
 
   

OLTRE LA RICERCA, è un'Associazione di Volontariato Oltre la Ricerca, che tra gli scopi,  

ha quello di  finanziare progetti di ricerca medico-scientifica legati alla prevenzione del 

tumore al pancreas.     Le ultime iniziative hanno permesso di sviluppare i seguenti obiettivi: 

    ASSISTENZA: tramite l'attivazione di consulenze nutrizionali gratuite dedicate ai 

pazienti operati di tumore. 

L’iniziativa ha come scopo quello di integrare i servizi offerti dalla struttura sanitaria AUSL 

con l'intenzione di evidenziare l'importanza di fare prevenzione in campo nutrizionale, di 

accompagnare e guidare il paziente e la sua famiglia nelle scelte alimentari più idonee 

anche nell'ottica di coadiuvare eventuali terapie chemio-radioormonoterapiche. 

Il progetto pilota prevede 50 consulenze nutrizionali offerte gratuitamente ai pazienti 

operati di tumore al pancreas, fegato, colon e stomaco (esclusi pazienti stomizzati). 

   INFORMAZIONE/ SENSIBILIZZAZIONE: tramite l'organizzazione di una giornata 

congressuale, in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera AUSL Romagna – U.O. Chirurgia 

Generale di Rimini, dal titolo: “Il  tumore del pancreas: sono possibili uno screening ed una 

diagnosi precoce?” che si svolgerà sabato 21 gennaio p.v. presso la sala dell'Arengo. 

Il congresso è rivolto ai medici di medicina generale, agli specialisti ospedalieri e del 

territorio, al personale sanitario infermieristico (inteso come giornata formativa), nonché 

alle associazioni di pazienti, alle associazioni impegnate in ambito sanitario, politico e 

sociale ed in generale a tutta la cittadinanza interessata. 

Tale iniziativa ha lo scopo di trattare sotto vari punti di vista (medico-scientifico-

nutrizionale) le tematiche della prevenzione e della diagnosi precoce (che spesso vengono 

confuse) in una giornata di sensibilizzazione a tutto tondo e di informazione riguardo agli 

ultimi dati epidemiologici e di letteratura. 

    RICERCA: L'Associazione  si sta attivando per seguire da vicino la ricerca che riguarda 

un nuovo marcatore tumorale specifico per la neoplasia pancreatica (GPC1) con successiva 

stesura di una tesi di specialità. 

Tale progetto, da svolgersi presso il Tumor Cancer Center MD  Anderson di Houston (USA), 

avrebbe come scopo, da un lato, il riconoscimento dei risultati ottenuti  dalla ricerca 

scientifica dall'altro l'approfondimento dell'esperienza medica sul campo. 

... e il lavoro continua.... 


