
	
	
	
	
	
	
	

 Viaggio nell'oncologia contemporanea      
        nelle pagine di un nuovo libro  

 
 

 
Nel pomeriggio, dalle 17 e fino alle 20, all'Ordine dei Medici di Torino, Villa 
Raby, corso Francia 8, sarà presentato e discusso il volume "Viaggio 
nell'oncologia contemporanea", sottotitolo "Un'altra metà è possibile". L'incontro 
avrà come moderatori il dott. Mario Nejrotti, curatore dell'opera, e il dott. 
Libero Ciuffreda direttore della S.C. Oncologia medica 1, presso la Città della 
Salute di Torino.   
 
Il libro, il cui progetto è stato coordinato da Rosa Revellino, è una collettanea 
che affronta il "nemico" tumore da più angoli di osservazione e nasce da un 
gruppo di lavoro che si è formato all'interno della Rete oncologica del Piemonte, 
di cui fa anche parte il presidente de La Porta di Vetro Michele Ruggiero che ha 
scritto il capitolo "Comunicare in tempo di pandemia, tra paure e speranze". È un 
viaggio nel viaggio, realizzato in filo con la collaborazione dei medici del reparto 
oncologico dell'ospedale San Luigi di Orbassano diretto dal professor Giorgio 
Vittorio Scagliotti. Gli oncologi, Paolo Bironzo, Consuelo Buttigliero, Enrica 
Capelletto, Paola Sperone e la psicologa Maria Vittoria Pacchiana, hanno 
messo a disposizione del giornalista le loro esperienze prima e durante la 
pandemia.  
 
 
 
Ne è scaturito un dialogo tridimensionale, i cui i pensieri hanno attraversato sia la 
sfera intima e professionale, propriamente detta, sia il rapporto con i pazienti e i 
loro famigliari, soggetti entrambi catapultati in una dimensione inedita a causa 
della pandemia. Il “viaggio” prova ad illuminare anche crescita, con tutti i rischi 
connessi, della cultura medica che si fonda, e a volte affonda, nel web.  
 
Gli altri autori, un lungo elenco, oltre ai già citati Mario Nejrotti, Libero 
Ciuffreda e Rosa Revellino, sono Andrew Villani, Sara Bustreo, Silvana Storto, 
Ilenya Goss, Franca Fagioli, Andrea  Ferraris, Maria Maddalena de Michelis, 
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Mara del Torre, Tiziana Armando, Chiara Scarcella, Patrizia Lista, Laura 
Fanchini, Paola Rossi, Agostino Ponzetti, Monica Rampino, Laura Vola, Paola 
Francia di Celle, Alberto Scanni.                                
 
 
 
 


