Introduzione

L’oncologia medica si sta sviluppando sempre più rapidamente, e conseguentemente gli strumenti e le potenzialità di
formazione e di aggiornamento diventano molteplici, e sempre più articolati e strutturati. L’oncologo medico del terzo
millennio ha oggi a disposizione nuovi e importanti strumenti
che fanno ormai parte della sua quotidianità. La conoscenza
di tali strumenti, e la possibilità di accesso all’informazione
rivestono pertanto un ruolo sempre più centrale nella sviluppo della “Professione oncologo”. Questo manuale, prodotto
da giovani oncologi per i giovani oncologi, ha l’ambizione di
essere un rapido e maneggevole strumento di informazione e
consultazione, sia per La formazione che per la professione.
Nella prima parte - La formazione - vengono considerate e
dettagliate con un approccio sistematico cinque importanti
tematiche. Il primo capitolo riguarda il percorso formativo
nelle scuole di specializzazione in Italia, con indicazioni sui
test di ingresso, e l’attività didattica, clinica e di ricerca.
Vengono poi passate in rassegna le maggiori riviste scientifiche ed i più importanti testi di oncologia medica disponibili, gli strumenti e le modalità di approccio per una ricerca
bibliografica, considerando anche le potenzialità del web, e
le possibilità di formazione e perfezionamento in centri di
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eccellenza in Italia ed all’estero con l’indicazione dei contatti
e degli iter procedurali. Nell’ultimo capitolo vengono infine
affrontate la problematiche e le prospettive dell’inserimento
nel mondo del lavoro.
Nella seconda parte - La professione - sono considerate sei
tematiche di rilevante impatto nella vita professionale. Vengono affrontate le problematiche cliniche e organizzative che
riguardano la gestione del paziente oncologico, dalla terapia
antiblastica alle cure palliative. Successivamente viene valutato l’impatto dell’evidence-based medicine nella decisione
terapeutica, considerando il rapporto tra linee-guida e appropriatezza clinica. Il tema della ricerca in oncologia viene
sviluppato nei suoi diversi aspetti di base, traslazionale e
clinica, sia per la ricerca sponsorizzata che indipendente. Un
capitolo è dedicato alle principali associazioni di oncologia
medica e gruppi cooperativi nazionali ed internazionali con
relative indicazioni dei riferimenti e delle finalità. Gli ultimi
capitoli riguardano due argomenti che accompagneranno la
professione dell’oncologo medico: l’aggiornamento continuo
e l’ECM, e l’impatto della psicooncologia nel rapporto medicopaziente e per il burnout in oncologia. Questa prima “guida”
alla professione, che ci auguriamo risponda all’interesse dei
lettori, seguirà l’evoluzione dell’oncologia con aggiornamenti
nei prossimi anni.
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