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Il Progetto COSMOS II 

Per saperne di più sul progetto COSMOS, per compilare il Calcolatore di Rischio, per conoscre i Centri 
partecipanti di tutta Italia e per qualsiasi altra informazione, clicca sull'immagine 10 secondi per la tua vita

Il progetto

COSMOS II è un progetto italiano coordinato da IEO, nato allo scopo di approfondire e convalidare i risultati dello studio precedente 
per delineare e diffondere su ampia scala l’anticipazione della diagnosi per la popolazione ad alto rischio di tumore polmonare 
(fumatori ed ex fumatori). Si svilupperà grazie alla cooperazione tra più Centri.

Si tratta dell’evoluzione del primo studio COSMOS e si propone di validare in modo prospettico la “signature” di marcatori 
molecolari, microRNA, presenti nel siero e di validare il modello di rischio del tumore polmonare messo a punto grazie al Cosmos 
per personalizzare la prevenzione a seconda di caratteristiche di rischio invididuali con significativo risparmio in termini economici e 

di esposizione a radiazioni inutili. 

Gli investigatori prevedono in arruolare 10.000 persone a rischio in un anno e di identificare in 5 anni più di 320 tumori del 
polmone di cui la maggior parte in fase iniziale. Questi tumori, se tempestivamente curati, hanno buone probabilità di guarigione.

Anticipare la diagnosi significa aumentare la probabilità di guarigione e, quindi, salvare vite umane.

Investigatore principale Studio Cosmos II: 
Dr.ssa Giulia Veronesi, Chirurgo Toracico e Direttore dell'Unità di diagnosi precoce del tumore polmonare

COSMOS II è un progetto italiano coordinato da IEO nato allo scopo di
approfondire e convalidare i risultati del precedente studio COSMOS

L'obbiettivo è delineare e diffondere su ampia scala l’anticipazione della diagnosi per la 
popolazione ad alto rischio di tumore polmonare (fumatori ed ex fumatori)
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