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Informare correttamente in materia di Salute il cittadino è obiettivo  
fondamentale del farmacista. DianaWEB è un progetto coordinato dalla 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Perugia e altri Enti, volto a valutare il migliora-
mento della prognosi in relazione al cambiamento delle abitudini alimentari, 
dell’esercizio fisico, del peso corporeo e degli stili di vita finalizzato a modu-
lare importanti fattori di rischio (infiammazione cronica, insulino-resistenza, 
obesità addominale, fattori ormonali, fattori di crescita ecc).
 
E’ fondamentale contribuire tutti alla ricerca scientifica impegnando un po’ 
del nostro tempo per migliorare la salute e la qualità di vita delle donne che 
hanno avuto diagnosi di tumore al seno.
E a loro voglio rivolgermi: sia che tua diagnosi sia recente o di tanti anni fa, 
sia che tu abbia avuto o meno ripresa di malattia, noi abbiamo bisogno di te 
e con noi tutte le donne malate e quelle che si ammaleranno.
Partecipare al progetto è gratuito e perché questo porti a dei risultati uti-
lizzabili per migliorare la prognosi c’è bisogno del farmacista che conosce le 
problematiche delle persone che afferiscono al suo territorio ma anche di te 
donna che hai voglia di fare qualcosa per la tua salute e quella di tante altre 
donne.
 
Una grande comunità di 50000 donne con diagnosi di tumore al seno sarà 
preziosa per sconfiggere questa malattia e per dire: si può guarire! 
“Tutte per te e tu per tutte” è lo slogan che abbiamo scelto per far  
conoscere questo progetto!
La professionalità del farmacista, il suo aiuto, la sua presenza saranno 
senza dubbio una preziosa risorsa nel coinvolgere moltissime donne nella 
comunità DianaWEB! 

Informare sull’esistenza di questo progetto è un semplice ma prezioso  
contributo; non sempre andiamo in internet a cercare informazioni o leg-
giamo il giornale che riporta la notizia di nostro interesse, ma in farmacia, 
diciamocelo, ci andiamo tutti. E allora vi aspetto sul web per raccogliere 
preziose informazioni sul vostro stile di vita e sulla vostra alimentazione e 
per aiutarvi ad acquisire stili di vita sani in allegria, con semplici consigli e con 
gustose ricette. L’aiuto di tutte e tutti (uomini e donne, sani o malati) è un 
passo verso il futuro!
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“Al fianco della ricerca!  
Insieme, uniti,  

per promuovere 
salute, informazione  

e fiducia”

www.dianaweb.org 
 
dianaweb@istitutotumori.mi.it   
info.segreteria@futurpharma.it



Diana ringrazia i farmacisti  
che accetteranno di impegnarsi  
per questo splendido risultato.

Insieme, possiamo  
trasformare la realtà  
nella favola più bella 
di sempre.

Il tuo sapere scientifico,  
a sostegno della ricerca,  
per una migliore qualità  
della vita. 

Insieme per raggiungere 
i nostri obiettivi,  

alimentando in modo sano  
il motore della speranza. 
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