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Introduzione 
Le ricerche sulla Quality of Cancer Care (QoCC) hanno dimostrato che il progresso nelle 
cure oncologiche non viene sempre tradotto direttamente in un miglioramento dei 
trattamenti per i pazienti. Scopo della presentazione sarà di illustrare il processo di 
selezione degli indicatori di qualità (IQ) e di esporre i risultati preliminari per quattro IQ dei 
tumori colo-rettali (CRC). 
 
Metodi 
Gli IQ sono stati definiti nell’ambito del progetto population-based QC3 sulla QoCC nel 
modo seguente: working groups multidisciplinari hanno selezionato gli IQ, poi revisionati 
da un Advisory Board internazionale (processo di Delphi). Nello studio vengono inclusi i 
casi incidenti dal 2011 al 2012 trattati nelle strutture pubbliche e private del Canton 
Ticino. 
 
Risultati 
Presentiamo i risultati preliminari dei 352 CRC diagnosticati nel periodo 2011-2012 per i 
seguenti IQ: 1) proporzione di pazienti con CRC sottoposti ad endoscopia preoperatoria; 
2) proporzione di pazienti con tumore del retto localmente avanzato sottoposti a 
radioterapia neoadiuvante; 3) proporzione di pazienti con CRC, non sottoposti a 
trattamento neoadiuvante, con più di 12 linfonodi resecati; 4) proporzione di pazienti con 
CRC operati con margini liberi. Gli IQ verranno presentati come proporzione e confrontati 
con risultati provenienti da altri studi. 
 
Conclusioni 
Gli IQ sono basati sull’evidenza scientifica e, grazie al coinvolgimento di esperti locali ed 
internazionali, possono contribuire a migliorare ulteriormente la prestazione delle strutture 
oncologiche in Ticino e tradursi, così, in un beneficio a breve termine per i pazienti. 
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