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Allegato 1 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

TITOLO: Progetto Pilota per un programma di screening per il tumore polmonare   integrato con la 

cessazione del fumo: percorsi, selezione dei soggetti e protocolli diagnostici, in vista di una valutazione 

HTA.  

Descrizione ed analisi del problema 

Il tumore del polmone è la prima causa di morte per tumore nella popolazione italiana. Nonostante l’incidenza 

stia calando nei maschi (ma aumentando nelle femmine), il numero di nuovi casi annui si mantiene molto 

elevato (oltre 40.000 casi). I registri di popolazione riportano che la sopravvivenza a 5 anni è sostanzialmente 

ferma a un massimo del 17%. La diagnosi precoce del tumore del polmone con Tac spirale a bassa dose 

(LDCT) è in corso di validazione dagli inizi degli anni Novanta, prima con studi dimostrativi e 

successivamente con trials randomizzati. Nel 2011 sono stati pubblicati i risultati del National Lung Screening 

Trial (NLST, Aberle, D. R., et al 2011) americano e, successivamente, di altri studi Europei fra cui tre italiani 

– ITALUNG (Paci, E., et al, 2017), DANTE (Infante, M. et al. 2015), MILD (Pastorino, U., et al, 2019). 

Infine, recentemente sono stati presentati i risultati del più importante trial randomizzato europeo (NELSON). 

Praticamente tutti questi trial hanno evidenziato l’efficacia del LCDT nel ridurre la mortalità per tumore 

polmonare. Le riduzioni osservate variano fra il 20% e il 40%. Tali risultati, se da un lato danno sufficiente 

certezza dell’efficacia di tale screening, dall’altro pongono rilevanti questioni su quale sia la migliore strategia 

di screening in termini di selezione della popolazione, modalità di approccio, percorso organizzativo, 

protocolli diagnostici, qualità delle strutture. D’altra parte, è ben noto che la migliore strategia contro il cancro 

polmonare rimane la prevenzione primaria ed in particolare la cessazione del fumo. Riteniamo che un 

programma di screening polmonare possa esistere solo se integrato con i programmi di disassuefazione al 

fumo. 

Soluzione ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche 

Gli obiettivi che ci proponiamo di affrontare con il presente progetto sono i seguenti: 

− Definizione dei criteri di accesso allo screening per soggetti a rischio e modalità di identificazione 

della popolazione target; modelli di reclutamento e quantificazione del rischio; 

− Modalità di integrazione del percorso di reclutamento dello screening con le offerte di prevenzione 

primaria presente sul territorio; 

− Definizione dei criteri di qualità tecnico professionale e organizzativa delle strutture che potranno 

erogare lo screening; percorso e qualità dei protocolli diagnostici; 

− Validazione di un modello di doppia lettura con seconda lettura a distanza ed impiego di software 

volumetrici; 

− Sistema informativo, gestione immagini, qualità e performance dell’imaging; 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aberle%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21714641


 

 

− Biomarcatori: raccolta e stoccaggio dei campioni (Biopsia Liquida/escreato); 

− Analisi organizzativa, costi e budget impact. 

Soluzioni ed interventi proposti sulla base delle evidenze scientifiche  

Il progetto pilota nazionale si propone di dare un contributo alla definizione e all’armonizzazione dei 

protocolli di reclutamento della popolazione, di organizzazione dello screening e di percorso diagnostico 

terapeutico sulla base dell’evidenza scientifica disponibile. 

Sono previsti diversi livelli di indagine e di intervento: 

a) Innanzitutto, la creazione di una coorte di soggetti a rischio in 3 Regioni (Toscana, Piemonte, 

Lombardia) che si sottopongono allo screening attraverso un percorso che prevede anche un counseling 

antifumo e l’offerta dei migliori strumenti territoriali per la disassuefazione al tabagismo. Attraverso 

questa coorte monitoreremo allo stesso tempo la qualità e le criticità dei percorsi progettati; 

b) Creazione di board di esperti (almeno uno epidemiologico/organizzativo ed un altro 

diagnostico/trattamento) che sulla base di revisioni rapide di letteratura formulerà delle proposte sui 

criteri di qualità che deve assumere il programma di screening sia per l’organizzazione, sia per i percorsi 

diagnostico terapeutici; 

c) Costruzione e verifica di un sistema informativo prototipale per la raccolta dati e la gestione delle 

immagini TAC, di doppia lettura con seconda lettura a distanza; 

d) Creazione di un archivio nazionale di immagini provenienti dal progetto presso il centro coordinatore 

al fine di eventuali valutazioni di qualità; 

e) Informazione e comunicazione ai soggetti; 

f) Modellizzazioni di impatto e budget impact analysis a livello delle Regioni italiane.  

Metodologia e attività del progetto: 

a) I centri che collaborano con il progetto definiranno un percorso di screening integrato con la 

prevenzione primaria e arruoleranno, dalla popolazione residente a rischio, complessivamente almeno 

600 soggetti a cui verranno offerti due test LCDT di screening (al tempo T0 e dopo un anno) ed i relativi 

approfondimenti e follow up. In particolare, verrà implementato il sistema volumetrico per la gestione 

dei noduli e si procederà alla definizione del follow up per i noduli indeterminati. Lo screening dei 

soggetti arruolati dopo la fine dell’esperienza pilota sarà a carico delle rispettive Regioni dei centri che 

hanno arruolato i soggetti. In due Regioni (Toscana e Piemonte) l’arruolamento avverrà 

prevalentemente su base di popolazione; in Regione Lombardia verranno testati anche altre modalità 

di arruolamento, ferma restando la residenza (ad es. dai pazienti con COPD delle UO Pneumologiche 

o comunque valutati a rischio). A tutti i soggetti arruolati (quale che sia la modalità di arruolamento) 

verrà proposto attivamente un counseling presso il centro antifumo. 

             Recenti evidenze dimostrano che il programma di screening con TAC dovrà essere multimodale, 

integrando l’offerta con le conoscenze sui biomarcatori che già sono state prodotte negli studi condotti 

finora (Carozzi, F. et al, 2017; Pastorino, U. et al, 2019). Il progetto valuterà il modello organizzativo 



 

 

che prevede il campionamento di materiale biologico e il suo stoccaggio in banche biologiche. Ai 

soggetti arruolati nei centri toscani verrà proposta la raccolta di materiale biologico con biopsia liquida 

e raccolta di escreato da stoccare in banca biologica centralizzata Regionale. Questa possibilità verrà 

offerta anche ai centri localizzati fuori Toscana (Torino e Milano). L’obbiettivo di questa raccolta è di 

valutare, in studi finanziati dalle stesse regioni partecipanti, un approccio integrato LDCT e marcatori 

di diagnosi precoce nell’ottica di ottimizzare gli intervalli di screening e anche per analisi di farmaco 

genomica sui casi positivi per personalizzazione della terapia.  

b) Il modello di screening pilota potrà essere proposto anche ad altri centri italiani, in strutture pubbliche 

o ad IRCSS non partner dell’attuale progetto. Tali centri si dovranno si impegnare ad aderire al 

protocollo definito nel corso di questo progetto ed a garantire gli standard di qualità richiesti. I Centri 

di Screening aggiuntivi dovranno avere una propria capacità di finanziamento.  

c) Infine, si formeranno gruppi di lavoro fra professionisti delle diverse discipline, con la partecipazione 

di esperti provenienti anche da altri centri, rappresentanti dei pazienti/cittadini e stakeholders che 

produrranno protocolli operativi di comportamento sulla base delle migliori evidenze di letteratura.  

Fattibilità /criticità delle soluzioni e degli interventi proposti 

I centri partner del progetto hanno una documentata esperienza nello screening polmonare mediante LCDT 

ed i centri territoriali hanno una lunga esperienza nell’organizzazione e valutazione di screening di 

popolazione. In particolare, ISPRO ha una esperienza di almeno 30 anni nell’organizzazione di screening di 

popolazione e i centri toscani coinvolti hanno partecipato all’esperienza di ITALUNG (Paci, E., et al, 2017) 

che aveva previsto la raccolta dei prelievi biologici e una banca biologica centralizzata nel laboratorio di 

ISPRO. In particolare, AOU Pisana ha un provata esperienza nella conduzione di programmi di 

disassuefazione dal fumo maturata in ITALUNG (Pistelli, F. et al, 2019). I centri piemontesi sono esperti 

nella organizzazione e nella valutazione dello screening di popolazione e i centri clinici coinvolti hanno 

svolto esperienze pilota di screening polmonare.  

Il centro di Milano, con la supervisione della dottoressa Veronesi, ha una lunga esperienza di screening 

polmonare (Veronesi, G., et al, 2013). 

Il Centro di Reggio Emilia ha una lunga esperienza di valutazione HTA e di valutazione di budget impact. 

Il dipartimento di ingegneria dell’Università di Bologna ha esperienza nella raccolta e trasmissione a 

distanza di dati. 

La lega nazionale Per la Lotta contro i Tumori (LILT) – sezione di Firenze – ha da tempo sviluppato 

strumenti per la lotta contro il tabagismo e coordina un progetto nazionale sulla integrazione screening del 

polmone e cessazione del fumo.  

 

Aree territoriali interessate e trasferibilità degli interventi 

I centri partner del progetto appartengono al Centro Nord. D’altra parte, le maggiori esperienze di screening 

polmonare sono state svolte nel centro-nord Italia. Come accennato in precedenza, questi centri funzioneranno 



 

 

da coordinamento anche delle altre realtà territoriali o IRCSS che vorranno, con fondi propri, partecipare al 

progetto. È auspicabile che anche realtà meridionali aderiscano al progetto. 

Ambito istituzionale e programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi proposti (anche in 

riferimento a piani e programmi regionali) 

I Centri Toscani e Piemontesi rappresentano i punti di Riferimento Regionale per l’organizzazione e la 

valutazione dei programmi di screening. L’IRCSS milanese rappresenta un nodo importante nell’assetto 

sanitario della Regione Lombardia 
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Allegato 2 

 OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO 

 

Obiettivo Generale: Progetto Pilota per un programma di screening per il tumore polmonare   integrato 

con la cessazione del fumo: percorsi, selezione dei soggetti e protocolli diagnostici, in vista di una 

valutazione HTA.  

 

▪ Obiettivo Specifico 1: Identificazione popolazione target, modalità di reclutamento, valutazione 

del rischio individuale e raccolta e stoccaggio di campioni biologici. 

▪ Obiettivo Specifico 2: Integrazione del percorso di screening con i percorsi della prevenzione 

primaria (cessazione del fumo) e valutazione degli interventi di prevenzione primaria e cessazione 

del fumo.  

▪ Obiettivo Specifico 3: Screening con TAC spirale – Impiego apparecchiature già presenti sul 

territorio, valutazione del modello di doppia lettura delle immagini con seconda lettura 

centralizzata da parte di radiologi esperti in esami di screening. Valutazione dell’impiego di 

software di ausilio alla diagnosi. Definizione standard di qualità. 

▪ Obiettivo Specifico 4: Accertamento diagnostico e follow up noduli indeterminati. 

▪ Obiettivo Specifico 5: Sistema informativo, schede di raccolta dati, archiviazione e rete per 

immagini e modello di doppia lettura radiologica. 

▪ Obiettivo Specifico 6: Formazione e comunicazione ai soggetti reclutati.  

▪ Obiettivo Specifico 7: Scenari di impatto, stime di copertura e costi. Valutazione complessiva 

dello studio e stesura della relazione finale. 

In appendice è presente una descrizione più dettagliata di alcuni singoli obiettivi. 

 

  



 

 

 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

ISPRO Marco Zappa 

− Coordinamento e valutazione complessiva dello studio; 

− Gestione e valutazione percorso integrato fumo screening 

polmonare in provincia di Firenze (arruolamento e presa 

in carico di almeno 100 soggetti); 

− Seconda lettura a distanza per il Centro di Pisa 

− Gestione dell’archiviazione dei dati e immagini TAC 

dello studio; 

− Valutazione statistica intermedia e finale;  

− Partecipazione board epidemiologici e clinico/radiologici; 

− Coordinamento, raccolta e “bancaggio” (per i centri di 

Pisa e Firenze) dei campioni biologici. 

Unità Operativa 2 Referente − Compiti 

UO Pneumologia 

AOU Pisana 
Laura Carrozzi 

− Gestione e valutazione percorso integrato fumo screening 

polmonare in provincia di Pisa (arruolamento e presa in 

carico di 100 soggetti); 

− Raccolta e invio esami campioni biologici al 

coordinamento studio; 

− Partecipazione board epidemiologici e clinico/radiologici. 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

Oncologia Toracica 

Ospedale San 

Raffaele - Milano 

Vanesa 

Gregorg 

− Gestione e valutazione percorso integrato fumo screening 

polmonare in provincia di Milano (arruolamento e presa 

in carico di almeno 200 persone) 

− Trasmissioni esami al coordinamento studio per 

archiviazione 

− Partecipazione al board epidemiologici e al board 

clinico/radiologico 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

CPO Piemonte Carlo Senore 

− Gestione e valutazione percorso integrato fumo screening 

polmonare in provincia di Torino (arruolamento e presa in 

carico di almeno 200 soggetti) 

− Eventuale trasmissione degli esami al coordinamento 

dello studio per archiviazione 

− Partecipazione board epidemiologici e clinico/radiologici  



 

 

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Università di 

Bologna. 

Dipartimento di 

Ingegneria 

dell’Energia Elettrica 

e dell’Informazione 

Stefano 

Diciotti 

− Costruzione di una modalità operativa per la 

archiviazione dati, immagini TAC e trasmissione a 

distanza di immagini per doppia lettura.  

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

UO Epidemiologia 

ASL Reggio Emilia 

Paolo Giorgi 

Rossi 

− Revisioni sistematiche della letteratura 

− Budget Impact analisi 

Unità Operativa 7 Referente Compiti 

Lega Italiana per la 

Lotta contro i Tumori 

– sezione di Firenze 

Eugenio Paci 

Integrazione tra screening polmonare e cessazione del 

fumo. Approcci comportamentali. 

Informazione e comunicazione sullo screening polmonare e 

la cessazione dal fumo. 



 

 

Allegato 3 

PIANO DI VALUTAZIONE 

 

Obiettivo 

generale 

Progetto Pilota per un programma di screening per il tumore polmonare   integrato 

con la cessazione del fumo: percorsi, selezione dei soggetti e protocolli diagnostici, 

in vista di una valutazione HTA.  

Risultato/i 

atteso/i 

− Valutare un percorso di arruolamento che integri prevenzione primaria (cessazione 

del fumo) e prevenzione secondaria /screening polmonare con LCDT; 

− Definire i migliori protocolli dello screening italiano sulla base di una rapida 

revisione di letteratura e di un confronto nel board degli epidemiologi e degli 

esperti; 

− Testare una modalità di archiviazione, valutazione di qualità e revisione con doppia 

lettura a distanza. 

Indicatore/i di 

risultato 

1. Numero di persone che effettuano il colloquio rispetto al numero di persone 

potenzialmente elegibili; 

2. Numero di persone arruolate allo screening rispetto alle persone invitate al 

colloquio di base; 

3. Report di ordine epidemiologico e uno di ordine clinico valutativo che definisca i 

migliori protocolli di arruolamento, selezione della popolazione e di conduzione 

dello screening polmonare con approccio volumetrico. 

Standard di 

risultato 

1. Maggiore del 25%; 

2. Maggiore del 50%; 

3. Produzione del report. 

 

 

Obiettivo 

Specifico 1 

Identificazione popolazione target, modalità di reclutamento e valutazione del 

rischio individuale, raccolta e stoccaggio prelievi di campioni biologici.  

Indicatore/i di 

risultato 

1. Valutazione della percentuale di persone coinvolte rispetto alla popolazione 

target; 

2. Numero di campioni raccolti su persone arruolate allo screening; 

3. Analisi quantitativa del rischio individuale in base a modelli di rischio 

tradizionali. 

Standard di 

risultato 

1. Maggiore del 25 %; 

2. Maggiore del 70%; 

3. Scelta del cut off più performante. 



 

 

Attività previste 

per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

specifico 

1. Stesura e presentazione della domanda al Comitato Etico; 

2. Rapida Revisione letteratura; 

3. Identificazione soggetti a rischio dalle liste degli assistiti di un gruppo di MMG, 

altra modalità di identificazione, Studio su casistiche disponibili Italiane 

(ITALUNG, COSMOS, SMAC)  

4. Comparazione variabili di rischio e score con questionari ad hoc (questionario 

PLCO e altri) e stratificazione del rischio dopo il baseline (modello di 

Maisonneuve o altri modelli) e intervallo inter-screening; 

5. Valutazione tipologia dei soggetti reclutati nei piloti (N = 600) con diversi 

approcci e comparazione di diversi setting di reclutamento in termini di rischio 

dei soggetti; 

6. Definizione protocolli per la raccolta di biopsia liquida ed escreato e protocolli di 

stoccaggio.  

 

Obiettivo 

Specifico 2 

Integrazione del percorso di screening con i percorsi della prevenzione primaria 

(cessazione del fumo) e valutazione di interventi di prevenzione primaria e 

cessazione del fumo.  

Indicatore/i di 

risultato 

1. Proporzione di fumatori partecipanti allo studio pilota a cui è stato dato l’avviso 

breve per smettere di fumare operatore sanitario formato; 

2. Proporzione di fumatori partecipanti allo studio pilota che hanno accettato di 

usufruire del supporto per smettere di fumare presente sul territorio, con 

indicazione dell’eventuale percorso per smettere selezionato dal fumatore 

(supporto da parte del proprio medico di base o di altro medico presso una 

struttura territoriale, supporto di uno dei centri antifumo presenti sul territorio; 

supporto dal sito web); 

3. Proporzione di fumatori che hanno effettivamente avuto accesso ad uno dei 

percorsi di cessazione previsti; 

4. Proporzione di fumatori che hanno smesso di fumare a un anno dall’effettuazione 

dell’avviso breve da parte dell’operatore sanitario formato. 

Standard di 

risultato 

1. Indicatore 1: 90%-100% 

2. Indicatore 2: 20%-33% 

3. Indicatore 3: 10%-20% 

4. Indicatore 4: 15%-20% 



 

 

Attività previste 

per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

specifico 

1. Rapida Revisione letteratura sui supporti per smettere di fumare messi in atto in 

altri studi pilota sullo screening del tumore del polmone;  

2. Formazione degli assistenti sanitari per effettuare avviso breve per smettere di 

fumare; predisposizione di un questionario per l’operatore sanitario formato dove 

riportare la storia dell’abitudine al fumo misurata in pack-year; il test di 

Fagestrom; se è stato effettuato l’avviso breve; se sono stati illustrati i supporti 

presenti sul territorio; se è stato consegnato il volantino sullo smettere di fumare; 

se è stato effettuato un invio verso un percorso di cessazione previsto dal 

protocollo; formazione del personale medico delle AFT o di altre strutture 

territoriale dei servizi di cura per fornire supporto farmacologico e 

comportamentale ai fumatori; organizzazione di un protocollo dettagliato di invio 

verso il personale medico delle strutture territoriali o verso i centri antifumo 

presenti sul territorio, in modo da facilitare l’accesso ai supporti di cessazione; 

3. Predisposizione di alcune pagine web da inserire nei siti delle strutture territoriali 

e delle strutture ospedaliere che parteciperanno allo studio pilota, dove 

promuovere la cessazione da fumo, con informazioni sui benefici dello smettere 

di fumare e delle possibilità di supporto che il territorio offre; predisposizione di 

un volantino cartaceo da consegnare ai fumatori che partecipano allo studio 

pilota, per promuovere la cessazione da fumo, con indicati i supporti e le strutture 

presenti sul territorio; 

4. Per gli indicatori 3 e 4 sarà effettuata un’intervista telefonica di follow-up da 

parte dell’operatore sanitario formato ad un anno dalla data di effettuazione 

dell’avviso breve. 

 

 

 

Obiettivo 

Specifico 3 

Screening con TAC spirale – Impiego apparecchiature diffuse sul territorio, 

valutazione del modello di doppia lettura delle immagini con seconda lettura 

centralizzata da parte di radiologi esperti in esami di screening. Valutazione 

dell’impiego di software di ausilio alla diagnosi. Definizione standard di qualità. 

Indicatore/i di 

risultato 

1. Definizione, anche sulla base di una revisione di letteratura, dei test positivi; 

2. Percentuale di soggetti inviati al follow-up sulla base della stima volumetrica. 

Standard di 

risultato 

1. Definizione e produzione del protocollo; 

2. Standard da valutare. 



 

 

Attività previste 

per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

specifico 

1. Formazione del board di clinici/radiologi; revisione rapida di letteratura sui 

quesiti richiesti dal board; 

2. Definizione delle caratteristiche del software per gestione del sistema 

volumetrico; definizione di un protocollo per doppia lettura; definizione di un 

protocollo gestione noduli con l’ausilio di software volumetrici; 

3. Formazione dei radiologi e tecnici dedicati; 

4. Controllo di qualità radiologica, dose. 

 

Obiettivo 

Specifico 4 
Accertamento diagnostico, follow up noduli indeterminati. 

Indicatore/i di 

risultato 
Protocollo di gestione dei noduli. 

Standard di 

risultato 
Produzione del protocollo. 

Attività previste 

per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

specifico 

1. Rapida revisione della letteratura sui quesiti specifici; definizione protocollo di 

gestione dei i noduli; definizione accertamenti diagnostici (PET Biopsie) e standard 

di riferimento; corsi di formazione dei clinici (chirurghi e pneumologi); modalità di 

comunicazione e standard di refertazione; refertazione comorbidità e gestione 

incidental findings. 

 

Obiettivo 

Specifico 5 

Sistema informativo, schede di raccolta dati, archiviazione e rete per immagini e 

modello di doppia lettura radiologica. 

Indicatore/i di 

risultato 

1. Definizione del sistema informativo e definizione della scheda della raccolta dati;  

2. Apertura di connessioni di rete territoriali per il trasferimento delle immagini; 

modello pilota di doppia lettura radiologica con seconda lettura centralizzata 

presso il centro di coordinamento di Firenze dei test effettuati in Toscana. 

Standard di 

risultato 

1. Produzione della scheda di raccolta dati; 

2. Trasmissione ottimale dell’immagine a distanza per più del 90% degli esami. 

Attività previste 

per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

specifico 

1. Creazione di un centro di refertazione centralizzata delle immagini con 

trasferimento di immagini dalla periferia; 

2. Archiviazione centralizzata delle immagini dello studio e analisi dei dati; 

3. Definizione standard dei Software di gestione screening; definizione standard 

Software gestione immagini; definizione standard Software volumetrico; 

creazione di forms per raccolta dati e indicatori. 

 



 

 

Obiettivo 

Specifico 6 
Formazione e comunicazione ai soggetti. Consenso Informato. 

Indicatore/i di 

risultato 

1. Creazione di un consenso informato; 

2. Creazione di un materiale informativo che spieghi lo screening polmonare. 

Standard di 

risultato 

1. Produzione di un consenso informato; 

2. Produzione di un materiale informativo che spieghi lo screening polmonare. 

Attività previste 

per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

specifico 

1. Training accoglienza e reclutamento training gestione percorso diagnostico 

terapeutico (clinici e MMG); 

2. Creazione consenso informato e materiale informativo 

3. Training per la comunicazione ai soggetti. 

Obiettivo 

Specifico 7 

Scenari di impatto, stime di copertura e costi. Valutazione complessiva dello 

studio e stesura della relazione finale. 

Indicatore/i di 

risultato 

1. Stesura di un rapporto sui fabbisogni complessivi e Regione specifica e di budget 

impact; 

2. Valutazione complessiva dello studio e produzione della relazione finale. 

Standard di 

risultato 

1. Produzione di un rapporto sui fabbisogni complessivi e Regione specifica e di 

budget impact; 

2. Stesura della relazione finale. 

Attività previste 

per il 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

specifico 

1. Rapida revisione Letteratura; 

2. Analisi dei costi; stime dei bisogni a livello di Regioni a seconda dei vari modelli; 

3. Creazione di scenari di budget impact: impatto regionale e nazionale; 
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Allegato 4 

 

PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

 

 

Unità Operativa 1 - ISPRO 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

− Un assistente per arruolamento e gestione studio; 

− Radiologo coordinamento doppia lettura e archiviazione 

immagini. 

€ 42.000 

Beni 

− Acquisto materiale informatico per trasmissione e 

archiviazione a distanza delle immagini; 

− Stoccaggio campioni; 

− Materiali per campioni sangue ed escreato; 

− Acquisto work station e licenza software per lettura 

volumetrica. 

 

€ 7.000 

€ 5.952 

€ 5.000 

 

€ 20.000 

Servizi 

− Convenzione con AO Pisana per esecuzione test di 

screening (fino a 100 persone arruolate) (230*100); 

− Convenzione con ASL Toscana Centro per esecuzione 

test di screening (fino a 100 persone arruolate); 

− Integrazione politiche di cessazione al fumo; 

− Organizzazione corsi. 

 

€ 23.000 

 

€ 23.000 

€ 12.500 

€ 3.500 

Missioni  € 2.000 

Spese generali  € 7.198 

 

Unità Operativa 2 – AOU Pisana 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 
− Un assistente per arruolamento e gestione studio. € 24.000 

Beni 
− Materiali per campioni sangue e escreato 

− Spese di raccolta campioni 

€ 5.000 

€ 2.000 

Servizi − Organizzazione corsi. € 2.500 

Missioni  € 1.500 

Spese generali  € 1.750 
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Unità Operativa 3 - Ospedale San Raffaele - Milano 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale − Un assistente per arruolamento e gestione studio € 30.000 

Beni - - 

Servizi 
− Convenzioni per esecuzione test di screening (fino a 200 

persone arruolate) 230*200 
€ 46.000 

Missioni  € 1.000 

Spese generali  € 3.850 

 

Unità Operativa 4 Torino - CPO Piemonte 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale − Un assistente per arruolamento e gestione studio. € 30.000 

Beni - - 

Servizi 
− Convenzioni per esecuzione test di screening (fino a 200 

persone arruolate) 230*200. 
€ 46.000 

Missioni   € 1.000 

Spese generali  € 3.850 

 

Unità Operativa 5 - Università Bologna 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
− Un assistente per progettazione archivio centralizzato e 

sistema di trasmissione dati ed immagini 
€ 24.000 

Beni - - 

Servizi - - 

Missioni  € 1.000 

Spese generali  € 1.250 

 

 Unità Operativa 6 - ASL Reggio Emilia 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale − Un assistente per i compiti assegnati. € 10.000 

Beni - - 
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Servizi − Informational technology € 12.000 

Missioni  € 1.000 

Spese generali  € 1.150 

 

Unità Operativa 7 – LILT Firenze 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale Elaborazione materiale informativo - 

Beni Modelli comportamentali gestione cessazione del fumo - 

Servizi - - 

Missioni - - 

Spese generali 
Cofinanziamento al progetto (Progetto LILT – Firenze) 

finanziamento 5xmille nazionale 
0 

 

 

PIANO FINANZIARIO GENERALE 

Risorse Totale in € 

Personale* 

− Un assistente per arruolamento e gestione studio (Unità Operativa 1); 

− Radiologo coordinamento doppia lettura e archiviazione immagini (Unità Operativa 1); 

− Un assistente per arruolamento e gestione studio (Unità Operativa 2); 

− Un assistente per arruolamento e gestione studio (Unità Operativa 3); 

− Un assistente per arruolamento e gestione studio (Unità Operativa 4) 

− Un assistente per progettazione archivio centralizzato e sistema di trasmissione dati ed 

immagini (Unità Operativa 5) 

− Un assistente per i compiti assegnati (Unità Operativa 6) 

€ 160.000 

Beni 

− Acquisto materiale informatico per trasmissione e archiviazione a distanza delle 

immagini (Unità Operativa 1); 

− Stoccaggio campioni (Unità Operativa 1); 

− Materiali per campioni sangue e escreato (Unità Operativa 1); 

− Acquisto software per lettura volumetrica (Unità Operativa 1); 

− Materiali per campioni sangue e escreato (Unità Operativa 2); 

€ 44.952 
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Servizi  

− Convenzione con AO Pisana per esecuzione test di screening (fino a 100 persone 

arruolate) (Unità operativa 1); 

− Convenzione con ASL Toscana Centro per esecuzione test di screening (fino a 100 

persone arruolate) (Unità operativa 1); 

− Integrazione politiche di cessazione al fumo (Unità operativa 1); 

− Spese di raccolta campioni (Unità operativa 2); 

− Convenzioni per esecuzione test di screening (fino a 200 persone arruolate) (Unità 

operativa 3); 

− Convenzioni per esecuzione test di screening (fino a 200 persone arruolate) (Unità 

operativa 4); 

€ 168.500 

Missioni € 7.500 

Spese generali € 19.048 

Totale € 400.000 

 

* Le spese complessive della voce di personale non potranno essere superiori al 40% del costo totale 

del progetto. 
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APPENDICE 1 

Obiettivo Specifico 1: Identificazione Popolazione target e modalità di Reclutamento e Valutazione del rischio 

individuale. Nei programmi su base territoriale, intendiamo partire dall’aggregazione dei medici di base (AFT) o 

da altre strutture di organizzazione territoriale dei servizi di cura (ad esempio case della salute), dove si possa 

individuare anche una struttura ospedaliera di riferimento per l’effettuazione del LDCT e del follow up. 

Verranno selezionati soggetti che siano forti fumatori o ex forti fumatori (da meno di 10-15 anni con almeno 20 

anni di abitudine al fumo) su indicazione del personale medico delle strutture territoriali nella fascia di età 55-74 

anni. A questi sarà offerto un incontro con un operatore sanitario adeguatamente formato che spiega le finalità 

della sessione, somministra a tutti, fumatori ed ex-fumatori, un questionario per valutare il rischio di sviluppare 

tumore del polmone. Se il rischio è maggiore di un cut-off da individuare (>=2% in 6 anni, per esempio), l’assistito 

è eleggibile per TC spirale. L’operatore sanitario formato informa sui benefici e sui rischi dello screening, 

utilizzando e consegnando un volantino. 

Obiettivo Specifico 1: Integrazione del percorso di screening con i percorsi della prevenzione primaria (cessazione 

del fumo).  Per i soggetti fumatori (intorno al 50%) l’operatore sanitario formato effettua anche l’avviso breve per 

smettere di fumare (circa 5 minuti), con somministrazione del test di Fagestrom per valutare il grado di dipendenza 

dalla nicotina. Inoltre, fornisce indicazioni sui supporti per smettere disponibili sul territorio, consegnando 

volantino con informazioni sui supporti per smettere. Si prevedono i seguenti percorsi per la cessazione del fumo: 

(1) indirizzare l’assistito verso il personale medico della struttura territoriale che può prescrivere farmaci per 

smettere di fumare e seguire il fumatore nel tentativo di cessazione; (2) indirizzare l’assistito verso uno dei centri 

antifumo (CAF) presenti sul territorio; (3) indirizzare l’assistito verso alcune pagine web dedicate alla cessazione 

o ad altri supporti (ad esempio un’applicazione per smartphone per smettere); (4) per gli ex-fumatori da meno di 

6 mesi, è previsto l’effettuazione di un rinforzo motivazionale, in modo da supportare il tentativo di cessazione in 

corso (l’astinenza da <6 mesi non è considerata ancora un tentativo riuscito perché la probabilità di riprendere a 

fumare è elevata). 

Obiettivo Specifico 3: Screening con TAC spirale – requisiti strutturali, esecuzione, doppia lettura, refertazione e 

follow up. Qualità radiologica, volumetrico per i noduli, follow up per i noduli intermedi.   

Verrà creato un board di radiologi e di clinici che definirà nei primi mesi 3 mesi gli standard e le caratteristiche 

che verranno seguite nello studio nei centri partner e nei centri che si vorranno aggregare. Inoltre, proporranno su 

punti dove esistono controversie delle domande strutturate (PICO) sulla quale verrà effettuata una revisione rapida 

di letteratura su questi argomenti  

Obiettivo Specifico 4: Sistema informativo, archiviazione e rete per immagini, schede di raccolta dati. 

Il board epidemiologico definirà la scheda di raccolta dati e il sistema informativo dello studio. Nei centri di Pisa 

e Firenze verrà organizzata una trasmissione a distanza delle immagini con un centro di seconda lettura. 

Obiettivo Specifico 6: Scenari di impatto, stime di copertura e costi. Il centro di Reggio Emilia è incaricato di 

svolgere analisi di budget impact dello screening polmonare 


