
In questo numero di E&P dedicato all’alimentazione EpiChange ospita un articolo
che descrive il progetto DianaWeb per il miglioramento della prognosi in donne con
carcinomamammario. Il progetto si caratterizza per l’uso di mezzi di comunicazione
elettronici per gestire l’interazione tra i ricercatori e le partecipanti, sia nella fase di
reclutamento, sia nella parte volta all’introduzione di stili di vita e abitudini alimentari
più salutari. Le partecipanti possono interagire scambiandosi informazioni e collo-
quiare con i ricercatori. Anche il monitoraggio degli indicatori epidemiologici e
delle caratteristiche prognostiche, sia al momento dell’arruolamento sia nel prosieguo
del follow-up, è realizzato via internet.
L’impostazione del progetto è classica. I ricercatori hanno il controllo dello studio
e seguono correttamente il paradigma scientifico corrente. L’ipotesi è che un pro-
getto partecipativo interattivo via internet possa aumentare l’adesione delle pa-
zienti alle raccomandazioni sugli stili di vita, rispetto a indicazioni fornite at-
traverso un testo cartaceo, con l’obiettivo di ridurre in maniera significativa i
fattori di rischio legati all’insorgenza di recidive e aumentare la sopravvivenza.
Già sappiamo dell’efficacia della messaggistica attraverso telefoni cellulari nel-
l’indurre comportamenti più salutari in pazienti pre-diabetici (vd. per esempio
A. Ramachandran et al.1). Anche nell’ambito della prevenzione del rischio per
patologie tumorali si usano i media elettronici e i social media in modo inte-
rattivo al fine di modificare il comportamento (vd. per esempio i lavori
riportati nel numero speciale del JNCI di dicembre 20132). In questo senso il
disegno di DianaWeb potrebbe giovarsi di un confronto non tanto con un
gruppo che riceve solo indicazioni su supporto cartaceo, ma con coloro che ri-
cevono avvisi online in modo non partecipativo.
Tuttavia come gli esperti di comunicazione hanno rilevato da tempo, il
medium è il messaggio.3 Infatti, se è vero che ognimedium va valutato in base

al modo in cui organizza la comunicazione – ed è quindi non neutrale, suscitando
comportamenti e modi di pensare – allora l’uso di internet nel progetto DianaWeb
dà luogo a novità nell’ambito delle interazioni sociali con i ricercatori e nell’ambito
dei reciproci comportamenti personali. Un esempio è dato dallo scambio di ricette,
dal confronto delle strategie adottate per modificare gli stili di vita e dai suggerimenti
per far aderire il più possibile il disegno dello studio alle proprie esigenze che le stesse
partecipanti possono sottoporre, contribuendo a modificare l’insieme delle soluzioni
e strategie dietetiche proposte. Arora4 spiega come le possibilità di comunicazione e
interazione facilitate da internet abbiano aiutato e modificato la relazione medico-pa-
ziente nel caso di lungosopravviventi, come sono le pazienti di Diana web.
La novità non tarderà a manifestarsi al passare del tempo anche nel progetto Dia-
naWeb e sarà legata agli esiti epidemiologici da considerare nel periodo di follow-
up. Come nei trial randomizzati più formalizzati, i pazienti si attivano e si scambiano
informazioni sugli effetti collaterali al di là di quanto previsto o prevedibile dai ri-
cercatori,5 così in DianaWeb l’apertura degli obiettivi epidemiologici, che ne costi-
tuisce il pregio principale, permetterà alle partecipanti di diventarne attrici e di pla-
smare lo studio. L’uso di tecnologie che rendono possibile la partecipazione attiva
dei soggetti coinvolti nello studio prelude a un maggior protagonismo di tali sog-
getti. In questo senso il progetto DianaWeb rappresenta una testimonianza del cam-
biamento in corso nel rapporto tra ricercatore e soggetto della ricerca epidemiolo-
gica. Si tratta di quel processo di trasformazione già in atto, di cui EpiChange ha
scelto di farsi portavoce.
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