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Ricerca e sviluppo di algoritmi: 
la definizione di alcune patologie neoplastiche

Research and development of algorithms: 
definition of some neoplastic pathologies

Introduzione
Sebbene l’insieme delle patologie riportate in questo volu-
me rappresenti una parte importante delle malattie che col-
piscono la popolazione italiana, mantenere attivo un pro-
cesso di ricerca e sviluppo sulla definizione di ulteriori pato-
logie è uno dei compiti del Gruppo di lavoro.
Qui sono riportati i risultati di un lavoro sulla definizione di
alcune patologie neoplastiche condotto dai seguenti centri:
AULSS 12 Veneziana, ASL Città di Milano, ULSS 4 Alto
Vicentino, CPO Piemonte.
Lo strumento d’elezione per monitorare le caratteristiche dei
tumori nella popolazione generale è il registro tumori, che
deve essere progettato e costruito secondo regole standard
codificate dall’International association of cancer registry e
che, in Italia, sono state fatte proprie dall’Associazione ita-
liana dei registri tumori (AIRTUM), l’organizzazione di ri-
ferimento sia per gli aspetti scientifici sia per l’accreditamento
dei registri italiani.
Considerata l’importanza di seguire la diffusione delle pato-
logie tumorali nella popolazione e la mancanza di informa-
zioni sull’incidenza/prevalenza dei tumori per la maggioranza
della popolazione italiana, il gruppo di lavoro nazionale AIE-
SISMEC ha ritenuto importante esplorare la possibilità di in-
cludere due tipi di tumore fra le patologie scelte per la speri-
mentazione della metodologia, e precisamente: il tumore del-
la mammella femminile e quello del colon retto, che colpisce
entrambi i sessi, con frequenza maggiore nei maschi. Queste
due patologie sono state selezionate anche in rapporto alla lo-

ro importanza per l’attivazione di programmi di screening.
L’obiettivo del gruppo era fornire confronti fra stime di in-
cidenza annuale per le due malattie; le diverse esperienze ma-
turate dai partecipanti hanno portato alla definizione di più
algoritmi per ciascun tumore, al fine di valutare quale po-
tesse essere il più adeguato.
Inoltre, la disponibilità in alcuni centri di registri tumori
(RT) ha permesso di confrontare le incidenze riportate da
questi con le stime ottenute attraverso gli algoritmi e di va-
lutare la validità dei casi individuati attraverso questi ultimi
in termini di sensibilità e valore predittivo positivo (VPP).

Cancro della mammella
Nel caso del cancro della mammella sono stati proposti due
metodi che prevedono l’impiego degli archivi dell’anatomia
patologica (AP) e le schede di dimissione ospedaliera (SDO). 
Il primo algoritmo si basa su una selezione dell’AP regiona-
le (in funzione di codici topografici e morfologici) e su una
selezione su base SDO, quest’ultima limitata alla mobilità
passiva (MP), caratterizzati dalla presenza di specifici codici
ICD-IX (International classification of diseases, 9th revision:
clinical modification) chirurgici. 
Il secondo algoritmo prevede invece il solo contributo della
selezione chirurgica SDO, sia per i casi in MP sia per i casi
regionali (tabella 1). Solo l’ASL di Milano, disponendo del
flusso informatizzato della farmaceutica ospedaliera (file F),
ha considerato anche la combinazione della fonte SDO con
le prescrizioni farmaceutiche con categoria anatomico tera-

Tabella 1. Algoritmi utilizzati per il cancro della mammella.

Table 1. Breast cancer: algorithms utilized.

Algoritmo Fonte Codici Diagnosi Particolarità

AP topografia 174 con morfologia /3 o /2 

1 MP 174, 233 principale con associata procedura chirurgica 
85.12, 85.20-25, 85.33-36, 85.41-48, esclusi i soggetti 

con ICD IX = V10.3 nelle diagnosi secondarie 
SDO 174, 233 principale con associata procedura chirurgica 

2 85.12, 85.20-25, 85.33-36, 85.41-48, esclusi i soggetti 
con ICD IX V = 10.3 nelle diagnosi secondarie

3 SDO 174, 233 principale

file F ATC: L01-L02-L03 SDO abbinata a prescrizione nel file F

AP: anatomia patologica; anatomopathology
MP: mobilità passiva; passive mobility
SDO: schede di dimissione ospedaliera; hospital discharges
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peutica chimica (ATC) appartenente agli antineoplastici e
immunomodulatori (tabella 1). Un caso è stato identificato
come incidente se nei 60 mesi precedenti non risultava ave-
re avuto ricoveri (o referti AP) con codici di cancro della
mammella (anche in situ) in tutte le diagnosi SDO. 
Nella tabella 2 sono riportati i risultati dei tassi grezzi di tu-
more della mammella relativi ai centri partecipanti e le sti-
me fornite dai RT delle corrispondenti aree, ove disponibi-
li. Sono stati omessi i tassi di incidenza standardizzati in
quanto la scelta della popolazione di riferimento non è co-
mune a tutti i registri.
In generale, i tassi grezzi che derivano dall’algoritmo SDO,
basato sulla definizione più restrittiva di caso incidente chi-
rurgico, tendono a sottostimare i tassi RT. Al contrario, i tas-
si RT sono più spesso sovrastimati dagli altri algoritmi.
Il confronto con il RT di Milano per il primo algoritmo, ba-
sato principalmente sull’anatomia patologica, ha portato a una
sensibilità del 67%; il valore predittivo positivo (VPP) risulta
dell’84,2%. La performance dell’algoritmo è stata condizio-
nata da problemi di completezza e codifica dei flussi AP. Per
quanto riguarda il secondo algoritmo, si è rilevata una sensi-
bilità dell’85,3% con un corrispondente VPP pari a 88,5%.
Queste stime sono consistenti con i risultati di uno studio
condotto a Torino in cui lo stesso algoritmo descritto in ta-
bella 1, applicato alle SDO relative all’anno 2001, ha di-
mostrato una sensibilità del 76,7% e un VPP del 92,6%.1

Gli stessi algoritmi, testati per l’anno 2003 nell’area del re-
gistro tumori toscano, hanno mostrato valori di sensibilità
e di falsi casi pari a 86% e 21%, considerando il primo al-
goritmo e 79% e 10,4% per quanto riguarda il secondo al-
goritmo.2

In generale, le ragioni più frequenti di falsi positivi comuni
ai centri sono gli errori di codifica (tumori benigni codifica-

ti come maligni) e il mancato riconoscimento di casi preva-
lenti. La maggioranza di falsi negativi è invece costituita da
casi non chirurgici (per esempio, procedure diagnostiche) o
da casi che non presentano una SDO. 

Cancro del colon retto
Gli algoritmi utilizzati per la stima dei casi incidenti di can-
cro del colon retto sono presentati in tabella 3. Le fonti im-
piegate e la logica di selezione sono analoghi a quelli degli
algoritmi 1 e 2 precedentemente descritti, con un adatta-
mento dei codici alla sede tumorale analizzata.
Nella tabella 4 sono riportati i risultati per i centri parteci-
panti dei tassi grezzi stratificati per sesso.
L’analisi di validazione dell’algoritmo SDO effettuata nello
studio di Torino riporta per l’anno 2001 una sensibilità del
72,4% e un VPP dell’87,9%. Questa stima è consistente con
quella che deriva dalle validazioni effettuate a Milano (sen-
sibilità: 82,5%; VPP: 84,9%). 
I falsi negativi sono legati alla presenza di malati non tratta-
ti, specialmente in età avanzate, a interventi eseguiti in regi-
me ambulatoriale e a casi metastatici alla diagnosi. Le ragio-
ni più frequenti di falsi positivi sono da ricercarsi negli er-
rori di codifica (polipi/adenomi codificati come tumori ma-
ligni), nel mancato riconoscimento di casi prevalenti e nella
concomitanza di tumori in altre sedi erroneamente codifi-
cati come cancro del colon retto.

Conclusioni
Un problema che rimane irrisolto riguarda l’ampiezza del pe-
riodo necessario per distinguere i casi incidenti dai preva-
lenti. La finestra di 60 mesi (distanza definita per uniformità
degli anni disponibili delle diverse fonti nei centri) scelta per
definire due casi come distinti può infatti risultare inade-

AIE-SISMEC RT

area anno incidenza: tasso grezzo area (anno) incidenza: tasso grezzo

AP-MP  SDO SDO-file F

2003 229,1 190,2 Mestre (1997-1999) 168,5

2004 236,0 180,1 Venezia AULSS 12 189,0

(1997-1999)

2002 154,9

Thiene 2003 170,3

2004 149,4

Torino 2001 163,3 Torino (1998-2000) 175,9

Milano 1999-2002 155,8 188,6 199,9 Milano (1999-2002) 195,7

AP-MP: anatomia patologica-mobilità passiva; anatomopathology-passive mobility
SDO: schede di dimissione ospedaliera; hospital discharges
SDO-file F: schede di dimissione ospedaliera-prescrizioni farmaceutiche; hospital discharges-drug prescriptions

Tabella 2. Cancro della mammella: raffronto tra i tassi grezzi di incidenza (per 100.000) ottenuti utilizzando algoritmi del GdL AIE-SISMEC e quelli forniti
dai registri tumori, ove disponibili.

Table 2. Breast cancer: comparison between crude incidence rate (per 100,000) obtained utilizing AIE-SISMEC algorithm and those furnished by cancer registries,
where available.
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guata per tumori a buona prognosi come il cancro della
mammella.
Per entrambe le sedi tumorali sono state riscontrate difficoltà
nel confrontare i risultati ottenuti dai vari centri con i dati
forniti dai RT esistenti, legate a periodi d’analisi disomoge-
nei e a standardizzazioni rispetto a popolazioni diverse. Inol-
tre, i confronti tra i centri risultano difficili a causa dei di-
versi periodi di tempo considerati e dei diversi livelli di com-
pletezza degli archivi AP (ove disponibili) nei centri.
Metodi che utilizzano algoritmi caratterizzati da alti valori
predittivi positivi possono essere considerati in prospettiva
strumenti utili per alcuni aspetti della sorveglianza sanitaria,
per esempio valutazioni tempestive dei percorsi assistenziali. 
L’attuale situazione non permette invece valutazioni con-
clusive dei risultati sull’incidenza di queste patologie, che
rimangono prioritarie per la ricerca e sviluppo. In genera-
le, data la moderata sensibilità, i metodi descritti non pos-
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Algoritmo Fonte Codici Diagnosi Particolarità

1 AP topografia 153, 154 con morfologia /3

MP 153, 154 principale esclusione soggetti con ICD IX V10.05-06
(DRG chirurgico) nelle diagnosi secondarie

2 SDO 153, 154 principale esclusione soggetti con ICD IX V10.05-06

(DRG chirurgico) nelle diagnosi secondarie

AP: anatomia patologica; anatomopathology

MP: mobilità passiva; passive mobility

SDO: schede di dimissione ospedaliera; hospital discharges

Tabella 3. Algoritmi utilizzati per il cancro del colon retto.

Table 3. Colorectal cancer: algorithms utilized.

AIE-SISMEC RT

area anno incidenza: tasso grezzo area (anno) incidenza: tasso grezzo

AP-MP  SDO 

U D U D U D

2003 88,5 57,1 Mestre (1997-1999) 62,0 50,2 
colon

25,2 13,0 
retto

2004 88,4 92,9 Venezia  AULSS 12 72,1    81,8 
(1997-1999) 32,6 24,3 

retto

Torino 2001 86,9 65,7 Torino (1998-2000) 90,0 77,9

Milano 1999-2002 53,0 43,2 91,7 77,4 Milano (1999-2002) 92,2 81,6

AP-MP: anatomia patologica-mobilità passiva; anatomopathology-passive mobility
SDO: schede di dimissione ospedaliera; hospital discharges

Tabella 4. Tassi grezzi di incidenza del cancro del colon retto utilizzando algoritmi GdL AIE-SISMEC e tassi grezzi forniti dai registri tumori, ove disponibili,
stratificati per sesso.

Table 4. Colorectal cancer: comparison between crude incidence rate (per 100,000) obtained utilizing AIE-SISMEC algorithm and those furnished by cancer
registries, where available, by sex.

sono ritenersi sostitutivi dei RT per la stima dell’incidenza
dei tumori. Questi metodi possono essere comunque con-
siderati uno strumento utile per altri aspetti della sorve-
glianza sanitaria, in quanto possono fornire una valida ba-
se di studio per valutazioni tempestive della qualità dell’as-
sistenza o come supporto per l’organizzazione di program-
mi di screening.  
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