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Razionale Scientifico...in sintesiRazionale Scientifico...in sintesi



Background e razionale

La revisione di studi scientifici sul rapporto fra 

alimentazione e tumori del Fondo Mondiale per la 

Ricerca sul Cancro indica che sovrappeso e 

sedentarietà sono associati ad un maggior rischio di 

tumore in diverse sedi, inclusi il cancro della 

mammella e quello del colon-retto.
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IL NOSTRO PRIMO COMPITO 
E’ MODIFICARE I 
COMPORTAMENTI 

POTENZIALMENTE DANNOSI



La Rete Oncologica del Piemonte e della Valle La Rete Oncologica del Piemonte e della Valle 

d’Aosta, si è fatta promotrice d’Aosta, si è fatta promotrice 

di un progetto articolato in diverse fasi...

per valutare l’impatto di un intervento volto aper valutare l’impatto di un intervento volto a  

modificare lo stile di vita dei pazienti in modificare lo stile di vita dei pazienti in 

follow-up...follow-up... 
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...dopo il trattamento di tumori del colon-...dopo il trattamento di tumori del colon-

retto e della mammella seguiti presso i retto e della mammella seguiti presso i 

diversi GIC diversi GIC 

(Gruppi Interdisciplinari e Cure)(Gruppi Interdisciplinari e Cure)  

della Rete Oncologica. 



«COME MOTIVARE IL CAMBIAMENTO: 

IL RUOLO DELL’OPERATORE DEL GIC E DEL VOLONTARIO»

•Ediz. 1: 16-23-30 novembre 2012 

  Ediz. 2: 7-14-21 dicembre 2012 

•Ediz. 1: 7-21-28 novembre 2012 

  Ediz. 2: 5-12-19 dicembre 2012

I FASE: Corsi di formazione

tumore della 
mammella

tumore del colon-
retto

Un nuovo modo di organizzare il follow up:

un’occasione per il cambiamento degli stili di vita



Obiettivo primario del progettoObiettivo primario del progetto

- Verificare la fattibilità di un intervento di counseling  

 sullo stile di vita, in occasione delle visite di follow   

  up, condotto da parte di 

OPERATORI FORMATI

- - Valutare l'incidenza di Valutare l'incidenza di SINDROME METABOLICASINDROME METABOLICA    
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Obiettivi secondari del progetto

- variazioni dei parametri individuati e misurati- variazioni dei parametri individuati e misurati

- n° di pazienti che hanno aderito ai progetti - n° di pazienti che hanno aderito ai progetti             

    consigliaticonsigliati

- valutazione dell'impatto della formazione - valutazione dell'impatto della formazione 

    sull'adesione ai progettisull'adesione ai progetti

- valutazione della percentuale di recidive, - valutazione della percentuale di recidive, 

    comorbilità, secondi tumori.comorbilità, secondi tumori.
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Criteri di inclusione:Criteri di inclusione:

- - TUTTI I CASITUTTI I CASI di pazienti con nuova diagnosi  di pazienti con nuova diagnosi 

    istologicamente confermata di istologicamente confermata di tumore della mammella  tumore della mammella  

    e  del colon-retto che abbiano effettuato il trattamento e  del colon-retto che abbiano effettuato il trattamento 

    chirurgico e terminato il trattamento chemioterapico chirurgico e terminato il trattamento chemioterapico 

    e/o radioterapico adiuvantee/o radioterapico adiuvante, ove indicato., ove indicato.

- Pazienti liberi da malattia alla prima visita di follow up- Pazienti liberi da malattia alla prima visita di follow up

- Pazienti in grado di accedere agli ambulatori di visita,- Pazienti in grado di accedere agli ambulatori di visita,

- Previa firma del consenso informato- Previa firma del consenso informato
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Criteri di esclusione:Criteri di esclusione:

- - Pazienti affetti da Pazienti affetti da tumore inoperabile o tumore inoperabile o       

      metastaticometastatico della mammella o del colon-retto, della mammella o del colon-retto,

- - Pazienti non deambulanti.Pazienti non deambulanti.
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In sintesi...cosa dobbiamo fare?



DATI da REGISTRARE - PROTOCOLLO FUCSAMDATI da REGISTRARE - PROTOCOLLO FUCSAM   T0T0 T1-Tx  T1-Tx  

  DATI SOCIO ANAGRAFICI X -

  VARIAZIONI DATI SOCIO-ANAGRAFICI - X

  TERAPIE IN ATTO X X

  ALTRE PATOLOGIE INSORTE - X

  SEDE E STADIO ALLA DIAGNOSI X -

  RECIDIVA/II TUMORE - X

  Parametri clinici: - MISURAZIONE altezza (vedi allegato)
                                - VALUTAZIONE peso pre-diagnosi (1 anno) X -

 Parametri clinici:  - RILEVAZIONE peso - MISURAZIONE giro vita 
                                - RILEVAZIONE PRESSIONE ARTERIOSA X X

  Parametri SIEROLOGICI:
  - GLICEMIA - COLESTEROLO TOT/HDL - TRIGLICERIDI X

 
 X  

  Indicazione a programmi di cambiamento stili di vita X -
  Adesione a programmi di cambiamento sugli stili di vita - X
  Tabella sulle variazioni alimentari/motorie - X



MATERIALE INFORMATIVO DA CONSEGNARE 
ALLA PRIMA VISITA DI FOLLOW UP

Consigli per corrette abitudini alimentariConsigli per corrette abitudini alimentari

Consigli per un’adeguata attività fisicaConsigli per un’adeguata attività fisica

www.reteoncologica.it



Ha modificato le sue ABITUDINI MOTORIE QUOTIDIANE E NEL TEMPO

LIBERO?

RIDOTTORIDOTTO AUMENTATOAUMENTATO INVARIATO/INVARIATO/

NON VALUTABILENON VALUTABILE

Salire le scale

Utilizzo automobile

Utilizzo bicicletta

Passeggiate/
Escursioni

Giardinaggio

Altro

Ha modificato le sue ABITUDINI 
MOTORIE ED ALIMENTARI? 

Dalla II visita di F-UP



RIDOTTORIDOTTO AUMENTATOAUMENTATO INVARIATO/
NON VALUTABILE

Insaccati e salumi

Verdure escluse le patate

Frutta

Frutta secca

Dolci - gelati - cioccolato

Bibite gassate e succhi di frutta

Alcolici

Grassi come olio e burro

Sale

Formaggi

Pasta e/o riso – cereali integrali

Legumi

Carni rosse - bianche

Pesce
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Registrazione dati:

SCHEDA INFORMATIZZATA SUL SITO:SCHEDA INFORMATIZZATA SUL SITO:

WWW.EPICLIN.ITWWW.EPICLIN.IT

http://WWW.EPICLIN.IT/


Sviluppi futuri

Fase 2: sulla base dei risultati ottenuti sarà 

possibile definire la popolazione bersaglio e gli 

obiettivi di un eventuale intervento mirato alla 

valutazione dell’impatto di specifici protocolli di 

intervento di modifica dello stile di vita nel 

follow-up dei pazienti con tumore della mammella 

e del colon-retto. 
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FUCSAM FUCSAM 
RICHIESTA PROROGA ARRUOLAMENTO PAZIENTI RICHIESTA PROROGA ARRUOLAMENTO PAZIENTI 

DATA AVVIO PROTOCOLLO: 1.5.2014.DATA AVVIO PROTOCOLLO: 1.5.2014.

Con la presente si richiede che, dopo una 
revisione dei dati ad oggi disponibili (05.2015) e 
delle criticità incontrate, il termine dell'arruolamento 
dei pazienti sia prorogato al 

30.6.201730.6.2017



Cosicchè:Cosicchè:

- Centri che hanno iniziato l'attività il 1.5.2014 abbiano      

3 anni di arruolamento (con  60 mesi di follow up   

successivi),

-  Centri che hanno iniziato l'attività successivamente o  

   che si attiveranno a breve (previa approvazione del   

comitato etico) abbiano almeno 1 anno di arruolamento  

(con 60 mesi di follow up successivi)
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RICHIESTA PROROGA ARRUOLAMENTO PAZIENTIRICHIESTA PROROGA ARRUOLAMENTO PAZIENTI  



FUCSAMFUCSAM  

IL COMITATO ETICOIL COMITATO ETICO
ACCONSENTE ACCONSENTE 

ALLAALLA
PROROGA PROROGA 

PER PER 
L'ARRUOLAMENTOL'ARRUOLAMENTO

fino alfino al

30.6.201730.6.2017



GRAZIE PER 

L'ATTENZIONE!!
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