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PRESENTAZIONE

A partire dal 2010, la terapia immunologica del melanoma avanzato si è sempre di più affermata come trattamento
estremamente efficace, grazie agli importanti risultati ottenuti in molti studi clinici. Nel 2010, infatti, è stato dimostrato
che l’inibizione selettiva di CTLA-4 induce un significativo miglioramento della sopravvivenza globale; negli anni
successivi, studi basati sul blocco dell’asse PD-1/PD-L1 hanno dimostrato un alto tasso di risposte obiettive e durevoli,
con un significativo miglioramento nella sopravvivenza globale. Infine, l’associazione di anti-CTLA-4 ed anti-PD-1 ha
ulteriormente migliorato questi risultati.
Anche se non conosciamo ancora pienamente i meccanismi d’azione, abbiamo tuttavia compreso, in questi anni di
impiego di tale approccio terapeutico, il ruolo importante svolto dal microambiente tumorale e dall’infiltrato linfocitario
nonché da un più elevato livello di mutazioni somatiche nella risposta all’immunoterapia. Studi pre-clinici supportano
inoltre il razionale per l’associazione della immunoterapia con terapie a bersaglio molecolare, nella prospettiva di
ulteriori miglioramenti dei risultati già ottenuti attraverso l’impiego di sequenze di trattamenti nella malattia avanzata.
Il workshop intende affrontare e discutere le basi biologiche dell’immunoterapia del melanoma, i meccanismi di risposta
e resistenza agli inibitori dei checkpoint immunologici, i criteri di risposta alla terapia immunologica, la gestione
degli effetti collaterali, la durata ottimale del trattamento, lo studio dei fattori predittivi di risposta e le prospettive di
associazione con le terapie a bersaglio molecolare. Dopo una prima giornata basata su relazioni frontali estremamente
aggiornate, in seconda giornata - nella Sessione “Clinical Challenges” - saranno affrontate le strategie di gestione
condivisa di casi clinici emblematici dei vari sottotipi di pazienti, in maniera altamente interattiva (i partecipanti saranno
distribuiti in gruppi di lavoro), mediante confronto tra discenti e Faculty IMI su ciascuno dei diversi snodi decisionali.
Tutto ciò darà ai partecipanti l’opportunità di un’esperienza educazionale stimolante e, soprattutto, utile nella pratica clinica.
CREDITI ECM

Il Workshop partecipa al programma ECM con l’accreditamento delle seguenti figure
professionali: Biologi, Farmacisti, Medici Chirurghi per le discipline di: Anatomia Patologica,
Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Dermatologia e Venereologia, Endocrinologia, Farmacologia
Clinica, Gastroenterologia, Genetica Medica, Immunologia Clinica, Medicina Nucleare, Oncologia, Patologia Clinica,
Radiodiagnostica, Radioterapia. Sono stati attribuiti n. 10,2 crediti formativi.
MODALITA

I

DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al Workshop è gratuita. È possibile iscriversi on-line compilando l’apposito form sul sito
www.melanomaimi.it

FACULTY IMI

FACULTY WORKSHOP

ANDREA ANICHINI
U.O. Immunobiologia dei Tumori Umani,
Fondazione IRCCS INT,
Milano

LAURA ATZORI
Clinica Dermatologica,
Dipartimento Scienze Mediche e Sanità Pubblica,
Università di Cagliari

CORRADO CARACÒ
Chirurgia del Melanoma e dei Tumori Cutanei,
IRCCS INT Fondazione G. Pascale,
Napoli

FRANCESCA BRUDER
U.O.C. Oncologia Medica,
Ospedale Oncologico A. Businco,
Cagliari

VANNA CHIARION SILENI
S.S.D. Oncologia del Melanoma e dell’Esofago,
IRCCS Istituto Oncologico Veneto,
Padova

CARLO CABULA
U.O. Oncologia Chirurgica,
Ospedale Oncologico A. Businco,
Cagliari

MICHELE DEL VECCHIO
S.C. Oncologia Medica 1,
Fondazione IRCCS INT,
Milano

ANTONIO COSSU
Anatomia Patologica,
A.O.U. Sassari

MARIA CRISTINA MONTESCO
S.S.D. Anatomia e Istologia Patologica,
IRCCS Istituto Oncologico Veneto,
Padova
GIUSEPPE PALMIERI
Responsabile dell’Unità Genetica dei Tumori ICB-CNR,
Sassari
PAOLA QUEIROLO
Responsabile DMT Melanoma e Tumori Cutanei,
U.O.C. Oncologia Medica 2,
Ospedale Policlinico S. Martino,
Genova
SIMONE RIBERO
Dip.to Scienze Mediche,
Clinica Dermatologica Università degli Studi di Torino

CLELIA MADEDDU
Oncologia Medica,
Università degli Studi di Cagliari
DANIELA MASSA
U.O.C. Oncologia Medica,
Ospedale Oncologico A. Businco,
Cagliari
PAOLA PISTIS
S.S.D. Dermatologia,
A.O. Brotzu,
Cagliari
CORRADO RUBINO
Chirurgia Plastica,
Università degli Studi di Salerno e di Sassari
TIZIANA SCOTTO
U.O. Oncologia Medica,
Ospedale Civile di Sassari
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Apertura del Workshop: introduzione ed obiettivi
Giuseppe Palmieri, Francesca Bruder

PRIMA SESSIONE

basi per l immunoterapia nel melanoma
i

MODERATORI: Antonio Cossu, Daniela Massa
14.00

Basi biologiche dell’immunoterapia: meccanismi di risposta e resistenza
Andrea Anichini

14.30

Marcatori nella pratica clinica: PD-L1 e dintorni
Maria Cristina Montesco

14.45

Marcatori nella pratica clinica: TMB, MSI ed altri fattori molecolari
Giuseppe Palmieri

15.00

Criteri clinici per la selezione dei pazienti
Francesca Bruder

15.15

Discussione interattiva sui temi trattati in precedenza

SECONDA SESSIONE

strategie di impiego dell immunoterapia
i

MODERATORI: Laura Atzori, Clelia Madeddu, Tiziana Scotto
15.30

Combinazioni e sequenze di immunoterapici: strategie di trattamento
Paola Queirolo

15.50

Associazione con terapie a bersaglio molecolare: strategie di trattamento
Michele Del Vecchio

16.10

Criteri di risposta e durata del trattamento immunoterapico
Simone Ribero

16.25

Impiego dell’immunoterapia in adiuvante
Vanna Chiarion Sileni

16.40

Discussione interattiva sui temi trattati in precedenza

17.00

Coffee Break

TERZA SESSIONE

gestione integrata del paziente avanzato

MODERATORI: Paola Pistis, Corrado Rubino
17.20

Metastasectomia nel paziente trattato con immunoterapia: come, quando e perché
Corrado Caracò

17.40

Elettrochemioterapia ed altre opzioni locoregionali: come, quando e perché
Carlo Cabula

18.00

Gestione della tossicità immediata e tardiva
Simone Ribero

18.20

Melanomi non cutanei (uveali e mucosali) e non melanomi
(carcinoma cutaneo squamocellulare e carcinoma a cellule di Merkel)
Simone Ribero

18.40

Discussione interattiva sui temi trattati in precedenza

19.00

Conclusioni
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QUARTA SESSIONE
clinical challenges

09.00-12.00
		
		
		
		
		
		

Sessione interattiva di strategie diagnostico-terapeutiche in differenti “setting”
di pazienti mediante partecipazione attiva dei discenti - suddivisi in gruppi
multidisciplinari, che operano in tavoli separati su casi clinici esemplificativi e confronto con la faculty IMI.
Francesca Bruder, Carlo Cabula, Corrado Caracò, Vanna Chiarion Sileni,
Michele Del Vecchio, Maria Cristina Montesco, Giuseppe Palmieri,
Paola Queirolo, Simone Ribero

12.00-13.00

Valutazione e discussione delle criticità emerse nella sessione

13.00		
		

Considerazioni conclusive
Giuseppe Palmieri, Francesca Bruder
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Corso A. Podestà 8/1, 16128 Genova
Tel. 010 5399812 / Fax 010 541931
segreteria.melanomaimi@gmail.com
www.melanomaimi.it

SOS S.r.l. - Scientific Organizing Service
Via Salaria, 237 - 00199 Roma - Tel. / Fax +39 06 85 40 679
Mobile +39 333 65 93 541 - rossella.spinetti@alice.it
www.scientificorganizingservice.com

