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Progetti di ricerca di rete
PRR

Coprono le tre grandi aree tematiche della LILT:

1) PREVENZIONE PRIMARIA
2) PREVENZIONE SECONDARIA 

3) PREVENZIONE TERZIARIA 

Lo scopo è quello di promuovere attività congiunte delle Associazioni 
Provinciali LILT sulla tematica messa a bando, al fine di uniformare le 
campagne di prevenzione su tutto il territorio Nazionale e rendere più 
efficienti ed utili le attività cliniche e di prevenzione esercitate nelle sedi 
LILT in piena conformità allo Statuto ed alle direttive del Ministero della 
Salute



Le Associazioni partecipanti al PRR si consorziano e condividono le linee 
guida del progetto e le relative attività cliniche-assistenziali 

Il PRR è coordinato dal Responsabile Scientifico del 
Progetto, affiliato ad una delle Associazioni LILT 
provinciali, ed individuato come persona qualificata 
(esperienza professionale specifica documentabile) 
per il coordinamento dello studio, la raccolta e 
l’elaborazione dei dati

L’Associazione Provinciale LILT alla quale afferisce il 
Coordinatore Responsabile Scientifico, funge da 
Sezione LILT di coordinamento per l’organizzazione 
logistica della rete, nonché per il resoconto 
contabile.

Il Responsabile scientifico del PRR ed il rappresentante legale dell’Associazione 
Provinciale che funge da Centro di Coordinamento, si interfacciano con gli organi 
Direttivi centrali della LILT e con il CSN



Progetto di Ricerca di Rete 
Ruolo delle Associazioni Regionali e Provinciali della LILT

• La partecipazione ad un PRR richiede uno sforzo comunicativo per le Varie 
Associazioni Provinciali  della LILT che raccolgono le manifestazioni di  
interesse a partecipare al PRR sulla tematica proposta.  L’ Associazione 
Regionale LILT di competenza, raccolte le adesioni, valuta la fattibilità dello 
studio e propone una organizzazione di Rete tenendo conto della distribuzione 
dei Centri sul territorio Regionale.

• Le Associazioni Regionali definiscono la Rete potenziale operativa per ogni 
specifica Regione. I Legali rappresentanti delle Associazioni Regionali 
comunicano tra di loro per definire l’ eventuale Rete interregionale che 
parteciperà al PRR.

• Istituzioni, laboratori, strutture del SSN pubbliche o private convenzionate,
con esperienza specifica sulla tematica oggetto di studio, possono partecipare
al PRR previa stipula di apposite convenzioni (o altra tipologia di rapporto di
collaborazione) con L’Associazione LILT richiedente. Le eventuali collaborazioni
poste in essere devono essere formalizzate da nulla osta delle rispettive
Direzioni Sanitarie.



Flusso delle informazioni per la 
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Cooperazione con il terzo settore e con partner 
industriali

• In linea di massima i PRR sono progetti aperti alla collaborazione di
operatori del terzo settore, in particolare alle associazioni di pazienti, alle
ONLUS, e a tutte le componenti della società civile che senza fini di lucro
intendano collaborare al PRR per migliorare ed implementare i programmi
di prevenzione e di health literacy della popolazione esistenti sul territorio.

• Le collaborazioni con l’Industria e con eventuali stakeholder del settore
bio-medico non sono precluse ma devono essere formalizzate ed
autorizzate dal CDN e dagli Uffici Amministrativi Centrali della LILT.
Dovranno essere definite le modalità di collaborazione, le ragioni cliniche-
scientifiche, gli accordi finanziari e quantizzate le risorse economiche
messe in campo che dovranno essere re-investite nei progetti di ricerca.



PRR

Partner 
industriali

Terzo 
settore

Consente di implementare 
l’attività di prevenzione sul 

territorio e la health literacy della 
popolazione

Consente di reperire ulteriori  
risorse finanziarie da 
rimettere in gioco per i PRR e 
di implementare le attività 
clinico-sperimentali.

Possibilità di cooperazione



endpoints

• Implementare e potenziare le attività cliniche-assistenziali nel
contesto delle Associazioni Provinciali LILT, creando
ambulatori per la prevenzione oncologica / servizi ad hoc

• Implementare le attività di prevenzione a tutti i livelli nel
territorio Nazionale, attraverso la Rete LILT

• Creare all’interno delle Associazioni LILT sportelli di
orientamento e consulto che semplifichino l’accesso del
paziente stesso ai servizi erogati dal SSN (quando necessario)
e la compliance ai PDTA ufficiali.

• Promuovere l’Associazionismo LILT

• Facilitare la trasferibilità del know-how verso il SSN
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Dal 2019 la LILT intende finanziare progetti di ricerca nel settore oncologico
diretti a migliorare in modo sostanziale ed oggettivo la diagnosi e la cura dei
tumori.
Trattasi pertanto di Progetti di Ricerca Traslazionale con chiaro impatto
clinico. Particolarmente considerati saranno quei progetti che promettono
ricadute sulla pratica clinica a breve-medio termine, riguardanti nuove
metodi diagnostici o nuove terapie per specifiche tipologie di tumori.
Studi multicentrici con coordinamento nazionale, diretti a validare nuovi
metodi diagnostici, marcatori tumorali, fattori prognostici e predittivi di
risposta alle nuove terapie oncologiche saranno eleggibili per il
finanziamento (o co-finanziamento ove previsto).

La richiesta di finanziamento LILT (IG) deve essere necessariamente supportata da 
solidi dati sperimentali preliminari sulla tematica in studio, sostenuti da un rigoroso 
razionale biologico.



A chi sono rivolti gli IG
• Scienziati già operativi nel SSN (I.R.C.C.S., Aziende miste 

Universitarie –Ospedaliere, Enti di Ricerca pubblici o Privati, etc.)

• Ricercatori che intendono rientrare in Italia dopo un periodo di 
almeno 5 anni di lavoro in strutture estere qualificate per la 
ricerca oncologica ma non ancora arruolati nel SSN.

• In casi particolari di imminente trasferimento tecnologico e/o 
completamento di brevetti, Ricercatori già arruolati nel SSN ma 
temporaneamente operativi in strutture estere qualificate *

* in quest’ultimo caso il supporto LILT assume valenza di co-finanziamento,
previo accordo formale con il responsabile scientifico della struttura estera
ospitante; Possibile co-finanziamento nell’ambito degli Accordi Bilaterali posti
in essere tra Italia e Paesi Comunitari.



Principal investigator
SELF EVALUATION FORM IG

Investigator’s full name: (PI)   ………
Total papers…………   IF……….

Total papers (last 10 years)………IF……
Total Papers as first/last author or corresponding author…

Total H-index ………..

La credibilità scientifica del ricercatore, unitamente alla qualità del progetto 
proposto saranno i due fattori principali di valutazione



Endopoints primari delle nuove tipologie di 
finanziamento

PRR IG

Ottimizzare le risorse finanziarie disponibili
sostenendo progetti di ricerca oncologici di alto
impatto sul SSN con la finalità ultima di migliorare
la Prevenzione, la Diagnosi precoce, la Terapia dei
Tumori, l’accesso dei pazienti alle nuove terapie
oncologiche e la sostenibilità del SSN.



• Afferiscono ai PRR e agli IG per ottimizzare sia 
il percorso formativo dei discenti sia le risorse 
finanziarie che saranno quindi veicolate su 
tematiche progettuali di primario interesse 
della LILT e del SSN

BORSE DI STUDIO



In accordo con il Ministero della Salute sarà prevista una giornata
della ricerca LILT a tipo “half time seminar” per la valutazione del
progress report semestrale

Sarà prevista una giornata della ricerca LILT a conclusione degli
Studi per la presentazione pubblica dei risultati ottenuti
(invito autorità ed organi di stampa)

Comunicazione dei Risultati

Auditorium del Ministero della Salute – Roma , EUR


