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QT Analysis Tool è un applicativo on line che permette l’analisi statistica di dati 
individuali sulle lesioni mammarie screen detected, il calcolo degli indicatori e 
l’immediato confronto dei risultati con il benchmark nazionale. Attraverso 
un’interfaccia essenziale e interattiva, è possibile confrontare la propria performance 
con la media nazionale, effettuare indagini su sottogruppi, identificare le eventuali 
incoerenze nei dati e il livello di completezza della registrazione. 
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Nell’ambito della survey annuale GISMa 
ONS, 44 programmi di screening di 8 regioni 
italiane hanno registrato localmente su 
SQTM (versione Microsoft Access) nel 
periodo 2006-2008 i dati su diagnosi e 
terapia di tutte le lesioni mammarie screen 
detected. Annualmente, i dati sono stati 
inviati al CPO Piemonte, che li ha analizzati 
calcolando gli indicatori di qualità sulla 
diagnosi e il trattamento. 

I 10550 casi sono stati convertiti in 
MySQL, caricati sul Web e resi 
disponibili ai coordinatori regionali 
che hanno trasmesso l’accesso ai 
responsabili dei singoli programmi. 
 

Tutte le relative cartelle cliniche 
sono ora disponibili online, insieme 
a rapporti di completezza e 
congruenza, indicatori di qualità 
e distribuzioni di frequenza calcolati 
interattivamente. 

I risultati della raccolta sono analizzabili per programma locale o qualsiasi altra 
variabile. La datawarehouse supporta le attività di quality assurance delle 
regioni e costituisce una base di dati clinici utile per analisi multicentriche. 
Nel prossimo futuro vi saranno caricati i dati a partire dal 2000. 

 Un esempio di analisi interattiva 

Un coordinatore regionale può confrontare il 
risultato di un indicatore con il benchmark 
nazionale (72,9% vs 75,6%): 

...verificare l’andamento temporale del 
risultato per rilevare eventuali trend: 

...verificare la sua variabilità intraregionale: 

...filtrare i dati e confrontare il risultato di un 
singolo anno con il benchmark nazionale 
dello stesso anno (74,5% vs 77,9%): 

...ottenere rapporti più dettagliati degli 
indicatori per individuare i casi eleggibili, i 
missing, quelli che non rispettano 
l’indicatore... 

...cliccare sui casi che non rispettano 
l’indicatore per ottenerne il listato e 
approfondire le caratteristiche che 
potrebbero spiegarne l’esito. 

...distribuire i casi per fascia decennale d’età: 

...incrociare l’informazione sull’età con la 
diagnosi istologica definitiva: 

...cliccare sul singolo 
paziente e accedere così 
alla sua cartella clinica 
individuale per verifi-
care la correttezza dei 
dati registrati e/o del 
trattamento cui lo stesso 
è stato sottoposto. 
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