ALLEGATO 1
Piano di lavoro progettuale
Bando di ricerca sanitaria 2018
“programma 5 per mille anno 2016”
Tale documento va predisposto su carta intestata della Sezione Provinciale LILT e deve
essere firmato e inviato in formato pdf.
Alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Via Alessandro Torlonia, 15
00161 – Roma
Piano di lavoro progettuale
Il sottoscritto FABRIZIO GIOVANNI in qualità di Presidente della Sezione Provinciale di
Campobasso - C.F 91020290705, con sede legale nel comune di TERMOLI, provincia di
CB, indirizzo: via Caduti di Tutte le Guerre, 14 cap. 86039 tel. 0875/714008 fax
0875/714008 e-mail legatumori.cb@virgilio.it intende richiedere alla Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori – Sede Centrale – un finanziamento nell’ambito del “programma 5 per
mille anno 2016” tramite il predisposto “piano di lavoro progettuale”.

Titolo del Progetto:
IL RUOLO DELLA LILT NEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE TRA OSPEDALE E
TERRITORIO: CURA, ASSISTENZA E RIABILITAZIONE DEL PAZIENTE
ONCOLOGICO.

Area tematica di ricerca (come individuate nel bando)
Prevenzione terziaria: riabilitazione fisica, sociale, psicologica ed occupazionale del
paziente oncologico, con particolare attenzione sul coinvolgimento attivo e diretto della
famiglia, nel rispetto della dignità della persona in fase di malattia critica e/o avanzata.

Durata:

Annuale

Costo finanziato con fondi oggetto del
bando di ricerca sanitaria 2018 LILT:

Biennale X

Costo complessivo del progetto (se cofinanziato):
€ 86.000

€ 80.000
Responsabile del Progetto con indicazione espressa dell’indirizzo di posta elettronica
Franchella dott.ssa Carmela
e.mail: franchella.milena@gmail.com

1

Sinossi del Progetto / Premesse e razionalità.
RAZIONALE
In accordo con i dati riportati in letteratura e in continuità con l’esperienza maturata, la LILT
di Campobasso, con il nuovo “programma 5 per mille anno 2016”, propone un progetto di
ricerca qualitativa per valutare l’efficacia di un intervento di riabilitazione psico-sociale sulla
qualità di vita dei pazienti oncologici in ogni fase della malattia, rafforzando e ampliando
l’intervento ancora in atto presso il Day Hospital Oncologico. A tale scopo la LILT prevede
sia di mantenere il percorso di sostegno e riabilitazione per i pazienti affetti di tumore in fase
critica e/o avanzata di malattia, sia di avviare specifiche azioni sui famigliari, i caregiver e il
personale sanitario.
OBIETTIVI
Migliorare il coordinamento tra l’oncologia medica ospedaliera e le strutture e i servizi
disponibili sul territorio e valutare l’efficacia di un programma assistenziale nel migliorare la
qualità della vita dei pazienti oncologici in ogni fase di malattia.
MATERIALI E METODI
Studio sperimentale non controllato condotto su persone adulte affette da tumore, che
mediante l’intervento della LILT ricevono un sostegno psico-sociale e nutrizionale e
assistenziale, la cui efficacia sarà analizzata mediante una valutazione funzionale con scala
FACT-G.
Coordinamento tra l’Oncologia Medica e la Medicina D’Urgenza dell’Azienda Sanitaria
Regionale con l’Assistenza Domiciliare Oncologica e la Medicina Generale, condivisione di
conoscenze e strumenti, per facilitare il passaggio dall’Ospedale al territorio dei pazienti
oncologici (in tempi che variano in relazione allo stadio della neoplasia e all’età della
persona in cura) attraverso percorsi personalizzati di cura ed assistenza. Integrazione e
ampliamento delle azioni del progetto “NUOVA VITA DOPO LA MALATTIA” (Bando LILT
2017).
FASI DI SVILUPPO: (si vedano i paragrafi successivi)
RISULTATI ATTESI: (si vedano i paragrafi successivi)
Piano di lavoro progettuale - articolazione del progetto con dettaglio relativo a:
 Fasi del progetto:
Il progetto avrà una durata di 24 mesi e sarà articolato in 3 fasi:
a) Fase 1 – primo semestre: costituzione dei gruppi di lavoro territoriali e formazione
congiunta degli operatori e dei volontari coinvolti nella realizzazione dell’intervento.
Predisposizione e condivisione degli strumenti di monitoraggio e di valutazione
qualitativa. Sviluppo del programma gestionale informatizzato per la raccolta e
condivisione dei dati. Avvio dell’informazione e del reclutamento dei pazienti
oncologici, dei loro caregivers che afferiscono all’Oncologia Medica Ospedaliera,
del personale sanitario e dei volontari coinvolti.
b) Fase 2 - secondo e terzo semestre: realizzazione della ricerca e dei servizi
assistenziali
c) Fase 3- ultimo semestre: elaborazione dei dati raccolti, stesura raccomandazioni e
diffusione
di indicazioni pratiche per la predisposizione nella rete oncologica
regionale dell’intervento.


Ruolo della Sezione LILT capofila (descrizione sintetica delle motivazioni del
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ruolo (max 10 righe)
La LILT di Campobasso ha il ruolo di sezione capofila del progetto, in continuità
con l’esperienza maturata nell’ambito della prevenzione terziaria mediante progetti
regionali e nazionali (Bando LILT 2017, CCM 2012-2015). Gestisce il Centro di
didattica multimediale Luoghi di Prevenzione (LdP) Molise, riconosciuto dalla LILT
Nazionale quale punto di riferimento per la formazione e il supporto operativo alle
sez. LILT dell’Italia meridionale, inserito nel Piano regionale della Prevenzione,
svolgendo un ruolo di supporto alle politiche regionali di promozione della salute. In
merito al progetto, ne coordina le azioni e predispone gli strumenti operativi.
Impegna nella ricerca i volontari e professionisti convenzionati con la LILT, formati
sulle metodologie di LdP della LILT di RE. Realizza alcune delle attività previste
presso LdP Molise. Contribuisce alla realizzazione del sistema di monitoraggio e
valutazione del progetto. Organizza il convegno finale.


Ruolo delle sezioni LILT partner:
La sezione LILT partner è rappresentata dalla LILT di Ascoli Piceno che parteciperà
alle azioni di ricerca qualitativa a supporto della LILT capofila, svolgerà il
coordinamento e il monitoraggio locale del progetto, predisporrà un gruppo d lavoro
territoriale e recluterà almeno 100 persone adulte affette da tumore.



Tempi di realizzazione, non superiori a 24 mesi dalla data di approvazione del
progetto: I tempi di realizzazione del progetto sono 24 mesi.

Risultati attesi dalla ricerca, con specifica evidenza agli approcci con elevato livello di
trasferibilità sociale, in particolare all’interno del SSN
Relativamente all’ambito socio-sanitario:
1. Formalizzazione di un gruppo di coordinamento multidisciplinare nei territori
delle
LILT
partener
per
facilitare l’accesso dei
pazienti
oncologici
alla Rete Integrata dei Servizi Sociosanitari e Socio‐Assistenziali (ADI).
2. Validazione dell’efficacia di un modello d’intervento riabilitativo integrato e
sviluppo di raccomandazioni di buone pratiche assistenziali, trasferimento
integrazione nell’ambito delle reti oncologiche regionali.
3. Miglioramento della qualità della vita dei pazienti oncologici e dei loro famigliari.
Relativamente all’ambito scolastico:
1. Trasferimento nella scuola delle conoscenze sulla relazione tra alimentazione
attività fisica e tumori e inserimento di iniziative su questo tema nel POF.
2. Coinvolgimento degli studenti della rete LILT “Giovani attivi nella promozione
della salute” in iniziative di volontariato in oncologia.

Risultati attesi dalla ricerca, con specifica evidenza riguardo lo sviluppo di reti collaborative
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fra le Sezioni LILT e qualificate strutture operanti in ambito sanitario e di ricerca.
1) Costituzione di un gruppo di lavoro pluridisciplinare e intersettoriale in ognuno dei
territori delle LILT Partner, formato dai referenti LILT e dai Dirigenti dell’Oncologia
Medica, dell’Assistenza Territoriale Integrata e della Scuola.
2) Integrazione tra LILT e Ospedale e Rete Integrata dei Servizi Sociosanitari e Socioassistenziali nel percorso di cura e riabilitazione dei pazienti oncologici.
3) Attivazione di percorsi di formazione congiunta rivolti ai referenti LILT e agli operatori
sanitari che operano in ambiente ospedaliero e nella rete territoriale di assistenza
integrata, per la costituzione di una rete che condivida strumenti e metodologia
d’intervento integrato.
4) Sviluppo in ambito scolastico di ricerche e programmi operativi continuativi nel tempo
(ad es., inseriti ad es. nell'attività scolastica curricolare) e realizzazione d’interventi
efficaci di prevenzione sulla popolazione scolastica.
Sezioni LILT
Sezioni LILT
Ascoli Piceno

Altre Strutture
LILT sez. prov.le di Azienda Sanitaria Regione Molise (ASREM)

Enti (partner) coinvolti nel progetto (specificando ruolo ente e relativo responsabile esempio Mario Bianchi, Consiglio Nazionale delle Ricerche, unità operativa):
ASREM – Direttore Generale Ing. Gennaro Sosto 2. Unità operativa: Servizio
Ospedaliero di Day Hospital Oncologico PO San Timoteo - Termoli responsabile
Dott. Francesco Carrozza.

personale dipendente del Day Hospital Oncologico dell’OC San Timoteo di Termoli, per
im
formalmente a tutte le fasi del progetto.

Indicazione delle modalità di coinvolgimento dei giovani, del loro numero e della loro
retribuzione
Le LILT partner dispongono nei rispettivi territori di un gruppo di studenti che fanno parte
della rete LILT “Giovani attivi nella promozione della salute”. Sono stati formati
complessivamente oltre 20 giovani secondo le metodologie di Luoghi di Prevenzione e
svolgono il ruolo di Educatori tra Pari. Nell’ambito del progetto, ci si attende che almeno il
50% di questi giovani svolga, nelle classi selezionate, interventi di approfondimento dei temi
relativi ad alimentazione, attività fisica e tumori. Inoltre, nel servizio di Day Hospital
Oncologico definiranno e realizzeranno, con la supervisione di volontari ed operatori LILT,
almeno un’iniziativa di volontariato a sostegno dei pazienti. È previsto un rimborso spese
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per i trasferimenti degli studenti coinvolti e per l’acquisto di materiale d’uso destinato alla
ricerca.

Estremi per ricevere il finanziamento
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sez. prov.le di Campobasso Via del Molinello 1,
86039 Termoli CB Conto: BPB Banca popolare di Bari Filiale di C.so Umberto n.1 - Termoli
IT67J0542441130000000010840

Costo complessivo del Progetto articolato per voci di spesa

COSTO
COMPLESSIVO

QUOTA
FINANZIATA CON
FONDI 5 PER
MILLE

Personale di ricerca (borsista, a contratto e
di ruolo in quota parte)

60.000,00

56.000,00

Apparecchiature (ammortamento, canone di
locazione/leasing)

2.000,00

2.000,00

Materiale d’uso destinato alla ricerca (per
laboratori di ricerca, acquisto farmaci ecc.)

3.000,00

3.000,00

Spese di organizzazione (manifestazioni e
convegni, viaggi e missioni ecc.)

12.500,00

11.500,00

Elaborazione dati

6.000,00

5.000,00

Spese amministrative

2.500,00

2.500,00

86.000,00

80.000,00

COSTO
COMPLESSIVO

QUOTA
FINANZIATA CON
FONDI 5 PER
MILLE

VOCI DI SPESA

Altro (indicare quali)

TOTALE

VOCI DI SPESA
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Alla presente proposta deve essere allegato:
 il curriculum vitae del Responsabile del progetto di ricerca e dei Responsabili di
eventuali enti partecipanti al medesimo;
 la complessiva documentazione di progetto.
In fede
Il Presidente della Sezione Provinciale
Firma

Il Responsabile del Progetto
Firma

Luogo e Data - Termoli 10/01/2019
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