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Torino, 9 dicem:t>re 1954 
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Al chiar.mo Sig. Preside della Facoltà di Hedicina e 6hir~rgia 

TORINO 

"!!!!!!!!!!!! --

Ho preso conoscenza dell'ordine del giorno stabilito per la prossima adu
nanza del C~·~siglio <ii Facoltà e, in riferimento al "Ptmt:c,. che contempla l 'isti
tuzione di nuovi insegnamenti, qualora la Facoltà venga nella determinazione 
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di adottarne in linea di principio, ritengo di dovere avanzare una proposta. 

La mia proposta · concerne l 'istituzione di. un ìnsegné..mento complementare di 
oncologia, che tratti in modo unitario del problema dei tumori per il medico. 
Se infatti dei tumori si accenna o si tratta in molte delle attuali materie di 
insegnamento, d'àltra parte la diversità dei rispettivi punti di vista fa si 
che certi punti essenziali non possono venire raggiunti e l'oncologia viene di 
necessità trattata in modo generico o episodico. 

l 

E' senza dubbi o opportuno dare agli studenti la possibilità di seguire un 
corso complementare d:1 oncologia su base dimostrativa a cr.;rattere unitario e . ....l""'. . ,·, .. _,.. ...... "~)-.,. .. 

sistematico,,, _ .n.~l quale l.e nozioni di oncologia gene~élJ.e: .. e. la classificazione 
isti tuzionarl'e' dei tU:mor;i, vengano applicate con la si·st·ematica esemplificazione 
sgioiale e con la discull$isione di numerosi casi dal punto di vista della diagno
si . della prognosi e delle indicazioni di cur~. 

E' que st o il punto di vista proprio di un centro diagnostico laboratoristi
co-morfologico, a~ 9:uale convergono numerosissimi ca9i da esaminare coi mezzi 
dell 'istopa.t?J..ogip,. · 1con gli intenti della diagnosi p~~s~p.ce, della verifica dia ... 
gnostica su mater;i.alle operatorio, del riscontro epicritico sul materiale cada
v eri co, com":'~"ù.sji.did. delle notizie cliniche che v eng.'Op'"~. f'o1 ni t e caso per caso 
e-è.elL'esperienza ricavata dal ooentro stesso e la dispon:rhbilità di ricche fon
ti bibliograf.iche ,cons(mtono la necessaria ampiezza di vedute e il necessario 
riferiment~~i\ problemi pratici. 
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_ Qu?s~jo _Ip,tttu~o di Anato~i~ pat ologica! grazie ':::Lla . .. sua at~ività specifica 
e al . suo1 · ranP,ort1 con le Cl 1n1che, con glJ. Ospedal1 e 1n part1colare con ili 
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LaMratq.'rio d~ll'Istitl.t o del canoro dell'Ospedale Maggiore, di spone del mater::U 
l ~···;hq.egukto e/ in particolare di collezioni dimostrative in misura tale da pote~ 
corri~p<lmdere ampiamente a queste nece ssità. ' 
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~~~ 9\,\:r;sA complementare di Oncologia, senza volere s.qtituire in nulla le 
att~yità 1;tda.ttiche già affidate a discipline quali .la Patologia generale, 
la/ j},t ologif medic,a e la Patologia chirurgica, la stessa Anatomia patologica 
e~~ Cliniche generali e specialistiche' potrebbe provvedere a~viluppare par
t~tblafme,ht le, presso gli studenti che lo desiderino, la cognizione dei mezzi 
d~g' diaponQbili per limitare i danni dei tumori, cioè in sostanza li infor
m:è'r1ebbe ;Par;ticolarmente sulle possibilità legate alla diagnosi precoce, che in 
~rima line~ è affidata alla buona preparazione del medico pratico. 
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