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apprendimento. Non sono previste deroghe a tali obblighi
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Nei confronti di questi trattamenti innovativi, la condivisione delle decisioni terapeutiche e il monitoraggio della risposta alla terapia costituiscono componenti essenziali del percorso di cura.
Alla luce di queste considerazioni, appare fondamentale introdurre un approccio multidisciplinare nella gestione del paziente, con una stretta condivisione di competenze ed esperienze tra
l’oncologo e il radiologo.
Obiettivo di questo incontro, organizzato dalla Fondazione Nibit, è quello di offrire ai partecipanti una conoscenza approfondita di queste tematiche.
Le relazioni frontali forniranno ai discenti le nozioni fondamentali sull’immunoterapia oncologica, evidenziando i reali progressi e le attuali prospettive rispetto alle terapie convenzionali.
Ampio spazio sarà dedicato ad una sessione pratica, caratterizzata da un’interattività all’avanguardia, grazie alla quale i discenti potranno accedere a metodologie che consentiranno la
visualizzazione e la discussione di casistica rappresentativa, con specifico riguardo alle differenti
risposte in corso di immunoterapia, in particolare “pseudo-progressioni” ed effetti collaterali.
Questa modalità garantirà il pieno coinvolgimento di tutti i partecipanti.

Venerdì 11

Accanto all’innovazione terapeutica e ai benefici offerti ai pazienti, tuttavia, i meccanismi
d’azione e le risposte clinico-radiologiche di questi farmaci innovativi, profondamente diversi
rispetto alle strategie antineoplastiche “convenzionali”, hanno imposto la necessità di approfondire tematiche cruciali quali la gestione degli eventi avversi, lo sviluppo di nuovi criteri
radiologici della valutazione della risposta, la standardizzazione dei referti.
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Lo studio dei meccanismi immunologici dei tumori ha permesso di ridisegnare le strategie terapeutiche nei riguardi di numerose neoplasie solide ed ematologiche, aprendo una nuova
era caratterizzata da benefici di outcome finora ritenuti irraggiungibili: i traguardi ottenuti in
termini di efficacia, sopravvivenza e qualità di vita stanno portando a un impiego sempre più
allargato dei nuovi farmaci immunoterapici.

Programma scientifico

Sabato

Razionale

17.00 - 17.30
Registrazione dei partecipanti
17.30 - 19.00
Benvenuto e obiettivi del corso:

LA NUOVA ERA DELL’IMMUNOTERAPIA
M. Maio
Discussione

09.30 - 10.00
Apertura e presentazione dei lavori | M. Maio

12.30 - 13.30 Lunch

10.00 - 12.30 SESSIONE TEORICA

13.30 - 17.00 SESSIONE PRATICA
ANALISI CASISTICA RAPPRESENTATIVA

Moderatori: M. Maio
10.00 - 11.00
L’immunoterapia dei tumori evidence-based
• Risultati | A.M. Di Giacomo
• Tossicità | R. Danielli
Discussione
11.00 - 11.30 Coffee break
11.30 - 12.30
Gli indicatori di risposta in corso
di immunoterapia oncologica
• La prospettiva dell’oncologo | L. Calabrò
• La prospettiva del radiologo | A. Morra
Discussione

V. Vegni, A. Morra
Visualizzazione e discussione di casistica
rappresentativa, con specifico riguardo alle
differenti risposte in corso di immunoterapia,
in particolare “pseudo-progressioni”
ed effetti collaterali
17.00 - 17.30
Conclusioni e Key Messages
V. Vegni, A. Morra

