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Saluto delle Autorità 
- Luigi Genesio Icardi
Assessore alla Salute Regione Piemonte
- Carlo Picco
Direttore Generale ASL “Città di Torino”
- Massimo Aglietta
Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta
- Fiorella Altruda
Direttore del Molecular Biotechnology Center
- Roberto Rey
Presidente Associazione “Più vita in Salute” 

Introduzione e Moderazione
(A. Comandone , B. Bellucci, C. Vivani)

La Rete Nazionale Tumori rari e la Regione 
Piemonte (R. Ferraris)
Discussione
Il 25° anniversario del GITR tra professione e 
volontariato (E. Bodini)
Discussione
I tumori rari: quali I modelli metodologici  per 
una corretta epidemiologia (L. Richiardi)
Discussione
I tumori pediatrici modello di tumori rari (F.  Fagioli) 
Discussione
I tumori testa-collo (M. Airoldi, G. Succo)
Discussione
I tumori cerebrali (F. Griva, C. Manini) 
Discussione generale
Pausa pranzo
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I tumori neuroendocrini (S. Oleandri)
Discussione
I sarcomi dei tessuti molli (A. Boglione, R. Piana)
Discussione
Aspetti psicologici  di fronte al tumore raro.
Il Malato e i Caregiver (M. Agnesone, M. Gonella)
Discussione
CAS e GIC nel trattamento dei tumori rari
(S. Clementi)
Discussione
Vent’anni di cure palliative ai Malati con tumori rari 
(F. Garetto)
Discussione finale e conclusioni

- Mario Airoldi Oncologia 2, AOU “Citta’ della Salute e della 
Scienza” di Torino
- Monica Agnesone Psicooncologia, ASL “Citta’ di Torino”
- Ernesto Bodini Giornalista GITR
- Antonella Boglione Oncologia,  ASL “Citta’ di Torino”
- Samanta Clementi Infermiera CAS; ASL “Citta’ di Torino”
- Alessandro Comandone Oncologia, ASL “Citta’ di Torino”
- Franca Fagioli Oncologia Pediatrica OIRM, Università di Torino
- Raffaella Ferraris Direzione Sanità e Welfare Regione Piemonte
- Ferdinando Garetto Hospice Cottolengo di Chieri
- Marco Gonella Psicooncologia ,ASL “Citta’ di Torino”
- Federico Griva Neurochirurgia, ASL “Citta’ di Torino”
- Claudia Manini Anatomia Patologica,  ASL “Citta’ di Torino”
- Salvatore Oleandri Endocrinologia, ASL “Citta’ di Torino”
- Raimondo Piana Ortopedia CTO, AOU “Citta’ della Salute e 
della Scienza” di Torino
- Lorenzo Richiardi Epidemiologia dei Tumori Universita’ di Torino
- Giovanni Succo ORL, ASL “Citta’ di Torino”

  Segreteria Scientifica Antonella Boglione 

Relatori



Il presente convegno ha un duplice scopo: porre in luce 
per la prima volta in Piemonte la problematica globale dei 
tumori rari dal  punto di vista di ricerca, cura e assistenza 
a livello regionale e in collaborazione con la Rete Tumori 
Rari nazionale e  celebrare il 25° anniversario della inau-
gurazione del Gruppo Italiano Tumori Rari come associa-
zione di volontariato  rivolta ai Malati con tumori a bassa 
incidenza.

Essere affetti da un tumore raro significa in molti casi en-
trare in un angolo buio dell’oncologia: minori conoscen-
ze scientifiche, minore ricerca, meno farmaci disponibili,  
pochi centri di eccellenza in grado di assumersi la cura 
globale del Malato e della famiglia.
La conseguenza è una forte migrazione sanitaria con tutti 
i disagi connessi, di salute, psicologici, economici.

Ecco perché un discorso completo sui tumori rari non 
può esimersi dal coinvolgimento di molte figure coinvolte 
nell’organizzazione e nella cura: decisori politici, organiz-
zazione regionale, medici, infermieri, assistenti sociali, 
psicologi.

Nella giornata di studio cercheremo di affrontare questi 
argomenti per garantire ai Malati di tumore raro una com-
pletezza di visione  per ridurre il senso di solitudine che 
spesso li attanaglia.

Razionale



Segreteria Organizzativa e Provider ECM:

Via Gozzano 14 – 10073 Ciriè, Torino
Infoline 011 921.14.67
info@symposium.it • www.symposium.it
Provider Agenas N°6907

Evento in fase di accreditamento.

Professioni accreditate: Medico chirurgo (tutte le discipline)
Infermiere.

Obiettivo formativo: linee guida e protocolli procedure.

Responsabile scientifico ECM:
Dott. Alessandro Comandone

Per poter ottenere i crediti formativi assegnati al seminario 
è necessario che i partecipanti rispettino i seguenti requisiti:
- Partecipino ad almeno il 90% dei lavori;
- Compilino il questionario di apprendimento, rispondendo in 
maniera corretta ad almeno il 75% dei quesiti proposti.
Segnaliamo che a conclusione del corso saranno proposte 
al partecipante le domande relative agli argomenti trattati ed 
ogni
iscritto avrà 72 ore per poter completare il questionario onli-
ne. Il sistema gli indicherà subito l’eventuale non superamen-
to del test;
- compilino il questionario di qualità e gradimento proposto al 
termine dell’ultimo incontro del Corso.

Modalità di iscrizione:
Iscrizione gratuita.
Per iscriversi consultare il sito www.symposium.it/eventi.
L’evento sarà aperto a medici chirurghi (60 posti) ed infermieri 
(40 posti).
100 posti saranno riservati agli uditori.
Saranno accettate le iscrizioni fino ad esaurimento posti, i 
quali saranno assegnati in ordine cronologico di arrivo.
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