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INTRODUZIONE 

 

Una accurata stadiazione dei pazienti con cancro del polmone non a piccole cellule 

(NSCLC) è di fondamentale importanza sia al fine di una corretta scelta del piano di 

trattamento sia per la prognosi (1). L’obiettivo è identificare i pazienti candidati 

all’intervento chirurgico rispetto quelli con malattia avanzata candidati a trattamenti 

individualizzati integrati (chemioterapia, radioterapia, chirurgia). 

 

La maggior parte delle tecniche non invasive di stadiazione, se utilizzate 

indipendentemente, non sono sufficientemente accurate: è noto che la dimensione della 

lesione tumorale e l’invasione delle strutture vicine sono determinate mediante la 

tomografia computerizzata (TC) mentre il coinvolgimento linfonodale e la presenza di 

lesioni secondarie a distanza sono valutate mediante la tomografia ad emissione di 

positroni (PET) con 
18

F-FDG (2-4).  

Numerosi studi hanno dimostrato il valore aggiunto della co-registrazione delle immagini 

funzionali PET e delle immagini anatomiche TC mediante l’impiego di tomografi ibridi 

PET-TC e i conseguenti effetti benefici sulla scelta del trattamento nei pazienti con 

NSCLC (5,6). 

 

Attualmente nella maggior parte dei centri PET la TC è eseguita con tecnica “low dose” ed 

è utilizzata esclusivamente come sorgente trasmissiva per la “correzione per 

l’attenuazione” e per la localizzazione anatomica.  

La disponibilità di tomografi ibridi PET-TC di ultima generazione consente di eseguire 

esami TC “diagnostici” (mdcTC) ovvero con dose standard di radiazioni e con l’uso del 

mezzo di contrasto iodato (mdc) per via endovenosa. e/o orale; tale indagine richiede 

pertanto la collaborazione del medico specialista in radiologia.  

Sono, attualmente, disponibili pochi dati sul valore aggiunto di un esame PET-mdcTC 

eseguito in una unica sessione rispetto alla PET-TC eseguita indipendentemente e, in 

genere, successivamente alla TC con mdc (7,8). 
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SCOPO dello STUDIO 

Studio di natura osservazionale che ha lo scopo di valutare nei pazienti con NSCLC 

accertato, in fase di stadiazione o ristadiazione,  

(1) la capacità di definire correttamente il TNM  

 (2) la accuratezza nel localizzare e caratterizzare le “lesioni” mediante l’uso di: 

1. PET-TC  “low-dose” (basso dosaggio di radiazioni)  

2 PET-mdcTC               (alto dosaggio di radiazioni e mdc) 

Tali risultati saranno correlati con l’impatto sulla successiva gestione del paziente in 

termini di approccio terapeutico modificato. Saranno inoltre valutati i costi delle relative 

procedure e l’impatto delle due procedure sulla qualità di vita del paziente. 

 

CENTRI PET PARTECIPANTI 

 

Requisiti minimi per partecipare allo studio 

 Possesso di un tomografo PET-TC  

 Possesso degli standard di qualità dei tomografi  

 Disponibilità di strumentazione per la somministrazione di mdc 

 Piena collaborazione radiologica 

 Numero di casi reclutabili per centro: almeno 10 

 

Si sono finora proposti per partecipare allo studio i seguenti colleghi: 

1. Alessandro Giordano, Università Cattolica S. Cuore di Roma, 

a.giordano@rm.unicatt.it 

2. Ferruccio Fazio, HSR di Milano, fazioferruccio@hsr.it 

3. Stefano Fanti, Università di Bologna, stefano.fanti@aosp.bo.it 

4. Cristina Messa, Ospedale S. Gerardo di Monza, c.messa@hsgerardo.org 

5. Assuero Giorgetti, CNR di Pisa, asso@ifc.cnr.it 

6. Mohsen Farsad, Ospedale di Bolzano, mohsen.farsad@asbz.it 

7. Giuseppe Rubini, Università di Bari, g.rubini@mednucl.uniba.it 

8. Giuliano Mariani, Università di Pisa g.mariani@med.unipi.it 

9. Giorgio Fagioli, Ospedale Maggiore di Bologna giorgio.fagioli@ausl.bologna.it 

10. Renato Palumbo, Università di Perugia, mednuc@unipg.it 
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11. Luciano Feggi, Ospedale S. Anna Ferrrara, flm@unife.it 

12. Eugenio Inglese, Università di Novara, eugenio.inglese@maggioreosp.novara.it 

13. Giorgio Ascoli, Ospedale Le Torrette di Ancona, b.rossi@ao-

umbertoprimo.marche.it 

14. Orazio Schillaci, Università Roma Tor Vergata, oschil@tiscali.it 

15. Federica Matteucci, U.O. Medicina NucleareAUSL Forlì f.matteucci@ausl.fo.it 

 

 

 

MATERIALE e METODI 

 

Popolazione 

 

Criteri di inclusione 

 pazienti con NSCLC accertato istologicamente, in fase di stadiazione o 

ristadiazione 

 TC con mdc non eseguita negli ultimi 30gg o anche negli ultimi 30 gg ma 

incompleta (priva di studio del cranio e/o fegato ecc.) 

 creatinina plasmatica nella norma  

 disponibilità a partecipare allo studio ed a fornire informazioni sul follow-up 

 

Criteri di esclusione 

 pazienti con microcitoma polmonare 

 istotipo bronchioloalveolare e carcinoide 

 TC con mdc completa eseguita entro gli ultimi 30gg 

 donne in stato di gravidanza  

 insufficienza renale  

 pazienti diabetici (con valori ematici di glicemia a digiuno, misurata prima della 

somministrazione di 
18

F-FDG, superiori a 180 mg/dl) 

 allergia al mdc iodato  

 

Metodo 

Protocollo PET-mdcTC 
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Preparazione del paziente: 

 digiuno da almeno 6 ore 

 controllo della glicemia  

 preparazione di una via venosa periferica  

 

 Somministrazione del tracciante radioattivo 
18

F-FDG ed acquisizione delle immagini PET: 

 dose di 
18

F-FDG  calcolata in base all’indice di massa corporeo (BMI) del paziente 

ed il tipo di tomografo utilizzato (2D, 3D): 111-555 MBq 

 dopo l’iniezione del tracciante promuovere l’idratazione del paziente mediante 

somministrazione di soluzione fisiologica (NaCl 0.9%) 

 acquisizione delle immagini PET  almeno 60 minuti dopo la somministrazione del 

tracciante radioattivo, previo svuotamento della vescica, a partire dalla base del 

cranio (cervelletto incluso) al terzo superiore di entrambi i femori, preferibilmente 

con le braccia alzate 

 TC scout  

 TC “low dose” (20-40 mAs, 110-120 kV); il paziente è invitato a  respirare 

liberamente 

 acquisizione PET variabile secondo il tipo di tomografo, il BMI del paziente e la 

dose iniettata (FOV: ~15 cm: 4-5 minuti/lettino in 2D, 2-4minuti/lettino in 3D) 

 Acquisizione mdcTC: 

In generale i parametri tecnici e la modalità di somministrazione del mdc per la TC 

dovrebbero essere gli stessi impiegati nella routine. Segue una proposta orientativa: 

 TC (120-180 mAs, 120-130 KV) 

 mdc: 100-140ml alla velocità di somministrazione di 1-2ml/sec, da ottimizzare in 

relazione alle condizioni cliniche del paziente; delay 50-80 sec. 

 acquisizione dalla base del cranio al terzo superiore di entrambi i femori 

 è consigliato uno studio “multiphase” dopo mdc per lo studio delle lesioni epatiche 

nei pazienti con lesioni epatiche non caratterizzate o di non univoca interpretazione 

alle precedenti indagini 

 acquisizione TC dopo mdc in fase di lieve espirazione trattenuta per ottenere 

immagini utili per la fusione PET-mdcTC e successiva acquisizione TC “low dose” 

in fase di profonda inspirazione 
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 Elaborazione delle immagini: 

 PET: ricostruzione delle immagini secondo il tipo di tomografo utilizzato 

 mdcTC: ricostruzione delle immagini in base al tipo di tomografo utilizzato 

 

 

 

Standard di riferimento 

Nei pazienti con NSCLC sottoposti ad intervento chirurgico lo standard di riferimento è 

l’esame istologico.  

Nei pazienti non operabili, sottoposti a trattamento, lo standard di riferimento è il follow-

up di 6-12 mesi con PET-TC o mdcTC secondo i Response Criteria in Solid Tumours 

(RECIST) (9): 

- aumento dimensionale (o del numero) della/e lesione/i (N, M) = lesione neoplastica  

- riduzione delle dimensioni (o del numero) della/e lesione/i (N,M) in corso di trattamento 

= lesione neoplastica  

- nessuna modificazione (morfologica, dimensionale e di numero) della/e lesione/i  =  

lesione non neoplastica (o non diagnostica) 

 

 

Interpretazione delle immagini, analisi e raccolta dei dati (presso ogni centro 

partecipante) 

 

 PET-TC “low dose” interpretata da un medico nucleare esperto in PET  

 PET-mdcTC interpretate congiuntamente: medico nucleare la PET-TC “low dose”, 

il medico radiologo la TC con mdc 

 

Criteri PET: 

- analisi qualitativa: sono considerate patologiche lesioni con captazione del 

tracciante metabolico superiore alla radioattività del fondo circostante  
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- analisi semi-quantitativa da impiegarsi solo nella ristadiazione: il SUV sarà 

impiegato solo nei pazienti che eseguono più di un esame PET-TC nello stesso 

centro (“controllo di se stesso”) come criterio diagnostico aggiuntivo a quello 

qualitativo. 

 

Criteri TC:: 

Analisi qualitativa; in particolare sarà considerato patologico ogni linfonodo misurabile 

in due diametri perpendicolari, con ciascuno dei diametri superiore a 10 mm.  

NB: in caso di risultati equivoci e/o discordanti sarà tenuto in considerazione 

primariamente il risultato delle immagini PET. 

 

Il report finale indicherà la stadiazione dei pazienti con NSCLC secondo il sistema 

TNM/AJCC (11) (vedi scheda raccolta dati: tabella 1). 

 

Analisi dei risultati 

 

Il confronto dei risultati dei 2 protocolli (PET-TC “low dose”, PET-mdcTC) con lo 

standard di riferimento (esame istologico o follow-up come indicato nella sezione 

“metodo”) valuterà: 

 le differenze nella classificazione TNM tra i 2 protocolli come segue (vedi scheda 

raccolta dati: tabella 2): 

0 =  corretta valutazione del TNM 

1 = sovrastadiazione 

2 = sottostadiazione 

 l’accuratezza dei 2 protocolli nella localizzazione e caratterizzazione metabolica di 

tutte le lesioni come segue (vedi scheda raccolta dati: tabella 3): 

0 = sede anatomica della lesione non definibile; 1= sede anatomica della lesione 

ben definibile; 

0 = lesione non neoplastica; 1= lesione neoplastica (sulla base dei criteri di 

captazione precedentemente descritti); 

0 = incerta “estensione/invasione delle strutture contigue”; 1= certa 

“estensione/invasione  delle strutture contigue” 
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Le immagini del centro di coordinamento verranno riviste dall’altro centro di 

coordinamento (Bologna) e/o Milano. 

 

 

Raccolta dei dati 

Il centro di coordinamento predisporrà una scheda di raccolta dati che sarà 

utilizzata da tutti i centri partecipanti. Gli allegati saranno trasmessi mediante 

supporto fisso al centro di coordinamento (Roma , Università Cattolica) che 

conserverà i dati e procederà ad una lettura parallela “in cieco” a quella dei centri 

periferici.  
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Criteri valutazione del gradimento del paziente e dei costi 

Per quanto riguarda l’impatto economico e la qualità di vita del paziente si farà 

riferimento a questionari che saranno compilati dal paziente stesso. Per la 

valutazione dei costi si farà riferimento alle tariffe medie nazionali delle prestazioni 

PET e TC (vedi scheda raccolta dati: questionari 1, 2 e 3). 

 

Impiego dei dati, criteri per la pubblicazione lavori e abstract, nomi degli 

autori. 

L’analisi dei dati sarà fatta dal centro di coordinamento con l’aiuto dei centri 

partecipanti. 

Verrà valutata la sensibilità e la specificità dei due approcci diagnostici, rispetto sia 

alle lesioni documentate (lesion basis) sia alla stadiazione dei pazienti (patient 

basis). 

L’impatto sulla gestione clinica (patient management) sarà valutato secondo il 

riscontro fornito dai clinici, mentre l’impatto sulla qualità della vita ed i costi 

sostenuti dai pazienti (tempo e denaro) sarà valutato facendo riferimento ai dati 

provenienti dai questionari compilati dal paziente.  I risultati saranno confrontati 

utilizzando gli appropriati test statistici. Per la valutazione dei costi delle procedure 

diagnostiche, si farà riferimento alle tariffe medie nazionali delle prestazioni PET e 

TC. I dati verranno sottoposti ad analisi statistiche mediante test parametrici (analisi 

della varianza, correlazione lineare) e non parametrici (Chi quadrato, Newman -

Keuls). 

I dati verranno conservati presso il centro di coordinamento e saranno a 

disposizione di tutti centri partecipanti. 

I risultati dello studio saranno pubblicati sia in forma estesa che come abstracts 

dall’intero gruppo. I lavori verranno approntati dal centro di coordinamento col 

supporto di tutti i centri partecipanti; la loro diffusione verrà concordata e 

comunque tutti i lavori dovranno fare riferimento al gruppo di studio PET della 

AIMN ed includere (se non esplicitamente impossibile) almeno un autore per ogni 

centro. Si darà preferenza nella diffusione dei risultati alle sedi congressuali ed alle 

riviste AIMN. 
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Ogni centro potrà comunque utilizzare i dati relativi ai pazienti da esso arruolati per 

altri scopi scientifici. 
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Scheda Raccolta Dati 

 

CODICE Paziente:…………………………………………… ……  

Data esecuzione esame:…………………………………  

Sesso:   M□  F□ 

Istologia:……………………………………………………………………………  

Stadio (pTNM/cTNM se paziente inoperabile):……………………………… 

 

Reperti accessori: 

Grasso bruno □ Processi flogistico-infettivi □  

Captazione intestinale □         Ovulazione/mestruazione □  Timo □ 

 

Tabella 1. 

 

 PET-TC “low dose” PET-mdcTC 

Tx   

T1   

T2   

T3   

T4   

Dubbio tra T3 e T4   

N0   

N1   

N2   

N3   

M0   

M1   
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Tabella 2.  

 

Paziente PET-TC “low dose” PET-mdcTC 

1   

2   

3   

4   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

0 = corretta valutazione del TNM 

1 = sovrastadiazione 

2 = sottostadiazione 
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Tabella 3. 

 

Lesione 

(n.paziente) 

PET-TC “low dose” PET-mdcTC 

 Sede Neoplasia  Invasione Sede  Neoplasia Invasione  

Lesione primitiva 

(Pz.1) 

1 1 0 1 1 1 

Linfonodi  (Pz. 1) 0 1 - 1 1 1 

Lesione primitiva 

(Pz. 2) 

1 1 0 1 1 1 

Surrene (Pz. 2) 1 1 1 1 1 1 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Sede anatomica: 0 = non definibile;  1= definibile; 

Neoplasia:  0 = no;  1= si; 

Invasione strutture contigue: 0= incerta;  1= certa 
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QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE  

DELLO STATO GENERALE DI BENESSERE PSICOLOGICO 

 

 

Data compilazione _______________ Codice ________________________________ 

 
Questo questionario si propone di verificare il Suo stato attuale di benessere ponendoLe alcune 

domande su "come si sente" e su come Le stanno andando le cose in generale. Dopo aver letto 

attentamente tutte le possibili risposte, scelga la risposta che Le sembra descrivere meglio la Sua 

situazione. 

 

1. Nelle ultime 4 settimane, come si è sentito/a in generale?  

 Di umore eccellente  

 Di buon umore  

 Di buon umore per la maggior parte del tempo  

 Con molti alti e bassi di umore  

 Giù di morale per la maggior parte del tempo  

 Con il morale a terra  

 

2. Nelle ultime 4 settimane, è stato/a infastidito/a da malattie, disturbi fisici o dolori?  

 Tutti i giorni  

 Quasi tutti i giorni  

 Per circa metà del tempo  

 Più volte, ma per meno di metà del tempo  

 Raramente  

 Mai  

 

3. Nelle ultime 4 settimane, si è sentito/a depresso/a?  

 Sì - al punto da pensare di farla finita  

 Sì - al punto che non mi importava più di nulla  

 Sì - mi sono sentito/a molto depresso/a quasi tutti i giorni  

 Sì - mi sono sentito/a piuttosto depresso(a) parecchie volte  

 Sì - mi sono sentito/a un po’ depresso/a qualche volta  

 No - non mi sono mai sentito/a depresso/a 

 

4. Nelle ultime 4 settimane, si è sentito/a padrone/a delle Sue situazioni, pensieri, emozioni 

e dei Suoi sentimenti?  

 Sì, senz’altro  

 Sì, quasi del tutto  

 Sì generalmente  

 Non troppo  

 No, e questo mi disturba un po’  

 No, e questo mi disturba molto  
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5. Nelle ultime 4 settimane, è stato/a infastidito/a da stati di tensione o perché aveva i nervi 

a fior di pelle?  

 Enormemente – tanto da non riuscire a lavorare o ad occuparmi delle cose che 

dovevo fare  

 Moltissimo  

 Parecchio  

 Abbastanza – tanto da esserne infastidito/a 

 Un po’  

 Per nulla  

 

 

6. Nelle ultime 4 settimane, quanta energia o vitalità ha avuto o ha sentito di avere?  

 Decisamente pieno/a di energia – molto vivace  

 Abbastanza pieno/a di energia per la maggior parte del tempo  

 Ho avuto notevoli alti e bassi di vitalità ed energia  

 Il mio livello di energia o vitalità è stato generalmente basso  

 Il mio livello di energia o vitalità è stato quasi sempre molto basso  

 Mi sono sentito/a senza forze, svuotato/a, privo/a di energia o vitalità  

 

7. Nelle ultime 4 settimane, mi sono sentito/a scoraggiato/a e triste: 

 Mai  

 Quasi mai  

 Una parte del tempo  

 Molto tempo  

 Quasi sempre  

 Sempre  

 

8. Nelle ultime 4 settimane, è stato/a generalmente teso/a o ha provato tensione?  

 Sì – sono stato/a estremamente teso/a per tutto o quasi tutto il tempo  

 Sì – sono stato/a molto teso/a per la maggior parte del tempo  

 Generalmente no, ma mi è successo diverse volte di sentirmi piuttosto teso/a 

 Alcune volte mi sono sentito/a un po’ teso/a 

 Il mio livello di tensione è stato piuttosto basso  

 Non ho mai avuto la sensazione di essere teso/a 

 

9. Nelle ultime 4 settimane, in che misura si è sentito/a felice, soddisfatto/a o contento/a 

della Sua vita personale?  

 Veramente molto felice – non mi sarei potuto/a sentire più soddisfatto/a o 

contento/a 

 Quasi sempre molto felice  

 In generale molto soddisfatto/a – contento/a 

 A volte abbastanza felice, a volte piuttosto infelice  

 In generale insoddisfatto/a o infelice  

 Quasi sempre o sempre molto insoddisfatto/a o infelice 
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10. Nelle ultime 4 settimane, si è sentito/a così bene da fare quello che desiderava o doveva 

fare?  

 Sì - decisamente  

 Sì, per fare quasi tutto quello che desideravo o dovevo fare  

 I miei problemi di salute mi hanno limitato in alcune cose importanti  

 A causa della mia salute sono stato/a appena in grado di prendermi cura di me 

stesso/a 

 Ho avuto bisogno di qualche aiuto per occuparmi di me stesso/a 

 Ho avuto bisogno di aiuto per tutto o quasi tutto quello che dovevo fare  

 

11. Nelle ultime 4 settimane, si è sentito/a tanto triste, scoraggiato/a, disperato/a o ha avuto 

così tanti problemi da chiedersi se valesse la pena andare avanti?  

 Sì – enormemente – tanto da essere quasi sul punto di lasciare perdere tutto  

 Sì – moltissimo  

 Sì – parecchio  

 Sì – abbastanza – tanto da turbarmi  

 Un po’  

 Per nulla 

 

 

12. Nelle ultime 4 settimane, mi sono svegliato/a fresco/a e riposato/a: 

 Mai  

 Quasi mai  

 Una parte del tempo  

 Molto tempo  

 Quasi sempre  

 Sempre  

 

13. Nelle ultime 4 settimane, ha provato apprensione, preoccupazione o paura per la Sua 

salute?  

 Enormemente  

 Moltissimo  

 Parecchio  

 Un po’, ma non tanto  

 Quasi mai  

 Per nulla  

 

14. Nelle ultime 4 settimane, ha avuto qualche motivo per domandarsi se stesse perdendo 

la ragione o se stesse perdendo il controllo della memoria, dal modo in cui agisce, parla, 

pensa o sente? 

 No, per niente  

 Solo un po’  

 Qualche motivo, ma non sufficiente a causarmi apprensione o preoccupazione  
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 Qualche motivo, tanto da causarmi un po’ di preoccupazione  

 Qualche motivo, tanto da causarmi molta preoccupazione  

 Sì, molti motivi e sono molto preoccupato/a 

 

15. Nelle ultime 4 settimane, la mia vita quotidiana è stata interessante per me: 

 Mai  

 Quasi mai  

 Una parte del tempo  

 Molto tempo  

 Quasi sempre  

 Sempre  

 

16. Nelle ultime 4 settimane si è sentita attivo/a, in forze o lento/a, pigro/a?  

 Sempre molto attivo/a e in forze  

 Quasi sempre attivo/a e in forze – mai veramente lento/a e pigro/a 

 Abbastanza attivo/a e in forze – raramente lento/a e pigro/a 

 Abbastanza lento/a e pigro/a – raramente attivo/a e in forze  

 Quasi sempre lento/a e pigro/a – mai veramente attivo/a e in forze  

 Sempre molto lento/a e pigro/a 

 

17. Nelle ultime 4 settimane, è stato/a in ansia, preoccupato/a o arrabbiato/a?  

 Enormemente – tanto da sentirmi male o quasi  

 Moltissimo  

 Parecchio  

 Abbastanza – tanto da turbarmi  

 Un po’  

 Per nulla  

 

 

 

 

18. Nelle ultime 4 settimane, mi sono sentito/a emotivamente stabile e sicuro/a di me 

stesso/a: 

 Mai  

 Quasi mai  

 Una parte del tempo  

 Molto tempo  

 Quasi sempre  

 Sempre  

 

19. Nelle ultime 4 settimane, si è sentito/a rilassato/a, tranquillo/a oppure si è sentito/a 

molto teso/a, nervoso/a o agitato/a?  

 Sempre rilassato/a e tranquillo/a 

 Quasi sempre rilassato/a e tranquillo/a 

 Generalmente rilassato/a e tranquillo/a, ma qualche volta abbastanza teso/a 
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 Generalmente molto teso/a, ma qualche volta abbastanza rilassato/a 

 Quasi sempre molto teso/a, nervoso/a o agitato/a 

 Sempre molto teso/a, nervoso/a o agitato/a 

 

20. Nelle ultime 4 settimane, mi sono sentito/a allegro/a e sereno/a:  

 Mai  

 Quasi mai  

 Una parte del tempo  

 Molto tempo  

 Quasi sempre  

 Sempre  

 

 

21. Nelle ultime 4 settimane, mi sono sentito/a stanco/a, esaurito/a, logorato/a o sfinito/a:  

 Mai  

 Quasi mai  

 Una parte del tempo  

 Molto tempo  

 Quasi sempre  

 Sempre  

 

22. Nelle ultime 4 settimane, è stato/a o si è sentito/a sottoposto/a a stress o pressioni?  

 Sì – quasi più di quanto potessi sopportare o reggere  

 Sì – molto  

 Sì, abbastanza – più del solito  

 Sì, abbastanza – ma quasi come al solito  

 Sì – un po’  

 Per nulla 

 

 
 
PGWBI 

The Psychological General Well Being Index, Dupuy HJ, 1984 - Versione MIOS del 20 gennaio 2000. 
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EORTC QLQ-C30 (version 3.0) 

 

Data compilazione ___________ N. Progressivo ________ Compilazione n. ______ 

 

Con questo questionario vorremmo sapere alcune cose su di Lei e sulla Sua salute. 

La preghiamo di rispondere a tutte le domande ponendo un cerchio attorno al numero che 

meglio corrisponde alla Sua risposta. Non esiste una risposta "giusta" o "sbagliata". Le Sue 

informazioni verranno tenute strettamente riservate.  

 

 

  
No 

Un 

po’ 

Parec- 

chio 

Moltis- 

simo 

1. Ha difficoltà nel fare lavori faticosi, come sollevare una 

borsa della spesa pesante o una valigia? 
1 2 3 4 

      

2. Ha difficoltà nel fare una lunga passeggiata? 1 2 3 4 

      

3. Ha difficoltà nel fare una breve passeggiata fuori casa? 1 2 3 4 

      

4. 
Ha bisogno di stare a letto o su una sedia durante il 

giorno? 
1 2 3 4 

      

5. 
Ha bisogno di aiuto per mangiare, vestirsi, lavarsi o 

andare al bagno? 
1 2 3 4 

      

 
Durante gli ultimi sette giorni: No 

Un 

po’ 

Parec- 

chio 

Moltis- 

simo 

      

6. 
Ha avuto limitazioni nel fare il Suo lavoro o i lavori di 

casa? 
1 2 3 4 

      

7. 
Ha avuto limitazioni nel praticare i Suoi passatempi-

hobby o altre attività di divertimento o svago? 
1 2 3 4 

      

8. Le è mancato il fiato? 1 2 3 4 

      

9. Ha avuto dolore? 1 2 3 4 

      

10. Ha avuto bisogno di riposo? 1 2 3 4 

      

11. Ha avuto difficoltà per dormire? 1 2 3 4 

      

12. Ha sentito debolezza? 1 2 3 4 

      

13. Le è mancato l'appetito? 1 2 3 4 

      

14. Ha avuto un senso di nausea? 1 2 3 4 
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15. Ha vomitato? 1 2 3 4 

 

 

 

 

 
Durante gli ultimi sette giorni:  No 

Un 

po’ 

Parec- 

chio 

Moltis- 

simo 

      

16. Ha avuto problemi di stitichezza? 1 2 3 4 

      

17. Ha avuto problemi di diarrea? 1 2 3 4 

      

18. Ha sentito stanchezza? 1 2 3 4 

      

19. Il dolore ha interferito con le Sue attività quotidiane? 1 2 3 4 

      

20. 
Ha avuto difficoltà a concentrarsi su cose come leggere 

un giornale o guardare la televisione? 
1 2 3 4 

      

21. Si è sentito(a) teso(a)? 1 2 3 4 

      

22. Ha avuto preoccupazioni? 1 2 3 4 

      

23. Ha avuto manifestazioni di irritabilità? 1 2 3 4 

      

24. Ha avvertito uno stato di depressione? 1 2 3 4 

      

25. Ha avuto difficoltà a ricordare le cose? 1 2 3 4 

      

26. 
Le Sue condizioni fisiche o il Suo trattamento medico 

hanno interferito con la Sua vita familiare? 
1 2 3 4 

      

27. 
Le Sue condizioni fisiche o il Suo trattamento medico 

hanno interferito con le Sue attività sociali? 
1 2 3 4 

      

28. 
Le Sue condizioni fisiche o il Suo trattamento medico 

le hanno causato difficoltà finanziarie? 
1 2 3 4 

 

 

Per le seguenti domande ponga un cerchio intorno al numero da 1 a 7 che meglio 

corrisponde alla Sua risposta  

 

29. Come valuterebbe in generale la Sua salute durante gli ultimi sette giorni?  

_____________________________________________________________ 
1  2  3  4  5  6   7 

Molto male                    Ottima  
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30. Come valuterebbe in generale la Sua qualità di vita durante gli ultimi sette giorni?  

_____________________________________________________________ 
1  2  3  4  5  6   7 

Molto male                    Ottima  

 

© Copyright 1995 EORTC Study Group on Quality of Life. Tutti i diritti sono riservati. Version 3. 
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SCHEDA RILEVAZIONE DATI ECONOMICI 

 

Data ___________________ Codice ______________________________________ 

 

Età ________________    Sesso:  M  F 

Comune di residenza _______________________________________ prov. _______ 

Domicilio (se diverso) ______________________________________ prov. _______ 

1) Stato civile:  

 celibe / nubile     separato / divorziato 

 coniugato / convivente    vedovo 

 

2) Situazione abitativa: 

  da solo      in famiglia 

  altro (specificare) _______________________________________________ 

 

3) Titolo di studio: 

 Senza alcun titolo    Licenza elementare 

 Licenza media inferiore    Diploma 

  Laurea 

 

4) Condizione professionale: 

 studente      casalinga 

 pensionato     disoccupato 

 operaio      impiegato 

 dirigente, direttivo    libero professionista 

 altro ___________________ 

 

5) A quale esame si è sottoposto oggi? 

  PET/TC con mezzo di contrasto  PET/TC senza mezzo di contrasto 

 

6) Per quali motivi si è sottoposto a questo esame: 

 stadiazione pre-trattamento   controllo durante trattamento 

  follow-up      sospetto recidiva (ripresa malattia) 

  altro __________________________________________________________ 

 

7) È la prima volta che si sottopone all’esame? 

 SI 

 NO, lo faccio  1 volta l’anno 

 2 volte l’anno 

 3 o più volte l’anno (specificare) ____________ 
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8) Quanto tempo è trascorso tra la prenotazione dell’esame e l’esecuzione dell’esame 

prenotato? Se possibile, specificare il numero di giorni. 

 

meno di 7 giorni 7-15 giorni 16-21 giorni 22-30 giorni più di un mese 

 

9) Si è sottoposto precedentemente ad esame TAC con mezzo di contrasto? 

 NO    Si, quanto tempo fa? _______________________________________ 

quanto tempo prima lo aveva prenotato? ____________________ 

dove è stato eseguito l’esame TAC?_________________________ 

 

10) Per sottoporsi all’esame di oggi, si è assentato dal lavoro? 

 NO 

 SI, quanti ore o giorni di lavoro ha perso? ____________ (es. ½ giornata, 2  

 giorni) 

 

11) Risiede nella città in cui si trova questo centro ospedaliero?  

 SI   

 NO 

Ci può indicare quale mezzo di trasporto ha usato per spostarsi dalla propria 

abitazione di residenza al centro ospedaliero? 

    Auto privata   Treno  Aereo  Altro 

____________ 

 

Quanto ha speso in tutto per questi spostamenti? euro ______________ 

Dove ha alloggiato durante questi spostamenti? 

 Presso la propria abitazione   Presso 

familiari/conoscenti 

  In affitto      In albergo 

  Altro _______________________ 

Quanto ha speso in tutto per l’alloggio? euro ___________________ 

 

Durante il soggiorno, ha sostenuto altri costi?  

 NO   

 SI,  quali? (es. vitto) ___________________________________ 

quanto ha speso? euro ______________________________ 

12) Per sottoporsi all’esame, si è fatto accompagnare da qualcuno? 

 NO  

 SI, specificare: Sesso    M    F  Età: ______________ 

Relazione con il paziente: _________________ (genitore, coniuge, altro) 
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   Condizione professionale: 

    studente     casalinga 

    pensionato     disoccupato 

    operaio     impiegato 

    dirigente, direttivo    libero professionista 

    altro ___________________ 

 

 

Per accompagnare il paziente, l’accompagnatore ha impiegato:  

 tempo libero, quante ore? ____________________________________ 

 tempo lavorativo, quante ore o giorni?__________________________ 

 

    Dove ha alloggiato durante questi spostamenti? 

 Presso la propria abitazione   Presso 

familiari/conoscenti 

  In affitto      In albergo 

  Altro _______________________ 

 

Quanto ha speso in tutto per l’alloggio? euro ___________________ 

 

Durante il soggiorno, ha sostenuto altri costi?  

 NO   

 SI,  quali? (es. vitto) ___________________________________ 

quanto ha speso? euro ______________________________ 

 

   
 

 

 

 

 


