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

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

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

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

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

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

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

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

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

FOLLOW-UP 01

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

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

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

SIGLA FOL_01

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

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

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

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

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

FONTE SDO, 28/SAN

FONTE CODICI MODALITÀ
SDO Diagnosi Identificare in diagnosi principale dei ricoveri

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

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

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

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

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

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

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

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

Mammografia
nei 18 mesi successivi
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Mammografia nei 18 mesi successivi

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

SIGLA FOL02_18MESI

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

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

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

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

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

FONTE 28/SAN

FONTE CODICI MODALITÀ
28/SAN Procedure

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

FOLLOW-UP 02

Mammografia nei 18 mesi successivi



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

FOLLOW-UP 03

100

0

Dosaggio per la ricerca
di marker tumorali
nell’anno successivo

ASL

DISTRIBUZIONE SPAZIALE

DESCRIZIONE: stima la proporzione
di pazienti che effettuano il dosaggio dei marker
tumorali nell’anno successivo all’intervento

0-20

21-40

41-60

61-80

81-100

74.6%

85

80

75 VALORE
MEDIO

74.6%

70



159ANALISI DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI IN ONCOLOGIA
I TUMORI DELLA MAMMELLA

VOLUME OSPEDALIERO MEDIO ANNUOCLASSE DI ETÀ

OSPEDALI

INDICE DI DEPRIVAZIONE

CHIRURGIA STADIO

0% 20% 40% 60% 80%

>150

50-150

<50

TERRITORIO

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

RICCO

II

III

IV

POVERO

100%

0% 20% 40% 60% 80%

T+N+M0

T+NOMO

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

<35

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-85

85+

40%

60%

80%

100%

0%

20%

0 100 150 200 250 30050

Azienda ospedaliera

Casa di cura

IRCCS

Extra-regione

Volume basso

IC 99%

IC 95%

VOLUME MEDIO OSPEDALE

%
CA

SI
CO

N
D
O
SA

G
G
IO

M
AR

KE
R

FOLLOW-UP 03

Dosaggio per la ricerca di marker tumorali nell’anno successivo

0% 20% 40% 60% 80%

CONSERVATIVA

RADICALE

100%



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

FOLLOW-UP 03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIGLA FOL_03

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

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

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

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

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

FONTE 28/SAN

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

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

FOLLOW-UP 03

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

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

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

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

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

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

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

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

SIGLA FOL_04

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

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

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

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

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

FONTE 28/SAN, SDO

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

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

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

per tumore

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

FOLLOW-UP 04

Scintigrafia ossea nell’anno successivo

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

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

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

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

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

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

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

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

SIGLA FOL_05

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

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

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

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

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

FONTE 28/SAN, SDO

FONTE CODICI MODALITÀ

FOLLOW-UP 05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e scavo pelvico,
senza e con contrasto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIGLA FOL_06

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

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

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

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

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

FONTE 28/SAN, SDO

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

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

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

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

FOLLOW-UP 06

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIGLA FOL_07

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

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

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

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

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

FONTE 28/SAN, SDO

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

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

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

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

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

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

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

urinario
88.76 Diagnostica ecografica addominale

e retroperitoneale

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

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

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

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

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

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

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

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

SIGLA FOL_08

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

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

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

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

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

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

FONTE 28/SAN, SDO

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

FOLLOW-UP 08

Follow-up intensivo nell’anno successivo


