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Endoscopia
nell’anno successivo
DESCRIZIONE: Stima la proporzione di pazienti
sottoposti a endoscopia nei 12 mesi successivi
all’intervento
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Endoscopia
nell’anno successivo

EVIDENZE DISPONIBILI
I lavori pubblicati sul trattamento post-operatorio dei pa-
zienti con tumore del retto considerano anche i casi di
tumore del colon e anche le linee guida ESMO e NICE
non hanno indicazioni differenti per le due sedi tumorali.
Come già anticipato per i tumori del colon, l’assenza di
lavori specifici potrebbe essere dettata dai risultati
emersi dalla revisione della Cochrane sulle strategie di
follow-up per la fase post-operatoria del tumore del
colon e del retto, dove, a fronte di una riduzione della
mortalità del 20-33%, non è stato possibile stimare
quale fosse la combinazione migliore di esami per indi-
viduare tempestivamente le recidive di tumore.
In conclusione, basandoci sia sui risultati della letteratura
sia sulle raccomandazioni delle linee guida nazionali, i
pazienti con tumore del retto dovrebbero essere sotto-
posti a una rettosigmoidoscopia ogni 6 mesi per i 2 anni
successivi all’intervento chirurgico.

DEFINIZIONE
L’indicatore è stato calcolato estraendo i codici specifici
da SDO e flussi ambulatoriali e considerando tutte le
prestazioni eseguite entro 1 anno dall’intervento chirur-
gico. Sono stati esclusi tutti i casi con malattia metasta-
tica ab initio, in quanto il protocollo previsto per il follow-
up differisce da quello per i pazienti operati.

FATTORI CHE INFLUENZANO L’INDICATORE
L’indicatore presenta livelli maggiori nel tumore del retto
rispetto al colon e si distribuisce omogeneamente nei
territori della Provincia di Milano, a parte alcune aree
della ASL Milano 2 dove l’endoscopia di follow-up viene
effettuata più frequentemente.
Lo stadio e l’età influenzano l’indicatore; in particolare,

l’età avanzata è associata a una minor probabilità di es-
sere sottoposti a endoscopia post-operatoria, così come
lo stadio I presenta livelli più alti di indicatore, verosimil-
mente per la sua capacità di individuare recidive precoci.
Dall’analisi delle corrispondenze multiple emerge anche
un’associazione con le strutture extra-ASL a maggior
volume, confermando che tali strutture applicano più fre-
quentemente i protocolli operativi basati sulle linee guida.

LIMITI E ALTRI INDICATORI
CON CUI DEVE ESSERE FATTA LA VALUTAZIONE
L’indicatore non presenta limiti di costruzione e la fine-
stra temporale è adeguata per la valutazione dell’esame
nel follow-up post-operatorio. Il confronto andrebbe
effettuato con gli indicatori che indagano gli altri esami
raccomandati dalle linee guida per il follow-up post-
operatorio del paziente con tumore del retto, come il
dosaggio del CEA e la TC toracoaddominale.

LETTURA PER LA SANITÀ PUBBLICA
L’endoscopia nei tumori del retto è effettuata più fre-
quentemente rispetto ai tumori del colon, ma i livelli del-
l’indicatore rimangono ugualmente al di sotto del valore
atteso. Verosimilmente, come per altri indicatori, potrebbe
esserci una sottostima dei casi che effettuano endosco-
pia di follow-up per la tendenza a non registrare la pre-
stazione nelle schede di dimissione ospedaliera, in quanto
non influenzerebbe l’assegnazione del codice DRG.

LETTURA PER IL CLINICO
Per il clinico questo indicatore riveste particolare impor-
tanza, perché l’endoscopia è il principale esame per va-
lutare sia l’efficacia dell’intervento chirurgico sia la pre-
senza di recidive.
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FOLLOW-UP 01
Endoscopia nell’anno successivo

DEFINIZIONE % pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto che effettuano un’endoscopia nell’anno successivo
all’intervento per tumore

SIGLA %ENDO_R

SIGNIFICATO Indica la proporzione di soggetti che accedono tramite SSN a un’endoscopia del tratto intestinale inferiore
per il follow-up dei tumori del retto, permettendo di stimare i pazienti per i quali è indagata l’insorgenza
di recidive

NUMERATORE n. pazienti che effettuano un’endoscopia nei 12 mesi successivi all’intervento, esclusi soggetti in stadio
metastatico

DENOMINATORE n. pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto operati, esclusi soggetti in stadio metastatico

FORMULA n. pazienti che effettuano un’endoscopia nei 12 mesi successivi all’intervento x100
MATEMATICA n. pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto operati

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
4523B Ileocolonscopia per via retrograda con pallone, con biopsia con codice specifico
45231 Colonscopia – Ileoscopia retrograda effettuate nei 12 mesi
4524 Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile successivi all’intervento
4525 Biopsia [endoscopica] dell’intestino crasso chirurgico per tumore
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

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
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FOLLOW-UP 02

Antigene carcinoembrionario
(CEA) nell’anno successivo
DESCRIZIONE: Stima la proporzione di pazienti con
almeno un dosaggio di CEA nei 12 mesi successivi
all’intervento
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Antigene carcinoembrionario
(CEA) nell’anno successivo

EVIDENZE DISPONIBILI
Per le evidenze disponibili sul dosaggio del CEA nel fol-
low-up post-operatorio del paziente con tumore del
retto si rimanda al capitolo corrispondente relativo ai tu-
mori del colon.

DEFINIZIONE
Dal flusso delle prestazioni ambulatoriali è stato estratto
il codice specifico per il dosaggio del CEA. Sono stati
esclusi i casi con diagnosi di malattia metastatica, in
quanto per questi pazienti sono previsti protocolli spe-
cifici, non assimilabili a quelli per i pazienti con tumore
del retto operabile.

FATTORI CHE INFLUENZANO L’INDICATORE
Come per il tumore del colon, anche per il retto una
quota importante di casi effettua almeno un dosaggio
del CEA nei 12 mesi successivi all’intervento. Non ci
sono associazioni evidenti con le variabili considerate;
fatta eccezione per l’avanzare dell’età, lo stadio tumo-
rale e il volume di prestazioni dell’ospedale.
Nell’analisi delle corrispondenze multiple l’associazione
con extra-ASL e volume maggiore conferma quanto
emerso anche per il tumore del colon, ovvero che le
struttura a maggior volume di chirurgia seguono corret-
tamente i protocolli previsti per la gestione del paziente
con tumore del retto operato.

LIMITI E ALTRI INDICATORI
CON CUI DEVE ESSERE FATTA LA VALUTAZIONE
L’indicatore non presenta limiti di costruzione e la sua
sensibilità aumenta in considerazione dell’intervallo dei
12 mesi a partire dalla data dell’intervento chirurgico.

Deve essere messo in relazione con gli altri indicatori che
esplorano i protocolli attivi nella fase di monitoraggio del
paziente operato per tumore del retto.

LETTURA PER LA SANITÀ PUBBLICA
Nonostante non ci siano indicazioni precise sulle strate-
gie da adottare nel monitoraggio del paziente operato
per tumore del retto, i dati ottenuti rivelano un sostan-
ziale accordo con le linee guida nazionali. Il costo del do-
saggio del CEA e il rapporto benefico/costo ne giustifi-
cano la promozione da parte dell’SSN.

LETTURA PER IL CLINICO
Il dosaggio del CEA nel follow-up post-operatorio del pa-
ziente con tumore del retto è molto importante per valu-
tare l’efficacia dell’intervento e per individuare precoce-
mente le recidive tumorali. Il clinico utilizza questo esame
a complemento dell’endoscopia e degli esami strumen-
tali, ma durante le visite di follow-up il paziente dovrebbe,
con informazioni adeguate, essere educato a riconoscere
precocemente eventuali segni e sintomi di recidiva o di
nuovo tumore primario. Inoltre, in assenza di uno schema
“standard” di follow-up di documentata superiorità, è
opportuno eseguire studi prospettici multicentrici rando-
mizzati che, attraverso un confronto tra le diverse moda-
lità, consentano di determinare la strategia più utile da se-
guire nei pazienti operati di tumore del retto.
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FOLLOW-UP 02
Antigene carcinoembrionario (CEA) nell’anno successivo

DEFINIZIONE %pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto che effettuano almeno un dosaggio del CEA nell’anno
successivo all’intervento per tumore

SIGLA %CEA_R

SIGNIFICATO Identifica quanti sono i pazienti che accedono tramite SSN al dosaggio del CEA per il follow-up del tumore
del retto, permettendo di stimare la proporzione di soggetti per i quali viene effettuato il monitoraggio
post-operatorio

NUMERATORE n. pazienti con tumore del retto che effettuano almeno un dosaggio del CEA nell’anno successivo all’in-
tervento, esclusi soggetti in stadio metastatico

DENOMINATORE n. pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto operati, esclusi soggetti in stadio metastatico

FORMULA n. pazienti con tumore del retto con CEA nei 12 mesi successivi all’intervento x100
MATEMATICA n. pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto operati

FONTE 28/SAN

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

con codice specifico effettuate nei 12 mesi
successivi all’intervento chirurgico per tumore
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FOLLOW-UP 03

TC torace e/o addome e/o
ecografia addome e/o
RM addome e/o pelvi
nell’anno successivo
DESCRIZIONE: Stima la proporzione di pazienti che eseguono
TC torace e/o addome e/o ecografia addome e/o RM addome
e/o pelvi nei 12 mesi successivi all’intervento
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TC torace e/o addome e/o ecografia addome e/o RM addome e/o pelvi nell’anno successivo
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TC torace e/o addome e/o ecografia
addome e/o RM addome e/o pelvi
nell’anno successivo

EVIDENZE DISPONIBILI
In letteratura non esistono lavori specifici sulle strategie da
adottare nel follow-up dei pazienti operati per tumore del
retto e ci si avvale delle raccomandazioni presenti nelle li-
nee guida, che non riportano esami specifici per le due
sedi tumorali. L’unica raccomandazione esclusiva per il
follow-up di pazienti operati per tumore del retto è l’ese-
cuzione di RM pelvica ogni 6-12 mesi per i primi 2 anni
dall’intervento, che permetterebbe di individuare recidive
di tumori extra-peritoneali e metastasi agli organi pelvici.

DEFINIZIONE
Identifica i pazienti con codici specifici selezionati sia
dalle schede di dimissione ospedaliera sia dalle presta-
zioni ambulatoriali per TC toracica, TC addominale, eco-
grafia addominale e RM addomino-pelvica nei 12 mesi
successivi all’intervento chirurgico per tumore del retto.

FATTORI CHE INFLUENZANO L’INDICATORE
Non si rilevano particolari associazioni dell’indicatore
con le variabili considerate. L’unica relazione di modesta
entità si ha con l’età, dove si registrano valori più bassi
di indicatore nelle età più avanzate.

LIMITI E ALTRI INDICATORI
CON CUI DEVE ESSERE FATTA LA VALUTAZIONE
Utilizzando i codici specifici presenti sulla scheda di di-
missione ospedaliera e sulle prestazioni ambulatoriali,
l’indicatore stima la proporzione di casi sottoposti a

esami previsti per il follow-up intensivo. Ovviamente,
trattandosi di procedure utilizzate anche per altri quesiti
diagnostici, misura anche ciò che viene erogato con in-
dicazione differente rispetto ai tumori del retto. Deve,
perciò, essere rapportato agli altri indicatori che misu-
rano l’appropriatezza del follow-up.

LETTURA PER LA SANITÀ PUBBLICA
Non ci sono differenze peculiari nell’approccio della sa-
nità pubblica al follow-up del tumore del retto rispetto al
tumore del colon.
Sicuramente il tumore del retto è gravato da recidive più
frequenti, pertanto la proposta già formulata nei com-
menti relativi all’indicatore calcolato per i tumori del co-
lon, ovvero la necessità di produrre un protocollo spe-
cifico per il follow-up del paziente operato con tumore
del colon, resta valida anche per i tumori del retto, con
un approfondimento sulle tempistiche per la program-
mazione degli esami specifici.

LETTURA PER IL CLINICO
Il clinico prescrive questi esami per valutare sia l’insor-
genza di recidive sia la presenza di metastasi loco-regio-
nali e a livello polmonare e/o epatico.
Soprattutto nei pazienti ad alto rischio e con tumore lo-
calizzato al retto extra-peritoneale andrebbe proposto
un follow-up intensivo, indipendentemente dallo stadio
tumorale, in particolare nei primi anni dopo l’intervento
chirurgico.
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FOLLOW-UP 03
TC torace e/o addome e/o ecografia addome e/o RM addome e/o pelvi
nell’anno successivo

DEFINIZIONE % 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 nell’anno successivo all’intervento per tumore

SIGLA %TC/ECO/RM_R

SIGNIFICATO Identifica quanti sono i pazienti che effettuano una TC torace e/o addome e/o ecografia addome e/o RM
addome e/o pelvi tramite SSN, permettendo di stimare la proporzione di pazienti nei quali viene valutato
l’interessamento viscerale durante il follow-up

NUMERATORE n. pazienti con una TC torace e/o addome e/o ecografia addome e/o RM addome e/o pelvi nei 12 mesi
successivi all’intervento, esclusi soggetti in stadio metastatico

DENOMINATORE n. pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto operati, esclusi soggetti in stadio metastatico

FORMULA n. pazienti con tumore con TC torace e/o addome e/o ecografia addome
e/o RM addome e/o pelvi nei 12 mesi successivi all’intervento x100

MATEMATICA n. pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto operati

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 con codice
88013 Tomografia computerizzata dell’addome inferiore specifico effettuate
88014 Tomografia computerizzata dell’addome inferiore, senza e con contrasto nei 12 mesi successivi
88015 Tomografia computerizzata dell’addome completo all’intervento chirurgico
88016 Tomografia computerizzata dell’addome completo, senza e con contrasto per tumore
8741 Tomografia computerizzata del torace
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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FOLLOW-UP 04

Follow-up completo
nell’anno successivo
DESCRIZIONE: Stima la proporzione di pazienti
che eseguono endoscopia e TC torace e/o addome
e/o ecografia addome e/o RM addome e/o pelvi
e CEA nei 12 mesi successivi all’intervento
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RETTO
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ANALISI CORRISPONDENZE MULTIPLE

FOLLOW-UP 04

Follow-up completo nell’anno successivo
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Follow-up completo
nell’anno successivo

EVIDENZE DISPONIBILI
Per le evidenze disponibili sul follow-up completo del
retto si rimanda al capitolo corrispondente del colon.

DEFINIZIONE
L’indicatore è costruito partendo dai singoli indicatori di
follow-up calcolati per i pazienti operati di tumore del
retto. Nello specifico, è stata considerata la presenza
contemporanea di un’endoscopia, della diagnostica
per immagini (sia per torace sia per addome) e del do-
saggio del CEA.

FATTORI CHE INFLUENZANO L’INDICATORE
L’indicatore presenta una distribuzione eterogenea nei
Comuni delle ASL della Provincia di Milano, senza però
registrare una frequenza maggiore in una delle due ASL
considerate. Sono presenti altre relazioni con l’età alla
diagnosi e lo stadio tumorale: l’aumento dell’età alla dia-
gnosi è associato a valori più bassi dell’indicatore, mentre
gli stadi precoci registrano più frequentemente un follow-
up completo in fase post-operatoria. Le stesse associa-
zioni erano state rilevate anche per il tumori del colon.

LIMITI E ALTRI INDICATORI
CON CUI DEVE ESSERE FATTA LA VALUTAZIONE
L'indicatore non presenta limiti di costruzione e andrebbe
analizzato tenendo conto della frequenza dei singoli in-
dicatori che lo compongono.
Tenendo conto che deriva dalla combinazione di endo-
scopia, diagnostica per immagini e dosaggio del CEA,
la sua sensibilità è influenzata dalle sensibilità singole di
questi indicatori.

LETTURA PER LA SANITÀ PUBBLICA
Come già evidenziato per il tumore del colon, l’endosco-
pia è l’esame a frequenza più bassa tra quelli considerati
per la costruzione di questo indicatore.

LETTURA PER IL CLINICO
Per il clinico è importante pianificare col paziente il pro-
gramma di visite ed esami a cui dovrà sottoporsi dopo
l'intervento chirurgico. Inoltre, per il tumore del retto ri-
veste maggiore importanza l’intervento educativo nei
confronti del paziente sui sintomi precoci delle recidive.
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FOLLOW-UP 04
Follow-up completo nell’anno successivo

DEFINIZIONE % pazienti con diagnosi di tumore invasivo del retto che effettuano un’endoscopia e TC torace e/o ad-
dome e/o ecografia addome e/o RM addome e/o pelvi e CEA nei 12 mesi successivi all’intervento

SIGLA %_FUP_RETTO

SIGNIFICATO Identifica quanti sono i pazienti che effettuano un’endoscopia e TC torace e/o addome e/o ecografia ad-
dome e/o RM addome e/o pelvi e CEA nei 12 mesi successivi all’intervento tramite SSN permettendo di
stimare la proporzione di casi operati per tumore del retto che effettua follow-up appropriato

NUMERATORE n. pazienti con follow-up completo del retto nei 12 mesi successivi all’intervento

DENOMINATORE n. pazienti con diagnosi di tumore del retto e operati

FORMULA n. pazienti con tumore con follow-up completo nei 12 mesi successivi all’intervento x100
MATEMATICA n. pazienti con diagnosi di tumore del retto operati

FONTE: 28/SAN / SDO
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Follow-up completo nell’anno successivo
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