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Lo studio dei meccanismi immunologici coinvolti nella patogenesi
tumorale ha aperto uno scenario rivoluzionario, nel quale lo sviluppo
di nuovi farmaci immunoterapici ha apportato considerevoli
miglioramenti in termini di efficacia, sopravvivenza a lungo termine
e buona qualità di vita in diverse patologie neoplastiche.
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.
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 è quello di offrire ai partecipanti
una conoscenza approfondita su queste tematiche.
Attraverso delle relazioni frontali, i discenti acquisiranno nozioni
fondamentali sull’immunoterapia dei tumori, le sue applicazioni
e i risultati clinici. Inoltre, un’ampia sessione pratica presenterà
all’auditorium una selezione di casi clinici rappresentativi,
al fine di rispondere alle esigenze emergenti di uno scenario clinico
in continua evoluzione, in cui la collaborazione tra l’oncologo
e il radiologo sarà cruciale nel successo della terapia oncologica.

30 novembre
14.00 – 14.30
14.30 – 16.00

Iscrizioni e apertura delle due giornate
Introduzione e obiettivi del corso – M. Maio
Discussione

01 dicembre
09.30 – 10.00

Apertura e presentazione dei lavori

10.00 – 12.30 SESSIONE TEORICA
		Moderatori: M. Maio, A. Tiribocchi
10.00 – 11.00 Immunoterapia dei tumori
		
• Risultati – A.M. Di Giacomo
		• Tossicità – R. Danielli
		• Discussione
11.00 – 11.15 Coffee break
11.15 – 12.30 La risposta alla terapia
		
• Il ruolo dell’oncologo – L. Calabrò
		
• Il ruolo del radiologo – A. Morra
		• Discussione
12.30 – 13.30

Lunch

13.30 – 17.00 SESSIONE PRATICA
		Analisi della casistica selezionata
		V. Vegni, A. Morra, A. Tiribocchi
		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
17.30 		

Take-home messages – V. Vegni, A. Morra, A. Tiribocchi
Verifica di apprendimento
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