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ObesitObesit àà e sedentariete sedentariet àà

rappresentano fattori di 

rischio modificabili 

favorenti l'insorgenza 

di diversi tipi di tumore 

ed altre patologie 

croniche spesso 

coesistenti in pazienti 

oncologici seguiti in 
follow up

Background e razionale

http://epic.iarc.fr/; http://cancer-code-europe.iarc.fr
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Background e razionale

UN ADEGUATO STILE 

DI VITA EMERGE 

SEMPRE PIÙ COME 

STRUMENTO DI 

PREVENZIONE DELLE 

RECIDIVE CHE 

INTEGRA LE TERAPIE 

ADIUVANTI



La Rete Oncologica del Piemonte e della Valle dLa Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’’Aosta, Aosta, 

si si èè fatta promotrice fatta promotrice 

di un progetto articolato in diverse fasi...

per valutare lper valutare l’’impatto di un impatto di un 

intervento mirante a modificare lo stile di vita dei intervento mirante a modificare lo stile di vita dei 

pazienti in followpazienti in follow--up...up...
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SStiletile AAlimentarelimentare ee MMotorio otorio --



...dopo il trattamento di tumori del colon...dopo il trattamento di tumori del colon--retto e retto e 

della mammella seguiti presso i diversi GIC della mammella seguiti presso i 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 progetto

Verificare la fattibilità di un intervento di counselling 

sullo stile di vita, in occasione delle visite di follow up, 

condotto da parte di operatori formati.

- Valutare l'incidenza di sindrome metabolica 
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Obiettivi secondari del progetto

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

-- nn°° di pazienti che hanno aderito ai progetti consigliatidi pazienti che hanno aderito ai progetti consigliati

-- valutazione dell'impatto della formazione sull'adesione ai     valutazione dell'impatto della formazione sull'adesione ai     

progettiprogetti

-- valutazione della percentuale di recidive, comorbilitvalutazione della percentuale di recidive, comorbilitàà, secondi   , secondi   

tumoritumori
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Criteri di inclusione:

-- Tutti i casi di pazienti con nuova diagnosi istologicamente Tutti i casi di pazienti con nuova diagnosi istologicamente 

confermata di tumore della mammella e  del colonconfermata di tumore della mammella e  del colon--retto che     retto che     

abbiano effettuato il trattamento chirurgico e terminato il     abbiano effettuato il trattamento chirurgico e terminato il     

trattamento chemioterapico e/o radioterapico adiuvante, ove    trattamento chemioterapico e/o radioterapico adiuvante, ove    
indicato.indicato.

-- Pazienti liberi da malattia alla prima visita di follow upPazienti 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,

-- Firma del consenso informatoFirma del consenso informato
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Criteri di esclusione:

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

metastatico della mammella o del colonmetastatico della mammella o del colon--retto,retto,

-- Pazienti non deambulanti.Pazienti non deambulanti.
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MATERIALE INFORMATIVO DA CONSEGNARE ALLA 

PRIMA VISITA DI FOLLOW UP

Consigli per corrette abitudini alimentari

Consigli per un’adeguata attività fisica

“Per trasformare il follow up in un’occasione per promuovere la nostra 
salute un gruppo di esperti ha elaborato queste guide in cui può

trovare i risultati delle più recenti acquisizioni scientifiche sul ruolo 
dell’alimentazione e dell’attività fisica.

Altri chiarimenti o risposte alle Sue domande potranno venire dagli 
operatori sanitari dell’equipe che La segue durante il follow up”. 



Pazienti arruolati: 1211Pazienti arruolati: 1211

- 257 con pregresso tumore colorettale  

- 954 con pregresso tumore mammario

- 77% di età <70 anni 

FUCSAM:FUCSAM: risultati al 09/2016risultati al 09/2016



FUCSAMFUCSAM: risultati al 09/2016.: risultati al 09/2016.

DIAGNOSI DI TUMORE CON IL PROGRAMMA DI SCREENING:DIAGNOSI DI TUMORE CON IL PROGRAMMA DI SCREENING:

- 414/954 donne con pregresso tumore mammario (43%), 

- 61/257 pazienti con pregresso tumore del colonretto 

(23% donne - 24% uomini). 



FUCSAMFUCSAM: risultati al 09/2016.: risultati al 09/2016.

MISURAZIONE CIRCONFERENZA ADDOMINALEMISURAZIONE CIRCONFERENZA ADDOMINALE

CIRCONFERENZA ADDOMINALE > 80 cm:CIRCONFERENZA ADDOMINALE > 80 cm:

- nel 72% delle donne con pregresso tumore della mammella 

- nel 67% delle donne con pregresso  tumore del colonretto, 

CIRCONFERENZA ADDOMINALE > 90 cm:CIRCONFERENZA ADDOMINALE > 90 cm:

- nel 66% degli uomini.



FUCSAMFUCSAM: risultati al 09/2016.: risultati al 09/2016.

DIAGNOSI DI SINDROME METABOLICA:DIAGNOSI DI SINDROME METABOLICA:

- 18% delle donne (18% con pregresso tumore della 

mammella) 

- 17% degli uomini. 



FUCSAMFUCSAM

stato di avanzamento protocollo al 30.11.2016stato di avanzamento protocollo al 30.11.2016

Centri attivati per l'arruolamento dei pazienti: Centri attivati per l'arruolamento dei pazienti: 1919

Inizio arruolamento pazienti: Inizio arruolamento pazienti: 5/5/20145/5/2014
Termine arruolamento pazienti: Termine arruolamento pazienti: 17/6/201717/6/2017

Pazienti arruolati nel protocollo e Pazienti arruolati nel protocollo e 

inseriti su supporto informatico:inseriti su supporto informatico:

13451345
wwww.epiclin.itwwww.epiclin.it


