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L’evento è stato accreditato per 80 partecipanti, per le seguenti categorie 
professionali: Medico Chirurgo con specializzazione in Anatomia patologica, 
Chirurgia generale, Chirurgia plastica e ricostruttiva, Dermatologia e 
venereologia e Oncologia, Farmacista (territoriale e ospedaliero), Infermiere e 
Infermiere Pediatrico, Biologo per un totale di 6 crediti.

Per ottenere l’attribuzione dei crediti E.C.M. è necessario:
1. partecipare all’intera durata dei lavori scientifici, per i quali è prevista la 
verifica delle presenze
2. compilare il questionario di apprendimento e rispondere correttamente ad
almeno l’80% delle domande
3. compilare il questionario di valutazione dell’evento consegnarlo al termine
dei lavori
Il numero dei discenti in sala non potrà essere superiore al numero dei 
partecipanti accreditati. Qualora il numero di partecipanti iscritti in loco fosse 
superiore a 80, sarà tenuto in considerazione per l’ammissione in sala l’ordine 
cronologico di iscrizione
Il certificato riportante i crediti E.C.M. sarà inviato successivamente al
completamento della procedura di validazione.

iScRizioni
è possibile iscriversi collegandosi al nostro sito  www.3psolution.it/it/
eventi-2014, scrivendo a iscrizioni@3psolution.it o mandando il modulo 
scaricato dal sito via fax al numero 02 36631640.
Si prega di segnalare eventuali esigenze alimentari (es. allergie, intolleranze, 
scelte alimentari vegetariane o vegane, etc.) all’atto dell’iscrizione.

Il sistema di gestione per la qualità in uso da 3P Solution è certificato da CSQA 
n. 23887 secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione ed 
erogazione di servizi di formazione continua in sanità.

con il patrocinio di:

RAzionAle
Ogni anno in Italia si diagnosticano all’incirca 10500  nuovi casi di melanoma 
e circa un terzo va incontro a diffusione metastatica.
Sebbene la sopravvivenza media di chi soffre di un melanoma in fase avanzata 
sia di circa un anno, non è poi trascurabile la percentuale di chi supera i tre 
anni e, con i controlli del follow up, ci sono pazienti che sono ormai vicini ai 
10 anni di sopravvivenza.
Il melanoma, sebbene sia un tumore molto aggressivo, ha l’enorme vantaggio di 
essere immediatamente visibile e diagnosticabile: con più attenzione da parte 
delle persone, una migliore prevenzione e dunque diagnosi precoci sarebbe 
possibile evitare quei circa 1700 tumori scoperti ogni anno in Italia quando 
sono ormai metastatici e lasciano poche speranze
Il melanoma è uno dei tumori per i quali è stata dimostrata l’esistenza di 
una reattività cellulo-mediata nonché la presenza di anticorpi diretti contro le 
cellule neoplastiche nei pazienti affetti da tale patologia. Infatti, nonostante la 
sua riconosciuta resistenza alla chemio e alla radioterapia, esistono numerose 
argomentazioni a favore del coinvolgimento del sistema immunitario dell’ospite:
•	 storia	naturale	della	neoplasia,	caratterizzata	da	lunghi	periodi	di	remissione	
alternati ad improvvise quanto repentine disseminazioni metastatiche; 
•	 possibilità	non	rara	di	regressioni	spontanee;	
•	 lunga	 durata,	 talvolta	 anche	 per	 anni,	 della	 fase	 intraepidermica	 della	
malattia; 
•	 comparsa,	in	circa	il	10%	dei	casi,	di	una	vitiligo	causata	da	una	inspiegata	
distruzione di melanociti normali, attribuibile verosimilmente ad una reazione 
immunitaria contro antigeni comuni a melanociti e cellule trasformate; 
•	 non	 evidenziabilità	 della	 lesione	 primitiva	 in	 circa	 il	 4%	 dei	 melanomi	
disseminati, ovvero nel 12% dei casi che si manifestano in prima istanza con 
metastasi linfonodali e/o viscerali; 
•	 frequente	 espressione,	 da	 parte	 delle	 cellule	 trasformate,	 oltre	 che	 degli	
antigeni tumore-associati di antigeni di classe II codificati dalla regione D (DR 
in particolare, ma anche DQ) del complesso HLA, notoriamente coinvolti nelle 
interazioni cellulari della risposta immunitaria; 
•	 osservazione	che	i	pazienti	con	un	numero	assoluto	di	cellule	T	costantemente	
superiore a 900 cell/mmc hanno una sopravvivenza a 7 anni significativamente 
più lunga dei pazienti con valori costantemente inferiori. 
Queste considerazioni giustificano i numerosi studi immunologici effettuati e 
i risultati ottenuti con l’impiego della sola immunoterapia nel trattamento di 
pazienti affetti da melanoma. 
Nello studio del melanoma c’è oggi forte attenzione da parte della ricerca 
e quindi gli avanzamenti scientifici sono in continua evoluzione. Il corso si 
pone quindi l’obiettivo di analizzare lo stato dell’arte dell’immunoterapia nel 
trattamento del melanoma, in termini di criteri di valutazione delle risposte, 
delle opzioni disponibili nel trattamento del melanoma e dell’impatto 
psicologico sul paziente.
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dell’immunoterapia
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 Moderatori:   Paolo Marchetti
    Carmine Pinto

9.30 Apertura del convegno
 Saluto Autorità
 Direttore Generale
 Direttore Scientifico
 
9.45 il ruolo dell’immunoterapia nel trattamento
 del cancro
 Francesco Marincola

10.15 Storia dell’ Anti-ctlA-4:
 passato, presente e futuro
 Michael Postow 

10.45 Gestione dei pazienti con melanoma
 metastatico e algoritmo di trattamento
 Paolo A. Ascierto

11.15 il ruolo del chirurgo nello stadio avanzato   
   della malattia nell’era dell’ipilimumab
 Nicola Mozzillo

11.45 Break

12.00 biomarkers e ipilimumab
 Ester Simeone

12.30 il ruolo dell’ipilimumab nel melanoma oculare  
 e delle mucose, e nei pazienti in età avanzata
 Michele Guida

13.00 immunoterapia e sopravvivenza a lungo termine
 Francesco Perrone

13.30 Lunch

14.30 Abscopal effect 
 Antonio M. Grimaldi

15.00 il ruolo del radiologo nel trattamento del
 melanoma
 Fabio Sandomenico

15.30 il ruolo dell’infermiere
 Jane Bryce

16.00 le nuove frontiere nella cura del melanoma:  
 combinazione o sequenziamento nell’era degli  
 anticorpi immunomodulatori e degli agenti  
 target
 Paolo A. Ascierto

16.30 l’esperienza italiana nell’immunoterapia
 Antonio M. Grimaldi, Ester Simeone

17.00 conclusioni
 Paolo A. Ascierto

17.15 Questionario ecM
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9.30 opening
 Local Authorities welcome
 Direttore Generale
 Direttore Scientifico
 
9.45 the role of immunotherapy in the treatment
 of cancer 
 Francesco Marincola

10.15 Anti-ctlA-4 history:
 past, present and future
 Michael Postow 

10.45 Management of patients with metastatic
 melanoma and treatment algorithm
 Paolo A. Ascierto

11.15 the role of surgeon for advanced disease
 in the era of ipilimumab
 Nicola Mozzillo

11.45 Break

12.00 biomarkers and ipilimumab
 Ester Simeone

12.30 the role of ipilimumab in ocular, mucosal
 melanoma, and elderly patients
 Michele Guida

13.00 immunotherapy long-term survival value
 Francesco Perrone

13.30 Lunch

14.30 the abscopal effect
 Antonio M. Grimaldi

15.00 the role of the radiologist in the treatment of  
 melanoma
 Fabio Sandomenico

15.30 the role of nurse
 Jane Bryce

16.00 new frontiers in melanoma:
 the combination/sequencing approach in  
 the era of immunomodulatory antibodies
 and target agents. 
 Paolo A. Ascierto

16.30 italian experience on immunotherapy
 Antonio M. Grimaldi, Ester Simeone

17.00 conclusion remarks
 Paolo A. Ascierto

17.15 cMe assessment

     

     

SCientiFiC proGram

IL	RUOLO	DELL’IMMUNOTERAPIA	NEL	TRATTAMENTO	DEL	MELANOMA ThE	ROLE	Of	ThE	IMMUNOThERAPy	IN	MELANOMA	TREATMENT

Lingua ufficiale: italiano Official language: italian


