anni successivi hanno provveduto a fornire l’evi-
denza della riduzione di mortalità per tumore della mammella
nelle donne tra 50 e 69 anni che si sottoponevano a mam-
mografia con cadenza biennale. Tale corpo di evidenze è
stato ulteriormente supportato dai risultati dei numerosi
studi caso/controllo. La revisione sistematica prodotta dalla
IARC che analizzava tutte le esperienze disponibili ha con-
fermato che lo screening mammografico deve essere offerto
nell’ambito delle politiche sanitarie pubbliche a tutte le donne
di età 50-69 anni con frequenza biennale. Su queste basi
l’Unione europea prima (favorendo la nascita di programmi
di screening organizzato a livello di centri di eccellenza eu-
ropei), il Ministero della salute successivamente (con la pro-
mozione della copertura nazionale) hanno fatto sì che lo
screening mammografico diventasse una realtà in Italia.
Attualmente, sulla base di nuove evidenze la mammografia
di screening è stata estesa alle donne a partire dai 45 anni,
mentre il limite superiore di 69 anni non è stato spostato, se
non sulla base dei criteri temporali dei round di screening,
in quanto le analisi costo-beneficio non dimostrano un ra-
zionale forte per l’estensione dello screening alle classi di età
più anziane.
In Italia il Ministero della salute promuove l’estensione degli
screening di popolazione di dimostrata validità (mammella,
colonretto e cervice uterina) introducendo i programmi di
screening oncologico organizzati nei livelli essenziali di assi-
stenza (LEA, Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
29.11.2001) e costituendo, nel maggio 2004, il CCM come
organismo di coordinamento tra le istituzioni sanitarie centrali
e quelle regionali per le attività di sorveglianza e prevenzione.
Un ulteriore impulso è stato dato dalla creazione dell’Osser-
vatorio nazionale screening, che consente sia di avere rap-
porti dettagliati sulla diffusione degli screening oncologici sia
di disporre sistematicamente di indicatori di qualità.

Definizione
Questo indicatore misura, esclusivamente nella fascia di età
50-69 anni dei casi incidenti, la proporzione di casi diagno-
sticati nell’ambito di uno screening mammografico organiz-
zato. Nel flusso delle prestazioni specialistiche ambulatoriali,
le prestazioni di screening sono identificabili dal valore di una
specifica variabile, che permette all’erogatore di effettuare
una rendicontazione della prestazione differenziata rispetto
al flusso delle prestazioni ambulatoriali.

Fattori che influenzano l’indicatore
Il valore di questo indicatore è sostanzialmente determinato
dall’adesione delle donne agli screening programmati, dal

round dello screening in corso nelle differenti aree geografiche
e dalla selezione delle donne partecipanti allo screening.
In Regione Lombardia, gli screening di popolazione a livello
di ASL sono stati avviati alla fine degli anni Novanta: attual-
mente la copertura aggiustata per le donne invitate nel
round 2009-2010 è del 94,2%, con un’adesione aggiustata
del 67,7%. Nell’area oggetto di questa analisi è presente
una forte eterogeneità della copertura; questo spiega in
parte la spiccata variabilità tra ASL dell’indicatore, con
valori che vanno da poco meno del 25% a oltre il 47%.
Il round influenza notevolmente la proporzione di casi
screen-detected in quanto, se si analizzasse il primo round
che rimuove tutti i casi prevalenti dalla popolazione, sia il
numero assoluto sia la conseguente proporzione aumen-
terebbero. Tutte le ASL partecipanti tra il 2007 e il 2009
erano almeno al secondo round, e avevano quindi già ef-
fettuato negli anni precedenti il round di prevalenza.
Considerando che tra i 50 e i 69 anni si concentra solo il 45%
dei casi incidenti in una popolazione, esiste la possibilità che
ci sia una selezione delle donne partecipanti. Tale elemento
non è valutabile, in quanto non misurato nelle ASL parteci-
panti, se, invece, a uno screening programmato parteci-
passe una popolazione selezionata per minore esposizione
ai fattori di rischio, il numero di casi identificati potrebbe es-
sere minore rispetto alla proporzione definita dall’adesione.
E’ da sottolineare inoltre che, come atteso, le categorie di
pazienti in cui è maggiore la proporzione di cancri da
screening sono quelle con i tumori in stadi iniziali e, quindi,
con accesso al trattamento chirurgico.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Questo indicatore, al di là delle chiavi di lettura sopra espo-
ste, non presenta limiti di calcolo e deve essere letto unita-
mente a quello che definisce la proporzione di casi con una
mammografia nei 6 mesi precedenti la diagnosi; la lettura
combinata permette di valutare l’estensione dello screening
opportunistico e delle mammografie cliniche nella popola-
zione. Idealmente, se la copertura dello screening fosse to-
tale e il valore predittivo del test ottimale, tutti i tumori mam-
mari nella fascia di età sottoposta a screening dovrebbero
essere diagnosticati durante lo screening, e non con mam-
mografie opportunistiche o cliniche.

Lettura per la sanità pubblica
Nell’area di analisi il 35% dei casi può essere considerato
screen-detected, in quanto presenta una mammografia
erogata nell’ambito di un programma di screening organiz-
zato. L’eterogeneità mostrata dalle ASL è elevata e identi-
fica potenziali aree di approfondimento/miglioramento per
alcune di queste.
Gli sforzi che vengono condotti da tutte le ASL per aumen-
tare la copertura dello screening mammografico sono molti

Mammografia da screening
nei 6 mesi precedenti la diagnosi
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e si rivolgono a donne in cui l’età, più che la condizione so-
cioeconomica, modifica l’adesione. In molte ASL le cam-
pagne di sensibilizzazione devono incidere su una popo-
lazione dove la cultura della diagnosi precoce dei tumori
della mammella esiste, ma trova numerose alternative ri-
spetto allo screening con effettuazione della mammografia
a cadenza biennale organizzato dalle ASL.
Le associazioni che riuniscono professionisti e offrono pac-
chetti di prevenzione, lo screening opportunistico che
spesso si muove con frequenze di screening annuale e
offre contemporaneamente la visita clinica e l’esame ecogra-
fico mammario, aumentando il senso di presa in carico del
paziente, fanno sì che l’offerta degli screening organizzati
centralmente dalle ASL sia meno apprezzata dalle pazienti.
Senza contare che, nell’ambito degli screening organizzati,
le donne ricevono esclusivamente un referto e non la lastra
radiologica o il corrispettivo digitale, in quanto questo è uti-
lizzato nei round successivi per confrontare i quadri radiolo-
gici nel tempo. La mancata consegna della mammografia,
come invece accade in regime ambulatoriale, viene vissuta
come una riduzione del servizio offerto confondendo la
complessità del percorso di screening (invito attivo, referta-
zione in doppio cieco, secondo livello strutturato, risposte al
domicilio, programmazione dei controlli successivi) con la
mera esecuzione di una prestazione ambulatoriale.

Lettura per il clinico
Il clinico valuta il 35% di casi screen-detected sotto due
aspetti sostanziali: Il primo è legato al fatto che ormai oltre

il 50% dei casi screen-detected è in stadio T1N0 e che, au-
mentando l’adesione allo screening, la proporzione di stadi
iniziali in popolazione dovrebbe aumentare. Speranze in tal
senso sono legate per il futuro anche allo sviluppo di si-
stemi CAD (Computer Aided Diagnosis) che integrino l’at-
tuale doppia lettura radiologica.
Il secondo elemento si pone invece tra la lettura in sanità
pubblica e quella per il clinico, ed è rappresentato dalla con-
siderazione che un programma organizzato di screening, ol-
tre a garantire prestazioni mammografiche con volumi elevati
e doppia lettura radiologica, deve garantire in caso di posi-
tività un secondo livello con tempi e qualità/appropriatezza
del percorso erogato che abbia standard altrettanto elevati;
inoltre, deve offrire un trattamento chirurgico presso strutture
caratterizzate da volumi elevati. Se per agevolare l’adesione
le sedi territoriali di esecuzione della mammografia possono
essere molteplici, gli accertamenti di secondo livello do-
vrebbero essere concentrati in pochi centri ad alto volume
di lettura, in modo da facilitare l’acquisizione della expertise
per una diagnosi tempestiva e una rapida presa in carico da
quella che viene definita una Breast unit funzionale.
Promuovere questo tipo di organizzazione vuol dire poter
offrire le medesime opportunità anche ai casi non screen-
detected o fuori fascia di età. Ma se dieci anni fa questo
modello rispondeva a criteri di mera offerta competitiva, at-
tualmente l’idea che si possa trattare un tumore della mam-
mella in organizzazioni ospedaliere non basate sul modello
di una Breast unit funzionale risulta contrario ai criteri di ef-
ficienza/efficacia che ormai governano la sanità pubblica.

DIAGNOSTICO 02
Mammografia da screening nei 6 mesi precedenti la diagnosi

DEFINIZIONE % di casi con tumore della mammella di età compresa tra 50-69 anni che effettuano una mammografia
nell’ambito del programma organizzato di screening nei 6 mesi precedenti la diagnosi

SIGLA DIA_02

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi che accedono a una mammografia tramite screening per la diagnosi del tumore
della mammella, permettendo di stimare la proporzione di casi diagnosticati dallo screening organizzato.
Permette, nel caso di scostamenti significativi dell’indicatore, di attivare politiche di potenziamento del-
l’adesione allo screening organizzato.

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella di età compresa tra 50-69 anni che hanno effettuato una mammografia
nell’ambito del programma organizzato di screening nei 6 mesi precedenti la diagnosi.

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella di età compresa tra 50-69 anni.

FORMULA n. casi con tumore della mammella 50-69 anni con mammografia di screening nei 6 mesi precedenti la diagnosi
x 100

MATEMATICA n. casi con tumore della mammella 50-69 anni

FONTE 28/SAN

FONTE CODICI MODALITÀ
28/SAN Procedure Identificare tutte le procedure con codice

87.37.1 Mammografia monolaterale specifico effettuate tra la data di incidenza
87.37.2 Mammografia bilaterale e i 6 mesi precedenti
+
Tipo prescrizione = ‘S’

DIAGNOSTICO 02

Mammografia da screening nei 6 mesi precedenti la diagnosi
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DIAGNOSTICO 03

Ecografia mammaria
nei 6 mesi precedenti la diagnosi

ASL

DISTRIBUZIONE SPAZIALE

DESCRIZIONE: stima la proporzione
di pazienti che effettuano un approfondimento
della lesione mediante una ecografia mammaria
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Ecografia mammaria nei 6 mesi precedenti la diagnosi
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DIAGNOSTICO 03

Evidenze disponibili
L’esame ecografico della mammella trova indicazioni nella
diagnosi differenziale delle lesioni nelle donne di età inferiore
ai 40 anni, in quanto l’effettuazione della mammografia al
di sotto di questa età è sconsigliata a causa della sua
bassa sensibilità, specialmente nelle neoplasie di piccole
dimensioni. E’ inoltre l’esame di scelta in gravidanza e du-
rante l’allattamento.
Nelle linee guida prodotte da alcune società scientifiche
viene comunque proposta l’associazione mammografia
clinica-ecografia in base alla considerazione che l’aggiunta
dell’esame ecografico mirato alla mammografia potrebbe
produrre un incremento della capacità di identificare lesioni
maligne, soprattutto nelle donne con mammella radiologi-
camente densa.
Tuttavia, gli studi pubblicati sull’aggiunta dell’esame eco-
grafico alla mammografia di screening al di sopra dei 40
anni non rivelano alcun miglioramento degli indicatori di
performance diagnostica della combinazione dei test ri-
spetto alla sola mammografia.
Una revisione Chocrane pubblicata nel 2013 conclude che
attualmente non esiste alcuna prova a supporto dell’ipo-
tesi che l’aggiunta dell’ecografia mammaria nelle donne tra
i 40 e i 75 anni a rischio medio possa incrementare l’ac-
curatezza diagnostica della mammografia nello screening
del tumore mammario.
In Giappone è attualmente in corso uno studio clinico con-
trollato che ha randomizzato 100.000 donne a sola mam-
mografia o mammografia con l’aggiunta di un’ecografia e
i cui risultati saranno disponibili nei prossimi anni.

Definizione
L’indicatore stima la proporzione di casi di tumore invasivo
che hanno effettuato nei 6 mesi precedenti la diagnosi
un’ecografia della mammella.
Considerando la finestra temporale di 6 mesi precedenti
la diagnosi, l’estrema specificità dei codici e la limitata per-
dita per problemi di mislinkage o per l’effettuazione in re-
gime completamente privato, che non viene rilevato dai
flussi delle prestazioni ambulatoriali, la quantificazione di
questo indicatore può essere complessivamente ritenuta
affidabile.

Fattori che influenzano l’indicatore
L’età influenza fortemente questo indicatore e la sua distribu-
zione è complementare a quella della mammografia. Infatti,
circa il 70% delle pazienti di età inferiore ai 35 anni effettua
un’ecografia e la proporzione decresce progressivamente,
fino a poco più del 40% sopra gli 85 anni.
Le donne con malattia metastatica accedono in propor-
zione minore alla procedura rispetto a quelle con malattia
localizzata alla mammella o ai linfonodi locoregionali.
Anche le pazienti che accedono al trattamento chirurgico

hanno valori dell’indicatore maggiori rispetto a quelle sotto-
poste al solo trattamento medico o alle non trattate. Non è
evidente alcuna relazione con il volume o con la tipologia di
ospedale.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Questo indicatore utilizza il codice specifico dell’ecografia
mammaria e analizza una finestra temporale adeguata al
fine di valutare l’effettuazione dell’esame sia in combina-
zione con la mammografia sia come unico esame effet-
tuato per la diagnosi.
Poiché l’ecografia è l’indagine strumentale usualmente
utilizzata (insieme alla mammografia) nella diagnosi diffe-
renziale delle neoplasie mammarie, questo indicatore deve
essere letto unitamente a quello che descrive la mammo-
grafia.

Lettura per la sanità pubblica
In assenza di qualsiasi prova dell’utilità dell’associazione
mammografia-ecografia al di sopra dei 40 anni per la dia-
gnosi del tumore mammario, in ragione del fatto che l’eco-
grafia mammaria è un’indagine meno standardizzata per la
modalità di esecuzione e in attesa dei risultati dei trial in
corso, l’utilizzo dell’ecografia da sola o in combinazione
con la mammografia non dovrebbe essere consentito per
lo screening se non in presenza di ulteriori fattori di rischio
o nelle donne al di sotto dei 40 anni. Infatti, mentre la mam-
mografia prevede l’effettuazione dell’esame con una pro-
cedura standardizzata, l’ecografia mammaria, come ogni
esame ecografico, è fortemente operatore-dipendente.
Inoltre, mentre per l’effettuazione dell’esame mammogra-
fico è indicata la figura professionale del tecnico di radio-
logia, l’ecografia deve essere effettuata da un medico, e
l’esperienza e la quantità di esami effettuati possono in-
fluenzare fortemente l’esito.
Pertanto, il dato che il 50% delle donne con tumore della
mammella effettua anche un’ecografia dovrebbe essere at-
tentamente valutato e bisognerebbe cercare di ridurre il nu-
mero di ecografie mediante la produzione di criteri strin-
genti di eleggibilità della popolazione su cui effettuare
l’esame, unitamente allo sviluppo di protocolli di riferimento
che specifichino come debba essere condotta l’indagine.
Ciò è vero anche tenendo conto che una parte di questi
esami è probabilmente legata a esami citologici eseguiti
sotto guida ecografica.
Mentre l’investimento di risorse economiche a fronte di
una metodica la cui utilità non è dimostrata è misurabile,
la quantità di indagini cito-istologiche ingiustificate e di
successivi approfondimenti non necessari legati al fatto
che la combinazione di più tipologie di test produce gene-
ralmente un aumento dei falsi positivi deve essere ancora
misurata.

Ecografia mammaria
nei 6 mesi precedenti la diagnosi
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Lettura per il clinico
Nelle donne di età inferiore ai 40 anni e/o con seno denso
l’esame ecografico rappresenta l’indagine strumentale di
scelta in caso di tumefazione mammaria sospetta.
Nelle donne di età superiore ai 40 anni l’esame ecografico
svolge un ruolo complementare (quindi successivo alla
mammografia) per definire le immagini di dubbia interpre-
tazione radiologica. Inoltre, l’ecografia permette una mi-

gliore identificazione delle lesioni cistiche e permette di gui-
dare l’approfondimento cito-istologico.
Sebbene tale ipotesi di lavoro non sia supportata da evi-
denze, rimane però da constatare che nella pratica clinica
si richiede o si consiglia spesso l’integrazione della mam-
mografia con l’esame ecografico anche in caso di reperto
mammografico non indeterminato, o addirittura lo si ese-
gue di routine.

DIAGNOSTICO 03
Ecografia mammaria nei 6 mesi precedenti la diagnosi

DEFINIZIONE %di casi con tumore della mammella che effettuano un’ecografia mammaria nei 6 mesi precedenti la dia-
gnosi

SIGLA DIA_04

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi che effettuano un’ecografia mammaria isolata, o associata a mammografia, tra-
mite SSN per la diagnosi del tumore della mammella, permettendo di stimare la proporzione di casi che
arrivano all’intervento con tale approfondimento diagnostico

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella con un’ecografia mammaria nei 6 mesi precedenti la diagnosi

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella

FORMULA n. casi con tumore della mammella con ecografia mammaria nei 6 mesi precedenti la diagnosi
x 100

MATEMATICA n. casi con tumore della mammella

FONTE 28/SAN, SDO

FONTE CODICI MODALITÀ
28/SAN Procedure Identificare tutte le procedure con codice

88.73.1 Ecografia bilaterale della mammella specifico effettuate tra la data di incidenza
88.73.2 Ecografia monolaterale della mammella e i 6 mesi precedenti
88.73.4 Eco(color)doppler della mammella

SDO Procedure Identificare tutte le procedure con codice
88.73 Diagnostica ecografica di altre sedi specifico effettuate tra la data di incidenza

del torace ultrasonografica di arco e i 6 mesi precedenti
aortico, mammella, polmone

DIAGNOSTICO 03

Ecografia mammaria nei 6 mesi precedenti la diagnosi
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DIAGNOSTICO 04

Mammografia e/o ecografia
nei 6 mesi precedenti la diagnosi

ASL

DISTRIBUZIONE SPAZIALE

DESCRIZIONE: stima la proporzione di pazienti
che durante il percorso diagnostico
effettuano una mammografia e/o una ecografia mammaria
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DIAGNOSTICO 04

Mammografia e/o ecografia nei 6 mesi precedenti la diagnosi
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DIAGNOSTICO 05

Scintigrafia ossea
nei 6 mesi precedenti l’intervento

ASL

DISTRIBUZIONE SPAZIALE

DESCRIZIONE: stima la proporzione di pazienti
che effettuano una scintigrafia ossea
per la stadiazione del tumore
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DIAGNOSTICO 05

Scintigrafia ossea nei 6 mesi precedenti l’intervento
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DIAGNOSTICO 05

Evidenze disponibili
La scintigrafia ossea è uno dei principali esami effettuati
per la valutazione alla diagnosi di un possibile impegno
metastatico osseo.
Le attuali linee guida ribadiscono che la stadiazione preo-
peratoria delle pazienti con carcinoma invasivo della mam-
mella in stadio clinico I e II non è raccomandata in assenza
di sintomi e segni.
E’ ormai ben noto che la proporzione di casi, ovviamente
non metastatici ab initio in altre sedi, che presenta una ma-
lattia metastatica ossea occulta è inferiore al 5% e che tale
proporzione è molto bassa nei casi senza compromissione
dei linfonodi ascellari, mentre è leggermente più elevata al
crescere del numero di linfonodi coinvolti: ovviamente la
metastatizzazione prevede l’impegno dei vasi sanguigni,
motivo per cui è possibile una metastasi ematogena anche
in stadi iniziali di malattia.
Le linee guida AIOM riportano, da revisione di letteratura,
che sono state identificate metastasi ossee nel 5,1%, nel
5,6% e nel 14% delle pazienti con malattia in stadio I, II e
III, rispettivamente.
Nelle pazienti a più alto rischio di recidiva (stadio III e IV), o
con segni clinici o di laboratorio sospetti per la presenza di
localizzazioni secondarie, anche in stadio I e II, è quindi in-
dicata l’effettuazione di una scintigrafia ossea.

Definizione
Questo indicatore valuta l’accesso a una procedura che
deve essere effettuata in un reparto di medicina nucleare, la
cui erogazione avviene prevalentemente in regime ambula-
toriale e in maniera molto limitata mediante ricovero, dato il
ridottissimo utilizzo in oncologia di ricoveri diagnostici.
La finestra temporale risulta estremamente ampia e, in
considerazione del fatto che spesso la stadiazione può es-
sere completata successivamente all’intervento chirurgico,
include anche tutte le scintigrafie effettuate nel mese suc-
cessivo.

Fattori che influenzano l’indicatore
L’indicatore viene influenzato dall’età, in quanto la propor-
zione è maggiore nei casi di età inferiore ai 50 anni e si ri-
duce progressivamente fino ai 75 anni.
L’accesso alla procedura è maggiore nei casi metastatici,
è più basso tra le pazienti con malattia localizzata alla
mammella, mentre tra quelle con malattia ai linfonodi ascel-
lari si registrano valori intermedi.
L’evidente eterogeneità tra erogatori, che non dipende so-
stanzialmente dai volumi ospedalieri e dalla tipologia del-
l’ospedale, evidenzia quanto sia diversificata l’applica-
zione delle linee guida.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Questo indicatore presenta modesti limiti, poiché il suo
calcolo è relativamente facile, e deve essere letto con gli altri
indicatori che misurano il percorso di stadiazione della ma-
lattia, ovvero la ricerca dei marker tumorali e l’accesso alle
procedure radiologiche ad alta intensità. Queste procedure
rappresentano un’informazione unica, in quanto defini-
scono protocolli di approfondimento diagnostico finalizzati
all’identificazione di una malattia metastatica ab initio.

Lettura per la sanità pubblica
La scintigrafia ossea finalizzata alla stadiazione del tumore
alla diagnosi è una procedura che negli stadi I e II, a fronte
di un rischio di complicanze legate all’introduzione di un
isotopo radioattivo e dei relativi problemi di eliminazione,
non si traduce in un evidente vantaggio per la paziente.
Non esistono evidenze in letteratura che il riconoscimento
precoce di una malattia metastatica ossea produca un
cambiamento della sopravvivenza.
Pertanto, l’effettuazione di una scintigrafia negli stadi I e II
dovrebbe essere considerata una procedura non appro-
priata e potenzialmente dannosa in quanto i rischi com-
plessivi non bilanciano i benefici. Inoltre, non sono da sot-
tovalutare i tempi richiesti, in quanto tra la somministrazione
del radiofarmaco, l’effettuazione dell’esame e l’acquisizione
delle immagini occorrono oltre tre ore.
L’utilizzo appropriato della metodica, oltre a decompri-
mere i reparti di medicina nucleare, porterebbe a un
grande risparmio di sistema, se valutato a livello regionale,
con la possibilità di utilizzare le risorse risparmiate per pro-
muovere procedure evidence-based.
L’utilizzo della PET come esame sostitutivo della scintigra-
fia ossea, in riferimento alla sua maggiore sensibilità e pra-
ticità di effettuazione, dovrà essere oggetto di monitorag-
gio nel prossimo futuro al fine di non assistere a una
riduzione fittizia delle scintigrafie legata all’incremento
della domanda/offerta di PET.

Lettura per il clinico
In considerazione del fatto che ormai gli stadi T1N0 rap-
presentano il 50% dei casi di tumore della mammella e
che si assiste a uno spostamento sempre maggiore verso
gli stadi T1a/b, la scintigrafia ossea si configura come un
esame con indicazioni di utilizzo stringenti, che prevedono
esclusivamente gli stadi III e IV e tutte le condizioni in cui
la paziente sia sintomatica.
Pertanto, l’evidenza che in media il 32% dei casi accede
a una scintigrafia ossea deve essere analizzata soprat-
tutto in presenza di trattamenti neoadiuvanti.

Scintigrafia ossea
nei 6 mesi precedenti l’intervento



65ANALISI DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI IN ONCOLOGIA
I TUMORI DELLA MAMMELLA

DIAGNOSTICO 05
Scintigrafia ossea nei 6 mesi precedenti l’intervento

DEFINIZIONE % di casi con tumore della mammella che effettuano una scintigrafia ossea nei 6 mesi precedenti e nel
mese successivo all’intervento chirurgico principale

SIGLA DIA_05

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi che effettuano una stadiazione pre e peri-operatoria mediante una scintigrafia
per l’identificazione di metastasi ossee, tramite SSN

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella con una scintigrafia ossea nei 6 mesi precedenti e nel mese succes-
sivo rispetto all’intervento principale

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella sottoposti a intervento chirurgico

FORMULA n. casi con tumore della mammella con scinti. ossea -6 mesi/+1 mese rispetto all’intervento
x 100

MATEMATICA n. casi con tumore della mammella sottoposti a intervento chirurgico

FONTE 28/SAN, SDO

FONTE CODICI MODALITÀ
28/SAN Procedure Identificare tutte le procedure con codice specifico

92.14.1 Scintigrafia ossea o articolare segmentaria effettuate tra i 6 mesi precedenti e il mese
92.14.2 Scintigrafia ossea o articolare segmentaria successivo all’intervento principale

polifasica
92.18.2 Scintigrafia ossea o articolare

SDO Procedure Identificare tutte le procedure con codice specifico
92.14 Scintigrafia delle ossa effettuate tra i 6 mesi precedenti e il mese
92.18 Scintigrafia total body successivo all’intervento principale

DIAGNOSTICO 05

Scintigrafia ossea nei 6 mesi precedenti l’intervento
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DIAGNOSTICO 06

TC torace e/o addome
e/o RMN addome
nei 6 mesi precedenti la diagnosi

ASL

DISTRIBUZIONE SPAZIALE

DESCRIZIONE: stima la proporzione
di pazienti che effettuano TC torace o addome
e/o RMN addome per la stadiazione del tumore
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TC torace e/o addome e/o RMN addome nei 6 mesi precedenti la diagnosi
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DIAGNOSTICO 06

Evidenze disponibili
Non esiste attualmente alcuna evidenza in letteratura del
vantaggio di utilizzare la TC o la RMN nella stadiazione del
tumore asintomatico della mammella.
Le linee guida AIOM riportano che nelle pazienti a più alto
rischio di recidiva (stadio III) o con segni clinici o di labo-
ratorio sospetti per la presenza di localizzazioni secondarie
è indicata una stadiazione strumentale completa TC del
torace, ecotomografia oppure TC o RMN epatica e scin-
tigrafia ossea.

Definizione
L’indicatore è costruito utilizzando una serie di codici spe-
cifici per la TC/RMN toracica, addominale, total body, sia
nelle prestazioni ambulatoriali sia nei ricoveri, utilizzando
come finestra temporale i 6 mesi antecedenti alla diagnosi.

Fattori che influenzano l’indicatore
L’indicatore mostra una ridottissima variabilità tra ASL e un
valore medio del 6% con una distribuzione spaziale che
non presenta alcuna variazione importante tra i comuni
dell’area di riferimento.
A parte la classe di età inferiore ai 35 anni, dove è presente
un modesto incremento, e quella sopra gli 85 anni, dove il
valore è inferiore alla media, per le altre classi di età l’indi-
catore è molto stabile. Non presenta variazioni per le dif-
ferenti classi dell’indice di deprivazione.
Come atteso, l’indicatore assume valori più elevati per i casi
a trattamento clinico e medico e per i casi metastatici ab
initio, dove oltre il 20% accede a una delle due procedure.
L’analisi per erogatore mostra una variabilità ridotta, con
solo pochi punti al di fuori dell’intervallo di confidenza della
media, mentre si nota una possibile relazione inversa con

il volume delle attività dell’ospedale, con un valore doppio
rispetto a quello degli ospedali ad alto volume per i casi che
afferiscono alla categoria “territorio”.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
L’indicatore non presenta limiti di costruzione, in quanto i
flussi di riferimento sono completi e la finestra temporale è
adeguata alle variazioni di accesso alla procedura legate ai
tempi di attesa.
La lettura deve essere fatta con gli altri indicatori di stadia-
zione della malattia per verificare l’appropriatezza dei pro-
tocolli di approfondimento diagnostico.

Lettura per la sanità pubblica
Questo indicatore mostra un corretto accesso alla proce-
dura e chiarisce come nella fase di stadiazione dei tumori
della mammella prevalga l’utilizzo delle linee guida di rife-
rimento che scoraggiano, a meno di situazioni estrema-
mente mirate, l’accesso a pacchetti strumentali per la ri-
cerca di lesioni metastatiche ab initio nei casi a basso
rischio o asintomatici.
Essendo la maggioranza dei tumori della mammella ormai
diagnosticata in stadio I e II, visto anche il contributo molto
rilevante degli screening di popolazione nella diagnosi pre-
coce delle neoplasie della mammella, non esiste un razio-
nale per l’utilizzo di esami strumentali con tempi di attesa
lunghi e per cui non esiste alcuna indicazione.

Lettura per il clinico
In questo indicatore il clinico trova una sostanziale con-
ferma dell’aderenza alle linee guida della pratica clinica
corrente.

TC torace e/o addome
e/o RMN addome
nei 6 mesi precedenti la diagnosi
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DIAGNOSTICO 06

TC torace e/o addome e/o RMN addome nei 6 mesi precedenti la diagnosi

DIAGNOSTICO 06
TC torace e/o addome e/o RNM addome nei 6 mesi precedenti la diagnosi

DEFINIZIONE % di casi con tumore della mammella che effettuano una TC e/o RMN nei 6 mesi precedenti la diagnosi
o nel mese successivo

SIGLA DIA_06

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi che effettuano una stadiazione preoperatoria mediante una TC e/o RMN per
l’identificazione di interessamento viscerale, tramite SSN

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella con una TC e/o RMN toracoaddominale nei 6 mesi precedenti la dia-
gnosi o nel mese successivo

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella

FORMULA n. casi con tumore della mammella TC e/o RMN -6 mesi/+1 mese precedenti la diagnosi
x 100

MATEMATICA n. casi con tumore della mammella

FONTE 28/SAN, SDO

FONTE CODICI MODALITÀ
28/SAN Procedure

88.01.1 Tomografia computerizzata dell’addome superiore
88.01.2 Tomografia computerizzata dell’addome superiore,

senza e con contrasto
88.01.3 Tomografia computerizzata dell’addome inferiore
88.01.4 Tomografia computerizzata dell’addome inferiore,

senza e con contrasto
88.01.5 Tomografia computerizzata dell’addome completo
88.01.6 Tomografia computerizzata dell’addome completo,

senza e con contrasto
88.95.1 Risonanza magnetica nucleare dell'addome superiore
88.95.2 Risonanza magnetica nucleare dell'addome superiore,

senza e con contrasto
88.95.4 Risonanza magnetica nucleare dell'addome inferiore

e scavo pelvico
88.95.7 Risonanza magnetica nucleare NAS
88.95.5 Risonanza magnetica nucleare dell'addome inferiore

e scavo pelvico,
senza e con contrasto

87.41 Tomografia computerizzata del torace
87.41.1 Tomografia computerizzata del torace, senza e con contrasto

SDO Procedure Identificare tutte le procedure
88.01 Tomografia assiale computerizzata (TAC) dell’addome con codice specifico
88.02 altra tomografia addominale effettuate tra i 6 mesi precedenti
87.41 TAC del torace e il mese successivo
88.95 Risonanza magnetica nucleare (RMN) di pelvi, prostata e vescica alla data di incidenza

Identificare tutte le procedure
con codice specifico effettuate
tra i 6 mesi precedenti
e il mese successivo
alla data di incidenza
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DIAGNOSTICO 07

Marker nei 6 mesi
precedenti la diagnosi

ASL

DISTRIBUZIONE SPAZIALE

DESCRIZIONE: stima la proporzione
di pazienti che effettuano il dosaggio
dei marker tumorali per la stadiazione del tumore
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Marker nei 6 mesi precedenti la diagnosi
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DIAGNOSTICO 07

Evidenze disponibili
Non esiste in letteratura alcuna prova che giustifichi l’utilizzo
di marker tumorali specifici nella fase di stadiazione del tu-
more per la ricerca di metastasi asintomatiche.
In tutte le linee guida viene invece ribadito che, in conside-
razione dell’evidenza che solo una ridottissima proporzione
di casi presenta valori elevati di uno dei marker utilizzati,
dell’elevato costo e dei rischi legati ai falsi positivi in termini
di approfondimenti e di ricadute sulla donna, tali procedure
non dovrebbero mai essere utilizzate nelle pazienti asinto-
matiche. In quelle con malattia metastatica ab initio sono
invece utili per il monitoraggio della risposta al trattamento.

Definizione
Utilizzando le procedure rilevate nel flusso delle prestazioni
ambulatoriali sono state identificate le codifiche di alcuni
marker. Ovviamente non tutti i marker sono utilizzati nella
stadiazione dei tumori della mammella e, avendo escluso
tutti i tumori insorti in altre sedi rispetto alla mammella
(precedenti, sincroni o successivi), si tiene conto di tutte le
potenziali motivazioni per cui è stata erogata la prestazione
(sospetto di tumore multiplo, errore nella prescrizione).
La finestra temporale di 6 mesi prevede la possibilità di
esplorare anche potenziali ritardi nell’accesso alla proce-
dura. Inoltre, bisogna considerare che generalmente viene
prescritto più di un marker tumorale, avendo ciascuno di
questi indicazione per una specifica sede metastatica.

Fattori che influenzano l’indicatore
Il 17% delle donne con una nuova diagnosi di tumore
della mammella effettua il dosaggio di almeno un marker:
è evidente una diversità di comportamento tra le ASL par-
tecipanti, con un’eterogeneità spaziale che rivela la pre-
senza di un’area territoriale a maggiore prescrizione.
Non esiste una diversa distribuzione tra le variabili analiz-
zate, fatta eccezione per le sedi metastatiche ab initio. E’
invece evidente un’ampia variabilità nei protocolli utilizzati
tra erogatori, con la presenza di strutture ospedaliere in cui
il test ha valori superiori al 60%.
Il ricorso al dosaggio dei marker tumorali è più frequente

tra le donne in trattamento medico rispetto a quelle in
trattamento chirurgico, per l’utilità, in questi casi, del mo-
nitoraggio clinico della terapia.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
L’indicatore non presenta limiti per flusso utilizzato e finestra
temporale e aumenta la sua sensibilità in considerazione
dell’abitudine di prescrivere coppie di marker tumorali dif-
ferenti.
La lettura deve essere effettuata con gli altri indicatori che
esplorano i protocolli attivi nella fase di stadiazione del tu-
more.

Lettura per la sanità pubblica
In considerazione della mancanza di evidenze per l’utilizzo
di marcatori tumorali nelle donne asintomatiche allo scopo
di ricercare metastasi precliniche in fase preoperatoria e del
costo delle metodiche, il ricorso al loro dosaggio deve es-
sere scoraggiato, ribadendo i ridotti benefici attesi in rela-
zione ai costi economici e alle gravi ricadute psicologiche
sulla paziente nel caso di falsi positivi.

Lettura per il clinico
Il clinico vede nell’utilizzo dei marker tumorali uno stru-
mento per effettuare un’anticipazione diagnostica delle le-
sioni metastatiche asintomatiche. I casi aneddotici di tumori
in stadio iniziale non indagati che hanno poi presentato me-
tastatizzazione a distanza clinicamente evidente dopo po-
chi mesi dalla diagnosi potrebbero indurre il clinico ad ac-
cedere a queste procedure anche in assenza di qualsiasi
evidenza di beneficio scientificamente provata.
Ben diverso è l’utilizzo dei marcatori oncologici nelle pa-
zienti con elevata familiarità al fine di indagare sedi come
l’ovaio (sindromi BRCA1/2) o il colon (HNPCC), anche se
in questi casi i protocolli diagnostici sono estremamente più
intensivi e gli effetti sulla paziente di una falsa positività al
test è trascurabile rispetto alla pressione emotiva, tanto che
queste donne sono seguite da un teammultidisciplinare tra
i cui componenti figura anche lo psiconcologo.

Marker nei 6 mesi
precedenti la diagnosi
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DIAGNOSTICO 07
Marker tumorali nei 6 mesi precedenti la diagnosi

DEFINIZIONE % di casi con tumore della mammella che effettuano almeno un dosaggio dei marker tumorali nei 6 mesi
precedenti e nel mese successivo rispetto alla diagnosi

SIGLA DIA_07

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi che effettuano una stadiazione preoperatoria mediante il dosaggio dei marker
tumorali nei 6 mesi precedenti e nel mese successivo rispetto alla diagnosi, tramite il SSN.

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella che effettuano almeno un dosaggio dei marker tumorali nei 6 mesi pre-
cedenti e nel mese successivo alla diagnosi

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella

FORMULA n. casi con tumore della mammella con dosaggio dei marker-6 mesi /+ 1 mese rispetto alla diagnosi
x 100

MATEMATICA n. casi con tumore della mammella

FONTE 28/SAN

FONTE CODICI MODALITÀ
28/SAN Procedure identificare tutte le procedure con codice

90.55.1 Antigene carboidratico 125 (CA 125) specifico effettuate tra i 6 mesi precedenti
90.55.2 Antigene carboidratico 15.3 (CA 15.3) e il mese successivo alla data di incidenza
90.55.3 Antigene carboidratico 19.9 (CA 19.9)
90.56.3 Antigene carcino embrionario (CEA)

DIAGNOSTICO 07

Marker nei 6 mesi precedenti la diagnosi
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DIAGNOSTICO 08

Patologie cardiovascolari
maggiori

ASL

DISTRIBUZIONE SPAZIALE

DESCRIZIONE: stima la proporzione
di pazienti con patologie cardiocerebrovascolari
maggiori croniche preesistenti alla diagnosi di tumore
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DIAGNOSTICO 08

Patologie cardiovascolari maggiori
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DIAGNOSTICO 08

Evidenze disponibili
Le neoplasie condividono con le altre patologie croniche
molti fattori di rischio. In particolare, una dieta ricca di grassi
e povera di frutta e verdura, lo scarso esercizio fisico, l’alcol,
sono fattori di rischio che, con pesi differenti, giocano un
ruolo nell'incrementare il rischio sia dei tumori della mam-
mella sia delle patologie cardiovascolari croniche.
I soggetti con sindrome metabolica mostrano un incre-
mento di rischio consistente sia oncologico sia cardiova-
scolare.
Gli estrogeni, che sono implicati nell’eziologia dei tumori
della mammella, rappresentano invece un fattore protettivo
per le patologie cardiovascolari. Infatti, dopo la menopausa
le donne perdono rapidamente la protezione dagli eventi
cardiovascolari maggiori presente in pre-menopausa, rag-
giungendo nelle decadi successive agli stessi livelli di ri-
schio degli uomini.
Le patologie concomitanti hanno una loro rilevanza, in
quanto modificano l'accesso alla terapia chirurgica e alla
terapia medica successiva.
Di fronte alla presenza di una patologia cardiovascolare
grave, una reale opzione può essere quella di procedere
alla mastectomia per evitare la radioterapia post procedura
conservativa, in considerazione dell’eccesso di rischio ri-
portato in letteratura per la radioterapia.
Anche le terapie adiuvanti sistemiche sono modificate dalla
presenza di patologie croniche cardiovascolari in conside-
razione del rischio di tossicità cardiovascolare di alcuni che-
mioterapici.

Definizione
Questo indicatore stima la prevalenza di casi con patologie
cardiocerebrovascolari maggiori croniche antecedenti alla
diagnosi di tumore.

Fattori che influenzano l’indicatore
L’indicatore, come atteso, è associato all'età, con un trend
lineare.
Coerentemente con quanto è noto in letteratura, non si evi-
denzia un’associazione diretta con l’indice di deprivazione
in quanto tra le patologie cardiovascolari considerate sono
presenti patologie con associazioni opposte: basti pensare
all’ipertensione (associazione diretta) e all’infarto miocar-
dico (associazione inversa).
Si rileva, invece, una prevalenza di patologie cardiovascolari
inferiore nei non trattati rispetto ai trattati e un’associazione
con lo stadio del tumore alla diagnosi, con un incremento
graduale della prevalenza per gli stadi più avanzati.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Questo indicatore è costruito utilizzando un complesso al-
goritmo di identificazione delle patologie croniche basato su

codici estremamente specifici presenti sui flussi dei ricoveri,
esenzioni ticket e farmaceutica. Nelle patologie cardiovasco-
lari questo algoritmo ha un’elevata sensibilità e specificità.
Deve essere letto e interpretato, così come l’indicatore sulla
patologia diabetica preesistente alla diagnosi di tumore
della mammella, in relazione agli indicatori di trattamento
chemio e radioterapico.

Lettura per la sanità pubblica
Oltre un terzo delle donne con tumore della mammella ha
una patologia cardiovascolare associata: al di sopra dei 70
anni tale proporzione raddoppia.
La considerazione dell’esistenza di fattori di rischio comuni
tra patologia oncologica e patologia cardiovascolare deve
suggerire sempre politiche di riduzione combinata dei fat-
tori di rischio. Sebbene l’esercizio fisico giochi un ruolo dif-
ferente nelle due patologie e agisca mediante percorsi di-
versi, il suo incremento nella popolazione porterebbe a una
riduzione dell’insorgenza non solo delle due patologie con-
siderate, ma anche, per esempio, del diabete.
Per l’operatore di sanità pubblica, anche in considerazione
della rilevanza dei costi, delle problematiche di erogazione
dei trattamenti e di aderenza alle linee guida in presenza di
associazioni tra le patologie croniche, si evidenzia la neces-
sità di intensificare le azioni di riduzione della prevalenza dei
fattori di rischio nella popolazione generale.
Ben diversa è la considerazione che molti trattamenti del
tumore della mammella incrementano il rischio di eventi
cardiovascolari acuti. La scelta del trattamento deve essere
basata anche sulle evidenze disponibili legate agli eventuali
effetti collaterali.
Al fine di definire una sorta di baseline con la stessa me-
todologia adottata per la costruzione dell’indicatore, sono
stati identificati gli eventi cardiovascolari acuti nei 6 mesi
precedenti la diagnosi di tumore. L’indicatore, che non
meritava un modulo di descrizione specifico, mostra però
alcune caratteristiche importanti: è associato con l’indice
di deprivazione con rischi maggiori per i più deprivati ed è
associato con la scelta di non effettuare trattamenti.

Lettura per il clinico
Le patologie cardiovascolari croniche rappresentano un
problema consistente sia per il chirurgo sia per l’oncologo.
La scelta del trattamento chirurgico ottimale, in considera-
zione sia del rischio operatorio sia della speranza di vita di
una donna con una patologia cardiovascolare cronica, a
volte può essere complessa.
Non sono peraltro da sottovalutare tre tipi di evidenza:
� l’incremento di rischio per eventi cardiovascolari acuti
nelle donne sottoposte a radioterapia, con una chiara rela-
zione dose-effetto;
� gli effetti cardiovascolari acuti, anche importanti, prodotti
da alcuni farmaci, tipicamente le antracicline;

Patologie cardiovascolari
maggiori
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� i chemioterapici innovativi/biologici, che hanno un’azione
antiangiogenetica specifica, presentano effetti cardiovascolari
acuti, ma in special modo una cardiotossicità cronica non del
tutto reversibile con la sospensione del trattamento.
Tutto questo insieme di elementi complica notevolmente la
stesura di un piano terapeutico, anche in considerazione
della notevole anticipazione diagnostica con cui arrivano

DIAGNOSTICO 08
Patologie cardiovascolari maggiori

DEFINIZIONE % di casi con tumore della mammella con patologie cardiocerebrovascolari maggiori precedenti la dia-
gnosi di tumore

SIGLA DIA_08

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi con patologie cardiocerebrovascolari maggiori croniche antecedenti alla diagnosi
di tumore. La presenza di un elevato rischio di complicanze cardiocerebrovascolari può limitare alcune
scelte terapeutiche (esempio: radioterapia).

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella con patologie cardiocerebrovascolari maggiori antecedenti alla dia-
gnosi di tumore

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella

FORMULA n. casi con tumore della mammella con eventi cardiocerebrovascolari maggiori prima della diagnosi di tumore
x 100

MATEMATICA n. casi con tumore della mammella

FONTE BDA

FONTE CODICI MODALITÀ
Cerebro-cardio-vasculopatici BDA Categoria 07 Identificare il codice specifico, in qualunque

categoria, nei 7 anni precedenti la data di incidenza

DIAGNOSTICO 08

Patologie cardiovascolari maggiori

sempre più spesso alla diagnosi i tumori della mammella
e, quindi, dell’elevata proporzione di pazienti con stadi ini-
ziali di malattia che possono determinare atteggiamenti te-
rapeutici molto cauti per considerazioni di costo-beneficio
e modificare l’aderenza ai percorsi diagnostico-terapeutici
di riferimento.
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DIAGNOSTICO 09

Diabete ASL

DISTRIBUZIONE SPAZIALE

DESCRIZIONE: stima la proporzione
di pazienti con diagnosi di diabete
antecedente alla diagnosi di tumore
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DIAGNOSTICO 09

Evidenze disponibili
Come per la popolazione generale, anche per le donne con
un tumore mammario la probabilità di essere affette da una
o più malattie croniche concomitanti aumenta con l’au-
mentare dell’età; la comorbidità è inoltre il fattore che in-
fluenza maggiormente la scelta del trattamento e la tossi-
cità conseguente al trattamento.
Il diabete è risultato tra i fattori paziente-correlati predittori
di peggiore sopravvivenza identificati tra le donne in post-
menopausa, anche se il peso di questa malattia è meno
marcato rispetto ad altre comorbidità, quali le patologie
cardiovascolari.
Tra le donne con cancro della mammella si è evidenziato
che oltre i 70 anni la maggior parte delle pazienti con car-
cinoma mammario operabile muore per cause correlate
non al cancro, ma alle comorbidità presenti; più in gene-
rale, i decessi non dovuti alla patologia tumorale riguar-
dano l’80% delle pazienti con linfonodi negativi, il 60%
delle pazienti con linfonodi positivi e il 20% di quelle con
IV stadio di malattia.
Le comorbidità e lo stato funzionale influenzano significa-
tivamente sia la scelta del trattamento loco-regionale (per
esempio, chirurgia vs. ormonoterapia primaria; indicazione
alla radioterapia dopo chirurgia conservativa), sia la scelta
della terapia sistemica adiuvante o della fase metastatica.
Una valutazione geriatrica multifunzionale sarebbe indicata
per le pazienti di età avanzata o con comorbidità multiple.

Definizione
Viene calcolato il numero di casi con diagnosi di diabete
preesistente alla diagnosi di tumore utilizzando solide evi-
denze derivabili da più banche dati: ricoveri per diabete
evincibili dalle SDO, uso ripetuto nell’arco di ogni singolo
anno precedente la diagnosi di farmaci antidiabetici, even-
tuale esenzione per diabete.

Fattori che influenzano l’indicatore
L’indicatore è sostanzialmente attestato in tutto il territorio
su valori pari a circa il 7%, risente (come era atteso) pro-
gressivamente dell’incremento dell’età delle pazienti e mo-
stra che la frequenza di diabete si riscontra in proporzione
lievemente superiore tra le donne gestite con solo tratta-
mento medico. Tra le pazienti in stadio più avanzato il dia-
bete è progressivamente più frequente, verosimilmente
per una maggiore proporzione di donne anziane tra le me-
tastatiche ab initio.
L’indice di deprivazione mostra una frequenza maggiore,
seppur minima, tra le classi sociali più disagiate, coeren-
temente con alcune indicazioni di letteratura relative alla dif-
ferente prevalenza di diabete per censo nella popolazione
generale.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Questo indicatore è costruito utilizzando un complesso al-
goritmo di identificazione delle patologie croniche basato
su codici specifici presenti sui flussi dei ricoveri, esenzioni
ticket e farmaceutica. Nel diabete questo algoritmo ha
un’elevata sensibilità e specificità.
Deve essere letto in parallelo con l’indicatore relativo alle
patologie cardiovascolari (DIA_08) e con gli indicatori di
trattamento.

Lettura per la sanità pubblica
In Lombardia i soggetti con tre comorbidità aumentano dal
5,5% tra i 55 e i 59 anni a oltre il 17% sopra i 70 anni di età
e circa un decimo dei diabetici e dei pazienti tumorali
(qualsiasi tumore) è affetto da entrambe le malattie.
L’esigenza di affrontare in maniera bilanciata ed evoluta le
scelte terapeutiche per le pazienti di età elevata affette da
diabete si impone per evitare impropri sovra o sottotratta-
menti: da più parti si richiama l’attenzione sull’esigenza di
effettuare valutazioni multidimensionali oncogeriatriche. La
prevenzione dell’obesità, l’insistenza su messaggi incentrati
sull’indispensabilità dell’esercizio fisico e una linea di indi-
rizzo alimentare più oculata per la popolazione, utile anche
per le patologie cardiocerebrovascolari, avrebbe un effetto
su più comorbidità contemporaneamente, ottenendo
quindi un risultato moltiplicativo in termini di prevenzione:
un solo messaggio con molteplici ricadute.

Lettura per il clinico
Le pazienti di età più avanzata si dividono sostanzialmente
tra quelle senza comorbidità, a prognosi relativamente
buona, e quelle con comorbidità importanti, a prognosi no-
tevolmente peggiore.
Il diabete e i trattamenti per il diabete rappresentano un pro-
blema consistente per le scelte terapeutiche che devono es-
sere effettuate sia dall’oncologo clinico sia dal chirurgo.
La calibrazione tra le varie comorbidità, i trattamenti in atto,
l’attitudine a modificazioni di stili di vita finalizzati a un re-
cupero di anni da vivere potenziali per soggetti affetti da
un tumore della mammella, frequentemente diagnosticato
in fase precoce, è un complesso e articolato esercizio che
potrebbe giovarsi di staff di professionalità miste e pluri-
disciplinari.

Diabete
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DIAGNOSTICO 09
Diabete

DEFINIZIONE % di casi con tumore della mammella con diagnosi di diabete precedente la diagnosi di tumore

SIGLA DIA_09

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi con diagnosi di diabete prima della diagnosi di tumore.

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella con diagnosi di diabete prima della diagnosi di tumore

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella

FORMULA n. casi con tumore della mammella con diagnosi di diabete prima della diagnosi
x 100

MATEMATICA n. casi con tumore della mammella

FONTE BDA

FONTE CODICI MODALITÀ
BDA Categoria 06 Identificare il codice specifico, in qualunque

categoria, nei 7 anni precedenti la data di incidenza

DIAGNOSTICO 09

Diabete
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 01
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 01

Evidenze disponibili
In origine, l’introduzione della chemioterapia neoadiuvante
aveva come indicazione il trattamento della malattia local-
mente avanzata al fine di permettere l’approccio chirurgico
che, in combinazione con la radioterapia seguita dalla
chemioterapia adiuvante, favoriva un controllo della malat-
tia locale e un incremento della sopravvivenza.
Successivamente, l’utilizzo della chemioterapia neoadiu-
vante è stato esteso anche agli stadi non avanzati in ra-
gione dell’età della paziente e della speranza di vita, anche
se tutti i trial randomizzati disponibili non evidenziano un mi-
glioramento della sopravvivenza, ma dimostrano che la ri-
duzione della massa tumorale determina un incremento di
accesso ai trattamenti conservativi a garanzia dell’esito
estetico dell’intervento.
La chirurgia è di solito effettuata quattro settimane dopo la
fine del trattamento. Le pazienti con un’indicazione alla te-
rapia chirurgica radicale e che hanno avuto accesso alla te-
rapia conservativa in seguito alla chemioterapia neoadiu-
vante mostrano una maggiore proporzione di recidive
locali, evento che comunque non modifica la mortalità.
L’accesso alla chemioterapia neoadiuvante non modifica la
necessità di procedere alla stadiazione dell’ascella al mo-
mento della diagnosi con l’indicazione a utilizzare la tecnica
del linfonodo sentinella.

Definizione
Questo indicatore identifica le pazienti che effettuano una
chemioterapia neoadiuvante, definita come l’accesso al
trattamento chemioterapico, utilizzando la data di inizio
trattamento riportata sul flusso delle prestazioni ambula-
toriali o prescrizioni farmaceutiche e dei ricoveri (general-
mente day hospital), nei 6 mesi precedenti l’intervento
chirurgico primario per tumore della mammella.

Fattori che influenzano l’indicatore
Questo indicatore è notevolmente influenzato dall’età. L’ac-
cesso alla chemioterapia neoadiuvante è più che doppio ri-
spetto alla media nei casi di età inferiore ai 40 anni e
mostra un andamento decrescente, arrivando a meno
dell’1% al di sopra degli 80 anni.
Sebbene tutte le ASL abbiano valori molto simili, in alcune
si rileva un uso maggiore della chemioterapia neoadiuvante,
evidente anche nelle mappe che illustrano la distribuzione
dell’indicatore a livello comunale. L’utilizzo è modesto nei tu-
mori localizzati e cresce negli stadi più avanzati.
E’ evidente un’associazione diretta con il volume di attività
ospedaliera, mentre la distribuzione per erogatore evidenzia
alcuni outlier con valori elevati delle stime aggiustate.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
L’indicatore è sensibile e l’intervallo temporale di 6 mesi
cattura la maggior parte dell’informazione, dal momento
che per l’assegnazione della procedura è sufficiente un
solo accesso nei 6 mesi precedenti l’intervento.
La lettura deve combinarsi con l’accesso ai trattamenti
chirurgici e ai trattamenti chemioterapici e radioterapici
adiuvanti.

Lettura per la sanità pubblica
L’accesso alla terapia neoadiuvante consente di ridurre
l’impatto dei trattamenti demolitivi. Indubbiamente, il mag-
gior accesso a trattamenti chirurgici meno invalidanti con
maggiori possibilità di recupero estetico successivo all’in-
tervento rappresenta da solo un elemento sufficiente a fa-
vore di un maggiore ricorso alla chemioterapia neoadiu-
vante.
La chemioterapia neoadiuvante non produce un incre-
mento dei costi relativi in quanto l’incremento di costo, an-
ticipato rispetto al trattamento chirurgico, è compensato
dalla riduzione della spesa per farmaci oncologici utilizzati
nel trattamento adiuvante; inoltre, la somministrazione se-
condo le linee guida garantisce comunque l’appropriatezza
del trattamento.

Lettura per il clinico
Senza dubbio per il clinico la chemioterapia neoadiuvante
rappresenta una possibilità terapeutica importante. Il fatto
che solo il 6% delle pazienti sia stato ritenuto eleggibile in-
dica tuttavia che ci sono ancora ampi margini di allarga-
mento del trattamento. Allo stesso tempo, poiché oltre il
50% dei casi viene diagnosticato in stadio T1N0 grazie al-
l’elevata offerta di diagnosi precoce, si può ben ritenere che
il bacino di casi eleggibili alla chemioterapia neoadiuvante
sia comunque limitato.
La possibile estensione della chemioterapia neoadiuvante
agli stadi precoci deve comunque essere valutata in termini
di costo/beneficio, per il potenziale verificarsi di effetti col-
laterali della chemioterapia.
La possibilità di estendere la chemioterapia neoadiuvante
all’uso di farmaci biologici sulla base della definizione
dello stato di alcuni fattori prognostici (HER2/neu), o del-
l’indicazione all’ormonoterapia neoadiuvante nei tumori
ormonoresponsivi, rappresenta una possibilità interes-
sante per ridurre il numero di casi per cui la chirurgia non
è riuscita a ottenere l’intento di radicalità (aumentando i
casi negativi dal punto di vista anatomopatologico, al-
meno sui margini di resezione).

Chemioterapia neoadiuvante
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 01
Chemioterapia neoadiuvante

DEFINIZIONE %di casi con tumore della mammella che effettuano una chemioterapia nei 6 mesi precedenti l’intervento
chirurgico primario per tumore della mammella.

SIGLA TCHI_01

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi che effettuano una chemioterapia neoadiuvante: l’arco temporale indagato sono
i 6 mesi precedenti/7 giorni successivi all’intervento chirurgico primario per tumore della mammella.

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella che effettuano una CHT nei 6 mesi precedenti/7 giorni successivi al-
l’intervento chirurgico primario per tumore della mammella (escluse le pazienti metastatiche ab initio).

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella sottoposti ad intervento chirurgico (escluse le pazienti metastatiche
ab initio)

n. casi con tumore della mammella sottoposti a CHT nei -6 mesi/+7 giorni l’intervento chirurgico

FORMULA (escluse le pazienti metastatiche ab initio) x 100
MATEMATICA n. casi con tumore della mammella sottoposti a intervento chirurgico

(escluse le pazienti metastatiche ab initio)

FONTE 28/SAN, SDO, File F

FONTE CODICI MODALITÀ
28/SAN 99.24.1 Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate nei 6 mesi precedenti

99.25 /7 giorni successivi all’intervento chirurgico primario per tumore della mammella

SDO Diagnosi Identificare tutte le diagnosi/procedure con codice specifico effettuate nei 6 mesi
V58.1 precedenti/7 giorni successivi all’intervento chirurgico primario per tumore
Procedure della mammella
99.25
99.28

File F Codice ATC Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate nei 6 mesi precedenti
L01* /7 giorni successivi rispetto all’intervento chirurgico primario per tumore della mammella

TRATTAMENTO CHIRURGICO 01

Chemioterapia neoadiuvante



86 ANALISI DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI IN ONCOLOGIA
I TUMORI DELLA MAMMELLA

TRATTAMENTO CHIRURGICO 02
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Trattamento chirurgico
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 02

Evidenze disponibili
L’obiettivo del trattamento chirurgico dei tumori della mam-
mella è di ottenere la completa rimozione del tumore. Le
principali tecniche chirurgiche disponibili sono rappresen-
tate dalla quadrantectomia e dalla mastectomia. A parità
di impegno linfonodale, in assenza di metastasi a distanza,
e se viene rispettato il criterio di radicalità, le due metodiche
non differiscono in termini di sopravvivenza.
Con la diffusione della mammografia, che permette l’iden-
tificazione di lesioni iniziali, si è verificata una drastica ridu-
zione della proporzione di tumori localmente avanzati non
eleggibili all’intervento chirurgico. Attualmente, i casi in
stadio T2 sono diventati a tutti gli effetti eventi sentinella
nelle popolazioni in cui è attivo un programma di screening
organizzato, in assenza di importanti problemi di copertura
e a partire dal secondo round. Inoltre, la diffusione della
chemioterapia neoadiuvante, che produce importanti ridu-
zioni del volume dei tumori primitivi, ha permesso di ridise-
gnare il concetto di tumore localmente avanzato riportando
alla chirurgia parte dei tumori una volta definiti inoperabili.
Di fronte a uno scenario cosi confortante, che porterebbe
a concludere a priori che il 100% dei tumori della mam-
mella viene sottoposto a chirurgia, rimane comunque una
quota di neoplasie inoperabili per le dimensioni del tumore,
per l’età della paziente o per le condizioni croniche asso-
ciate, essendo l’intervento di asportazione del tumore co-
munque un intervento chirurgico che comporta rischi ope-
ratori. A questo si aggiunge ancora una piccolissima quota
di casi rappresentata dai tumori occulti che mostrano un
impegno dei linfonodi ascellari o la presenza di metastasi
a distanza in assenza totale di qualsiasi segno radiologico
di tumore, dovuto al fatto che una minima frazione di tu-
mori va incontro a fenomeni di regressione locale totale.

Definizione
Questo indicatore stima la proporzione di donne a cui è
stato diagnosticato un tumore della mammella sottoposte
a una procedura chirurgica conservativa o radicale.

Fattori che influenzano l’indicatore
Il valore medio dell’indicatore supera il 90%, con modeste
oscillazioni nelle 6 ASL investigate. Anche la distribuzione
spaziale non mostra una sostanziale eterogeneità.
Come atteso, la proporzione è maggiore nelle donne giovani

e inferiore alla media nelle donne al di sopra degli 80 anni.
Non emerge una relazione con il volume ospedaliero o con
l’indice di deprivazione, mentre è evidente una relazione con
lo stadio tumorale, in quanto la proporzione di casi metastatici
che accede a un trattamento chirurgico è modesta.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Dal momento che le procedure chirurgiche sono presenti
esclusivamente nel flusso dei ricoveri (che è un flusso
completo), l’indicatore non presenta particolari problemi di
accuratezza. Deve essere letto con la chemioterapia neoa-
diuvante e con gli indicatori che descrivono la proporzione
di casi con patologie croniche.

Lettura per la sanità pubblica
L’alta percentuale di pazienti che accedono al trattamento
chirurgico è un dato atteso nella popolazione oggetto del-
l’indagine.
Questa proporzione può essere ulteriormente incremen-
tata, ma ci vuole tempo e, soprattutto, ci si dovrebbe con-
centrare sulla popolazione oltre i 70 anni, dove attualmente
lo screening mammografico non è attivo per considerazioni
di costo/beneficio, anche se proprio nelle donne di età su-
periore ai 70 anni si verifica oltre il 30% dei casi di tumore
della mammella.
Con il procedere nel tempo dello screening mammografico
e con l’aumento dell’adesione della popolazione, occorre
ricordare che una donna che ha partecipato per 10 anni
allo screening facendo una mammografia ogni 2 anni, una
volta uscita dal programma, ha un rischio minore di svilup-
pare un tumore. Questo produrrà una generazione di ul-
tra70enni a minor rischio di tumore, riducendo il numero di
casi in una fascia di età dove le comorbidità rappresentano
una delle maggiori controindicazioni all’intervento chirur-
gico.

Lettura per il clinico
Insieme alla chemioterapia (neoadiuvante e adiuvante) e
alla radioterapia, l’intervento chirurgico rappresenta la stra-
tegia per il trattamento del tumore invasivo della mammella.
In presenza di uno stadio non avanzato e dell’adesione alle
linee guida, la sopravvivenza è alta e il rischio di recidive lo-
cali è molto basso.

Trattamento chirurgico
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 02
Trattamento chirurgico

DEFINIZIONE % di casi con tumore della mammella sottoposti ad almeno una procedura chirurgica per il trattamento
locale del tumore

SIGLA TCHI_02

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi che accedono a un trattamento chirurgico: l’interesse di questo indicatore è il
suo complemento che identifica i soggetti che non accedono ad un trattamento chirurgico primario e
che devono essere oggetto di revisione

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella sottoposti ad almeno una procedura chirurgica

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella

FORMULA n. casi con tumore della mammella sottoposti a procedura chirurgica
x 100

MATEMATICA n. casi con tumore della mammella

FONTE SDO

FONTE CODICI MODALITÀ

TRATTAMENTO CHIRURGICO 02

Trattamento chirurgico

SDO Conservativo
85.20 Asportazione o demolizione di tessuto

della mammella, SAI
85.21 Asportazione locale di lesione della

mammella
85.22 Quadrantectomia della mammella

Radicale
85.23 Mastectomia subtotale
85.33 Mammectomia sottocutanea monolaterale

con contemporaneo impianto di protesi
85.34 Altra mammectomia sottocutanea

monolaterale
85.35 Mammectomia sottocutanea bilaterale

con contemporaneo impianto di protesi
85.36 Altra mammectomia sottocutanea

bilaterale
85.41 Mastectomia semplice monolaterale
85.42 Mastectomia semplice bilaterale
85.43 Mastectomia semplice allargata

monolaterale
85.44 Mastectomia semplice allargata bilaterale
85.45 Mastectomia radicale monolaterale
85.46 Mastectomia radicale bilaterale
85.47 Mastectomia radicale monolaterale

allargata
85.48 Mastectomia radicale bilaterale allargata

Identificare tutte le procedure con codice
specifico effettuate a cavallo di -6 mesi/+12 mesi
dalla data di incidenza
1. se un solo intervento viene assegnato alla
paziente come intervento principale, a
eccezione dei codici 85.20 e 85.21 che sono
considerati come biopsie > 80 anni interventi
di asportazione ≤ 80 anni

2. se più interventi viene assegnato alla paziente
come intervento principale quello più rilevante
nel periodo -6 mesi/+12 mesi dall’incidenza

gerarchie:
mastectomia > quadrantectomia > escissione
• se fatta mastectomia entro dodici mesi
dalla quadrantectomia considero come
intervento principale la mastectomia
altrimenti la quadrantectomia

• se fatta quadrantectomia e 85.20/85.21
considero come intervento principale
la quadrantectomia
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 03
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Trattamento chirurgico primario
conservativo

A S L
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DESCRIZIONE: stima la proporzione di pazienti
che effettuano un trattamento chirurgico di tipo conservativo
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Trattamento chirurgico primario conservativo
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 03

Evidenze disponibili
Il trattamento conservativo associato alla radioterapia ha ri-
voluzionato il trattamento dei tumori della mammella.
Fermo restando che a parità di fattori prognostici il tratta-
mento chirurgico conservativo e quello radicale non mo-
strano alcuna differenza in termini di sopravvivenza, quello
conservativo ha completamente cambiato le sequele in ter-
mini di modificazione del corpo e di morbidità dell’era della
mastectomia, secondo Halsted. Come già più volte riba-
dito, ciò è determinato dalla diffusione della diagnosi pre-
coce unitamente ai successi della chemioterapia e, non ul-
timo, della radioterapia. L’affermarsi della chemioterapia
neoadiuvante come standard di trattamento per le forme
localmente avanzate ha ulteriormente incrementato la pro-
porzione di trattamenti conservativi.
Ormai si può affermare che i trattamenti conservativi rap-
presentano i 2/3 degli interventi chirurgici della mammella,
un trend in aumento che non tende ad arrestarsi.

Definizione
Questo indicatore è stato costruito utilizzando i codici
specifici relativi alle procedure conservative codificati nel
flusso delle dimissioni ospedaliere.

Fattori che influenzano l’indicatore
Il fattore che influenza maggiormente l’indicatore è rappre-
sentato dall’età: l’andamento è a U rovesciata, in cui le
classi estreme mostrano la minore proporzione di casi
trattati con procedure conservative.
Gli ospedali a basso volume mostrano una tendenza a un
minore ricorso a trattamenti conservativi. Si rileva un minore
accesso a procedure conservative nel caso di stadi con dif-
fusione linfonodale e metastatica.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
E’ un indicatore robusto, la cui lettura deve essere fatta
unitamente ai trattamenti complementari e alla distribu-
zione dello screening programmato, dal momento che
uno degli obiettivi dello screening, specie nei round suc-
cessivi al primo, è avviare la quasi totalità dei casi a trat-
tamenti conservativi in virtù dell’identificazione precoce
del tumore.

Lettura per la sanità pubblica
Il 70% delle donne operate è sottoposto a un trattamento
conservativo, con una proporzione di trattate inferiore di ol-
tre 5 punti percentuali in alcune ASL.
Questo indicatore fornisce informazioni non concordanti ri-
guardo alla terapia neoadiuvante che, anche se effettuata
in un numero modesto di casi, presenta comunque valori
più alti nelle aree dove i trattamenti conservativi sono mi-
nori. In questi contesti potrebbe essere raccomandabile la
verifica dello stadio dei tumori screen-detected.
Complessivamente comunque il quadro è in linea con la
letteratura.

Lettura per il clinico
Deve essere analizzato il ricorso alla chemioterapia neoa-
diuvante per definire possibili scenari che permettano un
maggiore accesso a trattamenti conservativi nelle donne
giovani, nelle quali sono più frequenti i tumori con caratte-
ristiche biologiche più aggressive, e nelle donne anziane,
in cui si concentrano maggiori problemi di comorbidità
che possono rappresentare una controindicazione alla ra-
dioterapia e, quindi, limitare il ricorso alla chirurgia conser-
vativa.

Trattamento chirurgico primario
conservativo
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 03
Trattamento chirurgico primario conservativo

DEFINIZIONE % di casi con tumore della mammella sottoposti a una procedura chirurgica primaria conservativa per il
trattamento locale del tumore

SIGLA TCHI_03

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi che accedono a un trattamento chirurgico primario conservativo, permettendo
di valutare il rapporto tra interventi conservativi e interventi radicali.

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella sottoposti a una procedura chirurgica primaria conservativa

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella sottoposti a procedura chirurgica

FORMULA n. casi con tumore della mammella sottoposti a una procedura chirurgica primaria conservativa x 100
MATEMATICA n. casi con tumore della mammella sottoposti a procedura chirurgica

FONTE SDO

FONTE CODICI MODALITÀ

TRATTAMENTO CHIRURGICO 03

Trattamento chirurgico primario conservativo

SDO Conservativo
85.20 Asportazione o demolizione di tessuto

della mammella, SAI
85.21 Asportazione locale di lesione

della mammella
85.22 Quadrantectomia della mammella

Radicale
85.23 Mastectomia subtotale
85.33 Mammectomia sottocutanea monolaterale

con contemporaneo impianto di protesi
85.34 Altra mammectomia sottocutanea

monolaterale
85.35 Mammectomia sottocutanea bilaterale

con contemporaneo impianto di protesi
85.36 Altra mammectomia sottocutanea

bilaterale
85.41 Mastectomia semplice monolaterale
85.42 Mastectomia semplice bilaterale
85.43 Mastectomia semplice allargata

monolaterale
85.44 Mastectomia semplice allargata bilaterale
85.45 Mastectomia radicale monolaterale
85.46 Mastectomia radicale bilaterale
85.47 Mastectomia radicale monolaterale allargata
85.48 Mastectomia radicale bilaterale allargata

Identificare la procedura primaria con codice
specifico effettuata a cavallo di -6 mesi/+ 12 mesi
dalla data di incidenza come descritto in TCHI_01
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 04
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Linfonodo sentinella A S L

DISTRIBUZIONE SPAZIALE

DESCRIZIONE: stima la proporzione di pazienti
sottoposte alla tecnica del linfonodo sentinella
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 04

Evidenze disponibili
L’utilizzo della tecnica del linfonodo sentinella ha modificato
radicalmente l’approccio chirurgico allo svuotamento
ascellare. La tecnica si basa sull’utilizzo di un tracciante ra-
dioattivo o di un colorante vitale (o di entrambi) per l’iden-
tificazione del linfonodo sentinella da sottoporre a succes-
siva analisi da parte del patologo, finalizzata a verificare la
presenza di metastasi linfonodali. La sensibilità del metodo
è molto elevata. Sono descritti falsi negativi che richiedono
poi uno svuotamento ascellare differito rispetto al tempo
chirurgico.
Attualmente esiste un’evidenza all’utilizzo della tecnica del
linfonodo sentinella negli stadi I e II e nei casi con linfonodi
clinicamente negativi o con linfonodi clinicamente sospetti
ma con successivo agoaspirato negativo.
Nelle donne con tumore in stadio iniziale con linfonodi clini-
camente negativi il linfonodo sentinella si può porre in alter-
nativa allo svuotamento ascellare anche a seguito dei risultati
dello studio NSABP B-32 e degli altri trial randomizzati, che
non rivelano alcuna differenza in termini di recidive e soprav-
vivenze, stimando un tasso di falsi negativi del 9,8% nel
braccio trattato solo con il linfonodo sentinella.
Per stadiare la neoplasia il linfonodo sentinella può essere
utilizzato anche al termine della chemioterapia neoadiu-
vante. Non deve essere effettuato in caso di tumore in-
fiammatorio o con linfonodi ascellari clinicamente sospetti.
Ultimo punto fondamentale, dovrebbe essere utilizzato in
strutture il cui personale è formato per l’utilizzo di tale me-
todica e con elevati volumi della prestazione specifica.

Definizione
Non esistendo un codice specifico per il linfonodo senti-
nella è stata utilizzata la combinazione dei codici che usual-
mente viene usata nel flusso delle schede di dimissione
ospedaliere.

Fattori che influenzano l’indicatore
L’indicatore è influenzato in maniera modesta dall’età: al di
sopra dei 75 anni si assiste purtroppo a una progressiva ri-
duzione del suo impiego, mentre nelle donne molto giovani
si rileva un valore dell’indicatore al di sotto della media, pro-
babilmente per la maggior frequenza in questa fascia di età
di forme particolarmente aggressive che orientano a una
chirurgia demolitiva.
Non è presente un’associazione con la deprivazione, ma
si rileva un’associazione attesa con la procedura chirurgica
e con lo stadio. Il valore dell’indicatore è maggiore nei
centri a elevato volume di procedure chirurgiche e il funnel
plot rivela che gli ospedali a basso volume hanno valori mo-
desti dell’indicatore, presenti però anche in centri specia-
lizzati ad alto volume operatorio che operano probabil-
mente su una casistica selezionata o che offrono maggiori
opportunità di chirurgia ricostruttiva.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
La mancanza di un codice specifico e l’assenza di qualsiasi
riferimento sulla scheda di dimissione nel caso in cui venga
effettuato nello stesso intervento lo svuotamento ascellare
completo riduce la sensibilità di questo indicatore nei casi
con ascella anatomopatologicamente positiva.
Questo indicatore deve essere letto necessariamente con
quello che descrive la terapia neoadiuvante e lo svuota-
mento ascellare.

Lettura per la sanità pubblica
Nell’area oggetto dell’indagine il 61% delle pazienti effettua
il linfonodo sentinella con modeste variazioni tra le varie
ASL. Ferma restando la costruzione dell’indicatore sulla
sola base dei flussi sanitari correnti, è da investigare il suo
utilizzo nei casi metastatici, che risulta in disaccordo con
le indicazioni attualmente esistenti.
Rimane in fase di definizione il suo utilizzo nelle pazienti sot-
toposte a chemioterapia neoadiuvante.
Il ricorso a metodiche alternative che non utilizzano trac-
cianti radioattivi, ma sono basate su coloranti vitali, può au-
mentare il numero di centri in grado di impiegare tale me-
todica. Occorre comunque considerare che i volumi
operatori e l’esperienza del personale dell’anatomia pato-
logica di riferimento sono elementi cruciali per l’appropria-
tezza di utilizzo e per i risultati clinici dell’applicazione di
questa indagine, la cui dimensione di multidisciplinarietà ri-
mane fondamentale.

Lettura per il clinico
Il numero di linfonodi ascellari positivi rimane uno dei fattori
prognostici più importanti e la stadiazione dell’ascella rap-
presenta uno dei cardini per la definizione delle strategie te-
rapeutiche. Riuscire a utilizzare una metodica con una fre-
quenza trascurabile di eventi avversi gravi e che fornisca
indicazioni importanti per lo svuotamento ascellare è fonda-
mentale, come è fondamentale che questa metodica sia ef-
fettuata da team multidisciplinari adeguatamente formati.
La valutazione istologica basata su tecniche immunocito-
chimiche rappresenta un’ulteriore arma finalizzata all’evi-
denziazione delle micrometastasi, che sono ancora og-
getto di analisi e di valutazione.
La definizione del percorso terapeutico basata sull’utilizzo,
nei casi appropriati, del linfonodo sentinella, è per il clinico
la strategia da implementare al fine di rendere la terapia del
tumore della mammella efficace e gravata del minor nu-
mero possibile di eventi avversi in grado di modificare la
qualità della vita della donna.

Linfonodo sentinella
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 04
Linfonodo sentinella

DEFINIZIONE % di casi con tumore della mammella sottoposti a tecnica del linfonodo sentinella

SIGLA TCHI_04

SIGNIFICATO indica quanti casi sono sottoposti alla tecnica del linfonodo sentinella per la stadiazione dei linfonodi
ascellari

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella sottoposti a tecnica del linfonodo sentinella nei tre mesi precedenti
o successivi rispetto alla data effettiva del primo intervento chirurgico

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella sottoposti a intervento chirurgico (data effettiva del primo intervento)

FORMULA n. casi con tumore della mammella sottoposti a tecnica del linfonodo sentinella +/-3mesi dal 1° intervento
x 100

MATEMATICA n. casi con tumore della mammella sottoposti a intervento chirurgico

FONTE SDO

FONTE CODICI MODALITÀ
SDO Procedure Identificare tutte le procedure con codice

88.34 Linfografia arto superiore specifico nei 3 mesi precedenti e successivi
+ alla data effettiva del primo intervento
40.2 Procedure diagnostiche su strutture linfatiche
40.1 Asportazione semplice di strutture linfatiche

TRATTAMENTO CHIRURGICO 04

Linfonodo sentinella
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 05
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Svuotamento ascellare A S L

DISTRIBUZIONE SPAZIALE

DESCRIZIONE: stima la proporzione di pazienti
che effettuano uno svuotamento ascellare completo
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 05

Evidenze disponibili
La dissezione ascellare, con l’asportazione di almeno 10
linfonodi, rappresenta la tecnica standard per la stadiazione
chirurgica dei tumori invasivi della mammella ed è attual-
mente indicata nei casi con linfonodi ascellari clinicamente
patologici e nei casi con linfonodo sentinella positivo. La
dissezione ascellare è gravata da alcuni effetti collaterali an-
che importanti come il linfedema e le lesioni neurologiche
(compromissione del nervo toracico lungo e intercostobra-
chiale). Il numero di linfonodi ascellari coinvolti rappresenta
il più importante determinante della mortalità in quanto il
trattamento adiuvante proposto è conseguente a questo
indicatore prognostico. Recentemente è stato condotto un
trial che randomizzava casi con linfonodi sentinella positivi
a nessun trattamento vs. successivo svuotamento ascel-
lare. Questo studio confrontava casi T1/2 con caratteristi-
che cliniche e di trattamento chirurgico o radioterapico
molto ben definite trattati successivamente con chemio e/o
ormonoterapia: i risultati a 5 anni non mostrano differenze
importanti di sopravvivenza, indicando che nei casi a basso
impegno ascellare clinico potrebbe essere sufficiente il lin-
fonodo sentinella per indirizzare verso la strategia di trat-
tamento adiuvante migliore. Ma questo deve essere og-
getto di ulteriori studi e considerazione da parte della
comunità degli oncologi.

Definizione
L’indicatore identifica mediante i codici specifici di tratta-
mento presenti sulla scheda di dimissione ospedaliera
quelli relativi allo svuotamento ascellare definito sia sulla
base della tecnica chirurgica sia sulla base di codici spe-
cifici di intervento sulla ascella. Questo criterio garantisce
un’alta sensibilità e specificità dell’indicatore.

Fattori che influenzano l’indicatore
L’età influenza l’indicatore anche se in modo meno evi-
dente rispetto a molti altri indicatori analizzati, in quanto, a
parte una leggera flessione nei casi con età maggiore di 85
anni, per le altre classi di età l’indicatore è molto stabile.
Non si ravvisa alcun effetto protettivo da parte dell’attività
di screening dato che anche nelle fasce d’età comprese tra
50 e 69 anni l’indicatore è stabile. Il volume di attività mo-
stra un modesto impatto sull’indicatore. Fanno eccezione

i casi riferiti a strutture territoriali che mostrano il valore più
elevato, al netto della distribuzione per stadio. La positività
linfonodale è la variabile maggiormente associata allo svuo-
tamento ascellare.

Limiti ed altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Questo indicatore non presenta problemi di sottocodifica
in quanto la mancata segnalazione sulla scheda di dimis-
sione ospedaliera dei codici specifici è un evento inatteso.
La lettura di questo indicatore deve essere fatta con gli in-
dicatori relativi al linfonodo sentinella e con quelli che de-
scrivono il tipo di intervento chirurgico e la distribuzione
delle terapie adiuvanti. Infine, è stato sviluppato un indica-
tore (FOL_01) che misura la proporzione di linfedemi del
braccio nei casi sottoposti a svuotamento ascellare, che
fornisce, quindi, l’indicazione dell’evento avverso più fre-
quente che consegue allo svuotamento ascellare.

Lettura per la sanità pubblica
Il 35% dei casi effettua uno svuotamento ascellare e la pro-
porzione di casi con malattia non estesa ai linfonodi ascel-
lari sottoposta a svuotamento ascellare è modesta e co-
munque evidenzia una stadiazione appropriata, nell’area
considerata, dei tumori invasivi della mammella, proprio in
considerazione del fatto che lo svuotamento ascellare è
una parte di un più complesso percorso diagnostico e di
indirizzo terapeutico. Anche l’evidenza della ridotta fles-
sione nelle classi di età avanzata dimostra l’appropriatezza
del percorso diagnostico, per cui le donne anziane porta-
trici di multicomorbidità, che non presentano a livello ascel-
lare una malattia clinicamente evidente, non vengono sot-
toposte all’intervento di dissezione ascellare.

Lettura per il clinico
La lettura complessiva di questo indicatore, unitamente al-
l’alta proporzione di casi che vengono indagati con la tec-
nica del linfonodo sentinella (sempre considerando l’elevata
proporzione di casi a malattia localizzata solo alla mammella
nella coorte) e alla bassa proporzione di casi con linfedema
del braccio evidenzia un’appropriatezza dell’approccio e un
governo degli esiti limitabili con la corretta applicazione dei
percorsi diagnostici basati su evidenze.

Svuotamento ascellare
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Svuotamento ascellare

DEFINIZIONE % di casi con tumore della mammella sottoposti a svuotamento ascellare nei 6 mesi precedenti o
successivi al primo intervento chirurgico

SIGLA TCHI_05

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi che effettuano uno svuotamento ascellare nell’intorno del primo intervento
chirurgico

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella che effettuano uno svuotamento ascellare nei 6 mesi precedenti o
successivi rispetto alla data effettiva del primo intervento chirurgico

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella trattati chirurgicamente

FORMULA n. casi con tumore della mammella che effettuano uno svuotamento ascellare +/-6 mesi dal 1° intervento
x 100

MATEMATICA n. casi con tumore della mammella trattati chirurgicamente

FONTE SDO

FONTE CODICI MODALITÀ
SDO 40.5 Asportazione radicale di altri linfonodi Identificare tutte le procedure con codice

85.45 Mastectomia radicale monolaterale specifico effettuate tra i 6 mesi precedenti
85.46 Mastectomia radicale bilaterale e i 6 mesi successivi alla data effettiva del primo
85.47 Mastectomia radicale monolaterale allargata intervento chirurgico
85.48 Mastectomia radicale bilaterale allargata

TRATTAMENTO CHIRURGICO 05

Svuotamento ascellare
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DESCRIZIONE: stima la proporzione di pazienti
in cui lo svuotamento ascellare è stato eseguito in un tempo differito
rispetto all’esame del linfonodo sentinella

45

40

35

30

VALORE MEDIO

37.5%

25

0-20

21-40

41-60

61-80

81-100

37.5%



103ANALISI DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI IN ONCOLOGIA
I TUMORI DELLA MAMMELLA

VOLUME OSPEDALIERO MEDIO ANNUOCLASSE DI ETÀ

OSPEDALI

INDICE DI DEPRIVAZIONE

CHIRURGIA STADIO

0% 20% 40% 60% 80%

>150

50-150

<50

TERRITORIO

100% 0% 20% 40% 60% 80%

RICCO

II

III

IV

POVERO

100%

0% 20% 40% 60% 80%

T+N+M0
e T+N×M+

T+NOMO

100%0% 20% 40% 60% 80%

<35

100%

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-85

85+

40%

60%

80%

100%

0%

20%

0 100 150 200 250 30050

Azienda ospedaliera

Casa di cura

IRCCS

Volume basso

Extra-regione

IC 99%

IC 95%

VOLUME MEDIO OSPEDALE

%
CA

SI
SO

TT
O

PO
ST

IA
SV

U
OT

AM
EN

TO
AS

CE
LL

AR
E

D
IF

FE
R

IT
O

TRATTAMENTO CHIRURGICO 06

Svuotamento ascellare differito rispetto al linfonodo sentinella
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Evidenze disponibili
L’esecuzione dell’esame istologico sul linfonodo sentinella
prima dell’approccio chirurgico è indicata per i tumori in
stadio precoce che non manifestino un evidente interessa-
mento clinico delle strutture linfonodali o con linfonodi cli-
nicamente sospetti, ma con successivo agoaspirato nega-
tivo. Non si è comunque giunti a una posizione condivisa
sul fatto che sia preferibile effettuare tale procedura in
concomitanza dell’intervento chirurgico oppure in un
tempo differito.
Anche nei casi in cui la donna è trattata con terapia neoa-
diuvante, l’asportazione del linfonodo sentinella può essere
eseguita sia prima dell’inizio del trattamento, sia poco prima
o contestualmente all’intervento chirurgico.
Le attuali tecniche di immunoistochimica per la valutazione
del linfonodo sentinella identificato in sala operatoria hanno
un’affidabilità variabile. Sebbene sia argomento ancora
oggetto di approfondimento, la presenza di micrometastasi
linfonodali non viene sempre associata all’indicazione allo
svuotamento ascellare (specialmente nei centri ad alto vo-
lume di trattamento) e, oltretutto, la mancata dissezione
ascellare sembrerebbe non influire negativamente sulla
prognosi a 5 anni.

Definizione
Questo indicatore stima le pazienti che effettuano il linfo-
nodo sentinella in una data diversa rispetto allo svuota-
mento ascellare. L’arco temporale considerato comprende
i tre mesi precedenti e i tre mesi successivi al primo inter-
vento chirurgico.

Fattori che influenzano l’indicatore
Questo indicatore è influenzato dal volume di attività: all’au-
mentare di quest’ultimo, incrementa anche la proporzione
di casi con dissezione ascellare differita.
Come atteso, questa procedura differita viene maggior-
mente utilizzata nelle pazienti sottoposte a chirurgia con-
servativa e pertanto in stadio più precoce; diversamente
dall’indicatore che riguarda lo svuotamento ascellare, si as-
siste anche a una diversa distribuzione di frequenza nelle
classi di età, tale per cui emerge il sottoutilizzo nelle donne
anziane.
La situazione linfonodale sicuramente influenza l’anda-
mento di questo indicatore; infatti, come atteso, lo svuo-
tamento ascellare differito è più frequente nei casi con lin-
fonodi ascellari positivi all’anatomia patologica.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
L’indicatore risulta essere molto specifico, ma la finestra
temporale limitata potrebbe inficiarne la sensibilità, soprat-
tutto per le pazienti trattate successivamente con terapia
neoadiuvante, che quindi sono sottoposte a intervento
chirurgico dopo un tempo maggiore rispetto ai tre mesi.
La lettura deve essere fatta con gli altri indicatori relativi al
linfonodo sentinella e allo svuotamento ascellare, oltre che
con quello del linfedema dell’arto superiore.

Lettura per la sanità pubblica
I centri con più alto volume di attività sono quelli che ese-
guono più frequentemente l’esame del linfonodo sentinella
in un tempo differito rispetto allo svuotamento ascellare,
per la presenza di strutture e personale qualificato a utiliz-
zare questo tipo di tecnica e per la disponibilità dei servizi
di anatomia patologica.
La presenza del 10% di soggetti N0 all’esame istologico
che sono stati sottoposti non solo all’asportazione del lin-
fonodo sentinella, ma anche a svuotamento ascellare dif-
ferito, deve essere ulteriormente indagata in quanto rappre-
senta un dato inatteso.
Il risultato emerso nelle strutture con un basso volume di
attività orienta per la creazione/valorizzazione di strutture di
riferimento territoriali specializzate, anche se è credibile che
nelle strutture a più basso volume afferiscano forme per cui
non c’è la raccomandazione all’esecuzione del linfonodo
sentinella.

Lettura per il clinico
E’ noto che la stadiazione linfonodale del cancro della
mammella rimane un cardine fondamentale per la scelta di
percorsi terapeutici, associata all’ormai routinaria valuta-
zione dell’assetto recettoriale del tumore.
Per quanto riguarda la dissezione ascellare, invece, sono
ben noti gli eventi avversi e che hanno un impatto sulla
qualità della vita della paziente. Per questo motivo sarebbe
auspicabile che nessuna donna arrivasse alla completa dis-
sezione ascellare senza aver avuto la conferma di meta-
stasi linfonodali.
Tenuto conto proprio delle complicazioni che accompa-
gnano lo svuotamento ascellare, è importante che, quanto
più possibile, la rimozione completa del pacchetto linfono-
dale avvenga solo se necessario, quindi alla luce degli
esiti del linfonodo sentinella.

Svuotamento ascellare differito
rispetto al linfonodo sentinella
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Svuotamento ascellare differito rispetto al linfonodo sentinella

DEFINIZIONE % di casi con tumore della mammella che effettuano uno svuotamento ascellare in una data diversa
rispetto all’indagine del linfonodo sentinella

SIGLA TCHI_06

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi che effettuano uno svuotamento ascellare in una data diversa rispetto all’in-
dagine del linfonodo sentinella

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella in cui la data della prestazione del linfonodo sentinella e dello svuo-
tamento ascellare, entrambi effettuati nei 3 mesi precedenti o successivi alla data effettiva del primo
intervento chirurgico, non coincidono

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella che hanno effettuato sia il linfonodo sentinella sia lo svuotamento
ascellare nei 3 mesi precedenti o successivi rispetto alla data effettiva del primo intervento chirurgico

n. casi con tumore della mammella che effettuano uno svuotamento ascellare

FORMULA in una data diversa rispetto all’indagine del linfonodo sentinella
x 100

MATEMATICA n. casi con tumore della mammella con linfonodo sentinella e svuotamento ascellare +/- 3 mesi
dal 1° intervento chirurgico

FONTE SDO

FONTE CODICI MODALITÀ
SDO Vedi schede singolo esame TCHI_04 La data dell’esecuzione del linfonodo sentinella
Linfonodo sentinella è la data della prestazione effettiva.
SDO Vedi schede singolo esame TCHI_05 La data dell’esecuzione del linfonodo ascellare
Svuotamento ascellare è la data della prestazione effettiva.

TRATTAMENTO CHIRURGICO 06

Svuotamento ascellare differito rispetto al linfonodo sentinella
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Re-intervento entro 4 mesi dall’intervento di chirurgia conservativa
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Evidenze disponibili
Nel corso degli anni si è assistito a una progressiva ridu-
zione degli interventi di mastectectomia radicale a favore
degli interventi di tipo conservativo. Questa transizione è
stata favorita, oltre che dalla diffusione degli screening on-
cologici, e quindi da un incremento delle diagnosi in stadio
iniziale, anche dalla diffusione della chemioterapia neoadiu-
vante che permette una riduzione delle dimensioni della le-
sione mammaria, uno dei principali fattori che determinano
l’avvio verso una terapia chirurgica conservativa.
La radicalizzazione, in un tempo operatorio differito, di un
intervento conservativo per il trattamento dei tumori della
mammella non influisce sulla prognosi, ma sicuramente ha
un impatto negativo sulla qualità della vita e determina un
peggiore esito estetico, oltre ad aumentare il rischio di
eventi avversi in relazione a un nuovo accesso in sala ope-
ratoria della paziente, con tutto ciò che ne consegue ri-
spetto al rapporto medico-paziente.
Proprio in considerazione della profonda variazione del rap-
porto tra interventi conservativi e radicali nelle varie aree del
mondo e degli studi disponibili, attualmente la proporzione di
casi sottoposti a radicalizzazionemostra importanti variazioni
che oscillano tra il 10% e il 60%. Il principale determinante di
un re-ingresso in sala operatoria è rappresentato dalla posi-
tività dei margini chirurgici. I fattori associati a un incremento
del rischio della positività dei margini chirurgici sono molti e
la loro rilevanza varia in funzione degli studi analizzati: la gio-
vane età, le dimensioni del tumore, la multifocalità del tumore,
la presenza di aree di carcinoma duttale in situ, l’istologia lo-
bulare, il quadrante coinvolto dal tumore.
Tutte le evidenze disponibili mostrano, però, che non esiste
una correlazione tra l’essere state sottoposte a un allarga-
mento dell’intervento primitivo e il rischio di una recidiva del
tumore, o quanto meno di avere una ripresa di malattia a
distanza e, quindi, un impatto sulla sopravvivenza.

Definizione
Questo indicatore analizza tutti i casi che sono stati sotto-
posi a un intervento di mastectomia radicale nei quattro
mesi successivi a un intervento di quadrantectomia.
La finestra temporale garantisce sia la non inclusione di re-
cidive, sia la identificazione di tutti i casi in cui la radicaliz-
zazione può essere considerata come un completamento
della chirurgia primaria.

Fattori che influenzano l’indicatore
L’indicatore è modificato dall’età: le donne di età inferiore
ai 50 anni hanno un rischio doppio di radicalizzazione dif-
ferita. Questo indicatore presenta una modesta eteroge-
neità spaziale tra ASL.
Sebbene l’indicatore abbia complessivamente un valore

medio estremamente contenuto (inferiore al 4%) e la mag-
gior parte degli erogatori abbia valori molto vicini alla media,
è evidente come alcuni di essi, invece, presentino valori de-
cisamente superiori. Il motivo può risiedere nella non dispo-
nibilità di un servizio di anatomia patologica che consenta,
nel dubbio, una valutazione macroscopica dei margini.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Questo indicatore misura la presenza di due gruppi di co-
dici (quadrantectomia e procedure di mastectomia radicale
differite nel tempo). Non è in grado di identificare se la se-
conda procedura sia stata eseguita sulla stessa mammella
oppure sulla mammella controlaterale e se si tratti di una
recidiva precoce (evento possibile) e non di una prosecu-
zione dell’iter finalizzato all’effettuazione di una procedura
chirurgica radicale sulla lesione mammaria.
E’ importante la lettura con l’accesso alla chemioterapia
neoadiuvante (che è ben noto ridurre il rischio di avere
margini chirurgici positivi all’istologia) e con la pratica del lin-
fonodo sentinella prima dell’intervento.

Lettura per la sanità pubblica
Il verificarsi di un intervento chirurgico, anche di estensione
limitata, successivo all’intervento chirurgico definito come
principale rappresenta un fallimento del percorso diagno-
stico-terapeutico.
L’impatto psicologico sulla donna deve essere tenuto in con-
siderazione, in quanto la necessità di un secondo intervento
chirurgico riporta la donna indietro nel suo percorso di malat-
tia, dando l’impressione di cattiva qualità del sistema sanitario.
Per limitare le ricadute psicologiche negative, l’intenzione
del clinico di essere il più conservativo possibile, soprattutto
con donne giovani e giovanissime, deve essere esplicita-
mente veicolata unitamente a un’informazione esaustiva
alla paziente sulla possibilità che sia necessario un nuovo
intervento, sottolineando che in una situazione simile la pro-
gnosi non cambia.

Lettura per il clinico
La necessità di intervenire nuovamente a causa di una non
radicalità dell’intervento principale rappresenta senza dubbio
per il chirurgo un problema sia per la relazione con la paziente
sia per gli esiti estetici. Sicuramente un nuovo intervento ri-
duce le possibilità di recupero estetico, trattandosi general-
mente di un’estensione che porta spesso a una mastecto-
mia. Inoltre, la necessità di effettuare un nuovo intervento
ritarda l’inizio della chemioterapia adiuvante.
La possibilità di effettuare un nuovo intervento chirurgico di-
pende fortemente dalle condizioni cliniche della paziente e
dalle comorbidità presenti.

Re-intervento entro 4 mesi
dall’intervento di chirurgia
conservativa
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Re-intervento entro 4 mesi dall’intervento di chirurgia conservativa

DEFINIZIONE % di casi con tumore della mammella che hanno effettuato un primo intervento di tipo conservativo che
viene radicalizzato successivamente

SIGLA TCHI_07

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi che effettuano una mastectomia successivamente a una procedura conservativa
per problemi legati alla non radicalità della procedura chirurgica primaria

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella con intervento conservativo che effettuano anche un intervento radi-
cale entro 4 mesi dal primo

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella con intervento conservativo

FORMULA n. casi con tumore della mammella con intervento conservativo e un intervento radicale entro 4 mesi
x 100

MATEMATICA n. casi con tumore della mammella con intervento conservativo

FONTE SDO

FONTE CODICI MODALITÀ
SDO Vedi schede singolo esame TCHI_02 Identificare tutte le procedure con codice specifico
Intervento conservativo tra – 6 mesi e +12 mesi dalla data d’incidenza

e che siano il primo intervento per la paziente
SDO Vedi schede singolo esame TCHI_02 Identificare tutte le procedure con codice specifico
Intervento radicale che siano successive (0-120 gg) a un intervento

conservativo, nelle pazienti con primo intervento
conservativo

TRATTAMENTO CHIRURGICO 07

Re-intervento entro 4 mesi dall’intervento di chirurgia conservativa
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Chirurgia ricostruttiva
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DISTRIBUZIONE SPAZIALE

DESCRIZIONE: stima la proporzione di pazienti
che effettuano la ricostruzione della mammella
durante l’intervento chirurgico

15

10

VALORE MEDIO

11.0%

5

0-20

21-40

41-60

61-80

81-100

11.0%



111ANALISI DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI IN ONCOLOGIA
I TUMORI DELLA MAMMELLA

VOLUME OSPEDALIERO MEDIO ANNUOCLASSE DI ETÀ

OSPEDALI

INDICE DI DEPRIVAZIONE

CHIRURGIA STADIO

0% 20% 40% 60% 80%

>150

50-150

<50

TERRITORIO

100% 0% 20% 40% 60% 80%

RICCO

II

III

IV

POVERO

100%

0% 20% 40% 60% 80%

T+N+MO

T+N0M0

100%0% 20% 40% 60% 80%

<35

100%

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-85

85+

40%

60%

80%

100%

0%

20%

0 100 150 200 250 30050

Azienda ospedaliera

Casa di cura

IRCCS

Volume basso

Extra-regione

IC 99%

IC 95%

VOLUME MEDIO OSPEDALE

%
CA

SI
SO

TT
O

PO
ST

IA
CH

IR
U

R
G

IA
R

IC
O

ST
R

U
TT

IV
A

TRATTAMENTO CHIRURGICO 08

Chirurgia ricostruttiva intraoperatoria
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Evidenze disponibili
Se l’intervento di ricostruzione a seguito della chirurgia de-
molitiva per tumore della mammella debba essere eseguito
contemporaneamente all’intervento chirurgico principale o
in un tempo differito è ancora argomento oggetto di di-
scussione.
La letteratura offre numerose prove dei benefici psicologici
della chirurgia immediata rispetto alla chirurgia differita; inol-
tre, la procedura di ricostruzione sincrona è molto meglio ac-
cettata dalla paziente ed è associata a un miglioramento
della qualità della vita.
Rimane tuttavia controversa l’influenza che la chirurgia rico-
struttiva immediata può esercitare nel caso in cui sia neces-
sario procedere a un trattamento radioterapico. In lettera-
tura, infatti, si trovano studi che mostrano un peggioramento
dei risultati estetici in donne sottoposte a ricostruzione im-
mediata che effettuano una radioterapia adiuvante, con ef-
fetti differenti a seconda della modalità adottata per la rico-
struzione.

Definizione
L’indicatore identifica l’effettuazione di una procedura di ri-
costruzione della mammella nella stessa data in cui viene
effettuato l’intervento chirurgico.

Fattori che influenzano l’indicatore
L’indicatore è influenzato dall’età: le donne giovani tendono
ad accedere a una chirurgia ricostruttiva immediata in misura
maggiore rispetto alle donne anziane. Nessun’altra variabile
influenza la proporzione di donne sottoposte a ricostruzione
sincrona, fatta eccezione per il volume dell’ospedale: ospe-
dali a elevato volume tendono a effettuare interventi sincroni
in proporzioni maggiori rispetto a quelli a basso volume.
Si rileva un’importante variabilità di questo indicatore, come
si evince dalla presenza di erogatori che effettuano la chirur-
gia ricostruttiva intraoperatoria in percentuali di casi che
che variano dallo 0 al 60%.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
L’indicatore ha come limite la mancata codifica della pro-
cedura di ricostruzione sulla scheda di dimissione ospeda-
liera, evento che può occorrere, tuttavia, in un numero mo-
desto di casi.
L’indicatore deve essere letto con gli altri indicatori chirur-
gici, in particolar modo con l’indicatore che descrive la pro-
porzione di pazienti che accedono a chirurgia radicale.

Lettura per la sanità pubblica
La chirurgia ricostruttiva sincrona, in funzione dei migliori
esiti estetici e psicologici, deve essere incrementata nella
popolazione generale.
Grazie alla notevole riduzione della chirurgia radicale resa
possibile dalla maggiore frequenza di stadi precoci e all’in-
cremento della chirurgia conservativa, la chirurgia rico-
struttiva attualmente ha come obiettivo il mantenimento
della simmetria volumetrica delle mammelle al fine di ridurre
l’impatto del trattamento chirurgico sulla qualità della vita.

Lettura per il clinico
La possibilità di effettuare una chirurgia ricostruttiva imme-
diata è un obiettivo prioritario per il chirurgo. Considerando
la multidisciplinarietà del gruppo dei sanitari che prende in
carico la donna affetta da una neoplasia, devono sempre
essere valutate le possibili implicazioni dovute al ritardo
dell’inizio dei trattamenti adiuvanti. Attualmente è ben noto
che un ritardo inferiore ai tre mesi non modifica la prognosi
della donna che invece viene modificata quando il ritardo
supera i tre mesi con esiti ovviamente peggiori.

Chirurgia ricostruttiva
intraoperatoria
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 08
Chirurgia ricostruttiva intraoperatoria

DEFINIZIONE % di casi con tumore della mammella che effettuano una ricostruzione della mammella sincrona rispetto
al primo intervento chirurgico

SIGLA TCHI_08

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi che effettuano una ricostruzione della mammella in contemporanea al primo in-
tervento chirurgico

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella che effettuano una ricostruzione della mammella nella stessa data ef-
fettiva del primo intervento chirurgico

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella sottoposti a chirurgia

FORMULA n. casi con tumore della mammella sottoposti a chirurgia plastica nella stessa data del 1° intervento
x 100

MATEMATICA n. casi con tumore della mammella sottoposti a chirurgia

FONTE SDO

FONTE CODICI MODALITÀ
SDO 85.31 Mammoplastica riduttiva monolaterale Identificare tutte le procedure con codice specifico

85.32 Mammoplastica riduttiva bilaterale effettuate nella stessa data del primo intervento chirurgico
85.33 Mammectomia sottocutanea monolaterale

con contemporaneoimpianto di protesi
85.35 Mammectomia sottocutanea bilaterale

con contemporaneo impianto di protesi
85.5 Mammoplastica di ingrandimento
85.6 Mastopessi
85.7 Ricostruzione totale della mammella
85.8 Altri interventi di riparazione e plastica

sulla mammella

TRATTAMENTO CHIRURGICO 08

Chirurgia ricostruttiva intraoperatoria
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 09
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Chirurgia ricostruttiva
differita
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DESCRIZIONE: stima la proporzione di pazienti
che effettuano la ricostruzione della mammella
in un tempo differito rispetto all’intervento chirurgico
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Chirurgia ricostruttiva differita
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 09

Evidenze disponibili
Attualmente non esistono metanalisi o studi clinici rando-
mizzati che dimostrino il vantaggio della chirurgia rico-
struttiva immediata rispetto a quella differita. E’ pur vero
che, per quanto possibile e a eccezione dei casi localmente
avanzati recuperati a chirurgia dopo chemioterapia prima-
ria, si deve raccomandare l’intento ricostruttivo immediato.
Nel 2010 la Cochrane Collaboration ha prodotto un docu-
mento di consenso rispetto al tema della chirurgia ricostrut-
tiva della mammella in cui si conclude che, sebbene in let-
teratura numerosi lavori riportino un beneficio psicologico
ed estetico della chirurgia ricostruttiva immediata, non esi-
stono trial randomizzati che confrontino la ricostruzione im-
mediata rispetto alla differita, in relazione a evidenti pro-
blemi etici.
La ricostruzione differita, con lembi miocutanei liberi o di ro-
tazione con o senza protesi, viene effettuata in particolare
nelle pazienti con tumori a presentazione infiammatoria o
ulcerata, dopo adeguato trattamento chemio e/o radiote-
rapico.

Definizione
L’indicatore identifica l’effettuazione della procedura di chi-
rurgia ricostruttiva in una data diversa da quella in cui è ef-
fettuato l’intervento chirurgico e comunque entro un anno
da esso.

Fattori che influenzano l’indicatore
E’ presente un effetto forte dell’età: la proporzione di donne
giovani che accedono a un trattamento ricostruttivo, anche
se differito, è doppia rispetto alla media complessiva, e tale
effetto è presente fino ai 60 anni.
L’associazione più forte è con la chirurgia radicale e non è
evidente alcun effetto dipendente dal volume, sebbene sia
presente un’elevata eterogeneità per erogatore.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Questo indicatore deve essere letto con quello che analizza
l’accesso a chirurgia radicale e ovviamente con l’indicatore
complementare della chirurgia ricostruttiva immediata.

Lettura per la sanità pubblica
Meno del 4% delle pazienti accede alla chirurgia ricostruttiva
differita e la selezione per la tipologia di chirurgia e per età
identifica modalità di selezione stringente delle pazienti eleg-
gibili.
Gli effetti psicologici negativi sulla donna, specialmente se
giovane e sottoposta a chirurgia demolitiva radicale, de-
vono comunque essere valutati.
In totale circa il 15% (11% ricostruzione sincrona, 4% rico-
struzione differita) delle pazienti operate accede a un trat-
tamento ricostruttivo entro l’anno. In particolare, la percen-
tuale aumenta tra le pazienti sottoposte a intervento
radicale (13% ricostruzione sincrona, 12% ricostruzione dif-
ferita)

Lettura per il clinico
Il problema principale per cui si decide di ricorrere alla chi-
rurgia ricostruttiva differita è per garantire l’accesso alla ra-
dioterapia post-operatoria in tempi molto contenuti. In let-
teratura sono presenti lavori che mostrano esiti non
differenti tra chirurgia ricostruttiva immediata e differita;
anzi, nel caso di radioterapia è possibile con la chirurgia dif-
ferita provvedere alla rimozione di eventuale tessuto fi-
broso, anche se ovviamente questo rende più complesso
l’approccio operatorio.
Per il clinico la gestione degli aspetti psicologici della donna
in attesa di riacquisire un’estetica soddisfacente tra l’inter-
vento di chirurgia per la rimozione del tumore primario e la
chirurgia ricostruttiva rimane, comunque, l’aspetto di mag-
giore rilevanza con cui confrontarsi e che deve essere ge-
stito come un vero e proprio counseling.

Chirurgia ricostruttiva
differita
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 09
Chirurgia ricostruttiva differita

DEFINIZIONE % di casi con tumore della mammella sottoposti a chirurgia che effettuano una ricostruzione
della mammella in una data diversa rispetto al primo intervento ma entro un anno dallo stesso

SIGLA TCHI_09

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi che effettuano una ricostruzione della mammella differita rispetto al primo inter-
vento chirurgico

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella che effettuano una ricostruzione della mammella in una data differente
rispetto alla data effettiva del primo intervento chirurgico ed entro un anno dallo stesso

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella sottoposti a chirurgia

FORMULA n. casi con tumore della mammella con chirurgia plastica in data diversa dal 1° intervento chirurgico x 100
MATEMATICA n. casi con tumore della mammella sottoposti a chirurgia

FONTE SDO

FONTE CODICI MODALITÀ
SDO 85.31 Mammoplastica riduttiva monolaterale Identificare tutte le procedure con codice specifico

85.32 Mammoplastica riduttiva bilaterale effettuate in una data diversa da quella effettiva
85.33 Mammectomia sottocutanea monolaterale del primo intervento chirurgico ed entro un anno

con contemporaneo impianto di protesi dallo stesso
85.35 Mammectomia sottocutanea bilaterale

con contemporaneo impianto di protesi
85.5 Mammoplastica di ingrandimento
85.6 Mastopessi
85.7 Ricostruzione totale della mammella
85.8 Altri interventi di riparazione e plastica

sulla mammella

TRATTAMENTO CHIRURGICO 09

Chirurgia ricostruttiva differita



118 ANALISI DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI IN ONCOLOGIA
I TUMORI DELLA MAMMELLA

TRATTAMENTO MEDICO 01
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TRATTAMENTO MEDICO 01

Radioterapia successiva a quadrantectomia
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TRATTAMENTO MEDICO 01

Evidenze disponibili
Il trattamento standard del tumore della mammella prevede
che dopo la quadrantectomia venga effettuata la radiote-
rapia sulla mammella residua: è stata ampiamente dimo-
strata l’equivalenza dell’associazione dei due trattamenti
con la mastectomia per quanto riguarda il rischio di recidive
locali e la sopravvivenza.
La radioterapia deve essere effettuata quanto prima, non
oltre le 5-6 settimane dall’intervento chirurgico o non oltre
un mese dal termine della chemioterapia adiuvante,
quando indicata.
Negli stadi localmente più avanzati la radioterapia ha un
ruolo in caso di margini positivi, non radicalizzabili per co-
morbidità o altre cause, e in funzione del numero di linfo-
nodi coinvolti (>4 linfonodi interessati) e delle dimensioni del
tumore primitivo, anche dopo mastectomia.
La radioterapia è parte integrante del percorso terapeutico
del tumore della mammella insieme alla chirurgia e ai trat-
tamenti adiuvanti chemio e/o ormonoterapici.
Inoltre, sono state nettamente ridimensionate le evidenze
emerse in passato che documentavano un incremento
degli eventi cardiovascolari acuti e cronici legati all’azione
lesiva delle radiazioni sul miocardio e sui vasi cardiaci: at-
tualmente la disponibilità di protocolli e di nuove tecniche
radioterapiche ha notevolmente ridotto il rischio di danno
cardiaco radioindotto.

Definizione
Questo indicatore stima la proporzione di casi sottoposti a
quadrantectomia seguita da radioterapia. Il trattamento ra-
dioterapico è erogato prevalentemente in regime ambula-
toriale e l’indicatore è sufficientemente accurato.
Potrebbero risultare esclusi i trattamenti intraoperatori
(IORT) se non codificati alla dimissione.

Fattori che influenzano l’indicatore
Il principale fattore che influenza questo indicatore è come
sempre l’età: l’impiego della radioterapia successiva a te-
rapia conservativa si riduce al di sopra dei 75 anni. L’indice
di deprivazione e il volume di attività chirurgica della strut-
tura sanitaria non mostrano associazioni di interesse, il che
testimonia quanto questo indicatore misuri una procedura
il cui uso è estremamente appropriato.

La lieve flessione percentuale per gli ospedali che trattano
grandi volumi può essere riferita alla difficoltà di offerta nei
tempi stabiliti dall’indicatore, stante i volumi della domanda.
L’indipendenza dallo stadio, con una leggera maggiore
prevalenza degli stadi N+, è determinata dall’inclusione dei
soli casi trattati con terapia conservativa, che seleziona la
casistica sulla base delle dimensioni del tumore.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Questo indicatore deve essere analizzato con quelli di ac-
cesso alla chirurgia, in particolare con l’indicatore relativo
alla radicalizzazione differita rispetto alla terapia conserva-
tiva, e di accesso al trattamento adiuvante.
Un limite da superare è rappresentato dall’attuale impos-
sibilità, partendo dalle fonti sanitarie correnti, di sviluppare
ulteriori indicatori per descrivere i vari schemi di radioterapia
possibili sulla base del frazionamento della dose e, nelle
donne sotto i 40 anni, della possibilità di dare una dose ex-
tra sul letto tumorale (boost).

Lettura per la sanità pubblica
Il 78% delle donne sottoposte a quadrantectomia accede
a un trattamento radioterapico. Il valore atteso dell’indica-
tore dovrebbe essere il 100%, ma nella pratica corrente la
radioterapia può essere evitata alla popolazione anziana (di
età superiore a 70 anni) sottoposta a chirurgia conserva-
tiva, in rapporto all’aspettativa di vita.
Sono disponibili prove che dimostrano che la prognosi nelle
neoplasie con ascella clinicamente o anatomopatologica-
mente negativa, recettori ormonali positivi e possibilità di ef-
fettuare una terapia ormonale non peggiora.

Lettura per il clinico
Considerando l’ampia offerta di radioterapie nell’area inve-
stigata (che limitano grandemente i problemi di accesso),
l’elevata proporzione di trattamenti conservativi e la ridotta
variabilità tra ASL e tra erogatori, si confermano gli elevati
standard di appropriatezza nel trattamento dei tumori della
mammella.
Un limite, in alcuni casi, può essere la lista d’attesa per l’ac-
cesso alla radioterapia e, di conseguenza, l’intervallo di
tempo per l’effettuazione del trattamento.

Radioterapia successiva
a quadrantectomia
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TRATTAMENTO MEDICO 01
Radioterapia successiva a quadrantectomia

DEFINIZIONE %di casi con tumore della mammella che effettuano una radioterapia nell’anno successivo all’intervento
chirurgico conservativo

SIGLA TMED_01

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi con tumore della mammella che accedono a una radioterapia dopo intervento
chirurgico conservativo

NUMERATORE n. di casi con tumore della mammella sottoposti a intervento chirurgico conservativo, come intervento
principale, che effettuano una radioterapia nell’anno successivo

DENOMINATORE n. di casi con tumore della mammella sottoposti a intervento chirurgico conservativo come intervento
principale

FORMULA n. casi con tumore della mammella sottoposti a intervento conservativo che effettuano una RT
x 100

MATEMATICA n. casi con tumore della mammella sottoposti a intervento conservativo

FONTE 28/SAN, SDO

FONTE CODICI MODALITÀ
28/SAN Branca ministeriale = 024 RADIOTERAPIA Individuare tutte le procedure con codice specifico
SDO nell’anno successivo all’intervento conservativo

SDO Diagnosi (in principale o in cond1) Individuare tutte le procedure con codice specifico
V58.0 nell’anno successivo all’intervento conservativo

TRATTAMENTO MEDICO 01

Radioterapia successiva a quadrantectomia
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TRATTAMENTO MEDICO 02
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TRATTAMENTO MEDICO 02

Chemioterapia
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TRATTAMENTO MEDICO 02

Evidenze disponibili
Esiste una consolidata evidenza che nei casi di tumore
della mammella trattati chirurgicamente la chemioterapia ri-
duce il rischio di ripresa di malattia e la mortalità. Il tratta-
mento è generalmente somministrato in 6-8 cicli e la durata
complessiva è di circa 6 mesi. La maggior parte dei trat-
tamenti viene comunque effettuata nei 12 mesi successivi
alla chirurgia.
Nel tumore della mammella non avanzato la decisione di
iniziare una chemioterapia adiuvante dipende sostanzial-
mente dalle caratteristiche della paziente e da quelle bio-
logiche del tumore. La sola positività dei linfonodi ascellari
non è ritenuta da tutti gli oncologi una ragione sufficiente
per iniziare una chemioterapia, mentre la presenza di più
di tre linfonodi ascellari positivi viene considerata dalla
maggior parte degli oncologi una situazione in cui è neces-
sario effettuare una chemioterapia. Invece, la presenza di
una bassa differenziazione (grading 3), la negatività dei re-
cettori per gli estrogeni e per i progestinici, l’espressione
di HER2 e l’attività proliferativa rappresentano le principali
condizioni per decidere di iniziare una chemioterapia. Da
ciò discende che la popolazione eleggibile all’esecuzione
di una chemioterapia è rappresentata sia da pazienti con
linfonodi positivi sia da pazienti con linfonodi negativi,
sulla base del bilancio complessivo dei fattori biologici pro-
gnostici di malattia e predittivi di risposta ai trattamenti.
Per le donne in pre-menopausa è più frequente il ricorso
alla chemioterapia, mentre è ben noto come la proporzione
di donne sottoposte a chemioterapia adiuvante si riduca
con l’età: molti dati disponibili in letteratura riportano che
al di sopra dei 75 anni meno del 5% delle donne effettua
una chemioterapia, un aspetto che alcuni autori interpre-
tano come la prova di un potenziale sottotrattamento dei
tumori della mammella nelle pazienti anziane.

Definizione
L’indicatore è costruito utilizzando l’informazione sull’effet-
tuazione di una chemioterapia derivata dalle prestazioni
ambulatoriali (dove è presente ormai la maggior parte del-
l’informazione derivabile di flussi sanitari), dai ricoveri ospe-
dalieri e dalle prescrizioni rilevabili nel flusso del File F.
Considerando che la finestra temporale è di 12 mesi e che
la presenza di un solo evento sanitario classifica il soggetto
come positivo, questo indicatore generale può essere con-
siderato estremamente sensibile e, in considerazione dei
codici utilizzati, anche specifico.

Fattori che influenzano l’indicatore
L’indicatore è prevalentemente influenzato dall’età alla dia-
gnosi: se al di sotto dei 35 anni il 70% delle pazienti effettua
una chemioterapia, al di sopra degli 80 anni la proporzione
scende al 2%. Non è evidente una differenza tra le ASL e
la variazione è compresa tra i valori di 30% e 40%. La di-

stribuzione spaziale rivela la presenza di comuni con valori
dell’indicatore più elevati, un dato spiegabile ipotizzando
una maggiore proporzione di casi N+ in quelle aree.
Il volume ospedaliero influenza l’indicatore in quanto esiste
una relazione inversa tra volume e prevalenza di chemio-
terapia. Questo potrebbe trovare una spiegazione nella re-
lazione tra centri specializzati ad alto volume e screening
mammografico, che ormai identifica prevalentemente tu-
mori in stadio T1N0 (in oltre il 50% dei casi).
Non è evidente un’associazione con l’indice di deprivazione,
mentre emerge un’associazione con la tipologia di tratta-
mento chirurgico, in considerazione del fatto che i tumori di
maggiori dimensioni vengono trattati con terapia radicale
(esiste anche un’indicazione al trattamento chemioterapico
dei tumori di grandi dimensioni) e che in questi è presente
più spesso un coinvolgimento dei linfonodi ascellari.
L’informazione derivata dallo stadio mostra che la propor-
zione di casi trattati con chemioterapia è molto bassa (ma
forse anche ulteriormente ridimensionabile) per i tumori lo-
calizzati alla mammella e cresce negli N+ (56%) e nei me-
tastatici (50%).
Nei casi metastatici, escludendo i soggetti con decessi en-
tro i tre mesi dalla diagnosi e considerando le pazienti con
meno di 65 anni, la proporzione di trattate è dell’83%. Ana-
lizzando la distribuzione dell’indicatore per stato linfonodale
si evidenzia che la proporzione di donne trattate è del
55% negli N1, del 68% negli N2 e del 71% negli N3. Le va-
riazioni per dimensione del tumore sono minori: T1 (30%),
T2 (50%), T3 (56%), T4 (39%).

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Come precedentemente accennato, questo indicatore può
essere considerato sensibile e specifico. Il limite principale
è rappresentato dalla mancanza di informazioni rilevate si-
stematicamente dai Registri tumori su altri fattori progno-
stici, che può riguardare una parte dei casi trattati con che-
mioterapia ma apparentemente a buona prognosi: infatti,
il 24% dei T1N0 e il 10% dei T1a/bN0 è trattato con una
chemioterapia.
Questo indicatore deve necessariamente essere letto con
l’ormonoterapia nei 12 mesi successivi, che viene spesso
preferita nei casi di età avanzata con recettori-positivi e/o
patologie associate.
La lettura dell’indicatore relativo all’utilizzo dei farmaci elen-
cati nel File F in tipologia 5 (TMED_05) fornisce, inoltre, una
stima dell’accesso al trattamento con farmaci biologici
che dovrebbe essere effettuato solo in presenza di specifici
marker biologici.

Lettura per la sanità pubblica
La proporzione di donne trattate con chemioterapia, con-
siderando che numerose metanalisi evidenziano un vantag-

Chemioterapia
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TRATTAMENTO MEDICO 02
Chemioterapia

DEFINIZIONE % di casi con tumore della mammella che effettuano una chemioterapia nell’anno successivo all’inter-
vento chirurgico (o alla diagnosi per le non operate)

SIGLA TMED_02

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi con tumore della mammella che effettuano una chemioterapia nell’anno succes-
sivo all’intervento chirurgico (o alla diagnosi per le non operate)

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella che iniziano una CHT nell’anno successivo

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella

FORMULA n. casi con tumore del mammella che iniziano una CHT nell’anno successivo
x 100

MATEMATICA n. casi con tumore della mammella

FONTE 28/SAN, SDO, File F

FONTE CODICI MODALITÀ
28/SAN 99.24.1 Identificare tutte le procedure con codice specifico

99.25 effettuate tra la data di intervento (o di incidenza
per le non operate) e i 12 mesi successivi

SDO Diagnosi (in principale o in cond1) Identificare tutte le procedure con codice specifico
V58.1 effettuate tra la data di intervento (o di incidenza

per le non operate) e i 12 mesi successivi
Procedure
99.25
99.28

File F Codice ATC Identificare tutte le procedure con codice specifico
L01* effettuate tra la data di intervento (o di incidenza

per le non operate) e i 12 mesi successivi

gio in termini di riduzione delle riprese di malattia e di mor-
talità, è complessivamente il linea con l’atteso. Se si pensa
che circa la metà dei casi mostra uno stadio all’esordio con
tumore di dimensioni inferiori ai 2 cm e senza impegno lin-
fonodale, e che l’età e/o la presenza di patologie croniche
rendono il trattamento con chemioterapici spesso non ac-
cessibile, avere un dato complessivo del 35% di casi
trattati risponde sostanzialmente all’atteso da parte del pro-
grammatore sanitario.
Il territorio, inoltre, è aderente alle linee guida rispetto all’uti-
lizzo dei chemioterapici nei tre mesi prima del decesso, in
quanto solo il 10% delle pazienti decedute entro tre mesi
dalla diagnosi ha avuto accesso a una chemioterapia.

Lettura per il clinico
Proprio in considerazione dell’ingresso di nuovi schemi
terapeutici e della disponibilità di farmaci con target biolo-
gico sarebbe possibile aumentare il numero di donne an-
ziane e con patologie concomitanti che attualmente non

sono sottoposte a trattamento chemioterapico. E’ neces-
sario, inoltre, incrementare i modelli assistenziali integrati di
presa in carico da parte del territorio, le cui carenze a
volte impediscono di procedere con il trattamento a causa
di aspetti non sanitari (fattori di contesto e sociali) che de-
terminano il rifiuto del trattamento da parte della paziente
e impediscono all’oncologo di somministrare una terapia
che può produrre effetti collaterali, a volte anche gravi, che
possono limitare pesantemente la vita delle pazienti.
E’ quindi auspicabile che con il progressivo aumento dei tu-
mori identificati sempre più precocemente (quindi con mi-
nore probabilità di essere sottoposti a chemioterapia) sarà
possibile liberare risorse da riallocare in modo appropriato
nel percorso diagnostico-terapeutico assistenziale del car-
cinoma mammario, recuperando una quota di pazienti che
attualmente appare sfuggire impropriamente al trattamento:
almeno il 5% dei casi, infatti, non viene trattato con chemio-
terapici malgrado lo stadio di sviluppo del tumore (T3 o
N2/N3) indichi la necessità di un trattamento.

TRATTAMENTO MEDICO 02

Chemioterapia
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TRATTAMENTO MEDICO 03
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TRATTAMENTO MEDICO 03

Ormonoterapia
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TRATTAMENTO MEDICO 03

Evidenze disponibili
L’ormonoterapia adiuvante è indicata in tutti i tumori della
mammella che esprimono recettori per gli estrogeni o per
i progestinici.
In letteratura è ormai ampiamente dimostrato il suo ruolo
nella riduzione delle recidive, nell’incremento della soprav-
vivenza e nella riduzione dei tumori della mammella contro-
laterale. L’ormonoterapia ha rappresentato una delle pietre
miliari nel trattamento dei tumori della mammella e ne ha
profondamente modificato la prognosi.
Il farmaco più usato è il tamoxifene, anche se negli ultimi
anni gli inibitori dell’aromatasi si sono imposti sempre più
frequentemente nel carcinoma mammario in post-meno-
pausa. Il tamoxifene è comunque impiegato anche in as-
sociazione a questi ultimi farmaci in schemi sequenziali che
prevedono dopo 2-3 anni il passaggio da un farmaco a un
altro. Il trattamento deve essere protratto almeno per 5
anni. L’evento avverso più importante per il tamoxifene è
rappresentato dal rischio di sviluppare un carcinoma del-
l’endometrio, controbilanciato, però, da una ben più signi-
ficativa riduzione di recidiva di carcinoma mammario inva-
sivo. L’attività estrogenica del farmaco aumenta inoltre il
rischio di tromboembolismo venoso.
Gli inibitori dell’aromatasi hanno un profilo di tossicità di-
verso dal tamoxifene: l’effetto collaterale più significativo è
l’osteoporosi, con conseguente aumento del rischio di
frattura. Il bilancio rischio/beneficio condiviso è la base
della decisione medica assunta con la paziente.
L’endocrinoterapia può essere associata alla chemioterapia
adiuvante ed è in genere somministrata alla fine della
stessa.

Definizione
L’indicatore viene costruito identificando l’assunzione di far-
maci specifici (selezionati sulla base del codice ATC) nel
flusso della farmaceutica territoriale e nei farmaci rendicon-
tati in File F.
Dal momento che l’indicatore viene definito positivo sulla
base anche di un’unica prescrizione identificata, la sua ac-
curatezza è molto elevata.

Fattori che influenzano l’indicatore
Questo indicatore è influenzato dall’età, in quanto i tumori
nella donna di età inferiore ai 40 anni sono più frequente-

mente negativi ai recettori per estrogeni e progesterone. La
flessione nell’età avanzata può essere messa in relazione
alle patologie concomitanti e ai maggiori fattori di rischio
associati. E’ evidente un maggiore accesso da parte delle
pazienti che hanno avuto un trattamento conservativo.
Non è presente alcuna variabilità per volume di erogazione
e tipologia dell’erogatore.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Questo indicatore è derivato da un flusso che, relativa-
mente agli anni considerati, è completo e analizza un trat-
tamento di lunga durata: per questo non presenta problemi
di perdita di dati.

Lettura per la sanità pubblica
L’ormonoterapia adiuvante è ormai un trattamento conso-
lidato, con notevoli evidenze circa la sua efficacia e con co-
sti sanitari contenuti rispetto ai benefici garantiti.
La sequenza temporale e i margini di sovrapposizione di
radioterapia, ormonoterapia e chemioterapia rimangono
comunque ancora ambiti non esattamente definiti: essi
devono essere chiariti e precisati e sono quindi ancora og-
getto di controversie.
Infatti, se comincia a diventare possibile misurare l’appro-
priatezza clinica di un trattamento e tale misura è influen-
zata dalle finestre temporali stabilite per la raccolta delle
informazioni derivate da flussi, diventa fondamentale de-
finire questi intervalli nella maniera più esatta possibile al
fine di non perdere informazione a causa della definizione
di finestre temporali troppo brevi.

Lettura per il clinico
Il 75% delle donne con un tumore della mammella accede
a un trattamento ormonoterapico. L’endocrinoterapia ha
effetti collaterali minori rispetto alla chemioterapia, tuttavia
vanno considerati i potenziali effetti collaterali di lungo pe-
riodo condizionanti follow-up più estensivi (per esempio,
ecografia transvaginale, densitometria ossea).
L’ingresso di farmaci che si affiancano al tamoxifene, inol-
tre, richiede una gestione accurata, basata sui risultati dei
trial clinici, al fine di evitare un incremento della spesa in as-
senza di un vantaggio in termini di costi o di eventi avversi.

Ormonoterapia
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TRATTAMENTO MEDICO 03
Ormonoterapia

DEFINIZIONE % di casi con tumore della mammella che effettuano ormonoterapia nell’anno successivo all’intervento
chirurgico (o alla diagnosi per le non operate)

SIGLA TMED_03

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi con tumore della mammella che effettuano una ormonoterapia nell’anno succes-
sivo all’intervento chirurgico (o alla diagnosi per le non operate)

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella che iniziano un’ormonoterapia nell’anno successivo all’intervento chi-
rurgico (o alla diagnosi per le non operate)

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella

FORMULA n. casi con tumore del mammella che iniziano un’ormonoterapia nell’anno successivo
x 100

MATEMATICA n. casi con tumore della mammella

FONTE Farmaceutica territoriale, File F

FONTE CODICI MODALITÀ
File F Codice ATC Identificare tutte le procedure con codice specifico

L02B* effettuate tra la data di intervento (o di incidenza
per le non operate) e i 12 mesi successivi

Farmaceutica Codice ATC Identificare tutte le procedure con codice specifico
territoriale L02B* effettuate tra la data di intervento (o di incidenza

per le non operate) e i 12 mesi successivi

TRATTAMENTO MEDICO 03

Ormonoterapia
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TRATTAMENTO MEDICO 04
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TRATTAMENTO MEDICO 04

Chemioterapia od ormonoterapia

VOLUME OSPEDALIERO MEDIO ANNUOCLASSE DI ETÀ

OSPEDALI

INDICE DI DEPRIVAZIONE

CHIRURGIA STADIO

VOLUME MEDIO OSPEDALE

40%20% 60% 80% 100%

NON TRATTATE

CONSERVATIVA

RADICALE

0%



132 ANALISI DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI IN ONCOLOGIA
I TUMORI DELLA MAMMELLA

TRATTAMENTO MEDICO 04

Evidenze disponibili
La letteratura fornisce prove che il trattamento combinato
chemioterapico e ormonoterapico, nei casi con recettori
positivi, anche con linfonodi negativi, ma con altri fattori
prognostici negativi (come l’età inferiore a 35 anni, le di-
mensioni del tumore maggiori di 2 cm e/o grading istolo-
gico 2-3), produce un incremento della sopravvivenza. Il
solo trattamento ormonoterapico è invece considerato
come preferenziale nel caso in cui non sia presente nes-
suno dei fattori prognostici negativi sopra riportati in pre-
senza dell’espressione dei recettori ormonali sulle cellule tu-
morali.
Questo ha portato l’ormonoterapia e la chemioterapia, da
sole o in combinazione, a diventare le armi terapeutiche
principali per contenere:
� la recidiva locoregionale di malattia;
� le riprese di malattia a distanza;
� il rischio di tumori alla mammella controlaterale.
Riducendo complessivamente il rischio di recidiva della ma-
lattia tumorale, queste scelte terapeutiche giocano un
ruolo fondamentale nel migliorare la sopravvivenza e ridurre
il rischio di morire per la progressione del tumore primitivo.

Definizione
La costruzione dell’indicatore si basa su tutti i flussi dispo-
nibili (ricoveri, prestazioni ambulatoriali, prescrizioni farma-
ceutiche e prescrizioni in File F) e identifica sostanzialmente
i casi trattati in maniera sistemica con una terapia adiuvante
nell’anno successivo alla diagnosi.
Proprio per il numero consistente di informazioni indipen-
denti e l’ampia finestra temporale, l’accuratezza di questo
indicatore è decisamente buona.

Fattori che influenzano l’indicatore
E’ evidente che questo indicatore è prevalentemente in-
fluenzato dall’età: se nel caso di tumori insorti al di sotto del
75° anno di età il 90% delle donne viene trattato, la percen-
tuale comincia a decrescere nelle classi di età successive,
arrivando a poco più del 60% nella classe “oltre 80 anni”.
Tutti gli altri confondenti analizzati mostrano modeste va-
riazioni, fatta eccezione ovviamente per lo stadio.

Non esiste alcuna variazione in funzione del volume e della
tipologia di erogatore.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Proprio per la modalità di costruzione, questo indicatore è
molto accurato, in quanto vi confluisce tutta l’informazione
derivata dai sistemi di datawarehouse aziendali.
La lettura deve essere effettuata con gli indicatori elementari
chemio e ormonoterapia adiuvante, oltre che con i decessi
entro tre mesi, che probabilmente rendono conto della
quota di pazienti non trattate nelle classi di età avanzate.

Lettura per la sanità pubblica
L’87% delle pazienti accede a un trattamento adiuvante.
L’evidenza di un minore accesso nelle donne anziane
deve essere indagata verificando quale proporzione rap-
presenta un sottotrattamento e quale è invece determinata
dalla minore aspettativa di vita o dalla presenza di pato-
logie concomitanti.

Lettura per il clinico
Il dato è quello atteso sulla base delle caratteristiche del-
l’organizzazione sanitaria dell’area analizzata ed esiste
un’ampia variabilità, con ASL che superano il valore medio
arrivando a oltre il 90% di donne trattate.
La mancanza di relazione tra volume dell’erogatore e valore
dell’indicatore evidenzia quanto siano consolidate le linee
guida di riferimento.
La considerazione più rilevante è quanto tutto il complesso
sistema dei protocolli di trattamento sia dipendente dal la-
voro dell’anatomopatologo e quanto il referto anatomopa-
tologico influenzi la prognosi della donna con un tumore
della mammella. La chemioterapia adiuvante (intesa com-
plessivamente e non differenziando mono e polichemiote-
rapia o utilizzo di farmaci innovativi/immunoterapia) e l’or-
monoterapia (definizione del livello di positività dei recettori
ormonali) sono profondamente influenzate dal contenuto
del referto anatomopatologico: in considerazione anche
della mobilità del paziente oncologico, la riproducibilità di
questa informazione diventa centrale.

Chemioterapia
od ormonoterapia
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TRATTAMENTO MEDICO 04
Chemioterapia od ormonoterapia

DEFINIZIONE %di casi con tumore della mammella che effettuano chemioterapia od ormonoterapia nell’anno succes-
sivo all’intervento chirurgico o alla diagnosi per le non operate

SIGLA TMED_04

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi con tumore della mammella che effettuano chemioterapia od ormonoterapia
nell’anno successivo all’intervento chirurgico (o alla diagnosi per le non operate)

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella che iniziano chemioterapia o ormonoterapia nell’anno successivo al-
l’intervento chirurgico (o alla diagnosi per le non operate)

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella

FORMULA n. casi con tumore del mammella che iniziano chemio/ormonoterapia nell’anno successivo
x 100

MATEMATICA n. casi con tumore della mammella

FONTE 28/SAN, SDO, File F, farmaceutica territoriale

FONTE CODICI MODALITÀ

TRATTAMENTO MEDICO 04

Chemioterapia od ormonoterapia

28/SAN 99.24.1
99.25

SDO Diagnosi
V58.1
Procedure
99.25
99.28

File F Codice ATC
L01*
L02B*

Farmaceutica Codice ATC
territoriale L02B*

Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate tra la data
di intervento (di incidenza per le non operate) e i 12 mesi successivi

Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate tra la data
di intervento (di incidenza per le non operate) e i 12 mesi successivi

Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate tra la data
di intervento (di incidenza per le non operate) e i 12 mesi successivi

Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate tra la data
di intervento (di incidenza per le non operate) e i 12 mesi successivi
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TRATTAMENTO MEDICO 05
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TRATTAMENTO MEDICO 05

Chemioterapia e/o farmaci biologici ad alto costo
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Evidenze disponibili
Il File F, inizialmente usato come semplice strumento di
compensazione dei farmaci non rimborsati tramite le tariffe
di ricovero e ambulatoriali, è stato poi utilizzato come stru-
mento di compensazione tra diverse aziende sanitarie
locali o tra aziende ospedaliere e ASL: da questo flusso
sono esclusi i farmaci somministrati in regime di ricovero,
a eccezione di quelli destinati ad assistiti emofilici e dei far-
maci oncologici innovativi. Quindi il File F è uno strumento
di monitoraggio, di controllo per il governo della spesa sa-
nitaria e di finanziamento. Dal 2006 vi sono stati inseriti an-
che i farmaci oncologici innovativi ad alto costo sommini-
strati in regime di day hospital; la lista di tali farmaci viene
concordata tra oncologi, farmacisti ospedalieri e Direzione
generale sanità di Regione Lombardia. Questo elenco è
aggiornato periodicamente e include i farmaci oncologici a
maggiore costo prescritti in ospedale al di fuori delle spe-
rimentazioni cliniche, per le quali il farmaco deve essere for-
nito gratuitamente.
Per il trattamento dei tumori della mammella sono dispo-
nibili molti chemioterapici, da somministrare da soli o in
combinazione, e la maggior parte dei farmaci utilizzati nella
chemioterapia del tumore della mammella in prima linea
non appartiene a questo elenco.
Trastuzumab e docetaxel (quest’ultimo somministrato in
associazione con trastuzumab, ma già derubricato dalla ti-
pologia 5, come da disposizioni dell’Agenzia italiana del far-
maco - AIFA) sono invece due chemioterapici utilizzati
nella chemioterapia adiuvante; attualmente il trastuzumab
è proposto come terapia neoadiuvante nei tumori
HER2/neu positivi. L’utilizzo del trastuzumab nel tratta-
mento di prima linea e nel carcinoma della mammella me-
tastatico trova molti dati a sostegno in letteratura. Il trastu-
zumab è stato anche proposto in associazione con
lapatinib. Non esistono invece prove di efficacia per il be-
vacizumab nei tumori avanzati della mammella.

Definizione
Questo indicatore analizza l’accesso a una terapia per i tu-
mori della mammella con farmaci biologici ad alto costo, in-
seriti negli elenchi dei farmaci in tipologia 5. Anche per que-
sto indicatore basta una sola prescrizione di un farmaco
per definirne la positività: motivo per cui ha una buona ac-
curatezza.

Fattori che influenzano l’indicatore
Nelle donne giovani l’accesso al trattamento con chemio-
terapici ad alto costo è molto elevato, mentre tra le anziane
l’accesso a questa tipologia di farmaci è ridotto.
Non è evidente alcuna associazione con l’indice di depriva-
zione, con il volume ospedaliero o con lo stadio di sviluppo
del tumore, mentre è presente un’elevata prescrizione nei
casi afferenti agli ospedali a basso volume operatorio.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Un limite di questo indicatore ha a che fare con il fatto che
nella sua costruzione sono stati aggiunti progressivamente i
farmaci man mano che l’elenco in tipologia 5 veniva aggior-
nato. Pertanto, un farmaco entrato successivamente in tipo-
logia 5 è identificato come ad alto costo anche se prescritto
prima, e nel caso in cui venga eliminato dall’elenco continua
a essere segnalato anche dopo (vedi il caso del docetaxel).
Questo indicatore deve essere letto insieme alla chemiotera-
pia adiuvante, di cui rappresenta una parte minima come
quantità, ma consistente se si considerano i costi.

Lettura per la sanità pubblica
I farmaci in tipologia 5 sono oggetto di attento monitoraggio
e la spesa per farmaci in File F è oggetto di contrattazione
tra Regione/ASL e ospedali. Ovviamente, l’obiettivo non è
solo quello di ridurre la spesa, ma di controllare la distribu-
zione e, quindi, l’appropriatezza prescrittiva. In buona parte,
i farmaci biologici trovano la giustificazione della loro som-
ministrazione nell’espressione di un marcatore definito. Per
esempio, il target molecolare del trastuzumab è l’espres-
sione dell’antigene, nonché recettore, HER2/neu sul tumore.
La valutazione dello stato di HER2 viene effettuata attraverso
l’impiego di un test immunoistochimico su sezioni tumorali
fissate e l’amplificazione del gene HER2 deve essere indivi-
duata mediante ibridazione in situ tramite fluorescenza o ibri-
dazione cromogenica di sezioni tumorali fissate.
Questo implica che per definire il criterio principale su cui
si basa l’appropriatezza prescrittiva di un farmaco biologico
occorre un servizio di Anatomia patologica, o un laboratorio
dedicato, in grado di utilizzare queste metodiche.
L’American College of Pathology ha recentemente valutato
le metodiche esistenti producendo delle linee guida e ha
accertato che il 20% dei test per la valutazione dello stato
di HER2 non è accurato, ribadendo la necessità di definire
standard di accreditamento dei laboratori di riferimento per
queste metodiche.

Lettura per il clinico
Il 10% delle donne con tumore della mammella accede a un
trattamento con farmaci innovativi. L’accesso non è deter-
minato dal volume o dalla tipologia dell’ospedale, quindi non
dipende dalle professionalità che operano nella struttura.
Sebbene i farmaci biologici rappresentino una reale op-
zione terapeutica e per alcuni, come il trastuzumab, esi-
stano numerose prove di efficacia e vantaggio in termini di
risposta al trattamento, occorre standardizzare il più pos-
sibile i laboratori di riferimento definendo rigorosamente gli
standard di accreditamento, al fine di evitare la sommini-
strazione di un farmaco in assenza di indicazione o in as-
senza di una definizione sicura dei criteri di eleggibilità al
trattamento.

Chemioterapia e/o farmaci
biologici ad alto costo
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TRATTAMENTO MEDICO 05
Chemioterapia e/o farmaci biologici ad alto costo

DEFINIZIONE % di casi con tumore del mammella che accedono a una terapia con farmaci chemioterapici biologici ad
alto costo, inseriti nell’elenco dei farmaci in tipologia 5, nell’anno successivo alla diagnosi

SIGLA TMED_05

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi che accedono a una terapia con farmaci biologici ad alto costo, inseriti nel-
l’elenco dei farmaci in tipologia 5

NUMERATORE n. casi con tumore del mammella che accedono a una terapia con farmaci biologici ad alto costo, inseriti
nell’elenco dei farmaci in tipologia 5

DENOMINATORE n. casi con tumore del mammella

FORMULA n. casi con tumore del mammella che accedono a farmaci in tipologia 5
x 100

MATEMATICA n. casi con tumore della mammella

FONTE: File F

FONTE CODICI MODALITÀ
File F L01XC02 Rituximab Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate

L01XC06 Cetuximab tra la data di incidenza e i 12 mesi successivi
L01XC07 Bevacizumab
L01XC03 Trastuzumab
L01XC04 Alemtuzumab
L01XC08 Panitumumab
L01BA04 Pemetrexed
L01CD02 Docetaxel
L01XX32 Bortezomib
V10XX02 Ibritumomab
L01AD05 Fotemustina
L01XE09 Temsirolimus
L01BB07 Nelarabina
L01BC07 Azacitidina
L01CX01 Trabectedina
L01CD04 Cabazitaxel
L01XX41 Eribulina
L01CA05 Vinflunina
L01XC10 Ofatumumab
L03AX15 Mifamurtide

TRATTAMENTO MEDICO 05

Chemioterapia e/o farmaci biologici ad alto costo
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TRATTAMENTO MEDICO 06

Chemioterapia nelle donne di età inferiore ai 50 anni

VOLUME OSPEDALIERO MEDIO ANNUOCLASSE DI ETÀ

OSPEDALI

INDICE DI DEPRIVAZIONE

CHIRURGIA STADIO

VOLUME MEDIO OSPEDALE

40%20% 60% 80% 100%

NON TRATTATE

CONSERVATIVA

RADICALE

0%



140 ANALISI DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI IN ONCOLOGIA
I TUMORI DELLA MAMMELLA

TRATTAMENTO MEDICO 06

Evidenze disponibili
La chemioterapia produce nelle donne al di sotto dei 50
anni una riduzione del rischio di recidive del 35% e della
mortalità del 27%. Queste riduzioni sono di entità molto
maggiore rispetto a quelle ottenute nelle donne più anziane.
Le donne di età inferiore ai 50 anni tendono, inoltre, ad
avere tumori più aggressivi, indici prognostici peggiori e una
minore proporzione di tumori estrogeno-dipendenti.
In conseguenza della peggiore prognosi dei tumori nelle
donne giovani e del vantaggio dimostrato della chemiote-
rapia anche in presenza di fattori prognostici negativi, la
proporzione di donne giovani che accedono alla chemio-
terapia adiuvante dovrebbe essere molto alta, in quanto
non effettuarla produce un incremento significativo delle re-
cidive e della mortalità.

Definizione
Questo indicatore si basa esclusivamente sui casi di donne
di età inferiore ai 50 anni ed è costruito utilizzando l’infor-
mazione relativa all’effettuazione di una chemioterapia de-
rivata dalle prestazioni ambulatoriali (dove è presente ormai
la maggior parte dell’informazione derivabile di flussi sani-
tari), dai ricoveri ospedalieri e dalle prescrizioni rilevabili nel
flusso del File F.
Considerando che la finestra temporale è di 12 mesi e che
la presenza di un solo evento sanitario classifica il soggetto
come positivo, questo indicatore generale può essere con-
siderato estremamente sensibile e, in considerazione dei
codici utilizzati, anche specifico.

Fattori che influenzano l’indicatore
L’indicatore decresce nelle classi di età analizzate: oltre il
70% delle pazienti di età inferiore ai 35 anni accede a una
chemioterapia adiuvante.
Non è influenzato dal volume, dall’indice di deprivazione,
dal tipo di chirurgia, mentre, come atteso, la proporzione
di trattate supera il 70% tra le donne con linfonodi positivi
e con metastasi.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Questo indicatore deve essere letto unitamente all’accesso
combinato a chemio e ormonoterapia, essendo quest’ul-
tima una strategia di trattamento alternativa.

Lettura per la sanità pubblica
I tumori nelle donne di età inferiore ai 40 anni rappresen-
tano una piccola proporzione di casi (5%), che però sono
caratterizzati da una prognosi peggiore e da una maggiore
proporzione di tumori determinati da mutazioni di geni
candidati maggiori o, comunque, con una forte compo-
nente genetica.
I casi incidenti tra i 40 e i 49 anni rappresentano il 17% dei
casi incidenti complessivi e in questa classe di età ci sono
evidenze di un vantaggio dello screening mammografico,
in particolare nella classe 45-49 anni, e sia l’attività di
screening organizzato, qualora promossa dalle ASL che
posseggano risorse sufficienti, sia lo screening opportuni-
stico producono un consistente effetto di anticipazione
diagnostica.
La chemioterapia nelle donne in stato pre-menopausale ri-
chiede un counseling specifico legato ai problemi di ferti-
lità, all’amenorrea e ai problemi legati alla sfera riproduttiva
conseguenti alla chemioterapia; in funzione delle infor-
mazioni ricevute è plausibile pensare che i casi diagnosti-
cati in stadio precoce possano accedere a trattamenti al-
ternativi.
Tuttavia, che il 54% delle pazienti di età inferiore ai 50 anni
acceda a un trattamento chemioterapico può essere con-
siderato un dato migliorabile in considerazione delle evi-
denze disponibili.

Lettura per il clinico
L’accesso alla chemioterapia adiuvante nelle donne di età
inferiore a 50 anni mostra modeste variazioni in relazione
al volume di attività e alla tipologia dell’erogatore. Questo
dato lascia intravedere una diffusa e corretta applicazione
delle linee guida.
L’evidenza ormai disponibile dei maggiori vantaggi della
chemioterapia neoadiuvante e l’utilizzo dell’immunoterapia
con trastuzumab sia come trattamento neoadiuvante sia
come terapia adiuvante consentono di ipotizzare potenziali
miglioramenti del valore di questo indicatore.

Chemioterapia nelle donne
di età inferiore ai 50 anni
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TRATTAMENTO MEDICO 06
Chemioterapia nelle donne di età inferiore ai 50 anni

DEFINIZIONE %di casi con tumore della mammella di età inferiore ai 50 anni che effettuano una chemioterapia nell’anno
successivo all’intervento chirurgico (o alla diagnosi per le non operate)

SIGLA TMED_06

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi con tumore della mammella di età inferiore ai 50 anni che effettuano una che-
mioterapia. E’ dimostrata da trial clinici una riduzione della mortalità del 10-20% nelle donne trattate vs.
le non trattate

NUMERATORE n. di casi con tumore della mammella di età inferiore ai 50 anni che iniziano una chemioterapia nell’anno
successivo all’intervento chirurgico (o alla diagnosi per le non operate)

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella di età inferiore ai 50 anni

FORMULA n. casi con tumore del mammella ≤ 50 aa che iniziano una chemioterapia nell’anno successivo
x 100

MATEMATICA n. casi con tumore della mammella ≤ 50 aa

FONTE: 28/SAN, SDO, File F

FONTE CODICI MODALITÀ

TRATTAMENTO MEDICO 06

Chemioterapia nelle donne di età inferiore ai 50 anni

28/SAN 99.24.1
99.25

SDO Diagnosi
V58.1
Procedure
99.25
99.28

File F Codice ATC
L01*

Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate tra la data
di intervento (o di incidenza per le non operate) e i 12 mesi successivi

Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate tra la data
di intervento (o di incidenza per le non operate) e i 12 mesi successivi

Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate tra la data
di intervento (o di incidenza per le non operate) e i 12 mesi successivi
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TRATTAMENTO MEDICO 07

Chemio/ormonoterapia nelle donne di età inferiore ai 50 anni
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TRATTAMENTO MEDICO 07

Evidenze disponibili
Nei tumori della mammella ormonoresponsivi il trattamento
ormonoterapico da solo può rappresentare una strategia
terapeutica equivalente al trattamento chemioterapico.
In pre-menopausa, nei casi con linfonodi negativi sia a
basso rischio sia a rischio medio/alto (diametro >2 cm,
grado 2-3), è ammesso il solo trattamento ormonoterapico.
Recenti metanalisi mostrano che, al di sotto dei 50 anni,
l’associazione chemio e/o ormonoterapia riduce la morta-
lità del 57% negli stadi tumorali precoci, evidenziando un
effetto quasi additivo dei due trattamenti separati.

Definizione
Questo indicatore intende valutare la proporzione di pa-
zienti di età inferiore ai 50 anni che ricevono un trattamento
adiuvante chemioterapico e/o ormonoterapico.

Fattori che influenzano l’indicatore
Questo indicatore non è influenzato in maniera rilevante da
nessuno dei confondenti analizzati in quanto il suo valore
è molto stabile: la relazione con il volume e con la tipologia
dell’erogatore mostra una variabilità molto modesta dell’in-
dicatore.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Essendo costruito come somma di vari flussi informativi,
questo indicatore ha un’accuratezza elevata.

Lettura per la sanità pubblica
Oltre il 90% delle pazienti di età inferiore ai 50 anni accede
a una chemio e/o ormonoterapia adiuvante. Esiste un’ete-
rogeneità tra ASL che rivela la presenza di valori inferiori al
90% e di valori superiori al 95%. Anche in presenza di valori
così differenti, la proporzione di donne di età inferiore ai 50
anni che beneficia di un trattamento attivo è molto alta.
L’area di non trattamento deve necessariamente essere in-
dagata in maniera più approfondita al fine di evidenziare se
il mancato accesso sia dovuto a un difetto informativo o al
rapido evolversi della malattia.

Lettura per il clinico
L’evidenza di una così elevata proporzione di trattate e il
dato secondo cui il 50% di queste accede a un trattamento
esclusivamente chemioterapico, mentre il 90% accede a
un trattamento chemio e/o ormonoterapico, ricalca le linee
guida esistenti che indirizzano la tipologia di trattamento
nelle donne in pre-menopausa con tumore della mam-
mella. Questa alta percentuale di percorsi terapeutici ap-
propriati potrebbe essere ulteriormente aumentata per un
maggior numero di donne giovani.
L’esiguità della percentuale di pazienti non trattate, di di-
versa entità nelle ASL considerate, suggerisce che il non
trattamento sia presumibilmente dovuto soprattutto a un
mancato accesso alla chemio e/o ormonoterapia legato a
problemi di non corretta informazione della paziente da
parte del medico.

Chemio/ormonoterapia nelle donne
di età inferiore ai 50 anni
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TRATTAMENTO MEDICO 07
Chemio/ormonoterapia nelle donne di età inferiore ai 50 anni

DEFINIZIONE % di casi con tumore della mammella di età inferiore ai 50 anni che effettuano chemioterapia od ormo-
noterapia nell’anno successivo all’intervento chirurgico (o alla diagnosi per le non operate).

SIGLA TMED_07

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi con tumore della mammella di età inferiore ai 50 anni che effettuano chemiote-
rapia od ormonoterapia nell’anno successivo all’intervento chirurgico (o alla diagnosi per le non operate).
E’ calcolato in aggiunta all’indicatore TMED 06 in quanto alcune donne, per caratteristiche biologiche
della malattia, accedono all’ormonoterapia anziché alla chemioterapia.

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella di età inferiore ai 50 anni che iniziano CHT / ormonoterapia nell’anno
successivo all’intervento chirurgico o alla diagnosi per le non operate.

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella di età inferiore ai 50 anni

FORMULA n. casi con tumore del mammella ≤ 50 aa che iniziano una CHT/ormonoterapia nell’anno successivo
x 100

MATEMATICA n. casi con tumore della mammella ≤ 50 aa

FONTE 28/SAN, SDO, File F, farmaceutica territoriale

FONTE CODICI MODALITÀ
28/SAN 99.24.1 Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate tra la data

99.25 di intervento (o di incidenza per le non operate) e i 12 mesi successivi

SDO Diagnosi Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate tra la data
V58.1 di intervento (o di incidenza per le non operate) e i 12 mesi successivi
Procedure
99.25
99.28

File F Codice ATC Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate tra la data
L01* di intervento (o di incidenza per le non operate) e i 12 mesi successivi
L02B*

Farmaceutica Codice ATC Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate tra la data
territoriale L02B* di intervento (o di incidenza per le non operate) e i 12 mesi successivi

TRATTAMENTO MEDICO 07

Chemio/ormonoterapia nelle donne di età inferiore ai 50 anni
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TRATTAMENTO MEDICO 08
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Evidenze disponibili
Il trattamento chemioterapico induce una serie di eventi av-
versi acuti anche gravi che spesso sono responsabili del-
l’interruzione del trattamento. Gli eventi avversi acuti della
chemioterapia sono noti e la loro frequenza è spesso de-
rivata dagli studi clinici controllati registrativi che operano
un monitoraggio stretto dello loro frequenza.
I bias legati alla selezione di pazienti degli studi registrativi
sono noti ed è nota anche la consistente sottostima degli
effetti collaterali rispetto a quello che accade nella pratica
clinica corrente. Successivamente agli studi registrativi,
una volta che il farmaco entra in uno schema terapeutico,
l’attenzione verso gli effetti collaterali è garantita dal moni-
toraggio operato dalle strutture di farmacovigilanza territo-
riali/ospedaliere.
L’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) opera un monitoraggio
degli eventi avversi dei farmaci con la raccolta sistematica,
specialmente per quanto riguarda i nuovi trattamenti. Re-
centemente, con l’instaurarsi di sistemi di rimborsabilità ba-
sati sul payment by results o for performance (rimborso del
farmaco innovativo in base alla sua efficacia, lasciando nei
casi di fallimento terapeutico il costo della terapia a carico
dell’azienda produttrice), l’attenzione agli eventi avversi
gravi (che determinano l’interruzione del trattamento) è di-
ventata maggiore.
L’ulteriore problema che si evidenzia attualmente è che,
mentre i farmaci chemioterapici tradizionali erano gravati da
effetti collaterali acuti, spesso dovuti anche al fatto che gli
schemi di trattamento utilizzati sono usualmente basati
sull’associazione di diversi chemioterapici, con il diffondersi
dell’impiego delle terapie innovative si è assistito a un
cambiamento della tipologia degli eventi avversi: i farmaci
innovativi presentano, in media, una minore frequenza di
eventi avversi acuti durante il trattamento, così l’attenzione
degli oncologi si è spostata sugli eventi avversi cronici, che
cominciano ad assumere una rilevanza maggiore.
Inoltre, se da un lato i farmaci innovativi richiedono tempi
maggiori di osservazione per l’identificazione e la quantifi-
cazione degli effetti cronici, dall’altro hanno una durata
più breve della fase di sperimentazione prima dell’immis-
sione in commercio.
Comunque, in letteratura gli studi basati su una casistica

consistente mostrano che circa il 10% dei casi di tumore
della mammella trattati con chemioterapia presenta almeno
un evento collaterale avverso grave.

Definizione
L’indicatore misura la proporzione di effetti collaterali gravi
di tipo ematologico che richiedono un’ospedalizzazione in
corso di chemioterapia nella popolazione trattata con far-
maci chemioterapici. Quindi si basa esclusivamente sul
flusso delle dimissioni ospedaliere che occorrono nei 18
mesi successivi all’inizio della prima chemioterapia.

Fattori che influenzano l’indicatore
L’indicatore, come atteso, è estremamente influenzato
dall’età della paziente, con un andamento a U: più elevato
nella classe di età <35 anni, si riduce fino ai 45-49 anni, per
poi risalire nelle classi di età al di sopra dei 75 anni, che mo-
strano un valore quasi doppio di eventi avversi rispetto alla
media.
Le pazienti non operate e quelle con stadi metastatici mo-
strano, ovviamente, le proporzioni più elevate, mentre lo stu-
dio della relazione con i volumi e le tipologie di ospedali (a
parte qualche outlier) non rivela alcuna relazione evidente.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
L’occorrenza di un evento avverso è stata definita sulla
base di un algoritmo basato sulla combinazione di una se-
rie di codici specifici presenti nelle diagnosi di patologia ri-
levate durante il ricovero ospedaliero e collocati nella fine-
stra temporale in cui è stata effettuata la chemioterapia.

Lettura per la sanità pubblica
Nel periodo considerato e nell’area oggetto di studio l’8%
dei casi ha mostrato almeno un evento avverso, con una
certa variabilità e stime che superano il 10%.
Indubbiamente, l’implementazione di sistemi di identifica-
zione automatica su cui effettuare studi di valutazione del-
l’accuratezza può diventare uno strumento promettente fi-
nalizzato alla definizione di sistemi di farmacovigilanza
primaria basati sulla popolazione, e non più su sistemi
attivi di invio della segnalazione.

Effetti collaterali
ematologici gravi
in corso di chemioterapia
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TRATTAMENTO MEDICO 08
Effetti collaterali ematologici gravi in corso di chemioterapia

DEFINIZIONE % di casi con tumore della mammella che nel corso del trattamento chemioterapico riportano effetti col-
laterali di tipo ematologico che necessitano di un ricovero ospedaliero

SIGLA TMED_08

SIGNIFICATO indica la proporzione di effetti collaterali gravi di tipo ematologico in corso di chemioterapia nella popo-
lazione trattata

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella che nel corso del trattamento chemioterapico riportano effetti colla-
terali di tipo ematologico che necessitano di un ricovero ospedaliero

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella in chemioterapia

FORMULA n. casi con tumore della mammella sottoposti a CHT con ricoveri per eventi avversi di tipo ematologico
x 100

MATEMATICA n. casi con tumore della mammella in chemioterapia

FONTE SDO

FONTE CODICI MODALITÀ
SDO Anemia Identificare tutte le diagnosi con codice

28.0 Anemia da carenza di ferro specifico nei 18 mesi successivi
28.1 Altre anemie da carenza all’inizio della prima chemioterapia
28.4 Anemia aplastica
28.5 Altre e non specificate anemie
V58.2 Trasfusione di sangue senza indicazione della diagnosi
Neutropenia
28.80 Agranulocitosi
28.88 Altra malattia dei globuli bianchi specificata
28.89 Malattia dei globuli bianchi non specificata
28.74 Trombocitopenia secondaria

Lettura per il clinico
La proporzione di effetti collaterali ematologici rilevata si av-
vicina molto alla normale pratica clinica. Attualmente, in
considerazione dell’utilizzo della polichemioterapia nel trat-
tamento del tumore della mammella, il manifestarsi di
eventi avversi è atteso e il clinico dispone di numerose armi
terapeutiche per il loro controllo e/o trattamento.
Spesso il manifestarsi di eventi avversi comporta l’interru-
zione del trattamento e, ancora più rilevante, le pazienti se-
guite da strutture prive di pronto soccorso, nel caso in cui
tali eventi si manifestino a distanza rispetto alla sommini-

TRATTAMENTO MEDICO 08

Effetti collaterali ematologici gravi in corso di chemioterapia

strazione (la notte o nei giorni festivi), devono rivol-
gersi a strutture dotate di pronto soccorso che non
coincidono con quella di riferimento per la patologia
oncologica e spesso non conoscono lo schema
terapeutico in uso. Questo comporta anche un’in-
terruzione, seppure parziale, della presa in carico
della paziente con potenziali riflessi sulla terapia.
Infine, una corretta gestione della chemioterapia e
un controllo degli eventi avversi gravi, con la possi-
bilità per le pazienti di non interrompere il tratta-
mento, è sempre correlata a una prognosi migliore.
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FOLLOW-UP 01

Evidenze disponibili
Una recente metanalisi riporta, sulla base della revisione di
un numero molto consistente di studi, che la stima pooled
della proporzione di casi di tumore della mammella trattati
chirurgicamente che sviluppa un linfedema è di circa il
17%. Il linfedema insorge entro i due anni dall’intervento ed
è ovviamente correlato con l’effettuazione dello svuota-
mento ascellare, mentre la maggior parte dei linfedemi
(acuti) insorge comunque entro i 6 mesi dall’intervento. Ol-
tre lo svuotamento ascellare l’altro fattore di rischio indipen-
dente è rappresentato dall’obesità.
Dall’introduzione della tecnica del linfonodo sentinella la
proporzione di casi che sviluppano un linfedema succes-
sivo si è notevolmente ridotta a meno del 3%.
Le donne sottoposte a radioterapia, specialmente nel caso
in cui la radioterapia coinvolga l’ascella, presentano un in-
cremento del rischio di linfedema con una stima che varia
dal 10% al 50%.

Definizione
L’indicatore è costruito analizzando, nell’ambito delle presta-
zioni ambulatoriali, i codici riferiti al trattamento del linfedema.
Per il suo calcolo sono stati inclusi solo i casi che hanno ef-
fettuato uno svuotamento ascellare nei 6 mesi precedenti e
6 mesi successivi all’intervento per tumore; la finestra tem-
porale per la definizione dell’evento è di 48 mesi. Ovvia-
mente, se viene riportato un codice specifico di linfedema
dell’arto superiore in un ricovero successivo al trattamento
principale, questo viene utilizzato per identificare l’evento. Ri-
mane non identificabile quella quota di linfedemi lievi che si
risolve con la sola terapia fisica o con l’utilizzo di farmaci.
La stima è effettuata basandosi solo sui casi sottoposti a
svuotamento ascellare in quanto la differente proporzione
di casi sottoposti a tale procedura avrebbe potuto influen-
zare la stima dell’indicatore a livello delle ASL messe a con-
fronto.

Fattori che influenzano l’indicatore
Come precedentemente detto, i fattori più rilevanti che in-
fluenzano l’indicatore sono l’effettuazione di uno svuota-
mento ascellare, l’obesità e la radioterapia. Tra le pazienti
con chirurgia sull’ascella che effettuano una radioterapia
postoperatoria il 17% sviluppa un linfedema vs. il 10% di
quelle non trattate con radioterapia. Nei casi sottoposti alla
sola tecnica del linfonodo sentinella, senza un intervento
sull’ascella, il 9% sviluppa un linfedema.
L’analisi di tutti i confondenti mostra una modesta variabilità
nelle varie classi: l’andamento è poco influenzato dall’età,
dai volumi e, contrariamente a quanto riportato in lettera-
tura, dall’indice di deprivazione. La chirurgia radicale mo-
stra un incremento della proporzione di casi con linfedema

rispetto alla chirurgia conservativa. Ovviamente, la sele-
zione dei casi sottoposti a chirurgia ascellare rimuove l’ef-
fetto del fattore di rischio principale.
E’ comunque evidente una discreta variabilità per l’erogatore
della prestazione chirurgica principale, con la maggior parte
delle strutture che si colloca al di sotto della media e alcune
strutture, anche con volumi di attività consistenti, al di sopra.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Per la sua modalità di costruzione, questo indicatore deve
essere letto unitamente alla proporzione di casi trattati
con la chirurgia sull’ascella e all’indicatore sul linfonodo
sentinella.
Il limite è rappresentato dalla mancata inclusione dei casi
con linfedema modesto trattati con terapia fisica o farma-
cologica. Quindi, questo indicatore identifica sostanzial-
mente gli eventi di linfedema che hanno richiesto un trat-
tamento ambulatoriale per la sua risoluzione.
Non si può escludere una soglia di inclusione più bassa nel
criterio di ammissione al trattamento ambulatoriale in al-
cuni centri.

Lettura per la sanità pubblica
Il linfedema successivo al trattamento chirurgico rappre-
senta un evento invalidante per la donna i cui risvolti, sia in
termini psicologici sia in termini clinici, sono importanti. Il
fatto che circa il 14% delle pazienti con neoplasia della
mammella abbia un linfedema trattato mette in luce le di-
mensioni del problema e quanto le possibili strategie per
la sua riduzione, finalizzate a limitarne i costi sociali, siano
da perseguire.
La tecnica operatoria probabilmente spiega solo una mi-
nima parte degli eventi come si evince dalla sua scarsa di-
pendenza dai volumi di attività e dalla tipologia della strut-
tura che effettua la procedura chirurgica.
La corretta istruzione della paziente, con la messa in opera
di tutti gli accorgimenti e gli stili di vita finalizzati a ridurne
il rischio, unitamente al controllo dell’obesità (spesso asso-
ciata al tumore della mammella), sono interventi prioritari da
sviluppare per controllare questa condizione patologica
che presenta importanti ricadute sociali.
Il manifestarsi del linfedema, oltre ad aggravare il senso di
malattia per una donna che ha avuto un intervento chirur-
gico demolitivo sulla mammella, ne impedisce le normali at-
tività quotidiane.

Lettura per il clinico
L’evidenza che il linfedema della mammella dipende in
maniera modesta da dove viene effettuato l’intervento de-
finisce con chiarezza quanto siano da perseguire le moda-

Linfedema dell’arto superiore
nei 24 mesi successivi
al trattamento chirurgico
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lità di stadiazione meno invasive nella donna e quanto
siano da potenziare i servizi di formazione per la donna
operata.
La stadiazione mediante la tecnica del linfonodo sentinella
assume grande rilevanza, oltre che nel ridurre l’invasività
dell’intervento e, quindi, permettere un migliore recupero
estetico a seguito dell’intervento sulla mammella, anche nel
condizionare il rischio di un linfedema dell’arto superiore.

Analizzando l’accesso alla tecnica del linfonodo sentinella
nell’area analizzata si evince come l’eterogeneità spaziale
sia decisamente modesta a fronte di una eterogeneità
spaziale del linfedema: ciò indica con maggiore precisione
la rilevanza degli interventi formativi/informativi per le pa-
zienti condotti dai reparti al fine di trasferire la corretta in-
formazione relativa agli stili di vita da tenere successiva-
mente all’intervento.

FOLLOW-UP 01

Linfedema dell’arto superiore nei 24 mesi successivi al trattamento chirurgico

FOLLOW-UP 01
Linfedemi dell’arto superiore nei 24 mesi successivi
al trattamento chirurgico

DEFINIZIONE % di soggetti con tumore della mammella sottoposti a intervento chirurgico di svuotamento ascellare
che sviluppano un linfedema entro 24 mesi

SIGLA FOL_01

SIGNIFICATO indicatore complesso che combina informazioni relative all’intervento chirurgico, alle indicazioni fornite
al paziente sugli stili di vita da seguire e informazioni relative alla riabilitazione post-chirurgica (non ne-
cessariamente in una riabilitazione/ambulatorio riabilitativo)

NUMERATORE n. casi con linfedema nei 24 mesi successivi all’intervento di svuotamento ascellare

DENOMINATORE n. soggetti inclusi in indicatore TCHI_05
n. casi sottoposti a svuotamento ascellare ricercato nei 6 mesi precedenti e 6 mesi successivi all’intervento per tumore

FORMULA n. casi con linfedema nei 24 mesi successivi all’intervento di svuotamento ascellare
x 100

MATEMATICA n. soggetti inclusi in indicatore TCHI_05
n. casi sottoposti a svuotamento ascellare ricercato nei 6 mesi precedenti e 6 mesi successivi all’intervento per tumore

FONTE SDO, 28/SAN

FONTE CODICI MODALITÀ
SDO Diagnosi Identificare in diagnosi principale dei ricoveri

457.0 Sindrome linfadematosa postmastectomia entro i 2 anni dalla data di intervento
457.1 Altri linfoedemi per svuotamento ascellare
457.2 Linfangite

28/SAN Procedure
93.39.2 Massoterapia per drenaggio linfatico Identificare in tutti i campi procedura
93.39.3 Pressoterapia o entro i 2 anni dalla data di intervento

presso-depressoterapia intermittente per svuotamento ascellare
93.39.5 Elettroterapia antalgica
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Mammografia nei 18 mesi successivi
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FOLLOW-UP 02

Evidenze disponibili
In letteratura è ormai un dato consolidato, basato su trial
clinici e sottoposto a revisione da parte della Cochrane col-
laboration, che il follow-up del tumore della mammella
deve essere incentrato sulla mammografia, con l’obiettivo
di identificare precocemente recidive e di diagnosticare i tu-
mori che occorrono nella mammella controlaterale.
Nelle donne sottoposte a procedura conservativa la prima
mammografia deve essere effettuata non prima di 6 mesi
dalla fine della radioterapia e successivamente ogni anno
per il resto della vita della donna, basando la sospensione
del follow-up mammografico quasi esclusivamente sulla
sua aspettativa di vita.

Definizione
L’indicatore misura l’effettuazione di un esame mammogra-
fico in una finestra temporale di 18 mesi successivi al trat-
tamento chirurgico.

Fattori che influenzano l’indicatore
L’età influenza il ricorso alla mammografia come esame di
screening: le donne giovani, dove maggiore è la prevalenza
di mammelle con densità elevata, mostrano valori minori di
utilizzo. L’indicatore rimane stabile fino alla classe di età 80-
84 anni per decrescere ulteriormente nella classe 85+.
Gli ospedali a volume elevato, le donne sottoposte a trat-
tamento conservativo e gli stadi non metastatici mostrano
i valori più alti. Il funnel plot presenta una ridotta disper-
sione.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
L’indicatore, come definito per quello diagnostico, presenta
pochi limiti legati alla completezza della rilevazione delle
prestazioni radiologiche. Deve essere letto con gli altri in-
dicatori di follow-up.

Lettura per la sanità pubblica
L’effettuazione della mammografia come indagine stru-
mentale su cui si basa il follow-up della mammella rappre-
senta un’evidenza consolidata.
Che in media l’80% delle donne, con modeste variazioni tra
una ASL e l’altra, effettuino una mammografia, è un dato
complessivamente buono, ma sicuramente migliorabile in
quanto il fatto che la proporzione non sia prossima al
100% rivela o uno spostamento nel tempo dell’esame
mammografico legato alla durata del trattamento oppure
l’accesso a programmi di follow-up che non prevedono
l’effettuazione della mammografia annuale. Questo punto
merita ulteriori approfondimenti e verifiche.

Lettura per il clinico
La mammografia è il cardine degli esami strumentali dia-
gnostici e, anche, di follow-up dei tumori della mammella.
E’ noto che la sensibilità della mammografia si riduce no-
tevolmente nelle donne giovani in funzione della densità.
Nel follow-up, che non è rivolto alle donne a rischio medio,
bensì a donne a rischio elevato in quanto hanno già avuto
una neoplasia infiltrante, l’utilizzo di una metodica a sensi-
bilità ridotta potrebbe non essere una scelta ottimale. Per-
tanto, in alcuni set di pazienti a rischio più alto, come le
donne di età inferiore ai 35 anni e quelle con seno contro-
laterale denso (fattore di rischio che combina molte infor-
mazioni relative ai fattori di rischio ormonali e genetici che
insistono sulla donna), potrebbe essere necessario l’utilizzo
di strategie diagnostiche differenti al fine di ridurre il rischio
di non identificare una recidiva o una neoplasia della mam-
mella controlaterale, eventi con frequenza più elevata nelle
donne che hanno avuto un carcinoma della mammella.

Mammografia
nei 18 mesi successivi
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FOLLOW-UP 02
Mammografia nei 18 mesi successivi

DEFINIZIONE % di casi con tumore della mammella che effettuano almeno una mammografia nei 18 mesi successivi
all’intervento principale per tumore

SIGLA FOL02_18MESI

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi che accedono a una mammografia tramite SSN per il follow-up del tumore della
mammella: permette di stimare la proporzione di casi che accedono a una procedura di provata efficacia
in quanto permette la diagnosi delle recidive e di tumori metacroni alla mammella contro laterale.
Permette, nel caso di riscontro di differenze significative rispetto all’atteso, di attivare politiche di poten-
ziamento dell’adesione al follow-up.

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella che effettuano una mammografia nei 18 mesi successivi all’intervento
principale per tumore (esclusi soggetti metastatici ab initio, che hanno sviluppato metastasi o sono de-
ceduti nei 12 mesi successivi all’intervento)

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella sottoposti a intervento chirurgico (esclusi soggetti metastatici ab
initio, che hanno sviluppato metastasi o sono deceduti nei 12 mesi successivi all’intervento)

FORMULA n. casi con tumore della mammella operati sottoposti a mammografia nei 18 mesi successivi
MATEMATICA (esclusi soggetti metastatici ab initio, che hanno sviluppato metastasi o sono deceduti nei 12 mesi successivi all’intervento) x 100

n. casi con tumore della mammella sottoposti a intervento chirurgico
(esclusi soggetti metastatici ab initio, che hanno sviluppato metastasi o sono deceduti nei 12 mesi successivi all’intervento)

FONTE 28/SAN

FONTE CODICI MODALITÀ
28/SAN Procedure

87.37.1 Mammografia monolaterale Identificare in tutti i campi la procedura entro 18 mesi
87.37.2 Mammografia bilaterale dalla data di intervento principale per tumore

FOLLOW-UP 02

Mammografia nei 18 mesi successivi
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Evidenze disponibili
Il razionale dell’uso di marcatori quali il CA15.3, il BR 27.29
e il CEA nel follow-up delle pazienti trattate per tumore
mammario negli stadi I-III risiede nella possibilità di diagno-
sticare in fase preclinica la progressione di malattia. In let-
teratura non vi sono però prove solide a dimostrazione che
la diagnosi in fase preclinica della progressione di malattia,
e il conseguente inizio anticipato della terapia, abbiano un
impatto significativo sulla mortalità o sulla qualità di vita.
Inoltre, non vi è unanimità su quale sia la soglia per cui un
aumento del marcatore tumorale giustifichi l’inizio della te-
rapia medica in fase preclinica.
Pertanto, le attuali linee guida internazionali e nazionali, in-
cluso il recente aggiornamento delle linee guida ASCO,
sottolineano che non esistono prove dell’utilità del dosag-
gio dei suddetti marcatori tumorali nel follow-up di pazienti
asintomatiche e senza segni clinici sospetti per recidiva e
ne sconsigliano l’utilizzo routinario. Esistono tuttavia pochi
studi che suggeriscono che l’anticipazione della terapia
possa migliorare l’outcome delle pazienti. Tali studi sono di
piccole dimensioni e spesso retrospettivi, pertanto non
sufficienti per giustificare l’utilizzo dei marker nel follow-up
in un’ottica di medicina basata sull’evidenza.
Per quanto riguarda invece lo stadio IV, le linee guida con-
sigliano il dosaggio del CA 15.3 o del BR 27.29, insieme
alla valutazione clinica e radiologica, per la valutazione
della risposta alla chemioterapia e/o all’ormonoterapia.

Definizione
Questo indicatore stima le pazienti che effettuano il dosag-
gio dei marker tumorali nell’anno successivo alla diagnosi
di tumore.
Al fine di facilitare la lettura in termini di appropriatezza,
sono stati esclusi tutti i casi con una diagnosi di malattia
metastatica o di tumore diffuso sulla base dei codici spe-
cifici riportati nelle schede di dimissione ospedaliera.

Fattori che influenzano l’indicatore
Questo indicatore non è influenzato da nessuna variabile
disponibile (età, volume, deprivazione, e anche lo stadio).
Esse non mostrano sostanziali variazioni, come anche il
funnel plot, che non evidenzia né relazioni con la tipologia
dell’ospedale né con il volume.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Questo indicatore deve essere letto insieme a tutti gli indi-
catori di follow-up per definire gli schemi di comportamento

rispetto alle linee guida. Il limite maggiore è rappresentato
dalla mancata esclusione dei casi che hanno una diagnosi
di metastasi esclusivamente tramite procedure ambulato-
riali e che non effettuano mai alcun ricovero ospedaliero per
nessuna causa, anche se metastatici.
Considerando comunque che in letteratura viene definito
che solo il 10-15% dei casi sviluppa metastasi nei due anni
successivi alla diagnosi, e considerando che una quota
maggiore di casi produce un sospetto diagnostico, il valore
dell’indicatore è comunque sempre molto superiore ri-
spetto all’atteso.

Lettura per la sanità pubblica
Il rischio di utilizzare esami strumentali in assenza di provata
evidenza a livello di popolazione rappresenta non solo uno
spreco di risorse ma, in funzione del fatto che ogni esame
ha una sua sensibilità e specificità, anche una circostanza
che genera falsi positivi. Questi, oltre a consumare ulteriori
risorse per l’approfondimento, producono nella donna ri-
levanti problemi di ordine psicologico, dal momento che
l’esistenza di un sospetto di metastasi è considerato dalla
paziente come la comunicazione di un esito infausto della
malattia.
Inoltre, è assolutamente noto che la diagnosi di malattia
metastatica mediante indagini strumentali nel paziente an-
cora asintomatico non modifica la mortalità, ma cambia la
stima della sopravvivenza a causa dell’anticipazione dia-
gnostica .
L’eterno problema di chi governa l’appropriatezza, se l’on-
cologo o il medico di medicina generale, si deve sciogliere
per trovare un accordo sull’argomento: un eccesso di pre-
scrizioni inappropriate così rilevante deve essere governato.

Lettura per il clinico
Il 75% delle pazienti con tumore della mammella, con pro-
porzioni analoghe negli stadi di malattia localizzati alla
mammella e ai linfonodi ascellari, utilizza i marker come
procedura di follow-up. Questo contravviene alle evidenze
e a tutte le indicazioni espresse con forza dalle linee guida
nazionali e internazionali.
L’ingresso di farmaci biologici che hanno una indicazione
specifica per la malattia metastatica non deve e non può
essere la giustificazione all’utilizzo inappropriato di una in-
dagine diagnostica, in assenza di evidenze che provino che
la malattia metastatica trattata precocemente abbia un
vantaggio rispetto al trattamento della malattia metastatica
sintomatica.

Dosaggio per la ricerca
di marker tumorali
nell’anno successivo
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Dosaggio per la ricerca di marker tumorali nell’anno successivo

DEFINIZIONE % di casi con tumore della mammella che effettuano almeno un dosaggio dei marker tumorali nell’anno
successivo all’intervento per tumore

SIGLA FOL_03

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi che effettuano una stadiazione tramite il SSN mediante il dosaggio dei marker
tumorali nell’anno successivo all’intervento per tumore. Questo indicatore permette di stimare la propor-
zione di casi che sono sottoposti a una procedura la cui efficacia non è dimostrata e che produce soltanto
anticipazione diagnostica di malattia metastatica.

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella che effettuano almeno un dosaggio dei marker tumorali nell’anno
successivo all’intervento (esclusi i primi 30 giorni) con l’esclusione dei casi metastatici ab initio e che nel-
l’anno sviluppano una metastasi o sono deceduti.

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella sottoposti a intervento chirurgico (esclusi i soggetti metastatici ab initio
e che sviluppano metastasi o sono deceduti nell’anno successivo all’intervento)

FORMULA n. casi con tumore della mammella con un dosaggio dei marker tra 31 e 365 giorni dopo l’intervento
MATEMATICA (esclusi soggetti metastatici ab initio o che sviluppano metastasi o sono deceduti nell’anno successivo all’intervento) x 100

n. casi con tumore della mammella sottoposti a intervento chirurgico
(esclusi soggetti metastatici ab initio o che sviluppano metastasi o sono deceduti nell’anno successivo all’intervento)

FONTE 28/SAN

FONTE CODICI MODALITÀ
28/SAN Procedure Identificare in tutti i campi procedura

90.55.1 Antigene carboidratico 125 (CA 125) tra 31 e 365 giorni successivi rispetto
90.55.2 Antigene carboidratico 15.3 (CA 15.3) alla data di intervento per tumore
90.55.3 Antigene carboidratico 19.9 (CA 19.9)
90.56.3 Antigene carcino embrionario (CEA)

FOLLOW-UP 03

Dosaggio per la ricerca di marker tumorali nell’anno successivo
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Scintigrafia ossea nell’anno successivo
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Evidenze disponibili
Il razionale dell’utilizzo della scintigrafia nel follow-up delle
pazienti trattate per neoplasia mammaria consiste nella dia-
gnosi preclinica delle metastasi.
Anche per la scintigrafia vale la considerazione che non ci
sono attualmente evidenze in letteratura che questa antici-
pazione diagnostica porti a un miglioramento della soprav-
vivenza. Consistentemente, la scintigrafia ossea non è rac-
comandata né dalle linee guida dell’ASCO né da quelle
dell’ESMO (European Society for Medical Oncology) nel fol-
low-up delle pazienti asintomatiche in stadio I e II. Questo a
prescindere dall’alta sensibilità della metodica scintigrafica,
che in letteratura varia tra il 62% e il 100%, e alla sua capa-
cità di diagnosticare le metastasi ossee in fase preclinica.
La sensibilità della metodica può d’altra parte portare alla dia-
gnosi di lesioni che saranno visibili alla radiologia convenzio-
nale soltanto alcuni mesi (fino a 6) dopo. Inoltre, la scintigrafia
ossea non ha una specificità altrettanto elevata, con una con-
seguente frequente richiesta di ulteriori approfondimenti ra-
diologici per lesioni benigne, spesso per reperti infiammatori.
Queste caratteristiche devono far prendere in considera-
zione il rapporto tra non provati benefici in termini di miglio-
ramento della sopravvivenza e la possibilità di generare an-
sia ingiustificata nelle pazienti. Bisogna inoltre considerare
che il rischio di sviluppare metastasi ossee è fortemente di-
pendente dai parametri T e N della stadiazione e dall’isto-
logia del tumore. In particolare, in un recente studio l’inci-
denza delle localizzazioni ossee successive alla diagnosi
per gli stadi I e IIA, con istologia non ad alto rischio, è ri-
sultata inferiore all’1%.

Definizione
Questo indicatore stima le pazienti che effettuano una
scintigrafia ossea nell’anno successivo alla diagnosi di tu-
more.
Al fine di facilitare la lettura in termini di appropriatezza sono
stati esclusi tutti i casi con una diagnosi di malattia meta-
statica o di tumore diffuso sulla base dei codici specifici ri-
portati nelle schede di dimissione ospedaliera.

Fattori che influenzano l’indicatore
L’indicatore non è influenzato dall’età in quanto la propor-
zione di donne che effettuano la scintigrafia ossea è sostan-
zialmente costante fino agli 80 anni, per poi decrescere.
L’indicatore è fortemente dipendente dal volume ospedaliero,
mostrando che gli ospedali ad alto volume sono più appro-
priati rispetto agli ospedali a basso volume: tra questi ultimi
ci sono strutture che arrivano a prescrivere in oltre l’80% dei
casi una scintigrafia ossea nell’anno successivo alla diagnosi.
Esiste un evidente gradiente per stadio tumorale, con un
ricorso alla scintigrafia molto minore negli stadi localizzati
alla mammella rispetto ai casi con estensione ai linfonodi
ascellari.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Questo indicatore deve essere letto insieme a tutti gli indi-
catori di follow-up per definire gli schemi di comportamento
rispetto alle linee guida.
Il limite maggiore è rappresentato dalla esclusione dei casi di
pazienti che ricevono una diagnosi di metastasi esclusiva-
mente tramite procedure ambulatoriali e che non effettuano
mai alcun ricovero ospedaliero per nessuna causa. Conside-
rando comunque che dai dati di letteratura emerge che il 10-
15% dei casi sviluppa metastasi nei due anni successivi alla
diagnosi, e considerando che una quota maggiore di casi
produce un sospetto diagnostico, il valore dell’indicatore è
comunque sempre molto superiore rispetto all’atteso.

Lettura per la sanità pubblica
Il 37% delle donne con tumore della mammella viene sot-
toposto nell’anno successivo alla diagnosi a una scintigrafia
ossea, una indagine di medicina nucleare che prevede
l’infusione di un isotopo radioattivo.
Fermi restando i costi legati all’utilizzo di una procedura
senza evidenza di beneficio, occorre ricordare che le strut-
ture di medicina nucleare sono molto meno distribuite sul
territorio rispetto alle radiologie o ai laboratori di analisi,
hanno un carico di lavoro importante (in quanto l’altra tec-
nologia erogata da queste strutture è la PET) e lavorano in
saturazione completa rispetto alle risorse disponibili.
L’impegno di una struttura ad alta tecnologia per un esame
non utile costituisce, per il programmatore sanitario, un ele-
mento di riflessione per la definizione di interventi.

Lettura per il clinico
Fermo restando l’esplicito richiamo da parte di tutte le so-
cietà scientifiche a non ricorrere alla scintigrafia ossea
quale parte del percorso di follow-up nelle donne operate
di tumore della mammella, si evidenzia uno scostamento
importante, con una eterogeneità nell’ambito delle ASL in-
vestigate che richiede una riflessione.
Per effettuare una scintigrafia ossea, considerando i tempi
di preparazione, di effettuazione dell’esame e di staziona-
mento in area protetta – dal momento che si somministra
un isotopo radioattivo – la donna impiega circa 3 ore di
tempo. Una proporzione considerevole di donne lavora, e
questo comporta in media la perdita di una giornata lavo-
rativa all’anno per il 40% dei casi incidenti.
Se poi si tiene conto del fatto che tale procedura diventa
parte integrante del follow-up e viene ripetuta almeno per
5 anni dopo la diagnosi, il numero di giornate lavorative
perse per effettuare indagini quantomeno non utili diventa
consistente. Inoltre, alle madri si consiglia di non avvicinarsi
ai figli nel giorno dell’esame, il che produce ulteriori pro-
blemi sia di ordine organizzativo sia di ordine psicologico.
Le scelte non basate sull’evidenza – e la scintigrafia ossea

Scintigrafia ossea
nell’anno successivo
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Scintigrafia ossea nell’anno successivo

DEFINIZIONE % di casi con tumore della mammella che effettuano una scintigrafia ossea nell’anno successivo all’in-
tervento per tumore

SIGLA FOL_04

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi che effettuano un accesso ad almeno una scintigrafia ossea tramite SSN per
identificazione di metastasi ossee nell’anno successivo all’intervento per tumore. Questo indicatore per-
mette di stimare la proporzione di casi che sono sottoposti a una procedura la cui efficacia non è dimo-
strata e di cui invece sono noti i rischi.

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella con una scintigrafia ossea nell’anno successivo (esclusi i primi 30
giorni) all’intervento per tumore, con l’esclusione dei casi metastatici ab initio o che nell’anno sviluppano
una metastasi o sono deceduti

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella sottoposti a intervento chirurgico (esclusi i soggetti metastatici ab initio
o che sviluppano metastasi o sono deceduti nell’anno successivo all’intervento)

FORMULA n. casi con tumore della mammella con scintigrafia ossea tra 31 e 365 giorni dopo l’intervento
MATEMATICA (esclusi soggetti metastatici ab initio o che sviluppano metastasi o sono deceduti nell’anno successivo all’intervento) x 100

n. casi con tumore della mammella sottoposti a intervento chirurgico
(esclusi soggetti metastatici ab initio o che sviluppano metastasi o sono deceduti nell’anno successivo all’intervento)

FONTE 28/SAN, SDO

FONTE CODICI MODALITÀ
28/SAN Procedure Identificare in tutti i campi procedura

92.14.1 Scintografia ossea o articolare segmentaria tra 31 e 365 giorni successivi
92.14.2 Scintografia ossea o articolare segmentaria polifasica rispetto alla data di intervento per tumore
92.18.2 Scintografia ossea o articolare

SDO Interventi Identificare in tutti i campi di intervento
92.14 Scintografiadelle ossa dei ricoveri effettuati tra 31 e 365 giorni
92.18 Scintografia total body successivi rispetto alla data di intervento

per tumore

ne è un esempio paradigmatico – hanno ricadute in termini
di costi diretti, indiretti e sociali (non monetizzabili) tali che
non possono più essere tollerate in virtù del fatto che nel
patto medico-paziente il governo dell’appropriatezza può

FOLLOW-UP 04

Scintigrafia ossea nell’anno successivo

essere fatto solo da chi detiene le basi conoscitive per ope-
rare le scelte migliori sotto tutti i punti di vista. E quel qual-
cuno è ovviamente il medico.
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TC torace e/o addome e/o RMN addome nell’anno successivo
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TC torace e/o addome
e/o RMN addome
nell’anno successivo

Evidenze disponibili
Sia le linee guida ASCO sia quelle ESMO (European So-
ciety for Medical Oncology) non raccomandano l’utilizzo
della TC o della RMN per la ricerca di metastasi a distanza
nel follow-up di pazienti trattate per carcinoma mammario
negli stadi I-III, in quanto mancano evidenze a favore.
Alcuni autori hanno peraltro auspicato la ripetizione dei trial
sul follow-up intensivo del tumore mammario che sono
stati effettuati in epoca antecedente alla TC, per valutare
l’impatto sulla mortalità delle nuove tecniche di imaging in
un contesto di miglioramento delle terapie. Tuttavia, mentre
sono scarse le prove, anche di basso livello, a supporto,
esiste il timore che TC ripetute possano incrementare il ri-
schio di secondi tumori.
Attualmente, la sola indicazione per l’utilizzo della TC e, in
alternativa, della RMN, per il follow-up delle pazienti con
neoplasia mammaria è il sospetto clinico/strumentale di lo-
calizzazioni metastatiche. In particolare, in caso di sintomi
o segni, sono considerati esami di secondo livello per la ri-
cerca di metastasi epatiche e polmonari (TC) e di primo li-
vello per quelle cerebrali.
La TC, e in alternativa la RMN, sono inoltre utilizzate per il
follow-up delle pazienti con localizzazioni secondarie visce-
rali, in particolare per monitorare la risposta al trattamento.
L’utilizzo routinario della risonanza magnetica mammaria è
consigliato nelle donne portatrici di mutazioni a livello dei
geni BRCA1/2, per le quali è notevolmente aumentato il ri-
schio di sviluppare un secondo carcinoma sia ispilaterale
sia controlaterale.

Definizione
Identifica le pazienti che effettuano una TC toracoaddomi-
nale e/o RMN addominale nell’anno successivo alla dia-
gnosi per effettuare la ricerca di metastasi.

Fattori che influenzano l’indicatore
L’indicatore è poco influenzato dall’età: è presente solo un
lieve eccesso nelle pazienti di età inferiore ai 35 anni, men-
tre né indici di deprivazione, né volumi ospedalieri ne in-
fluenzano il valore. Invece, la chirurgia radicale e gli stadi
metastatici mostrano valori più elevati.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Questo indicatore stima, sulla base dei codici specifici ri-
portati sulla scheda di dimissione ospedaliera e sulle pre-
stazioni ambulatoriali, l’effettuazione di diagnostica ad alta
intensità. Ovviamente, trattandosi di procedure diagnosti-
che utilizzate anche per altre motivazioni, misura anche ciò
che viene erogato con indicazione differente rispetto ai tu-
mori della mammella. Deve essere letto unitamente agli in-
dicatori che misurano l’appropriatezza del follow-up.

Lettura per la sanità pubblica
Nel territorio oggetto della rilevazione circa l’1% della po-
polazione in un anno effettua una procedura diagnostica ad
alta intensità. Questo indica che, anche se la coorte delle
donne con patologie della mammella è selezionata e su di
essa insistono più patologie, il valore riscontrato di circa il
10% è molto superiore all’atteso e buona parte delle pro-
cedure erogate lo è effettivamente per il controllo delle po-
tenziali metastasi.
E’ necessario, quindi, aumentare l’aderenza al percorso
diagnostico-terapeutico finalizzata alla riduzione delle liste
di attesa, che nella radiologia rappresentano comunque un
problema, al fine di aumentare l’accessibilità al sistema
delle condizioni che veramente necessitano, sulla base di
evidenze, di TC e RMN, per non parlare del risparmio eco-
nomico per la società in termini di appropriata allocazione
delle risorse.

Lettura per il clinico
L’accesso alla radiologia ad alta intensità è una risorsa fon-
damentale e preziosa per il clinico. Aumentare l’appropria-
tezza vuol dire accedere alle risorse delle strutture ospeda-
liere e ambulatoriali del territorio con più facilità quando
questo è necessario.
La TC/RMN assume un valore importantissimo nelle pa-
zienti sintomatiche, dove la corretta diagnosi non modifica
l’aspettativa di vita, ma ne cambia sicuramente la qualità
permettendo un’adeguata terapia di supporto. Inoltre, per-
mette di monitorare la risposta alla chemioterapia e alla ra-
dioterapia consentendo di adattare il trattamento ai risultati
e garantendo un controllo della progressione della malattia.
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TC torace e/o addome e/o RMN addome nell’anno successivo

DEFINIZIONE % di casi con tumore della mammella che effettuano una TC toracoaddominale e/o una RMN addome
nell’anno successivo all’intervento per tumore

SIGLA FOL_05

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi che effettuano un follow-up utilizzando una TC toracoaddominale e/o una RMN
addome tramite SSN per la identificazione precoce di metastasi permettendo di stimare la proporzione
di casi con follow-up NON minimale.

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella con una TC toracoaddominale e/o una RMN addome nell’anno suc-
cessivo (esclusi i primi 30 giorni) all’intervento per tumore, con l’esclusione dei casi metastatici ab initio
o che nell’anno sviluppano una metastasi o sono deceduti

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella sottoposti a intervento chirurgico (esclusi i soggetti metastatici ab initio
o che sviluppano metastasi o sono deceduti nell’anno successivo all’intervento)

FORMULA n. casi con tumore della mammella con TC/RMN tra 31 e 365 giorni dopo l’intervento
MATEMATICA (esclusi soggetti metastatici ab initio o che sviluppano metastasi o sono deceduti nell’anno successivo all’intervento) x 100

n. casi con tumore della mammella sottoposti a intervento chirurgico
(esclusi soggetti metastatici ab initio o che sviluppano metastasi o sono deceduti nell’anno successivo all’intervento)

FONTE 28/SAN, SDO

FONTE CODICI MODALITÀ

FOLLOW-UP 05

TC torace e/o addome e/o RMN addome nell’anno successivo

Identificare in tutti i campi
procedura tra 31 giorni e 365
giorni successivi rispetto
alla data di intervento
per tumore

Identificare in tutti i campi
di intervento dei ricoveri
effettuati tra 31 giorni e 365
giorni successivi rispetto alla
data di intervento per tumore

28/SAN Procedure
88.01.1 Tomografia computerizzata dell’addome superiore
88.01.2 Tomografia computerizzata dell’addome superiore,

senza e con contrasto
88.01.3 Tomografia computerizzata dell’addome inferiore
88.01.4 Tomografia computerizzata dell’addome inferiore,

senza e con contrasto
88.01.5 Tomografia computerizzata dell’addome completo
88.01.6 Tomografia computerizzata dell’addome completo,

senza e con contrasto
88.95.1 Risonanza magnetica nucleare dell’addome superiore
88.95.2 Risonanza magnetica nucleare dell’addome superiore,

senza e con contrasto
88.95.4 Risonanza magnetica nucleare dell’addome inferiore

e scavo pelvico
88.95.7 Risonanza magnetica nucleare NAS
88.95.5 Risonanza magnetica nucleare dell’addome inferiore

e scavo pelvico,
senza e con contrasto

87.41 Tomografia computerizzata del torace
87.41.1 Tomografia computerizzata del torace, senza e con contrasto

SDO Interventi
88.01 Tomografia assiale computerizzata (TC) dell’addome
88.02 Altra tomografia addominale
87.41 TC del torace
88.95 Risonanza magnetica nucleare (RMN) di pelvi, prostata e vescica
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Evidenze disponibili
Il razionale dell’uso dell’ecografia mammaria nel follow-up
delle pazienti trattate per neoplasia mammaria consiste-
rebbe nell’anticipazione diagnostica alla fase preclinica
delle recidive locali (rischio a 10 anni: 10-15%).
Sebbene alcune metanalisi abbiano concluso che l’antici-
pazione diagnostica delle recidive locali migliora la soprav-
vivenza delle pazienti, è solo per l’utilizzo della visita clinica
e della mammografia che esistono attualmente solide evi-
denze in tal senso, mentre le linee guida nazionali e inter-
nazionali non consigliano l’esecuzione routinaria dell’eco-
grafia nel follow-up delle pazienti asintomatiche.
L’ecografia ha un ruolo importante (insieme alla RMN) nella
caratterizzazione di lesioni indeterminate rilevate alla mam-
mografia, la cui accuratezza diagnostica dopo l’intervento
chirurgico e/o la radioterapia diminuisce a causa delle mo-
dificazioni tissutali indotte dal trattamento primario. Si stima
infatti che circa il 10% dei tumori palpabili non sia chiara-
mente visibile alla mammografia nel post-trattamento e che
quindi richieda ulteriori approfondimenti mediante imaging.
L’impiego dell’ecografia in aggiunta alla mammografia è utile
nelle pazienti con tessuto mammario denso (BI-RADS 3 o
4) sottoposte a chirurgia conservativa, per la ricerca sia di
recidive locali sia di tumori controlaterali. Inoltre, nell’imme-
diato post-operatorio l’ecografia può distinguere tra esiti chi-
rurgici, quali ematomi, linfoceli e ascessi, e recidive locali.

Definizione
L’indicatore stima i soggetti che accedono a una ecografia
mammaria nel primo anno di follow-up. Il dato è ricavato
dalle SDO e dai flussi ambulatoriali che sono completi, ma
non comprende le prestazioni eseguite in ambulatori privati.
Questo permette di stimare la proporzione di casi per la
quale è indagata l’insorgenza di recidive e di tumori meta-
croni alla mammella contro laterale.

Fattori che influenzano l’indicatore
Il valore dell’indicatore non è uniforme sul territorio e tra le
diverse ASL presenta variazioni tra il 34% e il 42%. Inoltre,
varia al variare dell’età, come atteso: l’utilizzo è maggiore
nelle donne giovani, che presumibilmente presentano
mammelle più dense.
Maggiore è il volume ospedaliero e minore è il ricorso al-
l’ecografia nel follow-up. In realtà, esiste una consistente

variabilità di utilizzo nelle varie strutture, indipendentemente
dalla tipologia, che rispecchia la relazione con le scelte di
utilizzo del medico radiologo.
Ovviamente, la presenza di tessuto residuo dopo chirurgia
conservativa è associata a un valore più alto dell’indicatore,
ma anche le pazienti sottoposte a chirurgia radicale vengono
controllate, presumibilmente per la mammella controlaterale.
Anche lo stadio influenza l’indicatore, che aumenta drasti-
camente nelle forme meno invasive.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Questo indicatore deve essere letto insieme agli altri indica-
tori di follow-up. Il limite maggiore è il non tener conto dei
motivi clinici e tecnici per i quali potrebbe essere controin-
dicata la mammografia o, al contrario, per i quali potrebbe
essere necessario eseguire anche, o solo, l’ecografia.
Inoltre, dal momento che il follow-up può essere perse-
guito, come raccomandabile, da un centro di riferimento,
ma anche dal MMG, la scelta della struttura dove effettuare
l’esame potrebbe non essere orientata verso il pubblico. In
questo indicatore la selezione delle prestazioni non include
tutte quelle effettuate privatamente.

Lettura per la sanità pubblica
Dal momento che le linee guida non menzionano l’ecogra-
fia mammaria come possibile strumento da utilizzare nel
follow-up, il valore atteso per questo indicatore dovrebbe
essere tendenzialmente zero. In realtà, nelle pazienti giovani
potrebbe essere considerata accettabile, quindi il valore di
riferimento potrebbe essere proporzionale alla presenza di
donne al di sotto dei 40 anni, in cui l’indagine deve essere
fatta in aggiunta a una mammografia clinica.

Lettura per il clinico
E’ necessario valutare correttamente il contesto in cui si de-
cide di utilizzare una tecnica anziché un’altra. Se da una
parte la mammografia è un esame non privo di rischi e
nemmeno piacevole per la paziente, il suo utilizzo è dimo-
strato in termini di efficacia, quindi non andrebbe mai so-
stituito dalla ecografia mammaria.
La scelta di approfondire il quadro radiologico con un’in-
dagine ecografica dovrebbe essere una decisione riservata
allo specialista radiologo.

Ecografia mammaria
nell’anno successivo
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Ecografia mammaria nell’anno successivo

DEFINIZIONE % di casi con tumore della mammella che effettuano una ecografia mammaria nell’anno successivo al-
l’intervento per tumore

SIGLA FOL_06

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi che accedono a una ecografia mammaria tramite SSN per il follow-up del tumore
della mammella, permettendo di stimare la proporzione di casi per la quale è indagata l’insorgenza di re-
cidive e di tumori metacroni alla mammella contro laterale.

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella con ecografia mammaria nell’anno successivo (esclusi i primi 30
giorni) all’intervento, esclusi i soggetti metastatici ab initio o che sviluppano metastasi nell’anno succes-
sivo all’intervento o sono deceduti.

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella sottoposti a intervento chirurgico (esclusi i soggetti metastatici ab initio
o che sviluppano metastasi o sono deceduti nell’anno successivo all’intervento)

FORMULA n. casi con tumore della mammella con ecografia mammaria tra 31 e 365 giorni dopo l’intervento
MATEMATICA (esclusi soggetti metastatici ab initio o che sviluppano metastasi o sono deceduti nell’anno successivo all’intervento) x 100

n. casi con tumore della mammella sottoposti a intervento chirurgico
(esclusi soggetti metastatici ab initio o che sviluppano metastasi o sono deceduti nell’anno successivo all’intervento)

FONTE 28/SAN, SDO

FONTE CODICI MODALITÀ
28/SAN Procedure Identificare tutte le procedure con codice specifico

88.73.1 Ecografia bilaterale della mammella effettuate tra 31 e 365 giorni successivi
88.73.2 Ecografia monolaterale della mammella rispetto alla data di intervento per tumore
88.73.4 Eco(color)doppler della mammella

SDO Interventi Identificare tutte le procedure con codice specifico
88.73 Diagnostica ecografica di altre sedi effettuate tra 31 e 365 giorni successivi

del torace ultrasonografica di: rispetto alla data di intervento per tumore
arco aortico, mammella, polmone

FOLLOW-UP 06

Ecografia mammaria nell’anno successivo
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Evidenze disponibili
Le attuali linee guida nazionali e internazionali non prevedono
un ruolo per l’ecografia addominale, in particolare epatica,
nel follow-up delle pazienti asintomatiche e a basso rischio
di sviluppare metastasi epatiche (stadio I-II). L’ecografia, al
contrario della TC, era parte dei regimi “intensivi” valutati ri-
spetto a quello standard (visita e mammografia) nei trial
randomizzati che negli anni Novanta hanno dimostrato
l’equivalenza dei due tipi di follow-up in termini di sopravvi-
venza e di cui sono stati pubblicati i follow-up fino a 10 anni.
Inoltre, nell’utilizzare l’ecografia epatica come mezzo per la
diagnosi preclinica delle metastasi epatiche, bisogna con-
siderare il limite dimensionale al di sotto del quale le me-
tastasi vengono difficilmente diagnosticate (1-2 cm) e l’alta
frequenza di lesioni focali benigne riscontrate durante il fol-
low-up, che portano all’esecuzione di ulteriori esami dia-
gnostici (TC, PET, RM e biopsia).
L’ecografia è invece un esame di primo livello nel sospetto
clinico di secondarismi epatici da neoplasia mammaria,
così come una valida guida per la biopsia di lesioni epatiche
sospette.
Occorre infine ricordare che nelle donne sottoposte a te-
rapia ormonale con tamoxifene l’ecografia è l’esame di
scelta, considerando l’incremento del rischio specifico di
neoplasie maligne del corpo dell’utero.

Definizione
L’indicatore, utilizzando i codici disponibili sulla ICD-9-CM
(l’ecografia addominale ha circa una ventina di differenti co-
dici), identifica le pazienti che, per effettuare la ricerca di ri-
prese di malattia, sono sottoposte a un’ecografia dell’ad-
dome nell’anno successivo alla diagnosi, sia come
prestazione ambulatoriale sia in regime di ricovero.

Fattori che influenzano l’indicatore
L’indicatore, che ha un valore molto elevato, ha una fles-
sione nelle ultime due classi di età, mentre si mantiene co-
stante nelle precedenti.
Esiste una relazione evidente in rapporto ai volumi: si rileva
una maggiore appropriatezza negli ospedali con volumi
maggiori. Né lo stadio né il trattamento lo modificano.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Questo indicatore identifica, sulla base dei codici specifici
riportati sulla scheda di dimissione ospedaliera e sulle pre-
stazioni ambulatoriali, l’effettuazione di diagnostica ad alta
intensità. Ovviamente, trattandosi di procedure diagnosti-

che utilizzate anche per altre motivazioni, misura anche ciò
che viene erogato con indicazione differente rispetto ai tu-
mori della mammella.
Deve essere letto unitamente agli indicatori che misurano
l’appropriatezza del follow-up e l’aderenza a protocolli te-
rapeutici.

Lettura per la sanità pubblica
L’ecografia dell’addome è una procedura diagnostica
molto utilizzata nella pratica corrente: nell’area oggetto
della rilevazione circa il 5% della popolazione accede ogni
anno a una o più ecografie dell’addome. Nelle donne con
tumore della mammella questa proporzione è del 70%, con
una discreta variabilità tra le varie ASL.
Sebbene questa procedura non richieda lunghi tempi di at-
tesa, bisogna tuttavia riflettere sull’opportunità di limitare
l’accesso a un esame di scarsa utilità. Occorre una mag-
giore condivisione delle linee guida e bisogna considerare
che il 70% delle donne in età lavorativa si sottopone a una
procedura che richiede un notevole impegno di tempo: per
la prescrizione, la prenotazione, il percorso casa-ospedale,
l’attesa, l’effettuazione dell’esame e il ritiro del referto.

Lettura per il clinico
L’ecografia addominale è un esame molto utilizzato in
quanto, a fronte di costi limitati e rischi praticamente as-
senti, fornisce numerose informazioni su modifiche del-
l’anatomia strutturale degli organi contenuti nella cavità ad-
dominale. Questi organi sono sede preferenziale delle
metastasi, e sul controllo delle metastasi nella donna sin-
tomatica sono già state fatte alcune riflessioni.
Occorre comunque ribadire che l’entità degli accessi a tale
procedura è eccessiva e spesso è determinata da falsi po-
sitivi al dosaggio di marker tumorali; ciò sottolinea l’impor-
tanza dell’aderenza non solo a una procedura, ma a un
protocollo condiviso a livello nazionale e internazionale.
In considerazione del fatto che i marker investigano prio-
ritariamente riprese di malattia addominale, è chiaro che la
prima alternativa diagnostica a disposizione del clinico,
una volta avuto un riscontro di movimento dei marker tu-
morali, è l’effettuazione di un’ecografia addominale.
Il problema è che in un’elevata proporzione di casi l’eco-
grafia addominale non sarà risolutiva e per risolvere il dub-
bio diagnostico sarà necessario un accesso a una proce-
dura ad alta intensità diagnostica, come la TC con mezzo
di contrasto, con grande spreco di risorse sanitarie, note-
vole impegno economico e di tempo, e impatto psicologico
nelle donne che hanno avuto un tumore della mammella.

Ecografia dell’addome
nell’anno successivo
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Ecografia dell’addome nell’anno successivo

DEFINIZIONE %di casi con tumore della mammella che effettuano una ecografia dell’addome nell’anno successivo al-
l’intervento per tumore

SIGLA FOL_07

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi che accedono tramite SSN a una ecografia dell’addome per il follow-up del tu-
more della mammella, permettendo di stimare la proporzione di casi per la quale è indagata l’insorgenza
di metastasi

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella con ecografia dell’addome nell’anno successivo (esclusi i primi 30
giorni) all’intervento, esclusi i soggetti metastatici ab initio o che sviluppano metastasi o sono deceduti
nell’anno successivo all’intervento

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella sottoposti a intervento chirurgico (esclusi i soggetti metastatici ab initio
o che sviluppano metastasi nell’anno successivo all’intervento o sono deceduti)

FORMULA n. casi con tumore della mammella con ecografia dell’addome tra 31 e 365 giorni dopo l’intervento
MATEMATICA (esclusi soggetti metastatici ab initio o che sviluppano metastasi o sono deceduti nell’anno successivo all’intervento) x 100

n. casi con tumore della mammella sottoposti a intervento chirurgico
(esclusi soggetti metastatici ab initio o che sviluppano metastasi o sono deceduti nell’anno successivo all’intervento)

FONTE 28/SAN, SDO

FONTE CODICI MODALITÀ
28/SAN Procedure Identificare tutte le procedure con codice

88.74.1 Ecografia dell’addome superiore specifico effettuate tra 31 e 365 giorni
88.74.2 Eco(color)doppler del fegato successivi rispetto alla data di intervento

e delle vie biliari
88.74.3 Eco(color)doppler del pancreas
88.74.4 Eco(color)doppler della milza
88.74.5 Eco(color)doppler dei reni e dei surreni
88.74.A Ecografia dell’addome superiore senza

e con contrasto
88.75.1 Ecografia dell’addome inferiore
88.75.2 Eco(color)doppler del’addome inferiore
88.75.A Ecografia dell’addome inferiore senza

e con contrasto
88.76.1 Ecografia addome completo
88.76 Ecografia addome completo
88.78.1 Ecografia ovarica
88.78.2 Ecografia ginecologica
88.79.7 Ecografia transvaginale

SDO Interventi Identificare in tutti i campi di intervento
88.74 Diagnostica ecografica dei ricoveri tra 31 e 365 giorni successivi

dell’apparato digerente rispetto alla data di intervento
88.75 Diagnostica ecografica dell’apparato

urinario
88.76 Diagnostica ecografica addominale

e retroperitoneale

FOLLOW-UP 07
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Evidenze disponibili
E’ noto come il rischio di recidiva del tumore alla mammella
permanga per 15 anni e oltre, e sia quindi fondamentale un
corretto ed esauriente approccio di follow-up. Secondo le li-
nee guida nazionali e internazionali il follow-up del cancro
della mammella dovrebbe consistere in un’accurata visita
medica con una dettagliata raccolta anamnestica, associata
alla mammografia annuale, unitamente alla compliance della
paziente a cui si è insegnata la tecnica dell’autopalpazione.
Nonostante l’evidenza proveniente da due trial randomiz-
zati controllati (RCT) e incorporata in numerose linee guida,
il follow-up intensivo con il dosaggio periodico di marker tu-
morali ed esami radiologici è largamente utilizzato per le
pazienti trattate per neoplasia mammaria, anche in stadio
I e II, in tutta Europa. I due RCT, entrambi italiani, sono par-
titi alla fine degli anni Ottanta: i dati a 10 anni di follow-up,
inclusi in una recente metanalisi Cochrane, non dimostrano
una differenza in termini di mortalità tra il follow-up clinico-
mammografico e quello intensivo (marker e/o esami di
imaging). Oggi la ricerca è indirizzata verso l’adattare il tipo
e la frequenza del follow-up al rischio di recidiva delle pa-
zienti, variamente stimato sulla base dell’età, delle dimen-
sione del tumore, dello stadio, del grading, dell’istologia e
dei marcatori biologici, ma al momento la letteratura non
fornisce ancora prove univoche dell’utilità di un follow-up
intensivo per i gruppi a maggior rischio.
Saranno tuttavia necessari i risultati di nuovi RCT per mo-
dificare le attuali evidenze, dal momento che gli studi retro-
spettivi sono soggetti a importanti bias se applicati a inter-
venti paragonabili a uno screening. Inoltre, eventuali
vantaggi in termini di sopravvivenza potrebbero essere le-
gati ai progressi terapeutici e alla possibilità di migliorare la
valutazione del rischio su parametri biologici, e pertanto
non possono essere effettuati in maniera retrospettiva.

Definizione
L’indicatore è costruito sulla base della presenza dei codici
specifici relativi ai marker tumorali, alla scintigrafia ossea,
all’ecografia addominale e alla TC/RMN sul flusso delle pre-
stazioni ambulatoriali e SDO nell’anno successivo al trat-
tamento chirurgico (esclusi i primi 30 giorni).
Il follow-up intensivo è definito come l’esecuzione di al-
meno una scintigrafia ossea + un dosaggio per la ricerca
di marker tumorali + una TC/RMN toraco/addominale o
una ecografia dell’addome. Sono state escluse sia dal de-
nominatore sia dal numeratore le pazienti metastatiche ab
initio che hanno sviluppato metastasi o sono decedute nel

medesimo periodo di tempo, per eliminare quelle che
hanno subito approfondimenti diagnostici appropriati.
L’indicatore risulta sensibile in considerazione della meto-
dologia applicata (record-linkage) e della copertura delle
fonti informative utilizzate.

Fattori che influenzano l’indicatore
L’età avanzata, oltre gli 80 anni, porta a una riduzione del-
l’esecuzione del follow-up intensivo. E’ interessante rilevare
che negli ospedali di maggiori dimensioni il follow-up inten-
sivo è meno frequente, rivelando una maggiore aderenza
alle linee guida.
Non vi sono evidenti differenze nell’intensità del follow-up
per la ricerca di secondarismi tra le pazienti sottoposte a
intervento conservativo rispetto a quelle che hanno subito
un intervento radicale.
Per quanto riguarda la relazione con lo stadio, anche un
quarto delle pazienti con N0 alla diagnosi viene sottoposto
a follow-up intensivo per la ricerca di metastasi a distanza.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Questo indicatore dà un’idea complessiva dell’utilizzo dei
marcatori tumorali e delle tecniche di imaging impiegate per
il follow-up delle pazienti trattate per neoplasia mammaria.
Tuttavia deve essere letto insieme agli indicatori che consi-
derano ciascuna metodica singolarmente (dal momento
che alcuni esami, come il dosaggio dei marker e la scintigra-
fia, vengono impiegati più frequentemente della combina-
zione tra essi) e almeno un esame che indaga l’addome.

Lettura per la sanità pubblica
Il follow-up intensivo nelle pazienti trattate per neoplasia
mammaria non trova evidenze scientifiche mentre, nella
pratica, un quarto delle pazienti è sottoposto a un regime
di follow-up intensivo. Potrebbero pertanto essere messe
in atto politiche per minimizzare le prestazioni non appro-
priate.

Lettura per il clinico
Nell’ottica di una medicina personalizzata, gli studi che
hanno cercato di modulare il follow-up sulla base del
rischio individuale di recidiva sono di fondamentale inte-
resse per raggiungere l’obiettivo di fornire a ciascuna pa-
ziente il follow-up più adeguato, senza sovraccaricare le
pazienti a basso rischio di esami di non provata utilità che
allo stesso tempo sono una possibile fonte di ansia.

Follow-up intensivo
nell’anno successivo
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DEFINIZIONE % di casi con tumore della mammella che effettuano nell’anno successivo all’intervento almeno: una
scintigrafia ossea + un dosaggio per la ricerca di marker tumorali + una TC/RMN al torace/addome o una
ecografia all’addome

SIGLA FOL_08

SIGNIFICATO indica quanti sono i casi che effettuano un follow-up intensivo. È un dato ormai consolidato in letteratura
che il follow-up intensivo produce solo una anticipazione diagnostica non modificando la mortalità.

NUMERATORE n. casi con tumore della mammella che effettuano un follow-up intensivo tra 31 e 365 giorni dopo l’inter-
vento, esclusi i casi metastatici ab initio o che sviluppano metastasi o sono deceduti nel primo anno

DENOMINATORE n. casi con tumore della mammella sottoposti a intervento chirurgico, esclusi i soggetti metastatici ab initio
o che sviluppano metastasi o sono deceduti nell’anno successivo all’intervento.

n. casi con tumore della mammella con follow-up intensivo tra 31 e 365 giorni dopo l’intervento
FORMULA (esclusi soggetti metastatici ab initio o che sviluppano metastasi o sono deceduti nell’anno successivo all’intervento)

x 100
MATEMATICA n. casi con tumore della mammella sottoposti a intervento chirurgico

(esclusi soggetti metastatici ab initio o che sviluppano metastasi o sono deceduti nell’anno successivo all’intervento)

FONTE 28/SAN, SDO

FONTE CODICI
28/SAN Vedi schede singolo esame
SDO Vedi schede singolo esame
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