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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



51ANALISI DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI IN ONCOLOGIA
I TUMORI DELLA MAMMELLA

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

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
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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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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
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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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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


