TRATTAMENTO CHIRURGICO 01

Chemioterapia neoadiuvante

ASL
100

10

DESCRIZIONE: stima la proporzione di pazienti
che effettuano una chemioterapia neoadiuvante

5.7%

DISTRIBUZIONE SPAZIALE

0

0-20
21-40
41-60

VALORE MEDIO
5.7%

61-80
5

81-100

0

82

ANALISI DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI IN ONCOLOGIA

I TUMORI DELLA MAMMELLA

TRATTAMENTO CHIRURGICO 01
Chemioterapia neoadiuvante

CLASSE DI ETÀ

VOLUME OSPEDALIERO MEDIO ANNUO

<35

>150

INDICE DI DEPRIVAZIONE
RICCO

35-39

II

50-150
40-44

III
<50

45-49
50-54

IV

TERRITORIO

POVERO

55-59
0%

60-64

10%

20%

30%

40%

50%

0%

10%

CHIRURGIA

65-69

20%

30%

40%

50%

30%

40%

50%

STADIO

70-74
CONSERVATIVA

T+N+M0

75-79
80-85

RADICALE

T+NOMO

85+

0%

10%

20%

30%

40%

0%

50%

10%

20%

30%

40%

50%

0%

10%

20%

OSPEDALI

50%

Azienda ospedaliera
Casa di cura

% CASI TRATTATI CON CT NEOADIUVANTE

IRCCS
Volume basso

40%

Extra-regione
IC 99%
IC 95%

30%

20%

10%

0%

0

50

100

150

200

250

300

VOLUME MEDIO OSPEDALE

ANALISI DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI IN ONCOLOGIA

I TUMORI DELLA MAMMELLA

83

TRATTAMENTO CHIRURGICO 01

Chemioterapia neoadiuvante
Evidenze disponibili
In origine, l’introduzione della chemioterapia neoadiuvante
aveva come indicazione il trattamento della malattia localmente avanzata al fine di permettere l’approccio chirurgico
che, in combinazione con la radioterapia seguita dalla
chemioterapia adiuvante, favoriva un controllo della malattia locale e un incremento della sopravvivenza.
Successivamente, l’utilizzo della chemioterapia neoadiuvante è stato esteso anche agli stadi non avanzati in ragione dell’età della paziente e della speranza di vita, anche
se tutti i trial randomizzati disponibili non evidenziano un miglioramento della sopravvivenza, ma dimostrano che la riduzione della massa tumorale determina un incremento di
accesso ai trattamenti conservativi a garanzia dell’esito
estetico dell’intervento.
La chirurgia è di solito effettuata quattro settimane dopo la
fine del trattamento. Le pazienti con un’indicazione alla terapia chirurgica radicale e che hanno avuto accesso alla terapia conservativa in seguito alla chemioterapia neoadiuvante mostrano una maggiore proporzione di recidive
locali, evento che comunque non modifica la mortalità.
L’accesso alla chemioterapia neoadiuvante non modifica la
necessità di procedere alla stadiazione dell’ascella al momento della diagnosi con l’indicazione a utilizzare la tecnica
del linfonodo sentinella.

L’indicatore è sensibile e l’intervallo temporale di 6 mesi
cattura la maggior parte dell’informazione, dal momento
che per l’assegnazione della procedura è sufficiente un
solo accesso nei 6 mesi precedenti l’intervento.
La lettura deve combinarsi con l’accesso ai trattamenti
chirurgici e ai trattamenti chemioterapici e radioterapici
adiuvanti.

Lettura per la sanità pubblica
L’accesso alla terapia neoadiuvante consente di ridurre
l’impatto dei trattamenti demolitivi. Indubbiamente, il maggior accesso a trattamenti chirurgici meno invalidanti con
maggiori possibilità di recupero estetico successivo all’intervento rappresenta da solo un elemento sufficiente a favore di un maggiore ricorso alla chemioterapia neoadiuvante.
La chemioterapia neoadiuvante non produce un incremento dei costi relativi in quanto l’incremento di costo, anticipato rispetto al trattamento chirurgico, è compensato
dalla riduzione della spesa per farmaci oncologici utilizzati
nel trattamento adiuvante; inoltre, la somministrazione secondo le linee guida garantisce comunque l’appropriatezza
del trattamento.

Definizione

Lettura per il clinico

Questo indicatore identifica le pazienti che effettuano una
chemioterapia neoadiuvante, definita come l’accesso al
trattamento chemioterapico, utilizzando la data di inizio
trattamento riportata sul flusso delle prestazioni ambulatoriali o prescrizioni farmaceutiche e dei ricoveri (generalmente day hospital), nei 6 mesi precedenti l’intervento
chirurgico primario per tumore della mammella.

Senza dubbio per il clinico la chemioterapia neoadiuvante
rappresenta una possibilità terapeutica importante. Il fatto
che solo il 6% delle pazienti sia stato ritenuto eleggibile indica tuttavia che ci sono ancora ampi margini di allargamento del trattamento. Allo stesso tempo, poiché oltre il
50% dei casi viene diagnosticato in stadio T1N0 grazie all’elevata offerta di diagnosi precoce, si può ben ritenere che
il bacino di casi eleggibili alla chemioterapia neoadiuvante
sia comunque limitato.
La possibile estensione della chemioterapia neoadiuvante
agli stadi precoci deve comunque essere valutata in termini
di costo/beneficio, per il potenziale verificarsi di effetti collaterali della chemioterapia.
La possibilità di estendere la chemioterapia neoadiuvante
all’uso di farmaci biologici sulla base della definizione
dello stato di alcuni fattori prognostici (HER2/neu), o dell’indicazione all’ormonoterapia neoadiuvante nei tumori
ormonoresponsivi, rappresenta una possibilità interessante per ridurre il numero di casi per cui la chirurgia non
è riuscita a ottenere l’intento di radicalità (aumentando i
casi negativi dal punto di vista anatomopatologico, almeno sui margini di resezione).

Fattori che influenzano l’indicatore
Questo indicatore è notevolmente influenzato dall’età. L’accesso alla chemioterapia neoadiuvante è più che doppio rispetto alla media nei casi di età inferiore ai 40 anni e
mostra un andamento decrescente, arrivando a meno
dell’1% al di sopra degli 80 anni.
Sebbene tutte le ASL abbiano valori molto simili, in alcune
si rileva un uso maggiore della chemioterapia neoadiuvante,
evidente anche nelle mappe che illustrano la distribuzione
dell’indicatore a livello comunale. L’utilizzo è modesto nei tumori localizzati e cresce negli stadi più avanzati.
E’ evidente un’associazione diretta con il volume di attività
ospedaliera, mentre la distribuzione per erogatore evidenzia
alcuni outlier con valori elevati delle stime aggiustate.

84

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione

ANALISI DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI IN ONCOLOGIA

I TUMORI DELLA MAMMELLA

TRATTAMENTO CHIRURGICO 01
Chemioterapia neoadiuvante

TRATTAMENTO CHIRURGICO 01

Chemioterapia neoadiuvante
DEFINIZIONE

% di casi con tumore della mammella che effettuano una chemioterapia nei 6 mesi precedenti l’intervento
chirurgico primario per tumore della mammella.

SIGLA

TCHI_01

SIGNIFICATO

indica quanti sono i casi che effettuano una chemioterapia neoadiuvante: l’arco temporale indagato sono
i 6 mesi precedenti/7 giorni successivi all’intervento chirurgico primario per tumore della mammella.

NUMERATORE

n. casi con tumore della mammella che effettuano una CHT nei 6 mesi precedenti/7 giorni successivi all’intervento chirurgico primario per tumore della mammella (escluse le pazienti metastatiche ab initio).

DENOMINATORE

n. casi con tumore della mammella sottoposti ad intervento chirurgico (escluse le pazienti metastatiche
ab initio)

FORMULA
MATEMATICA

n. casi con tumore della mammella sottoposti a CHT nei -6 mesi/+7 giorni l’intervento chirurgico
(escluse le pazienti metastatiche ab initio)

x 100

n. casi con tumore della mammella sottoposti a intervento chirurgico
(escluse le pazienti metastatiche ab initio)

FONTE

28/SAN, SDO, File F

FONTE
28/SAN

CODICI
99.24.1
99.25

MODALITÀ
Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate nei 6 mesi precedenti
/7 giorni successivi all’intervento chirurgico primario per tumore della mammella

SDO

Diagnosi
V58.1
Procedure
99.25
99.28

Identificare tutte le diagnosi/procedure con codice specifico effettuate nei 6 mesi
precedenti/7 giorni successivi all’intervento chirurgico primario per tumore
della mammella

File F

Codice ATC
L01*

Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate nei 6 mesi precedenti
/7 giorni successivi rispetto all’intervento chirurgico primario per tumore della mammella
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 02

Trattamento chirurgico
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 02
Trattamento chirurgico
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 02

Trattamento chirurgico
Evidenze disponibili
L’obiettivo del trattamento chirurgico dei tumori della mammella è di ottenere la completa rimozione del tumore. Le
principali tecniche chirurgiche disponibili sono rappresentate dalla quadrantectomia e dalla mastectomia. A parità
di impegno linfonodale, in assenza di metastasi a distanza,
e se viene rispettato il criterio di radicalità, le due metodiche
non differiscono in termini di sopravvivenza.
Con la diffusione della mammografia, che permette l’identificazione di lesioni iniziali, si è verificata una drastica riduzione della proporzione di tumori localmente avanzati non
eleggibili all’intervento chirurgico. Attualmente, i casi in
stadio T2 sono diventati a tutti gli effetti eventi sentinella
nelle popolazioni in cui è attivo un programma di screening
organizzato, in assenza di importanti problemi di copertura
e a partire dal secondo round. Inoltre, la diffusione della
chemioterapia neoadiuvante, che produce importanti riduzioni del volume dei tumori primitivi, ha permesso di ridisegnare il concetto di tumore localmente avanzato riportando
alla chirurgia parte dei tumori una volta definiti inoperabili.
Di fronte a uno scenario cosi confortante, che porterebbe
a concludere a priori che il 100% dei tumori della mammella viene sottoposto a chirurgia, rimane comunque una
quota di neoplasie inoperabili per le dimensioni del tumore,
per l’età della paziente o per le condizioni croniche associate, essendo l’intervento di asportazione del tumore comunque un intervento chirurgico che comporta rischi operatori. A questo si aggiunge ancora una piccolissima quota
di casi rappresentata dai tumori occulti che mostrano un
impegno dei linfonodi ascellari o la presenza di metastasi
a distanza in assenza totale di qualsiasi segno radiologico
di tumore, dovuto al fatto che una minima frazione di tumori va incontro a fenomeni di regressione locale totale.

Definizione
Questo indicatore stima la proporzione di donne a cui è
stato diagnosticato un tumore della mammella sottoposte
a una procedura chirurgica conservativa o radicale.

Fattori che influenzano l’indicatore
Il valore medio dell’indicatore supera il 90%, con modeste
oscillazioni nelle 6 ASL investigate. Anche la distribuzione
spaziale non mostra una sostanziale eterogeneità.
Come atteso, la proporzione è maggiore nelle donne giovani
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e inferiore alla media nelle donne al di sopra degli 80 anni.
Non emerge una relazione con il volume ospedaliero o con
l’indice di deprivazione, mentre è evidente una relazione con
lo stadio tumorale, in quanto la proporzione di casi metastatici
che accede a un trattamento chirurgico è modesta.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Dal momento che le procedure chirurgiche sono presenti
esclusivamente nel flusso dei ricoveri (che è un flusso
completo), l’indicatore non presenta particolari problemi di
accuratezza. Deve essere letto con la chemioterapia neoadiuvante e con gli indicatori che descrivono la proporzione
di casi con patologie croniche.

Lettura per la sanità pubblica
L’alta percentuale di pazienti che accedono al trattamento
chirurgico è un dato atteso nella popolazione oggetto dell’indagine.
Questa proporzione può essere ulteriormente incrementata, ma ci vuole tempo e, soprattutto, ci si dovrebbe concentrare sulla popolazione oltre i 70 anni, dove attualmente
lo screening mammografico non è attivo per considerazioni
di costo/beneficio, anche se proprio nelle donne di età superiore ai 70 anni si verifica oltre il 30% dei casi di tumore
della mammella.
Con il procedere nel tempo dello screening mammografico
e con l’aumento dell’adesione della popolazione, occorre
ricordare che una donna che ha partecipato per 10 anni
allo screening facendo una mammografia ogni 2 anni, una
volta uscita dal programma, ha un rischio minore di sviluppare un tumore. Questo produrrà una generazione di ultra70enni a minor rischio di tumore, riducendo il numero di
casi in una fascia di età dove le comorbidità rappresentano
una delle maggiori controindicazioni all’intervento chirurgico.

Lettura per il clinico
Insieme alla chemioterapia (neoadiuvante e adiuvante) e
alla radioterapia, l’intervento chirurgico rappresenta la strategia per il trattamento del tumore invasivo della mammella.
In presenza di uno stadio non avanzato e dell’adesione alle
linee guida, la sopravvivenza è alta e il rischio di recidive locali è molto basso.

TRATTAMENTO CHIRURGICO 02
Trattamento chirurgico

TRATTAMENTO CHIRURGICO 02

Trattamento chirurgico
DEFINIZIONE

% di casi con tumore della mammella sottoposti ad almeno una procedura chirurgica per il trattamento
locale del tumore

SIGLA

TCHI_02

SIGNIFICATO

indica quanti sono i casi che accedono a un trattamento chirurgico: l’interesse di questo indicatore è il
suo complemento che identifica i soggetti che non accedono ad un trattamento chirurgico primario e
che devono essere oggetto di revisione

NUMERATORE

n. casi con tumore della mammella sottoposti ad almeno una procedura chirurgica

DENOMINATORE

n. casi con tumore della mammella

FORMULA
MATEMATICA

n. casi con tumore della mammella sottoposti a procedura chirurgica

FONTE

SDO

FONTE
SDO

CODICI
Conservativo
85.20 Asportazione o demolizione di tessuto
della mammella, SAI
85.21 Asportazione locale di lesione della
mammella
85.22 Quadrantectomia della mammella

x 100

n. casi con tumore della mammella

Radicale
85.23 Mastectomia subtotale
85.33 Mammectomia sottocutanea monolaterale
con contemporaneo impianto di protesi
85.34 Altra mammectomia sottocutanea
monolaterale
85.35 Mammectomia sottocutanea bilaterale
con contemporaneo impianto di protesi
85.36 Altra mammectomia sottocutanea
bilaterale
85.41 Mastectomia semplice monolaterale
85.42 Mastectomia semplice bilaterale
85.43 Mastectomia semplice allargata
monolaterale
85.44 Mastectomia semplice allargata bilaterale
85.45 Mastectomia radicale monolaterale
85.46 Mastectomia radicale bilaterale
85.47 Mastectomia radicale monolaterale
allargata
85.48 Mastectomia radicale bilaterale allargata

MODALITÀ
Identificare tutte le procedure con codice
specifico effettuate a cavallo di -6 mesi/+12 mesi
dalla data di incidenza
1. se un solo intervento viene assegnato alla
paziente come intervento principale, a
eccezione dei codici 85.20 e 85.21 che sono
considerati come biopsie > 80 anni interventi
di asportazione ≤ 80 anni
2. se più interventi viene assegnato alla paziente
come intervento principale quello più rilevante
nel periodo -6 mesi/+12 mesi dall’incidenza
gerarchie:
mastectomia > quadrantectomia > escissione
• se fatta mastectomia entro dodici mesi
dalla quadrantectomia considero come
intervento principale la mastectomia
altrimenti la quadrantectomia
• se fatta quadrantectomia e 85.20/85.21
considero come intervento principale
la quadrantectomia
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 03

Trattamento chirurgico primario
conservativo
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DESCRIZIONE: stima la proporzione di pazienti
che effettuano un trattamento chirurgico di tipo conservativo

DISTRIBUZIONE SPAZIALE
0-20

0

VALORE
MEDIO

70

21-40
41-60
61-80
81-100

65

60

90

ANALISI DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI IN ONCOLOGIA

I TUMORI DELLA MAMMELLA

70.1%

TRATTAMENTO CHIRURGICO 03
Trattamento chirurgico primario conservativo
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 03

Trattamento chirurgico primario
conservativo
Evidenze disponibili
Il trattamento conservativo associato alla radioterapia ha rivoluzionato il trattamento dei tumori della mammella.
Fermo restando che a parità di fattori prognostici il trattamento chirurgico conservativo e quello radicale non mostrano alcuna differenza in termini di sopravvivenza, quello
conservativo ha completamente cambiato le sequele in termini di modificazione del corpo e di morbidità dell’era della
mastectomia, secondo Halsted. Come già più volte ribadito, ciò è determinato dalla diffusione della diagnosi precoce unitamente ai successi della chemioterapia e, non ultimo, della radioterapia. L’affermarsi della chemioterapia
neoadiuvante come standard di trattamento per le forme
localmente avanzate ha ulteriormente incrementato la proporzione di trattamenti conservativi.
Ormai si può affermare che i trattamenti conservativi rappresentano i 2/3 degli interventi chirurgici della mammella,
un trend in aumento che non tende ad arrestarsi.

Definizione
Questo indicatore è stato costruito utilizzando i codici
specifici relativi alle procedure conservative codificati nel
flusso delle dimissioni ospedaliere.

Fattori che influenzano l’indicatore
Il fattore che influenza maggiormente l’indicatore è rappresentato dall’età: l’andamento è a U rovesciata, in cui le
classi estreme mostrano la minore proporzione di casi
trattati con procedure conservative.
Gli ospedali a basso volume mostrano una tendenza a un
minore ricorso a trattamenti conservativi. Si rileva un minore
accesso a procedure conservative nel caso di stadi con diffusione linfonodale e metastatica.
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Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
E’ un indicatore robusto, la cui lettura deve essere fatta
unitamente ai trattamenti complementari e alla distribuzione dello screening programmato, dal momento che
uno degli obiettivi dello screening, specie nei round successivi al primo, è avviare la quasi totalità dei casi a trattamenti conservativi in virtù dell’identificazione precoce
del tumore.

Lettura per la sanità pubblica
Il 70% delle donne operate è sottoposto a un trattamento
conservativo, con una proporzione di trattate inferiore di oltre 5 punti percentuali in alcune ASL.
Questo indicatore fornisce informazioni non concordanti riguardo alla terapia neoadiuvante che, anche se effettuata
in un numero modesto di casi, presenta comunque valori
più alti nelle aree dove i trattamenti conservativi sono minori. In questi contesti potrebbe essere raccomandabile la
verifica dello stadio dei tumori screen-detected.
Complessivamente comunque il quadro è in linea con la
letteratura.

Lettura per il clinico
Deve essere analizzato il ricorso alla chemioterapia neoadiuvante per definire possibili scenari che permettano un
maggiore accesso a trattamenti conservativi nelle donne
giovani, nelle quali sono più frequenti i tumori con caratteristiche biologiche più aggressive, e nelle donne anziane,
in cui si concentrano maggiori problemi di comorbidità
che possono rappresentare una controindicazione alla radioterapia e, quindi, limitare il ricorso alla chirurgia conservativa.

TRATTAMENTO CHIRURGICO 03
Trattamento chirurgico primario conservativo

TRATTAMENTO CHIRURGICO 03

Trattamento chirurgico primario conservativo
DEFINIZIONE

% di casi con tumore della mammella sottoposti a una procedura chirurgica primaria conservativa per il
trattamento locale del tumore

SIGLA

TCHI_03

SIGNIFICATO

indica quanti sono i casi che accedono a un trattamento chirurgico primario conservativo, permettendo
di valutare il rapporto tra interventi conservativi e interventi radicali.

NUMERATORE

n. casi con tumore della mammella sottoposti a una procedura chirurgica primaria conservativa

DENOMINATORE

n. casi con tumore della mammella sottoposti a procedura chirurgica

FORMULA
MATEMATICA

n. casi con tumore della mammella sottoposti a una procedura chirurgica primaria conservativa
x 100
n. casi con tumore della mammella sottoposti a procedura chirurgica

FONTE

SDO

FONTE
SDO

CODICI
Conservativo
85.20 Asportazione o demolizione di tessuto
della mammella, SAI
85.21 Asportazione locale di lesione
della mammella
85.22 Quadrantectomia della mammella

MODALITÀ
Identificare la procedura primaria con codice
specifico effettuata a cavallo di -6 mesi/+ 12 mesi
dalla data di incidenza come descritto in TCHI_01

Radicale
85.23 Mastectomia subtotale
85.33 Mammectomia sottocutanea monolaterale
con contemporaneo impianto di protesi
85.34 Altra mammectomia sottocutanea
monolaterale
85.35 Mammectomia sottocutanea bilaterale
con contemporaneo impianto di protesi
85.36 Altra mammectomia sottocutanea
bilaterale
85.41 Mastectomia semplice monolaterale
85.42 Mastectomia semplice bilaterale
85.43 Mastectomia semplice allargata
monolaterale
85.44 Mastectomia semplice allargata bilaterale
85.45 Mastectomia radicale monolaterale
85.46 Mastectomia radicale bilaterale
85.47 Mastectomia radicale monolaterale allargata
85.48 Mastectomia radicale bilaterale allargata
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 04

Linfonodo sentinella

ASL
100

DESCRIZIONE: stima la proporzione di pazienti
sottoposte alla tecnica del linfonodo sentinella

DISTRIBUZIONE SPAZIALE

65

61.0%

0

0-20
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 04
Linfonodo sentinella

CLASSE DI ETÀ
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 04

Linfonodo sentinella
Evidenze disponibili

Nell’area oggetto dell’indagine il 61% delle pazienti effettua
il linfonodo sentinella con modeste variazioni tra le varie
ASL. Ferma restando la costruzione dell’indicatore sulla
sola base dei flussi sanitari correnti, è da investigare il suo
utilizzo nei casi metastatici, che risulta in disaccordo con
le indicazioni attualmente esistenti.
Rimane in fase di definizione il suo utilizzo nelle pazienti sottoposte a chemioterapia neoadiuvante.
Il ricorso a metodiche alternative che non utilizzano traccianti radioattivi, ma sono basate su coloranti vitali, può aumentare il numero di centri in grado di impiegare tale metodica. Occorre comunque considerare che i volumi
operatori e l’esperienza del personale dell’anatomia patologica di riferimento sono elementi cruciali per l’appropriatezza di utilizzo e per i risultati clinici dell’applicazione di
questa indagine, la cui dimensione di multidisciplinarietà rimane fondamentale.

Definizione

Lettura per il clinico

Non esistendo un codice specifico per il linfonodo sentinella è stata utilizzata la combinazione dei codici che usualmente viene usata nel flusso delle schede di dimissione
ospedaliere.

Il numero di linfonodi ascellari positivi rimane uno dei fattori
prognostici più importanti e la stadiazione dell’ascella rappresenta uno dei cardini per la definizione delle strategie terapeutiche. Riuscire a utilizzare una metodica con una frequenza trascurabile di eventi avversi gravi e che fornisca
indicazioni importanti per lo svuotamento ascellare è fondamentale, come è fondamentale che questa metodica sia effettuata da team multidisciplinari adeguatamente formati.
La valutazione istologica basata su tecniche immunocitochimiche rappresenta un’ulteriore arma finalizzata all’evidenziazione delle micrometastasi, che sono ancora oggetto di analisi e di valutazione.
La definizione del percorso terapeutico basata sull’utilizzo,
nei casi appropriati, del linfonodo sentinella, è per il clinico
la strategia da implementare al fine di rendere la terapia del
tumore della mammella efficace e gravata del minor numero possibile di eventi avversi in grado di modificare la
qualità della vita della donna.

Fattori che influenzano l’indicatore
L’indicatore è influenzato in maniera modesta dall’età: al di
sopra dei 75 anni si assiste purtroppo a una progressiva riduzione del suo impiego, mentre nelle donne molto giovani
si rileva un valore dell’indicatore al di sotto della media, probabilmente per la maggior frequenza in questa fascia di età
di forme particolarmente aggressive che orientano a una
chirurgia demolitiva.
Non è presente un’associazione con la deprivazione, ma
si rileva un’associazione attesa con la procedura chirurgica
e con lo stadio. Il valore dell’indicatore è maggiore nei
centri a elevato volume di procedure chirurgiche e il funnel
plot rivela che gli ospedali a basso volume hanno valori modesti dell’indicatore, presenti però anche in centri specializzati ad alto volume operatorio che operano probabilmente su una casistica selezionata o che offrono maggiori
opportunità di chirurgia ricostruttiva.
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Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione

L’utilizzo della tecnica del linfonodo sentinella ha modificato
radicalmente l’approccio chirurgico allo svuotamento
ascellare. La tecnica si basa sull’utilizzo di un tracciante radioattivo o di un colorante vitale (o di entrambi) per l’identificazione del linfonodo sentinella da sottoporre a successiva analisi da parte del patologo, finalizzata a verificare la
presenza di metastasi linfonodali. La sensibilità del metodo
è molto elevata. Sono descritti falsi negativi che richiedono
poi uno svuotamento ascellare differito rispetto al tempo
chirurgico.
Attualmente esiste un’evidenza all’utilizzo della tecnica del
linfonodo sentinella negli stadi I e II e nei casi con linfonodi
clinicamente negativi o con linfonodi clinicamente sospetti
ma con successivo agoaspirato negativo.
Nelle donne con tumore in stadio iniziale con linfonodi clinicamente negativi il linfonodo sentinella si può porre in alternativa allo svuotamento ascellare anche a seguito dei risultati
dello studio NSABP B-32 e degli altri trial randomizzati, che
non rivelano alcuna differenza in termini di recidive e sopravvivenze, stimando un tasso di falsi negativi del 9,8% nel
braccio trattato solo con il linfonodo sentinella.
Per stadiare la neoplasia il linfonodo sentinella può essere
utilizzato anche al termine della chemioterapia neoadiuvante. Non deve essere effettuato in caso di tumore infiammatorio o con linfonodi ascellari clinicamente sospetti.
Ultimo punto fondamentale, dovrebbe essere utilizzato in
strutture il cui personale è formato per l’utilizzo di tale metodica e con elevati volumi della prestazione specifica.
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La mancanza di un codice specifico e l’assenza di qualsiasi
riferimento sulla scheda di dimissione nel caso in cui venga
effettuato nello stesso intervento lo svuotamento ascellare
completo riduce la sensibilità di questo indicatore nei casi
con ascella anatomopatologicamente positiva.
Questo indicatore deve essere letto necessariamente con
quello che descrive la terapia neoadiuvante e lo svuotamento ascellare.

Lettura per la sanità pubblica

TRATTAMENTO CHIRURGICO 04
Linfonodo sentinella

TRATTAMENTO CHIRURGICO 04

Linfonodo sentinella
DEFINIZIONE

% di casi con tumore della mammella sottoposti a tecnica del linfonodo sentinella

SIGLA

TCHI_04

SIGNIFICATO

indica quanti casi sono sottoposti alla tecnica del linfonodo sentinella per la stadiazione dei linfonodi
ascellari

NUMERATORE

n. casi con tumore della mammella sottoposti a tecnica del linfonodo sentinella nei tre mesi precedenti
o successivi rispetto alla data effettiva del primo intervento chirurgico

DENOMINATORE

n. casi con tumore della mammella sottoposti a intervento chirurgico (data effettiva del primo intervento)

FORMULA
MATEMATICA

n. casi con tumore della mammella sottoposti a tecnica del linfonodo sentinella +/-3mesi dal 1° intervento

FONTE

SDO

FONTE
SDO

CODICI
Procedure
88.34 Linfografia arto superiore

n. casi con tumore della mammella sottoposti a intervento chirurgico

+

x 100

MODALITÀ
Identificare tutte le procedure con codice
specifico nei 3 mesi precedenti e successivi
alla data effettiva del primo intervento

40.2 Procedure diagnostiche su strutture linfatiche
40.1 Asportazione semplice di strutture linfatiche
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 05

Svuotamento ascellare

ASL
100

40

DESCRIZIONE: stima la proporzione di pazienti
che effettuano uno svuotamento ascellare completo
35.0%
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VALORE
MEDIO

TRATTAMENTO CHIRURGICO 05
Svuotamento ascellare

CLASSE DI ETÀ
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 05

Svuotamento ascellare
Evidenze disponibili
La dissezione ascellare, con l’asportazione di almeno 10
linfonodi, rappresenta la tecnica standard per la stadiazione
chirurgica dei tumori invasivi della mammella ed è attualmente indicata nei casi con linfonodi ascellari clinicamente
patologici e nei casi con linfonodo sentinella positivo. La
dissezione ascellare è gravata da alcuni effetti collaterali anche importanti come il linfedema e le lesioni neurologiche
(compromissione del nervo toracico lungo e intercostobrachiale). Il numero di linfonodi ascellari coinvolti rappresenta
il più importante determinante della mortalità in quanto il
trattamento adiuvante proposto è conseguente a questo
indicatore prognostico. Recentemente è stato condotto un
trial che randomizzava casi con linfonodi sentinella positivi
a nessun trattamento vs. successivo svuotamento ascellare. Questo studio confrontava casi T1/2 con caratteristiche cliniche e di trattamento chirurgico o radioterapico
molto ben definite trattati successivamente con chemio e/o
ormonoterapia: i risultati a 5 anni non mostrano differenze
importanti di sopravvivenza, indicando che nei casi a basso
impegno ascellare clinico potrebbe essere sufficiente il linfonodo sentinella per indirizzare verso la strategia di trattamento adiuvante migliore. Ma questo deve essere oggetto di ulteriori studi e considerazione da parte della
comunità degli oncologi.

Limiti ed altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Questo indicatore non presenta problemi di sottocodifica
in quanto la mancata segnalazione sulla scheda di dimissione ospedaliera dei codici specifici è un evento inatteso.
La lettura di questo indicatore deve essere fatta con gli indicatori relativi al linfonodo sentinella e con quelli che descrivono il tipo di intervento chirurgico e la distribuzione
delle terapie adiuvanti. Infine, è stato sviluppato un indicatore (FOL_01) che misura la proporzione di linfedemi del
braccio nei casi sottoposti a svuotamento ascellare, che
fornisce, quindi, l’indicazione dell’evento avverso più frequente che consegue allo svuotamento ascellare.

Lettura per la sanità pubblica

L’indicatore identifica mediante i codici specifici di trattamento presenti sulla scheda di dimissione ospedaliera
quelli relativi allo svuotamento ascellare definito sia sulla
base della tecnica chirurgica sia sulla base di codici specifici di intervento sulla ascella. Questo criterio garantisce
un’alta sensibilità e specificità dell’indicatore.

Il 35% dei casi effettua uno svuotamento ascellare e la proporzione di casi con malattia non estesa ai linfonodi ascellari sottoposta a svuotamento ascellare è modesta e comunque evidenzia una stadiazione appropriata, nell’area
considerata, dei tumori invasivi della mammella, proprio in
considerazione del fatto che lo svuotamento ascellare è
una parte di un più complesso percorso diagnostico e di
indirizzo terapeutico. Anche l’evidenza della ridotta flessione nelle classi di età avanzata dimostra l’appropriatezza
del percorso diagnostico, per cui le donne anziane portatrici di multicomorbidità, che non presentano a livello ascellare una malattia clinicamente evidente, non vengono sottoposte all’intervento di dissezione ascellare.

Fattori che influenzano l’indicatore

Lettura per il clinico

L’età influenza l’indicatore anche se in modo meno evidente rispetto a molti altri indicatori analizzati, in quanto, a
parte una leggera flessione nei casi con età maggiore di 85
anni, per le altre classi di età l’indicatore è molto stabile.
Non si ravvisa alcun effetto protettivo da parte dell’attività
di screening dato che anche nelle fasce d’età comprese tra
50 e 69 anni l’indicatore è stabile. Il volume di attività mostra un modesto impatto sull’indicatore. Fanno eccezione

La lettura complessiva di questo indicatore, unitamente all’alta proporzione di casi che vengono indagati con la tecnica del linfonodo sentinella (sempre considerando l’elevata
proporzione di casi a malattia localizzata solo alla mammella
nella coorte) e alla bassa proporzione di casi con linfedema
del braccio evidenzia un’appropriatezza dell’approccio e un
governo degli esiti limitabili con la corretta applicazione dei
percorsi diagnostici basati su evidenze.

Definizione

100

i casi riferiti a strutture territoriali che mostrano il valore più
elevato, al netto della distribuzione per stadio. La positività
linfonodale è la variabile maggiormente associata allo svuotamento ascellare.
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 05
Svuotamento ascellare

TRATTAMENTO CHIRURGICO 05

Svuotamento ascellare
DEFINIZIONE

% di casi con tumore della mammella sottoposti a svuotamento ascellare nei 6 mesi precedenti o
successivi al primo intervento chirurgico

SIGLA

TCHI_05

SIGNIFICATO

indica quanti sono i casi che effettuano uno svuotamento ascellare nell’intorno del primo intervento
chirurgico

NUMERATORE

n. casi con tumore della mammella che effettuano uno svuotamento ascellare nei 6 mesi precedenti o
successivi rispetto alla data effettiva del primo intervento chirurgico

DENOMINATORE

n. casi con tumore della mammella trattati chirurgicamente

FORMULA
MATEMATICA

n. casi con tumore della mammella che effettuano uno svuotamento ascellare +/-6 mesi dal 1° intervento

FONTE

SDO

FONTE
SDO

CODICI
40.5
85.45
85.46
85.47
85.48

x 100

n. casi con tumore della mammella trattati chirurgicamente

Asportazione radicale di altri linfonodi
Mastectomia radicale monolaterale
Mastectomia radicale bilaterale
Mastectomia radicale monolaterale allargata
Mastectomia radicale bilaterale allargata

MODALITÀ
Identificare tutte le procedure con codice
specifico effettuate tra i 6 mesi precedenti
e i 6 mesi successivi alla data effettiva del primo
intervento chirurgico
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 06

Svuotamento ascellare differito
rispetto al linfonodo sentinella

ASL
100

45

DESCRIZIONE: stima la proporzione di pazienti
in cui lo svuotamento ascellare è stato eseguito in un tempo differito
rispetto all’esame del linfonodo sentinella
37.5%

40
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 06
Svuotamento ascellare differito rispetto al linfonodo sentinella

CLASSE DI ETÀ
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 06

Svuotamento ascellare differito
rispetto al linfonodo sentinella
Evidenze disponibili
L’esecuzione dell’esame istologico sul linfonodo sentinella
prima dell’approccio chirurgico è indicata per i tumori in
stadio precoce che non manifestino un evidente interessamento clinico delle strutture linfonodali o con linfonodi clinicamente sospetti, ma con successivo agoaspirato negativo. Non si è comunque giunti a una posizione condivisa
sul fatto che sia preferibile effettuare tale procedura in
concomitanza dell’intervento chirurgico oppure in un
tempo differito.
Anche nei casi in cui la donna è trattata con terapia neoadiuvante, l’asportazione del linfonodo sentinella può essere
eseguita sia prima dell’inizio del trattamento, sia poco prima
o contestualmente all’intervento chirurgico.
Le attuali tecniche di immunoistochimica per la valutazione
del linfonodo sentinella identificato in sala operatoria hanno
un’affidabilità variabile. Sebbene sia argomento ancora
oggetto di approfondimento, la presenza di micrometastasi
linfonodali non viene sempre associata all’indicazione allo
svuotamento ascellare (specialmente nei centri ad alto volume di trattamento) e, oltretutto, la mancata dissezione
ascellare sembrerebbe non influire negativamente sulla
prognosi a 5 anni.

Definizione
Questo indicatore stima le pazienti che effettuano il linfonodo sentinella in una data diversa rispetto allo svuotamento ascellare. L’arco temporale considerato comprende
i tre mesi precedenti e i tre mesi successivi al primo intervento chirurgico.

Fattori che influenzano l’indicatore
Questo indicatore è influenzato dal volume di attività: all’aumentare di quest’ultimo, incrementa anche la proporzione
di casi con dissezione ascellare differita.
Come atteso, questa procedura differita viene maggiormente utilizzata nelle pazienti sottoposte a chirurgia conservativa e pertanto in stadio più precoce; diversamente
dall’indicatore che riguarda lo svuotamento ascellare, si assiste anche a una diversa distribuzione di frequenza nelle
classi di età, tale per cui emerge il sottoutilizzo nelle donne
anziane.
La situazione linfonodale sicuramente influenza l’andamento di questo indicatore; infatti, come atteso, lo svuotamento ascellare differito è più frequente nei casi con linfonodi ascellari positivi all’anatomia patologica.
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Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
L’indicatore risulta essere molto specifico, ma la finestra
temporale limitata potrebbe inficiarne la sensibilità, soprattutto per le pazienti trattate successivamente con terapia
neoadiuvante, che quindi sono sottoposte a intervento
chirurgico dopo un tempo maggiore rispetto ai tre mesi.
La lettura deve essere fatta con gli altri indicatori relativi al
linfonodo sentinella e allo svuotamento ascellare, oltre che
con quello del linfedema dell’arto superiore.

Lettura per la sanità pubblica
I centri con più alto volume di attività sono quelli che eseguono più frequentemente l’esame del linfonodo sentinella
in un tempo differito rispetto allo svuotamento ascellare,
per la presenza di strutture e personale qualificato a utilizzare questo tipo di tecnica e per la disponibilità dei servizi
di anatomia patologica.
La presenza del 10% di soggetti N0 all’esame istologico
che sono stati sottoposti non solo all’asportazione del linfonodo sentinella, ma anche a svuotamento ascellare differito, deve essere ulteriormente indagata in quanto rappresenta un dato inatteso.
Il risultato emerso nelle strutture con un basso volume di
attività orienta per la creazione/valorizzazione di strutture di
riferimento territoriali specializzate, anche se è credibile che
nelle strutture a più basso volume afferiscano forme per cui
non c’è la raccomandazione all’esecuzione del linfonodo
sentinella.

Lettura per il clinico
E’ noto che la stadiazione linfonodale del cancro della
mammella rimane un cardine fondamentale per la scelta di
percorsi terapeutici, associata all’ormai routinaria valutazione dell’assetto recettoriale del tumore.
Per quanto riguarda la dissezione ascellare, invece, sono
ben noti gli eventi avversi e che hanno un impatto sulla
qualità della vita della paziente. Per questo motivo sarebbe
auspicabile che nessuna donna arrivasse alla completa dissezione ascellare senza aver avuto la conferma di metastasi linfonodali.
Tenuto conto proprio delle complicazioni che accompagnano lo svuotamento ascellare, è importante che, quanto
più possibile, la rimozione completa del pacchetto linfonodale avvenga solo se necessario, quindi alla luce degli
esiti del linfonodo sentinella.

TRATTAMENTO CHIRURGICO 06
Svuotamento ascellare differito rispetto al linfonodo sentinella

TRATTAMENTO CHIRURGICO 06

Svuotamento ascellare differito rispetto al linfonodo sentinella
DEFINIZIONE

% di casi con tumore della mammella che effettuano uno svuotamento ascellare in una data diversa
rispetto all’indagine del linfonodo sentinella

SIGLA

TCHI_06

SIGNIFICATO

indica quanti sono i casi che effettuano uno svuotamento ascellare in una data diversa rispetto all’indagine del linfonodo sentinella

NUMERATORE

n. casi con tumore della mammella in cui la data della prestazione del linfonodo sentinella e dello svuotamento ascellare, entrambi effettuati nei 3 mesi precedenti o successivi alla data effettiva del primo
intervento chirurgico, non coincidono

DENOMINATORE

n. casi con tumore della mammella che hanno effettuato sia il linfonodo sentinella sia lo svuotamento
ascellare nei 3 mesi precedenti o successivi rispetto alla data effettiva del primo intervento chirurgico

FORMULA
MATEMATICA

FONTE

n. casi con tumore della mammella che effettuano uno svuotamento ascellare
in una data diversa rispetto all’indagine del linfonodo sentinella

x 100

n. casi con tumore della mammella con linfonodo sentinella e svuotamento ascellare +/- 3 mesi
dal 1° intervento chirurgico
SDO

FONTE
SDO
Linfonodo sentinella
SDO
Svuotamento ascellare

CODICI
Vedi schede singolo esame TCHI_04
Vedi schede singolo esame TCHI_05

MODALITÀ
La data dell’esecuzione del linfonodo sentinella
è la data della prestazione effettiva.
La data dell’esecuzione del linfonodo ascellare
è la data della prestazione effettiva.
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 07

Re-intervento entro 4 mesi
dall’intervento di chirurgia
conservativa

ASL
100

10

DESCRIZIONE: stima la proporzione di pazienti
che effettuano una radicalizzazione in un tempo differito rispetto
all’intervento conservativo
4.7%

DISTRIBUZIONE SPAZIALE

0

0-20
21-40
41-60
61-80
5

81-100

VALORE MEDIO
4.7%

0
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 07
Re-intervento entro 4 mesi dall’intervento di chirurgia conservativa

CLASSE DI ETÀ

VOLUME OSPEDALIERO MEDIO ANNUO

<35

>150

INDICE DI DEPRIVAZIONE
RICCO

35-39

II

50-150
40-44

III
<50

45-49
50-54

IV

TERRITORIO

POVERO

55-59
0%

60-64

5%

10%

15%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

15%

20%
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65-69
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75-79
80-85
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85+
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0%
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20%
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% CASI SOTTOPOSTI A RE-INTERVENTO ENTRO 4 MESI

Casa di cura
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Volume basso
15%

Extra-regione
IC 99%
IC 95%
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50

100

150

200

250

300

VOLUME MEDIO OSPEDALE
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 07

Re-intervento entro 4 mesi
dall’intervento di chirurgia
conservativa
Evidenze disponibili
Nel corso degli anni si è assistito a una progressiva riduzione degli interventi di mastectectomia radicale a favore
degli interventi di tipo conservativo. Questa transizione è
stata favorita, oltre che dalla diffusione degli screening oncologici, e quindi da un incremento delle diagnosi in stadio
iniziale, anche dalla diffusione della chemioterapia neoadiuvante che permette una riduzione delle dimensioni della lesione mammaria, uno dei principali fattori che determinano
l’avvio verso una terapia chirurgica conservativa.
La radicalizzazione, in un tempo operatorio differito, di un
intervento conservativo per il trattamento dei tumori della
mammella non influisce sulla prognosi, ma sicuramente ha
un impatto negativo sulla qualità della vita e determina un
peggiore esito estetico, oltre ad aumentare il rischio di
eventi avversi in relazione a un nuovo accesso in sala operatoria della paziente, con tutto ciò che ne consegue rispetto al rapporto medico-paziente.
Proprio in considerazione della profonda variazione del rapporto tra interventi conservativi e radicali nelle varie aree del
mondo e degli studi disponibili, attualmente la proporzione di
casi sottoposti a radicalizzazione mostra importanti variazioni
che oscillano tra il 10% e il 60%. Il principale determinante di
un re-ingresso in sala operatoria è rappresentato dalla positività dei margini chirurgici. I fattori associati a un incremento
del rischio della positività dei margini chirurgici sono molti e
la loro rilevanza varia in funzione degli studi analizzati: la giovane età, le dimensioni del tumore, la multifocalità del tumore,
la presenza di aree di carcinoma duttale in situ, l’istologia lobulare, il quadrante coinvolto dal tumore.
Tutte le evidenze disponibili mostrano, però, che non esiste
una correlazione tra l’essere state sottoposte a un allargamento dell’intervento primitivo e il rischio di una recidiva del
tumore, o quanto meno di avere una ripresa di malattia a
distanza e, quindi, un impatto sulla sopravvivenza.

Definizione
Questo indicatore analizza tutti i casi che sono stati sottoposi a un intervento di mastectomia radicale nei quattro
mesi successivi a un intervento di quadrantectomia.
La finestra temporale garantisce sia la non inclusione di recidive, sia la identificazione di tutti i casi in cui la radicalizzazione può essere considerata come un completamento
della chirurgia primaria.

Fattori che influenzano l’indicatore
L’indicatore è modificato dall’età: le donne di età inferiore
ai 50 anni hanno un rischio doppio di radicalizzazione differita. Questo indicatore presenta una modesta eterogeneità spaziale tra ASL.
Sebbene l’indicatore abbia complessivamente un valore
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medio estremamente contenuto (inferiore al 4%) e la maggior parte degli erogatori abbia valori molto vicini alla media,
è evidente come alcuni di essi, invece, presentino valori decisamente superiori. Il motivo può risiedere nella non disponibilità di un servizio di anatomia patologica che consenta,
nel dubbio, una valutazione macroscopica dei margini.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Questo indicatore misura la presenza di due gruppi di codici (quadrantectomia e procedure di mastectomia radicale
differite nel tempo). Non è in grado di identificare se la seconda procedura sia stata eseguita sulla stessa mammella
oppure sulla mammella controlaterale e se si tratti di una
recidiva precoce (evento possibile) e non di una prosecuzione dell’iter finalizzato all’effettuazione di una procedura
chirurgica radicale sulla lesione mammaria.
E’ importante la lettura con l’accesso alla chemioterapia
neoadiuvante (che è ben noto ridurre il rischio di avere
margini chirurgici positivi all’istologia) e con la pratica del linfonodo sentinella prima dell’intervento.

Lettura per la sanità pubblica
Il verificarsi di un intervento chirurgico, anche di estensione
limitata, successivo all’intervento chirurgico definito come
principale rappresenta un fallimento del percorso diagnostico-terapeutico.
L’impatto psicologico sulla donna deve essere tenuto in considerazione, in quanto la necessità di un secondo intervento
chirurgico riporta la donna indietro nel suo percorso di malattia, dando l’impressione di cattiva qualità del sistema sanitario.
Per limitare le ricadute psicologiche negative, l’intenzione
del clinico di essere il più conservativo possibile, soprattutto
con donne giovani e giovanissime, deve essere esplicitamente veicolata unitamente a un’informazione esaustiva
alla paziente sulla possibilità che sia necessario un nuovo
intervento, sottolineando che in una situazione simile la prognosi non cambia.

Lettura per il clinico
La necessità di intervenire nuovamente a causa di una non
radicalità dell’intervento principale rappresenta senza dubbio
per il chirurgo un problema sia per la relazione con la paziente
sia per gli esiti estetici. Sicuramente un nuovo intervento riduce le possibilità di recupero estetico, trattandosi generalmente di un’estensione che porta spesso a una mastectomia. Inoltre, la necessità di effettuare un nuovo intervento
ritarda l’inizio della chemioterapia adiuvante.
La possibilità di effettuare un nuovo intervento chirurgico dipende fortemente dalle condizioni cliniche della paziente e
dalle comorbidità presenti.

TRATTAMENTO CHIRURGICO 07
Re-intervento entro 4 mesi dall’intervento di chirurgia conservativa

TRATTAMENTO CHIRURGICO 07

Re-intervento entro 4 mesi dall’intervento di chirurgia conservativa
DEFINIZIONE

% di casi con tumore della mammella che hanno effettuato un primo intervento di tipo conservativo che
viene radicalizzato successivamente

SIGLA

TCHI_07

SIGNIFICATO

indica quanti sono i casi che effettuano una mastectomia successivamente a una procedura conservativa
per problemi legati alla non radicalità della procedura chirurgica primaria

NUMERATORE

n. casi con tumore della mammella con intervento conservativo che effettuano anche un intervento radicale entro 4 mesi dal primo

DENOMINATORE

n. casi con tumore della mammella con intervento conservativo

FORMULA
MATEMATICA

n. casi con tumore della mammella con intervento conservativo e un intervento radicale entro 4 mesi

FONTE

SDO

x 100

n. casi con tumore della mammella con intervento conservativo

FONTE
CODICI
SDO
Vedi schede singolo esame TCHI_02
Intervento conservativo
SDO
Intervento radicale

Vedi schede singolo esame TCHI_02

MODALITÀ
Identificare tutte le procedure con codice specifico
tra – 6 mesi e +12 mesi dalla data d’incidenza
e che siano il primo intervento per la paziente
Identificare tutte le procedure con codice specifico
che siano successive (0-120 gg) a un intervento
conservativo, nelle pazienti con primo intervento
conservativo
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 08

Chirurgia ricostruttiva
intraoperatoria

ASL
100

15

DESCRIZIONE: stima la proporzione di pazienti
che effettuano la ricostruzione della mammella
durante l’intervento chirurgico

11.0%

DISTRIBUZIONE SPAZIALE

0

0-20
21-40

VALORE MEDIO
11.0%

41-60
61-80
10

81-100

5
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 08
Chirurgia ricostruttiva intraoperatoria

CLASSE DI ETÀ

VOLUME OSPEDALIERO MEDIO ANNUO

<35

>150

INDICE DI DEPRIVAZIONE
RICCO

35-39

II

50-150
40-44

III
<50

45-49
50-54

IV

TERRITORIO

POVERO

55-59
0%

60-64

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

CHIRURGIA

65-69

40%

60%

80%
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60%

80%
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IC 95%
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 08

Chirurgia ricostruttiva
intraoperatoria
Evidenze disponibili
Se l’intervento di ricostruzione a seguito della chirurgia demolitiva per tumore della mammella debba essere eseguito
contemporaneamente all’intervento chirurgico principale o
in un tempo differito è ancora argomento oggetto di discussione.
La letteratura offre numerose prove dei benefici psicologici
della chirurgia immediata rispetto alla chirurgia differita; inoltre, la procedura di ricostruzione sincrona è molto meglio accettata dalla paziente ed è associata a un miglioramento
della qualità della vita.
Rimane tuttavia controversa l’influenza che la chirurgia ricostruttiva immediata può esercitare nel caso in cui sia necessario procedere a un trattamento radioterapico. In letteratura, infatti, si trovano studi che mostrano un peggioramento
dei risultati estetici in donne sottoposte a ricostruzione immediata che effettuano una radioterapia adiuvante, con effetti differenti a seconda della modalità adottata per la ricostruzione.

Definizione
L’indicatore identifica l’effettuazione di una procedura di ricostruzione della mammella nella stessa data in cui viene
effettuato l’intervento chirurgico.

Fattori che influenzano l’indicatore
L’indicatore è influenzato dall’età: le donne giovani tendono
ad accedere a una chirurgia ricostruttiva immediata in misura
maggiore rispetto alle donne anziane. Nessun’altra variabile
influenza la proporzione di donne sottoposte a ricostruzione
sincrona, fatta eccezione per il volume dell’ospedale: ospedali a elevato volume tendono a effettuare interventi sincroni
in proporzioni maggiori rispetto a quelli a basso volume.
Si rileva un’importante variabilità di questo indicatore, come
si evince dalla presenza di erogatori che effettuano la chirurgia ricostruttiva intraoperatoria in percentuali di casi che
che variano dallo 0 al 60%.
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Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
L’indicatore ha come limite la mancata codifica della procedura di ricostruzione sulla scheda di dimissione ospedaliera, evento che può occorrere, tuttavia, in un numero modesto di casi.
L’indicatore deve essere letto con gli altri indicatori chirurgici, in particolar modo con l’indicatore che descrive la proporzione di pazienti che accedono a chirurgia radicale.

Lettura per la sanità pubblica
La chirurgia ricostruttiva sincrona, in funzione dei migliori
esiti estetici e psicologici, deve essere incrementata nella
popolazione generale.
Grazie alla notevole riduzione della chirurgia radicale resa
possibile dalla maggiore frequenza di stadi precoci e all’incremento della chirurgia conservativa, la chirurgia ricostruttiva attualmente ha come obiettivo il mantenimento
della simmetria volumetrica delle mammelle al fine di ridurre
l’impatto del trattamento chirurgico sulla qualità della vita.

Lettura per il clinico
La possibilità di effettuare una chirurgia ricostruttiva immediata è un obiettivo prioritario per il chirurgo. Considerando
la multidisciplinarietà del gruppo dei sanitari che prende in
carico la donna affetta da una neoplasia, devono sempre
essere valutate le possibili implicazioni dovute al ritardo
dell’inizio dei trattamenti adiuvanti. Attualmente è ben noto
che un ritardo inferiore ai tre mesi non modifica la prognosi
della donna che invece viene modificata quando il ritardo
supera i tre mesi con esiti ovviamente peggiori.

TRATTAMENTO CHIRURGICO 08
Chirurgia ricostruttiva intraoperatoria

TRATTAMENTO CHIRURGICO 08

Chirurgia ricostruttiva intraoperatoria
DEFINIZIONE

% di casi con tumore della mammella che effettuano una ricostruzione della mammella sincrona rispetto
al primo intervento chirurgico

SIGLA

TCHI_08

SIGNIFICATO

indica quanti sono i casi che effettuano una ricostruzione della mammella in contemporanea al primo intervento chirurgico

NUMERATORE

n. casi con tumore della mammella che effettuano una ricostruzione della mammella nella stessa data effettiva del primo intervento chirurgico

DENOMINATORE

n. casi con tumore della mammella sottoposti a chirurgia

FORMULA
MATEMATICA

n. casi con tumore della mammella sottoposti a chirurgia plastica nella stessa data del 1° intervento

FONTE

SDO

FONTE
SDO

x 100

n. casi con tumore della mammella sottoposti a chirurgia

CODICI
85.31 Mammoplastica riduttiva monolaterale
85.32 Mammoplastica riduttiva bilaterale
85.33 Mammectomia sottocutanea monolaterale
con contemporaneoimpianto di protesi
85.35 Mammectomia sottocutanea bilaterale
con contemporaneo impianto di protesi
85.5 Mammoplastica di ingrandimento
85.6 Mastopessi
85.7 Ricostruzione totale della mammella
85.8 Altri interventi di riparazione e plastica
sulla mammella

MODALITÀ
Identificare tutte le procedure con codice specifico
effettuate nella stessa data del primo intervento chirurgico
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 09

Chirurgia ricostruttiva
differita

ASL
100

10

DESCRIZIONE: stima la proporzione di pazienti
che effettuano la ricostruzione della mammella
in un tempo differito rispetto all’intervento chirurgico

3.7%

DISTRIBUZIONE SPAZIALE

0

0-20
21-40
41-60
61-80
5

81-100

VALORE MEDIO
3.7%

0
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 09
Chirurgia ricostruttiva differita

CLASSE DI ETÀ

VOLUME OSPEDALIERO MEDIO ANNUO

<35

>150

INDICE DI DEPRIVAZIONE
RICCO

35-39

II
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III
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IV
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 09

Chirurgia ricostruttiva
differita
Evidenze disponibili
Attualmente non esistono metanalisi o studi clinici randomizzati che dimostrino il vantaggio della chirurgia ricostruttiva immediata rispetto a quella differita. E’ pur vero
che, per quanto possibile e a eccezione dei casi localmente
avanzati recuperati a chirurgia dopo chemioterapia primaria, si deve raccomandare l’intento ricostruttivo immediato.
Nel 2010 la Cochrane Collaboration ha prodotto un documento di consenso rispetto al tema della chirurgia ricostruttiva della mammella in cui si conclude che, sebbene in letteratura numerosi lavori riportino un beneficio psicologico
ed estetico della chirurgia ricostruttiva immediata, non esistono trial randomizzati che confrontino la ricostruzione immediata rispetto alla differita, in relazione a evidenti problemi etici.
La ricostruzione differita, con lembi miocutanei liberi o di rotazione con o senza protesi, viene effettuata in particolare
nelle pazienti con tumori a presentazione infiammatoria o
ulcerata, dopo adeguato trattamento chemio e/o radioterapico.

Questo indicatore deve essere letto con quello che analizza
l’accesso a chirurgia radicale e ovviamente con l’indicatore
complementare della chirurgia ricostruttiva immediata.

Lettura per la sanità pubblica
Meno del 4% delle pazienti accede alla chirurgia ricostruttiva
differita e la selezione per la tipologia di chirurgia e per età
identifica modalità di selezione stringente delle pazienti eleggibili.
Gli effetti psicologici negativi sulla donna, specialmente se
giovane e sottoposta a chirurgia demolitiva radicale, devono comunque essere valutati.
In totale circa il 15% (11% ricostruzione sincrona, 4% ricostruzione differita) delle pazienti operate accede a un trattamento ricostruttivo entro l’anno. In particolare, la percentuale aumenta tra le pazienti sottoposte a intervento
radicale (13% ricostruzione sincrona, 12% ricostruzione differita)

Definizione

Lettura per il clinico

L’indicatore identifica l’effettuazione della procedura di chirurgia ricostruttiva in una data diversa da quella in cui è effettuato l’intervento chirurgico e comunque entro un anno
da esso.

Il problema principale per cui si decide di ricorrere alla chirurgia ricostruttiva differita è per garantire l’accesso alla radioterapia post-operatoria in tempi molto contenuti. In letteratura sono presenti lavori che mostrano esiti non
differenti tra chirurgia ricostruttiva immediata e differita;
anzi, nel caso di radioterapia è possibile con la chirurgia differita provvedere alla rimozione di eventuale tessuto fibroso, anche se ovviamente questo rende più complesso
l’approccio operatorio.
Per il clinico la gestione degli aspetti psicologici della donna
in attesa di riacquisire un’estetica soddisfacente tra l’intervento di chirurgia per la rimozione del tumore primario e la
chirurgia ricostruttiva rimane, comunque, l’aspetto di maggiore rilevanza con cui confrontarsi e che deve essere gestito come un vero e proprio counseling.

Fattori che influenzano l’indicatore
E’ presente un effetto forte dell’età: la proporzione di donne
giovani che accedono a un trattamento ricostruttivo, anche
se differito, è doppia rispetto alla media complessiva, e tale
effetto è presente fino ai 60 anni.
L’associazione più forte è con la chirurgia radicale e non è
evidente alcun effetto dipendente dal volume, sebbene sia
presente un’elevata eterogeneità per erogatore.
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TRATTAMENTO CHIRURGICO 09
Chirurgia ricostruttiva differita

TRATTAMENTO CHIRURGICO 09

Chirurgia ricostruttiva differita
DEFINIZIONE

% di casi con tumore della mammella sottoposti a chirurgia che effettuano una ricostruzione
della mammella in una data diversa rispetto al primo intervento ma entro un anno dallo stesso

SIGLA

TCHI_09

SIGNIFICATO

indica quanti sono i casi che effettuano una ricostruzione della mammella differita rispetto al primo intervento chirurgico

NUMERATORE

n. casi con tumore della mammella che effettuano una ricostruzione della mammella in una data differente
rispetto alla data effettiva del primo intervento chirurgico ed entro un anno dallo stesso

DENOMINATORE

n. casi con tumore della mammella sottoposti a chirurgia

FORMULA
MATEMATICA

n. casi con tumore della mammella con chirurgia plastica in data diversa dal 1° intervento chirurgico

FONTE

SDO

FONTE
SDO

x 100

n. casi con tumore della mammella sottoposti a chirurgia

CODICI
85.31 Mammoplastica riduttiva monolaterale
85.32 Mammoplastica riduttiva bilaterale
85.33 Mammectomia sottocutanea monolaterale
con contemporaneo impianto di protesi
85.35 Mammectomia sottocutanea bilaterale
con contemporaneo impianto di protesi
85.5 Mammoplastica di ingrandimento
85.6 Mastopessi
85.7 Ricostruzione totale della mammella
85.8 Altri interventi di riparazione e plastica
sulla mammella

MODALITÀ
Identificare tutte le procedure con codice specifico
effettuate in una data diversa da quella effettiva
del primo intervento chirurgico ed entro un anno
dallo stesso
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