I Mercoledì della Prevenzione
Ciclo di conferenze mensili ad ingresso libero.

Mercoledì 2 aprile 2014
LA PREVENZIONE DEL CANCRO AL SENO
…
IL PROGETTO DIANA-5
In questo appuntamento con la prevenzione presenteremo i risultati preliminari del Progetto DIANA 5,
studio sulla prevenzione delle recidive al seno.
Relatore : Dottor Franco Berrino
Un accenno al protocollo DIANA 5 (DIet ANd Androgens – 5) per chi ancora non lo conoscesse: Il progetto di
ricerca Diana 5 nasce nel 2008 per indagare le relazioni tra l’alimentazione basata sulla dieta mediterranea
tradizionale associata alla cucina macrobiotica, l’attività fisica costante e la prevenzione delle recidive del
tumore al seno.
Questo progetto prevedeva l’osservazione e la partecipazione di donne operate al seno, che non avessero avuto
diagnosi di recidive, e che fossero disposte a collaborare con i ricercatori dell’Unità di Epidemiologia per 5 anni.
Le volontarie entrate nel protocollo tra il 2008 ed il 2012 hanno inizialmente partecipato ad una lezione tenuta
dai ricercatori del gruppo sulle “Raccomandazioni WCRF, World Cancer Research Fund” pubblicate anche
sul sito: www.istitutotumori.mi.it, area RICERCA, sezione CAMPUS CASCINA ROSA.
La fase successiva prevedeva una randomizzazione in gruppi a seconda del tipo di lavoro previsto dal
protocollo. I gruppi di volontarie costituiti sono tre: Il gruppo di intervento-attivo con corsi di cucina e di
esercizio fisico, il gruppo di sole raccomandazioni, ed un terzo gruppo costituito da volontarie a basso rischio
di recidiva.
A 6 anni di distanza dalla prima adesione, il gruppo di ricerca presenterà i risultati dei primi anni di
attività del DIANA 5.
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