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DIAGNOSTICO 01

FOBT da screening
nei 6 mesi precedenti
la diagnosi
DESCRIZIONE: Stima la proporzione di pazienti
che eseguono il prelievo del sangue occulto nelle feci (FOBT)
all’interno di uno screening organizzato

9080706050403020100 100

Valore medio
23.7%

0-20

21-40

41-60

61-80

81-100

DISTRIBUZIONE SPAZIALE

ASL

21.1 %

28.2 %

RETTO
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ANALISI CORRISPONDENZE MULTIPLE

DIAGNOSTICO 01

FOBT da screening nei 6 mesi precedenti la diagnosi

CLASSE DI ETÀ COMORBIDITÀ

0% 10% 20% 30% 40%

NO

1

50%

> 2

ANNO DI INCIDENZA

0% 10% 20% 30% 40%

2007

2008

50%

2009

STADIO

0% 10% 20% 30% 40%

I

II

50%

III

IV

VOLUME

0% 10% 20% 30% 40% 50%

< 50

50-150

>150

0% 10% 20% 30% 40%

<35

50%

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-85

85+

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

-1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Volume

Ospedale

Genere

Comorbidità

Trattamento chirurgico

Stadio

FOBT SCREENING

Età

NO FOBT SCREENING

SÌ FOBT SCREENING

No comorbidità

Sì comorbidità

<65 anni

>65 anni

Volume maggiore

Volume minore

stadio I

stadio II
stadio III

stadio IV

Non operati

Operati

ASL

Extra ASL

Donne

Uomini

OSPEDALE

0% 10% 20% 30% 40% 50%

EXTRA ASL

ASL

GENERE

UOMINI

DONNE

0% 10% 20% 30% 40% 50%

TRATTAMENTO CHIRURGICO

0% 10% 20% 30% 40% 50%

NON
OPERATI

OPERATI

RETTO
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DIAGNOSTICO 02

FOBT non da screening
nei 6 mesi precedenti
la diagnosi
DESCRIZIONE: Stima la proporzione di pazienti
che eseguono il prelievo del sangue occulto nelle feci (FOBT)
al di fuori dello screening organizzato

9080706050403020100 100

Valore medio
15.8%

0-20

21-40

41-60

61-80

81-100

DISTRIBUZIONE SPAZIALE

ASL

15.2 %

16.8 %

RETTO
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ANALISI CORRISPONDENZE MULTIPLE

DIAGNOSTICO 02

FOBT non da screening nei 6 mesi precedenti la diagnosi

CLASSE DI ETÀ COMORBIDITÀ

0% 10% 20% 30% 40%

NO

1

50%

> 2

ANNO DI INCIDENZA

0% 10% 20% 30% 40%

2007

2008

50%

2009

STADIO

0% 10% 20% 30% 40%

I

II

50%

III

IV

VOLUME

0% 10% 20% 30% 40% 50%

< 50

50-150

>150

0% 10% 20% 30% 40%

<35

50%

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-85

85+

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

-1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Volume

Ospedale

Genere

Comorbidità

Trattamento chirurgico

Stadio

FOBT NON DA SCREENING

Età

NO FOBT NON DA SCREENING

SÌ FOBT NON DA SCREENING

No comorbidità

Sì comorbidità

<65 anni

>65 anni

Volume maggiore

Volume minore

stadio I

stadio II
stadio III

stadio IV

Non operati

Operati
ASL

Extra ASL

Donne

Uomini

OSPEDALE

0% 10% 20% 30% 40% 50%

EXTRA ASL

ASL

GENERE

UOMINI

DONNE

0% 10% 20% 30% 40% 50%

TRATTAMENTO CHIRURGICO

0% 10% 20% 30% 40% 50%

NON
OPERATI

OPERATI

RETTO
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FOBT nei 6 mesi
precedenti la diagnosi

EVIDENZE DISPONIBILI
In letteratura non sono presenti riferimenti specifici per
l’esecuzione del FOBT nei pazienti con tumore del retto,
pertanto si rimanda alla sezione «evidenze disponibili»
relativa al tumore del colon.

DEFINIZIONE
Come per il tumore del colon, anche in questo caso l’in-
dicatore «FOBT da screening» è calcolato utilizzando il
codice specifico dal flusso delle prestazioni ambulato-
riali, selezionando la prestazione eseguita nell’ambito del
programma di screening erogato dalla ASL. Per l’indi-
catore «FOBT non da screening» è stato utilizzato lo
stesso codice di prestazione ambulatoriale, ma esclu-
dendo dalla totalità dei casi i soggetti con prestazione
FOBT individuati dall’indicatore «FOBT da screening».
Come finestra temporale sono stati utilizzati i 6 mesi pre-
cedenti la diagnosi di malignità della lesione.

FATTORI CHE INFLUENZANO L’INDICATORE
L’indicatore «FOBT da screening» nei casi di tumore del
retto si distribuisce omogeneamente nei Comuni delle
ASL della Provincia di Milano, tranne in alcune aree li-
mitrofe a Milano e nell’area nord-orientale dell’ASL Mi-
lano 1. Tra le variabili che influenzano l’indicatore vi
sono il genere, il trattamento chirurgico e lo stadio. In
particolare, presentano valori più alti dell’indicatore le
donne, i soggetti sottoposti a intervento chirurgico e i tu-
mori in fase precoce.
L’analisi delle corrispondenze multiple evidenzia asso-
ciazioni con lo stadio I, l’età maggiore di 65 anni e il ge-
nere maschile. Queste associazioni non sono di imme-
diata interpretazione, tranne quella con lo stadio che
potrebbe essere legata alla capacità dell’esame di indi-
viduare forme precoci di tumore.
L’indicatore «FOBT non da screening» presenta valori
medi più elevati nei Comuni sud-orientali della Provincia
di Milano ed è influenzato dal genere, dallo stadio e dal
trattamento chirurgico, come l’indicatore «FOBT da
screening». In particolare, sono gli uomini che effettuano
più frequentemente FOBT fuori dal programma di

screening, mentre gli stadi II e III hanno valori di indica-
tore quasi doppi rispetto agli stadi precoci e metastatici.
Come per i tumori del colon, l’indicatore ha valori più alti
negli operati e tale associazione è evidente anche dal-
l’analisi delle corrispondenze multiple. Dal grafico delle
corrispondenze multiple si confermano le associazioni
presenti all’analisi univariata; in particolare, l’esecuzione
del FOBT non da screening è associata agli stadi non
metastatici (I-III), agli uomini e al trattamento chirurgico.

LIMITI E ALTRI INDICATORI
CON CUI DEVE ESSERE FATTA LA VALUTAZIONE
L’indicatore, basandosi su un codice specifico, non pre-
senta problemi di identificazione e la finestra temporale è
molto ampia, consentendo di includere anche i casi con
un percorso diagnostico più complesso. La stratificazione
rispetto allo screening è facilitata dalla rilevazione sistema-
tica dell’informazione nel flusso delle prestazioni di spe-
cialistica ambulatoriale. L’indicatore, specialmente nelle
classi di età sottoposte allo screening organizzato, pre-
senta forti analogie con l’esame di approfondimento rap-
presentato dall’endoscopia. Di notevole interesse è il
suo confronto con l’indicatore «Endoscopia successiva
a FOBT», per evidenziare la quota reale di soggetti con
tumore del retto per i quali è stato proposto un percorso
diagnostico inappropriato.

LETTURA PER LA SANITÀ PUBBLICA
Nella fascia di età 50-69 anni, il 48% dei casi si è sot-
toposto alla ricerca di sangue occulto e il 23,7% ha ese-
guito l’esame all’interno del programma di screening.
Anche se il dosaggio del FOBT è un esame a basso co-
sto, è da eseguire con estrema cautela al di fuori di pro-
grammi di screening organizzato per la minore standar-
dizzazione dei protocolli per l’analisi del campione, con
conseguente aumento dei falsi positivi.

LETTURA PER IL CLINICO
Per il tumore del retto valgono le stesse considerazioni
formulate per il tumore del colon, pertanto si rimanda al
paragrafo specifico relativo a quest’ultimo.

ANALISI DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI IN ONCOLOGIA
I TUMORI DEL COLON E DEL RETTO
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DIAGNOSTICO 01-02
FOBT nei 6 mesi precedenti la diagnosi

DEFINIZIONE %di pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto che effettuano un’analisi del FOBT nei 6 mesi pre-
cedenti la diagnosi

SIGLA %FOBT_R

SIGNIFICATO Permette di stimare la proporzione di pazienti con tumore del retto che si sottopongono all’analisi del
FOBT all’interno dello screening programmato o indipendentemente dallo screening regionale program-
mato, per sintomatologia o per familiarità

NUMERATORE n. pazienti che effettuano un FOBT (da screening e non da screening) nei 6 mesi precedenti la diagnosi

DENOMINATORE n. pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto

FORMULA n. pazienti che effettuano un FOBT nei 6 mesi precedenti la diagnosi* x100
MATEMATICA n. pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto

* Per il calcolo dei FOBT da screening sono stati selezionati i pazienti con età compresa tra 50 e 69 anni.

FONTE 28/SAN

FONTE CODICI MODALITÀ
28/SAN 90214 Feci sangue occulto Identificare tutte le procedure con codice specifico

effettuate nei 6 mesi precedenti la data di incidenza

ANALISI DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI IN ONCOLOGIA
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DIAGNOSTICO 01-02

FOBT nei 6 mesi precedenti la diagnosi

RETTO
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DIAGNOSTICO 03

Endoscopia nei 6 mesi
precedenti la diagnosi
DESCRIZIONE: Stima la proporzione di pazienti
che effettuano endoscopia per la diagnosi del tumore

9080706050403020100 100

Valore medio
81.7%

0-20

21-40

41-60

61-80

81-100

DISTRIBUZIONE SPAZIALE

ASL

80.3 %

84.1 %

RETTO
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ANALISI CORRISPONDENZE MULTIPLE

DIAGNOSTICO 03

Endoscopia nei 6 mesi precedenti la diagnosi

CLASSE DI ETÀ COMORBIDITÀ

0% 20% 40% 60% 80%

NO

1

100%

> 2

ANNO DI INCIDENZA

0% 20% 40% 60% 80%

2007

2008

100%

2009

STADIO

I

II

III

IV

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

VOLUME

< 50

50-150

>150

0% 20% 40% 60% 80% 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+

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

-1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Volume

Ospedale

Genere

Comorbidità

Trattamento chirurgico

Stadio

ENDOSCOPIA

Età

NO ENDOSCOPIA

SÌ ENDOSCOPIA

No comorbidità

Sì comorbidità

<65 anni

>65 anni

Volume maggiore

Volume minore

stadio I

stadio II

stadio III

stadio IV

Non operati

Operati

ASL

Extra ASL Donne

Uomini

OSPEDALE

EXTRA ASL

ASL

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

GENERE

UOMINI

DONNE

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

TRATTAMENTO CHIRURGICO

NON
OPERATI

OPERATI

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

RETTO
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DIAGNOSTICO 04

Endoscopia successiva
a FOBT nei 6 mesi
precedenti la diagnosi
DESCRIZIONE: Stima la proporzione di pazienti
che eseguono un’endoscopia preceduta dal prelievo
del sangue occulto nelle feci (FOBT)
non nello screening organizzato

9080706050403020100 100

Valore medio
10.6%

0-20

21-40

41-60

61-80

81-100

DISTRIBUZIONE SPAZIALE

ASL

9.9 %

12.0 %

RETTO
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ANALISI CORRISPONDENZE MULTIPLE

DIAGNOSTICO 04

Endoscopia successiva a FOBT nei 6 mesi precedenti la diagnosi

CLASSE DI ETÀ COMORBIDITÀ

0% 5% 10% 15%

NO

1

20%

> 2

ANNO DI INCIDENZA

0% 5% 10% 15%

2007

2008

20%

2009

STADIO

I

II

III

IV

0% 5% 10% 15% 20%

VOLUME

0% 5% 10% 15% 20%

< 50

50-150

>150

0% 5% 10% 15%

<35

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-85

85+

20%

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

-1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Volume

Ospedale

Genere

Comorbidità

Trattamento chirurgico

Stadio

FOBT/ENDOSCOPIA

Età

NO FOBT/ENDOSCOPIA

SÌ FOBT/ENDOSCOPIA

No comorbidità

Sì comorbidità

<65 anni

>65 anni

Volume maggiore

Volume minore

stadio I

stadio II stadio III

stadio IV

Non operati

Operati
ASL

Extra ASL

Donne

Uomini

OSPEDALE

EXTRA ASL

ASL

0% 5% 10% 15% 20%

GENERE

UOMINI

DONNE

0% 5% 10% 15% 20%

TRATTAMENTO CHIRURGICO

NON
OPERATI

OPERATI

0% 5% 10% 15% 20%

RETTO
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Endoscopia nei 6 mesi
precedenti la diagnosi

EVIDENZE DISPONIBILI
Dato che in letteratura non sono presenti evidenze spe-
cifiche sull’endoscopia nei tumori del retto, si rimanda
alla sezione «Evidenze disponibili» relativa al tumore del
colon dove sono state trattate entrambe le sedi.
Per la loro definizione topografica e per la diagnosi isto-
logica, i tumori del retto possono beneficiare anche di una
rettosigmoidoscopia, tuttavia, considerando la frequenza
di lesioni sincrone a localizzazioni colica, la pancolono-
scopia è indicata anche nelle localizzazioni più basse.

DEFINIZIONE
L’indicatore «Endoscopia» considera la totalità delle en-
doscopie, indipendentemente dal loro inserimento nel
percorso di screening o di diagnosi, utilizzando codici
specifici per endoscopia presenti sia nel flusso delle
prestazioni ambulatoriali sia nei ricoveri ospedalieri. Sono
stati esclusi i pazienti con diagnosi di occlusione e/o pe-
ritonite al ricovero principale. L’indicatore è stato automa-
ticamente assegnato ai pazienti con pre-ricovero nei 3
mesi precedenti l’intervento chirurgico, in quanto l’endo-
scopia rientra negli esami previsti per la programmazione
pre-chirurgica. La finestra temporale di 6 mesi permette
di includere anche potenziali ritardi tra l’accesso alla
procedura e l’accesso al trattamento chirurgico.
L’indicatore «Endoscopia successiva a FOBT» è co-
struito partendo dall’indicatore che valuta l’esecuzione
di FOBT non da screening a cui è stata aggiunta la pre-
senza di accertamento endoscopico nei 6 mesi prece-
denti la diagnosi.

FATTORI CHE INFLUENZANO L’INDICATORE
L’indicatore complessivo è influenzato dallo stadio tu-
morale e dal trattamento chirurgico. In particolare, per
gli stadi I e II si registrano valori più alti di endoscopie,
verosimilmente per il duplice ruolo diagnostico e tera-
peutico di questa procedura.
Dall’analisi delle corrispondenze multiple si evince un’as-
sociazione tra la mancata esecuzione dell’endoscopia
e il genere femminile, la mancanza di intervento chirur-
gico e il tumore in stadio metastatico. Tale relazione po-
trebbe essere spiegata dal riscontro diagnostico di tu-
more del retto in fasi avanzate mediante tecniche di
diagnostica per immagini. Viceversa, gli uomini, i sog-
getti operati e i tumori in stadi I e II sono localizzati in
prossimità dell’indicatore positivo, confermando le rela-
zioni riscontrate all’analisi univariata.
L’indicatore «Endoscopia successiva a FOBT» presenta

valori più alti nei soggetti con età maggiore di 70 anni,
come prevedibile, dato che questa fascia d’età non è più
inclusa nel programma di screening. Anche lo stadio e
il trattamento influenzano l’indicatore; in particolare, pre-
sentano livelli maggiori i casi con stadio II e III e chi pro-
cede con l’intervento chirurgico.

LIMITI E ALTRI INDICATORI
CON CUI DEVE ESSERE FATTA LA VALUTAZIONE
Il limite principale di questo indicatore, risolto parzialmente
dalla sottoanalisi delle endoscopie nei FOBT non da
screening, è rappresentato dalla difficoltà di discernere tra
endoscopie secondarie a FOBT positivo ed endoscopie
prescritte per comparsa sintomatologia e/o per alto ri-
schio di tumore del colon e del retto. Per valutare la
componente di ciascun indicatore nella definizione della
stadiazione clinico-strumentale dei tumori del retto, que-
sto indicatore va confrontato con l’ecoendoscopia ano-
rettale e con la diagnostica per immagini. Per l’indicatore
«Endoscopia successiva a FOBT» non è possibile risalire
alla presenza di criteri di esclusione alla partecipazione
allo screening programmato determinanti l’esecuzione di
un percorso non appropriato, pertanto non è possibile
definire la sensibilità dell’indicatore.

LETTURA PER LA SANITÀ PUBBLICA
L’82% dei soggetti con tumore del retto effettua un’en-
doscopia prima della diagnosi, o meglio, è possibile re-
perire nei flussi sanitari l’evidenza dell’effettuazione di
questo esame. Uno dei problemi legati alla valutazione
del percorso diagnostico del paziente con diagnosi di
tumore del retto, rilevato anche per i tumori del colon,
è la tendenza a omettere nelle schede di dimissione
ospedaliera informazioni importanti dal punto di vista
epidemiologico, ma non amministrativo. Il dato rilevato
riflette comunque un accesso carente alla procedura e
andrebbero indagate le caratteristiche dei pazienti che
non eseguono l’esame e delle strutture a frequenza di
indicatore più bassa.

LETTURA PER IL CLINICO
L’importanza dell’endoscopia diagnostica nei tumori
del retto è sottolineata dal clinico per la ricaduta nella
pianificazione del percorso di cura appropriato. L’elevata
percentuale di pazienti sottoposti all’endoscopia diagno-
stica porta a ritenere che vengano applicate adeguata-
mente le indicazioni riportate nelle principali linee guida
nazionali e internazionali.

ANALISI DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI IN ONCOLOGIA
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DIAGNOSTICO 03-04
Endoscopia nei 6 mesi precedenti la diagnosi

DEFINIZIONE % pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto che effettuano un’endoscopia nei 6 mesi precedenti
la diagnosi o nel mese successivo

SIGLA %ENDO_R

SIGNIFICATO Permette di stimare la proporzione di pazienti che arrivano alla diagnosi avendo effettuato un’endoscopia
per diagnosi, stadiazione e/o trattamento del tumore del retto

NUMERATORE n. pazienti che effettuano un’endoscopia nei 6 mesi precedenti la diagnosi o nel mese successivo

DENOMINATORE n. pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto

FORMULA n. pazienti che effettuano un’endoscopia -6 mesi/+1mese precedenti la diagnosi x100
MATEMATICA n. pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto

FONTE 28/SAN / SDO

FONTE CODICI MODALITÀ
28/SAN 4523 Colonscopia con endoscopia flessibile Identificare tutte

4523A Ileocolonscopia per via retrograda con pallone le procedure con codice
4523B Ileocolonscopia per via retrograda con pallone, con biopsia specifico effettuate
45231 Colonscopia - ileoscopia retrograda tra i 6 mesi precedenti
4524 Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile e il mese successivo
4525 Biopsia [endoscopica] dell’intestino crasso alla data di incidenza
4542 Polipectomia endoscopica dell’intestino crasso
45431 Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto intestino crasso

per via endoscopica
46851 Dilatazione dell’intestino
4823 Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido
4824 Biopsia [endoscopica] del retto
48241 Endoscopia inferiore (colon, retto) con biopsia
48292 Endoscopia inferiore (colon, retto)
4835 Asportazione locale di lesione o tessuto del retto
4921 Anoscopia
4923 Biopsia dell’ano
4931 Asportazione endoscopica o demolizione di lesione o tessuto dell’ano
91413 Es. istocitopatologico app. digerente: biopsia endoscopica (sede unica)
91414 Es. istocitopatologico app. digerente: biopsia endoscopica (sedi multiple)
91421 Es. istocitopatologico app. digerente: polipectomia endoscopica

(sedi multiple)
91422 Es. istocitopatologico app. digerente: polipectomia endoscopica (singola)

SDO 4523 Colonscopia con endoscopia flessibile
4524 Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile
4525 Biopsia [endoscopica] dell’intestino crasso
4526 Biopsia laparotomica dell’intestino crasso
4527 Biopsia intestinale, sede non specificata
4528 Altre procedure diagnostiche sull’intestino crasso
4529 Altra procedura diagnostica sull’intestino, sede non specificata
4542 Polipectomia endoscopica del crasso
4543 Demolizione endoscopica di altra lesione o tessuto del crasso
4549 Altra asportazione di lesione del crasso
4685 Dilatazione endoscopica dell’intestino
4823 Altra proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido
4824 Biopsia endoscopica del retto
4829 Altre procedure diagnostiche sul retto, rettosigmoide e tessuti perirettali
4836 Polipectomia [endoscopica] del retto
4922 Biopsia dei tessuti perianali
4923 Biopsia dell’ano
4929 Altre procedure diagnostiche sull’ano e sui tessuti perianali
4931 Asportazione endoscopica o demolizione di lesione o tessuto dell’ano

ANALISI DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI IN ONCOLOGIA
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Endoscopia nei 6 mesi precedenti la diagnosi
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DIAGNOSTICO 05

Ecoendoscopia anorettale
nei 6 mesi precedenti
la diagnosi
DESCRIZIONE: Stima la proporzione di pazienti
sottoposti a ecoendoscopia anorettale
per la diagnosi e la stadiazione del tumore

9080706050403020100 100

Valore medio
5.8%

0-20

21-40

41-60

61-80

81-100

DISTRIBUZIONE SPAZIALE

ASL
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DIAGNOSTICO 05

Ecoendoscopia anorettale nei 6 mesi precedenti la diagnosi
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Ecoendoscopia anorettale
nei 6 mesi precedenti
la diagnosi

EVIDENZE DISPONIBILI
Le linee guida sul trattamento dei tumori del retto evi-
denziano l’importanza dell’ecoendoscopia anorettale
nella definizione dell’estensione locale e dell’infiltrazione
linfonodale dei tumori localizzati al retto extra-perito-
neale, il cui approccio diagnostico e terapeutico è di-
verso sia dai tumori del colon sia da quelli localizzati al
di sopra della riflessione peritoneale. Tuttavia, questo
esame ha una bassa accuratezza nell’individuazione
delle lesioni linfonodali e la sua qualità è strettamente di-
pendente dall’esperienza dell’operatore. Per questi mo-
tivi, dal 2012 sono stati condotti nuovi studi per confron-
tare l’ecoendoscopia anorettale con la RM pelvica.
Una recente revisione di letteratura evidenzia che l’ac-
curatezza di questi due esami nel percorso diagnostico
dei pazienti con tumore del retto extra-peritoneale è so-
vrapponibile: la minore invasività della RM pelvica do-
vrebbe spingere il clinico a preferire questo esame.
Una recente metanalisi ha confrontato l’ecoendoscopia
anorettale e la RM nella fase di restaging successiva al
trattamento chemioterapico adiuvante. I risultati hanno
evidenziato che per i tumori di piccole dimensioni l’eco-
endoscopia anorettale ha una maggiore sensibilità della
RM, mentre per gli stadi T3 e T4 i risultati sono sovrap-
ponibili. La stessa sensibilità è stata rilevata anche per
l’individuazione delle metastasi linfonodali.
Nonostante tali premesse, le linee guida internazionali di
NICE ed ESMO e le linee guida dell’AIOM raccomandano
l’ecoendoscopia anorettale in associazione alla TC pel-
vica, sia per la definizione del parametro T ed N, sia per
le lesioni iniziali (cT1-2). Per le lesioni localmente avanzate
(cT3-4) del retto medio-basso è raccomandata la RM.

DEFINIZIONE
Per la costruzione di questo indicatore sono stati utiliz-
zati i codici specifici per l’ecoendoscopia anorettale e
trans-vaginale e dell’ecoendoscopia del tratto intestinale
inferiore, estratti dalle prestazioni ambulatoriali. La fine-
stra temporale di 6 mesi precedenti la diagnosi è con-
siderata appropriata per il completamento dell’iter dia-
gnostico.

FATTORI CHE INFLUENZANO L’INDICATORE
Solamente il 6% dei pazienti con tumore del retto ese-
gue l’ecoendoscopia anorettale e non sembra esserci
una relazione con le variabili demografiche e con il trat-
tamento chirurgico. Questo indicatore presenta valori

leggermente più alti nei soggetti in stadio III e IV e negli
ospedali a volume maggiore di prestazioni.
Dall’analisi delle corrispondenze multiple si evince un’as-
sociazione tra l’esecuzione di un’ecoendoscopia e le se-
guenti modalità: età maggiore di 65 anni, presenta di co-
morbidità, ospedali delle ASL e ospedali a minor volume
di prestazioni specifiche per tumore del colon e del retto.
Viceversa, la mancata esecuzione di questo esame è as-
sociata a età ≤65 anni, assenza di comorbidità, ospedali
extra-ASL e a volume maggiore. Nonostante queste re-
lazioni siano di difficile interpretazione, si può ipotizzare
che pazienti più giovani vengano sottoposti a esami
meno invasivi, come la RM pelvica in strutture a volume
di prestazioni più alto per tumore del retto.

LIMITI E ALTRI INDICATORI
CON CUI DEVE ESSERE FATTA LA VALUTAZIONE
I Registri Tumori non raccolgono sistematicamente in-
formazioni inerenti alla porzione di retto interessata dalla
lesione rispetto al peritoneo, pertanto la sensibilità del-
l’ecoendosopia anorettale non può essere stimata e ri-
mane il limite principale di questo indicatore. La lettura
deve essere fatta con gli altri indicatori di diagnosi e sta-
diazione del tumore del retto per verificare l’appropria-
tezza dei protocolli di approfondimento diagnostico.

LETTURA PER LA SANITÀ PUBBLICA
Il dato che emerge da questa analisi indica un accesso
ridotto alla procedura. Nonostante le linee guida racco-
mandino fortemente l’ecoendoscopia anorettale per la
stadiazione dei tumori del retto extra-peritoneale, sola-
mente il 5,8% dei casi esegue questo esame. Come in-
dicato nella sezione «Evidenze disponibili», l’esame po-
trebbe essere sostituito con la RM che ha la stessa
accuratezza. Nella nostra popolazione solo l’8% è sot-
toposto a RM addomino-pelvica, non giustificando,
quindi, il riscontro di valori così bassi di indicatore. Di
contro, circa il 35% esegue esclusivamente TC addo-
mino-pelvica evidenziando, quindi, una non corretta
applicazione dei protocolli diagnostico terapeutici.

LETTURA PER IL CLINICO
L’utilizzo di questi esami strumentali pre-trattamento,
necessari per la corretta definizione dell’estensione
loco-regionale tumorale, appare indispensabile per la
corretta programmazione dei percorsi terapeutici, sia ra-
dio-chemioterapici neo-adiuvanti sia chirurgici.
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DIAGNOSTICO 05
Ecoendoscopia anorettale nei 6 mesi precedenti la diagnosi

DEFINIZIONE % di pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto che effettuano un’ecoendoscopia trans-anale (o
trans-vaginale) nei 6 mesi precedenti la diagnosi o nel mese successivo

SIGLA %ENDO_TRANS_R

SIGNIFICATO Identifica quanti sono i pazienti con tumore del retto che effettuano una diagnosi e stadiazione pre-ope-
ratoria mediante un’ecoendoscopia trans-anale tramite SSN per l’identificazione di interessamento visce-
rale, permettendo di stimare la proporzione di casi che arrivano all’intervento con un approfondimento
diagnostico

NUMERATORE n. pazienti con tumore del retto che effettuano un’ecoendoscopia trans-anale nei 6 mesi precedenti o nel
mese successivo alla diagnosi

DENOMINATORE n. pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto

FORMULA n. pazienti tumore con ecoendoscopia trans-rettale -6 mesi/+1 mese precedenti la diagnosi x100
MATEMATICA n. pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto

FONTE 28/SAN

FONTE CODICI MODALITÀ
28/SAN 88797 Ecografia trans-vaginale Identificare tutte le procedure con codice specifico

88798 Ecografia trans-rettale effettuate tra i 6 mesi precedenti e il mese
48292 Ecoendoscopia inferiore successivo alla data di incidenza
48241 Ecoendoscopia inferiore con biopsia
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DIAGNOSTICO 06

Antigene carcinoembrionario
(CEA) nei 6 mesi
precedenti la diagnosi
DESCRIZIONE: Stima la proporzione di pazienti
che effettuano un dosaggio del CEA per la diagnosi del tumore
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DIAGNOSTICO 06

Antigene carcinoembrionario (CEA) nei 6 mesi precedenti la diagnosi
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Antigene carcinoembrionario
(CEA) nei 6 mesi
precedenti la diagnosi

EVIDENZE DISPONIBILI
In letteratura sono presenti molte revisioni che hanno
raccolto casistiche numericamente consistenti sulle evi-
denze relative al dosaggio del CEA pre-operatorio nei
pazienti con tumore del retto. I risultati evidenziano
un’associazione tra bassi livelli di CEA pre-operatorio e
maggiore sopravvivenza totale a 5 anni dall’intervento
chirurgico. Una recente revisione riporta che i pazienti
sottoposti anche a terapia medica oncologica e radio-
terapia neoadiuvante con valori inferiori a 5 ng/mL di
CEA hanno una migliore risposta patologica completa.
L’unico studio prospettico recentemente pubblicato su
pazienti con tumore del retto trattati con terapia medica
oncologica e radioterapia adiuvante riporta risultati non
coerenti con gli studi retrospettivi, non evidenziando
un’associazione tra i livelli di CEA pre-trattamento e la so-
pravvivenza a 5 anni.
Un lavoro recente ha studiato la differenza dei livelli pre-
operatori di CEA nei tumori del colon e del retto eviden-
ziando che i valori medi osservati sono statisticamente
diversi tra le due sedi, in particolare per gli stadi III e IV.
Tale lavoro mette in luce che questi due tumori, pur es-
sendo spesso inclusi indifferentemente negli studi clinici,
rappresentano entità patologiche distinte e necessitano,
quindi, di trial specifici.
In conclusione, nonostante in letteratura siano presenti ri-
sultati differenti tra gli studi prospettici e retrospettivi sul-
l’evidenza del dosaggio pre-operatorio del CEA nei tumori
del retto, questo esame è raccomandato per il comple-
tamento dell’iter diagnostico nelle linee guida europee
ESMO e nazionali AIOM. Le linee guida del NICE, invece,
lo inseriscono esclusivamente negli esami previsti nel
follow-up per il monitoraggio della fase post-operatoria o
post-radio-chemioterapica dei tumori del retto.

DEFINIZIONE
Dal flusso delle prestazioni ambulatoriali è stato estratto
il codice specifico per il dosaggio del CEA. Avendo
escluso i tumori insorti in altre sedi, si può considerare
che la prescrizione del dosaggio del CEA sia per la dia-
gnosi e/o stadiazione del tumore del retto. L’indicatore
è stato considerato come positivo per tutti i pazienti con
pre-ricovero nei 3 mesi precedenti l’intervento chirur-
gico, in quanto l’esame rientra in quelli previsti per la pre-
parazione pre-operatoria dell’intervento di rimozione

del tumore del retto. L’utilizzo della finestra temporale di
6 mesi è sufficiente per considerare il completamento
della fase diagnostica.

FATTORI CHE INFLUENZANO L’INDICATORE
Il 47% dei soggetti con tumore del retto effettua un do-
saggio del CEA nei 6 mesi precedenti la diagnosi, valore
molto simile a quello riscontrato nei tumori del colon.
Non vi sono particolari associazioni con le variabili de-
mografiche, tranne valori più alti dell’indicatore nei sog-
getti con età compresa tra i 55 e i 65 anni e nei soggetti
operati e presi in carico in ospedali a volume maggiore
di prestazioni specifiche per tumore del colon e del
retto.
L’analisi delle corrispondenze multiple evidenzia un’asso-
ciazione dell’indicatore con il genere, lo stadio e il tratta-
mento chirurgico. In particolare, sono gli uomini, i soggetti
operati e non in stadio metastatico a essere associati al
dosaggio del CEA, mentre le donne non operate e in sta-
dio avanzato non eseguono questo esame.

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 l’indi-
catore che valuta il dosaggio di marcatori tumorali non spe-
cifici e con l’indicatore che valuta completezza e appropria-
tezza del percorso diagnostico dei pazienti con tumore del
retto, che include anche l’esecuzione del CEA.

LETTURA PER LA SANITÀ PUBBLICA
L’utilizzo del CEA nei tumori del retto dovrebbe essere
incoraggiato nelle fase diagnostica della malattia non
solo per la stadiazione o per la scelta terapeutica, ma
anche per avere valori di riferimento nella valutazione
della radicalità dell’intervento e nel monitorare l’even-
tuale ripresa della malattia nel periodo di follow-up.

LETTURA PER IL CLINICO
Le conclusioni che si possono trarre da questi dati
sono assimilabili a quelle per i tumori del colon, ovvero
che esiste una tendenza dei clinici a sottoutilizzare il do-
saggio del CEA.
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DIAGNOSTICO 06
Antigene carcinoembrionario (CEA) nei 6 mesi precedenti la diagnosi

DEFINIZIONE % di pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto che effettuano almeno un dosaggio del CEA nei
6 mesi precedenti la diagnosi o nel mese successivo

SIGLA %CEA_R

SIGNIFICATO Identifica quanti sono i pazienti che effettuano una diagnosi e stadiazione pre-operatoria mediante il do-
saggio del CEA nei 6 mesi precedenti o nel mese successivo rispetto alla diagnosi, tramite l’SSN

NUMERATORE n. pazienti con tumore del retto che effettuano almeno un dosaggio del CEA nei 6 mesi precedenti o nel
mese successivo alla diagnosi

DENOMINATORE n. pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto

FORMULA n. pazienti con tumore del retto con CEA -6 mesi/+1 mese precedenti la diagnosi x100
MATEMATICA n. pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto

FONTE 28/SAN

FONTE CODICI MODALITÀ
28/SAN 90563 Antigene carcino embrionario (CEA) Identificare tutte le procedure con codice

specifico effettuate tra i 6 mesi precedenti
e il mese successivo alla data di incidenza

ANALISI DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI IN ONCOLOGIA
I TUMORI DEL COLON E DEL RETTO

DIAGNOSTICO 06

Antigene carcinoembrionario (CEA) nei 6 mesi precedenti la diagnosi

RETTO



150 ANALISI DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI IN ONCOLOGIA
I TUMORI DEL COLON E DEL RETTO

DIAGNOSTICO 07

Altri marcatori tumorali
nei 6 mesi precedenti
la diagnosi
DESCRIZIONE: Stima la proporzione di pazienti con almeno
un dosaggio di marcatori tumorali non specifici per il tumore del retto
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ANALISI CORRISPONDENZE MULTIPLE

DIAGNOSTICO 07

Altri marcatori tumorali nei 6 mesi precedenti la diagnosi
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Altri marcatori tumorali
nei 6 mesi precedenti
la diagnosi

EVIDENZE DISPONIBILI
In letteratura non esistono evidenze che giustificano il
dosaggio di marcatori tumorali, oltre il CEA, nella fase di
stadiazione del tumore del retto. Per tale ragione, per le
evidenze disponibili su questo indicatore si rimanda al
capitolo presente nella sezione dedicata al colon.

DEFINIZIONE
Questo indicatore definisce la quota di soggetti con tu-
more del retto che eseguono i dosaggi di marcatori tu-
morali non specifici nei 6 mesi precedenti la diagnosi.
Tenendo conto che sono stati esclusi i tumori multipli,
questi marcatori sono stati dosati per il tumore del retto.

FATTORI CHE INFLUENZANO L’INDICATORE
L’indicatore si distribuisce omogeneamente nei Comuni
delle ASL della Provincia di Milano tranne nei territori limi-
trofi a Milano, dove si registrano valori più bassi. Il valore
dell’indicatore è leggermente più basso di quello che va-
luta il dosaggio del CEA, unico marcatore raccomandato
come fattore prognostico nei tumori del colon e del retto,
ed è influenzato dallo stadio, dalle comorbilità e dal vo-
lume ospedaliero. In particolare, si rileva una maggiore
quota di soggetti che effettuano dosaggio di marcatori
non specifici nei pazienti con tumore in stadio II, con 1 co-
morbidità e presi in carico in ospedali a volume maggiore

di prestazioni specifiche per tumore del colon e del retto.
L’analisi delle corrispondenze multiple mette in luce al-
cune associazioni diverse rispetto all’indicatore CEA. In-
fatti, mentre quest’ultimo era associato a età, genere,
stadio e trattamento chirurgico, l’esecuzione di marcatori
non specifici è associato con gli ospedali extra-ASL a
maggior volume. Inoltre, anche l’assenza di comorbidità,
l’età inferiore a 65 anni e lo stadio II sembrano essere as-
sociati all’esecuzione di marcatori non specifici.

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 tempo-
rale è adeguata alle variazioni di accesso alla procedura
legate ai tempi di attesa. La lettura deve essere fatta con
l’indicatore che valuta il dosaggio del CEA e con gli altri
indicatori di stadiazione del tumore, per verificare l’ap-
propriatezza dei protocolli di approfondimento diagno-
stico.

LETTURA PER LA SANITÀ PUBBLICA
E LETTURA PER IL CLINICO
Per i relativi commenti, non essendoci aspetti specifici
per il tumore localizzato al retto, si rimanda alla sezione
relativa ai tumori del colon.
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DIAGNOSTICO 07

Altri marcatori tumorali nei 6 mesi precedenti la diagnosi

RETTO

DIAGNOSTICO 07
Altri marcatori tumorali nei 6 mesi precedenti la diagnosi

DEFINIZIONE % di pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto che effettuano almeno un dosaggio di marcatori
tumorali non specifici nei 6 mesi precedenti la diagnosi o nel mese successivo

SIGLA %MARKER_R

SIGNIFICATO Identifica quanti sono i pazienti che effettuano un dosaggio di marcatori tumorali non appropriati per il tu-
more del retto, evidenziando un utilizzo non corretto dell’SSN

NUMERATORE n. pazienti che effettuano almeno un dosaggio di marcatori tumorali non specifici per tumore del retto nei
6 mesi precedenti o nel mese successivo alla diagnosi

DENOMINATORE n. pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto

FORMULA n. pazienti con dosaggio di marcatori non specifici -6 mesi/+1 mese precedenti la diagnosi x100
MATEMATICA n. pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto

Fonte 28/SAN

FONTE CODICI MODALITÀ
28/SAN 90551 Antigene carboidratico 125 (CA 125) Identificare tutte le procedure con codice specifico

90552 Antigene carboidratico 15.3 (CA 15.3) effettuate tra i 6 mesi precedenti e il mese
90553 Antigene carboidratico 19.9 (CA 19.9) successivo alla data di incidenza
90554 Antigene carboidratico 195 (CA 195)
90555 Antigene carboidratico 50 (CA 50)
90561 Antigene carboidratico 72-4 (CA 72-4)
90562 Antigene carboidratico mucinoso (MCA)
90564 Antigene polipeptidico tissutale (TPA)
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DIAGNOSTICO 08

TC torace e/o addome
e/o ecografia addome e/o
RM addome e/o pelvi nei
6 mesi precedenti la diagnosi
DESCRIZIONE: Stima la proporzione di pazienti che effettuano
TC torace e/o addome e/o ecografia addome e/o RM addome
e/o pelvi per la stadiazione del tumore
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ANALISI CORRISPONDENZE MULTIPLE

DIAGNOSTICO 08

TC torace e/o addome e/o ecografia addome e/o RM addome e/o pelvi nei 6 mesi precedenti la diagnosi
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TC torace e/o addome
e/o ecografia addome e/o
RM addome e/o pelvi nei
6 mesi precedenti la diagnosi

EVIDENZE DISPONIBILI
Negli ultimi anni sono stati pubblicati numerosi lavori in-
centrati sulla diagnostica per immagini nella stadiazione
del tumore del retto. Da questi lavori emerge che per la
valutazione dell’estensione locale dei tumori extra-perito-
neali e per studiare l’interessamento della fascia mesoret-
tale, la RM pelvica rappresenta l’esame a maggiore sen-
sibilità e specificità, soprattutto quando associato
all’ecoendoscopia anorettale. Alcuni autori hanno mo-
strato che nella pratica clinica sia la RM sia eventualmente
la TC addominopelvica sono gli esami più frequentemente
utilizzati per l’individuazione di metastasi linfonodali e
degli organi adiacenti al retto, insieme alla TC torace per
la valutazione dell’interessamento polmonare.
Le linee guida nazionali e internazionali raccomandano
l’esecuzione dell’ecoendoscopia anorettale e della RM
addomino-pelvica per la definizione dei parametri T ed
N, della TC dell’addome e/o dell’ecografia addominale
per valutare l’interessamento epatico o degli organi pel-
vici, mentre RX o TC del torace sono indicate per la va-
lutazione della presenza di metastasi polmonari.

DEFINIZIONE
Questo indicatore considera codici specifici per TC torace
e/o addome, ecografia addominale e RM addome e/o
pelvi estratti dalle prestazioni ambulatoriali e dai ricoveri
ospedalieri. Tutte queste prestazioni sono state unificate
in un unico indicatore per valutare nell’insieme l’approccio
alla stadiazione nel tumore del retto, considerando come
finestra temporale i 6 mesi precedenti la diagnosi, normal-
mente sufficienti per completare l’iter diagnostico. L’indi-
catore è stato considerato positivo a tutti i pazienti con
pre-ricovero nei 3 mesi precedenti l’intervento chirurgico,
in quanto queste indagini rientrano negli esami previsti per
la preparazione pre-operatoria dell’intervento di rimozione
del tumore del retto.

FATTORI CHE INFLUENZANO L’INDICATORE
Le relazioni che si riscontrano tra questo indicatore e le
variabili studiate sono sovrapponibili a quelle emerse

per il tumore del colon. In particolare, sono presenti as-
sociazioni con lo stadio, il volume ospedaliero e il tratta-
mento chirurgico. I soggetti operati, i pazienti con comor-
bidità e gli ospedali a volume maggiore hanno valori più
alti dell’indicatore. L’analisi delle corrispondenze multiple
rivela un’associazione con gli uomini, gli stadi II e III e l’in-
tervento chirurgico. Analogamente, i pazienti non sotto-
posti a questi esami sono quelli in stadio avanzato e che
non eseguono intervento chirurgico. Come per i tumori
del colon, l'indicatore presenta un’eterogenetità spa-
ziale.

LIMITI E ALTRI INDICATORI
CON CUI DEVE ESSERE FATTA LA VALUTAZIONE
L’indicatore non presenta limiti di costruzione, dato che
i flussi di riferimento sono completi e la finestra tempo-
rale è adeguata alle variazioni di accesso alla procedure
legate ai tempi di attesa. Per verificare l’appropriatezza
dei protocolli di approfondimento diagnostico per i tu-
mori del retto, la lettura deve essere fatta con gli altri in-
dicatori di stadiazione del tumore, in particolare con
l’ecoendoscopia anorettale.

LETTURA PER LA SANITÀ PUBBLICA
Gli esami previsti per la definizione di questo indicatore
sono tutti fortemente raccomandati dalle linee guida na-
zionali e internazionali per la diagnosi e la stadiazione dei
tumori del retto. Anche per questo indicatore, come per
l’endoscopia, potrebbe esserci una sottostima legata
alla mancata registrazione delle procedure nelle schede
di dimissione ospedaliera.

LETTURA PER IL CLINICO
Il clinico utilizza gli esami di diagnostica per immagini nei
pazienti con tumore del retto sia per stadiare sia per im-
postare la strategia terapeutica. In sostanza, qualunque
sia l’intento, promuovere l’esecuzione di questi esami
rappresenta una corretta adesione alle linee guida e per-
mette al clinico di programmare adeguatamente il per-
corso terapeutico.
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DIAGNOSTICO 08

TC torace e/o addome e/o ecografia addome e/o RM addome e/o pelvi nei 6 mesi precedenti la diagnosi

RETTO

DIAGNOSTICO 08
TC torace e/o addome e/o ecografia addome e/o RM addome
e/o pelvi nei 6 mesi precedenti la diagnosi

DEFINIZIONE %di pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto che effettuano una TC torace e/o addome e/o eco-
grafia addome e/o RM addome e/o pelvi nei 6 mesi precedenti la diagnosi o nel mese successivo

SIGLA %TC/ECO/RMN _R

SIGNIFICATO Identifica quanti sono i pazienti che effettuano una stadiazione mediante una TC torace e/o TC addomi-
nale e/o ecografia addominale e/o RM addominale e/o pelvica tramite SSN per l’identificazione di inte-
ressamento viscerale, permettendo di stimare la proporzione di casi che arrivano all’intervento con un
approfondimento diagnostico

NUMERATORE n. pazienti che effettuano una TC torace e/o addome e/o ecografia addome e/o RM addome e/o pelvi nei
6 mesi precedenti la diagnosi o nel mese successivo

DENOMINATORE n. pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto

FORMULA n. pazienti che effettuano TC torace e/o addome e/o ecografia addome

MATEMATICA e/o RM addome e/o pelvi -6 mesi/+1 mese precedenti la diagnosi x100
n. pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto

FONTE 28/SAN, SDO

FONTE CODICI MODALITÀ
28/SAN 88011 Tomografia computerizzata dell’addome superiore Identificare tutte

88012 Tomografia computerizzata dell’addome superiore, senza e con contrasto le procedure
88013 Tomografia computerizzata dell’addome inferiore con codice specifico
88014 Tomografia computerizzata dell’addome inferiore, senza e con contrasto effettuate tra i 6 mesi
88015 Tomografia computerizzata dell’addome completo precedenti e il mese
88016 Tomografia computerizzata dell’addome completo, senza e con contrasto successivo alla data
8741 Tomografia computerizzata del torace di incidenza
87411 Tomografia computerizzata del torace, senza e con contrasto
87421 Tomografia toracica bilaterale
87422 Tomografia toracica monolaterale
87423 Tomografia del mediastino
88741 Ecografia dell’addome superiore
88742 Eco(color)doppler del fegato e delle vie biliari
88743 Eco(color)doppler del pancreas
88744 Eco(color)doppler della milza
88745 Eco(color)doppler dei reni e dei surreni
8874a Ecografia dell’addome superiore, senza e con contrasto
88751 Ecografia dell’addome inferiore
88752 Eco(color)doppler dell’addome inferiore
8875a Ecografia dell’addome inferiore, senza e con contrasto
88761 Ecografia addome completo
88951 Risonanza magnetica nucleare dell’addome superiore
88952 Risonanza magnetica nucleare dell’addome superiore, senza e con contrasto
88953 Angio RM dell'addome superiore
88954 Risonanza magnetica nucleare dell’addome inferiore e scavo pelvico
88955 Risonanza magnetica nucleare dell’addome inferiore e scavo pelvico,

senza e con contrasto
88956 Angio RM dell’addome inferiore
88957 Risonanza magnetica nucleare NAS

SDO 8741 Tomografia assiale computerizzata del torace
8742 Altra tomografia del torace
8801 Tomografia assiale computerizzata dell’addome
8802 Altra tomografia addominale
8874 Diagnostica ecografica dell’apparato digerente
8876 Diagnostica ecografica addominale e retro-peritoneale
8877 Risonanza magnetica nucleare di altre sedi non specificate tra cui addome
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DIAGNOSTICO 09

Indagini clinico-strumentali
nei 6 mesi precedenti
la diagnosi
DESCRIZIONE: Stima la proporzione di pazienti che effettuano
un’endoscopia e/o ecoendoscopia anorettale e TC torace
e TC/RM/ECO addome e CEA per la stadiazione del tumore
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ANALISI CORRISPONDENZE MULTIPLE

DIAGNOSTICO 09

Indagini clinico-strumentali nei 6 mesi precedenti la diagnosi
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Indagini clinico-strumentali
nei 6 mesi precedenti
la diagnosi

EVIDENZE DISPONIBILI
Le evidenze disponibili riguardanti gli esami raccoman-
dati per la stadiazione del retto sono sovrapponibili a
quelle del colon, ma, soprattutto per i tumori localizzati
nella parte compresa fra la rima anale e 10 cm da essa,
è prevista anche l’esecuzione di una ecoendoscopia
anorettale. Il dosaggio del CEA riveste particolare impor-
tanza nel percorso diagnostico, in quanto il tasso di re-
cidive a 3 anni dall’intervento è più alto rispetto al tumore
del colon e la presenza di un valore di riferimento rap-
presenta uno strumento molto utile nel follow-up post-
operatorio di questi pazienti. Come noto in letteratura,
le metastasi polmonari sono più frequenti rispetto al tu-
more del colon, pertanto la TC toracica va contemplata
nel percorso diagnostico dei tumori del retto. Inoltre, la
TC dell’addome superiore, la RM pelvica e/o l’ecoendo-
scopia anorettale sono indispensabili per la corretta
stadiazione locoregionale e a distanza del tumore.

DEFINIZIONE
Questo indicatore è costruito partendo dai singoli indi-
catori diagnostici che valutano l’endoscopia, l’ecoendo-
scopia anorettale, gli esami radiologici per l’individua-
zione delle metastasi a distanza e il dosaggio del CEA
pre-operatorio. La presenza contemporanea di queste
indagini nei 6 mesi precedenti la diagnosi definisce l’in-
dicatore come positivo.

FATTORI CHE INFLUENZANO L’INDICATORE
L’indicatore si distribuisce omogeneamente nei Comuni
della Provincia di Milano. Alcune relazioni presenti all’ana-

lisi univariata, come quella con i soggetti operati, con gli
ospedali a volume maggiore di prestazioni e con gli stadi
non metastatici, vengono sovvertite dall’analisi delle cor-
rispondenze multiple dove la stadiazione clinico strumen-
tale del tumore del retto è associata ai soggetti non
operati in stadio IV.
Verosimilmente, è più probabile che i soggetti operati
eseguano le indagini radiologiche, endoscopiche e il do-
saggio del CEA anche se i casi in stadio metastatico,
per essere definitivi tali, sono sicuramente stati sottopo-
sti agli esami considerati nell’indicatore.

LIMITI E ALTRI INDICATORI
CON CUI DEVE EFFERE FATTA LA VALUTAZIONE
Data la modalità di costruzione, l’indicatore non pre-
senta limiti formali e il confronto andrebbe effettuato con
l’indicatore che valuta il trattamento chirurgico e la dia-
gnosi istologica precedente l’intervento. In questo modo
si otterrebbe una visione più completa dell’approccio
pre-operatorio al paziente con tumore del retto.

LETTURA PER LA SANITÀ PUBBLICA
Come per il tumore del colon, anche per quello del
retto circa la metà dei soggetti effettua tutti gli esami pre-
visti. In generale, possono essere riproposti gli stessi
commenti fatti per il tumore del colon sulla lettura di que-
sto indicatore per la sanità pubblica.

LETTURA PER IL CLINICO
Per il clinico sono sovrapponibili gli stessi commenti ela-
borati per il tumore del colon.
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DIAGNOSTICO 09

Indagini clinico-strumentali nei 6 mesi precedenti la diagnosi

RETTO

DIAGNOSTICO 09
Indagini clinico-strumentali nei 6 mesi precedenti la diagnosi

DEFINIZIONE % soggetti con diagnosi di tumore invasivo del retto che effettuano un’endoscopia e/o ecoendoscopia
trans-anale e TC torace e TC/RM/ECO addominale e CEA nei 6 mesi precedenti la diagnosi e nel mese
successivo

SIGLA %STAD_RETTO

SIGNIFICATO Identifica quanti sono i pazienti che effettuano una stadiazione completa del tumore mediante endoscopia
e/o ecoendoscopia trans-rettale e TC torace e TC/RM/ECO addominale e CEA tramite SSN per l’identi-
ficazione del tumore, la valutazione della sua estensione locale e la presenza di metastasi a distanza

NUMERATORE n. pazienti con endoscopia e/o ecoendoscopia trans-rettale e TC torace e TC/RM/ECO addominale e
CEA nei 6 mesi precedenti la diagnosi e nel mese successivo

DENOMINATORE n. pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto

FORMULA n. pazienti con endo/ecoendo + TC toracica, TC/ECO/RM addominale + CEA

MATEMATICA -6 mesi/+1 mese precedenti la diagnosi x100
n. pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto

FONTE 28/SAN, SDO




