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Il girasole ha una caratteristica nota 

a tutti, ovvero quella di girare il 

"capolino" verso il sole, il suo nome 

deriva dal greco 'helios' che significa 

Sole e 'anthos' il cui significato è 

fiore. Non solo, questo straordinario 

fiori è multiplo. 

Quello che siamo abituati a vedere 

nei campi di un color giallo 

acceso non è il fiore, ma un insieme 

di fiori disposti secondo un preciso 

schema a spirale, 34 in un senso e 

55 nell'altro, che prende il nome 

di infiorescenza. 

https://www.greenme.it/approfondire/buone-pratiche-a-case-history/17419-uomo-pianta-girasoli-moglie-scomparsa
https://www.greenme.it/approfondire/buone-pratiche-a-case-history/17419-uomo-pianta-girasoli-moglie-scomparsa






COS’È 

 

Il Progetto "Protezione Famiglia" nasce a cura della Fondazione 

FARO di Torino per offrire risposte concrete ai bisogni delle 

famiglie che si trovano ad affrontare la malattia oncologica e, in 

alcuni casi, la morte di un familiare. 

Nel 2002 diviene un Progetto della Rete Oncologica Piemonte e 

Valle d'Aosta: Progetto Protezione Famiglie Fragili (PPFF). Il 

Progetto si rivolge in particolare alle famiglie nelle quali sono 

presenti elementi di fragilità e che sono per questo 

particolarmente vulnerabili nel periodo della malattia, al momento 

dell'eventuale morte del malato e nella successiva fase di 

elaborazione del lutto. 

Sono considerati elementi di fragilità: la presenza di bambini o 

giovani adulti; la presenza di altri membri colpiti da patologia 

organica o psichiatrica, da disabilità e/o grave disagio, da 

tossicodipendenza o etilismo; l’appartenenza a nuclei ristretti e 

isolati, costituiti dai soli due coniugi, spesso anziani, o impoveriti 

dalla malattia; l'appartenenza a minoranze sociali con difficoltà di 

integrazione linguistica e culturale; la presenza di recenti 

esperienze traumatiche o di perdita. 

Il Progetto accompagna le famiglie attraverso una rete di 

supporto psicologico, sociale ed assistenziale migliorando la 

qualità di cura del paziente e supportando l'intero nucleo 

familiare fragile. 



Sono considerati elementi di fragilità: la 

presenza di bambini o giovani adulti; la 

presenza di altri membri colpiti da patologia 

organica o psichiatrica, da disabilità e/o grave 

disagio, da tossicodipendenza o etilismo; 

l’appartenenza a nuclei ristretti e isolati, 

costituiti dai soli due coniugi, spesso anziani, 

o impoveriti dalla malattia; l'appartenenza a 

minoranze sociali con difficoltà di integrazione 

linguistica e culturale; la presenza di recenti 

esperienze traumatiche o di perdita. 

Il Progetto accompagna le famiglie attraverso 

una rete di supporto psicologico, sociale ed 

assistenziale migliorando la qualità di cura del 

paziente e supportando l'intero nucleo 

familiare fragile. 

non sono solo 

un paziente 
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