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PROGRAMMA
10.00 - 10.30 
Registrazione partecipanti

10.30 - 11.00 
Saluti e introduzione
Matteo Stocco Direttore Generale 
 ASST “Santi Paolo e Carlo”
 Milano
Daris Ferrari

11.00 - 11.30 
Lettura: Immunologia e tumori
Marco C. Merlano

11.30 - 11.45 
Opinioni a confronto
Board relatori

I SESSIONE
Moderatori: 

Marta Scorsetti, Filippo De Braud

11.45 - 12.15 
Neoplasie testa-collo 
e tossicità endocrinologica
Laura D. Locati, Annamaria Masu

12.15 - 12.45 
NSCLC: efficacia e tossicità polmonare
Andrea Luciani, Barbara Boveri

12.45 - 13.15 
Tossicità cumulativa: 
radioterapia e immunoterapia
Francesco Grossi, Ciro Franzese

13.15 - 13.30 
Discussione

13.30 - 14.15 
Light lunch

II SESSIONE
Moderatori: 

Marco Danova, Mauro Moroni

14.15 - 14.45 
Melanoma e tossicità cutanea
Paola Queirolo, Federica Derlino

14.45 - 15.45 
Tavola rotonda: le tossicità rare
Marco N. Cattaneo, Carla Codecà, 
Laura Cosmai, Alberto Priori, 
Massimo Zuin

15.45 - 16.00 
Discussione

16.00 - 16.15 
Coffee break

16.15 - 16.45 
La sostenibilità dei nuovi trattamenti
Davide Croce
Discussant: Sergio Fava

16.45 - 17.30 
Discussione finale: 
Il valore delle linee-guida
Moderatore: Daris Ferrari 

17.30 - 17.45 
Conclusioni e “take home message”
Daris Ferrari

17.45 - 18.00 
Questionario ECM

RESPONSABILE SCIENTIFICO

 • Daris Ferrari

MODERATORI

 • Marco Danova

 • Filippo De Braud

 • Sergio Fava

 • Mauro Moroni

 • Marta Scorsetti

RELATORI

 • Barbara Boveri

 • Marco N. Cattaneo

 • Carla Codecà

 • Laura Cosmai

 • Davide Croce

 • Federica Derlino

 • Ciro Franzese

 • Francesco Grossi

 • Laura D. Locati

 • Andrea Luciani

 • Annamaria Masu

 • Marco C. Merlano

 • Alberto Priori

 • Paola Queirolo

 • Massimo Zuin

Mai come oggi la terapia immunologica 
contro il cancro sta vivendo fasti rigogliosi. 
Da pochi anni a questa parte un’ondata di 
conoscenze scientifiche ha portato alla luce 
i vari meccanismi fisiopatologici in grado di 
paralizzare il sistema immunitario di fronte 
alla crescita neoplastica e la possibilità, 
intervenendo con nuovi agenti farmacologici, 
di riattivarne le funzioni e contrastare la 
malattia fino a remissioni durature e lunghe 
sopravvivenze.
Siamo di fronte a una svolta epocale nella 
terapia del cancro che, di fatto, ripropone 
nuove tematiche nella gestione stessa dei 
pazienti, i quali richiedono una valutazione 
multidisciplinare che coinvolga diversi 
specialisti chiamati ad intervenire nella 
gestione globale del malato. 
L’immunoterapia ha rinfocolato nuove 
speranze e ridato vitalità all’oncologia 
medica. Radioterapia, chemioterapia e 
terapie biologiche assumono un nuovo valore 
nella combinazione con l’immunoterapia, 
allargando il campo ad un numero sempre 
maggiore di pazienti che possono trarne 
giovamento.

L’impatto dell’immunoterapia in oncologia 
ha dato rilevanza a nuove e diverse modalità 
di cura, che di fatto stanno rivoluzionando i 
modi e i tempi del trattamento. L’oncologo 
medico viene messo di fronte a nuovi limiti da 
superare, che richiedono rapidi adattamenti, 
nuove conoscenze e ulteriori competenze. 
L’immunoterapia irrompe nello scenario 
richiedendo agli oncologi la capacità di gestire 
al meglio efficacia e tossicità, e alla società e 
alla politica un imprescindibile investimento in 
risorse umane e materiali.
Per tali motivi la sostenibilità economica di 
questa ondata necessita di una lungimirante 
strategia di gestione dell’innovazione da 
parte delle autorità regolatorie e dello stesso 
sistema sanitario, che sappia prevedere lo 
sviluppo delle nuove terapie e sappia trovare 
le risorse necessarie per provvedere al suo 
mantenimento.
Abbiamo organizzato questo evento allo scopo 
di meglio comprendere le nuove necessità 
dell’oncologia, che trova nell’immunoterapia 
una delle sue chiavi di volta, alla ricerca del 
giusto equilibrio fra innovazione, ricerca 
clinica e sostenibilità economica.
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