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Programma scientifico
Venerdì

L’immuno-oncologia si basa sulla consapevolezza che una risposta immunitaria mirata ed effi-

10.30 - 11.00 Registrazione partecipanti

cace contro uno specifico tipo di cancro possa permettere di ottenere benefici clinici significativi
nei pazienti. Le scoperte e i progressi nel campo dell’immuno-oncologia hanno permesso lo

11.00 - 11.15

sviluppo di nuovi approcci di cura per i pazienti oncologici.

11.15 - 12.00 Immunoterapia: la quarta strategia per il trattamento del cancro | M. Maio

Questa rivoluzione terapeutica ha determinato la necessità di approfondire la conoscenza di
temi quali: la gestione multidisciplinare dei pazienti e degli eventi avversi legati alle nuove cure.

12.00 - 12.45 Peculiarità e gestione degli eventi avversi in corso di immunoterapia | A.M. Di Giacomo

I cambiamenti nello scenario terapeutico hanno portato con sé l’esigenza di sviluppare nuovi

Benvenuto e obiettivi del corso | M. Maio

12.45 - 13.05 Risultati clinici attuali dell’immunoterapia | L. Calabrò

approcci e nuovi percorsi di cura per i pazienti oncologici. Anche la collaborazione tra i diversi

13.05 - 13.30 La ricerca clinica in immunoterapia: le sperimentazioni cliniche | R. Danielli

specialisti e le loro competenze subisce cambiamenti legati all’innovazione.

13.30 - 14.15 Lunch

Il “CORSO TEORICO/PRATICO DI IMMUNO-ONCOLOGIA PER INFERMIERI” è stato ideato per
fornire un percorso di formazione che permette di interpretare e approfondire i diversi

14.15 - 14.30 Il ruolo del data manager nelle sperimentazioni in immunoterapia | G. Amato

scenari di gestione del paziente, dalla fase di accettazione al follow-up, per garantire

14.30 - 15.00 Il ruolo dell’infermiere di ricerca nelle sperimentazioni in immunoterapia | S. Speranza

l’ottimizzazione dei percorsi di cura.

15.00 - 15.15 Ruolo dell’infermiere nell’integrazione fra assistenza e ricerca clinica | A. Iacovelli

Gli interventi saranno focalizzati sulle novità emerse nel campo dell’immuno-oncologia,
alla gestione degli eventi avversi legati a queste terapie e agli studi clinici. Verrà approfondito anche il ruolo dell’infermiere di ricerca. Le sessioni interattive, invece, permetteranno
ai partecipanti, divisi in gruppi di lavoro, di simulare i diversi scenari possibili nella gestione

15.15 - 17.30 SESSIONE PRATICA WORK-GROUP
Tutors: G. Cataldi, V. Di Nuzzo, M. Piccinelli, M. Pierli, S. Speranza, T. Vittori
Divisione in gruppi di lavoro.

dei pazienti oncologici in trattamento immunoterapico, sotto la guida di tutor esperti. La for-

Discussione di scenari e modalità di gestione del paziente oncologico in trattamento
con immunoterapia nella pratica e nelle sperimentazioni cliniche.

mula unica e il limitato numero di partecipanti permetteranno quindi una stretta interazione
con i docenti i professionisti che costituiscono il team multidisciplinare di immunoterapia
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena, nonché la discussione di esperienze cliniche
da parte dei partecipanti.

17.30 - 17.45 Conclusioni e Take Home message | M. Maio
17.45
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