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La cura dei tumori negli ultimi anni 
è stata rivoluzionata dall’arrivo 
dei farmaci immunoterapici, in 

particolare degli Inibitori dei check-
point immunitari anti-CTLA4 e degli 
anti PD1/PDL1 che sono stati approvati 
per il trattamento del melanoma, 
del carcinoma polmonare non a 
piccole cellule, del carcinoma renale 
e di altri tumori solidi. Le indicazioni 
all’uso di questi farmaci sono in 
continua espansione così come le loro 
combinazioni con la chemioterapia, con 
altri immunomodulatori e con i farmaci 
a target biomolecolare. Se lo scenario 
dell’immunoterapia è in continua 
evoluzione, dall’esperienza maturata 
in questi ultimi cinque anni possiamo 
affermare che abbiamo migliorato il 
controllo di malattia e la sopravvivenza 
nel 15-30% circa dei nostri pazienti, 
a patto di dover obbligatoriamente 
collaborare in maniera multidisciplinare 
con i nostri colleghi di altre specialità 
per la gestione degli eventi avversi, il cui 
precoce e tempestivo riconoscimento 
è cruciale al fine di controllarli e 
mantenerli di grado lieve/moderato 
per poter consentire la prosecuzione 
del l ’ immunoterapia.  Gl i  effett i 
collaterali degli inibitori dei check-point 
immunitari possono riguardare multipli 
organi, in particolare la cute, il tratto 
gastroenterico, i polmoni, le ghiandole 
endocrine in particolare la tiroide, 
l’ipofisi, il surrene, l’apparato muscolo-
scheletrico ed articolare e l’apparato 
nervoso, in particolare i dati degli studi 

mostrano che i più frequenti eventi 
avversi sono rappresentati dal rash 
cutaneo, fatigue, disfunzioni tiroidee, 
coliti ed epatiti, con percentuali di 
discontinuazione dei farmaci che 
vanno dal 7-10% al 35% circa per gli 
anti-PD1/PDL1 PDL1 ed anti-CTLA4 
rispettivamente.

È indubbio che l’oncologo che 
utilizza l’immunoterapia non 
possa esimersi dal collaborare 

costantemente con l’endocrinologo, 
il gastroenterologo, il reumatologo, il 
dermatologo, insieme a colleghi di altre 
varie specialità creando auspicabilmente 
dei percorsi riconosciuti e standardizzati 
di collaborazione multidisciplinare dove 
il paziente, al centro, possa usufruire 
della consulenza di tutti gli specialisti 
necessari per trattare la patologia 
organo-specifica.

Il convegno si propone lo scopo di 
permettere ai medici specialisti in 
varie discipline, medici di medicina 

generale, infermieri e tutti coloro 
che si approcciano a vario titolo al 
paziente neoplastico di familiarizzare 
ed approcciarsi correttamente ad una 
nuova scienza, quella immunoterapica, 
che ha come obiettivo l’individuo, il 
paziente in toto, e non meramente la 
malattia.

RAZIONALE

1400  Registrazione partecipanti
1410  Saluto Autorità
 Apertura dei lavori ed introduzione
 Dr. Renato Bisonni - Dr.ssa Francesca Rastelli

  PRIMA SESSIONE MelanoMa Cutaneo Maligno

 Moderatori: Dr. Luigi Acito, Prof. Giampiero Macarri
1420  Le basi biologiche dell’immunoterapia
 Prof.ssa Marianna Nuti
1440  Stato dell’arte dell’immunoterapia nella cura dei tumori solidi
 Dr.ssa Francesca Rastelli
1500  Il microbioma intestinale
 Dr.ssa Simona Piergallini
1520  Melanoma cutaneo maligno metastatico: efficacia ed aspetti di
 gestione degli effetti collaterali degli immunoterapici
 Dr.ssa Michela Del Prete
1535  Luci ed ombre della gestione del Melanoma cutaneo maligno
 Dr.ssa Francesca Morgese
1550  Tavola Rotonda
 Y Esperta in immunologia: Prof.ssa Marianna Nuti
 Y Esperta in gastroenterogia: Dr.ssa Simona Piergallini
 Y Esperto in dermatologia: Dr. Giorgio Mozzicafreddo

  SECONDA SESSIONE CarCinoMa PolMonare non a PiCCole Cellule

 Moderatori: Dr.ssa Rosa Rita Silva, Dr. Giovanni Benedetti
1610  Carcinoma polmonare non a piccole cellule avanzato: efficacia ed  
 aspetti di gestione degli effetti collaterali degli immunoterapici
 Dr.ssa Maristella Bianconi
1625  Luci e ombre della gestione del carcinoma polmonare
 Dr.ssa Rita Chiari

1640  Tavola Rotonda
 Y Esperto in radiologia: Dr. Gianluca Valeri
 Y Esperta in endocrinologia: Dr.ssa Paola Pantanetti
1700  Coffee Break 

  TERZA SESSIONE CarCinoMa del rene

 Moderatori: Dr. Pietro Scendoni, Dr. Nicola Battelli
1710  Carcinoma del rene a cellule chiare avanzato: efficacia ed aspetti di  
 gestione degli effetti collaterali degli immunoterapici
 Dr. Calogero Gucciardino
1725  Luci ed ombre della gestione del carcinoma del rene
 Dr.ssa Donatella Morale
1740  Tavola Rotonda
 Y Esperta in reumatologia: Dr.ssa Antonella Farina
 Y Esperto in neurologia: Dr. Mario Signorino
1800  Immunoterapia attraverso l’esperienza degli studi clinici di fase I-II
 Prof.ssa Rossana Berardi
1820  Discussione
1920  Take home message Dr. Renato Bisonni - Dr.ssa Francesca Rastelli
1930  Fine lavori e questionario ECM


