
TUMORI DEL COLLO DELL'UTERO

INDICATORI DI STRUTTURA

1) presenza del servizio di brachiterapia (se non presente in sede protocollo scritto per il 

percorso predefinito di accesso ad un servizio di riferimento con la definizione dei tempi)

INDICATORI DI PROCESSO

2) % di pazienti con un numero non inferiore a 20 linfonodi esaminati dopo linfadenectomia 

pelvica, quando indicata 

3) % di pazienti con un numero non inferiore a 15 linfonodi esaminati dopo linfadenectomia 

lombo – aortica, quando indicata

INDICATORI DI ESITO

4) % di complicanze G4 e G3 vaginali, rettali e urinarie diagnosticate alle visite di follow up 

dopo radioterapia

5) % di pazienti con interessamento dei margini di resezione all'esame istologico 

dell'intervento chirurgico eseguito con intento curativo

TUMORI DEL CORPO DELL'UTERO

INDICATORI DI STRUTTURA

1) presenza del servizio di laparoscopia 

INDICATORI DI PROCESSO

2) % di pazienti sottoposte a linfoadenectomia pelvica e lomboaortica se infiltrazione 

neoplastica supera 50% dello spessore della parete uterina

3) % di pazienti sottoposte a intervento per via laparoscopica rispetto al totale delle pazienti 

sottoposte ad intervento chirurgico

4) % di pazienti sottoposte ad intervento laparoscopico convertito in intervento laparotomico

5) % di pazienti pT1b con invasione degli spazi linfo vascolari sottoposte a brachiterapia post 

operatoria 

INDICATORI DI ESITO

6) mortalità a 30 e 90 gg dopo l'intervento chirurgico



TUMORI DELL'OVAIO
gli indicatori sono stati  individuati dal gruppo di Audit 

INDICATORI DI STRUTTURA

1) Volume annuo di interventi di debulking per centro

2) Volume annuo di interventi di debulking per singolo chirurgo

3) Disponibilità dell’esame estemporaneo al congelatore

INDICATORI DI PROCESSO

4) %  di pazienti con visita GIC prima del trattamento iniziale rispetto al numero delle pazienti

registrate con visita CAS e sottoposte ad intervento chirurgico

5) % di esecuzione della valutazione cito-istologica prima della chemioterapia neoadiuvante

6) % di visita GIC dopo trattamento chirurgico di debulking 

INDICATORI DI ESITO

7) %  delle  pazienti  con  completezza  della  resezione  chirurgica  negli  stadi  avanzati,

documentate dall'atto operatorio


