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Indicatori compositi per la valutazione dei percorsi oncologici di tumore del 
colon: confronto tra metodi latenti e non latenti 

Introduzione: È di fondamentale importanza misurare l’appropriatezza delle prestazioni erogate nel percorso diagnostico terapeutico del tumore del colon. A tale scopo, in un 

precedente progetto, sono stati sviluppati 23 indicatori sintetici, organizzati in 4 macro-aree relative alle fasi di diagnosi (6), trattamento chirurgico (7), trattamento medico (6), e 

follow-up (4).  

Obiettivi: Definire un indicatore composito che riassuma l’appropriatezza delle prestazioni di ciascuna macro-area del percorso diagnostico terapeutico del tumore del colon 

utilizzando diversi metodi di sintesi: media pesata e Item Response Theory (IRT). L’obiettivo principale è confrontare, a livello di erogatore, queste misure di sintesi. 

Metodi: La coorte analizzata include 3192 casi incidenti nel triennio 2008-2010 (2007-2011), rilevati dal registro tumori delle ASL di Milano, Milano1 e Milano2. I pazienti sono stati 

associati al presidio competente (122 in totale) tramite la definizione di una presidio di diagnosi come quello in cui il paziente ha effettuato l’intervento chirurgico o, 

secondariamente, l’endoscopia. I presidi con la stessa ragione sociale sono stati accorpati per un totale di 33 strutture. Per ogni indicatore e ogni struttura, sono stati definiti: njk il 

numero di pazienti eleggibili per il calcolo dell’indicatore j-esimo che hanno effettuato la diagnosi in quella struttura k-esima e djk il numero di pazienti (sul totale njk) che hanno 

effettivamente eseguito la prestazione (anche in una struttura diversa da quella di diagnosi). Gli indicatori sintetici e compositi sono stati calcolati come: 

DIAGNOSI 

I1=Sangue occulto nelle feci (FOBT):  da screening e non.  Range temporale: -6/+1 mesi dalla data di diagnosi. Pazienti eleggi-

bili: tutti. Livello raccomandazioni AIOM: positiva forte. 
I2=Endoscopia. Range temporale: -6/+1 mesi dalla data di diagnosi. Ipotesi: presente nei pazienti con pre-ricovero nei 3 mesi 

precedenti l’intervento chirurgico. Pazienti eleggibili: NO occlusione intestinale e/o peritonite nei ±30 giorni la data di diagno-

si. Livello raccomandazioni AIOM: positiva forte. 
I3=CEA (Antigene Carcinoembrionario): consigliato per la valutazione preoperatoria. Range temporale:  -6/+1 mesi dalla data 

di diagnosi. Ipotesi: presente nei pazienti con pre-ricovero nei 3 mesi precedenti l’intervento chirurgico. Pazienti eleggibili: 

tutti. Livello raccomandazioni AIOM: positiva forte. 

I4=Assenza del dosaggio di altri marcatori tumorali:  sconsigliato per lo scarso potere predittivo. Range temporale: -6/+1 mesi 

dalla data di diagnosi. Pazienti eleggibili: tutti. Livello raccomandazioni AIOM: negativa forte. 

I5=Diagnosi per immagini. Range temporale: -6/+1 mesi dalla data di diagnosi. Ipotesi: presente nei pazienti con pre-ricovero 

nei 3 mesi precedenti l’intervento chirurgico. Pazienti eleggibili: tutti. Livello raccomandazioni AIOM: positiva forte. 

I6=Indagini clinico-strumentali: Pazienti che hanno fatto sia l’endoscopia, sia il dosaggio CEA e sia le indagini per immagini. Pa-

zienti eleggibili: eleggibili all’endoscopia. Livello raccomandazioni AIOM: non definito. 

INDICATORI SINTETICI 

 

 

INDICATORE COMPOSITO DBW 

 

INDICATORE COMPOSITO IRT 
D= v.a. data dal numero di pazienti che hanno eseguito la prestazione 

ϑk  livello di aderenza della struttura k-esima alle linee guida, αj è definito positivo e misu-
ra la forza di discriminazione dell’indicatore j-esimo, βj è la difficoltà di realizzare il  
j-esimo l’indicatore. 

Tabella 1. Indicatori sintetici 

  ϑ* Min Me-
diana 

Me-
dia 

s.d. Max 

DBW 0.97 0.34 0.54 0.55 0.11 0.78 

ϑ 1 -1.2 -0.02 0.1 0.6 1.4 

  I1 I2 I3 I4 I5 I6 

α 0.27 0.91 1.34 0.28 1.1 1.86 

β 1.88 -1.3 0.46 -4.5 -0.5 0.57 

* Coefficiente di correlazione di Spearman 

Tabella 3. Parametri IRT Diagnosi 

TRATTAMENTO CHIRURGICO 

I7=Diagnosi istologica pre-operatoria: Richiesta prima dell’intervento chirurgico. Range temporale:  -3 mesi dall’intervento 

chirurgico. Ipotesi: presente nei pazienti con pre-ricovero nei 3 mesi precedenti l’intervento chirurgico. Pazienti eleggibili: NO 

occlusione intestinale e/o peritonite, sottoposti ad intervento chirurgico. Livello raccomandazioni AIOM: positiva forte. 

I8=Trattamento chirurgico primario. Range temporale:  -1/+3 mesi dalla data di diagnosi. Pazienti eleggibili: tutti. Livello rac-

comandazioni AIOM: non-definito. 

I9=Assenza di colostomia: quota di soggetti con tumore del colon ai quali NON viene confezionata una colostomia. Range tem-

porale: +12 mesi dall’intervento chirurgico. Pazienti eleggibili: operati. Livello raccomandazioni AIOM: non definito. 

I10=Assenza di re-intervento: quota di soggetti con tumore del colon che NON hanno eseguito un successivo intervento chirur-
gico per tumore del colon. Range temporale: +4 mesi dall’intervento chirurgico. Pazienti eleggibili: operati. Livello raccoman-
dazioni AIOM: non definito. 

I11=Assenza di fistola intestinale post-chirurgica: quota di soggetti con tumore del colon che NON riportano i codici specifici 

per fistola anastomotica.  Range temporale:  +12 mesi dall’intervento chirurgico. Pazienti eleggibili: sottoposti ad intervento 

chirurgico. Livello raccomandazioni AIOM: non definito. 

I12=Assenza di tromboembolia post-chirurgica: quota di soggetti con tumore del colon che NON riportano i codici specifici 

per tromboembolia. Range temporale: +60 giorni dall’intervento chirurgico. Pazienti eleggibili: sottoposti ad intervento chi-

rurgico. Livello raccomandazioni AIOM: non definito. 

I13=Tempo di attesa: positivo nei pazienti che hanno fatto l’endoscopia entro 4 settimane dalla data di intervento. Pazienti 

eleggibili: operati e eleggibili per l’endoscopia. Livello raccomandazioni AIOM: positiva debole. 

TRATTAMENTO MEDICO 

I14=Terapia medica oncologica. Range temporale: +12 all’intervento/diagnosi. Pazienti eleggibili: tutti. Livello raccomanda-

zioni AIOM: non definito. 

I15=Terapia medica oncologica adiuvante. Range temporale: +60 gg dall’intervento. Pazienti eleggibili: sottoposti ad interven-

to chirurgico. Livello raccomandazioni AIOM: non definito. 

I16=Assenza di Terapia medica oncologica adiuvante in stadio 1. Range temporale: +60 gg dall’intervento. Pazienti eleggibili: 

sottoposti ad intervento chirurgico ed in stadio 1. Livello raccomandazioni AIOM: negativa forte. 

I17=Assenza di Terapia medica oncologica adiuvante in stadio 2. Range temporale: +60 gg dall’intervento. Pazienti eleggibili: 

sottoposti ad intervento chirurgico ed in stadio 2. Livello raccomandazioni AIOM: positiva debole. 

I18=Terapia medica oncologica adiuvante in stadio 3. Range temporale: +60 gg dall’intervento. Pazienti eleggibili: sottoposti 

ad intervento chirurgico ed in stadio 3. Livello raccomandazioni AIOM: positiva forte. 

I19=Assenza di Terapia medica oncologica e/o farmaci biologici ad alto costo. Range temporale: +12 all’intervento/diagnosi. 

Pazienti eleggibili: tutti. Livello raccomandazioni AIOM: positiva forte. 

FOLLOW-UP 

I20=Endoscopia. Range temporale: +12 mesi dall’intervento. Pazienti eleggibili: operati, non in stadio 3. Livello raccomanda-

zioni AIOM: positiva forte. 

I21=CEA. Range temporale: +12 mesi dall’intervento. Pazienti eleggibili: operati, non in stadio 3. Livello raccomandazioni 

AIOM: positiva forte. 

I22=Diagnosi per immagini. Range temporale: +12 mesi dall’intervento. Pazienti eleggibili: operati, non in stadio 3. Livello 

raccomandazioni AIOM: positiva forte. 

I23=Indagini clinico-strumentali: Pazienti che hanno fatto sia l’endoscopia, sia il dosaggio CEA e sia le indagini per immagini.  

Pazienti eleggibili: operati, non in stadio 3. Livello raccomandazioni AIOM: positiva forte. 

Risultati:  

  ϑ* Min Me-
diana 

Me-
dia 

s.d. Max 

DBW 0.89 0.87 0.90 0.91 0.03 0.98 

ϑ 1 -0.2 0.32 0.41 0.42 1.85 

  I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 

α 1.87 0.77 1.09 1.99 1.08 1.89 0.74 

β -0.3 -3.2 -2 -2.5 -2.5 -2.3 -1 

Tabella 4. Statistiche descrittive Chirurgia 

Tabella 5. Parametri IRT Chirurgia 

  ϑ* Min Me-
diana 

Me-
dia 

s.d. Max 

DBW 0.98 0.39 0.51 0.51 0.07 0.64 

ϑ 1 -0.8 0.1 0.09 0.49 0.97 

  I14 I15 I16 I17 I18 I19 

α 0.52 1.01 1.63 1.35 1.11 0.82 

β 1.25 1.1 -2.6 1.34 0.03 -4.2 

Tabella 6. Statistiche descrittive Tr. Medico 

Tabella 7. Parametri IRT Tr. Medico 

Conclusioni: La grande numerosità di indicatori sintetici di appropriatezza 

definiti richiede la naturale necessità di sintesi di tali informazioni. Gli indi-

catori compositi  costruiti per valutare l’appropriatezza del percorso dia-

gnostico-terapeutico del tumore del colon tramite i metodi 

DBW e IRT sono altamente correlati per ciascuna delle ma-

cro-aree. Entrambi i metodi permettono di classificare le struttura rispetto ad una misura dell’appropriatezza. In aggiunta il metodo IRT, tramite i parametri di discrimi-

nazione, è particolarmente interessante in un ottica di tipo sanitario perché permette di valutare l’importanza di ciascun indicatore nella misura di tale appropriatezza.  

  I20 I21 I22 I23 

α 0.65 0.57 0.78 0.71 

β 0.61 -2.6 -2.6 0.92 

  ϑ* Min Me-
diana 

Me-
dia 

s.d. Max 

DBW 0.99 0.42 0.61 0.62 0.09 0.81 

ϑ 1 -1.4 0.05 0.11 0.71 1.78 

Tabella 8. Statistiche descrittive Follow-Up 

Tabella 9. Parametri IRT Follow-Up 

Tabella 2. Statistiche descrittive Diagnosi 

* Coefficiente di correlazione di Spearman 

* Coefficiente di correlazione di Spearman 

* Coefficiente di correlazione di Spearman 

INDICATORE COMPOSITO DBW 
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