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TRATTAMENTO MEDICO 01

Terapia medica oncologica
e radioterapia adiuvante
DESCRIZIONE: Stima la proporzione di pazienti
che effettuano una terapia medica oncologica
e radioterapia post-intervento chirurgico
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ANALISI CORRISPONDENZE MULTIPLE

TRATTAMENTO MEDICO 01

Terapia medica oncologica e radioterapia adiuvante
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Terapia medica oncologica
e radioterapia adiuvante

EVIDENZE DISPONIBILI
Nella discussione dell’indicatore terapia medica oncolo-
gica adiuvante per i tumori del colon sono state trattate
le evidenze disponibili in letteratura anche per i tumori del
retto, in quanto non vi sono indicazioni specifiche per
sede tumorale.
Riguardo alla combinazione di terapia medica oncologica
e radioterapia post-trattamento chirurgico nei tumori del
retto, le linee guida 2014 dell’Associazione Italiana di Ra-
dioterapia Oncologica (AIRO) riportano che può essere
proposta ai pazienti che non hanno ricevuto terapia me-
dica e radioterapia neoadiuvante per evitare la recidiva
locale in presenza di fattori di rischio indicati come:
1.presenza di estensione del tumore oltre la parete del

viscere e/o di linfonodi positivi nell’esame patologico
del pezzo operatorio;

2.asportazione di meno di 12 linfonodi;
3.evidenza di escissione del mesoretto non adeguata;
4.presenza di tumore sul margine circonferenziale (CRM+)

o a distanza da questo <1mm;
5.grado G3;
6.perforazione nell’area tumorale;
7.exeresi non radicale.
Le linee guida AIOM raccomandano la combinazione di
terapia medica oncologica e radioterapia adiuvante solo
nei casi T3-T4 oppure in stadio II e III con linfonodi po-
sitivi, indipendentemente dal trattamento medico pre-
operatorio. Anche nei casi di malattia metastatica rese-
cabile può essere somministrata terapia medica
oncologica e radioterapia, ma esclusivamente dopo
una valutazione multidisciplinare che abbia esaminato le
caratteristiche del tumore e le condizioni cliniche del pa-
ziente.

DEFINIZIONE
Questo indicatore definisce la quota di soggetti con tu-
more del retto a cui viene somministrata terapia medica
oncologica e radioterapia nei 3 mesi successivi all’inter-
vento chirurgico principale per tumore del retto. I codici
relativi alla terapia medica oncologica selezionati da
28SAN, SDO e File F sono stati combinati con i codici
relativi alla radioterapia inclusi in 28SAN e SDO per la
creazione di un’unica base dati. La finestra temporale
considerata è appropriata per la valutazione del tratta-
mento medico post-operatorio.

FATTORI CHE INFLUENZANO L’INDICATORE
L’indicatore si distribuisce omogeneamente nei territori
delle ASL interessate. Si registra una progressiva ridu-
zione di terapia medica oncologica e radioterapia adiu-
vante al crescere dell’età, come già individuato per la te-
rapia medica oncologica adiuvante nei tumori del colon.
Come prevedibile, la terapia medica oncologica adiu-
vante è influenzata anche dall’assenza di comorbidità,
fattore noto in letteratura per essere associato alla de-
cisione dell’oncologo di sottoporre il paziente a tratta-
mento chemioterapico. Di facile intuizione è l’associa-
zione con lo stadio III per la sua esplicita indicazione in
letteratura come elemento da considerare nella scelta
del trattamento medico post-operatorio. Anche una
quota importante di soggetti in stadio IV beneficia del
trattamento, sia con intento curativo sia palliativo.

LIMITI E ALTRI INDICATORI
CON CUI DEVE ESSERE FATTA LA VALUTAZIONE
Il limite di questi indicatori è rappresentato dalla mancanza
di informazioni rilevate sistematicamente dai Registri Tu-
mori sui fattori prognostici che possono condizionare
l’accesso a terapia medica oncologica e radioterapia,
come l’occlusione intestinale o la perforazione. Inoltre, an-
che indicazioni specifiche sulle modalità di intervento chi-
rurgico influenzano la possibilità di essere sottoposti suc-
cessivamente al trattamento medico, come è emerso
dalle linee guida dell’AIRO. La valutazione deve essere
fatta con l’indicatore che valuta la quota di soggetti trattati
con terapia medica oncologica e radioterapia neoadiu-
vante e con l’indicatore «Trattamento chirurgico».

LETTURA PER LA SANITÀ PUBBLICA
Il 56% dei tumori del retto e circa l’80% degli stadi III ef-
fettuano terapia medica oncologica e radioterapia adiu-
vante. Considerando la non possibilità di differenziare
esattamente la topografia dei tumori del retto sulla base
della riflessione peritoneale, l’aderenza ai trattamenti
adiuvanti appare alta.

LETTURA PER IL CLINICO
Per il clinico l’applicazione delle linee guida relative alla
terapia medica oncologica e alla radioterapia adiuvante
rappresentano un obiettivo prioritario e mostrano ambiti
di miglioramento negli stadi II.
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TRATTAMENTO MEDICO 01
Terapia medica oncologica e radioterapia adiuvante

DEFINIZIONE % di pazienti con tumore del retto che accedono sia a terapia medica oncologica sia a radioterapia nel-
l’anno successivo all’intervento

SIGLA %CHEMIO_RADIO_ADIU

SIGNIFICATO Identifica quanti sono i pazienti che accedono a terapia medica oncologica e radioterapia adiuvante

NUMERATORE n. pazienti con tumore del retto con accesso a terapia medica oncologica e radioterapia nei 3 mesi suc-
cessivi all’intervento

DENOMINATORE n. pazienti con tumore del retto operati

FORMULA n. pazienti con tumore del retto operati con accesso a terapia medica oncologica e radioterapia x100
MATEMATICA n. pazienti con tumore del retto operati

FONTE: 28/SAN, SDO, FILE F

FONTE CODICI MODALITÀ
28/SAN 9925 Identificare tutte le procedure con codice specifico

Tutte le prestazioni con branca specialistica effettuate nei 3 mesi successivi all’intervento
RADIOTERAPIA chirurgico primario per tumore del retto.

SDO Diagnosi
V58.1
Procedure
9925, 9928
V580 Sessione di radioterapia
V661 Convalescenza successiva a radioterapia
V671 Visita di controllo successiva a radioterapia
922* Radiologia terapeutica e medicina nucleare

(in interventi)

FILE F Codice ATC
L01*

ANALISI DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI IN ONCOLOGIA
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Terapia medica oncologica e radioterapia adiuvante
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TRATTAMENTO MEDICO 02

Terapia medica oncologica
e/o farmaci biologici
ad alto costo
DESCRIZIONE: Stima la proporzione di pazienti
che effettuano una terapia medica oncologica
e/o con farmaci biologici ad alto costo
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ANALISI CORRISPONDENZE MULTIPLE

TRATTAMENTO MEDICO 02

Terapia medica oncologica e/o farmaci biologici ad alto costo
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Terapia medica oncologica
e/o farmaci biologici
ad alto costo

EVIDENZE DISPONIBILI
Attualmente l’utilizzo di farmaci biologici nei tumori del
retto trova indicazione nel trattamento degli stadi meta-
statici. Tale raccomandazione deriva dalle evidenze di-
sponibili in letteratura che mostrano, nell’ambito di spe-
rimentazioni cliniche controllate, un vantaggio delle
combinazioni di chemioterapici convenzionali con far-
maci biologici sulla sopravvivenza o sul tempo alla pro-
gressione.
Attualmente non ci sono indicazioni specifiche per i tu-
mori del retto e vengono somministrati gli stessi farmaci
già indicati per i tumori del colon, utilizzando come guida
principale la stadiazione del tumore.

DEFINIZIONE
Per la costruzione dell’indicatore sono stati estratti dal File
F i codici specifici dei farmaci in tipologia 5. Un’unica
prescrizione di farmaco nei 12 mesi successivi all’inter-
vento o alla diagnosi definisce l’indicatore come positivo.

FATTORI CHE INFLUENZANO L’INDICATORE
È presente una relazione tra l’età alla diagnosi e la pre-
scrizione di farmaci biologici: i valori dell’indicatore de-
crescono con l’aumentare dell’età fino a meno del 3%
nei soggetti con età maggiore di 80 anni. Gli stadi III e
IV registrano valori più alti di indicatore, come prevedi-
bile, dato che più frequentemente candidati alla terapia
medica oncologica.
L’analisi delle corrispondenze multiple individua le stesse
associazioni evidenziate per il colon, in particolare con
l’età minore di 65 anni e l’assenza di comorbidità, molto
probabilmente perché queste caratteristiche configu-

rano il paziente ideale a cui somministrare terapia bio-
logica. Anche l’associazione, seppur meno marcata,
con lo stadio III beneficia della stessa spiegazione.

LIMITI E ALTRI INDICATORI CON CUI DEVE ESSERE
FATTA LA VALUTAZIONE
L’indicatore non presenta limiti, se non quelli dovuti alle
variazioni temporali dell’elenco dei farmaci inclusi nella
tipologia 5 nel File F, la cui revisione è periodica. L’indi-
catore deve essere letto con la terapia medica oncolo-
gica e radioterapia neoadiuvante, di cui rappresenta la
quota a più alto costo.

LETTURA PER LA SANITÀ PUBBLICA
Dati gli ingenti costi legati alla somministrazione di far-
maci biologici, è molto importante valutare l’appropria-
tezza prescrittiva mediante la valutazione delle muta-
zione di kRAS, nRAS e BRAF. Per questo motivo la
presenza di laboratori dedicati è indispensabile per ot-
timizzare i costi ed evitare di sottoporre il paziente a te-
rapie inutili.

LETTURA PER IL CLINICO
Considerato che le linee guida raccomandano i farmaci
biologi esclusivamente nei pazienti con tumore del retto
metastatico, osservare che oltre l’11% dei pazienti con
tumore del retto riceve un farmaco biologico rappresenta
un’informazione rilevante. L’utilizzo dei farmaci biologici
potrebbe risultare maggiore nella popolazione, dato che
una parte dei pazienti è inclusa in sperimentazioni cliniche
controllate dove il farmaco è fornito dal promotore e,
quindi, non rendicontato nei flussi della farmaceutica.
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TRATTAMENTO MEDICO 02
Terapia medica oncologica e/o farmaci biologici ad alto costo

DEFINIZIONE %di pazienti con tumore del retto che nell’anno successivo all’intervento (o alla diagnosi, se non operati)
accedono a una terapia con farmaci biologici ad alto costo inseriti nell’elenco dei farmaci in tipologia 5

SIGLA: %HighCostCHT_R

SIGNIFICATO: Identifica quanti sono i pazienti che accedono a una terapia con farmaci biologici ad alto costo, inseriti
nell’elenco dei farmaci in tipologia 5.

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

DENOMINATORE: n. pazienti con tumore del retto

FORMULA n. pazienti con tumore del retto che accedono a farmaci in tipologia 5 x100
MATEMATICA n. pazienti con tumore del retto

FONTE FILE F

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

L01XC06 Cetuximab effettuate tra la data di intervento (o di diagnosi, se
L01XC07 Bevacizumab non operati) e i 12 mesi successivi
L01XC04 Alemtuzumab
L01XC08 Panitumumab
L01BA04 Pemetrexed
L01CD02 Docetaxel
L01XX32 Bortezomib
V10XX02 Ibritumomab Tiuxetano
L01AD05 Fotemustina
L01XE09 Temsirolimus
L01BB07 Nelarabina
L01BC07 Azacitidina
L01CX01 Trabectedina
L01CD04 Cabazitaxel
L01XX41 Eribulina
L01CA05 Vinflunina
L01XC10 Ofatumumab
L03AX15 Mifamurtide
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TRATTAMENTO MEDICO 03

Effetti collaterali
ematologici gravi
DESCRIZIONE: Stima la proporzione di pazienti che sviluppano
effetti collaterali gravi di tipo ematologico in corso
di terapia medica oncologica, tali da richiedere il ricovero
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ANALISI CORRISPONDENZE MULTIPLE

TRATTAMENTO MEDICO 03

Effetti collaterali ematologici gravi
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Effetti collaterali
ematologici gravi

EVIDENZE DISPONIBILI
Le evidenze presenti in letteratura sugli effetti ematologici
associati al trattamento medico oncologico nei pazienti
con tumore del colon sono applicabili anche al tumore
del retto, pertanto si rimanda alla scheda corrispondente
presente nella parte relativa ai tumori del colon.

DEFINIZIONE
L’indicatore misura la proporzione di effetti collaterali
gravi di tipo ematologico che richiedono un’ospedaliz-
zazione in corso di terapia medica oncologica. Quindi si
basa esclusivamente sul flusso delle dimissioni ospeda-
liere che occorrono nei 18 mesi successivi all’inizio del
primo ciclo di trattamento medico oncologico.

FATTORI CHE INFLUENZANO L’INDICATORE
L’indicatore presenta una stima molto bassa e non pre-
senta disomogeneità nella distribuzione spaziale. È in-
fluenzato dal genere e dalla mobilità, come già rilevato per
i tumori del colon. Gli stadi metastatici presentano livelli
di indicatore decisamente maggiori, così come la pre-
senza di comorbidità, che potrebbero essere spiegati
dall’anemizzazione più frequente nei tumori del retto ex-
tra-peritoneale di grandi dimensioni rispetto a quelli del
colon. Infine, vi è una relazione con il volume degli ospe-
dali in cui viene eseguito l’intervento chirurgico.

LIMITI E ALTRI INDICATORI
CON CUI DEVE ESSERE FATTA LA VALUTAZIONE
L’occorrenza di un evento avverso è stata definita utiliz-
zando un algoritmo basato sulla combinazione di una
serie di codici specifici presenti nelle diagnosi di pato-
logia rilevate durante il ricovero ospedaliero e collocati
nella finestra temporale in cui è stata effettuata la terapia
medica oncologica.

LETTURA PER LA SANITÀ PUBBLICA
I commenti elaborati per il tumore del colon sono validi
anche per il tumore del retto, dato che la frequenza del-
l’indicatore è sovrapponibile e non ci sono associazioni
con particolari variabili esplicative.

LETTURA PER IL CLINICO
I commenti elaborati per il tumore del colon sono validi
anche per il tumore del retto, dato che la frequenza del-
l’indicatore è sovrapponibile e non ci sono associazioni
con particolari variabili esplicative.
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TRATTAMENTO MEDICO 03
Effetti collaterali ematologici gravi

DEFINIZION % di pazienti con tumore del retto che nel corso di terapia medica oncologica verificano effetti collaterali
di tipo ematologico che necessitano di un ricovero ospedaliero

SIGLA %ADVERSE_EMATO_R

SIGNIFICATO Identifica la proporzione di effetti collaterali gravi di tipo ematologico in corso di terapia medica oncologica

NUMERATORE: n. pazienti con tumore del retto che nel corso di terapia medica oncologica verificano effetti collaterali di
tipo ematologico che necessitano di un ricovero ospedaliero

DENOMINATORE: n. pazienti con tumore del retto in terapia medica oncologica

FORMULA n. pazienti con tumore del retto con ricoveri per effetti collaterali di tipo ematologico x100
MATEMATICA n. pazienti con tumore del retto in terapia medica oncologica

FONTE: SDO

FONTE CODICI MODALITÀ
SDO Anemia Identificare tutte le diagnosi con codice specifico

28.0 Anemia da carenza di ferro nei 18 mesi successivi all’inizio della prima terapia
28.1 Altre anemie da carenza medica oncologica
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
28.89 Malattia dei globuli bianchi non specificata
28.74 Trombocitopenia secondaria
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