TRATTAMENTO MEDICO 01

Radioterapia successiva
a quadrantectomia

ASL
100

85

77.5%

DESCRIZIONE: stima la proporzione di pazienti
che effettuano la radioterapia dopo una quadrantectomia

80

DISTRIBUZIONE SPAZIALE

0

0-20
VALORE MEDIO

21-40

77.5%

41-60
61-80
75

81-100

70

65

118

ANALISI DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI IN ONCOLOGIA

I TUMORI DELLA MAMMELLA

TRATTAMENTO MEDICO 01
Radioterapia successiva a quadrantectomia

CLASSE DI ETÀ

VOLUME OSPEDALIERO MEDIO ANNUO

<35

INDICE DI DEPRIVAZIONE

>150

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%

40%

60%

80%

100%

60%

80%

100%

STADIO

65-69
70-74
T+N×M+

75-79
80-85

T+N+M0

85+

T+NOMO

0%

20%

40%

60%

80%

0%

100%

20%

40%

OSPEDALI
100%

% CASI TRATTATI CON RADIOTERAPIA

80%

60%

Azienda ospedaliera
Casa di cura

40%

IRCCS
Volume basso
Extra-regione

20%

IC 99%
IC 95%

0%

0

50

100

150

200

250

300

VOLUME MEDIO OSPEDALE

ANALISI DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI IN ONCOLOGIA

I TUMORI DELLA MAMMELLA

119

TRATTAMENTO MEDICO 01

Radioterapia successiva
a quadrantectomia
Evidenze disponibili
Il trattamento standard del tumore della mammella prevede
che dopo la quadrantectomia venga effettuata la radioterapia sulla mammella residua: è stata ampiamente dimostrata l’equivalenza dell’associazione dei due trattamenti
con la mastectomia per quanto riguarda il rischio di recidive
locali e la sopravvivenza.
La radioterapia deve essere effettuata quanto prima, non
oltre le 5-6 settimane dall’intervento chirurgico o non oltre
un mese dal termine della chemioterapia adiuvante,
quando indicata.
Negli stadi localmente più avanzati la radioterapia ha un
ruolo in caso di margini positivi, non radicalizzabili per comorbidità o altre cause, e in funzione del numero di linfonodi coinvolti (>4 linfonodi interessati) e delle dimensioni del
tumore primitivo, anche dopo mastectomia.
La radioterapia è parte integrante del percorso terapeutico
del tumore della mammella insieme alla chirurgia e ai trattamenti adiuvanti chemio e/o ormonoterapici.
Inoltre, sono state nettamente ridimensionate le evidenze
emerse in passato che documentavano un incremento
degli eventi cardiovascolari acuti e cronici legati all’azione
lesiva delle radiazioni sul miocardio e sui vasi cardiaci: attualmente la disponibilità di protocolli e di nuove tecniche
radioterapiche ha notevolmente ridotto il rischio di danno
cardiaco radioindotto.

Definizione
Questo indicatore stima la proporzione di casi sottoposti a
quadrantectomia seguita da radioterapia. Il trattamento radioterapico è erogato prevalentemente in regime ambulatoriale e l’indicatore è sufficientemente accurato.
Potrebbero risultare esclusi i trattamenti intraoperatori
(IORT) se non codificati alla dimissione.

Fattori che influenzano l’indicatore
Il principale fattore che influenza questo indicatore è come
sempre l’età: l’impiego della radioterapia successiva a terapia conservativa si riduce al di sopra dei 75 anni. L’indice
di deprivazione e il volume di attività chirurgica della struttura sanitaria non mostrano associazioni di interesse, il che
testimonia quanto questo indicatore misuri una procedura
il cui uso è estremamente appropriato.
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La lieve flessione percentuale per gli ospedali che trattano
grandi volumi può essere riferita alla difficoltà di offerta nei
tempi stabiliti dall’indicatore, stante i volumi della domanda.
L’indipendenza dallo stadio, con una leggera maggiore
prevalenza degli stadi N+, è determinata dall’inclusione dei
soli casi trattati con terapia conservativa, che seleziona la
casistica sulla base delle dimensioni del tumore.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Questo indicatore deve essere analizzato con quelli di accesso alla chirurgia, in particolare con l’indicatore relativo
alla radicalizzazione differita rispetto alla terapia conservativa, e di accesso al trattamento adiuvante.
Un limite da superare è rappresentato dall’attuale impossibilità, partendo dalle fonti sanitarie correnti, di sviluppare
ulteriori indicatori per descrivere i vari schemi di radioterapia
possibili sulla base del frazionamento della dose e, nelle
donne sotto i 40 anni, della possibilità di dare una dose extra sul letto tumorale (boost).

Lettura per la sanità pubblica
Il 78% delle donne sottoposte a quadrantectomia accede
a un trattamento radioterapico. Il valore atteso dell’indicatore dovrebbe essere il 100%, ma nella pratica corrente la
radioterapia può essere evitata alla popolazione anziana (di
età superiore a 70 anni) sottoposta a chirurgia conservativa, in rapporto all’aspettativa di vita.
Sono disponibili prove che dimostrano che la prognosi nelle
neoplasie con ascella clinicamente o anatomopatologicamente negativa, recettori ormonali positivi e possibilità di effettuare una terapia ormonale non peggiora.

Lettura per il clinico
Considerando l’ampia offerta di radioterapie nell’area investigata (che limitano grandemente i problemi di accesso),
l’elevata proporzione di trattamenti conservativi e la ridotta
variabilità tra ASL e tra erogatori, si confermano gli elevati
standard di appropriatezza nel trattamento dei tumori della
mammella.
Un limite, in alcuni casi, può essere la lista d’attesa per l’accesso alla radioterapia e, di conseguenza, l’intervallo di
tempo per l’effettuazione del trattamento.

TRATTAMENTO MEDICO 01
Radioterapia successiva a quadrantectomia

TRATTAMENTO MEDICO 01

Radioterapia successiva a quadrantectomia
DEFINIZIONE

% di casi con tumore della mammella che effettuano una radioterapia nell’anno successivo all’intervento
chirurgico conservativo

SIGLA

TMED_01

SIGNIFICATO

indica quanti sono i casi con tumore della mammella che accedono a una radioterapia dopo intervento
chirurgico conservativo

NUMERATORE

n. di casi con tumore della mammella sottoposti a intervento chirurgico conservativo, come intervento
principale, che effettuano una radioterapia nell’anno successivo

DENOMINATORE

n. di casi con tumore della mammella sottoposti a intervento chirurgico conservativo come intervento
principale

FORMULA
MATEMATICA

n. casi con tumore della mammella sottoposti a intervento conservativo che effettuano una RT
x 100
n. casi con tumore della mammella sottoposti a intervento conservativo

FONTE

28/SAN, SDO

FONTE
28/SAN
SDO

CODICI
Branca ministeriale = 024 RADIOTERAPIA

MODALITÀ
Individuare tutte le procedure con codice specifico
nell’anno successivo all’intervento conservativo

SDO

Diagnosi (in principale o in cond1)
V58.0

Individuare tutte le procedure con codice specifico
nell’anno successivo all’intervento conservativo
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TRATTAMENTO MEDICO 02
Chemioterapia
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TRATTAMENTO MEDICO 02

Chemioterapia
Evidenze disponibili
Esiste una consolidata evidenza che nei casi di tumore
della mammella trattati chirurgicamente la chemioterapia riduce il rischio di ripresa di malattia e la mortalità. Il trattamento è generalmente somministrato in 6-8 cicli e la durata
complessiva è di circa 6 mesi. La maggior parte dei trattamenti viene comunque effettuata nei 12 mesi successivi
alla chirurgia.
Nel tumore della mammella non avanzato la decisione di
iniziare una chemioterapia adiuvante dipende sostanzialmente dalle caratteristiche della paziente e da quelle biologiche del tumore. La sola positività dei linfonodi ascellari
non è ritenuta da tutti gli oncologi una ragione sufficiente
per iniziare una chemioterapia, mentre la presenza di più
di tre linfonodi ascellari positivi viene considerata dalla
maggior parte degli oncologi una situazione in cui è necessario effettuare una chemioterapia. Invece, la presenza di
una bassa differenziazione (grading 3), la negatività dei recettori per gli estrogeni e per i progestinici, l’espressione
di HER2 e l’attività proliferativa rappresentano le principali
condizioni per decidere di iniziare una chemioterapia. Da
ciò discende che la popolazione eleggibile all’esecuzione
di una chemioterapia è rappresentata sia da pazienti con
linfonodi positivi sia da pazienti con linfonodi negativi,
sulla base del bilancio complessivo dei fattori biologici prognostici di malattia e predittivi di risposta ai trattamenti.
Per le donne in pre-menopausa è più frequente il ricorso
alla chemioterapia, mentre è ben noto come la proporzione
di donne sottoposte a chemioterapia adiuvante si riduca
con l’età: molti dati disponibili in letteratura riportano che
al di sopra dei 75 anni meno del 5% delle donne effettua
una chemioterapia, un aspetto che alcuni autori interpretano come la prova di un potenziale sottotrattamento dei
tumori della mammella nelle pazienti anziane.

Definizione
L’indicatore è costruito utilizzando l’informazione sull’effettuazione di una chemioterapia derivata dalle prestazioni
ambulatoriali (dove è presente ormai la maggior parte dell’informazione derivabile di flussi sanitari), dai ricoveri ospedalieri e dalle prescrizioni rilevabili nel flusso del File F.
Considerando che la finestra temporale è di 12 mesi e che
la presenza di un solo evento sanitario classifica il soggetto
come positivo, questo indicatore generale può essere considerato estremamente sensibile e, in considerazione dei
codici utilizzati, anche specifico.

Fattori che influenzano l’indicatore
L’indicatore è prevalentemente influenzato dall’età alla diagnosi: se al di sotto dei 35 anni il 70% delle pazienti effettua
una chemioterapia, al di sopra degli 80 anni la proporzione
scende al 2%. Non è evidente una differenza tra le ASL e
la variazione è compresa tra i valori di 30% e 40%. La di-
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stribuzione spaziale rivela la presenza di comuni con valori
dell’indicatore più elevati, un dato spiegabile ipotizzando
una maggiore proporzione di casi N+ in quelle aree.
Il volume ospedaliero influenza l’indicatore in quanto esiste
una relazione inversa tra volume e prevalenza di chemioterapia. Questo potrebbe trovare una spiegazione nella relazione tra centri specializzati ad alto volume e screening
mammografico, che ormai identifica prevalentemente tumori in stadio T1N0 (in oltre il 50% dei casi).
Non è evidente un’associazione con l’indice di deprivazione,
mentre emerge un’associazione con la tipologia di trattamento chirurgico, in considerazione del fatto che i tumori di
maggiori dimensioni vengono trattati con terapia radicale
(esiste anche un’indicazione al trattamento chemioterapico
dei tumori di grandi dimensioni) e che in questi è presente
più spesso un coinvolgimento dei linfonodi ascellari.
L’informazione derivata dallo stadio mostra che la proporzione di casi trattati con chemioterapia è molto bassa (ma
forse anche ulteriormente ridimensionabile) per i tumori localizzati alla mammella e cresce negli N+ (56%) e nei metastatici (50%).
Nei casi metastatici, escludendo i soggetti con decessi entro i tre mesi dalla diagnosi e considerando le pazienti con
meno di 65 anni, la proporzione di trattate è dell’83%. Analizzando la distribuzione dell’indicatore per stato linfonodale
si evidenzia che la proporzione di donne trattate è del
55% negli N1, del 68% negli N2 e del 71% negli N3. Le variazioni per dimensione del tumore sono minori: T1 (30%),
T2 (50%), T3 (56%), T4 (39%).

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Come precedentemente accennato, questo indicatore può
essere considerato sensibile e specifico. Il limite principale
è rappresentato dalla mancanza di informazioni rilevate sistematicamente dai Registri tumori su altri fattori prognostici, che può riguardare una parte dei casi trattati con chemioterapia ma apparentemente a buona prognosi: infatti,
il 24% dei T1N0 e il 10% dei T1a/bN0 è trattato con una
chemioterapia.
Questo indicatore deve necessariamente essere letto con
l’ormonoterapia nei 12 mesi successivi, che viene spesso
preferita nei casi di età avanzata con recettori-positivi e/o
patologie associate.
La lettura dell’indicatore relativo all’utilizzo dei farmaci elencati nel File F in tipologia 5 (TMED_05) fornisce, inoltre, una
stima dell’accesso al trattamento con farmaci biologici
che dovrebbe essere effettuato solo in presenza di specifici
marker biologici.

Lettura per la sanità pubblica
La proporzione di donne trattate con chemioterapia, considerando che numerose metanalisi evidenziano un vantag-

TRATTAMENTO MEDICO 02
Chemioterapia

gio in termini di riduzione delle riprese di malattia e di mortalità, è complessivamente il linea con l’atteso. Se si pensa
che circa la metà dei casi mostra uno stadio all’esordio con
tumore di dimensioni inferiori ai 2 cm e senza impegno linfonodale, e che l’età e/o la presenza di patologie croniche
rendono il trattamento con chemioterapici spesso non accessibile, avere un dato complessivo del 35% di casi
trattati risponde sostanzialmente all’atteso da parte del programmatore sanitario.
Il territorio, inoltre, è aderente alle linee guida rispetto all’utilizzo dei chemioterapici nei tre mesi prima del decesso, in
quanto solo il 10% delle pazienti decedute entro tre mesi
dalla diagnosi ha avuto accesso a una chemioterapia.

Lettura per il clinico
Proprio in considerazione dell’ingresso di nuovi schemi
terapeutici e della disponibilità di farmaci con target biologico sarebbe possibile aumentare il numero di donne anziane e con patologie concomitanti che attualmente non

sono sottoposte a trattamento chemioterapico. E’ necessario, inoltre, incrementare i modelli assistenziali integrati di
presa in carico da parte del territorio, le cui carenze a
volte impediscono di procedere con il trattamento a causa
di aspetti non sanitari (fattori di contesto e sociali) che determinano il rifiuto del trattamento da parte della paziente
e impediscono all’oncologo di somministrare una terapia
che può produrre effetti collaterali, a volte anche gravi, che
possono limitare pesantemente la vita delle pazienti.
E’ quindi auspicabile che con il progressivo aumento dei tumori identificati sempre più precocemente (quindi con minore probabilità di essere sottoposti a chemioterapia) sarà
possibile liberare risorse da riallocare in modo appropriato
nel percorso diagnostico-terapeutico assistenziale del carcinoma mammario, recuperando una quota di pazienti che
attualmente appare sfuggire impropriamente al trattamento:
almeno il 5% dei casi, infatti, non viene trattato con chemioterapici malgrado lo stadio di sviluppo del tumore (T3 o
N2/N3) indichi la necessità di un trattamento.

TRATTAMENTO MEDICO 02

Chemioterapia
DEFINIZIONE

% di casi con tumore della mammella che effettuano una chemioterapia nell’anno successivo all’intervento chirurgico (o alla diagnosi per le non operate)

SIGLA

TMED_02

SIGNIFICATO

indica quanti sono i casi con tumore della mammella che effettuano una chemioterapia nell’anno successivo all’intervento chirurgico (o alla diagnosi per le non operate)

NUMERATORE

n. casi con tumore della mammella che iniziano una CHT nell’anno successivo

DENOMINATORE

n. casi con tumore della mammella

FORMULA
MATEMATICA

n. casi con tumore del mammella che iniziano una CHT nell’anno successivo

FONTE

28/SAN, SDO, File F

FONTE
28/SAN

CODICI
99.24.1
99.25

MODALITÀ
Identificare tutte le procedure con codice specifico
effettuate tra la data di intervento (o di incidenza
per le non operate) e i 12 mesi successivi

SDO

Diagnosi (in principale o in cond1)
V58.1

Identificare tutte le procedure con codice specifico
effettuate tra la data di intervento (o di incidenza
per le non operate) e i 12 mesi successivi

x 100

n. casi con tumore della mammella

Procedure
99.25
99.28
File F

Codice ATC
L01*

Identificare tutte le procedure con codice specifico
effettuate tra la data di intervento (o di incidenza
per le non operate) e i 12 mesi successivi
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TRATTAMENTO MEDICO 03
Ormonoterapia
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TRATTAMENTO MEDICO 03

Ormonoterapia
Evidenze disponibili
L’ormonoterapia adiuvante è indicata in tutti i tumori della
mammella che esprimono recettori per gli estrogeni o per
i progestinici.
In letteratura è ormai ampiamente dimostrato il suo ruolo
nella riduzione delle recidive, nell’incremento della sopravvivenza e nella riduzione dei tumori della mammella controlaterale. L’ormonoterapia ha rappresentato una delle pietre
miliari nel trattamento dei tumori della mammella e ne ha
profondamente modificato la prognosi.
Il farmaco più usato è il tamoxifene, anche se negli ultimi
anni gli inibitori dell’aromatasi si sono imposti sempre più
frequentemente nel carcinoma mammario in post-menopausa. Il tamoxifene è comunque impiegato anche in associazione a questi ultimi farmaci in schemi sequenziali che
prevedono dopo 2-3 anni il passaggio da un farmaco a un
altro. Il trattamento deve essere protratto almeno per 5
anni. L’evento avverso più importante per il tamoxifene è
rappresentato dal rischio di sviluppare un carcinoma dell’endometrio, controbilanciato, però, da una ben più significativa riduzione di recidiva di carcinoma mammario invasivo. L’attività estrogenica del farmaco aumenta inoltre il
rischio di tromboembolismo venoso.
Gli inibitori dell’aromatasi hanno un profilo di tossicità diverso dal tamoxifene: l’effetto collaterale più significativo è
l’osteoporosi, con conseguente aumento del rischio di
frattura. Il bilancio rischio/beneficio condiviso è la base
della decisione medica assunta con la paziente.
L’endocrinoterapia può essere associata alla chemioterapia
adiuvante ed è in genere somministrata alla fine della
stessa.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Questo indicatore è derivato da un flusso che, relativamente agli anni considerati, è completo e analizza un trattamento di lunga durata: per questo non presenta problemi
di perdita di dati.

Lettura per la sanità pubblica
L’ormonoterapia adiuvante è ormai un trattamento consolidato, con notevoli evidenze circa la sua efficacia e con costi sanitari contenuti rispetto ai benefici garantiti.
La sequenza temporale e i margini di sovrapposizione di
radioterapia, ormonoterapia e chemioterapia rimangono
comunque ancora ambiti non esattamente definiti: essi
devono essere chiariti e precisati e sono quindi ancora oggetto di controversie.
Infatti, se comincia a diventare possibile misurare l’appropriatezza clinica di un trattamento e tale misura è influenzata dalle finestre temporali stabilite per la raccolta delle
informazioni derivate da flussi, diventa fondamentale definire questi intervalli nella maniera più esatta possibile al
fine di non perdere informazione a causa della definizione
di finestre temporali troppo brevi.

Definizione

Lettura per il clinico

L’indicatore viene costruito identificando l’assunzione di farmaci specifici (selezionati sulla base del codice ATC) nel
flusso della farmaceutica territoriale e nei farmaci rendicontati in File F.
Dal momento che l’indicatore viene definito positivo sulla
base anche di un’unica prescrizione identificata, la sua accuratezza è molto elevata.

Il 75% delle donne con un tumore della mammella accede
a un trattamento ormonoterapico. L’endocrinoterapia ha
effetti collaterali minori rispetto alla chemioterapia, tuttavia
vanno considerati i potenziali effetti collaterali di lungo periodo condizionanti follow-up più estensivi (per esempio,
ecografia transvaginale, densitometria ossea).
L’ingresso di farmaci che si affiancano al tamoxifene, inoltre, richiede una gestione accurata, basata sui risultati dei
trial clinici, al fine di evitare un incremento della spesa in assenza di un vantaggio in termini di costi o di eventi avversi.

Fattori che influenzano l’indicatore
Questo indicatore è influenzato dall’età, in quanto i tumori
nella donna di età inferiore ai 40 anni sono più frequente-
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mente negativi ai recettori per estrogeni e progesterone. La
flessione nell’età avanzata può essere messa in relazione
alle patologie concomitanti e ai maggiori fattori di rischio
associati. E’ evidente un maggiore accesso da parte delle
pazienti che hanno avuto un trattamento conservativo.
Non è presente alcuna variabilità per volume di erogazione
e tipologia dell’erogatore.
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TRATTAMENTO MEDICO 03
Ormonoterapia

TRATTAMENTO MEDICO 03

Ormonoterapia
DEFINIZIONE

% di casi con tumore della mammella che effettuano ormonoterapia nell’anno successivo all’intervento
chirurgico (o alla diagnosi per le non operate)

SIGLA

TMED_03

SIGNIFICATO

indica quanti sono i casi con tumore della mammella che effettuano una ormonoterapia nell’anno successivo all’intervento chirurgico (o alla diagnosi per le non operate)

NUMERATORE

n. casi con tumore della mammella che iniziano un’ormonoterapia nell’anno successivo all’intervento chirurgico (o alla diagnosi per le non operate)

DENOMINATORE

n. casi con tumore della mammella

FORMULA
MATEMATICA
FONTE

n. casi con tumore del mammella che iniziano un’ormonoterapia nell’anno successivo

x 100

n. casi con tumore della mammella
Farmaceutica territoriale, File F

FONTE
File F

CODICI
Codice ATC
L02B*

MODALITÀ
Identificare tutte le procedure con codice specifico
effettuate tra la data di intervento (o di incidenza
per le non operate) e i 12 mesi successivi

Farmaceutica
territoriale

Codice ATC
L02B*

Identificare tutte le procedure con codice specifico
effettuate tra la data di intervento (o di incidenza
per le non operate) e i 12 mesi successivi

ANALISI DEI PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI IN ONCOLOGIA

I TUMORI DELLA MAMMELLA

129

TRATTAMENTO MEDICO 04

Chemioterapia
od ormonoterapia

ASL
100

95
86.6%

DESCRIZIONE: stima la proporzione di pazienti
che effettuano una chemioterapia e/o un’ormonoterapia
nell’anno successivo

DISTRIBUZIONE SPAZIALE
0-20

0

90

21-40
41-60
61-80
81-100
VALORE MEDIO
86.6%

85

80
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TRATTAMENTO MEDICO 04
Chemioterapia od ormonoterapia

CLASSE DI ETÀ

VOLUME OSPEDALIERO MEDIO ANNUO

<35

INDICE DI DEPRIVAZIONE

>150

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%

100%

60%

80%

100%

STADIO

70-74
NON TRATTATE

T+N×M+

75-79
80-85

CONSERVATIVA

T+N+M0

85+

RADICALE

T+NOMO

0%

20%

40%

60%

80%

0%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

OSPEDALI

% CASI TRATTATI CON CHT E/O ORMONOTERAPIA

100%

80%

60%

Azienda ospedaliera
Casa di cura

40%

IRCCS
Volume basso
Extra-regione

20%

IC 99%
IC 95%

0%

0

50

100

150

200

250

300

VOLUME MEDIO OSPEDALE
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TRATTAMENTO MEDICO 04

Chemioterapia
od ormonoterapia
Evidenze disponibili
La letteratura fornisce prove che il trattamento combinato
chemioterapico e ormonoterapico, nei casi con recettori
positivi, anche con linfonodi negativi, ma con altri fattori
prognostici negativi (come l’età inferiore a 35 anni, le dimensioni del tumore maggiori di 2 cm e/o grading istologico 2-3), produce un incremento della sopravvivenza. Il
solo trattamento ormonoterapico è invece considerato
come preferenziale nel caso in cui non sia presente nessuno dei fattori prognostici negativi sopra riportati in presenza dell’espressione dei recettori ormonali sulle cellule tumorali.
Questo ha portato l’ormonoterapia e la chemioterapia, da
sole o in combinazione, a diventare le armi terapeutiche
principali per contenere:
I la recidiva locoregionale di malattia;
I le riprese di malattia a distanza;
I il rischio di tumori alla mammella controlaterale.
Riducendo complessivamente il rischio di recidiva della malattia tumorale, queste scelte terapeutiche giocano un
ruolo fondamentale nel migliorare la sopravvivenza e ridurre
il rischio di morire per la progressione del tumore primitivo.

Definizione
La costruzione dell’indicatore si basa su tutti i flussi disponibili (ricoveri, prestazioni ambulatoriali, prescrizioni farmaceutiche e prescrizioni in File F) e identifica sostanzialmente
i casi trattati in maniera sistemica con una terapia adiuvante
nell’anno successivo alla diagnosi.
Proprio per il numero consistente di informazioni indipendenti e l’ampia finestra temporale, l’accuratezza di questo
indicatore è decisamente buona.

Fattori che influenzano l’indicatore
E’ evidente che questo indicatore è prevalentemente influenzato dall’età: se nel caso di tumori insorti al di sotto del
75° anno di età il 90% delle donne viene trattato, la percentuale comincia a decrescere nelle classi di età successive,
arrivando a poco più del 60% nella classe “oltre 80 anni”.
Tutti gli altri confondenti analizzati mostrano modeste variazioni, fatta eccezione ovviamente per lo stadio.
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Non esiste alcuna variazione in funzione del volume e della
tipologia di erogatore.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Proprio per la modalità di costruzione, questo indicatore è
molto accurato, in quanto vi confluisce tutta l’informazione
derivata dai sistemi di datawarehouse aziendali.
La lettura deve essere effettuata con gli indicatori elementari
chemio e ormonoterapia adiuvante, oltre che con i decessi
entro tre mesi, che probabilmente rendono conto della
quota di pazienti non trattate nelle classi di età avanzate.

Lettura per la sanità pubblica
L’87% delle pazienti accede a un trattamento adiuvante.
L’evidenza di un minore accesso nelle donne anziane
deve essere indagata verificando quale proporzione rappresenta un sottotrattamento e quale è invece determinata
dalla minore aspettativa di vita o dalla presenza di patologie concomitanti.

Lettura per il clinico
Il dato è quello atteso sulla base delle caratteristiche dell’organizzazione sanitaria dell’area analizzata ed esiste
un’ampia variabilità, con ASL che superano il valore medio
arrivando a oltre il 90% di donne trattate.
La mancanza di relazione tra volume dell’erogatore e valore
dell’indicatore evidenzia quanto siano consolidate le linee
guida di riferimento.
La considerazione più rilevante è quanto tutto il complesso
sistema dei protocolli di trattamento sia dipendente dal lavoro dell’anatomopatologo e quanto il referto anatomopatologico influenzi la prognosi della donna con un tumore
della mammella. La chemioterapia adiuvante (intesa complessivamente e non differenziando mono e polichemioterapia o utilizzo di farmaci innovativi/immunoterapia) e l’ormonoterapia (definizione del livello di positività dei recettori
ormonali) sono profondamente influenzate dal contenuto
del referto anatomopatologico: in considerazione anche
della mobilità del paziente oncologico, la riproducibilità di
questa informazione diventa centrale.

TRATTAMENTO MEDICO 04
Chemioterapia od ormonoterapia

TRATTAMENTO MEDICO 04

Chemioterapia od ormonoterapia
DEFINIZIONE

% di casi con tumore della mammella che effettuano chemioterapia od ormonoterapia nell’anno successivo all’intervento chirurgico o alla diagnosi per le non operate

SIGLA

TMED_04

SIGNIFICATO

indica quanti sono i casi con tumore della mammella che effettuano chemioterapia od ormonoterapia
nell’anno successivo all’intervento chirurgico (o alla diagnosi per le non operate)

NUMERATORE

n. casi con tumore della mammella che iniziano chemioterapia o ormonoterapia nell’anno successivo all’intervento chirurgico (o alla diagnosi per le non operate)

DENOMINATORE

n. casi con tumore della mammella

FORMULA
MATEMATICA

n. casi con tumore del mammella che iniziano chemio/ormonoterapia nell’anno successivo

FONTE

28/SAN, SDO, File F, farmaceutica territoriale

FONTE

CODICI

MODALITÀ

28/SAN

99.24.1
99.25

Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate tra la data
di intervento (di incidenza per le non operate) e i 12 mesi successivi

SDO

Diagnosi
V58.1
Procedure
99.25
99.28

Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate tra la data
di intervento (di incidenza per le non operate) e i 12 mesi successivi

File F

Codice ATC
L01*
L02B*

Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate tra la data
di intervento (di incidenza per le non operate) e i 12 mesi successivi

Farmaceutica
territoriale

Codice ATC
L02B*

Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate tra la data
di intervento (di incidenza per le non operate) e i 12 mesi successivi

x 100

n. casi con tumore della mammella
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TRATTAMENTO MEDICO 05

Chemioterapia e/o farmaci
biologici ad alto costo

ASL
100

15

DESCRIZIONE: stima la proporzione di pazienti
che effettuano una chemioterapia e/o una terapia con farmaci biologici
ad alto costo

10.5%

DISTRIBUZIONE SPAZIALE

0

0-20
21-40
41-60

VALORE MEDIO
10.5%

61-80
81-100

10

5
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TRATTAMENTO MEDICO 05
Chemioterapia e/o farmaci biologici ad alto costo

CLASSE DI ETÀ

VOLUME OSPEDALIERO MEDIO ANNUO

<35

INDICE DI DEPRIVAZIONE

>150

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
NON TRATTATE

T+N×M+

75-79
80-85

CONSERVATIVA

T+N+M0

85+

RADICALE

T+NOMO

0%

10%

20%

30%

40%

0%

50%

10%

20%

30%

45%

50%

0%

10%

20%

OSPEDALI
50%

% CASI TRATTATI CON CHT AD ALTO COSTO

Azienda ospedaliera
40%

Casa di cura
IRCCS
Volume basso
Extra-regione

30%

IC 99%
IC 95%
20%

10%

0%

0

50

100

150

200

250

300

VOLUME MEDIO OSPEDALE
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TRATTAMENTO MEDICO 05

Chemioterapia e/o farmaci
biologici ad alto costo
Evidenze disponibili
Il File F, inizialmente usato come semplice strumento di
compensazione dei farmaci non rimborsati tramite le tariffe
di ricovero e ambulatoriali, è stato poi utilizzato come strumento di compensazione tra diverse aziende sanitarie
locali o tra aziende ospedaliere e ASL: da questo flusso
sono esclusi i farmaci somministrati in regime di ricovero,
a eccezione di quelli destinati ad assistiti emofilici e dei farmaci oncologici innovativi. Quindi il File F è uno strumento
di monitoraggio, di controllo per il governo della spesa sanitaria e di finanziamento. Dal 2006 vi sono stati inseriti anche i farmaci oncologici innovativi ad alto costo somministrati in regime di day hospital; la lista di tali farmaci viene
concordata tra oncologi, farmacisti ospedalieri e Direzione
generale sanità di Regione Lombardia. Questo elenco è
aggiornato periodicamente e include i farmaci oncologici a
maggiore costo prescritti in ospedale al di fuori delle sperimentazioni cliniche, per le quali il farmaco deve essere fornito gratuitamente.
Per il trattamento dei tumori della mammella sono disponibili molti chemioterapici, da somministrare da soli o in
combinazione, e la maggior parte dei farmaci utilizzati nella
chemioterapia del tumore della mammella in prima linea
non appartiene a questo elenco.
Trastuzumab e docetaxel (quest’ultimo somministrato in
associazione con trastuzumab, ma già derubricato dalla tipologia 5, come da disposizioni dell’Agenzia italiana del farmaco - AIFA) sono invece due chemioterapici utilizzati
nella chemioterapia adiuvante; attualmente il trastuzumab
è proposto come terapia neoadiuvante nei tumori
HER2/neu positivi. L’utilizzo del trastuzumab nel trattamento di prima linea e nel carcinoma della mammella metastatico trova molti dati a sostegno in letteratura. Il trastuzumab è stato anche proposto in associazione con
lapatinib. Non esistono invece prove di efficacia per il bevacizumab nei tumori avanzati della mammella.

Definizione
Questo indicatore analizza l’accesso a una terapia per i tumori della mammella con farmaci biologici ad alto costo, inseriti negli elenchi dei farmaci in tipologia 5. Anche per questo indicatore basta una sola prescrizione di un farmaco
per definirne la positività: motivo per cui ha una buona accuratezza.

Fattori che influenzano l’indicatore
Nelle donne giovani l’accesso al trattamento con chemioterapici ad alto costo è molto elevato, mentre tra le anziane
l’accesso a questa tipologia di farmaci è ridotto.
Non è evidente alcuna associazione con l’indice di deprivazione, con il volume ospedaliero o con lo stadio di sviluppo
del tumore, mentre è presente un’elevata prescrizione nei
casi afferenti agli ospedali a basso volume operatorio.
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Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Un limite di questo indicatore ha a che fare con il fatto che
nella sua costruzione sono stati aggiunti progressivamente i
farmaci man mano che l’elenco in tipologia 5 veniva aggiornato. Pertanto, un farmaco entrato successivamente in tipologia 5 è identificato come ad alto costo anche se prescritto
prima, e nel caso in cui venga eliminato dall’elenco continua
a essere segnalato anche dopo (vedi il caso del docetaxel).
Questo indicatore deve essere letto insieme alla chemioterapia adiuvante, di cui rappresenta una parte minima come
quantità, ma consistente se si considerano i costi.

Lettura per la sanità pubblica
I farmaci in tipologia 5 sono oggetto di attento monitoraggio
e la spesa per farmaci in File F è oggetto di contrattazione
tra Regione/ASL e ospedali. Ovviamente, l’obiettivo non è
solo quello di ridurre la spesa, ma di controllare la distribuzione e, quindi, l’appropriatezza prescrittiva. In buona parte,
i farmaci biologici trovano la giustificazione della loro somministrazione nell’espressione di un marcatore definito. Per
esempio, il target molecolare del trastuzumab è l’espressione dell’antigene, nonché recettore, HER2/neu sul tumore.
La valutazione dello stato di HER2 viene effettuata attraverso
l’impiego di un test immunoistochimico su sezioni tumorali
fissate e l’amplificazione del gene HER2 deve essere individuata mediante ibridazione in situ tramite fluorescenza o ibridazione cromogenica di sezioni tumorali fissate.
Questo implica che per definire il criterio principale su cui
si basa l’appropriatezza prescrittiva di un farmaco biologico
occorre un servizio di Anatomia patologica, o un laboratorio
dedicato, in grado di utilizzare queste metodiche.
L’American College of Pathology ha recentemente valutato
le metodiche esistenti producendo delle linee guida e ha
accertato che il 20% dei test per la valutazione dello stato
di HER2 non è accurato, ribadendo la necessità di definire
standard di accreditamento dei laboratori di riferimento per
queste metodiche.

Lettura per il clinico
Il 10% delle donne con tumore della mammella accede a un
trattamento con farmaci innovativi. L’accesso non è determinato dal volume o dalla tipologia dell’ospedale, quindi non
dipende dalle professionalità che operano nella struttura.
Sebbene i farmaci biologici rappresentino una reale opzione terapeutica e per alcuni, come il trastuzumab, esistano numerose prove di efficacia e vantaggio in termini di
risposta al trattamento, occorre standardizzare il più possibile i laboratori di riferimento definendo rigorosamente gli
standard di accreditamento, al fine di evitare la somministrazione di un farmaco in assenza di indicazione o in assenza di una definizione sicura dei criteri di eleggibilità al
trattamento.

TRATTAMENTO MEDICO 05
Chemioterapia e/o farmaci biologici ad alto costo

TRATTAMENTO MEDICO 05

Chemioterapia e/o farmaci biologici ad alto costo
DEFINIZIONE

% di casi con tumore del mammella che accedono a una terapia con farmaci chemioterapici biologici ad
alto costo, inseriti nell’elenco dei farmaci in tipologia 5, nell’anno successivo alla diagnosi

SIGLA

TMED_05

SIGNIFICATO

indica quanti sono i casi che accedono a una terapia con farmaci biologici ad alto costo, inseriti nell’elenco dei farmaci in tipologia 5

NUMERATORE

n. casi con tumore del mammella che accedono a una terapia con farmaci biologici ad alto costo, inseriti
nell’elenco dei farmaci in tipologia 5

DENOMINATORE

n. casi con tumore del mammella

FORMULA
MATEMATICA

n. casi con tumore del mammella che accedono a farmaci in tipologia 5

FONTE:

File F

FONTE
File F

CODICI
L01XC02 Rituximab
L01XC06 Cetuximab
L01XC07 Bevacizumab
L01XC03 Trastuzumab
L01XC04 Alemtuzumab
L01XC08 Panitumumab
L01BA04 Pemetrexed
L01CD02 Docetaxel
L01XX32 Bortezomib
V10XX02 Ibritumomab
L01AD05 Fotemustina
L01XE09 Temsirolimus
L01BB07 Nelarabina
L01BC07 Azacitidina
L01CX01 Trabectedina
L01CD04 Cabazitaxel
L01XX41 Eribulina
L01CA05 Vinflunina
L01XC10 Ofatumumab
L03AX15 Mifamurtide

x 100

n. casi con tumore della mammella

MODALITÀ
Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate
tra la data di incidenza e i 12 mesi successivi
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TRATTAMENTO MEDICO 06

Chemioterapia nelle donne
di età inferiore ai 50 anni

ASL
100

DESCRIZIONE: stima la proporzione di pazienti di età inferiore
ai 50 anni che effettuano una chemioterapia nell’anno successivo

DISTRIBUZIONE SPAZIALE
0-20

60

53.8%

0

55

21-40
VALORE MEDIO
53.8%

41-60
61-80
81-100

50

45
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TRATTAMENTO MEDICO 06
Chemioterapia nelle donne di età inferiore ai 50 anni

CLASSE DI ETÀ

VOLUME OSPEDALIERO MEDIO ANNUO

<35

INDICE DI DEPRIVAZIONE

>150

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%

100%

60%

80%

100%

STADIO

70-74
NON TRATTATE

T+N×M+

75-79
80-85

CONSERVATIVA

T+N+M0

85+

RADICALE

T+NOMO

0%

20%

40%

60%

80%

0%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

OSPEDALI
100%

% CASI TRATTATI CON CHEMIOTERAPIA

80%

60%

Azienda ospedaliera

40%

Casa di cura
IRCCS
Volume basso
20%

Extra-regione
IC 99%
IC 95%
0%

0

50

100

150

200

250

300

VOLUME MEDIO OSPEDALE
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TRATTAMENTO MEDICO 06

Chemioterapia nelle donne
di età inferiore ai 50 anni
Evidenze disponibili

Lettura per la sanità pubblica

La chemioterapia produce nelle donne al di sotto dei 50
anni una riduzione del rischio di recidive del 35% e della
mortalità del 27%. Queste riduzioni sono di entità molto
maggiore rispetto a quelle ottenute nelle donne più anziane.
Le donne di età inferiore ai 50 anni tendono, inoltre, ad
avere tumori più aggressivi, indici prognostici peggiori e una
minore proporzione di tumori estrogeno-dipendenti.
In conseguenza della peggiore prognosi dei tumori nelle
donne giovani e del vantaggio dimostrato della chemioterapia anche in presenza di fattori prognostici negativi, la
proporzione di donne giovani che accedono alla chemioterapia adiuvante dovrebbe essere molto alta, in quanto
non effettuarla produce un incremento significativo delle recidive e della mortalità.

I tumori nelle donne di età inferiore ai 40 anni rappresentano una piccola proporzione di casi (5%), che però sono
caratterizzati da una prognosi peggiore e da una maggiore
proporzione di tumori determinati da mutazioni di geni
candidati maggiori o, comunque, con una forte componente genetica.
I casi incidenti tra i 40 e i 49 anni rappresentano il 17% dei
casi incidenti complessivi e in questa classe di età ci sono
evidenze di un vantaggio dello screening mammografico,
in particolare nella classe 45-49 anni, e sia l’attività di
screening organizzato, qualora promossa dalle ASL che
posseggano risorse sufficienti, sia lo screening opportunistico producono un consistente effetto di anticipazione
diagnostica.
La chemioterapia nelle donne in stato pre-menopausale richiede un counseling specifico legato ai problemi di fertilità, all’amenorrea e ai problemi legati alla sfera riproduttiva
conseguenti alla chemioterapia; in funzione delle informazioni ricevute è plausibile pensare che i casi diagnosticati in stadio precoce possano accedere a trattamenti alternativi.
Tuttavia, che il 54% delle pazienti di età inferiore ai 50 anni
acceda a un trattamento chemioterapico può essere considerato un dato migliorabile in considerazione delle evidenze disponibili.

Definizione
Questo indicatore si basa esclusivamente sui casi di donne
di età inferiore ai 50 anni ed è costruito utilizzando l’informazione relativa all’effettuazione di una chemioterapia derivata dalle prestazioni ambulatoriali (dove è presente ormai
la maggior parte dell’informazione derivabile di flussi sanitari), dai ricoveri ospedalieri e dalle prescrizioni rilevabili nel
flusso del File F.
Considerando che la finestra temporale è di 12 mesi e che
la presenza di un solo evento sanitario classifica il soggetto
come positivo, questo indicatore generale può essere considerato estremamente sensibile e, in considerazione dei
codici utilizzati, anche specifico.

Fattori che influenzano l’indicatore
L’indicatore decresce nelle classi di età analizzate: oltre il
70% delle pazienti di età inferiore ai 35 anni accede a una
chemioterapia adiuvante.
Non è influenzato dal volume, dall’indice di deprivazione,
dal tipo di chirurgia, mentre, come atteso, la proporzione
di trattate supera il 70% tra le donne con linfonodi positivi
e con metastasi.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Questo indicatore deve essere letto unitamente all’accesso
combinato a chemio e ormonoterapia, essendo quest’ultima una strategia di trattamento alternativa.
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Lettura per il clinico
L’accesso alla chemioterapia adiuvante nelle donne di età
inferiore a 50 anni mostra modeste variazioni in relazione
al volume di attività e alla tipologia dell’erogatore. Questo
dato lascia intravedere una diffusa e corretta applicazione
delle linee guida.
L’evidenza ormai disponibile dei maggiori vantaggi della
chemioterapia neoadiuvante e l’utilizzo dell’immunoterapia
con trastuzumab sia come trattamento neoadiuvante sia
come terapia adiuvante consentono di ipotizzare potenziali
miglioramenti del valore di questo indicatore.

TRATTAMENTO MEDICO 06
Chemioterapia nelle donne di età inferiore ai 50 anni

TRATTAMENTO MEDICO 06

Chemioterapia nelle donne di età inferiore ai 50 anni
DEFINIZIONE

% di casi con tumore della mammella di età inferiore ai 50 anni che effettuano una chemioterapia nell’anno
successivo all’intervento chirurgico (o alla diagnosi per le non operate)

SIGLA

TMED_06

SIGNIFICATO

indica quanti sono i casi con tumore della mammella di età inferiore ai 50 anni che effettuano una chemioterapia. E’ dimostrata da trial clinici una riduzione della mortalità del 10-20% nelle donne trattate vs.
le non trattate

NUMERATORE

n. di casi con tumore della mammella di età inferiore ai 50 anni che iniziano una chemioterapia nell’anno
successivo all’intervento chirurgico (o alla diagnosi per le non operate)

DENOMINATORE

n. casi con tumore della mammella di età inferiore ai 50 anni

FORMULA
MATEMATICA

n. casi con tumore del mammella ≤ 50 aa che iniziano una chemioterapia nell’anno successivo
n. casi con tumore della mammella ≤ 50 aa

x 100

FONTE:

28/SAN, SDO, File F

FONTE
28/SAN

CODICI
99.24.1
99.25

MODALITÀ
Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate tra la data
di intervento (o di incidenza per le non operate) e i 12 mesi successivi

SDO

Diagnosi
V58.1
Procedure
99.25
99.28

Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate tra la data
di intervento (o di incidenza per le non operate) e i 12 mesi successivi

File F

Codice ATC
L01*

Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate tra la data
di intervento (o di incidenza per le non operate) e i 12 mesi successivi
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TRATTAMENTO MEDICO 07

Chemio/ormonoterapia nelle
donne di età inferiore ai 50 anni

ASL
100

100
90.0%

DESCRIZIONE: stima la proporzione di pazienti
di età inferiore ai 50 anni che effettuano una chemioterapia
e/o un’ormonoterapia nell’anno successivo

DISTRIBUZIONE SPAZIALE
0-20

0

95

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

90

VALORE
MEDIO
90.0%

85
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TRATTAMENTO MEDICO 07
Chemio/ormonoterapia nelle donne di età inferiore ai 50 anni

CLASSE DI ETÀ

VOLUME OSPEDALIERO MEDIO ANNUO

<35

INDICE DI DEPRIVAZIONE

>150

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%

100%

60%

80%

100%

STADIO

70-74
NON TRATTATE

T+N×M+

75-79
80-85

CONSERVATIVA

T+N+M0

85+

RADICALE

T+NOMO

0%

20%

40%

60%

80%

0%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

OSPEDALI

% CASI TRATTATI CON CHT E/O ORMONOTERAPIA

100%

80%

60%

Azienda ospedaliera
Casa di cura

40%

IRCCS
Volume basso
Extra-regione
20%

IC 99%
IC 95%

0%

0

50

100

150

200

250

300

VOLUME MEDIO OSPEDALE
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TRATTAMENTO MEDICO 07

Chemio/ormonoterapia nelle donne
di età inferiore ai 50 anni
Evidenze disponibili

Lettura per la sanità pubblica

Nei tumori della mammella ormonoresponsivi il trattamento
ormonoterapico da solo può rappresentare una strategia
terapeutica equivalente al trattamento chemioterapico.
In pre-menopausa, nei casi con linfonodi negativi sia a
basso rischio sia a rischio medio/alto (diametro >2 cm,
grado 2-3), è ammesso il solo trattamento ormonoterapico.
Recenti metanalisi mostrano che, al di sotto dei 50 anni,
l’associazione chemio e/o ormonoterapia riduce la mortalità del 57% negli stadi tumorali precoci, evidenziando un
effetto quasi additivo dei due trattamenti separati.

Oltre il 90% delle pazienti di età inferiore ai 50 anni accede
a una chemio e/o ormonoterapia adiuvante. Esiste un’eterogeneità tra ASL che rivela la presenza di valori inferiori al
90% e di valori superiori al 95%. Anche in presenza di valori
così differenti, la proporzione di donne di età inferiore ai 50
anni che beneficia di un trattamento attivo è molto alta.
L’area di non trattamento deve necessariamente essere indagata in maniera più approfondita al fine di evidenziare se
il mancato accesso sia dovuto a un difetto informativo o al
rapido evolversi della malattia.

Definizione

Lettura per il clinico

Questo indicatore intende valutare la proporzione di pazienti di età inferiore ai 50 anni che ricevono un trattamento
adiuvante chemioterapico e/o ormonoterapico.

L’evidenza di una così elevata proporzione di trattate e il
dato secondo cui il 50% di queste accede a un trattamento
esclusivamente chemioterapico, mentre il 90% accede a
un trattamento chemio e/o ormonoterapico, ricalca le linee
guida esistenti che indirizzano la tipologia di trattamento
nelle donne in pre-menopausa con tumore della mammella. Questa alta percentuale di percorsi terapeutici appropriati potrebbe essere ulteriormente aumentata per un
maggior numero di donne giovani.
L’esiguità della percentuale di pazienti non trattate, di diversa entità nelle ASL considerate, suggerisce che il non
trattamento sia presumibilmente dovuto soprattutto a un
mancato accesso alla chemio e/o ormonoterapia legato a
problemi di non corretta informazione della paziente da
parte del medico.

Fattori che influenzano l’indicatore
Questo indicatore non è influenzato in maniera rilevante da
nessuno dei confondenti analizzati in quanto il suo valore
è molto stabile: la relazione con il volume e con la tipologia
dell’erogatore mostra una variabilità molto modesta dell’indicatore.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
Essendo costruito come somma di vari flussi informativi,
questo indicatore ha un’accuratezza elevata.
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TRATTAMENTO MEDICO 07
Chemio/ormonoterapia nelle donne di età inferiore ai 50 anni

TRATTAMENTO MEDICO 07

Chemio/ormonoterapia nelle donne di età inferiore ai 50 anni
DEFINIZIONE

% di casi con tumore della mammella di età inferiore ai 50 anni che effettuano chemioterapia od ormonoterapia nell’anno successivo all’intervento chirurgico (o alla diagnosi per le non operate).

SIGLA

TMED_07

SIGNIFICATO

indica quanti sono i casi con tumore della mammella di età inferiore ai 50 anni che effettuano chemioterapia od ormonoterapia nell’anno successivo all’intervento chirurgico (o alla diagnosi per le non operate).
E’ calcolato in aggiunta all’indicatore TMED 06 in quanto alcune donne, per caratteristiche biologiche
della malattia, accedono all’ormonoterapia anziché alla chemioterapia.

NUMERATORE

n. casi con tumore della mammella di età inferiore ai 50 anni che iniziano CHT / ormonoterapia nell’anno
successivo all’intervento chirurgico o alla diagnosi per le non operate.

DENOMINATORE

n. casi con tumore della mammella di età inferiore ai 50 anni

FORMULA
MATEMATICA

n. casi con tumore del mammella ≤ 50 aa che iniziano una CHT/ormonoterapia nell’anno successivo
x 100
n. casi con tumore della mammella ≤ 50 aa

FONTE

28/SAN, SDO, File F, farmaceutica territoriale

FONTE
28/SAN

CODICI
99.24.1
99.25

MODALITÀ
Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate tra la data
di intervento (o di incidenza per le non operate) e i 12 mesi successivi

SDO

Diagnosi
V58.1
Procedure
99.25
99.28

Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate tra la data
di intervento (o di incidenza per le non operate) e i 12 mesi successivi

File F

Codice ATC
L01*
L02B*

Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate tra la data
di intervento (o di incidenza per le non operate) e i 12 mesi successivi

Farmaceutica
territoriale

Codice ATC
L02B*

Identificare tutte le procedure con codice specifico effettuate tra la data
di intervento (o di incidenza per le non operate) e i 12 mesi successivi
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TRATTAMENTO MEDICO 08

Effetti collaterali
ematologici gravi
in corso di chemioterapia

ASL
100

15

DESCRIZIONE: stima la proporzione di pazienti
con effetti collaterali severi di tipo ematologico
in corso di chemioterapia
7.6%

DISTRIBUZIONE SPAZIALE
0-20

0

10

21-40
41-60
61-80

VALORE MEDIO
7.6%

81-100

5

0
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TRATTAMENTO MEDICO 08
Effetti collaterali ematologici gravi in corso di chemioterapia

CLASSE DI ETÀ

VOLUME OSPEDALIERO MEDIO ANNUO

<35

INDICE DI DEPRIVAZIONE

>150

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%

CHIRURGIA

65-69

10%

15%

20%

15%

20%

STADIO

70-74
NON TRATTATE

T+N×M+

75-79
80-85

CONSERVATIVA

T+N+M0

85+

RADICALE

T+NOMO

0%

5%

10%

15%

0%

20%

5%

10%

15%

20%

0%

5%

10%

OSPEDALI
20%

Azienda ospedaliera
Casa di cura

% CASI CON EFFETTI COLLATERALI GRAVI IN CHT

IRCCS
Volume basso
15%

Extra-regione
IC 99%
IC 95%

10%

5%

0%

0

50

100

150

200

250

300

VOLUME MEDIO OSPEDALE
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TRATTAMENTO MEDICO 08

Effetti collaterali
ematologici gravi
in corso di chemioterapia
Evidenze disponibili
Il trattamento chemioterapico induce una serie di eventi avversi acuti anche gravi che spesso sono responsabili dell’interruzione del trattamento. Gli eventi avversi acuti della
chemioterapia sono noti e la loro frequenza è spesso derivata dagli studi clinici controllati registrativi che operano
un monitoraggio stretto dello loro frequenza.
I bias legati alla selezione di pazienti degli studi registrativi
sono noti ed è nota anche la consistente sottostima degli
effetti collaterali rispetto a quello che accade nella pratica
clinica corrente. Successivamente agli studi registrativi,
una volta che il farmaco entra in uno schema terapeutico,
l’attenzione verso gli effetti collaterali è garantita dal monitoraggio operato dalle strutture di farmacovigilanza territoriali/ospedaliere.
L’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) opera un monitoraggio
degli eventi avversi dei farmaci con la raccolta sistematica,
specialmente per quanto riguarda i nuovi trattamenti. Recentemente, con l’instaurarsi di sistemi di rimborsabilità basati sul payment by results o for performance (rimborso del
farmaco innovativo in base alla sua efficacia, lasciando nei
casi di fallimento terapeutico il costo della terapia a carico
dell’azienda produttrice), l’attenzione agli eventi avversi
gravi (che determinano l’interruzione del trattamento) è diventata maggiore.
L’ulteriore problema che si evidenzia attualmente è che,
mentre i farmaci chemioterapici tradizionali erano gravati da
effetti collaterali acuti, spesso dovuti anche al fatto che gli
schemi di trattamento utilizzati sono usualmente basati
sull’associazione di diversi chemioterapici, con il diffondersi
dell’impiego delle terapie innovative si è assistito a un
cambiamento della tipologia degli eventi avversi: i farmaci
innovativi presentano, in media, una minore frequenza di
eventi avversi acuti durante il trattamento, così l’attenzione
degli oncologi si è spostata sugli eventi avversi cronici, che
cominciano ad assumere una rilevanza maggiore.
Inoltre, se da un lato i farmaci innovativi richiedono tempi
maggiori di osservazione per l’identificazione e la quantificazione degli effetti cronici, dall’altro hanno una durata
più breve della fase di sperimentazione prima dell’immissione in commercio.
Comunque, in letteratura gli studi basati su una casistica
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consistente mostrano che circa il 10% dei casi di tumore
della mammella trattati con chemioterapia presenta almeno
un evento collaterale avverso grave.

Definizione
L’indicatore misura la proporzione di effetti collaterali gravi
di tipo ematologico che richiedono un’ospedalizzazione in
corso di chemioterapia nella popolazione trattata con farmaci chemioterapici. Quindi si basa esclusivamente sul
flusso delle dimissioni ospedaliere che occorrono nei 18
mesi successivi all’inizio della prima chemioterapia.

Fattori che influenzano l’indicatore
L’indicatore, come atteso, è estremamente influenzato
dall’età della paziente, con un andamento a U: più elevato
nella classe di età <35 anni, si riduce fino ai 45-49 anni, per
poi risalire nelle classi di età al di sopra dei 75 anni, che mostrano un valore quasi doppio di eventi avversi rispetto alla
media.
Le pazienti non operate e quelle con stadi metastatici mostrano, ovviamente, le proporzioni più elevate, mentre lo studio della relazione con i volumi e le tipologie di ospedali (a
parte qualche outlier) non rivela alcuna relazione evidente.

Limiti e altri indicatori
con cui deve essere fatta la valutazione
L’occorrenza di un evento avverso è stata definita sulla
base di un algoritmo basato sulla combinazione di una serie di codici specifici presenti nelle diagnosi di patologia rilevate durante il ricovero ospedaliero e collocati nella finestra temporale in cui è stata effettuata la chemioterapia.

Lettura per la sanità pubblica
Nel periodo considerato e nell’area oggetto di studio l’8%
dei casi ha mostrato almeno un evento avverso, con una
certa variabilità e stime che superano il 10%.
Indubbiamente, l’implementazione di sistemi di identificazione automatica su cui effettuare studi di valutazione dell’accuratezza può diventare uno strumento promettente finalizzato alla definizione di sistemi di farmacovigilanza
primaria basati sulla popolazione, e non più su sistemi
attivi di invio della segnalazione.

TRATTAMENTO MEDICO 08
Effetti collaterali ematologici gravi in corso di chemioterapia

Lettura per il clinico
La proporzione di effetti collaterali ematologici rilevata si avvicina molto alla normale pratica clinica. Attualmente, in
considerazione dell’utilizzo della polichemioterapia nel trattamento del tumore della mammella, il manifestarsi di
eventi avversi è atteso e il clinico dispone di numerose armi
terapeutiche per il loro controllo e/o trattamento.
Spesso il manifestarsi di eventi avversi comporta l’interruzione del trattamento e, ancora più rilevante, le pazienti seguite da strutture prive di pronto soccorso, nel caso in cui
tali eventi si manifestino a distanza rispetto alla sommini-

strazione (la notte o nei giorni festivi), devono rivolgersi a strutture dotate di pronto soccorso che non
coincidono con quella di riferimento per la patologia
oncologica e spesso non conoscono lo schema
terapeutico in uso. Questo comporta anche un’interruzione, seppure parziale, della presa in carico
della paziente con potenziali riflessi sulla terapia.
Infine, una corretta gestione della chemioterapia e
un controllo degli eventi avversi gravi, con la possibilità per le pazienti di non interrompere il trattamento, è sempre correlata a una prognosi migliore.

TRATTAMENTO MEDICO 08

Effetti collaterali ematologici gravi in corso di chemioterapia
DEFINIZIONE

% di casi con tumore della mammella che nel corso del trattamento chemioterapico riportano effetti collaterali di tipo ematologico che necessitano di un ricovero ospedaliero

SIGLA

TMED_08

SIGNIFICATO

indica la proporzione di effetti collaterali gravi di tipo ematologico in corso di chemioterapia nella popolazione trattata

NUMERATORE

n. casi con tumore della mammella che nel corso del trattamento chemioterapico riportano effetti collaterali di tipo ematologico che necessitano di un ricovero ospedaliero

DENOMINATORE

n. casi con tumore della mammella in chemioterapia

FORMULA
MATEMATICA

n. casi con tumore della mammella sottoposti a CHT con ricoveri per eventi avversi di tipo ematologico

FONTE

SDO

FONTE
SDO

CODICI
Anemia
28.0 Anemia da carenza di ferro
28.1 Altre anemie da carenza
28.4 Anemia aplastica
28.5 Altre e non specificate anemie
V58.2 Trasfusione di sangue senza indicazione della diagnosi
Neutropenia
28.80 Agranulocitosi
28.88 Altra malattia dei globuli bianchi specificata
28.89 Malattia dei globuli bianchi non specificata
28.74 Trombocitopenia secondaria

x 100

n. casi con tumore della mammella in chemioterapia

MODALITÀ
Identificare tutte le diagnosi con codice
specifico nei 18 mesi successivi
all’inizio della prima chemioterapia
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