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RIASSUNTO
L’esigenza, da parte della popolazione, di essere soggetti attivi nella
ricerca scientifica e nella produzione di conoscenza sta portando a un in-
cremento di progetti partecipati anche in ambito epidemiologico. La ri-
cerca partecipata da parte delle comunità (community-based participatory
research, CBPR) ha ricevuto molte attenzioni da parte del mondo scien-
tifico negli ultimi 15 anni e sta sempre più diventando un approccio im-
portante e riconosciuto per affrontare numerose problematiche riguar-
danti la salute, tra cui la prevenzione dei tumori.
La sempre maggior fruibilità di nuove metodiche di confronto, di discus-
sione e d’informazioni, permette di mettere in relazione ampie fasce di
popolazione.
Nel 2015 è nato presso il Dipartimento di Medicina Predittiva e per la
Prevenzione dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano un progetto par-
tecipato che ha come finalità il miglioramento della prognosi in donne
con carcinoma mammario (CM): il progetto DianaWeb.
DianaWeb utilizza un sito interattivo creato ad hoc (www.dianaweb.org)
dove, escluso poche eccezioni, tutte le comunicazioni tra le partecipanti
e tra le partecipanti e il team di ricerca, si effettuano attraverso il web.
Questo studio è gestito dalle stesse partecipanti, sotto il controllo dei ri-
cercatori, e vuole valutare se un’alimentazione sana e un’attività fisica re-
golare sono in grado di migliorare la qualità di vita e aumentare la soprav-
vivenza in donne con diagnosi di CM. Al progetto possono partecipare
tutte le donne con diagnosi di CM qualunque sia la loro età, il tempo tra-
scorso dalla diagnosi e lo stadio della malattia. Le donne possono iscriversi
al progetto in piena autonomia. Il reclutamento avviene attraverso il sito
internet, oppure ospedali, medici di base, mass media e passaparola.
Il progetto si propone di reclutare circa 50.000 volontarie da cui ottenere,
attraverso questionari on-line, informazioni cliniche sulla loro patologia
dal momento della diagnosi in avanti, sul loro peso e altre misure antro-
pometriche, sugli stili di vita e sull’alimentazione; inoltre, attraverso una
parte a loro riservata del sito dello studio, le donne arruolate possono ac-
cedere a indicazioni basate su evidenze scientifiche e ai risultati ottenuti
durante lo svolgimento del progetto stesso, sia personali che riguardanti
tutta la comunità.
Le volontarie possono, inoltre, contribuire al processo di crescita delle co-
noscenze in merito agli stili di vita da adottare condividendo ricette, stra-
tegie di movimento, modalità di gestione del cambiamento nella pratica
quotidiana, che verranno vagliate dai ricercatori per verificare l’aderenza
alle raccomandazioni fornite, prima della messa in rete.

Parole chiave: ricerca partecipata, tumore al seno,
prevenzione recidive, nutrizione

ABSTRACT
In the field of cancer prevention, the public ask to be involved more
actively in scientific research and in the production of knowledge. This is
leading to an increase of participatory projects in the field of epidemiology.
Community-based participatory research (CBPR) has received consider-
able attention in the past 15 years; it is becoming a recognized and im-
portant approach in addressing health disparities in cancer prevention.
The increasing accessibility of new methods of comparison, discussion
and information, allows to link a large number of people.
The project DianaWeb was born in 2015 at the Department of Predictive
Medicine and Prevention of the National Cancer Institute, Milan. This
CBPR involves women with diagnosis of breast cancer (BC).
DianaWeb communications are based on an interactive online platform
developed “ad hoc” (www.dianaweb.org). With very few exceptions, all
communication between participants and research team will be on the
web. The recruitment is done through Internet, hospitals, physicians, me-
dia and word of mouth.
Women can join the project independently, under the control of re-
searchers and the aim of the study is to assess whether healthy eating and
regular physical activity can improve the quality of life and increase sur-
vival rates in women with diagnosis of BC.
About 50,000 Italian women with a diagnosis of BC with or without
metastasis, local recurrence or second cancers; with in situ or invasive can-
cer, whatever the disease stage at diagnosis, whatever histological diagno-
sis, whatever the time elapsed since diagnosis should be recruited in the
DianaWeb project.
The volunteers are asked to send clinical information about their condi-
tion from diagnosis onwards, on their weight and other anthropometric
measures, lifestyles and nutrition through online questionnaires. More-
over, the women enrolled in the study, after login, can access evidence-
based information and results obtained during the project (individual and
whole community data).
Volunteers can also contribute to the growth of knowledge about lifestyles
to be adopted by sharing recipes, movement strategies, how to manage
the change in daily practice, which will be judged by the researchers to
verify the compliance with the recommendations provided before net-
working.
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INTRODUZIONE
Il CM è il tumore più frequente nella popolazione europea.
Lo IARC stima un’incidenza di 460.000 nuovi casi all’anno.
In Italia l’incidenza è di 46.000 casi/anno e il numero è in au-
mento.1 Il progetto EUROCARE-5 ha osservato che, per chi
ha avuto diagnosi di CM nel periodo tra il 2000 e il 2007,
la sopravvivenza relativa a 5 anni è dell’82%, in aumento ri-
spetto agli anni precedenti.2 La prevalenza è attualmente
dell’ordine di 4 milioni in Europa e 400 mila in Italia.
Indagare quanto e come lo stile di vita influenzi la soprav-
vivenza in donne con CM è un settore relativamente nuovo
nel campo della ricerca. Studi epidemiologici hanno eviden-
ziato che le donne in sovrappeso o obesità (specialmente ad-
dominale), in sindrome metabolica (Metabolic Syndrome,
MetS), convenzionalmente definita dalla presenza di tre o
più dei seguenti fattori di rischio: obesità addominale, iper-
tensione, iperglicemia, elevati livelli di trigliceridi e coleste-
rolo HDL inferiore a 50, con uno stile di vita sedentario,
un elevato consumo di grassi, un dannoso consumo di
alcol, infiammazione cronica, elevati livelli d’insulina pla-
smatica e di ormoni sessuali, hanno maggior rischio di
avere una prognosi peggiore.3,4

L’obesità risulta associata a una prognosi peggiore sia prima
che dopo la menopausa5 e anche a un aumentato rischio di
sviluppare condizioni di comorbosità.6 Alcuni trattamenti
chemioterapici sono stati associati a un aumento di peso7

e l’aumento di peso durante le terapie si osserva associato
a un aumento di rischio di recidiva.8 Tra i possibili mecca-
nismi che legano l’aumento di peso e l’obesità al rischio di
recidive di CM c’è la conversione degli androgeni in estro-
geni nel tessuto adiposo addominale, un aumento dei livelli
circolanti di insulina e dei fattori di crescita cellulare insu-
lino-simili (IGF-I) tutti fattori che promuovono la prolife-
razione cellulare.9

Alti livelli di glicemia a digiuno, di testosterone circolante
e d’insulina risultano associati a una maggiore incidenza di
recidive e,10-14 complessivamente, anche la presenza di MetS
sia prima che dopo la menopausa, solita-
mente associata ad alti livelli circolanti d’in-
sulina (insulini-resistenza), testosterone e
infiammazione cronica subclinica.15 L’in-
sulina, inoltre, aumenta la biodisponibilità
di IGF-I (attraverso la promozione della
sua sintesi epatica e l’inibizione della sintesi
delle proteine leganti IGFBP1 e IGFBP2)
e questo influenza negativamente la pro-
gnosi.16 Anche elevati livelli plasmatici di
proteina C-reattiva, seppur all’interno del
range di normalità, risultano associati a un
aumentato rischio di recidiva,17-19 e a una
minor sopravvivenza nelle pazienti in fase
avanzata.20
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Questi fattori possono essere controllati attraverso l’ado-
zione di stili di vita sani, come quelli indicati dal Codice Eu-
ropeo Contro il Cancro (ECAC).21 L’ECAC, in perfetta
aderenza alla dieta mediterranea, raccomanda di mangiare
principalmente cereali integrali, legumi, frutta e verdura, di
evitare le bevande zuccherate e le carni conservate, limitare
il consumo di carne rossa, le bevande alcoliche e i cibo ad
alta densità calorica e di fare ogni giorno attività fisica mo-
derata. Studi hanno evidenziato una riduzione dell’insor-
genza di recidive di CM in pazienti che fanno 30 minuti di
attività fisica ogni giorno.22, 23

Queste informazioni non sono attualmente disponibili per
le pazienti oncologiche e non sono ancora incluse nei pro-
tocolli clinici. Escluso poche eccezioni, i medici non cono-
scono questi risultati scientifici e/o non sono culturalmente
preparati per dare indicazioni in merito.
Vi è però un crescente interesse verso i CBPR, definiti come
“processi che coinvolgono i membri di una comunità o i de-
stinatari d’interventi in tutte le fasi dei processi di ricerca”.24

DianaWeb vuol essere un CBPR attraverso la costruzione di
una coorte di donne con diagnosi di CM di qualunque età,
stadio e avanzamento di malattia. DianaWeb raccoglie la ri-
chiesta di instaurare una collaborazione tra le partecipanti e
gli istituti di ricerca per aumentare le conoscenze in tema di
prognosi e determinare se un cambiamento nello stile di vita,
si possa tradurre in un miglioramento della qualità della
vita e aumento della sopravvivenza in donne con CM.

SCOPO DEL PROGETTO
DianaWeb si propone di reclutare 50.000 donne con CM a
cui monitorare lo stile di vita, lo stato di salute nel corso del
tempo, i parametri antropometrici e alcuni parametri ematici,
fornire loro raccomandazioni basate sull’evidenza scientifica,
analizzare il decorso clinico in funzione dei fattori di rischio
al baseline e successive modifiche e di invitarle a condividere
conoscenze, metodologie e risultati.
L’ipotesi è che un CBPR interattivo possa aumentare la

compliance delle pazienti alle racco-
mandazioni sugli stili di vita, rispetto a
semplici indicazioni fornite attraverso
un testo cartaceo, con l’obiettivo di ri-
durre in maniera significativa i fattori
di rischio legati all’insorgenza di reci-
dive e aumentare la sopravvivenza.
Il miglioramento della prognosi con
tecnologie a basso costo, facilmente di-
sponibili a tutti, è una priorità per la
salute pubblica e per la spesa sanitaria.
Informare in merito ai principali fattori
di rischio modificabili può ridurre il
numero e, quindi, il costo dei tratta-
menti, evitare il rischio che le donne
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diventino preda di terapie "alternative" non sottoposte a
controllo e aumentare sopravvivenza e qualità di vita anche
in donne con malattia avanzata.
Gli obiettivi del progetto DianaWeb sono:
1. costruire una coorte di donne con diagnosi di CM;
2. monitorare il cambiamento delle abitudini alimentari,
dell’esercizio fisico, del peso corporeo, dei parametri ematici
(tra cui i marcatori d’infiammazione cronica e di insulino-
resistenza) e della prevalenza dei parametri della sindrome
metabolica
3. monitorare le nuove recidive, le metastasi e l’evoluzione
della patologia in chi presentasse già dei secondarismi,
4. monitorare la qualità di vita;
5. verificare l’ipotesi che la modifica dei fattori di rischio sia
anche effettivamente in grado di migliorare la prognosi.

DISEGNO DELLO STUDIO
DianaWeb si avvale di un sito web interattivo (www.diana-
web.org) attraverso il quale, escluse pochissime eccezioni,
vengono effettuate tutte le comunicazioni tra le partecipanti
e tra le partecipanti e il team di ricerca.
Il progetto di ricerca partecipata DianaWeb ha avuto inizio
nel giugno del 2015 con il reclutamento delle prime 500
donne.
L’unico criterio di inclusione è avere diagnosi di CM indi-
pendentemente dal tempo trascorso dalla diagnosi, dal-
l’avere o meno metastasi, recidiva locale o secondi tumori,
dall’avere carcinoma in situ o invasivo e da qualunque sia
il grado, lo stadio della malattia e l’espressione recettoriale.
Durante l’analisi statistica saranno prese in esame tutte le
variabili di cui sopra.
L’analisi statistica si concentrerà sull’associazione tra alimen-
tazione, esercizio fisico, biomarcatori, dati antropometrici
e cambiamenti nel corso del tempo, con le informazioni cli-
niche. Le donne avranno accesso a un loro individuale
spazio virtuale e i dati verranno elaborati in forma anonima.
Tutti i dati sensibili inseriti on-line dalle volontarie sono
protetti secondo le normative vigenti.
Il progetto si articola in più fasi ed ha avuto l’avvio dopo la
creazione di un apposito sito web interattivo (www.diana-
web.org). Il sito è suddiviso in due parti: una pubblica acces-
sibile a tutti e una privata accessibile solo alle volontarie del
progetto attraverso un’apposita password. La home page
contiene la sintesi del progetto spiegata in un linguaggio sem-
plice, indicazioni utili a tutta la popolazione per la preven-
zione dei tumori (AIRC/WCRF 2007) e le istruzioni per par-
tecipare al progetto. La fase del reclutamento è attiva, ed
utilizza diversi canali, come comunicati stampa, conferenze
pubbliche, volantini da distribuire attraverso le farmacie,
medici, centri oncologici, associazioni, passaparola ecc..
Alle pazienti interessate ad aderire al progetto viene chiesto di
compilare una scheda personale con indirizzo e-mail valido e

un numero di cellulare. Inoltre devono firmare il Consenso in-
formato (CI) che ricevono via email con la spiegazione detta-
gliata del progetto stesso. Il CI firmato assieme alla copia di un
documento d’identità, alla relazione istologia, alla lettera di di-
missione rilasciata dall’ospedale dopo il ricovero per l’intervento
chirurgico e a tutti gli aggiornamenti successivi deve essere spe-
dito (in modalità cartacea o con posta certificata) al centro di
reclutamento preferito e indicato all’interno del sito web. Ap-
pena il centro riceve il materiale cartaceo vengono inseriti i dati
clinici [TMN, la classificazione, il recettore (ER, PGR, ErbB2),
p53, Ki67, data del primo intervento chirurgico, il tipo di trat-
tamento, la data e il tipo di recidive] nel database e la volontaria
riceve le credenziali per il login [codice di identificazione (ID)
e password (PW)] che le consentono la partecipazione al pro-
getto. Appena la paziente accede con il suo ID e PW, le viene
assegnato un numero personale a cui afferiscono tutti i suoi
dati. I documenti cartacei sono conservati in un armadio
chiuso a chiave. Successivamente la volontaria può accedere,
attraverso il suo dominio, a una serie di schede da compilare:
scheda antropometrica (riportante anche le istruzioni su come
effettuare le misurazioni di altezza, peso, circonferenza vita,
pressione arteriosa), scheda anamnestica per raccogliere infor-
mazioni sulle patologie pregresse sue e della sua famiglia,
scheda sugli stili di vita per ottenere notizie su fumo, sonno e
attività fisica, questionari sulle abitudini alimentari (recall 24h
e sui consumi settimanali). Viene inoltre chiesto di inserire i
risultati degli ultimi esami ematici: emocromo, glicemia, co-
lesterolo tot, C-HDL,C-LDL, trigliceridi, PCR, transaminasi,
albumina plasmatica, vitamina D, insulina e testosterone e se
la volontaria non hamai fatto alcuni degli esami richiesti può
valutare con ilmedico di base l’opportunità omeno di farli suc-
cessivamente. I moduli devono essere completati entro il
primomese dal reclutamento.Dal secondomese in poi, le vo-
lontarie sono invitate a compilare on-line regolarmente: ogni
3mesi un recall 24h e un questionario sull’esercizio fisico, ogni
12 mesi le misure antropometriche e i valori ematici, inoltre
vengono chieste notizie in merito alla propria salute e di
inviare, via posta cartacea o posta elettronica certificata, la do-
cumentazione relativa a eventuali modifiche rispetto alla dia-
gnosi al reclutamento. Un avviso automatico ricorda alla pa-
ziente di compilare i moduli in caso d’informazioni mancanti
e una faccina sorridente apparirà ogni volta che il paziente ha
completato un modulo interamente.
Periodicamente il sito viene aggiornato con ricette, consigli
sugli stili di vita e sull’attività fisica. Le volontarie possono
scambiarsi impressioni e idee attraverso una chat che resta
aperta solo alcune ore durante giornata ed è supervisionata
da un ricercatore per evitare l’ingresso di informazioni non
scientificamente corrette. La volontaria può contattare di-
rettamente i ricercatori attraverso una sezione adibita a
domande e proposte. È possibile scegliere a chi inviare il
messaggio attraverso dei pulsanti che identificheranno il de-
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stinatario (PI, amministratore, medico, nutrizionista, bio-
logo, personal trainer). Il numero massimo di caratteri
consentiti a domanda è di 500.
Le partecipanti al DianaWeb sono incoraggiate a organiz-
zare incontri, conferenze, corsi di cucina, gruppi di attività
fisica, scambio d’informazioni sugli stili di vita e le strategie
adottate. I ricercatori del DianaWeb partecipano a tutte le
attività e contribuiscono a organizzarne alcune mensil-
mente. Nel dominio personale la volontaria trova dei grafici
che illustrano il lavoro di compilazione svolto e le variazioni
nel tempo di tutti parametri misurati. Per i parametri fuori
norma o segnalazione di situazioni particolari appare un
alert che invita a leggere raccomandazioni specifiche.
Durante il progetto viene monitorato il numero di pazienti
arruolati ogni mese; il numero di drop-out dopo il reclu-
tamento e l’adesione al follow-up a un anno.
La partecipazione allo studio può essere influenzata dalla ca-
pacità di utilizzare internet, per questo all’interno dei centri
reclutamento verranno attivati dei punti aiuto.
DianaWeb non interferisce con i trattamenti oncologici pre-
scritti, al contrario raccomanda alle partecipanti di seguire
le prescrizioni che hanno ricevuto. La partecipante stessa,
tuttavia, può confrontarsi sul trattamento ricevuto, e questo
può stimolarla a diventare più criticamente consapevole in
merito alla propria salute.
La potenza statistica richiesta per monitorare i cambiamenti

dei parametri antropometrici e metabolici è molto alta, su-
periore al 95% per modifiche dell’ordine del 10%. Nello
studio su vasta scala ci si aspetta di raggiungere un numero
sufficiente di pazienti per testare l’effetto prognostico degli
stili di vita e quanto la loro modifica, sia in fase iniziale che
avanzata della malattia, possa interferire con la prognosi.

CONCLUSIONI
Uno sforzo di collaborazione tra pazienti e istituti di ricerca
a impegnarsi nell’ampliamento delle conoscenze, è un prin-
cipio centrale di CBPR.
Da questo studio ci aspettiamo di migliorare, sia nei pa-
zienti sia nei ricercatori, il quadro delle conoscenze sui fat-
tori di rischio associati alla prognosi in donne con CM.
I risultati ottenuti verranno utilizzati per pianificare delle
linee guida o raccomandazioni sugli stili di vita rivolte alle
pazienti con CM.
Fare prevenzione utilizzando la tecnologia web, a basso co-
sto, è una sfida sociale realizzabile.
Le ricadute economiche per il Sistema sanitario nazionale
riguardano principalmente le potenzialità di questo pro-
getto nel dimostrare la capacità di prevenire le recidive di
CM per prolungare la sopravvivenza attraverso cambia-
menti nello stile di vita sostenibile.
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