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Cari soci,  

In questo momento così complesso, AIOM patrocina due iniziative per l’avvio di protocolli di studio relativi 

all’emergenza Coronavirus in ambito oncologico: per qualsiasi informazione riguardante la partecipazione 

agli studi, contattare direttamente i recapiti indicati nei rispettivi protocolli.  

 

Percezioni e opinioni dei malati di tumore durante l’epidemia di coronavirus nelle aree maggiormente inte-

ressate in Italia: studio serial cross-sectional. 

Lo studio intende esplorare le percezioni e opinioni dei malati di tumore che accedono alle nostre strutture 

per terapie mediche oncologiche durante l’epidemia di coronavirus nelle aree maggiormente interessate. Il 

questionario è stato costruito da un team multi-specialistico costituito da oncologi medici, infermieri, psico-

logi e biostatistici.  

Clicca qui per scaricare il protocollo dello studio  

Epidemiologia e decorso clinico dell’infezione COVID-19 nei pazienti oncologici in regione Lombardia 

(AIOM-L CORONA study): studio di coorte multicentrico. 

Progetto ideato in AIOM Lombardia per la valutazione dell’epidemiologia e del decorso clinico dell’infe-

zione COVID nei pazienti oncologici.  

Clicca qui per scaricare il protocollo dello studio  

Clicca qui per scaricare la scheda di segnalazione dei casi  

Inoltre, AIOM segnala l’attivazione dello studio osservazionale internazionale "International registry on tho-

racic cancer patients with COVID-19 TERAVOLT (Thoracic cancERs international coVid 19 cOLlabora-

Tion)”.   

Obiettivi principali dello studio sono: descrivere i pazienti con tumori toracici (tumore del polmone, mesote-

lioma pleurico, tumori epiteliali timici) con COVID-19 ed il loro decorso clinico;  identificare fattori predittivi 

del decorso clinico più severo; identificare fattori prognostici; definire una strategia di risk-assessment per 

questi pazienti; sviluppare raccomandazioni per il trattamento dei pazienti con un tumore toracico e COVID-

19.  

Clicca qui per scaricare la sinossi dello studio   

Per informazioni sulla partecipazione allo studio è possibile contattare direttamente la dr.ssa Marina Garas-

sino – Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (marina.garassino@istitutotumori.mi.it)   

Cordiali saluti 

Prof. Massimo Di Maio 

Segretario Nazionale AIOM 

https://www.aiom.it/wp-content/uploads/2020/03/2020_protocollo_indagine_coronavirus.pdf
https://www.aiom.it/wp-content/uploads/2020/03/2020_AIOM_L_CORONA_STUDY_def.pdf
https://www.aiom.it/wp-content/uploads/2020/03/2020_Scheda_segnalazione-covidRev6_180320.docx
https://www.aiom.it/wp-content/uploads/2020/03/2020_Sinossi_in_italiano_TERAVOLT.pdf
mailto:marina.garassino@istitutotumori.mi.it

