AREA ONCOLOGICA
ONCOLOGY AREA

Volumi di attività ed esiti delle cure

SCHEDE

Scheda 12

Chirurgia del cancro del colon
Surgery for colon cancer

Volume di attività ospedaliera
ESITO

MORTALITÀ
OSPEDALIERA
O A 30 GIORNI

SOPRAVVIVENZA
OVERALL
E A 2-5 ANNI

DEIESCENZA
ANASTOMOSI

CHIRURGIA
CONSERVATIVA
DELLO SFINTERE

CHEMIOTERAPIA
PIÙ INTERVENTO
CHIRURGICO

n. studi (n. partecipanti)

27 (782.753)

7 (305.362)

3 (4.568)

1 (16.527)

1 (44.812)

n. studi con associazione positiva (n. partecipanti)

18 (660.902)

3 (107.365)

–

1 (16.527)

1 (44.812)

Cut-off ad alto volume (casi/anno)
range:
media:
mediana:

7-668*
168
113,5

61-126
90,6
85

NR

NR

Metanalisi: referenza (confronto)

Archampong 2012

Archampong 2012

n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)
Metanalisi: referenza (confronto)
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)
Metanalisi: referenza (confronto)
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)

(alti vs. bassi)^
14 (309.693)
0,75 (0,67-0,83)
5-668

(alti vs. bassi)^^^
3 (23.982)
HR 0,94 (0,84 -1,05)
61 - 110

Van Gijn 2010

Van Gijn 2010

Archampong 2012

(alti vs. bassi)
3 (4.568)
1,26 (0,66, 2,41)
11-110

(alti vs. bassi)^^
(alti vs. bassi)^^^
5 (352.671)
4 (281.380)
OR 0,88 (0,71-1,09) HR 0,91 (0,87-0,96)
125-668
85-139
Gruen 2009

(alti vs. bassi)^
13 (575,235)
0,90 (0,88-0,92)
18-175

* Per il valore di cut-off mancano i dati di 5 studi / Missing data on cut-off values for 5 studies
^ 5 studi in comune / 5 studies in common
^^ 4 studi in comune / 4 studies in common
^^^ 1 studio in comune / 1 study in common
NR: dato non riportato / not reported datum
OR: odds ratio; HR: hazard ratio

Tabella 12. Chirurgia del cancro del colon: risultati della revisione sistematica.
Table 12. Surgery for colon cancer: systematic review results.
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AREA ONCOLOGICA
ONCOLOGY AREA

Volumi di attività ed esiti delle cure

SCHEDE

Il PNE 2016 documenta un rischio di morte a 30 giorni dopo chirurgia del cancro del
colon con un valore medio nazionale di 4,13% e una variabilità tra poli ospedalieri illustrata in figura 12.1.
Chirurgia del cancro del colon: rischi aggiustati di mortalità per polo ospedaliero
Figura 12.1. Chirurgia del
cancro del colon: rischi aggiustati
di mortalità per polo ospedaliero.
Italia 2015.
Figure 12.1. Surgery for colon
cancer: mortality risks adjusted
by facility. Italy 2015.

mortalità adj x100
IC95%

* I poli ospedalieri sono ordinati
per rischio crescente / Facilities
are arranged by increasing risk
Fonte: PNE, Edizione 2016
Source: Italian National Outcome
Evaluation Programme 2016

Poli ospedalieri*

Si osserva un’associazione tra volume di attività e mortalità a 30 giorni (figura 12.2). In particolare, la mortalità a 30 giorni dopo l’intervento diminuisce fino a circa 50 interventi/anno,
volume identificato come punto di svolta, e continua a diminuire lievemente all’aumentare
del volume di attività. Non si rilevano differenze importanti tra la relazione osservata nel 2011
e quella osservata nel 2015.
Chirurgia del cancro del colon: associazione tra mortalità a 30 giorni
e volume di attività per polO ospedalierO

Figura 12.2. Chirurgia del
cancro del colon: associazione tra
mortalità a 30 giorni e volume di
attività per polo ospedaliero.
Italia 2010 e 2015.
Figure 12.2. Surgery for colon
cancer: association between
30-days mortality and volume
of activity by facility.
Italy 2010 and 2015.

IC95%
2015
2011

In Italia nel 2015 sono stati eseguiti 27.019 interventi; 604 poli ospedalieri hanno effettuato più di 5 interventi annui. Il volume mediano di attività annuo è pari a 45, con uno scarto interquartile di 108; 16.543 interventi sono stati eseguiti in 167 poli ospedalieri (27,6%)
con un volume di attività superiore ai 50 interventi annui.
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AREA ONCOLOGICA
ONCOLOGY AREA

Volumi di attività ed esiti delle cure

SCHEDE

Chirurgia del cancro del colon: distribuzione del numero di poli ospedalieri
per volume di attività
Figura 12.3. Chirurgia
del cancro del colon: distribuzione
del numero di poli ospedalieri
per classi di volume di attività.
Italia 2015.
Figure 12.3. Surgery for colon
cancer: distribution of the
facilities by volume of activity.
Italy 2015.

La definizione dell’esposizione sulla base dei volumi del polo ospedaliero anziché dell’unità
operativa potrebbe essere soggetta a misclassificazione.
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AREA ONCOLOGICA
ONCOLOGY AREA

Volumi di attività ed esiti delle cure

SCHEDE

Scheda 13

Chirurgia del cancro del retto
Surgery for rectal cancer

Volume di attività ospedaliera
ESITO

MORTALITÀ
OSPEDALIERA
O A 30 GIORNI

SOPRAVVIVENZA
OVERALL
E A 2/5 ANNI

TASSI
DI STOMIA
PERMANENTE

DEISCENZA
ANASTOMOSI

RECIDIVE
LOCALI

DURATA
DELLA
DEGENZA

n. studi (n. partecipanti)

21 (145.474)*

19 (129.023)*

12 (42.376)

5 (19.114)

5 (8.558)

3 (5.273)

8 (97.743)

10 (100.037)*

6 (22.148)

1 (5.021)

2 (4.945)

3 (5.273)

6-110**
52
33,5

6-35***
31,6
28

21-41**
28
25,5

n. studi con associazione positiva
(n. partecipanti)
Cut-off ad alto volume (casi/anno)
range:
media:
mediana:
Metanalisi: referenza (confronto)
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)
Metanalisi: referenza (confronto)
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)
Metanalisi: referenza (confronto)
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)
Metanalisi: referenza (confronto)
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)

Archampong 2012

(alti vs. bassi)^
7 (18.383)
0,75 (0,54-1.05)
21-40
Van Gijn 2010

(alti vs. bassi)^
4 (23.775)
0,74 (0,49-1,11)
18-30
Gruen 2009

(bassi vs. alti)^
5 (8.805)
1,07 (1,01-1,14)
11-41

Archampong 2012

Archampong 2012

Van Gijn 2010

Iversen 2006

(alti vs. bassi)^^^ (alti vs. bassi)^^^^
7 (32.396)
6 (12.842)
HR 0,92 (0,79-1,07)
0,86 (0,75-1,00)
6-110
6-40
(alti vs. bassi)^^^ (alti vs. bassi)^^^^
5 (69.842)
7 (10.364)
HR 0,83 (0,80-0,87)
0,76 (0,68-0,85)
17-35
6-30

31

11-31
22
21

41**

Archampong 2012

(alti vs. bassi)^^^
5 (4.962)
1,11 (0,77-1,61)
30-109
Iversen 2006

(alti vs. bassi)^^^
2 (4.851)
1,33 (0,89-1,99)
30-41

Iversen 2006

(alti vs. bassi)^^^^
7 (10.120)
1,38 (1,19-1,60)
6-30

Iversen 2006

(alti vs. bassi)^^
5 (7.580)
0,67 (0,40-1,14)
11-30

* Per il numero dei pazienti manca il dato di 1 studio / Missing data on number of patients in 1 study
** Per il valore di cut-off mancano i dati di 2 studi / Missing data on cut-off values for 2 studies
*** Per il valore di cut-off manca il dato di 1 studio / Missing data on cut-off values for 1 study
^ 4 studi in comune / 4 studies in common
^^ 5 studi in comune / 5 studies in common
^^^ 2 studi in comune / 2 studies in common
^^^^ 3 studi in comune / 3 studies in common
HR: hazard ratio

Tabella 13. Chirurgia del cancro del retto: risultati della revisione sistematica.
Table 13. Surgery for rectal cancer: systematic review results.
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AREA ONCOLOGICA
ONCOLOGY AREA

Volumi di attività ed esiti delle cure

SCHEDE

Scheda 14

Chirurgia del cancro del colon retto
Surgery for colorectal cancer
Volume di attività ospedaliera
ESITO

n. studi (n. partecipanti)
n. studi con associazione positiva (n. partecipanti)
Cut-off ad alto volume (casi/anno)
range:
media:
mediana:
Metanalisi: referenza (confronto)
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)

MORTALITÀ OSPEDALIERA
O A 30 GIORNI

Soparvvivenza overall
e a 2/5 anni

12 (676.060)*

5 (31.622)

6 (570.205)

3 (30.600)

91-110**
93
96
Archampong 2012

(alti vs. bassi)
7 (113.795)
OR 0,74 (0,55-1,00)
71-774

Metanalisi: referenza (confronto)

26-220**
123
Archampong 2012

(alti vs. bassi)^
2 (29.685)
HR 0,88 (0,80-0,98)
26-220
Iversen 2006

(alti vs. bassi)^
2 (13.077)
1,17 (1,11-1,23)
20-26

n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)
* Per il numero dei pazienti manca il dato di 1 studio / Missing data on number of patients in 1 study
** Per il valore di cut-off mancano i dati di 2 studi / Missing data on cut-off values for 2 studies
^ 1 studio in comune / 1 study in common
OR: odds ratio; HR: hazard ratio

Tabella 14. Chirurgia del cancro del colon retto: risultati della revisione sistematica.
Table 14. Surgery for colonrectal cancer: systematic review results
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AREA ONCOLOGICA
ONCOLOGY AREA

Volumi di attività ed esiti delle cure

SCHEDE

Scheda 15

Chirurgia del cancro dell’esofago
Surgery for oesophageal cancer
Volume di attività ospedaliera
ESITO

MORTALITÀ
OSPEDALIERA
O A 30 GIORNI

SOPRAVVIVENZA
OVERALL
E A 2-5 ANNI

MORBOSITÀ

COMPLICANZE
POST-OPERATORIE

DEIESCENZA
ANASTOMOSI

DURATA
DELLA
DEGENZA

n. studi (n. partecipanti)

60 (177.752)*

17 (51.965)

9 (5.890)

5 (7.006)

4 (4.213)

12 (8.991)**

37
(118.690)**

8
(36.961)

3 (2.728)

2 (4.628)

2 (2.312)

6 (7430)

8-30
19

6-34
20

6-34
15
13

n. studi con associazione positiva
(n. partecipanti)
Cut-off ad alto volume (casi/anno)
range:
media:
mediana:
Metanalisi: referenza (confronto)
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)
Metanalisi: referenza (confronto)
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)
Metanalisi: referenza (confronto)
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)
Metanalisi: referenza (confronto)
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)

2-86***
21
14
Gori 2014

NR

7-43
20,7
16
Wouters 2012

(bassi vs. alti)^
20 (52.121)
2,45 (2,03-2,96)
2-86

(bassi vs. alti)^^^
4 (2.882)
1,17 (1,05-1,30)
7-44

Wouters 2012

Brusselaers 2014

Markar 2012b

(alti vs bassi)
3 (4830)
0,62 (0,37-1,05)
9-20

(bassi vs. alti)^
(alti vs. bassi)^^^
16 (42.530)
12 (38.980)
OR 2,30 (1,89-2,80) HR 0,82 (0,75-0,90)
2-86
10-44
Markar 2012b

(alti vs. bassi)^^
8 (27.641)
0,29 (0,16-0,53)
9-346
Gruen 2009

(alti vs. bassi)^
24 (45.822)
0,88 (0,77-0,84)
NR

* Per il numero dei pazienti mancano i dati di 4 studi / Missing data on number of patients in 4 studies
** Per il numero dei pazienti mancano i dati di 2 studi / Missing data on number of patients in 2 studies
*** Per il valore di cut-off mancano i dati di 2 studi / Missing data on cut-off values for 2 studies
^ 9 studi in comune / 9 studies in common
^^ 5 studi in comune / 5 studies in common
^^^ 4 studi in comune / 4 studies in common
NR: dato non riportato / not reported datum
OR: odds ratio; HR: hazard ratio

Tabella 15. Chirurgia del cancro dell’esofago: risultati della revisione sistematica.
Table 15. Surgery for oesophageal cancer: systematic review results.
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AREA ONCOLOGICA
ONCOLOGY AREA

Volumi di attività ed esiti delle cure

SCHEDE

In Italia nel 2015 sono stati eseguiti 795 interventi; 27 poli ospedalieri hanno effettuato più
di 5 interventi annui. Il volume mediano di attività annuo è pari a 2, con uno scarto interquartile di 2; 264 interventi sono stati eseguiti in 5 poli ospedalieri (18,5%) con un volume
di attività superiore ai 40 interventi annui.
La numerosità dei casi osservati e la rarità dell’esito misurabile attraverso i sistemi informativi correnti non permettono un’analisi empirica dell’associazione tra volume ed esito.
Chirurgia del cancro dell’esofago: distribuzione del numero di poli ospedalieri
per volume di attività
Figura 15.1. Chirurgia del
cancro dell’esofago: distribuzione
del numero di poli ospedalieri
per classi di volume di attività.
Italia 2015.
Figure 15.1. Surgery for
oesophageal cancer: distribution
of the facilities by volume of
activity. Italy 2015.
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ONCOLOGY AREA

Volumi di attività ed esiti delle cure

SCHEDE

Scheda 16

Chirurgia del cancro del fegato
Surgery for liver cancer

Volume di attività ospedaliera
ESITO

MORTALITÀ
OSPEDALIERA
O A 30 GIORNI

DURATA
DELLA DEGENZA

COMPLICANZE
POST-OPERATORIE

SOPRAVVIVENZA
A LUNGO TERMINE

n. studi (n. partecipanti)

22 (86.963)

8 (29.241)

1 (569)

5 (13.925)

n. studi con associazione positiva (n. partecipanti)

20 (85.995)

4 (21.256)

1 (569)

3 (4.796)

Cut-off ad alto volume (casi/anno)
range:
media:
mediana:
Metanalisi: referenza (confronto)

10-201*
29
13

10-18
15
16

Gruen 2009

n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)

(alti vs. bassi)^
10 (24.792)
0,77 (0,72-0,83)
5-34

Metanalisi: referenza (confronto)

Richardson 2013

n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)

61

2,2-12,6**
7,4
7,4
Richardson 2013

(bassi vs. alti)
3 (9.125)
HR 1,2 (1,0-1,4)
2-100

(bassi vs. alti)^
12 (60.045)
2,00 (1,6-2,4)
2-34

* Per il valore di cut-off mancano i dati di 2 studi / Missing data on cut-off values for 2 studies
** Per il valore di cut-off manca il dato di 1 studio / Missing data on cut-off values for 1 study
^ 3 studi in comune / 3 studies in common
HR: hazard ratio

Tabella 16. Chirurgia del cancro del fegato: risultati della revisione sistematica.
Table 16. Surgery for liver cancer: systematic review results.

Il PNE 2016 documenta un rischio di morte a 30 giorni dopo chirurgia del cancro del
fegato con un valore medio nazionale di 2,42% e una variabilità tra poli ospedalieri illustratata in figura 16.1.
Chirurgia del cancro del fegato: rischi aggiustati di mortalità per polo ospedaliero
Figura 16.1. Chirurgia
del cancro del fegato: rischi
aggiustati di mortalità per polo
ospedaliero. Italia 2015.
Figure 16.1. Surgery for liver
cancer: mortality risks adjusted
by facility. Italy 2015.

mortalità adj x100
IC95%

* I poli ospedalieri sono ordinati
per rischio crescente / Facilities
are arranged by increasing risk
Fonte: PNE, Edizione 2016
Source: Italian National Outcome
Evaluation Programme 2016

Poli ospedalieri*
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ONCOLOGY AREA

Volumi di attività ed esiti delle cure

SCHEDE

Si osserva un’associazione tra volume di attività e mortalità a 30 giorni (figura 16.2). In particolare, la mortalità a 30 giorni dopo l’intervento diminuisce fino a circa 70 interventi/anno,
volume identificato come punto di svolta, e continua a diminuire all’aumentare del volume
di attività.
Chirurgia del cancro del fegato: associazione tra mortalità a 30 giorni
e volume di attività per polO ospedalierO

IC95%
2015
2012

Figura 16.2. Chirurgia
del cancro del fegato:
associazione tra mortalità
a 30 giorni e volume di attività
per polo ospedaliero.
Italia 2010 e 2015.
Figure 16.2. Surgery for liver
cancer: association between
30-days mortality and volume
of activity by facility.
Italy 2010 and 2015.

In Italia nel 2015 sono stati eseguiti 6.408 interventi; 176 poli ospedalieri hanno effettuato
più di 5 interventi annui. Il volume mediano di attività annuo è pari a 4 , con uno scarto interquartile di 11; 2.974 interventi sono stati eseguiti in 21 poli ospedalieri (11,9%) con un
volume di attività superiore ai 70 interventi annui.
Chirurgia del cancro del fegato: distribuzione del numero di poli ospedalieri
per volume di attività
Figura 16.3. Chirurgia
del cancro del fegato:
distribuzione del numero
di poli ospedalieri per classi
di volume di attività.
Italia 2015.
Figure 16.3. Surgery for liver
cancer: distribution of the
facilities by volume of activity.
Italy 2015.
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SCHEDE

Scheda 17

Chirurgia del cancro della mammella
Surgery for breast cancer
Volume di attività ospedaliera
ESITO

MORTALITÀ OSPEDALIERA
O A 30 GIORNI

MORTALITÀ A 2-5 ANNI

FREQUENZA CHIRURGIA
CONSERVATIVA

n. studi (n. partecipanti)

3 (262.956)

9 (144.056)

4 (40.269)*

n. studi con associazione positiva (n. partecipanti)

2 (247.593)

6 (127.613)

2 (1.259)**

70-88
79

40-195
122
126

Cut-off ad alto volume (casi/anno)
range:
media:
mediana:
Metanalisi: referenza (confronto)
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)

101***

Gooiker 2010 (alti vs. bassi)

2 (247.593)
0,40 (0,22-0,74)
70-88

Metanalisi: referenza (confronto)
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)

Gooiker 2010 (alti vs. bassi)

Metanalisi: referenza (confronto)
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)

Gooiker 2010 (alti vs. bassi)

6 (67.108)*
0.83(0.75-0.92)
40-195

2 (40.995)
0,90 (0,66-1,22)
100-126

* Per il numero dei pazienti mancano i dati di 2 studi / Missing data on number of patients in 2 studies
** Per il numero dei pazienti manca il dato di 1 studio / Missing data on number of patients in 1 study
*** Per il valore di cut-off manca il dato di 1 studio / Missing data on cut-off values for 1 study

Tabella 17. Chirurgia del cancro della mammella: risultati della revisione sistematica.
Table 17. Surgery for breast cancer: systematic review results.

Il PNE 2016 documenta un rischio di reintervento a 120 giorni dopo chirurgia conservativa del cancro della mammella con un valore medio nazionale di 9,14% e una variabilità
tra poli ospedalieri illustratata in figura 17.1.
Chirurgia del cancro della mammella: rischi aggiustati di reintervento
a 120 giorni per polo ospedaliero
PROPORZIONE adj x100
IC95%

Figura 17.1. Chirurgia
del cancro della mammella:
rischi aggiustati di reintervento
a 120 giorni per polo ospedaliero.
Italia 2015.
Figure 17.1. Surgery for breast
cancer: 120-day reintervention
risks adjusted by facility.
Italy 2015.
* I poli ospedalieri sono ordinati
per rischio crescente / Facilities
are arranged by increasing risk
Fonte: PNE, Edizione 2016
Source: Italian National Outcome
Evaluation Programme 2016

Poli ospedalieri*
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Si osserva un’associazione tra volume di attività e reintervento a 120 giorni (figura 17.2a). In
particolare, il rischio di reintervento a 120 giorni diminuisce fino a circa 150 interventi/anno,
volume identificato come punto di svolta, e continua a diminuire all’aumentare del volume
di attività. L’analisi effettuata con definizione dell’esposizione sulla base dell’unità operativa
(UUOO) rileva un’associazione tra volume di attività e reintervento a 120 giorni (figura 17.2b).
In particolare, il rischio di reintervento a 120 giorni dopo l’intervento diminuisce fino a circa
150 interventi/anno, volume identificato come punto di svolta, e continua a diminuire all’aumentare del volume di attività.
Chirurgia conservativa del cancro della mammella: associazione tra reintervento
a 120 giorni e volume di attività per polo ospedaliero (A) e unità operativA (B)

a

IC95%

B

IC95%

2015

2015

2011

2011

Figura 17.2. Chirurgia
conservativa del cancro
della mammella: associazione
tra reintervento a 120 giorni
e volume di attività per polo
ospedaliero (A) e unità operativa
(B). Italia 2011 e 2015.
Figure 17.2. Conservative
surgery for breast cancer:
association between 120-day
reintervention and volume
of activity by facility (A)
and operational unit (B).
Italy 2011 and 2015.

In Italia nel 2015 sono stati eseguiti 60.630 interventi; 449 poli ospedalieri hanno effettuato
più di 10 interventi annui. Il volume mediano di attività annuo è pari a 20, con uno scarto
interquartile di 92; 40.637 interventi sono stati eseguiti in 121 poli ospedalieri (26,9%) con
un volume di attività superiore ai 150 interventi annui.
Chirurgia del cancro della mammella: distribuzione del numero di poli ospedalieri
per volume di attività
Figura 17.3. Chirurgia
del cancro della mammella:
distribuzione del numero di poli
ospedalieri per classi di volume
di attività. Italia 2015.
Figure 17.3. Surgery for breast
cancer: distribution of the
facilities by volume of activity.
Italy 2015.
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AREA ONCOLOGICA
ONCOLOGY AREA

Volumi di attività ed esiti delle cure

SCHEDE

Scheda 18

Chirurgia del cancro dell’ovaio
Surgery for ovarian cancer

Volume di attività ospedaliera
ESITO

SOPRAVVIVENZA
A 5 ANNI

ASSENZA
RESIDUI TUMORALI

TUMORE RESIDUO
<10 mm

TUMORE RESIDUO
<20 mm

n. studi (n. partecipanti)

13 (133.434)

2 (822)

2 (822)

3 (1.504)

n. studi con associazione positiva (n. partecipanti)

10 (120.125)

1 (470)

1 (470)

1 (682)

20

20

10

Cut-off ad alto volume (casi/anno)
range:
media:
mediana:

7-100
29,6
24

Tabella 18. Chirurgia del cancro dell’ovaio: risultati della revisione sistematica.
Table 18. Surgery for ovarian cancer: systematic review results.
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SCHEDE

Scheda 19

Chirurgia del cancro del pancreas
Surgery for pancreatic cancer
Volume di attività ospedaliera
ESITO

MORTALITÀ
OSPEDALIERA
O A 30 GIORNI

SOPRAVVIVENZA
OVERALL
O A 2-5 ANNI

DURATA
DELLA DEGENZA

COMPLICANZE

n. studi (n. partecipanti)

50 (184.947) *

7 (28.531)

3 (7.828)

3 (26.435)

n. studi con associazione positiva (n. partecipanti)

36 (167.160)*

5 (24.114)

2 (6.855)

1 (25.464)

Cut-off ad alto volume (casi/anno)
range:
media:
mediana:
Metanalisi: referenza (confronto)
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)
Metanalisi: referenza (confronto)
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)
Metanalisi: referenza (confronto)
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)

6-89**
21,5
15,5

8-10***
9

Gooiker 2011

(alti vs. bassi)^
8 (127.948)
OR 0,32 (0,16-0,64)
7-89

Gooiker 2011

(alti vs. bassi)
2 (13.962)
HR 0,79 (0,70- 0,89)
20-25

14-25
19,5
Hata 2016

(alti vs. alti)
3 (7.828)
MD 3,26 (1,98-4,55)
14-25

32

Hata 2016

(bassi vs. alti)
3 (26.435)
OR 1,13 (0,63-2,02)
11-32

Gruen 2009

(alti vs. bassi)^
30 (64.215)
0,78 (0,73-0,84)
3-20
Hata 2016

(bassi vs. alti)^^
12 (53.984)
1,94 (1,66-2,26)
11-54

* Per il numero dei pazienti mancano i dati di 2 studi / Missing data on number of patients in 2 studies
** Per il valore di cut-off mancano i dati di 6 studi / Missing data on cut-off values for 6 studies
*** Dato disponibile solo in 2 studi / Data available only for 2 studies
^ 4 studi in comune / 4 studies in common
^^ 2 studi in comune / 2 studies in common
OR: odds ratio; HR: hazard ratio; MD: mean difference

Tabella 19. Chirurgia del cancro del pancreas: risultati della revisione sistematica.
Table 19. Surgery for pancreatic cancer: systematic review results.
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AREA ONCOLOGICA
ONCOLOGY AREA

Volumi di attività ed esiti delle cure

SCHEDE

Il PNE 2016 documenta un rischio di morte a 30 giorni dopo chirurgia del cancro del
pancreas con un valore medio nazionale di 5,18% ed una variabilità tra poli ospedalieri illustrata in figura 19.1.
Chirurgia del cancro del pancreas: rischi aggiustati di mortalità
per polo ospedaliero
Figura 19.1. Chirurgia
del cancro del pancreas:
rischi aggiustati di mortalità
per polo ospedaliero.
Italia 2015.
Figure 19.1. Surgery for
pancreatic cancer: mortality risks
adjusted by facility.
Italy 2015.

mortalità adj x100
IC95%

* I poli ospedalieri sono ordinati
per rischio crescente / Facilities
are arranged by increasing risk
Fonte: PNE, Edizione 2016
Source: Italian National Outcome
Evaluation Programme 2016

Poli ospedalieri*

Si osserva un’associazione tra volume di attività e mortalità a 30 giorni (figura 19.2). In particolare, la mortalità a 30 giorni dopo l’intervento diminuisce fino a circa 50 interventi/anno,
volume identificato come punto di svolta, e continua a diminuire lievemente all’aumentare
del volume di attività.
Non si rilevano differenze importanti tra la relazione osservata nel 2012 e quella osservata
nel 2015.
Chirurgia del cancro del pancreas: associazione tra mortalità
a 30 giorni e volume di attività per polO ospedalierO

IC95%
2015
2012

Figura 19.2. Chirurgia
del cancro del pancreas:
associazione tra mortalità
a 30 giorni e volume di attività
per polo ospedaliero.
Italia 2010 e 2015.
Figure 19.2. Surgery for
pancreatic cancer: association
between 30-days mortality
and volume of activity
by facility. Italy 2010 and 2015.

segue
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AREA ONCOLOGICA
ONCOLOGY AREA

Volumi di attività ed esiti delle cure

SCHEDE

In Italia nel 2015 sono stati eseguiti 2.626 interventi; 105 poli ospedalieri hanno effettuato più di 5 interventi annui. Il volume mediano di attività annuo è pari a 3, con uno
scarto interquartile di 8; 991 interventi sono stati eseguiti in 10 poli ospedalieri (9,5%)
con un volume di attività superiore ai 40 interventi annui.
Chirurgia del cancro del pancreas: distribuzione del numero
di poli ospedalieri per volume di attività
Figura 19.3. Chirurgia
del cancro del pancreas:
distribuzione del numero
di poli ospedalieri per classi
di volume di attività.
Italia 2015.
Figure 19.3. Surgery for
pancreatic cancer: distribution
of the facilities by volume
of activity. Italy 2015.

La definizione dell’esposizione sulla base dei volumi del polo ospedaliero anziché dell’unità operativa potrebbe essere soggetta a misclassificazione.
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SCHEDE

Scheda 20

Chirurgia del cancro del polmone
Surgery for lung cancer

Volume di attività ospedaliera
ESITO

MORTALITÀ OSPEDALIERA
O A 30 GIORNI

SOPRAVVIVENZA

COMPLICANZE

n. studi (n. partecipanti)

17 (317.164)

8 (83.994)

1 (2.118)

n. studi con associazione positiva (n. partecipanti)

8 (266.820)

5 (75.661)

1 (2.118)

Cut-off ad alto volume (casi/anno)
range:
media:
mediana:

10-116
61,8
56

20-83
51,8
73,7

Metanalisi: referenza (confronto)

von Meyenfeldt 2012

von Meyenfeldt 2012

n. studi (n. partaecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)

(alti vs. bassi)
8 (168.561)
0,71 (0,62-0,81)
21-116

66

(alti vs. bassi)
7 (55.153)
HR 0,93 (0,84-1,03)
21-84

HR: hazard ratio

Tabella 20. Chirurgia del cancro del polmone: risultati della revisione sistematica.
Table 20. Surgery for lung cancer: systematic review results.

Il PNE documenta un rischio di morte a 30 giorni dopo chirurgia del cancro del polmone
con un valore medio nazionale di 1,29% e una variabilità tra poli ospedalieri illustrata in figura 20.1.
Chirurgia del cancro del polmone: rischi aggiustati di mortalità
per polo ospedaliero
Figura 20.1. Chirurgia
del cancro del polmone: rischi
aggiustati di mortalità per polo
ospedaliero. Italia 2015.
Figure 20.1. Surgery for lung
cancer: mortality risks adjusted
by facility. Italy 2015.

mortalità adj x100
IC95%

* I poli ospedalieri sono ordinati
per rischio crescente / Facilities
are arranged by increasing risk
Fonte: PNE, Edizione 2016
Source: Italian National Outcome
Evaluation Programme 2016

Poli ospedalieri*
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Volumi di attività ed esiti delle cure

SCHEDE

Si osserva un’associazione tra volume di attività e mortalità a 30 giorni (figura 20.2). In particolare, la mortalità a 30 giorni dopo l’intervento diminuisce fino a circa 50 interventi/anno,
volume identificato come punto di svolta, e continua a diminuire lievemente all’aumentare
del volume di attività fino a stabilizzarsi. Non si rilevano differenze importanti tra la relazione
osservata nel 2012 e quella osservata nel 2015 per i poli ospedalieri ad alto volume di attività.
Chirurgia del cancro del polmone: associazione tra mortalità
a 30 giorni e volume di attività per polO ospedalierO

IC95%
2015
2012

Figura 20.2. Chirurgia
del cancro del polmone:
associazione tra mortalità
a 30 giorni e volume di attività
per polo ospedaliero.
Italia 2010 e 2015.
Figure 20.2. Surgery for lung
cancer: association between
30-days mortality and volume
of activity by facility.
Italy 2010 and 2015.

In Italia nel 2015 sono stati eseguiti 10.837 interventi; 147 poli ospedalieri hanno effettuato più di 5 interventi annui. Il volume mediano di attività annuo è pari a 16, con uno scarto interquartile di 62,5; 9.109 interventi sono stati eseguiti in 72 poli ospedalieri (49%)
con un volume di attività superiore ai 50 interventi annui.
Chirurgia del cancro del polmone: distribuzione del numero
di poli ospedalieri per volume di attività
Figura 20.3. Chirurgia
del cancro del polmone:
distribuzione del numero di poli
ospedalieri per classi di volume
di attività. Italia 2015.
Figure 20.3. Surgery for lung
cancer: distribution of the
facilities by volume of activity.
Italy 2015.

Data la specificità dell’intervento, la definizione dell’esposizione sulla base dei volumi del polo
ospedaliero anziché dell’unità operativa non dovrebbe essere soggetta a misclassificazione.
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AREA ONCOLOGICA
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Volumi di attività ed esiti delle cure

SCHEDE

Scheda 21

Chirurgia del cancro della prostata
Surgery for prostate cancer
Volume di attività ospedaliera
ESITO

MORTALITÀ
OSPEDALIERA
O A 30 GIORNI

COMPLICANZE
PERIOPERATORIE

COMPLICANZE
POSTOPERATORIE

COMPLICANZE
URINARIE

POSITIVITÀ
DEI MARGINI
CHIRURGICI

DURATA
DELLA
DEGENZA

RESTRINGIMENTO
DELL’ANASTOMOSI

n. studi
(n. partecipanti)

16
(524.071)*

6
(248.614)

2
(138.051)

2
(29.549)

1
(8.349)

10
(479.549)

2
(4.994)

n. studi con
associazione positiva
(n. partecipanti)

12
(445.593)*

4
(219.265)

2
(138.051)

1
(11.522)

1
(8.349)

7
(416.034)

2
(4.994)

114

118

Cut-off ad alto
volume (casi/anno)
range:
media:
mediana:

21-150**
92
98

61-141***
97,6
91

91-500
295,5

55-141***
76,6
72

61***

* Per il numero dei pazienti mancano i dati di 2 studi / Missing data on number of patients in 2 studies
** Per il valore di cut-off mancano i dati di 8 studi / Missing data on cut-off values for 8 studies
*** Per il valore di cut-off manca il dato di 1 studio / Missing data on cut-off values for 1 study

Tabella 21. Chirurgia del cancro della prostata: risultati della revisione sistematica.
Table 21. Surgery for prostate cancer: systematic review results.

Il PNE 2016 documenta un rischio di riammissione a 30 giorni dopo chirurgia del cancro della prostata con un valore medio nazionale di 4,12% e una variabilità tra poli ospedalieri illustratata in figura 21.1.
Chirurgia del cancro della prostata: rischi aggiustati di mortalità
per polo ospedaliero
Figura 21.1. Chirurgia
del cancro della prostata:
rischi aggiustati di mortalità
per polo ospedaliero. Italia 2015.
Figure 21.1. Surgery for prostate
cancer: mortality risks adjusted
by facility. Italy 2015.

PROPORZIONE adj x100
IC95%

* I poli ospedalieri sono ordinati
per rischio crescente / Facilities
are arranged by increasing risk
Fonte: PNE, Edizione 2016
Source: Italian National Outcome
Evaluation Programme 2016

Poli ospedalieri*

segue
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SCHEDE

Si osserva un’associazione tra volume di attività e riammissioni entro 30 giorni (figura 21.2).
In particolare, la proporzione di riammissioni dopo l’intervento diminuisce fino a circa 50
interventi/anno, volume identificato come punto di svolta, e continua a diminuire lievemente all’aumentare del volume di attività fino a stabilizzarsi.
Chirurgia del cancro della prostata: associazione tra riammissione
a 30 giorni e volume di attività per polo ospedaliero

IC95%
2015
2010

Figura 21.2. Chirurgia
del cancro della prostata:
associazione tra riammissione
a 30 giorni e volume di attività
per polo ospedaliero.
Italia 2010 e 2015.
Figure 21.2. Surgery for prostate
cancer: association between
30-days readmission and volume
of activity by facility.
Italy 2010 and 2015.

In Italia nel 2015 sono stati eseguiti 18.952 interventi; 335 poli ospedalieri hanno effettuato
più di 10 interventi annui. Il volume mediano di attività annuo è pari a 20, con uno scarto
interquartile di 38; 12.099 interventi sono stati eseguiti in 106 poli ospedalieri (31,6%) con
un volume di attività superiore ai 50 interventi annui.
Chirurgia del cancro della prostata: distribuzione del numero
di poli ospedalieri per volume di attività
Figura 21.3. Chirurgia
del cancro della prostata:
distribuzione del numero di poli
ospedalieri per classi di volume
di attività. Italia 2015.
Figure 21.3. Surgery for
prostate cancer: distribution
of the facilities by volume
of activity. Italy 2015.

La definizione dell’esposizione sulla base dei volumi del polo ospedaliero anziché dell’unità
operativa potrebbe essere soggetta a misclassificazione.
L’esito riospedalizzazione potrebbe essere influenzato dalla qualità e dall’organizzazione
dell’assistenza territoriale e, pertanto, essere soggetto a misclassificazione.
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SCHEDE

Scheda 22

Chirurgia del cancro del rene
Surgery for kidney cancer

Volume di attività ospedaliera
ESITO

MORTALITÀ OSPEDALIERA
O A 30 GIORNI

DURATA
DELLA DEGENZA

RI-OSPEDALIZZAZIONE
A 30 GIORNI

n. studi (n. partecipanti)

3 (84.708)*

1 (NR)

1 (NR)

n. studi con associazione positiva (n. partecipanti)

3 (84.708)*

1 (NR)

0

Cut-off ad alto volume (casi/anno)
range:
media:
mediana:

31-33**
32
32

30

* Per il numero dei pazienti manca il dato di 1 studio / Missing data on number of patients in 1 study
** Per il valore di cut-off manca il dato di 1 studio / Missing data on cut-off values for 1 study
NR: dato non riportato / not reported datum

Tabella 22. Chirurgia del cancro del rene: risultati della revisione sistematica.
Table 22. Surgery for kidney cancer: systematic review results.

Il PNE 2016 documenta un rischio di morte a 30 giorni dopo chirurgia del cancro del rene
con un valore medio nazionale di 1,09% e una variabilità tra poli ospedalieri illustratata in
figura 22.1.
Chirurgia del cancro del rene: rischi aggiustati di mortalità per polo ospedaliero
Figura 22.1. Chirurgia
del cancro del rene: rischi
aggiustati di mortalità per polo
ospedaliero. Italia 2015.
Figure 22.1. Surgery for kidney
cancer: mortality risks adjusted
by facility. Italy 2015.

mortalità adj x100
IC95%

* I poli ospedalieri sono ordinati
per rischio crescente / Facilities
are arranged by increasing risk
Fonte: PNE, Edizione 2016
Source: Italian National Outcome
Evaluation Programme 2016

Poli ospedalieri*
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SCHEDE

Si osserva un’associazione tra volume di attività e mortalità a 30 giorni (figura 22.2). In particolare, la mortalità a 30 giorni dopo l’intervento diminuisce fino a circa 50 interventi/anno,
volume identificato come punto di svolta, e continua a diminuire lievemente all’aumentare
del volume di attività fino a stabilizzarsi.
Non si rilevano differenze tra la relazione osservata nel 2012 e quella osservata nel 2015.
Chirurgia del cancro del rene: associazione tra mortalità a 30 giorni
e volume di attività per polo ospedaliero

IC95%
2015
2012

Figura 22.2. Chirurgia
del cancro del rene: associazione
tra mortalità a 30 giorni e volume
di attività per polo ospedaliero.
Italia 2010 e 2015.
Figure 22.2. Surgery for kidney
cancer: association between
30-days mortality and volume
of activity by facility.
Italy 2010 and 2015.

In Italia nel 2015 sono stati eseguiti 10.935 interventi; 309 poli ospedalieri hanno effettuato
più di 5 interventi annui. Il volume mediano di attività annuo è pari a 8, con uno scarto interquartile di 23; 5.274 interventi sono stati eseguiti in 58 poli ospedalieri (18,8%) con un
volume di attività superiore ai 50 interventi annui.
Chirurgia del cancro della prostata: distribuzione del numero
di poli ospedalieri per volume di attività
Figura 22.3. Chirurgia
del cancro della prostata:
distribuzione del numero di poli
ospedalieri per classi di volume
di attività. Italia 2015.
Figure 22.3. Surgery
for prostate cancer: distribution
of the facilities by volume
of activity. Italy 2015.
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SCHEDE

Scheda 23

Chirurgia del cancro dello stomaco
Surgery for stomach cancer
Volume di attività ospedaliera
ESITO

MORTALITÀ OSPEDALIERA
O A 30 GIORNI

SOPRAVVIVENZA

n. studi (n. partecipanti)

27 (223.843)

5 (32.654)

n. studi con associazione positiva (n. partecipanti)

18 (152.016)

2 (31.302)

Cut-off ad alto volume (casi/anno)
range:
media:
mediana:

11**

12-174*
55
45

Metanalisi: referenza (confronto)
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)

Gruen 2009 (alti vs. bassi)^

Metanalisi: referenza (confronto)
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)

Gori 2014 (alti vs. bassi)^

Metanalisi: referenza (confronto)
n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)

Gori 2014 (bassi vs. alti)

Tabella 23. Chirurgia del cancro
dello stomaco: risultati
della revisione sistematica.
Table 23. Surgery for stomach
cancer: systematic review results.

14 (179.540)
0,88 (0,86-0,91)
6-33

5 (70.514)
0,39 (0,19-0,78)
8.5-882

5 (61.719)
1,70 (1,19-2,45)
9-40***

* Per il valore di cut-off mancano i dati di 10 studi / Missing data on cut-off values for 10 studies
** Valore di cut-off disponibile solo per 1 studio / Cut-off value available only for 1 study
*** Per il valore di cut-off manca il dato di 1 studio / Missing data on cut-off values for 1 study
^ 4 studi in comune / 4 studies in common

Il PNE 2016 documenta un rischio di morte a 30 giorni dopo chirurgia del cancro dello stomaco con un valore medio nazionale di 6,12% e una variabilità tra poli ospedalieri illustratata in figura 23.1.
Chirurgia del cancro dello stomaco: rischi aggiustati di mortalità
per polo ospedaliero
Figura 23.1. Chirurgia del
cancro dello stomaco: rischi
aggiustati di mortalità per polo
ospedaliero. Italia 2015.
Figure 23.1. Surgery for
stomach cancer: mortality risks
adjusted by facility. Italy 2015.

mortalità adj x100
IC95%

* I poli ospedalieri sono ordinati
per rischio crescente / Facilities
are arranged by increasing risk
Fonte: PNE, Edizione 2016
Source: Italian National Outcome
Evaluation Programme 2016

Poli ospedalieri*
segue
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SCHEDE

Si osserva un’associazione tra volume di attività e mortalità a 30 giorni (figura 23.2). In particolare, la mortalità a 30 giorni dopo l’intervento diminuisce fino a circa 40 interventi/anno,
volume identificato come punto di svolta, e continua a diminuire lievemente all’aumentare
del volume di attività. L’analisi effettuata con definizione dell’esposizione sulla base dell’unità
operativa (UUOO) mette in luce un’associazione tra volume di attività e mortalità a 30 giorni (figura 23.2b). In particolare, la mortalità a 30 giorni dopo l’intervento diminuisce fino a
circa 40 interventi/anno e continua a diminuire lievemente all’aumentare del volume di attività fino a stabilizzarsi. Non si rilevano differenze significative tra la relazione osservata nel
2012 e quella osservata nel 2015.
Chirurgia del cancro dello stomaco: associazione tra mortalità
a 30 giorni e volume di attività per polo ospedaliero (A) e unità operativa (B)

a

B

IC95%
2015
2012

Figura 23.2. Chirurgia
del cancro dello stomaco:
associazione tra mortalità
a 30 giorni e volume di attività
per polo ospedaliero (A) e unità
operativa (B). Italia 2010 e 2015.
Figure 23.2. Surgery for stomach
cancer: association between
30-days mortality and volume
of activity by facility (A) and
operational unit (B).
Italy 2010 and 2015.
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In Italia nel 2015 sono stati eseguiti 6.746 interventi; 309 poli ospedalieri hanno effettuato
più di 5 interventi annui. Il volume mediano di attività annuo è pari a 6, con uno scarto interquartile di 12; 1.919 interventi sono stati eseguiti in 33 poli ospedalieri (10,7%) con un
volume di attività superiore ai 40 interventi annui.
Chirurgia del cancro dello stomaco: distribuzione del numero
di poli ospedalieri per volume di attività
Figura 23.3. Chirurgia
del cancro dello stomaco:
distribuzione del numero di poli
ospedalieri per classi di volume
di attività. Italia 2015.
Figure 23.3. Surgery
for stomach cancer: distribution
of the facilities by volume
of activity. Italy 2015.
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AREA ONCOLOGICA
ONCOLOGY AREA

Volumi di attività ed esiti delle cure

SCHEDE

Scheda 24

Chirurgia e radioterapia del cancro della testa e del collo
Surgery and radiotherapy in head and neck cancer
Volume di attività ospedaliera
ESITO

MORTALITÀ OSPEDALIERA
O A 30 GIORNI

MORTALITÀ A LUNGO
TERMINE

DURATA DELLA DEGENZA

n. studi (n. partecipanti)

7 (104.700)

5 (49.403)

5 (48.403)

n. studi con associazione positiva (n. partecipanti)

1 (11.160)

3 (41.932)

3 (40.932)

NR

NR

NR

Cut-off ad alto volume (casi/anno)
Metanalisi: referenza (confronto)

Eskander 2014

(alti vs. bassi)
5 (49.403)
0,89 (0,82-0,96)
NR

n. studi (n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
cut-off ad alto volume (range)
NR: dato non riportato / not reported datum

Tabella 24. Chirurgia e radioterapia del cancro della testa e del collo: risultati della revisione sistematica.
Table 24. Surgery and radiotherapy in head and neck cancer: systematic review results.
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AREA ONCOLOGICA
ONCOLOGY AREA

Volumi di attività ed esiti delle cure

SCHEDE

Scheda 25

Chirurgia del cancro della vescica
Surgery for bladder cancer

Volume di attività ospedaliera
ESITO

MORTALITÀ
OSPEDALIERA
O A 30 GIORNI

SOPRAVVIVENZA

COMPLICANZE
INTRAOPERATORIE

COMPLICANZE
POST
OPERATORIE

COMPLICANZE

n. studi
(n. partecipanti)

13
(198.923)

1
(518)

1
(45.354)

2
(48.132)

3
(65.949)

3
(52.082)*

2
(8.596)*

n. studi con
associazione positiva
(n. partecipanti)

9
(170.767)

–

1 (45.354)

2
(48.132)

2
(57.353)

3
(52.082)*

–

5

5**

5-26
15,5

5-25
14
12

Cut-off ad alto
volume (casi/anno)
range:
media:
mediana:

4-34
13,3
11

DURATA
RIOSPEDALIZZAZIONE
DELLA DEGENZA

Metanalisi: referenza Goossens-Laan 2011
(confronto)
(alti vs. bassi)
n. studi
7 (179.284)
(n. partecipanti)
odds ratio (IC95%)
0,55 (0,44-0,69)
cut-off ad alto
4-24
volume (range)
* Per il numero dei pazienti manca il dato di 1 studio / Missing data on number of patients in 1 study
** Per il valore di cut-off manca il dato di 1 studio / Missing data on cut-off values for 1 study

In Italia nel 2015 sono stati eseguiti 5.294 interventi; 247 poli ospedalieri hanno effettuato più di 5 interventi annui. Il volume mediano di attività annuo è pari a 7, con uno scarto
interquartile di 13; 1.293 interventi sono stati eseguiti in 21 poli ospedalieri (8,5%) con un
volume di attività superiore ai 40 interventi annui.

Tabella 25. Chirurgia del cancro
della vescica: risultati della
revisione sistematica.
Table 25. Surgery for bladder
cancer: systematic review results.

Chirurgia del cancro della vescica: distribuzione del numero
di poli ospedalieri per volume di attività
Figura 25.1. Chirurgia
del cancro della vescica:
distribuzione del numero di poli
ospedalieri per classi di volume
di attività. Italia 2015.
Figure 25.1. Surgery for bladder
cancer: distribution of the
facilities by volume of activity.
Italy 2015.

Data la specificità dell’intervento, la definizione dell’esposizione sulla base dei volumi del polo
ospedaliero anziché dell’unità operativa non dovrebbe essere soggetta a misclassificazione.
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