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DIANA (Dieta&Androgeni) 

studio randomizzato per valutare l’efficacia 

della dieta e dell’attività fisica nella riduzione 

del rischio di recidiva del cancro mammario 

DIANA-5 

studi randomizzati di modifica della dieta per la 

prevenzione del carcinoma mammario 

Obbiettivo atteso: riduzione del 33% di incidenza di recidive 
in 5 anni di follow-up  
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Incontri di 
gruppo per 
spiegare e 
rendere 
applicabili le 
regole del WCRF 

Cosa stiamo facendo Cosa vorremmo 
fare: 

Collaborazione 
con: 
Oncologia 
A.O.Poma, 
ambulatorio 
CGO, Servizio 
screening  

Prevenzione 
terziaria 

Prevenzione 
primaria, 

Collaborazione 
con 
Servizio 
screening, 
medici di 
famiglia, 
associazioni di 
volontariato. 

Incontri di 
gruppo per 
spiegare e 
rendere 
applicabili le 
regole del WCRF 

.Implementare gli 
incontri informativi 
 
. Proporre corsi di cucina 
soprattutto per chi 
presenta sindrome 
metabolica 
 
. Preparare un opuscolo 
informativo. 
 
. Proporre novità per la 
ristorazione ospedaliera  
 
.Promuovere l’attività 
fisica 
 
.Formare tutto il 
personale sanitario 
perché possano dare 
messaggi di rinforzo. 



Cosa abbiamo fatto a Mantova 

Lavoro di squadra: 
 
 Servizio Prevenzione nelle comunità reclutamento e organizzazione incontri 

SIAN predisposizione materiale illustrativo e presenza agli 
incontri  

DIP CURE PRIMARIE  collaborazione all'organizzazione, contatto con i 
gruppi di cammino e con MMG 

ASSI-CONSULTORI-OSTETRICHE  pubblicizzazione  incontri e collaborazione al 
reclutamento 

COORDINATORI DEI GRUPPI DISTRETTUALI PER 
LA PROMOZIONE DELLA SALUTE (4 DIPENDENTI, 
NOMINALMENTE INDIVIDUATI)  

pubblicizzazione  incontri e collaborazione al 
reclutamento e alla organizzazione degli incontri  

A.O. Poma, Dipartimento di Oncologia e servizio 
CGO, DIPO Pubblicizzazione incontri  

Intervenute 410 persone che saranno contattate per telefono per vedere  
che punti del wcrf sono riusciti ad adottare 



Importante è dare strumenti veri, raggiungibili  
 
Creare cultura della salute  
 
Rendere le scelte salutari facili e attrattive alla portata di tutti. 
 
Eliminare la confusione….. 

In che modo: 
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