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0RE 10.15 
DIBATTITO PUBBLICO 

DALLE ORE 11.30 
BIOLOGI NUTRIZIONISTI A
DISPOSIZIONE DEI CITTADINI 

CHI SIAMO 
BIOLOGI PER IL RINNOVAMENTO

ASSOCIAZIONE LILT TORINO  

Modera:
 
Dott. Piergiorgio Bertucci, Medico specialista in
Medicina Tropicale e Malattie Infettive presso
l'ASL To4. Docente presso l'Università Cattolica.
"Vaccini e prevenzione delle neoplasie" 

Partecipano: 

Dott. Rodolfo Gamba, senologo e Medico di base
"Patologie della mammella: note informative e
dibattito"

Dott.ssa Francesca Bisanti, Medico specialista in
radiodiagnostica, direttore Struttura Complessa
Radiologia di Chivasso 
"Il sistema delle mammografie nell'ASLTo4" 

Dott. Sebastiano Patania, Medico specialista in
radiodiagnostica, direttore Struttura Complessa
Radiologia di Ciriè 
"La senologia interventistica: presente e futuro" 

Dott.ssa Donatella Tubino, Biologa nutrizionista
e presidente Associazione LILT Torino 
"La nutrizione nella Prevenzione oncologica" 

prevenzione primaria: stili e abitudini di vita;
prevenzione secondaria: promozione di una cultura
della diagnosi precoce;
prevenzione terziaria: l’attenzione verso il malato, la
sua famiglia, la riabilitazione e il reinserimento
sociale. 

LILT è l’acronimo di Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori. 
Negli ultimi anni l’associazione è riuscita ad organizzare
numerose manifestazioni e ad ampliare la sua rete
territoriale, con la presenza delle delegazioni a Brandizzo,
Caluso, Cavagnolo, Chivasso, della Collina, Grugliasco,
Montanaro, Rivarolo canavese, San Raffaele Cimena,
Settimo Torinese, Verolengo, Volpiano, a stipulare la
convenzione con l’ASL TO2 e l’Ospedale Giovanni Bosco
relativa all’assistenza del paziente oncologico. 
L’impegno della LILT nella lotta contro i tumori si dispiega
principalmente su tre fronti:

Dott. Stefano Fuggetta 

Dott.ssa Cinzia Scanzano

Dott. Giulio Vaschetto

Forze fresche, altamente qualificate, espressione diretta dei
territori: ecco il gruppo dei Biologi per il Rinnovamento.  
Le sfide che attendono i futuri delegati della macro-regione 
 saranno numerose e coinvolgeranno le tre regioni che la
compongono: Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. 
Le aspirazioni e gli obiettivi sono molteplici. Tra questi vi è
sicuramente creare e incentivare a livello territoriale occasioni di
aggregazioni tra colleghi, volti sia a ampliare le singole
conoscenze, sia a  far conoscere alle autorità territoriali e alla
stessa popolazione i ruoli che, per percorso formativo e
vocazione, spettano al Biologo. 
I Biologi del Rinnovamento supportano e collaborano con la LILT
nella Prevenzione oncologica, in particolare aderendo
all’iniziativa dell’Associazione in occasione della campagna
nazionale Nastro Rosa. 

 

Dott. Claudio Castello

Dott. Stefano Scarpetta  

Dott.ssa Donatella Tubino

Prof.ssa Rosanna Carrera  
 
 

ORE 9.30 
SALUTI DELLE AUTORITA' 


