
Dopo quattro edzioni in quindici anni di gloriosa mi-
litanza nella Collana di Specialità Medico-Chirurgiche e
della Medicina Clinica McGraw-Hill, nel 2011 il Ma-
nuale di Oncologia Clinica trovava una più appropriata
collocazione nella collana Core Cuirriculum L’apprez-
zamento confermato nella nuova veste ci ha convinto
che i tempi fossero maturi per mettere in cantiere
una seconda edizione.

Le caratteristiche del testo sono state non soltanto
confermate, ma migliorate, per mantenerlo costante-
mente aggiornato e sempre più adeguato in rapporto
alla continua evoluzione dei programmi dei corsi e
alle mutate esigenze di insegnamento e apprendimen-
to di docenti e studenti. In particolare la stringatezza
della scrittura, il frequente ricorso a schemi e algorit-
mi, la costante preoccupazione di stimolare nel let-
tore analisi e sintesi come strumenti del ragionamento
clinico, l’esercizio a considerare il laboratorio di ricer-
ca clinica, traslazionale e di base sempre vicino al
letto del paziente, secondo i canoni della “medicina
basata sull’evidenza”, la scelta di privilegiare, nella se-
lezione di autori e collaboratori, specificità di interes-
se  e competenze dei singoli per assicurare alla trat-
tazione attualità, unitarietà e coerenza metodologica,
si sono rivelate scelte vincenti.

Il testo conferma e potenzia gli apparati didattici
della collana: Key points – efficaci sintesi per punti dei
capitoli – e Focus on – finestre di approfondimento di
clinica e terapia – volti a favorire l’apprendimento.

Ai tre autori senior si è affiancato Pierfranco Conte,
che ha condiviso l’opera di coordinamento e integrato
il patrimonio di conoscenza ed esperienza clinica del-

le Scuole di Napoli e Verona con il contributo espresso
dalla Scuola di Padova.
CORE CURRICULUM. ONCOLOGIA CLINICA si conferma co-

me utilissimo “companion” dello studente del IV-V
anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, in
quanto supporto didattico dell’insegnamento di Cli-
nica Medica/Medicina Interna. Nell’era di internet e
della comunicazione in tempo reale, riteniamo che il
tradizionale trattato di medicina clinica, anche per i
costi della carta stampata, trovi più appropriata col-
locazione sugli scaffali delle biblioteche che nella li-
breria dello studente.

Se lo studente del corso di laurea è il principale
fruitore, per le sue caratteristiche il libro verrà ap-
prezzato anche dagli specializzandi, dai medici di me-
dicina generale, dal personale medico-infermieristico,
dai cultori della disciplina e dagli stessi pazienti che
desiderino informarsi sulla propria malattia.

Se gli obiettivi saranno raggiunti anche questa vol-
ta lo dovremo certamente agli Autori e Collaboratori
che hanno lavorato con grande impegno, e allo staff
della McGraw-Hill, che ha dimostrato in tutte le oc-
casioni grande professionalità editoriale.
Nell’era della medicina basata sull’evidenza particolare
riconoscimento spetta alle migliaia di pazienti che vo-
lontariamente accettano di partecipare alla ricerca,
dando cosi un contributo essenziale al progresso della
oncologia e della medicina clinica. A tutti loro il libro
è primariamente dedicato.

Gli Autori

PREFAZIONE
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