
Servizi di assistenza 
rapida che riducono i 

tempi di attesa

Indicare una 
persona di contatto 
del team sanitario

Fornire una tabella 
di marcia e 

informazioni chiare 

Intervalli di tempo del percorso diagnostico.
In rosso: la % di persone che ha aspettato più di 1 mese

Percorso diagnostico

Criticità nel percorso di cura e preferenze delle persone con tumore ai polmoni in Europa

2022

7° Rapporto LuCE sul tumore del polmone

83,5% 73,4% 72,1%

51,0%  - Programma chiaro degli 
step da seguire

46,7% - Empatia e sensibilità

40,4% - Chiarezza del messaggio

80,1% - Informazioni sugli effetti 
collaterali e sui modi per ridurre il 
rischio di complicazioni

73,4% - Accesso al piano di cura

Primi
sintomi

Contatto
con il medico

Appuntamento
con il medico

di base

Appuntamento
con lo specialista

pneumologo

Diagnosi di
tumore ai
polmoni

Inizio della
cura

40,3% 19,9% 27,3% 28,2% 43,2%

Cosa serve per ottenere
una diagnosi tempestiva?

Come migliorare la 
comunicazione con i medici?

Priorità nel periodo che 
intercorre tra la diagnosi 

e la cura

Priorità per migliorare il percorso diagnostico

64,0% 
Programmi di screening

39,3%
Formazione dei medici di 
base sul tumore ai polmoni

37,3% 
Riduzione dei tempi di 
attesa

35,1%
Formazione della 
popolazione sul tumore 
ai polmoni

Implementare percorsi 
rapidi di consultazione per 
ridurre il tempo che 
intercorre tra la diagnosi e 
la cura delle persone con 
sospetto tumore ai polmoni

Sviluppare 
programmi di 
screening mirati per 
favorire la diagnosi 
precoce del tumore 
ai polmoni

Fornire maggiori informazioni 
alle persone affette da tumore 
ai polmoni per consentire loro di 
prendere decisioni condivise e 
migliorare la loro qualità di vita

UN INVITO AD AGIRE

Contatti
METODOLOGIA

Risposte basate su un questionario di 47 domande (05/03/2021 – 07/10/2021; n=991). 
Questo sondaggio era rivolto alle persone con diagnosi di tumore ai polmoni nella regione 
europea dell’OMS.  Il rapporto completo può essere consultato qui: www.lungcancereurope.eu

Many faces, One voice 
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