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Diagnosi istologica
pre-operatoria
DESCRIZIONE: Stima la proporzione di pazienti con referto
istologico nei 3 mesi precedenti l’intervento chirurgico
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ANALISI CORRISPONDENZE MULTIPLE

Diagnosi istologica pre-operatoria
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Diagnosi istologica
pre-operatoria

EVIDENZE DISPONIBILI
In letteratura non sono presenti evidenze specifiche sul
ruolo dell’esame istologico nella fase pre-operatoria dei
pazienti con tumore del retto, pertanto si rimanda alla
scheda dell’indicatore corrispondente per il tumore del
colon.
Riguardo alle linee guida, a livello internazionale sia NICE
sia ESMO inseriscono la necessità di biopsia prima del-
l’intervento chirurgico, ma ne considerano l’omissione in
caso di neoformazioni non raggiungibili endoscopica-
mente o in presenza di comorbidità che impediscono
l’esecuzione dell’endoscopia. Viceversa, le linee guida
AIOM indicano che per tutte le neoformazioni rettali la dia-
gnosi istologica pre-trattamento è obbligatoria.

DEFINIZIONE
Questo indicatore definisce la quota di soggetti operati
per tumore del retto con diagnosi istologica di neoplasia.
Sono stati selezionati i codici specifici dalle prestazioni
ambulatoriali e dalle schede di dimissione ospedaliera ri-
feriti all’endoscopia con biopsia. Sono stati esclusi i pa-
zienti con diagnosi di occlusione e/o peritonite al ricovero
principale. L’indicatore è stato considerato come positivo
in tutti i pazienti con pre-ricovero nei 3 mesi precedenti
l’intervento chirurgico, in quanto la biopsia rientra negli
esami previsti per la preparazione pre-operatoria dell’in-
tervento di rimozione del tumore del retto. La finestra
temporale di 3 mesi precedenti l’intervento permette di
includere, con buona approssimazione, le biopsie ese-
guite per completare l’iter diagnostico precedente all’in-
tervento principale per il tumore.

FATTORI CHE INFLUENZANO L’INDICATORE
L’indicatore si distribuisce in maniera omogenea nei
Comuni del territorio della ASL della Provincia di Milano
e, come per il tumore del colon, presenta valori più ele-

vati nelle classi di età sottoposte allo screening organiz-
zato e negli stadi più precoci. Dall’analisi delle corrispon-
denze multiple si evince che l’indicatore è associato agli
stadi II e alle strutture extra-ASL. Viceversa, non avere
un referto istologico prima dell’intervento chirurgico è
associato agli stadi III, verosimilmente o perché la dia-
gnosi viene posta sulla base della diagnostica per imma-
gini o perché la neoplasia si localizza in zone non rag-
giungibili endoscopicamente.

LIMITI E ALTRI INDICATORI
CON CUI DEVE ESSERE FATTA LA VALUTAZIONE
Dato che non possiamo risalire ai casi per i quali vi era
iconografia inequivocabile e neoformazione non rag-
giungibile endoscopicamente, il limite principale dell’in-
dicatore è la ridotta sensibilità.
La sua valutazione deve essere fatta con l’indicatore dia-
gnostico che valuta l’endoscopia e con l’indicatore chi-
rurgico che analizza la quota di soggetti trattati chirur-
gicamente.

LETTURA PER LA SANITÀ PUBBLICA
Tendo conto che oltre l’80% dei pazienti con tumore del
retto viene sottoposto a trattamento chirurgico, il dato
rilevato riflette un’appropriata applicazione delle linee
guida. Sarebbero da approfondire le caratteristiche dei
pazienti che arrivano all’intervento chirurgico senza il re-
ferto bioptico per individuare possibili popolazioni su cui
programmare interventi sanitari.

LETTURA PER IL CLINICO
Nel caso di tumori del retto, è fondamentale ottenere il
referto bioptico prima dell’intervento chirurgico, in par-
ticolare nei tumori della porzione extra-peritoneale per i
quali l’approccio chirurgico è radicalmente diverso da
quello riservato ai tumori intra-peritoneali.
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 01
Diagnosi istologica pre-operatoria

DEFINIZIONE % di pazienti con tumore del retto con referto istologico prima del trattamento chirurgico

SIGLA %ISTOL_CHIR_R

SIGNIFICATO Identifica quanti sono i pazienti che accedono a un trattamento chirurgico con diagnosi istologica di tu-
more

NUMERATORE n. pazienti con tumore del retto che effettuano la biopsia del tumore nei 3 mesi precedenti l’intervento chi-
rurgico

DENOMINATORE n. pazienti con tumore del retto sottoposti a una procedura chirurgica

n. pazienti con tumore del retto che effettuano la biopsia del tumore

FORMULA nei 3 mesi precedenti l’intervento x100
MATEMATICA n. pazienti con tumore del retto operati

FONTE 28 SAN, SDO

FONTE CODICI MODALITÀ
28 SAN 45.23 Ileocolonscopia per via retrograda con pallone, con biopsia Identificare tutte le procedure

45.25 Biopsia endoscopica dell’intestino crasso con codice specifico effettuate
48.24.1 Ecoendoscopia inf (retto, colon) con biopsia nei 3 mesi precedenti
91413 Es. istocitopatologico app. digerente: biopsia endoscopica l’intervento chirurgico

(sede unica) principale
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 45.25 Biopsia endoscopica dell’intestino crasso
45.27 Biopsia, sede non specificata
48.24 Proctosigmoidoscopia con biopsia
48.26 Biopsia di tessuti perirettali
48.29 Altre procedure diagnostiche sul retto, rettosigmoide

e tessuti perirettali
49.22 Biopsia del tessuto perianale
49.23 Biopsia dell’ano
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Radioterapia e terapia
medica oncologica
neoadiuvante
DESCRIZIONE: Stima la proporzione di pazienti che effettuano
radioterapia e terapia medica oncologica pre-operatoria
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ANALISI CORRISPONDENZE MULTIPLE

Radioterapia e terapia medica oncologica neoadiuvante
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Radioterapia e terapia
medica oncologica
neoadiuvante

EVIDENZE DISPONIBILI
Secondo le recenti linee guida AIOM, la terapia medica
oncologica e la radioterapia neoadiuvanti sono racco-
mandate nei pazienti con tumore del retto extra-perito-
neale in stadio III o IV operabile e in ogni caso di inte-
ressamento linfonodale, indipendentemente dal T. In
alternativa, la sola radioterapia neoadiuvante (short
course ) può essere impiegata se non si ha l’obiettivo di
downstaging/downsizing, in pazienti in cui non interessa
la preservazione dello sfintere o non si può sommini-
strare una terapia medica oncologica.
Anche le linee guida internazionali di NICE ed ESMO
concordano con queste raccomandazioni e gli studi
pubblicati più recentemente confermano le potenzialità
della terapia medica associata a radioterapia rispetto
alla monoterapia. In particolare, lo studio di Cercek,
condotto su 300 pazienti al Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center di New York, ha evidenziato che la tera-
pia medica oncologica associata a radioterapia neoa-
diuvante induce riduzione della massa tumorale e, in al-
cuni pazienti selezionati, condiziona la scelta di
procedere al trattamento chirurgico, poiché determine-
rebbe downstaging tumorale.

DEFINIZIONE
Questo indicatore definisce la quota di soggetti con tu-
more del retto a cui viene somministrata terapia medica
oncologica e radioterapia nei 3 mesi precedenti l’inter-
vento chirurgico principale per tumore del retto. Sono
stati esclusi i casi trattati in urgenza.
I codici relativi alla terapia medica oncologica selezionati
da 28SAN, SDO e file F sono stati combinati con i
codici relativi alla radioterapia inclusi in 28SAN e SDO
per la creazione di un’unica base dati. La finestra tem-
porale considerata è appropriata per la valutazione del
trattamento medico pre-operatorio.

FATTORI CHE INFLUENZANO L’INDICATORE
L’indicatore è influenzato dall’età, con valori decrescenti
soprattutto dopo i 60 anni. L’assenza di comorbidità
presenta valori dell’indicatore più alti, mentre gli stadi
precoci, come prevedibile, presentano valori più bassi. Gli
ospedali extra-ASL e a volume più alto di prestazioni spe-
cifiche per tumore del colon e del retto sono caratterizzati
da una maggiore frequenza di pazienti trattati con terapia
medica oncologica e radioterapia neoadiuvante. Le as-
sociazioni evidenziate dall’analisi delle corrispondenze
multiple sono con le donne e l’età inferiore a 65 anni.

LIMITI E ALTRI INDICATORI
CON CUI DEVE ESSERE FATTA LA VALUTAZIONE
L’indicatore non presenta limiti di costruzione, in quanto i
flussi di riferimento sono completi e la finestra temporale
è adeguata alle variazioni di accesso alla procedura legate
ai tempi di attesa. La lettura deve essere fatta con gli altri
indicatori chirurgici e con l’indicatore che valuta il tratta-
mento medico oncologico e radioterapico adiuvante.

LETTURA PER LA SANITÀ PUBBLICA
Nella nostra popolazione, solamente il 23% dei pazienti
operati viene trattato con radioterapia e terapia medica
oncologica neoadiuvante. Un limite dei registri è quello
di non raccogliere dati inerenti alla localizzazione intra- o
extra-peritoneale del tumore del retto e non poter iden-
tificare il paziente eleggibile al trattamento neoadiuvante.
Di contro, questo indicatore valuta l’applicazione di una
linea guida specifica, ma non tiene conto dei protocolli
previsti da ciascun ospedale incluso nella valutazione.

LETTURA PER IL CLINICO
Data l’importanza del trattamento medico e radiotera-
pico neoadiuvante, sono da approfondire le caratteristi-
che dei pazienti non sottoposti a questo trattamento,
dato che l’individuazione di pattern clinici specifici po-
trebbe spiegare la bassa frequenza dell’indicatore.
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 02
Radioterapia e terapia medica oncologica neoadiuvante

DEFINIZIONE % di pazienti con tumore del retto che eseguono sia radioterapia sia terapia medica oncologica neoa-
diuvante

SIGLA %RADIO_CHEMIO_ NEO

SIGNIFICATO Identifica quanti sono i pazienti che effettuano entrambi i trattamenti medici neoadiuvanti

NUMERATORE n. pazienti con tumore del retto che eseguono radioterapia e terapia medica oncologica neoadiuvante nei
3 mesi precedenti l’intervento chirurgico

DENOMINATORE n. pazienti con tumore del retto sottoposti a una procedura chirurgica

n. pazienti con tumore del retto con radioterapia e terapia medica oncologica

FORMULA nei 3 mesi precedenti l’intervento x100
MATEMATICA n. pazienti con tumore del retto operati

FONTE: 28 SAN, SDO, File F

FONTE CODICI MODALITÀ
28/SAN 9925

Tutte le prestazioni con branca specialistica Identificare tutte le procedure con codice specifico
RADIOTERAPIA effettuate nei 3 mesi precedenti l’intervento

chirurgico primario per tumore

SDO Diagnosi
V58.1
V58.0
Procedure
9925,
9928
V580 Sessione di radioterapia
V661 Convalescenza successiva a radioterapia
V671 Visita di controllo successiva a radioterapia
922* Radiologia terapeutica e medicina nucleare (in interventi)

File F Codice ATC
L01*

ANALISI DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI IN ONCOLOGIA
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Trattamento chirurgico
DESCRIZIONE: Stima la proporzione di pazienti sottoposti
a intervento chirurgico per tumore del retto
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ANALISI CORRISPONDENZE MULTIPLE

Trattamento chirurgico
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Trattamento chirurgico

EVIDENZE DISPONIBILI
Per i tumori del retto alto le problematiche relative all’ap-
proccio chirurgico sono sovrapponibili a quelle del co-
lon. Per i tumori del retto medio-basso, cioè extra-pe-
ritoneale, la chirurgia presenta difficoltà tecniche tali da
essere demandata, in alcuni Paesi europei, a centri
specialistici.
Secondo le linee guida europee ESMO per le forme tu-
morali più precoci, la microchirurgia trans-anale endosco-
pica (TEM) è la procedura migliore, seguita dall’escissione
totale del mesoretto (TME) in caso di invasione dei mar-
gini o metastatizzazione linfonodale. Un lavoro recente ha
confrontato la TEM con la chirurgia trans-anale minima-
mente invasiva evidenziando un minor rischio di compli-
canze e una minore degenza post-operatoria. Tuttavia, i
dati a disposizione sono insufficienti per inserire la TEM
nelle tecniche chirurgiche routinarie per i tumori rettali T1.
Riguardo ai tumori di dimensioni maggiori, numerosi la-
vori hanno confrontato la chirurgia a cielo aperto con la
laparoscopia e le due tecniche sono sovrapponibili in ter-
mini di tasso di recidive e sopravvivenza libera da malat-
tia, anche quando associate alla radioterapia medica on-
cologica adiuvante. Anche la valutazione dell’utilizzo
delle tecniche in laparoscopia robotica in pazienti sele-
zionati (grandi obesità, tumori localizzati al terzo inferiore
del retto) per ridurre il rischio di recidiva e le complicanze
legate alla chirurgia a cielo aperto è oggetto di analisi.

DEFINIZIONE
Questo indicatore definisce la quota di soggetti con tu-
more del retto sottoposti a intervento chirurgico entro 3
mesi dalla diagnosi. Sono stati selezionati codici dalle
schede di dimissione ospedaliera riferiti a interventi chi-
rurgici associabili al trattamento del tumore ed è stata
considerata la data dell’intervento più vicina alla data di
diagnosi. La finestra temporale considerata permette di
includere con buona approssimazione l’intervento prin-
cipale per tumore del retto.

FATTORI CHE INFLUENZANO L’INDICATORE
Nel nostro campione, il 67,6% viene sottoposto a inter-
vento chirurgico per tumore. L’indicatore è influenzato
dall’età, con valori decrescenti soprattutto dopo i 70
anni, mentre i pazienti in stadio avanzato, come preve-
dibile, vengono sottoposti a trattamento chirurgico in
meno del 40% dei casi.
Le associazioni sottolineate dall’analisi delle corrispon-
denze multiple sono con gli stadi I e III e con il genere
maschile. Viceversa, le donne e i casi metastatici non
sarebbero associati alla chirurgia.

LIMITI E ALTRI INDICATORI
CON CUI DEVE ESSERE FATTA LA VALUTAZIONE
L’indicatore non presenta limiti di costruzione, poiché i
flussi di riferimento sono completi e la finestra temporale
è adeguata alle variazioni di accesso alla procedura le-
gate ai tempi di attesa. La lettura deve essere fatta con
gli altri indicatori chirurgici e con gli indicatori di follow-
up post-operatorio.

LETTURA PER LA SANITÀ PUBBLICA
Escludendo i casi in stadio metastatico, il valore dell’indi-
catore è 75,3%. Pertanto oltre 2/3 dei tumori localizzati al
retto vengono sottoposti a trattamento chirurgico. Riman-
gono ugualmente da approfondire le cause dell’accesso
ridotto al trattamento chirurgico dei pazienti più anziani.

LETTURA PER IL CLINICO
Sebbene il clinico sia interessato allo studio delle diverse
tecniche chirurgiche e vede il limite di questo indicatore
nell’impossibilità di differenziare i casi trattati con chirur-
gia a cielo aperto rispetto alla laparoscopia, appare ne-
cessario implementare percorsi diagnostici pre-operatori
in grado d’identificare correttamente i pazienti da avviare
a un trattamento radio-chemioterapico pre-operatorio e
definire, invece, il subset di pazienti candidabili a un trat-
tamento chirurgico primario.
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Trattamento chirurgico

TRATTAMENTO CHIRURGICO 03 RETTO

TRATTAMENTO CHIRURGICO 03
Trattamento chirurgico

DEFINIZIONE % di pazienti con tumore del retto sottoposti a una procedura chirurgica per il trattamento del tumore

SIGLA %SURGERY_C

SIGNIFICATO Identifica quanti sono i pazienti che possono accedere a un trattamento chirurgico: l’interesse di questo
indicatore è il suo complemento che identifica i soggetti che non accedono a un trattamento primario

NUMERATORE n. pazienti con tumore del retto sottoposti a una procedura chirurgica

DENOMINATORE n. pazienti con tumore del retto

FORMULA n. pazienti con tumore del retto sottoposti a una procedura chirurgica x100
MATEMATICA n. pazienti con tumore del retto

FONTE: SDO

FONTE CODICI MODALITÀ
SDO 48.41 Resezione della sottomucosa del retto (secondo Soave) Identificare tutte le procedure

48.49 Altra resezione del retto con pullthrough con codice specifico effettuate
48.5 Resezione del retto per via addomino-perineale nel mese precedente e
48.61 Rettosigmoidectomia trans-sacrale nei 3 mesi successivi
48.62 Resezione anteriore del retto con contemporanea coIostomia alla data di incidenza
48.63 Altra resezione anteriore del retto
48.64 Resezione posteriore del retto
48.65 Resezione del retto (secondo Duhamel)
48.69 Altra resezione del retto
68.8 Eviscerazione pelvica con rimozione retto e sigma
48.3 Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto del retto
48.99 Altri interventi su retto e sui tessuti perirettali
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Colostomia temporanea
o permanente
DESCRIZIONE: Stima la proporzione di pazienti
sottoposti a intervento di colostomia temporanea o permanente

9080706050403020100 100

Valore medio
33.0%

0-20

21-40

41-60

61-80

81-100

DISTRIBUZIONE SPAZIALE

ASL

32.5 %

34.0 %
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ANALISI CORRISPONDENZE MULTIPLE

Colostomia temporanea o permanente

CLASSE DI ETÀ COMORBIDITÀ

0% 20% 40% 60% 80%

NO

1

100%

> 2

ANNO DI INCIDENZA
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Età
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SÌ COLOSTOMIA

<65 anni
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Volume maggiore
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stadio III

stadio IV
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Extra ASL
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Uomini

No comorbidità
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GENERE

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

UOMINI
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Colostomia temporanea
o permanente

EVIDENZE DISPONIBILI
I tumori del retto a meno di due centimetri dalla linea
ano-cutanea sono in genere sottoposti alla resezione
addomino-perineale secondo Miles, con asportazione
dell’apparato sfinterico anale: tale procedura prevede il
confezionamento di una colostomia terminale definitiva.
Quando il tumore è localizzato a più di due centimetri
dalla linea ano-cutanea, l’intervento chirurgico di scelta
è la resezione anteriore del retto con preservazione del-
l’apparato sfinterico anale: al fine di ridurre il rischio di
deiescenza anastomotica, viene confezionata una sto-
mia “di protezione” a monte dell’anastomosi coloret-
tale/anale che viene richiusa entro i 2 mesi dall’inter-
vento principale.

DEFINIZIONE
Questo indicatore definisce la quota di soggetti con tu-
more del retto ai quali viene confezionata una colosto-
mia, temporanea o permanente, nei 12 mesi successivi
all’intervento. L’indicatore riflette i casi di tumore del
retto che arrivano tardivamente alla diagnosi o con neo-
plasie localizzate in prossimità dell’ano che impediscono
canalizzazione immediata o differita con il tratto di inte-
stino adiacente.

FATTORI CHE INFLUENZANO L’INDICATORE
Mentre nel tumore del colon solo il 7,7% dei pazienti an-
dava incontro al confezionamento della colostomia, nei
tumori del retto l’indicatore raggiunge il 33%.
Diverse sono le variabili che condizionano l’indicatore:
l’età maggiore di 80 anni presenta valori di indicatore più
bassi, mentre gli ospedali extra-ASL e a maggior volume
hanno valori più alti. Lo stadio II e la presenza di comor-
bidità presentano valori più alti dell’indicatore. L’analisi
delle corrispondenze multiple rivela un’associazione tra
colostomia, stadio III e IV.

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 per la valutazione della colostomia in
pazienti con tumore del retto. La lettura deve essere
fatta con l’indicatore che riporta i casi di tumore del retto
trattati chirurgicamente e con l’accesso ai trattamenti
neoadiuvanti.

LETTURA PER LA SANITÀ PUBBLICA
Il 33% di casi di tumore del retto che vanno incontro al
posizionamento di una stomia temporanea o perma-
nente costituisce un problema di sanità pubblica, sia per
l’impegno relativo alla gestione della stomia, sia perché
evidenzia la necessità di un potenziamento delle strate-
gie di prevenzione secondaria finalizzate all’identifica-
zione di lesioni in stadio più precoce.

LETTURA PER IL CLINICO
In linea con l’avanzamento delle tecniche chirurgiche e
dell’esperienza di centri oncologici maggiormente dedi-
cati al carcinoma del retto, l’amputazione addomino-pe-
rineale con confezionamento di stomia definitiva è un
trattamento sempre meno frequente, in virtù di tratta-
menti integrati neoadiuvanti che mirano a ridurre la
massa tumorale.
Grazie alle nuove tecniche di chirurgia mini-invasiva e
alla possibilità di trattare i tumori localizzati in prossimità
dell’ano mediante ecoendoscopia trans-anale, nel corso
dei prossimi anni l’accesso alle colostomie temporanee
e permanenti dovrebbe ridursi. L’attenzione all’utilizzo
appropriato dei trattamenti neoadiuvanti rappresenta il
fulcro di qualsiasi strategia terapeutica di corretto trat-
tamento dei tumori rettali, che determina anche la ridu-
zione delle colostomie.
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Colostomia temporanea o permanente

TRATTAMENTO CHIRURGICO 04 RETTO

TRATTAMENTO CHIRURGICO 04
Colostomia temporanea o permanente

DEFINIZIONE % di pazienti con tumore del retto con colostomia temporanea o permanente

SIGLA %COLOSTOMIA_R

SIGNIFICATO Identifica quanti sono i pazienti che accedono in diagnosi tardiva alla procedura chirurgica per i quali
viene effettuata la colostomia temporanea o permanente. È un indicatore utilizzabile per la programma-
zione delle necessità di accesso a presidi protesici

NUMERATORE n. pazienti con tumore del retto con colostomia temporanea o permanente

DENOMINATORE n. pazienti con tumore del retto operati

FORMULA n. pazienti con tumore del retto con colostomia temporanea o permanente x100
MATEMATICA n. pazienti con tumore del retto operati

FONTE SDO

FONTE CODICI MODALITÀ
SDO 46.01 Esteriorizzazione dell’intestino tenue – Ileostomia ad ansa Identificare tutte le procedure

46.02 Resezione di segmento esteriorizzato dell’intestino tenue con codice specifico
46.03 Esteriorizzazione dell’intestino crasso nel mese precedente e
46.04 Resezione di segmento esteriorizzato dell’intestino crasso nei 12 mesi successivi alla
46.10 Colostomia, SAI data della chirurgia maggiore
46.11 Colostomia temporanea
46.13 Colostomia permanente
46.14 Colostomia differita
46.20 Ileostomia, SAI
46.21 Ileostomia temporanea
46.22 Ileostomia continente
46.23 Altra ileostomia permanente
46.24 Ileostomia in due tempi
46.31 Altra enterostomia in due tempi
46.39 Altra enterotomia
46.40 Revisione di orifizio intestinale artificiale, SAI
46.41 Revisione di orifizio artificiale dell’intestino tenue
46.42 Riparazione di ernia pericolostomica
46.43 Altra revisione di orifizio artificiale dell’intestino crasso
46.50 Chiusura di orifizio intestinale artificiale, SAI
46.51 Chiusura di orifizio artificiale dell’intestino tenue
46.52 Chiusura di orifizio artificiale dell’intestino crasso
V553 Controllo di colostomia (diagnosi)
5696 Complicazioni di colostomia (diagnosi)
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Occlusione intestinale
e/o peritonite
DESCRIZIONE: Stima la proporzione di pazienti con diagnosi
di occlusione intestinale e/o peritonite

9080706050403020100 100

Valore medio
10.4%
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41-60

61-80

81-100

DISTRIBUZIONE SPAZIALE

ASL

10.3 %

10.7 %
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ANALISI CORRISPONDENZE MULTIPLE

Occlusione intestinale e/o peritonite

CLASSE DI ETÀ COMORBIDITÀ
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Uomini

No comorbidità

Sì comorbidità
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UOMINI

DONNE
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Occlusione intestinale
e/o peritonite

EVIDENZE DISPONIBILI
Le evidenze disponibili sulla prevalenza e il trattamento
dell’occlusione intestinale e della peritonite nel tumore
del retto sono sovrapponibili a quelle del tumore del co-
lon, poiché gli studi presenti il letteratura non sono spe-
cifici per una delle due sedi tumorali.

DEFINIZIONE
Questo indicatore definisce la quota di soggetti con tu-
more del retto che riportano i codici specifici per occlu-
sione intestinale e/o peritonite nei mesi adiacenti l’inter-
vento chirurgico o già alla diagnosi. I codici specifici
sono stati estratti dal database dei ricoveri e la finestra
temporale considerata è idonea sia per valutare i casi di
occlusione intestinale e/o peritonite in forme avanzate di
tumore sia per la valutazione di complicanze tardive al-
l’intervento chirurgico.

FATTORI CHE INFLUENZANO L’INDICATORE
Nella popolazione dei pazienti con tumore del retto
della ASL della Provincia di Milano, il 10,4% dei casi pre-
senta occlusione intestinale e/o peritonite. L’indicatore
presenta livelli più alti nei non operati e negli stadi me-
tastatici, indicando che l’occlusione è più frequente-
mente associata ai tumori diagnosticati in fase avanzata.
A differenza dell’analisi univariata, nell’analisi delle cor-
rispondenze multiple l’indicatore è associato allo stadio
III e al genere maschile. Dallo stesso lato rispetto all’asse

delle ascisse si trovano anche gli ospedali della ASL e
a volume di prestazioni minore, associazione che po-
trebbe essere spiegata dalla prevalenza più alta di com-
plicanze post-chirurgiche in queste strutture.

LIMITI E ALTRI INDICATORI
CON CUI DEVE ESSERE FATTA LA VALUTAZIONE
L’indicatore non presenta limiti di costruzione. La lettura
deve essere fatta con gli altri indicatori chirurgici.

LETTURA PER LA SANITÀ PUBBLICA
Nella nostra popolazione il 9% dei tumori del retto ope-
rati sviluppano occlusione intestinale. Per questo indi-
catore, vanno considerati due aspetti di sanità pubblica.
Il primo è l’individuazione di tumori in fase precoce me-
diante gli screening programmati per ridurre la propor-
zione di pazienti che arriva alla diagnosi per la presenza
di uno stato occlusivo e/o di una peritonite, quasi sem-
pre in fase avanzata o metastatica. Il secondo aspetto
è il monitoraggio delle complicanze post-chirurgiche
come indicatore di performance degli ospedali.

LETTURA PER IL CLINICO
Per il clinico, l’ostruzione intestinale e la peritonite rappre-
sentano emergenze chirurgiche di gestione complessa,
che richiedono competenze multidisciplinari, assorbono
risorse e aumentano i costi sanitari di gestione del pa-
ziente.
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Occlusione intestinale e/o peritonite

TRATTAMENTO CHIRURGICO 05 RETTO

TRATTAMENTO CHIRURGICO 05
Occlusione intestinale e/o peritonite

DEFINIZIONE % di pazienti con tumore del retto che sviluppano occlusione intestinale o peritonite

SIGLA %occlusione_CRC

SIGNIFICATO Identifica quanti sono i pazienti che accedono in diagnosi tardiva alla procedura chirurgica con un’occlu-
sione intestinale o che sviluppano una peritonite successiva alla chirurgia. Anche se la peritonite può es-
sere causata da una procedura chirurgica non pulita, mettere insieme queste due diagnosi differenti
permette di identificare i pazienti che non hanno chirurgia elettiva

NUMERATORE n. pazienti con tumore del retto con occlusione intestinale o peritonite

DENOMINATORE n. pazienti con tumore del retto

FORMULA n. pazienti con tumore del retto con occlusione intestinale o peritonite x100
MATEMATICA n. pazienti con tumore del retto

FONTE: SDO

FONTE CODICI MODALITÀ
SDO 560.x Occlusione intestinale Identificare tutte le procedure con codice specifico

567.x Peritonite nei 2 mesi precedenti e 3 mesi successivi alla data
del ricovero con chirurgia maggiore
(o alla diagnosi, se non operati)
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Re-intervento
DESCRIZIONE: Stima la proporzione di pazienti
che effettuano un secondo intervento specifico
per tumore del retto nei 4 mesi successivi al primo

9080706050403020100 100

Valore medio
11.5%
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21-40

41-60

61-80

81-100

DISTRIBUZIONE SPAZIALE

ASL

9.4 %

15.1 %
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ANALISI CORRISPONDENZE MULTIPLE

Re-intervento

CLASSE DI ETÀ COMORBIDITÀ
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Volume maggiore

Volume minore

stadio I

stadio II
stadio IV

ASL
Extra ASLDonne

Uomini

No comorbidità

Sì comorbidità
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Re-intervento

EVIDENZE DISPONIBILI
Per il tumore del retto le cause che portano a un se-
condo intervento sono rappresentate dall’ampliamento
dei margini di resezione, dalla presenza di complicanze
in fase post-operatoria, da una recidiva precoce di ma-
lattia e dalla rimozione della stomia temporanea, il cui
confezionamento è molto frequente nei pazienti con
tumori del retto.

DEFINIZIONE
Questo indicatore analizza tutti i casi che sono stati sot-
toposti a un ulteriore intervento per tumore del retto nei
quattro mesi successivi all’intervento principale. La fine-
stra temporale comprende re-interventi per alcune com-
plicanze legate alle procedure chirurgiche (infezione
della ferita, emorragie post-operatorie, fistole).
Data la bassa prevalenza delle complicanze descritte,
si ipotizza che questo indicatore individui i casi di tu-
more del retto rioperati per interessamento dei margini
e i pazienti sottoposti a confezionamento di stomia
temporanea.

FATTORI CHE INFLUENZANO L’INDICATORE
L’indicatore ha una relazione inversamente proporzio-
nale con l’età, con un decremento maggiore dopo i 70
anni. Gli ospedali extra-ASL e a volume più alto presen-
tano valori più alti dell’indicatore.
Gli stadi precoci sono caratterizzati da valori dell’indica-
tore quasi doppi rispetto agli stadi III e IV, associazione
che si ritrova anche nell’analisi delle corrispondenze
multiple, che però mostra una maggiore complessità.

LIMITI E ALTRI INDICATORI
CON CUI DEVE ESSERE FATTA LA VALUTAZIONE
L’indicatore non presenta particolari problemi di costru-
zione e deve essere letto con l’indicatore che valuta l’oc-
clusione intestinale e/o la peritonite alla chirurgia per
escludere i casi di re-intervento dovuti a complicanze
post-chirurgiche e con l’indicatore che descrive l’accesso
alla colostomia.

LETTURA PER LA SANITÀ PUBBLICA
La necessità di intervenire nuovamente a causa della
non radicalità dell’intervento principale rappresenta
senza dubbio un problema per il chirurgo, specialmente
nei tumori vicini al margine anale, al fine di mantenere lo
sfintere e non ricorrere a una colostomia permanente.
L’utilizzo sempre più esteso di tecniche chirurgiche
mini-invasive potrebbe ridurre la necessità di re-inter-
venti, migliorando le performance e riducendo i costi sa-
nitari.

LETTURA PER IL CLINICO
Oltre l’11% dei pazienti con tumore del retto accede a un
nuovo intervento a 4 mesi dall’intervento principale. Sono
necessari approfondimenti per individuare se tale valore
sia da attribuire in prevalenza alla rimozione della colosto-
mia temporanea, dato che sarebbe in linea con l’atteso,
considerando che nella popolazione studiata oltre il 30%
viene sottoposto al confezionamento di stomia. Come già
discusso per altri indicatori, la promozione di interventi di
diagnosi precoce ridurrebbe la quota di tumori di grandi
dimensioni e, di conseguenza, anche di pazienti sottopo-
sti a più interventi chirurgici a breve distanza di tempo.
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Re-intervento

TRATTAMENTO CHIRURGICO 06 RETTO

TRATTAMENTO CHIRURGICO 06
Re-intervento

DEFINIZIONE %di pazienti con tumore del retto operati che nel corso dei 4 mesi successivi all’intervento principale per
la rimozione del tumore vengono rioperati

SIGLA %NEWSURGERY_R

SIGNIFICATO Identifica i pazienti di tumore del retto con chirurgia insufficiente, complicanze dell’intervento e recidive
locali precoci

NUMERATORE n. pazienti con tumore del retto trattati chirurgicamente che effettuano un nuovo intervento di resezione
segmentaria/totale nei 4 mesi successivi all’intervento principale

DENOMINATORE n. pazienti con tumore del retto operati

FORMULA n. pazienti con re-intervento nei 4 mesi successivi all’intervento principale per il tumore x100
MATEMATICA n. pazienti con tumore del retto operati

FONTE SDO

FONTE CODICI MODALITÀ
SDO 48.41 Resezione della sottomucosa del retto (secondo Soave) Identificare tutte le procedure

48.49 Altra resezione del retto con pullthrough con codice specifico
48.5 Resezione del retto per via addomino-perineale effettuate nei 4 mesi
48.61 Rettosigmoidectomia trans-sacrale successivi all’intervento
48.62 Resezione anteriore del retto con contemporanea colostomia principale per tumore
48.63 Altra resezione anteriore del retto
48.64 Resezione posteriore del retto
48.65 Resezione del retto (secondo Duhamel)
48.69 Altra resezione del retto
68.8 Eviscerazione pelvica con rimozione retto e sigma
48.3 Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto del retto
48.72 Chiusura di proctostomia
48.74 Retto-rettostomia
48.99 Altri interventi su retto e sui tessuti perirettali
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Fistola intestinale
DESCRIZIONE: Stima la proporzione di pazienti
con fistola intestinale

9080706050403020100 100

Valore medio
8.4%
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41-60

61-80

81-100

DISTRIBUZIONE SPAZIALE

ASL

8.7 %

7.9 %
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ANALISI CORRISPONDENZE MULTIPLE

Fistola intestinale

CLASSE DI ETÀ COMORBIDITÀ
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Comorbidità
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FISTOLA
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Fistola intestinale

EVIDENZE DISPONIBILI
L’intervento chirurgico per i tumori del retto medio-basso
è caratterizzato da una maggiore complessità chirurgica.
Inoltre, le fistole rappresentano una possibile sequela dei
trattamenti radioterapici e tendono a coinvolgere, oltre
l’intestino (entero-enteriche), anche la vescica (entero-ve-
scicali), la vagina e l’utero (entero-vaginali, entero-uterine)

DEFINIZIONE
Questo indicatore definisce la quota di soggetti con tu-
more del retto ricoverati per fistola nei 12 mesi succes-
sivi all’intervento principale per il trattamento del tumore.
I codici specifici sono stati estratti dal database dei ri-
coveri e la finestra temporale considerata è idonea per
includere la totalità delle fistole sviluppate come compli-
canza dell’intervento.

FATTORI CHE INFLUENZANO L’INDICATORE
L’indicatore è influenzato dall’età, con valori più alti nei
soggetti giovani e negli uomini. Per quanto riguarda lo sta-
dio tumorale, i casi in stadio III presentano valori maggiori
dell’indicatore, verosimilmente perché in questi casi l’in-
tervento chirurgico è maggiormente demolitivo e gravato
da una frequenza più alta di complicanze. Dall’analisi
delle corrispondenze la fistola è associata agli uomini e
allo stadio III, come riportato nelle analisi univariate.

LIMITI E ALTRI INDICATORI
CON CUI DEVE ESSERE FATTA LA VALUTAZIONE
L’indicatore non presenta limiti di costruzione. La lettura
deve essere fatta con l’indicatore che valuta i soggetti
con tumore del retto sottoposti a intervento chirurgico
e con gli indicatori di accesso alla radioterapia.

LETTURA PER LA SANITÀ PUBBLICA
La fistolizzazione rappresenta un importante problema
di sanità pubblica e circa l’8% dei tumori del retto svi-
luppa una fistola come complicanza dell’atto chirurgico
e/o della radioterapia. Considerando che il 67% dei
soggetti con tumore del retto viene operato e solamente
il 3% degli interventi vengono effettuati in urgenza, è ne-
cessario sviluppare strategie atte a ridurre l’incidenza del
fenomeno e, di conseguenza, anche i costi associati al
trattamento della fistola intestinale.

LETTURA PER IL CLINICO
Per il clinico, questo indicatore rappresenta un risultato
importante, perché indica un dato in linea con quanto
presente in letteratura e con le esperienze riportate in al-
tre realtà italiane. Sicuramente, considerata la mortalità
successiva allo sviluppo di una fistola, è necessaria la
corretta applicazione delle linee guida attualmente di-
sponibili più che lo sviluppo di nuove.
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Fistola intestinale

DEFINIZIONE % di pazienti con tumore del retto che sviluppano una fistola con altri organi della cavità addominale
nell’anno successivo al trattamento

SIGLA %FISTOLA_R

SIGNIFICATO È un indicatore complesso che identifica le fistole dovute alla procedura chirurgica

NUMERATORE n. pazienti con tumore del retto che sviluppano una fistola nei 12 mesi successivi all’intervento principale
per tumore

DENOMINATORE n. pazienti con tumore del retto operati

FORMULA n. pazienti con tumore del retto che sviluppano fistola nei 12 mesi successivi all’intervento x100
MATEMATICA n. pazienti con tumore invasivo del retto operati

FONTE SDO

FONTE CODICI MODALITÀ
SDO Diagnosi Identificare tutte le procedure

569.69 Altra complicazione da colostomia ed enterostomia con codice specifico effettuate
569.81 Fistola intestinale, esclusi retto e ano tra la data di dimissione relativa
998.6 Fistola post-operatoria persistente, non classificata altrove al ricovero in cui è stato
596.1 Fistola intestino-vescicale effettuato il trattamento
599.1 Fistola uretrale chirurgico principale e
619.1 Fistola entero-genitale, femminile i 12 mesi successivi
566 Ascesso anale e rettale

SDO Procedure
46.74 Chiusura di fistola dell’intestino tenue, eccetto il duodeno
46.76 Chiusura di fistola dell’intestino crasso
48.73 Chiusura di altra fistola rettale
48.93 Riparazione di fistola perirettale
56.84 Riparazione di fistola ureterale
57.83 Chiusura di fistola vescico-intestinale
57.84 Chiusura di fistola vescico-genitale o perineale
58.43 Chiusura di altra fistola uretrale
67.62 Riparazione di fistola della cervice
69.42 Chiusura di fistola dell’utero
70.72 Riparazione di fistola retto-vaginale
70.73 Riparazione di fistola retto-vaginale
70.74 Riparazione di altra fistola vagino-enterica
44.63 Riparazione di fistola gastrocolica
70.75 Riparazione di altra fistola della vagina
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Tromboembolia
DESCRIZIONE: Stima la proporzione di pazienti
che sviluppano tromboembolia post-chirurgica
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ANALISI CORRISPONDENZE MULTIPLE

Tromboembolia
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Tromboembolia

EVIDENZE DISPONIBILI
Non esistono evidenze in letteratura specifiche per il tu-
more del retto, pertanto si rimanda al capitolo corrispon-
dente relativo ai tumori del colon.

DEFINIZIONE
Per la costruzione dell’indicatore sono stati estratti co-
dici specifici dalle schede di dimissione ospedaliera ed
è stato considerato come intervallo il periodo di 60
giorni successivi all’intervento chirurgico.

FATTORI CHE INFLUENZANO L’INDICATORE
L’indicatore presenta valori molto bassi. Gli ultrasettan-
tacinquenni e i casi in stadio metastatico presentano va-
lori più alti dell’indicatore. Tutte queste associazioni sono
di facile intuizione, in quanto sono gravate da maggiore
probabilità di complicanze tromboemboliche anche sin-
golarmente.

LIMITI E ALTRI INDICATORI
CON CUI DEVE ESSERE FATTA LA VALUTAZIONE
L’indicatore non presenta limiti di costruzione, poiché i
codici specifici utilizzati per la definizione di una trombo-
embolia comprendono tutte le possibili definizioni di
questo quadro clinico all’interno delle schede di dimis-
sione ospedaliera. Considerati i valori molto bassi, l’in-
terpretazione di questo indicatore, specialmente nelle

analisi stratificate, può presentare alcuni limiti. Va anche
considerato che in clinica la diagnosi di tromboembolia
può essere asintomatica e formulata esclusivamente
sulla base di un riscontro strumentale, per esempio
mediante TC, ovvero sintomatica e formulata per la
comparsa di segni o sintomi di tromboembolia. È chiaro
che la mancanza di distinzione a priori fra embolia sin-
tomatica e asintomatica rappresenta un limite nell’inter-
pretazione di questo indicatore.
La sua valutazione va fatta tenendo conto dell’indicatore
che stima la quota di soggetti sottoposti a intervento
chirurgico per tumore del retto, di cui la tromboembolia
rappresenta la complicanza.

LETTURA PER LA SANITÀ PUBBLICA
Il dato riflette un’applicazione corretta delle linee guida
per la profilassi della trombosi venosa profonda e del-
l’embolia polmonare.

LETTURA PER IL CLINICO
Per il clinico, l’applicazione delle linee guida pre-operatorie
negli interventi chirurgici maggiori è ormai una procedura
consolidata e, considerando l’elevata proporzione di casi
sottoposti a chirurgia, questo indicatore dimostra che la
diffusione dei protocolli di profilassi tromboembolica è una
realtà consolidata all’interno delle strutture ospedaliere
con poca variabilità in funzione dei volumi operatori.
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Tromboembolia

DEFINIZIONE % di pazienti con tumore del retto sottoposti a una procedura chirurgica con una tromboembolia al rico-
vero indice e nei 60 giorni successivi

SIGLA %EMBOLIA_CRC

SIGNIFICATO Identifica quanti sono i pazienti che sviluppano una complicanza della procedura chirurgica maggiore

NUMERATORE n. pazienti con tumore del retto sottoposti a una procedura chirurgica che presentano tromboembolia
al ricovero indice e nei 60 giorni successivi

DENOMINATORE n. pazienti con tumore del retto operati

FORMULA n. pazienti con tumore del retto con tromboembolia x100
MATEMATICA n. pazienti con tumore del retto operati

FONTE SDO

FONTE CODICI MODALITÀ
SDO 4151 Embolia polmonare e infarto polmonare Identificare tutte le diagnosi con codice specifico

444 Embolia e trombosi arteriose nel ricovero indice nei 60 giorni successivi alla data
452 Trombosi della vena porta di dimissione del ricovero con chirurgia maggiore
453 Embolia e trombosi di altre vene
557 Insufficienza vascolare dell’intestino
6719 Complicazione venosa non specificata




