
PROGETTO FUCSAM IN 
S.C. ONCOLOGIA ASL-TO3 

PINEROLO



ORGANIZZAZIONE

Personale coinvolto :

• Medico
• Infermieri
• Psicologa
• Dietista
• Associazioni volontariato
   (Mai Soli – Anapaca)
• Insegnante di Scienze della 

Alimentazione



LA VISITA FUCSAM 

Programmata il  giovedì       
pomeriggio  in seguito alla 
visita medica di follow up.



PUNTI FOCALI FUCSAM

• 1° Visita Follow up 
> Arruolamento

• 2° Visita in poi, ogni 
      3 -6 mesi
      Ca Colon

• 2°Visita in poi, ogni 
6 mesi

      Ca Mammella

      PER 5 ANNI

Le schede vengono 
inviate alla Rete 
Oncologica su 
portale Epiclin.

Al termine dei 5
anni verranno 
raccolti tutti i dati 
e si  osserveranno i
risultati



Dall’inizio del Progetto a Maggio 2014, sono stati 
organizzati degli eventi a sostegno dello studio rivolti:

•  solo ai pazienti che  hanno aderito 
   al progetto e ai familiari 

•  alla popolazione intera

EVENTI 



EVENTI RIVOLTI AI PTI ARRUOLATI 
NEL

 PROGETTO FUCSAM E ALLE LORO 

FAMIGLIE

IN COLLABORAZIONE CON

 L'ASSOCIAZIONE   MAI SOLI DI

    PINEROLO   



Eventi rivolti a pazienti e famiglie
➲ Primo Incontro 

28/11/14

➲ Secondo incontro
    20/02/15

➲ Terzo incontro
    19/06/15

➲ Sindrome 
Metabolica e 
Insulino 

    Resistenza

➲ Impariamo a 
    conoscere gli 
    zuccheri

➲ Impariamo a
    Conoscere
    i lipidi



EVENTI RIVOLTI AI PAZIENTI
 

DEL PROGETTO FUCSAM 

ALLE LORO FAMIGLIE 

E ALLA POPOLAZIONE



Eventi rivolti ai pazienti inseriti 
nel progetto e alla popolazione 

➲ 13/10/2014 ➲ Intervento pubblico 
del Dr. Sarli 
nell'ambito del 

    Progetto Salute e 
prevenzione

    Organizzato
    dall'associazione
    ANAPACA di 
    Pinerolo



  

Stile di vita e prevenzione 
oncologica

Stili di vita per promuovere 
la salute e prevenire le 

malattie

Dr. Franco SARLI
S.C. Oncologia ASL TO3

Cavour 19/05/2015



Eventi rivolti ai pazienti inseriti 
nel progetto e alla popolazione 

➲ DUE INCONTRI
     PRE-SERALI 
     RIVOLTI AI PTI E ALLA 
     POPOLAZIONE
     TENUTI DAL
     CUOCO 
     G.ALLEGRO
     Cascina Rosa di
     Milano in collaborazione
     con l'Associazione 
     Mai Soli di Pinerolo

➲ 3/10/14  > Dieta 
mediterranea e 
prevenzione

    malattie 
oncologiche

➲ 10/10/14 > Fare il 
pane con il lievito 
madre





Eventi rivolti ai pazienti inseriti 
nel progetto e alla popolazione

Tre incontri tenuti dal cuoco Giovanni Allegro 
    Presso ii Museo del Gusto di Frossasco dal 

titolo:

PREVENZIONE IN CUCINA

con grande adesione da parte della 
popolazione



Eventi rivolti ai pazienti inseriti 
nel progetto e alla popolazione 

      Un vero e proprio corso di cucina in tre 
serate in  collaborazione con 
l'Associazione Mai Soli 

      di Pinerolo .
          
      MUSEO DEL GUSTO DI FROSSASCO

13/11/2015
27/11/2015
04/12/2015



CORSO DI CUCINA

      L'obiettivo è quello di sostenere il  
cambiamento dello stile di vita nei pazienti  
che hanno aderito al progetto. Lo scopo è di 
fornire  informazioni piu' approfondite ai 
pazienti, alle  loro famiglie e alla  
popolazione tramite un vero  e proprio corso 
di cucina con dei riferimenti storici sugli 
alimenti; partendo  dalla loro provenienza 
fino  a quando vengono messi in tavola con 
graditissima degustazione finale.





RICETTE G. ALLEGRO



EVENTI IN PROGRAMMAZIONE
  

       Incontri pre-serali organizzati dalla Associazione 
ANAPACA di Pinerolo,   rivolti ai pazienti che 
hanno aderito al  progetto  e alle loro  famiglie 
inerenti l'attività fisica per invogliare i pazienti a 
partecipare :

        Gruppi di cammino presenti sul territorio.

     Attività di Gruppo con l’aiuto di un Personal 
Trainer messo a disposizione  dell'Associazione 
presso l'area Fitness in fase di allestimento in 
piazza d'Armi a Pinerolo

      



GRAZIE 
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