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Dal laboratorio alla clinica 
nell’EPATOCARCINOMA, nel CARCINOMA POLMONARE

e nel CARCINOMA MAMMARIO



Le nuove strategie immuno-oncologiche rappresentano una nuova grande risorsa per il 

tra�amento di numerose patologie oncologiche ad alta morbidità e letalità come i tumori del 

polmone, l'epatocarcinoma e i tumori della mammella triple nega�ve. L'avvento di an�corpi 

monoclonali in grado di interferire con le fisiologiche funzioni immunosoppressive dei 

checkpoint immunologici centrali e periferici e la capacità di ripris�nare una risposta 

an�tumorale efficiente, hanno rappresentato una vera rivoluzione terapeu�ca con dire�e 

implicazioni nella pra�ca clinica e nella ges�one ordinaria di ques� pazien�. L'inibizione 

dell'immuno-checkpoint periferico o effe�ore, con an�corpi monoclonali verso programmed 

cell death receptor-1 (PD-1; nivolumab, pembrolizumab) e il suo ligando PD-L1 (atezolizumab, 

avelumab e durvalumab), da soli o in combinazione mul�-farmacologica e/o radioterapica, 

hanno dimostrato efficacia nel tra�amento di numerose neoplasie e sono i veri protagonis� di 

questa rivoluzione. La repen�na espansione di ques� tra�amen� è stata repen�na e non è stata 

accompagnata da un'adeguata formazione degli operatori che si trovano a ges�rli nella pra�ca 

clinica ordinaria. Il meccanismo d'azione delle strategie immuno-oncologiche è infa�, molto 

complesso e non è basato sul rapporto dire�o tra farmaco citotossico/citosta�co e cellula 

tumorale come nel caso dei tra�amen� oncologici tradizionali ovvero, chemioterapia e terapie 

a bersaglio molecolare. Le terapie immuno-oncologiche infa�, non agiscono dire�amente sul 

bersaglio tumorale e il loro meccanismo d'azione si esercita a�raverso l'a�vazione di effe�ori 

linfocitari e la modulazione di numerose cellule immunitarie preesisten� nell'organismo, già 

impegnate nel controba�ere l'espansione neoplas�ca in un equilibrio dinamico. Il sistema di 

sorveglianza immunitaria dell' ospite è infa� dotato, come la stessa cellula tumorale, di 

capacità ada�a�ve legate a complessi meccanismi d'accelerazione (es. immuno-priming, danger 

signal, ecc) e di freno (es.  Immuno-checkpoint, cellule immunoregolatore, ecc) a� a non 

danneggiare l'organismo ospite. L'uso di inibitori degli immuno-checkpoint interferisce su ques� 

ul�mi e agendo in un network regola�vo complesso altera il sudde�o equilibrio in favore 

dell'effe�o an�tumorale ma innestando anche la comparsa di even� avversi immuno-rela�. Il 

nostro corso in un'o�ca mul�disciplinare orientata ad un miglioramento della pra�ca clinica è 

suddiviso in tre incontri telema�ci e intera�vo con esper� del se�ore. Nel primo incontro ci si 

prefigge di implementare la conoscenza dei meccanismi immuno-biologici alla base di ques� 

tra�amen� nelle specifiche patologie, il razionale che ha portato al disegno di studio di 

fa�bilità immuno-oncologici (Fasi IA e B) e i risulta� in termini di risposta immunobiologica e 

even� avversi. Nel secondo incontro si discuteranno gli studi di fase II e III che hanno portato 

alla registrazione dei farmaci e alla potenziale applicazione nel tra�amento dei tumori del 

polmone, epatocarcinoma e carcinoma mammario triple nega�ve. Nella terza fase si discuterà 

infine dell'introduzione di tali strategie nella pra�ca clinica ordinaria e le problema�che 

riscontrate in termini di ges�one del paziente, even� avversi e applicazione in real world 

se�ng.
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Immunocheckpoint inibitors: significato e sviluppo – Dario Sangiolo

7 APRILE 2021 14,00-17,00

Considerazioni immunobiologiche in TNBC – Giuseppina Scandurra

I WEBINAR - PRECLINIC - FASE I

Principi di base dell'immunologia oncologica – Pierpaolo Correale

Lung cancer – Vito Barbieri

14 APRILE 2021 14,00-17,00

Moderatori: Pierpaolo Correale - Pierosandro Tagliaferri

Considerazioni immunobiologiche in Lung ed Epato cancer – Umberto 
Malapelle

Liver cancer – Nicola Silvestris

Breast cancer – Domenico Bilancia

II WEBINAR - FASE II -FASE III WHAT’S GOING DONE

21 APRILE 2021 14,00-17,00
III WEBINAR - REAL WORLD EVIDENCE/CASE REPORT

Liver Cancer – Nicola Silvestris
Lung cancer – Rocco Giannicola
Breast cancer – Domenico Bilancia
Moderatori: Pierpaolo Correale - Pierosandro Tagliaferri

Moderatori: Pierpaolo Correale - Pierosandro Tagliaferri
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Barbieri Vito CATANZARO
Bilancia Domenico POTENZA
Correale Pierpaolo REGGIO CALABRIA
Sangiolo Dario TORINO
Giannicola Rocco REGGIO CALABRIA
Malapelle Umberto NAPOLI

Silvestris Nicola BARI
Tagliaferri Pierosandro CATANZARO

Scandurra Giuseppina CATANIA
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