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Esempi pratici



Destinatari del II livello FED :

Educatori FED che si occupano di

Formazione nelle scuole, negli ambienti di vita e di 

lavoro



promuovere e valorizzare i principi della dieta mediterranea e in particolare della dieta tradizionale siciliana quale 

strumento di prevenzione primaria per il mantenimento dello stato di salute e la

prevenzione delle malattie cronico-degenerative

(«concetto del «guadagnare salute»)

Obiettivi generali del progetto  F.E.D.

Risultati attesi : 

Diffusione di corrette abitudini alimentari e sani stili di vita

riduzione della prevalenza di malattie cronico degenerative tra

la popolazione.

Riduzione spesa sanitaria attuale per favorire azioni di

prevenzione



1. Fornire o os e ze sull argo e to supportate da e ide ze s ie tifi he .

2. Coinvolgere attivamente i soggetti per rafforzare, se necessario,  la decisone a modificare stili di vita consolidati nel 

tempo

(sviluppo della coscienza alimentare) 

2. Scegliere argomenti e strategie  che fa oris a o l  auto o ia nelle scelte di cambiamento e lo sviluppo 

di competenze individuali ( consapevolezza, autodeterminazione)

Aggiu gerei………

3. Offrire delle sfide che  dimostrino la validità del cambiamento.  (obiettivi  raggiungibili) facendo leva 

sul desiderio che ha ognuno di noi a migliorarsi (spinta motivazionale intrinseca secondo Deci eRyan)

Strategie suggerite



Educatore FED 

persona preparata e creativa

ha scelto di vivere secondo lo stile di vita 

della dieta mediterranea

competenze tecnico-scientifiche

competenze comunicative



Dalla  psi ologia…

La persona al centro……….

la comunicazione efficace

C. Rogers

(1901-1987)
(La psicologia 

umanistica)

T.Gordon

1918-2002)
Ascolto attivo

Messaggio io



Si edu a ua do  u  contesto di relazione

he si ea se l edu ato e

sa ascoltare in modo attivo, senza pregiudizi

Se ogni soggetto si sente accettato per quello che è

Se l edu ato e ha doti e pati he

Se il suo messaggio è congruente

(  E.L. Gordon)

L i di iduo che si trova in questo clima 

facilitante è libero di scegliere qualunque 

direzione, ma di fatto seleziona i percorsi 

positivi e costruttivi. 

La te de za attualizza te  è all opera 

ell essere u a o.» 

(Rogers, 1980)

Se sa creare un clima 

facilitante



Approccio centrato sulla persona; postula 3 condizioni  che rendono la comunicazione tra due o più persone una relazione 

capace di promuovere la crescita, il cambiamento e l e po e e t

1. Accettazione positiva e incondizionata dell alt o e del suo punto di vista

2. Empatia

3. Congruenza 

. Laltro/il gruppo percepisce le 3 

condizioni precedenti  

Comunicazione efficace secondo C.Rogers



A ettazio e positi a e i o dizio ata dell alt o e del suo pu to di 
vista

porsi in modo aperto e non giudicante verso un altro essere 

umano anche se diverso da noi e con valori o convinzioni diversi

o se tire all altro di avere ed esprimere qualsiasi pensiero ed 

emozione provati nel momento in cui parla.

Ogni persona è degna di valore di diritto. 



Empatia

La comprensione sensibile e profonda dei 

pe sie i, delle e ozio i dell alt o.

• La apa ità di o u i a e la p op ia 
pe ezio e dell espe ie za dell alt o e di 
it as ette gliela i  odo he l alt o 

possa sentirsi compreso e ci si possa 

riconoscere.



Congruenza

Il contatto profondo con i propri bisogni e

con le proprie emozioni.

• essere autentici.

• L agi e in modo coerente secondo

i propri pensieri e le proprie emozioni.

• Essere disponibili a mostrarsi per quelli

che si è veramente….



Le emozioni non sono 

nè giuste né sbagliate:

- Riconoscerle 

- Imparare a gestirle



Le 12 barriere alla comunicazione
1. Ordinare, esigere

2. Minacciare, mettere in guardia

3. Fare la morale

4. Consigliare, dare soluzioni già pronte

5. Persuadere con argomentazioni logiche

6. Giudicare, disapprovare, criticare, biasimare

7. Fare complimenti e approvare immeritatamente

8. Umiliare, ridicolizzare, etichettare

9. Interpretare, analizzare i comportamenti altrui, 

diagnosticare

10. Consolare, minimizzare

11. Cambiare argomento, minimizzare, ironizzare

12. Indagare, interrogare



La canzone di Geppetto (From ''Le avventure di Pinocchio'  

……….chi mi dice di ascoltarlo,

chi mi dice di punirlo,

ma non so che  cosa fare

non è facile educare,

lui non vuole andare a scuola,

lui non vuole lavorare

debbo dirvi in confidenza che com'è

non mi dispiace m'è riuscito proprio bene più lo vedo e più mi piace.

Fiducia, ascolto attivo

‘ispetta e i te pi di ias u o………..



Prediligere il messaggio

in prima persona

Prima persona

IO    

MI SENTO (sentimento)

QUANDO TU (comportamento)

PERCHE (conseguenze del 

comportamento su di me) 

Seconda persona

Tu

sei sempre il solito….

mi fai sempre arrabbiare

non mi ascolti mai

Ascolto attivo

Curare  il messaggio non verbale……

Imparare a dialogare !

U a uo a o u i azio e p e ede…..



come produrre cambiamenti

Cambia-Menti 

Promuovere le situazioni che suscitano accoglienza, accettazione, clima positivo e non giudicante, 

riconoscimento, stima, rispetto dell auto o ia dell alt o, fiducia

Ridurre le situazioni contrarie  promuovere armonia, dialogo, collaborazione (non è buonismo, è 

neuroscienza) 

promuovere modelli di apprendimento costruttivi, basati sulla cooperazione e sulla collaborazione; 

utilizzare costantemente  sistemi di formazione gratificanti

Con noi stessi

Non un modo di fare, ma «un modo di essere» 

Congruenza: contatto profondo con i nostri bisogni

consapevolezza del nostro stato emotivo 
(Adattato da intervento Angela Giusti, PhD

Ricercatrice in Salute Pubblica

Istituto Superiore di Sanità

angela.giusti@iss.it)



come  stimolare cambiamenti che durano nel tempo?

Moti azio e all app e di e to, autodete i azio e

Edward  Deci e R. Ryan

dell U i e sità di ‘o heste  USA) (viventi)

i po ta te, pe  la es ita pe so ale e l autosti a, o  solo s olge e atti ità elle uali i se tia o a i e 

competenti, ma anche e soprattutto scegliere di fare qualcosa che ci piace, sulla base di valori personali e obiettivi 

da raggiungere.

In poche parole, compiere scelte autonome.

Edward L. Deci Richard Ryan



Teo ia dell autodete i azio e di Deci e Ryan

gli ambienti sociali promuovono motivazione intrinseca ( che promuove il cambiamento)  se soddisfano tre bisogni psicologici innati :

Competenza: esigenza di sentirsi efficaci, capaci di affrontare le situazioni

Autonomia : sensazione di possedere una certa libertà di autodeterminazione nel

decidere cosa fare e come farlo

Relazione: bisogno di accettazione, di calore di appartenenza, di sentirsi apprezzati e 

apiti dagli alt i



Teoria dell autodeter i azio e di Deci e Ryan
(Fonti: dal web; adattato da J.Brophy, Motivare gli studenti ad apprendere,LAS)

Per soddisfare i bisogni di relazione

Costruire e mantenere la classe come una comunità di apprendimento, un luogo dove gli studenti vengono per imparare 

attraverso la collaborazione con i compagni e gli insegnanti si prendono cura degli studenti come persone e li aiutano ad avere 

successo nel lavoro di apprendimento.

creare un ambiente accogliente, rispettoso inclusivo

Per soddisfare i bisogni di autonomia:

consentire ai soggetti  di fare delle scelte di argomenti, offrire consegne alternative, strategie diverse per affrontare un 

o pito, li ertà di s egliere o e di ostrare l a e uto appre di e to 

Per soddisfare i bisogni di competenza

Coinvolgere i soggetti in attività che si adattano bene ai loro livelli attuali di conoscenze e abilità, ma che offrono sfide

ottimali che permettono di sviluppare la loro competenza

Se i compiti sono troppo difficili non esisterà nessuna possibilità di motivazione intrinseca 

se i compiti  o le proposte sono troppo semplici o routinari o banali non risulteranno allo stesso modo adeguati a motivare

l appre di e to

Scegliere  attività che danno la possibilità di dare risposte attive, che garantiscono feedback immediato e altre che 

incorporano caratteristiche associate al gioco



La pira ide dell appre di e to e ide zia la % di ite zio e  degli app e di e ti.
E  e ide te he le tradizio ali te i he di appre di e to so o tutte sotto il %:
la lezio e tradizio ale offre solo il % di apre di e to. a…..i seg a do si i para
( nella piramide manca la scrittura!....

promuovere modelli di 

apprendimento costruttivi



L osta olo più g a de : o i e e u a pe so a a 

modificare  stili di vita consolidati nel tempo



Esempi pratici :
I te e to all i te o di u  o kshop pe  la p o ozio e della salute

tra i dipendenti di una struttura pubblica

: Obiettivo generale : incentivare il consumo di frutta e verdura 

Obiettivo specifico consumo di frutta al posto degli snack, aumento del consumo giornaliero di frutta e verdura :

Destinatari : lavoratori 35-40 anni .

Comunicazione efficace :

trasmettere efficacemente il messaggio che :
la modifica di comportamento porterà al miglioramento dello stato di benessere e delle prestazioni fisiche 

individuali

prevenzione malattie cardiovascolari e altre malattie cronico-degenerative.



Strategie proposte :

Per fa orire l a a do o di u  o porta e to da oso

2. Massimizzare i costi derivanti dalla NON adesione al comportamento proposto (mettere in evidenza le 

conseguenze negative del non mettere in atto il comportamento

Per pro uo ere l adesio e ad u  o porta e to desiderato

. Massi izzare i e efi i deri a ti dall adesio e al comportamento (es. attività fisica: mettere in evidenza il 

divertimento, la socialità, oltre al benessere per la salute)

Oltre ai metodi consigliati da  Gordon e Rogers….

Un altro aiuto concreto viene dalle operazioni di marketing commerciale  :

Un prodotto viene venduto bene se gli diamo un valore, e se il soggetto che lo compra ne trae dei benefici

Il soggetto si chiede :

cosa ci guadagno?

(www.marketingsociale.net; www.dors.it)



GUADAGNO …
Un peso forma

Una pelle luminosa

Vitalità ed energia

Benessere e leggerezza

Mangio cibo sano, 

non troppo elaborato 

dalle industrie

Prevengo una serie di 

patologie

. ……

PE‘DO …
Il piacere di mangiare

Non ho tempo di 

comprare frutta, i 

distributori a lavoro mi 

fanno risparmiare 

Tempo

Soldi: la frutta costa di 

Più

Condivisione di questo 

cibo con i olleghi….

ESEMPIO: 

promuovere gli spuntini con frutta piuttosto che junk food

target: lavoratori > 35 anni

Marketing sociale: la teoria

dello scambio

www.dors.it



Cosa p o uo ia o e pe h …..

Educatore FED : una persona che 

ha scelto di vivere secondo lo 

stile di vita della dieta 

mediterranea



La Dieta Mediterranea è un insieme di abitudini 

alimentari, espressione di un intero sistema culturale

improntato alla salubrità, alla qualità degli alimenti e 

alla loro distintività territoriale.

Conta tre pasti principali (colazione, pranzo e cena) 

e due spuntini di supporto a metà mattina e metà 

pomeriggio.



RIDOTTO APPORTO PROTEICO E LIPIDICO
(SOPRATTUTTO DERIVANTE DA CARNI)

ELEVATO 

CONSUMO

DI FRUTTA

e vegetali

USO 

DELLE

FARINE 

INTEGRALI

Moderata attività fisica 



Caratteristiche nutrizionali distintive della dieta mediterranea che coincide con 

il regime alimentare adottato in Sicilia (dieta tradizionale siciliana) 

e Sud Italia  egli a i  :

Cereali per oltre il 60% delle calorie totali

Grassi inferiori al 30%; prevalenza di olio EVO per oltre il 70% dei grassi aggiunti e

prevalenza dei grassi mono e poliinsaturi su quelli saturi

( rapporto ottimale saturi: insaturi = circa 3:1    ; insaturi  omega3: omega6 = 1:5)

LARN

(livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia

elaborati da SINU =società italiana di Nutrizione umana)

Dieta bilanciata

Dal punto di vista nutrizionale



Evidenze sperimentali
Prevenzione malattie cronico degenerative)

dieta mediterranea  = sinonimo di alimentazione salutare

(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)

L assu zio e di po a a e ossa, il ode ato 
consumo di pesce si sono dimostrati

protettivi nei confronti della mortalità 

cardiovascolare, dislipidemie,

ipertensione arteriosa, sovrappeso e altre cause di 

morte o malattia 

(Korre et al. Curr.Cardiovasc.Risk Rep.2014; 8, 416.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25328563
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25327630
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25325250
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25316244


Nairobi 16 novembre 2010 :      Il Comitato intergovernativo iscrive la 

dieta mediterranea 

el pat i o io i ate iale dell UNESCO
Nelle motivazioni si legge :

La dieta mediterranea è un insieme di competenze , pratiche e tradizioni che vanno

dal paesaggio alla tavola, tra cui la coltivazione, la raccolta, la pesca, 

la conservazione, la trasformazione, la preparazione e in particolare

il o su o di i o……..

La dieta mediterranea ha acquisito sempre maggiore popolarità nei media e 

ell atte zio e pu li a ta to 
he……. .u es o.org/ ulture/ich/en/RL/mediterranean-diet-00884)



Pane, pasta, olio 

d’oliva legumi frutta 
verdure fresche pesce

Seven countries study
Prima dimostrazione che il profilo dietetico della dieta mediterranea risulta 
protettivo nei confronti di malattie cardiovascolari

Studi osservazionali

Il messaggio di Keys: la dieta mediterranea modello alimentare salutare praticato da alcune popolazioni rurali e caratterizzato

da basso introito calorico che deriva prevalentemente da prodotti vegetali e da un apporto contenuto di prodotti animali ma tale da colmare inevitabili carenze 

ut izio ali…..

La dieta mediterranea (DM) è stata proposta come un modello

alimentare sano già nel 1980 (Ancel Keys, Seven countries. A multivariate

analysis of death and coronary heart disease



Ancel Benjamin Keys (Colorado Springs, 24 gennaio 
1904 – Minneapolis, 20 novembre 2004)

Nel dopoguerra rimase in un piccolo paesino del Sud Italia per 28 anni, studiando

accuratamente l’alimentazione della popolazione locale
e giungendo alla conclusione che la dieta mediterranea

apportava evidenti benefici alla salute.

dieta mediterranea quale categoria scientifica da studiare………

ma perché egli stesso si è trasferito in 

un piccolo paesino del Sud Italia 

?!?!!!!!!!……….



piramide universale della dieta mediterranea elaborata dal comitato scientifico MedEatResearch



piramide alimentare  regionale e/o 

lo ale…….. ?!?..........
Rispettando 

stagio alità… iodi ersità…… alorizzazio e 
prodotti lo ali…….



Nonostante le campagne pubbliche  volte a  promuovere 

corrette abitudini alimentari e sani stili di vita tra la popolazio e……
……………. è au e tata  l o esità el o do o ide tale 

e soprattutto tra i bambini del SUD Italia compresa la Sicilia;  si registrano anche situazioni di 

malnutrizione : carenza  di nutrienti essenziali ; giovani ed anziani sottopeso per motivi diversi..(Crisi 

economica, immagine)



Losser azio e li i o-comportamentale evidenzia come cause principali di sovrappeso e 

obesità tra i giovani

siano le scorrette abitudini alimentari (saltare la prima colazione, poco consumo di frutta e 

verdura)

Eccedere con le bevande zuccherate

La ridotta attività fisica (molti adolescenti non praticano sport, e passano più di due ore al 

giorno davanti a TV, computer e videogiochi)

Fatto i so iali uali la isi e o o i a o l e essi o peso dato all i agi e, i ido o olto 
sugli altri stati di malnutrizione

Cosa fare?



OMS, li ee guida MIU‘, p ogetto FED……..

Nelle scuole di ogni grado

E  e essario he i seg a ti adeguata e te for ati e supportati s ie tifi a e te, o  il oi olgi e to 

delle famiglie, delle comunità e la partecipazione diretta degli stessi ragazzi sviluppino dei programmi  e 

azioni concrete di promozione della salute ( interventi combinati su alimentazione e attività fisica) 

indirizzati ai giovani con azioni integrate e continuative nel tempo anche di educazione tra pari

I comportamenti acquisiti in età giovanile sono mantenuti in età adulta e possono influire in modo 

significativo

sull i so ge za di alattie i  età adulta

per la popolazione in generale

E  e essario  ettere i  atto u a serie di azio i strategi he e ultifu zio ali atte a gara tire il benessere

della popolazione attraverso la promozione di adeguati stili di acquisto e consumo degli alimenti

Realizzare una comunicazione efficace

cioè trasformare

i contenuti tecnico-scientifici in messaggi chiari e significativi



Per una comunicazione efficace chiediamoci :

: cosa ha ostacolato la promozione di sani stili di vita e corrette abitudini alimentari tra la popolazione e 

soprattutto tra i giovani?

1. Azione invadente dei messaggi pubblicitari a pagamento che i mass-media  propongono ogni giorno orientando e 

p edispo e do i ost i gusti e le ost e s elte i  a po ali e ta e e o  solo…….. algo it i gestiti dai p i ipali 
oto i di i e a…  

2. Informazioni poco corrette da parte di in-formatori poco affidabili nei siti web

3. informazioni insufficienti sul valore nutrizionale e talora nutraceutico degli alimenti della dieta mediterranea

4. Ma ato oi olgi e to atti o degli ute ti  l i te e to si asa a solo sull ide tità del fo ato e

5. I target di alcuni progetti di educazione alimentare non sono stati centrati in modo corretto

6. La isi e o o i a degli ulti i a i………



giornate di promozione per  tutti i cittadini 

Per  gli insegnanti utilizzo di diverse modalità di apprendimento : lezioni frontali ma anche 

Scrittura   disegno,  drammatizzazione.strumenti web per le ri er he, esperi e ti di u i a… isite guidate…
La oratori………………………………………………………
Costruire pieghevoli, gadget con messaggi promozionali ….. atti ità di g uppo

:  Coinvolgimento concreto delle famiglie  sia nella fase di formazione scientifica che nelle attività di laboratorio 

Creare dei momenti in cui veicolare 

la o u i azio e effi a e….



per attività di promozione su popolazione:

interventi teorici divulgativi ma anche……atti ità di la oratorio…

…

distribuire questionari

con delle semplici domande per il rilievo delle abitudini alimentari a cui si risponderà in gruppo

i  p ese za dell edu ato e FED as olto atti o, sugge i e ti a….

rispettare le idee dei singoli,  le loro scelte di strategie personali)

collaborazione  con enti ed esperti che a vario titolo si occupano di alimentazione 

perchè possono fornire risorse aggiuntive, maggiore credibilità, esperienze e 

o pete ze he u orga izzazio e da sola può o  possedere. ( interventi di esperti 

di alimentazione .. Spuntini con prodotti locali. …
Laboratori per la preparazione di ricette t adizio ali…spiegazio e delle odalità di 
o se azio e e di p oduzio e…..

Utilizzo di Strumenti-web ( sito web, blog, youtube,  Face- ook……: diffusio e dei 
risultati.. per amplificare e diffondere i risultati ottenuti i sie e……….

Creare dei momenti in cui veicolare 

la o u i azio e effi a e….



Documenti:

Li ee guida per l edu azio e ali e tare MIU‘ 
Aggior ate el  per l e e to EXPO



comunicazione efficace in ambito 

della promozione della dieta 

mediterranea

Un aiuto può venire anche dalle 

uo e te ologie…..



II parte

Elaborazione di  nuove strategie comunicative per trasmettere in modo 

più effi a e i o te uti s ie tifi i……….

Esempio pratico di intervento di promozione dello 

stile di vita Dieta mediterranea che ha richiesto 

competenze

tecno-scientifiche

abilità  comunicative

colla o azio e t a e ti di e si…….



Il valore protettivo del regime alimentare dieta 

mediterranea 

è da attribuire a numerose molecole bioattive di diversa 

natura molecolare presenti soprattutto in frutta e vegetali 

che con meccanismi molecolari diversi contrastano gli 

effetti deleteri dello stress ossidativo



STRESS OSSIDATIVO

Specie reattive

ossidanti                    Difese antiossidanti 

DANNO CELLULARE



(Sostanze bioattive presenti negli alimenti della dieta mediterranea che  
influenzano positivamente lo stato di salute dell’uomo accomunate
dal fatto che sono sostanze redox attive e ci proteggono dallo stress 

ossidativo)

L insieme delle molecole antiossidanti 
costtuisce un sistema integrato di molecole che
agiscono in connessione o anche  sinergicamente

Antiossidanti 
e doge i……   .

SOD

Catalasi

GSH           

GPX

GSH 

reduttasi

Vita i e….

Vitamine A, C, E

Betalaine

Contrastano gli effetti dello stress ossidati o……….

Ed esoge i……………



Un elevato livello di difese antiossidanti

(aumento intake nutrienti bioattivi) nel nostro organismo

 migliora lo stato di salute

 previene o ritarda numerose malattie cronico-degenerative



evidenze scientifiche hanno dimostrato che  tra gli alimenti della dieta mediterranea il consumo di 

frutta e vegetali riduce il rischio di mortalità per tutte le cause ( relazione dose-risposta).

La mortalità si riduce progressivamente di un 5% per ogni porzione di frutta e verdura che si aggiunge 

al giorno fino ad un plateau intorno alle 6-8 porzioni al giorno per cui più se ne mangia e meglio è!



Anche una moderata e costante attività fisica,  si può considerare un 

antiossidante :

numerosi lavori scientifici hanno dimostrato che

L ese izio fisico moderato e regolare

au e ta l atti ità di e zi i oi olti ella detossificazione dei radicali liberi

potenziando le difese antiossidanti e

migliora la capacità di resistenza delle cellule agli insulti ossidativi.

(Pingitore et al Nutrition. 2015 31: 916-22)



Test invasivi: campioni di sangue o urina

Prelievo ematico Metodo invasivo

Operatori specializzati

Tempi lunghi di esecuzione

Dalla ricerca : TECNOLOGIA RAMAN per misura di carotenoidi 

dermici : metodo non invasivo. Tempi rapidi di risposta

Mayne ST, Cartmel B, Scarmo S, et al. 

Am J Clin Nutr. 2010;92(4):794-800.

Come si misura il bilancio redox nel nostro organismo?



Skin Carotenoid Score 
(SCS)

• metodologia che consente Il monitoraggio dello stato antiossidante organico

utile in  tutte le patologie nella cui insorgenza e/o progressione sono implicati danni da radicali liberi

aiuta il singolo individuo a comprendere se sta consumando una quantità adeguata di nutrienti protettivi 

stimolandolo a correggere eventuali errori



SCS vs intake fr/veg
Soggetti siciliani sani  (n= 100) 

ANALISI STATISTICA:     P<0.0001

TEST DI BONFERRONI: 1 vs 3 (si)

1 vs 

2 (si)

2 vs 3 (no)

HIGH INTAKE MODERATE 
INTAKE

LOW INTAKE

n=40 n= 39 n= 21

SCS= 44.71

±10.37

SCS= 29.59 

±5.18

SCS= 25.22

±4.57

INTAKE  FR/VEG

a

b

b

ANALISI STATISTICA: P<0.0001

TEST DI BONFERRONI: 1 VS 3 (SI)

1 VS 2 (SI)

2 VS 3 (SI)

SCS biomarker di stato antiossidante organico in umani

(Z idichouski J.A et al.J.Ame Coll Nutr.(2009 28,:687-693Mayne ST et al Am J Clin Nutr. 2010, 92 : 794-800)

La misura SCS è correlata 

positivamente con intake di frutta e vegetali  ( Mayne et alAm.J.Clin.Nutr. (2010) 92(4): 794-800;  Pintaudi et al. Atti congresso ALIMED2011 22-25 maggio 2011 P47,p.119)



Progettazione ed esecuzione di uno studio complementare ad un trial clinico  condotto  nel 

dipa ti e to di O ologia Spe i e tale A‘NAS Ospedale dell Ci i o dal 9 al  

Obiettivo  generale del trial: diminuire i rischi di recidive di tumore al seno in donne operate  a rischio di recidive

Obiettivo  specifico del trial :  fa o i e l adesio e a o ette a itudi i ali e ta i e l atti ità fisi a i  do e ope ate al se o a is hio di e idi e non 

trascurando le terapie tradizionali.

risultati attesi dal trial : diminuzione dei livelli di ormoni sessuali, insulina, IGF-1 e di fattori di rischio associati con  la prognosi di BC ( breast-cancer) 

o e l i di e di assa orporea  BMI  e la  ir o fere za ita  WC indicatori)

Obiettivo dello studio complementare : incrementare il consumo di frutta e vegetali 

in soggetti a rischio di recidive; utilizzare nuovi strumenti di misura per valutare 

l adesio e ad u  i te e to ali e ta e

risultati attesi dallo studio : alutazio e o ietti a dell adesio e ad u  i te e to 

ali e ta e, sti ola e l adesio e i di iduale a o ette a itudi i ali e ta i.



PROGETTO DIANA
prevenzione recidive tumore al seno

(dieta tradizionale siciliana, moderata attività fisica)Studio mul
•Studio multicentrico, sperimentazione di controllo randomizzata. diseg ato da Istituto dei tu ori di Mila o e dall Istituto Europeo di o ologia o  l o ietti o
•Di erifi are l ipotesi he l adozio e di u a orretta ali e tazio e asso iata ad u o stile di ita e o sedentario può fare diminuire del 20% in 5 anni 

•il rischio di recidive e metastasi. Resp. Scientifico Palermo dott. G.Carruba)

Reclutamento: 
Attraverso una campagna pubblicitaria sui principali giornali quotidiani e sul web rivolta a donne 

he pro e i a o dall area ur a a paler ita a

Criteri di inclusione:
Donne operate al seno negli ultimi 5 anni

 no recidive

 35-70 età

 presenza fattori di rischio recidive

-I

Dati ottenuti molto positivi!!!!

(diminuzione n° e idi e attese…

Tumori,(2011), 97 :693-710



GRUPPO DIANA BLU

Gruppo di intervento dietetico

 programma di supporto per il cambiamento      

alimentare (dieta tradizionale siciliana)

 informazioni individuali

 corsi di cucina

 pranzi comuni

 sessione di attività fisica

 conferenze

 diari di frequenza alimentare

 misure antropometriche

 valutazione dei parametri metabolici

 monitoraggio attività fisica

GRUPPO DIANA VERDE 

Gruppo di controllo

 raccomandazioni generali per uno 

stile di vita sano (WCRF)

(World Cancer Research Fund and American Insititute of 

Research (AICR)

(fornite anche alle donne DIANA blu)

 nessun supporto attivo

 visite di controllo periodico



Dieta mediterranea : Dieta povera di grassi di origine animale  e ricca di sostanze  protettive derivanti dal consumo di frutta 

e verdure fresche di stagione grano, cereali,  frutta secca moderato consumo di uova e prodotti caseari,pesce,  consumo 

limitato di carni rosse e zuccheri raffinati.

Corsi di u i a setti a ali per i parare l uso orretto 
degli i gredie ti e istruzio i per l ese uzio e di ri ette
tipiche della cucina tradizionale siciliana 

Possibilità di interagire con operatori formati per il progetto

I  g uppi ed i di idual e te….. coordinatrice dott.A.Traina)



In queste giornate :

a tutte le partecipanti, che venivano suddivise in  gruppi di 15-20  persone, veniva prima proposto un  seminario in cui :

Si i adi a l i po ta za di ade i e allo stile di ita della dieta t adizio ale si ilia a

e i a o illust ati i p i ipi teo i i e l utilità delle isu e dello stato edox i di iduale e e i a o spiegate le odalità di esecuzione della 

misura stessa

Seguiva poi una breve intervista su abitudini alimentari e stile di vita allo scopo di ottenere informazioni utili a correggere

errori individuali e seguiva poi la misura. 

In tutte le fasi le signore si sentivano libere di esternare dubbi e perplessità  ( relazione, ascolto atti o, ….

Grazie alla grafica facile ed intuitiva dello strumento adottato  le signore potevano osservare personalmente , 

dopo qualche minuto il loro stato  redox e volentieri si impegnavano a migliorarlo, se necessario.

I soggetti reclutati nello studio DIANA5  venivano invitati ogni 6 mesi 

per il controllo dei parametri antropometrici e la misura di parametri ematochimci scelti 

o e i di ato i delle  odifi he attese dopo l i te e to dieteti o.

studio complementare



Relazioni tra  (SCS) e  parametri di rischio  di recidive

 SCS vs   circonferenza vita 

SCS vs   sovrappeso e  obesità in termini di BMI

vn =   25 (18,5 ; 25-30 = sovrappeso,  30 = obesità) 

(indicatori di modifiche in seguito ad intervento dietetico, valutazione obiettivi prevenzione)

Comunicazione efficace : obiettivi raggiungibili = sfida soggettiva)



Relazioni tra  (SCS) e  paramentri di rischio  di recidive 

 SCS vs   circonferenza vita 

SCS vs   sovrappeso e  obesità in termini di BMI

DIANA BLU (I MISURAZIONE)
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I valori di carotenoidi dermici sono positivamente correlati  con   intake di  frutta e vegetali,  

alimenti  ricchi di sostanze antiossidanti largamente presenti nella dieta mediterranea

Le misure  consentono di valutare in modo obiettivo l’adesione e  l’efficacia  di un intervento alimentare

Consentono  ai singoli soggetti  una comprensione rapida e intuitiva del proprio stato di protezione 

antiossidante (consapevolezza)   stimolandoli a modificare abitudini alimentari non corrette 

( autodeterminazione al cambiamento)

Le pazienti mostravano una buona compliance per le misure eseguite in un clima sereno di reciproca fiducia 

con gli operatori che erano disponibili a dare informazioni individuali ( comunicazione efficace).

Co lusio i….



I dati ottenuti confermano che 

per mantenere lo

stato di salute  è importante

- seguire una dieta ricca di frutta 

e vegetali 

- mantenere Il peso ideale (BMI 

inferiore a 25)

- mantenere il giro vita 

inferiore a 88 cm nelle donne 

( e inferiore a 102  negli 

uomini)

- secondo

Raccomandazioni WCRF



ogni schema è suscettibile di cambiamento

Anche la scienza è in continua evoluzione :

coltivare lo studio e il senso critico

Altre strategie o u i ati e………



l a o 8 è parti olar e te fa ore ole alla progettazio e di e e ti 
di promozione della dieta mediterranea :

Il 2018 anno del cibo Italiano.

Palermo capitale italiana della cultura 2018

Il sindaco : dobbiamo attrezzarci per narrare le bellezze della nostra 

capitale

Tra queste il nostro cibo legato a cultura e tradizione….

Buon lavoro!


