
INVITO CONFERENZA STAMPA

I NUMERI DEL CANCRO IN PIEMONTE NEL 2018
“ECCO COME I TUMORI COLPISCONO NELLA REGIONE”

Torino, Piazza Castello 165 (Sala stampa Giunta, 1° piano)
8 marzo 2019, ore 12

Un’analisi a 360 gradi sui numeri del cancro costantemente aggiornati  permette a tutti gli attori
della  sanità  di  pianificare  al  meglio  gli  interventi  necessari.  Quanti  nuovi  tumori  sono  stati
diagnosticati in Piemonte nel 2018? Sono più colpiti gli uomini o le donne? Quanti sono i decessi e
le guarigioni nella Regione? Sono solo alcune delle domande a cui risponde il capitolo sui dati
regionali del volume “I numeri del cancro in Italia 2018”, il censimento ufficiale in grado di offrire
una  panoramica  aggiornata  sui  numeri  delle  neoplasie.  Questa  pubblicazione,  firmata
dall’Associazione  Italiana  di  Oncologia  Medica  (AIOM),  dall’Associazione  Italiana  Registri
Tumori (AIRTUM), da Fondazione AIOM e da PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la
Salute in Italia), rappresenta uno strumento indispensabile  sia per gli  addetti  ai  lavori  che per i
cittadini per conoscere l’impatto dei tumori con i dati epidemiologici relativi agli ultimi 12 mesi a
livello nazionale e regionale. Il libro è presentato ai cittadini e alle Istituzioni in un tour nazionale di
10 tappe, la terza proprio a Torino. 

Venerdì 8 marzo, alle 12, presso la sede istituzionale della Regione Piemonte (Piazza Castello
165, Sala stampa della Giunta, 1° piano) è prevista la conferenza stampa di presentazione del
volume  con  la  partecipazione  di  Antonio  Saitta  (Assessore  alla  Sanità,  Livelli  essenziali  di
assistenza, Edilizia sanitaria della Regione Piemonte), Silvia Novello (Membro Direttivo Nazionale
AIOM, Ordinario  di  Oncologia  Medica  all’Università  di  Torino  e  Responsabile  della  Struttura
Semplice  Dipartimentale  di  Oncologia  Toracica  del  San  Luigi  di  Orbassano),  Paolo  Contiero
(consigliere nazionale AIRTUM), Patrizia Racca (coordinatore AIOM Piemonte e Valle d’Aosta e
responsabile  medico C.A.S. Ospedale Molinette),  Livia Giordano (Dipartimento  Epidemiologia
Screening  della  Città  della  Salute  e  della  Scienza  di  Torino),  Oscar  Bertetto (Direttore
Dipartimento  Interaziendale  Interregionale  Rete  Oncologica  del  Piemonte  e  della  Valle  d'Aosta
presso la Città della Salute e della Scienza di Torino) e  Giorgio Scagliotti  (Direttore Oncologia
Medica all’Università di Torino).

Nella  speranza che gli  impegni  ti  consentano di partecipare,  cogliamo l’occasione per inviarti  i
nostri più cordiali saluti.
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