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Presentazione
Questi sono anni di grandi novità per l’oncologia clinica: da circa un decennio ai tre principali approcci
terapeutici, la chirurgia, la chemioterapia e la radioterapia, si è affiancata la medicina di precisione, basata
sulla individuazione e sulla inibizione di specifiche alterazioni molecolari responsabili della trasformazione
neoplastica. Nel corso degli ultimi anni sta però emergendo come questi trattamenti non siano in grado di
controllare la malattia a lungo termine, causando al tempo stesso effetti collaterali importanti. La ricerca in
ambito oncologico ha da tempo mostrato come esistano in realtà altre vie per contrastare in maniera
selettiva la crescita della cellula tumorale. Una di queste, che ha finalmente raggiunto l’ambito clinico, è
l’immunoterapia; un approccio che si prefigge di rafforzare la risposta immunitaria che l’organismo spontaneamente sviluppa nei confronti delle cellule neoplastiche, sino a trasformarla in uno strumento terapeutico
efficace. Sono state identificate molecole che interferiscono con la risposta immunitaria ai tumori (CLTA-4,
PD-1), e sono stati sviluppati anticorpi monoclonali in grado di inibirle. Il loro impiego clinico in alcuni tumori
notoriamente chemiorefrattari (melanoma, neoplasie del polmone, carcinoma renale) ha indotto significativi
incrementi delle risposte e della sopravvivenza. Abbiamo voluto organizzare un workshop in cui ricapitolare
i principi di immunoterapia dei tumori, fornendo in modo comprensibile le cognizioni di base di immunologia
e arrivando alle evidenze cliniche e agli sviluppi nella pratica clinica, prendendo spunto anche da casi clinici
che possiamo incontrare ogni giorno nei nostri ambulatori.

Faculty
Andrea Antonuzzo, Pisa
Giacomo Giulio Baldi, Prato
Simona Bursi, Livorno
Antonio Chella, Pisa
Luigi Coltelli, Pontedera
Luca Galli, Pisa
Virginia Rotella, Lido di Camaiore
Lucia Tanganelli, Lucca
Chiara Valsuani, Carrara
Enrico Vasile, Pisa

Programma

13.30-14.00 Registrazione e accoglienza. Lunch di benvenuto.
14.00-14.10 Introduzione - A. Antonuzzo
14.10-14.30 L’immunoterapia nel trattamento del melanoma - A. Antonuzzo
14.30-14.50 L’immunoterapia nel trattamento del NSCLC - E. Vasile
14.50-15.10 L’immunoterapia nel trattamento del RCC - L. Galli
15.10-17.20 Confronto / Dibattito sui temi trattati
17.20-17.30 Take home message e chiusura corso

