UNIVERSITA’ E PREVENZIONE TUMORI
Il Comitato Pari Opportunità dell’ateneo ha organizzato delle giornate informative di
sensibilizzazione alla problematica della prevenzione sanitaria, rivolte a tutti i
dipendenti dell’Ateneo (personale docente e tecnico-amministrativo). Il ciclo di
incontri, che è iniziato il 3 novembre 2005 presso l’Aula Magna dell’Università, ha
riunito nomi illustri della Medicina Torinese. Tre patologie tumorali sono state, in
prima battuta, oggetto dei seminari: Otorinolaringoiatria, Cavo orale e Cute.
Hanno aderito a questa iniziativa, oltre al Presidente del Comitato Scientifico
dell’Associazione, Professor Francesco Di Carlo e al Preside della Facoltà di Medicina,
Professor Giorgio Palestro in rappresentanza del Magnifico Rettore, il dott. Oscar
Bertetto,
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San
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la

Professoressa Maria Grazia Bernengo, Ordinario di Venerologia dell’Università Torino,
il Professor Sergio Gandolfo, ordinario di odontostomatologia dell’Università di Torino,
il Professor Alberto Sartoris, ordinario di otorinolaringoiatria dell’Università di Torino e
il Professor Pietro Quaglino, Professore Associato del Dipartimento di

Medicina ed

Oncologia Sperimentale. I relatori, quasi tutti i componenti del Comitato Scientifico
dell’Associazione, hanno illustrato le patologie tumorali, dalla diagnosi, alle abitudini
rischiose ai consigli per una corretta forma di prevenzione e di cura. Una particolare
attenzione è stata riservata alla prevenzione: infatti nonostante gli indubbi successi
della chirurgia, della chemioterapia e della radioterapia, un’arma preziosa nella lotta
contro le neoplasie è costituita dalle misure preventive messe in atto. Nella sua
introduzione l’Avv. Guido Pesce, Presidente dell’Associazione, ha fornito importanti
indicazioni sulle modalità di utilizzo del servizio gratuito offerto dall’ “Associazione per
la Prevenzione e Cura dei Tumori in Piemonte onlus”, illustrando il progetto di
collaborazione con il Comitato Pari Opportunità dell’Ateneo. Tale progetto ha previsto
la possibilità, da parte dei dipendenti universitari, di prenotare presso presidi sanitari
piemontesi visite preventive gratuite sulle patologie tumorali oggetto dei seminari
(Otorinolaringoiatria, Cavo orale e Cute) in tre date stabilite nei mesi di novembre e
dicembre 2005.

