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INTRODUZIONE
Dalla fine del secolo scorso e sempre più dagli inizi del
XXI secolo nell’ambito della terapia medica dei tumori
avviene una rivoluzione con la comparsa delle Targeted
therapies e più di recente con la immunoterapia. Questi trattamenti sono più mirati verso le cellule tumorali,
meno gravati dalle tossicità tipiche della chemioterapia,
più facili da somministrare, spesso solo per via orale ed
al domicilio del paziente. Cambia completamente il bagaglio culturale dell’oncologo medico e le esigenze organizzative dei reparti di Oncologia. Aumentano i tempi
di sopravvivenza, e le guarigioni dalle neoplasie. Questo
comporta la necessità di modificare le modalità di assistenza che deve essere meno Ospedalo-centrica e più
trasferita sul territorio, con l’obiettivo di assicurare un’assistenza continua al paziente oncologico.
Intanto i costi delle nuove terapie aumentano in maniera
esponenziale e si pongono problemi di sostenibilità e di
tossicità finanziaria.

Cappella del Sacro Monte, Varese

Nel contempo i pazienti più consapevoli della malattia da
cui sono affetti e delle possibilità di cura, grazie anche
alle nuove tecnologie di informazione, rivendicano un
ruolo da protagonisti nella decisone terapeutica. Se negli
anni ‘90 si instaura una medicina basata sulle evidenze
scientifiche (evidence based medicine: una medicina
che basa le sue cure sulle prove della loro efficacia: diagnosi e terapia comprovate determinano tutto) ora c’è la

necessità di andare oltre, verso una medicina basata sul
valore delle cure, (value based medicine: una medicina
che deve interrogarsi sul valore della cura).
Non è più accettabile che alla dimostrazione di un minimo beneficio si invochi la sua disponibilità nella pratica
clinica, il beneficio deve essere confrontato con il costo
da pagare per quel beneficio, costo in termini di tossicità
e sofferenza per il paziente, costo in termini socioeconomici per la comunità.
Anche da un punto di vista demografico si assiste ad un
cambiamento nella classe medica, con il sesso femminile sempre più numeroso sia in laboratorio che nei reparti
e pronto a diventare maggioranza, con possibili diverse
modalità di approccio ai malati e con possibili diverse
esigenze professionali.
In questo nostro congresso vorremmo aprire una riflessione sulla figura dell’Oncologo Medico nel pieno di questa rivoluzione tecnico-scientifica, organizzativa, filosofica, demografica e sui cambiamenti che si renderanno
necessari nella nostra professione nei prossimi decenni.
Sabato invece, giornata aperta come di tradizione alla
popolazione, vorremmo dare la parola ai GIOVANI e lasciare spazio al racconto delle loro idee ed esperienze
nel mondo professionale, nella cultura del web, nel vo-

lontariato, al loro impegno per la difesa dell’ambiente,
al loro incontro con la malattia , seguendo l’invito del
filosofo Umberto Galimberti: “Ascoltiamo i giovani. E
parliamo con loro. Li capiremmo più di quanto non li capiamo quando leggiamo o ascoltiamo le considerazioni
di psicologi, sociologi, insegnanti, educatori che parlano
di loro”.
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