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Soggetti con almeno un AP, totale 49.578
di cui già in RTT 4.565 (9,2 %)

di cui con esenzione 7.086 (14,3 %)

Soggetti con almeno un CM,
totale 14.552

di cui già in RTT 2.984 (20,5 %)
di cui con esenzione 621 (4,27 %)

Soggetti con 
almeno una SDO,
totale 57.340
di cui già in RTT 8.735 (15,2 %)
di cui con esenzione 15.719 (27,4 %)
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Coloro che hanno residenza accertata come si distribuiscono nelle varie fonti?

8.528

9,6 %

Totale soggetti con 
sospetto tumore 
88.548





Un sistema di indicatori  è l’insieme delle misure ritenute 
utili per la sorveglianza e il monitoraggio della qualità del 

percorso assistenziale nella rete oncologica regionale.

In questo lavoro ha priorità la valutazione: 
• del percorso diagnostico-terapeutico, cioè della 

capacità di garantire la presa in carico della 
persona che ha problemi di tipo oncologico da 
parte del sistema regionale toscano. 

• degli erogatori di prestazioni in quanto 
finalizzata alla valutazione della qualità, della 
appropriatezza , disequità di accesso , in pratica  
in quanto contribuisce alla programmazione e 
alla allocazione delle risorse; 

• del governo dell’innovazione tecnologica 
(diagnostica, terapeutica e assistenziale). 



L’angolo visuale 
• Principali tipi di Indicatori per la valutazione delle reti oncologiche regionali 
• A)  Performance o ‘cruscotto ‘
• Sono gli indicatori di interesse per i direttori generali; permettono di valutare alcune 

grandezze /obiettivi essenziali per la funzione decisionale
• B) Programmazione della  sanità pubblica 
• Sono indicatori che permettono di programmare gli interventi della Sanità Pubblica 

per l’omogeneizzazione ed efficienza del sistema di assistenza e cura in oncologia;di 
specifico interesse sono quelli riferibili alla ‘ presa in carico o continuità assistenziale’

• C) Innovazione tecnologica
• Sono indicatori che guidano nella introduzione di innovazioni tecnologiche secondo 

criteri Evidence-Based
• D) Qualità del percorso assistenziale
• Sono gli indicatori per modificare le pratiche e verificare la corrispondenza con le 

indicazioni delle Raccomandazioni/Linee Guida. Sono specifici per patologia 
oncologica

• E) Qualità dei dati : indicatori di validità e confrontabilità dei dati presentati.
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Mammella Colon Retto Ovaio Polmone

1 % casi identificati 
allo screening

% casi identificati 
allo screening 

% casi identificati
allo screening

% CA 125 % mediastinoscopia

2 % con diagnosi 
preoperatoria

% con diagnosi 
preoperatoria

% con diagnosi
preoperatoria

% con chirurgia 
radicale

% PET di stadiazione 

3 % con chirurgia 
conservativa

tempo attesa 
endoscopia- chirurgia

tempo attesa
endoscopia-chirurgia

% con stadiazione 
chirurgica

% casi operati

4 % dissezione 
ascellare in ca.in situ

n° linfonodi esaminati n° linfonodi esaminati % con  stadiazione 
patologica

% per tipo intervento
chirurgico 

5 % linfonodo sentinella % con chemioterapia 
adiuvante

% con chemioterapia
adiuvante

% second look 
chirurgico

% SCLC operati

6 n° linfonodi esaminati tempo attesa intervento-
chemioterapia

tempo attesa 
intervento-
chemioterapia

% con chemioterapia 
per casi in stadio I-II

mortalità perioperatoria

7 % con chirurgia 
ricostruttiva 
dopo mastectomia

% con terapia
neoadiuvante

% con chemioterapia 
adiuvante per casi in 
stadio III-IV

% con terapia
neoadiuvante

8 % con chemioterapia 
adiuvante

% con terapia
adiuvante

tempo attesa 
intervento-
chemioterapia

% con radioterapia
adiuvante

9 tempo attesa 
intervento-chemioterapia

% int. chirurgici con
colostomia definitiva

% con radiochemioterapia
integrata in SCLC

10 % radioterapia dopo 
chirurgia conservativa 

% riabilitazione 
oncologica

% con chemioterapia
nell’ultimo mese di vita

11 % ormonoterapia 

12 % c-erbB2

Istituto Toscano Tumori: lista degli indicatori per la valutazione di qualità in oncologia, per fase del 
percorso diagnostico-terapeutico 



INDICATORI MAMMELLA 0-74 ANNI Media Regionale 2004 Media Regionale 2006

1 % casi identificati allo screening 35 n.d.

2 % con diagnosi pre/intra operatoria 89 90 ~

3 % con chirurgia conservativa 86 97 ↑

4 % in situ senza dissezione ascellare 87 83 ~

5 % linfonodo sentinella 35 60 ↑

6 % con >10 linfonodi esaminati 88 94 ~

7 % chirurgia ricostruttiva dopo mastectomia 27 42 ~

8 % chemioterapia adiuvante(linf positivi 50-74) 77 89 ↑

8 % chemioterapia adiuvante(linf negativi 50-74) 26 78 ↑

9 % operate con chemioterapia entro 1 mese 34 19 ↓

10 % radioterapia dopo chirurgia conservativa 77 84 ~

11 % ormonoterapia in linf positivi n.d. 67 n.d.

11 % ormonoterapia in linf negativi n.d. 71 n.d.

12 % c-erbB2 64 95 ↑



Female BREAST Cancer – Proportion of conservative 
surgery for cases <2cm. 
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Breast cancer (0-74 years), 
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Preoperative and intraoperative diagnosis by area of residence
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Female BREAST Cancer – Proportion of invasive cases with 
sentinel lymph node sampling among those who undergone 
surgery.
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Female BREAST Cancer – Proportion of cases with c-erbB2 
evaluation. 
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Monitoring the transfer of technological
innovation in cancer networks

The use of computerised data on new drugs will allow 
for the evaluation of appropriateness , quality of care, and costs



ALLIANCE AGAINST CANCER PROJECT 2.4 – coordinated 
with EUROCARE 4 - AIRTUM project - high resolution study

Breast cancer

Sezione specializzata per la raccolta 
di variabili biologiche 
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