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Razionale 

 
Il sistema immunitario è da tempo al centro dell’attenzione dei ricercatori per capire il modo in 
cui interagisce con le cellule tumorali e quindi il ruolo che può svolgere nella lotta contro il 
cancro. In tempi recenti, l’immunoterapia antitumorale ha raggiunto risultati di grande rilievo 
tant’è che si parla dell’immuno-oncologia come la terza ondata importante nella cura dei tumori 
dopo la chemioterapia e le terapie a bersaglio molecolare. Il nostro corpo fatica a riconoscere e 
sconfiggere i tumori: il sistema immunitario possiede una serie di freni molecolari che gli 
impediscono di attaccare i tessuti del suo stesso organismo, come dovrebbe fare nel caso dei 
tumori e subisce le interferenze dirette e indirette delle cellule tumorali, che diventano 
rapidamente in grado di influenzarne il comportamento. Capire come liberare l’azione del 
sistema immunitario dai suoi vincoli e guidarla contro i tumori è il compito dell’immunoterapia 
dei tumori che è divenuta una strategia sempre più complessa e diversificata.  

Le terapie immuno-oncologiche promettono già oggi benefici duraturi e la speranza di una 
sopravvivenza a lungo termine e di qualità per pazienti che prima avevano ben poche 
alternative di trattamento disponibili. Tuttavia, l’immuno-oncologia è tuttora in evoluzione e ci 
sono ancora diverse domande importanti alle quali dare una risposta. Ad esempio, le terapie 
immuno-oncologiche non funzionano in tutti i pazienti e la ricerca sta cercando di comprendere 
quali fattori fanno sì che un determinato paziente risponda a una specifica terapia in modo che 
alla fine si possa arrivare al risultato di farle funzionare su tutti i pazienti. Ancora, le nuove 
terapie basate sul sistema immunitario sono caratterizzate a volte da tossicità che, pur non 
essendo catalogabili tra quelle delle terapie oncologiche tradizionali, spesso sono difficili da 
riconoscere e necessitano di una competenza specifica per essere prevenute e trattate al 
meglio. E’ quindi importante che sia gli specialisti che tutti coloro che sono a vario titolo 
impegnati nella cura del tumore possano accedere in modo continuo ad informazioni 
aggiornate sulle terapie immuno-oncologiche. 
E’ partendo da questa esigenza che tutte le tematiche sopra citate, unitamente ad uno sguardo 
alle prospettive future, quali le nuove terapie cellulari (non solo le cosiddette CAR-T) e agli 
aspetti di ricaduta gestionale ed organizzativa dell’impiego dell’immunoterapia, saranno 
affrontate il 23 novembre a Pavia da esperti del settore nell’ ottava edizione dell’annuale 
Convegno Oncologico. L’edizione di quest’anno è anche caratterizzata dal ruolo che, per quanto 
riguarda gli aspetti gestionali ed organizzativi dell’immuno-oncologia, può essere 
vantaggiosamente svolto dal DIPO di Pavia e nell’ambito progetto interaziendale di Co-
Branding oncologico ASST di Pavia / Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia. 
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Programma Scientifico 

 
08.30 – 09.00  Registrazione dei Partecipanti 
09.00 – 09.15  Apertura dei lavori e Saluti delle Autorità 
   ASST di Pavia 
   Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 
 
09.15 – 09.30  Introduzione al Convegno 
   M. Danova, P. Pedrazzoli  
 
09.30 – 10.00  LETTURA: “Le basi biologiche dell’immunoterapia antitumorale” 
   M. Merlano  
 
I SESSIONE – Moderatori: D. Ferrari, I. Imarisio  

 
10.00 – 10.20  Tumore del polmone 
   F. Agustoni  
 
10.20 – 10.40  Tumore del rene 
   G. Procopio  
 
10.40 – 11.00  Melanoma 
   M. Del Vecchio  
 
11.00 – 11.20  Tumori testa-collo 
   L. Locati 
 
11.20 – 11.40  Discussione 
 
11.40 – 11.50 Coffee Break 
 
11.50 – 12.20  LETTURA: “Le terapie cellulari” 
   P. Comoli  
 
II SESSIONE – Moderatori: A. Bertolini, G. Nastasi  

 
12.20 – 12.40  Effetti collaterali e impatto sulla prognosi  
   P. Bossi  
 
12.40 – 13.00  Quando possiamo trattare pazienti con patologie autoimmunitarie?  
   L. Cavagna 
 
13.00 – 13.30  Discussione 
 



 

 

13.30 – 14.30 Lunch  
 
III SESSIONE – Moderatori: A. Filippi (Pavia), V. Perfetti (Pavia) 
 
14.30 – 14.50  Terapie sistemiche e Immunoterapia 
   G. Minuti  
 
14.50 – 15.10  Radioterapia ed Immunoterapia 
   F. Valvo  
 
15.10 – 15.30  Discussione 
 
15.30 – 16.30  Tavola Rotonda – L’immunoterapia nell’ambito dei PDTA di patologia 
   Moderatori: G. Farina, M. Giordano  
 

A. Bernardo, S. Chiellino, C. Lisi, A. Olgiati, S. Silva 
 
16.30 – 17.00  Domande e risposte sui temi emersi durante il Congresso 
 
17.00 – 17.10  Conclusioni e chiusura dei lavori 
   M. Danova, P. Pedrazzoli  
 
17.10   Consegna e Compilazione Questionario ECM 
 
 


