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Progetto: stili di vita

Progetto: In rete per un 
ambiente sanitario senza fumo



Modalità organizzative del percorso dedicato 

ai pazienti

Comportamento alimentare e stili di 

vita nei pazienti affetti da tumore 

della mammella e del colon

FOLLOW UP



- Percorso di visite periodiche di controllo del paziente dopo 

il completamento di un trattamento terapeutico, al fine di 

monitorare lo stato di salute nel tempo e diagnosticare 

precocemente un’eventuale recidiva di malattia

- Rientra nella fase riabilitativa (PREVENZIONE TERZIARIA)

FOLLOW UP ONCOLOGICO



LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO



FIGURE PROFESSIONALI GIC 



FIGURE PROFESSIONALI GIC

TUMORE COLON-RETTO



FOLLOW UP IN CT/RT

OBIETTIVO della terapia nutrizionale:  

 ridurre gli effetti collaterali della terapia antitumorale

 migliorare la qualità di vita



INOLTRE: 

▪ MUCOSITE 

▪ AUMENTO DI PESO LEGATO A TERAPIA CORTISONICA

▪ MINOR CAPACITÀ DI ATTENZIONE

▪ FATIGUE

 Gli effetti collaterali della chemioterapia variano da soggetto a 

soggetto, in funzione dello schema terapeutico e della durata del 

trattamento. Molti riguardano l’apparato digerente: nausea, vomito, 

problemi intestinali, diminuzione dell’appetito, alterazioni del gusto. 

 La radioterapia della mammella può causare, a volte, arrossamento e 

‘trasudazione’ della cute, nausea e fatigue. 

FOLLOW UP IN CT/RT



PRESENTE E FUTURO

Il progetto della Breast Unit delle 

Molinette è un programma di 

educazione alimentare per uno stile di 

vita salutare e attivo in linea con le 

indicazioni della letteratura scientifica 

rivolto a donne operate di tumore della 

mammella.



PRESENTE E FUTURO

OSPEDALE MOLINETTE

 Corsi di educazione alimentare dal 2007

 Ambulatorio con frequenza bisettimanale

 Questionari su 100 pazienti sui cambiamenti delle 

abitudini alimentari all’inizio dopo 2 e 6 mesi

 Questionari su 100 pazienti sui cambiamenti delle 

attività fisica all’inizio dopo 2 e 6 mesi

 Progetto futuro di intervento nutrizionale su 50 

pazienti (dieta vegetariana, macrobiotica per 4 anni)



Il ruolo dell’operatore GIC
in questo percorso

 Motivare al cambiamento, supportare, incuriosire

 Inserire alcuni concetti “tecnici” nell’ambito del 
rispetto delle professionalità, dei compiti, dei ruoli

 Fornire supporto al follow-up con misurazioni e 
raccolta dati specifiche

 Conoscere le realtà attive sul territorio, in sinergia tra 
pubblico, privato e terzo settore, “facendo rete”



Grazie per l’attenzione!


