
“Negli ultimi dieci anni abbia-
mo ottenuto obiettivi che 
inizialmente sembravano 

irraggiungibili.  Ringrazio Carmine Pin-
to per il proficuo lavoro svolto”, così ha 
esordito ieri in Auditorium la presiden-
te Stefania Gori durante l’assemblea dei 
soci che ha visto il rinnovo delle cariche 
direttive dell’AIOM. La prima donna al 
vertice della società scientifica avrà al 
suo fianco Giordano Beretta come Pre-
sidente Eletto, Roberto Bordonaro come 
Segretario Nazionale e Saverio Cinieri 
nelle vesti di Tesoriere. Il Direttivo Na-
zionale 2017/2019 è composto da: Giu-
seppe Procopio, Nicla La Verde, Sergio 
Bracarda, Silvia Novello, Antonio Russo, 
Giuseppe Aprile, Lucia Del Mastro, Da-
niele Farci. Stefania Gori ha delineato 
i sette obiettivi prioritari della società 
scientifica nei prossimi anni. “Innanzi-
tutto ridurre il carico di malattia tumora-
le, puntando ad un accesso sempre più 
ampio alle nuove terapie per tutti i pa-
zienti su tutto il territorio – ha spiegato -. 
È poi necessario aumentare il confronto 
e la collaborazione con le Istituzioni Sa-
nitarie. In terzo luogo identificare in ma-
niera sempre più chiara (e condivisa con 
ESMO) il profilo dell’oncologo medico. 
Vogliamo anche rafforzare la posizione 
dell’oncologia all’interno del Servizio 
Sanitario Nazionale. È fondamenta-
le supportare la ricerca oncologica no 
profit e fornire informazione adegua-
ta ai pazienti e ai cittadini (sito AIOM, 
sito Fondazione AIOM, social media). 
Il settimo punto è il rafforzamento della 
collaborazione con altre società scien-
tifiche nazionali e internazionali, CIPO-
MO, COMU e con le Aziende”. La pre-
sidente ha poi ricordato i cambiamenti 
legislativi che impongono nuove sfide 
alla società scientifiche. Innanzitutto la 
legge Gelli-Bianco sul rischio sanitario 
(legge 8 marzo 2017, n.24): “Disposizioni 
in materia di sicurezza delle cure e della 
persona assistita, nonché in materia di 
responsabilità professionale degli eser-
centi le professioni sanitarie”.  Questa 
norma ha attribuito un ruolo determi-

nante alle Linee Guida. L’articolo 5 di 
questa norma in particolare indica le 
“Buone pratiche clinico-assistenziali e 
raccomandazioni previste dalle linee 
guida”. È stabilito che gli esercenti le 
professioni sanitarie si attengano alle 
raccomandazioni previste dalle linee 
guida elaborate da enti e istituzioni pub-
blici e privati, da società scientifiche e 
associazioni tecnico-scientifiche iscritte 
in apposito elenco istituito e regolamen-
tato con decreto del Ministro della Salu-
te. E l’articolo 6 sulla Responsabilità pe-
nale esclude la punibilità quando sono 
rispettate le linee guida o le buone prati-
che, se adeguate alla specificità del caso. 
La presidente Gori ha poi citato il Decre-
to del Ministro Lorenzin (2 agosto 2017) 
sul rischio clinico. “È il provvedimento 
– ha sottolineato - che istituisce e regola-
menta l’elenco delle società scientifiche 
e delle associazioni tecnico scientifiche 
delle professioni sanitarie che avranno 
il compito di elaborare le linee guida 
cui gli esercenti le professioni sanitarie 
si devono attenere nell’esecuzione del-
le prestazioni. Il decreto attua uno dei 
punti più significativi della legge sul ri-
schio sanitario e stabilisce i requisiti che 
le società scientifiche e le associazioni 
devono possedere ai fini dell’iscrizione 
nell’elenco”. Il Decreto Lorenzin ha ne-
cessariamente imposto la modifica dello 

statuto AIOM (2 ottobre 2017). E questo 
ha rappresentato anche l’opportunità 
per riallineare scadenza e durata degli 
organi direttivi di AIOM e Fondazione 
AIOM. Un terzo cambiamento legisla-
tivo è stato la riforma del terzo settore 
(dlgs. 3 agosto 2017 n.117) che implica 
uno studio approfondito delle eventua-
li conseguenze su AIOM, Fondazione 
AIOM e AIOM Servizi. “In più di 40 anni 
di storia l’AIOM ha scelto 18 presiden-
ti e 22 Direttivi nazionali – ha spiegato 
la presidente -. Queste nuove leggi ci 
fanno entrare nella quarta fase della 

vita della nostra associazione. La produ-
zione di Linee Guida normativamente 
riconosciute è elemento caratterizzante 
di una società scientifica. La produzione 
di Linee Guida e la formazione continua 
dei suoi iscritti rappresenteranno i due 
obiettivi strategici di AIOM”. Ad oggi 
l’AIOM ne ha prodotte 35, con caratte-
ristiche definite: finalità, struttura orga-
nizzativa, metodologia (SIGN/GRADE), 
formazione dei componenti i gruppi 
Linee Guida, indipendenza (conflitto di 
interesse), aggiornamento periodico, 
pubblicazione nel sito AIOM, valutazio-
ne e implementazione. Dal 2013 al set-
tembre 2017 i documenti scaricati dal 
nostro sito sono stati 1.244.478. “Voglio 
anche intensificare i rapporti tra soci, 
sezioni regionali e AIOM – ha continua-
to Gori – e valorizzare il contributo delle 
colleghe: le oncologhe nell’AIOM sono 
oltre mille, eppure è la prima volta che 
una donna diventa presidente della no-
stra società scientifica. È un fatto signi-
ficativo”. 
Rivolgendosi al direttivo per il saluto 
che inaugura il suo nuovo mandato, 
Giordano Beretta ha affermato: “AIOM 
è la mia storia, la mia casa. Mi impegne-
rò per garantire la crescita costante del-
la nostra società scientifica e supportare 
la presidente nel suo mandato”.
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Per la prima volta una donna al vertice della società scientifica
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Nella sessione educazionale di ieri mat-

tina in sala Tiziano 2 sono stati discussi 

gli standard terapeutici e le nuove pro-

spettive in termini di tumori ginecolo-

gici. Nella terapia in prima linea è stato 

ribadito il ruolo della selezione delle pa-

zienti al fine di valutare la migliore scelta 

terapeutica e l’importanza della chirur-

gia citoriduttiva. Per quanto riguarda 

la chemioterapia adiuvante nel tumore 

ovarico lo standard in Italia rimane la 

combinazione carboplatino, paclitaxel 

in associazione a bevacizumab. In corso 

di valutazione in prima linea combina-

zioni di chemioterapia con antiangio-

genetici, con immunoterapici oppure 

inibitori di PARP. L’uso dei PARP inibi-

tori, che attualmente trova spazio come 

terapia di mantenimento nella recidiva 

platino sensibile del tumore ovarico, è 

in corso di valutazione come manteni-

mento anche dopo la prima linea (studi 

SOLO1 e PRIMA, per quanto riguarda, 

rispettivamente, olaparib e niraparib).  

Relativamente al trattamento della reci-

diva è stato ribadito come la valutazione 

del corretto schema terapeutico dipenda 

non solo dall’intervallo libero da platino 

ma debba risultare da una valutazione 

integrata di diversi fattori legati al pa-

ziente (tossicità da precedenti linee tera-

peutiche, status mutazionale), al tumore 

(istotipo e caratterizzazione molecolare) 

e al trattamento ricevuto in precedenza. 

Il platino rimane il farmaco cardine per 

il trattamento del tumore ovarico, anche 

nella recidiva. Nelle pazienti per cui il 

platino non è un’opzione terapeutica lo 

standard rimane la monochemioterapia 

non platino, per le pazienti con recidiva 

parzialmente platino sensibile il platino 

può non essere l’unica alternativa tera-

peutica. Trova, infatti, applicazione in 

questo setting di pazienti anche la com-

binazione PLD+trabectedina,nell’ottica 

di un successivo rechallenge con pla-

tino. Per le pazienti platino sensibili, la 

terapia standard è rappresentata da una 

combinazione a base platino, scelta in 

base al profilo di tossicità, associata a 

bevacizumab in combinazione/manteni-

mento (limitatamente alla seconda linea 

e in combinazione solo con carboplati-

no/gemcitabina), oppure a PARP inibito-

ri come mantenimento dopo risposta al 

platino (olaparib per le pazienti mutate, 

niraparib disponibile ad uso compassio-

nevole indipendenemente dallo status 

mutazionale. 

Per quanto concerne il trattamento del 

tumore alla cervice uterina, nelle fasi 

iniziali di malattia la chirurgia e la ra-

dioterapia hanno dimostrato la stessa 

efficacia terapeutica. Nei tumori local-

mente avanzati la chemioradioterapia 

rispetto alla chemioterapia neoadiuvan-

te seguita dalla chirurgia, secondo i ri-

sultati dello studio presentato all’ESMO 

2017 di Gupta et al. ha dimostrato un 

miglioramento del DFS tuttavia con un 

aumento della morbosità a lungo termi-

ne (in particolare persistono a due anni 

complicanze vaginali). L’immunotera-

pia potrebbe essere la nuova frontiera 

di ricerca visti dati preliminari positivi 

in termini di sopravvivenza. Per quan-

to riguarda il trattamento del tumore 

dell’endometrio in fase avanzata, è stata 

ribadito limportanza di carboplatino-

paclitaxel in prima linea; non vi sono 

studi randomizzati sul farmaco migliore 

da usare nella seconda linea, si punta 

molto quindi sulla introduzione di nuovi 

farmaci target, sulla base della classifi-

cazione molecolare proposta sulla base 

del TCGA: tra i principali agenti ricor-

diamo gli inibitori di mtor, i farmaci an-

tiangiogenetici e l’immunoterapia. 

Alice Bergamini
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STANDARD TERAPEUTICI E NUOVE PROSPETTIVE 
NELLE NEOPLASIE GINECOLOGICHE

La ricerca della Fondazione ISTUD 
è presentata in un incontro con i giornalisti 

PROSTATA: MIGLIORANO LA  
SOPRAVVIVENZA E LA QUALITÀ DI VITA 

In sala stampa focus dedicato ad una malattia 
sempre più giovanile

CARCINOMA DEL RENE, IL 25%  
DEI PAZIENTI È UNDER 50 

Cresce il numero di “giovani” italiani colpiti da carcinoma renale. Secondo gli 
ultimi dati il 25% dei pazienti ha meno di 50 anni al momento della diagnosi 

mentre solo dieci anni fa questa percentuale non raggiungeva il 10%. A questa 
forma di tumore è dedicata una delle due conferenze stampa dell’ultima giornata 
del congresso. L’AIOM nei mesi scorsi ha avviato una campagna educazionale 
che si è articolata nella realizzazione di un minisito e una forte attività on line 
sui social media, distribuzione di opuscoli e altro materiale informativo e un 
convegno nazionale presso il Ministero della Salute. Tutte queste iniziative sono 
state realizzate grazie al supporto non condizionato di Ipsen. Il progetto vuole 
insegnare ai cittadini, di ogni fascia d’età, come stare alla larga da una neoplasia 
ancora poco conosciuta. In particolare le prime iniziative sono state rivolte a 
quelle persone che devono essere considerate particolarmente a rischio. Chi ha 
parenti di primo grado affetti da carcinoma può avere una maggiore probabilità di 
essere colpito dal tumore rispetto alla popolazione generale. Il prossimo target 
da raggiungere sono invece gli over 65 e per questo gli specialisti della Società 
insegneranno loro come riconoscere i campanelli d’allarme. Quest’anno il tumore 
del rene colpirà circa 13.600 italiani (9.000 uomini e 4.600 donne). Grazie a terapie 
sempre più “personalizzate” e alle diagnosi precoci, sette pazienti su dieci 
riescono a sconfiggere la malattia. Attualmente più della metà delle diagnosi 
è, infatti, casuale e avviene di solito tramite un’ecografia addominale eseguita 
per altri motivi. Riuscire ad intervenire durante le prime fasi della patologia 
determina tassi di sopravvivenza che possono superare il 50%. Negli ultimi anni 
è stata sviluppata una nuova classe di farmaci a bersaglio molecolare che hanno 
la capacità di colpire obiettivi cellulari precisi e impedire la crescita del cancro. 
Possono svolgere, per esempio, un’azione anti-angiogenica riuscendo a fermare 
la formazione di vasi sanguigni. Tra questi ci sono i nuovi inibitori tirosin-chinasi 
come cabozantinib, che hanno dimostrato di essere particolarmente efficaci anche 
per i pazienti in fase metastatica. In Italia tale molecola sta finalizzando l’iter per 
la rimborsabilità con l’AIFA. Più armi a disposizione che vanno inserite in una 
strategia di cura che vede chirurgia, farmaci orali TKi multitarget, immunoterapia. 
Tutto questo per rendere sempre più “cronica” una malattia neoplastica come il 
carcinoma renale avanzato. 

L’impatto del tumore della prostata metastatico sulla quotidianità dei pazienti 
che sviluppano sintomi correlati alla malattia può essere importante, arrivan-

do, in alcuni casi a non dormire o a camminare per il dolore. Una quota di questi 
pazienti avverte il bisogno di stare a letto o su una sedia per tutto il giorno, altri 
hanno difficoltà nel fare anche solo una breve passeggiata fuori casa, altri ancora 
non sono in grado di svolgere attività faticose o di portare oggetti pesanti come la 
busta della spesa. Il dolore, in particolare alle ossa, rappresenta uno dei sintomi 
debilitanti per questi malati, a volte così intenso da impedire di svolgere sem-
plici attività quotidiane (l’85% afferma infatti di sentirsi debole). Presentata oggi 
in conferenza stampa la ricerca condotta dalla Fondazione ISTUD, realizzata fra 
ottobre 2016 e luglio 2017, che ha coinvolto 50 pazienti con carcinoma prostatico 
metastatico e 50 familiari (con il contributo anche degli operatori sanitari). Que-
sta ricerca nasce con l’obiettivo di ripercorrere il ‘viaggio nelle cure’ (patient’s 
journey) di persone con carcinoma prostatico in fase avanzata attraverso la voce 
diretta non soltanto di chi vive questa esperienza (persona con carcinoma alla 
prostata), ma anche di coloro che prestano assistenza (caregiver, in particolare 
familiari) e cura (professionisti sanitari). Oggi sono molte le armi a disposizione 
per sconfiggere o controllare la malattia che spaziano dalla chirurgia, alla che-
mioterapia, alla radioterapia, alla brachiterapia, fino all’ormonoterapia. L’80-90% 
delle persone con carcinoma della prostata metastatico ha come sede colpita le 
ossa con possibile presenza di dolore e aumentato rischio di fratture. Oltre alla 
messe di farmaci chemioterapici e ormonali, anche di ultima generazione, dispo-
nibili è possibile trattare con efficacia questi pazienti, se sintomatici, anche con 
terapie radiometaboliche, oggi disponibili in un ambito di cura sempre più mul-
tidisciplinare. In particolare, il Radium-223 dicloruro (Ra-223) appartiene a una 
nuova classe di radiofarmaci ad azione selettiva sulle metastasi ossee. Ra-223 
può migliorare la sopravvivenza globale nei pazienti con lesioni ossee dolenti e la 
qualità della vita anche attraverso un buon controllo del dolore osseo eventual-
mente presente. Il 78% dei pazienti ha giudicato positivamente il trattamento con 
questa nuova classe di radiofarmaci, in particolare la migliore gestione del dolore 
(48%) e il fatto di avere più energie (33%). 



Grande successo ha avuto la 
sessione educazionale sul tu-
more della mammella che si è 

svolta ieri mattina in Auditorium. La 
prima sessione è stata moderata da 
Francesco Cognetti e Filippo Monte-
murro. Come di consueto, sono state 
presentate le ultime novità contenute 
nelle linee guida del 2017. A guidare i 
partecipanti in questo aggiornamento 
è stata Alessia Levaggi. Le principali 
novità riguardano: la nuova stadia-
zione AJCC, un ampliamento della 
discussione relativa ai test genomici, 
l’aggiornamento in merito di terapie 
specifiche come gli inibitori delle chi-
nasi ciclino-dipendenti. È stato quindi 
il momento di Giuseppe Viale al quale 
è stato affidato il compito di affrontare 
il tema dell’eterogeneità molecolare 
del carcinoma mammario triplo ne-
gativo. La relazione ha preso in esa-
me i sottotipi molecolari che possono 
essere identificati mediante tecniche 
sofisticate, mettendone in luce quel-
li che ad oggi sono ancora i limiti di 
applicabilità e utilità clinica. E’ stato 
anche sottolineato il potenziale predit-
tivo dell’espressione del recettore per 
l’androgeno nei confronti di terapie 
con agenti antiandrogeni. In conclu-
sione Viale ha proposto uno sguardo 
alle terapie target e all’immunotera-
pia attualmente in fase di valutazione 
in studi clinici. La serie di relazioni 
successive ha affrontato tematiche 
più squisitamente cliniche. Micheli-
no De Laurentiis ha esposto in merito 
alle possibilità di ottimizzazione della 
terapia ormonale neoadiuvante, met-
tendone in evidenza le potenzialità. Ha 
indicato in particolare la possibilità di 
ottenere, mediante tale strategia, una 
risposta clinica per consentire tratta-
menti chirurgici conservativi e infor-

mazioni prognostiche in base 
alla valutazione biologica del-
la malattia al termine del trat-
tamento nonché in corso di 
terapia. Ha fatto seguito uno 
sguardo ad approcci innovati-
vi di combinazione con nuovi 
farmaci che sono attualmente 
in fase di valutazione. Lucia 
Del Mastro ha invece affron-
tato il tema delle implicazioni 
terapeutiche per le pazien-
ti con mutazione germinale 
dei geni BRCA1/2.  L’intro-
duzione ha cercato di dare le 
dimensioni del problema. In 
particolare sono stati riportati 
i risultati di un recente studio, 
condotto negli Stati Uniti, che 
descrive la frequenza di mu-
tazioni in questi geni in una 
coorte consecutiva di pazienti 
con carcinoma mammario. La ricerca 
americana ha identificato fattori come 
la giovane età, il fenotipo di malattia 
triplo negativo e la storia famigliare 
come associati ad una maggiore pro-
babilità di mutazione. La relazione ha 
spaziato dai trattamenti locoregio-
nali, alla terapia sistemica adiuvante, 
neoadiuvante e nel setting di malat-
tia metastatica.  E’ stato anche posto 
l’accento sull’opportunità di utilizzare 
trattamenti sistemici specifici in di-
versi ambiti, con un focus particolare 
sugli agenti chemioterapici derivati 
del platino e sugli inibitori dell’enzima 
PARP. Alessandra Fabi ha infine avu-
to il compito di illustrare le novità nel 
trattamento del carcinoma mammario 
metastatico. La relazione ha coperto i 
tre sottotipi tumorali principali di car-
cinoma mammario (recettori ormonali 
positivi, HER2 positivo e triplo negati-
vo). È stata sottolineata l’importanza, 

laddove fattibile, della ricaratteriz-
zazione biologica di malattia in fase 
avanzata. Dopo una approfondita ras-
segna critica delle maggiori novità, si 
è sottolineata la necessità di conciliare 
in sequenze razionali i trattamenti si-
stemici oggi a disposizione. 

La seconda sessione, dedicata alla 
presentazione orale degli abstract 
selezionati e alla revisione critica dei 
poster, ha avuto come moderatori Sa-
bino De Placido e Fabio Puglisi. Ha ini-
ziato Alessia D’Alonzo che ha illustrato 
i risultati di uno studio multicentrico 
osservazionale focalizzato sull’analisi 
della scelta terapeutica in prima linea 
metastatica per le pazienti con carci-
noma mammario a recettori ormonali 
positivi ed HER2 negativo. La presen-
tazione ha proposto spunti di discus-
sione interessanti sull’atteggiamento 
terapeutico in questo contesto. A se-
guire Benedetta Conte ha presentato i 
risultati di una validazione retrospetti-

va di una firma genomica prognostica 

per pazienti con carcinoma mammario 

a recettori ormonali positivi ed HER2 

negativo in fase precoce. La presen-

tazione ha rappresentato lo stimolo 

per una discussione che ha coinvolto i 

moderatori e la platea sull’utilità clini-

ca dei test genomici prognostici nella 

nostra realtà italiana. Infine Maria Vit-

toria Dieci ha discusso tre poster sele-

zionati tra quelli presentati al congres-

so nazionale AIOM in tema di tumore 

alla mammella. Sono stati coperti al-

cuni ambiti clinici di interesse come la 

prevenzione del rischio fratturativo in 

pazienti trattate con terapia ormona-

le adiuvante, il trattamento adiuvante 

delle pazienti con carcinoma mamma-

rio ad istologia lobulare e la gestione 

clinica delle pazienti con metastasi ce-

rebrali da neoplasia HER2-positiva. 

Maria Vittoria Dieci
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In Auditorium la Sessione Educazionale sul tumore del seno  
ha aperto i lavori della seconda giornata

CARCINOMA MAMMARIO, LO STATO DELL’ ARTE 
SU TUTTE LE STRATEGIE TERAPEUTICHE

La Sala Tiziano 2 ha ospitato la sessione speciale Trapianti d’Organo e Onco-
logia. L’incontro si è focalizzato in particolare sul problema, ancora sottova-
lutato, della sorveglianza oncologica nei pazienti con un trapianto d’organo. 

Dalle relazioni dei vari specialisti è emerso che i malati con immunodepressione 

iatrogena post-trapianto di organo solido presentano un alto rischio neoplastico 

per la presenza di una immunodepressione cronica. Inoltre sono da considerare 
concause: l’invecchiamento fisiologico della popolazione trapiantata, la presenza 
di coinfezioni con virus cancerogeni, gli stili di vita errati dei pazienti e non ultima 
l’azione cancerogena diretta di alcune classi di farmaci immunosoppressori. Le 
neoplasie che insorgono sono caratterizzate da un’elevata aggressività biologica 
e da una prognosi infausta. Diventa quindi prioritaria l’attivazione di strategie 
di sorveglianza oncologica che includano anche il monitoraggio e la terapia del-
le infezioni da virus cancerogeni. Al momento non esistono studi randomizzati 
sulla sorveglianza di  questa particolare categoria di pazienti. È inoltre opinione 
comune che le linee guida di sorveglianza e screening oncologico attivate per la 
popolazione generale non possano essere completamente traslate per la popola-
zione degli immunodepressi. Diventa così necessario che tali strategie vengano 
validate da studi prospettici. Questi nuovi lavori scientifici dovranno essere svolti 
in parallelo con un’attività educazionale e di sensibilizzazione delle persone che 
hanno subito un trapianto. Le neoplasie in fase post-trapianto hanno una rilevan-
za significativa sulla sanità pubblica, sia in termini di morbilità che di mortalità. 
La maggior parte dei malati ha una prognosi sfavorevole anche perché il tumore 
viene solitamente diagnosticato in fase tardiva. L’attivazione di un programma 
screening/sorveglianza oncologica diventa così una delle priorità nella gestione 
dei pazienti con immunodepressione iatrogena. 

LA SORVEGLIANZA 
ONCOLOGICA 

NEI PAZIENTI CON 
TRAPIANTO D’ORGANO
Venerdì l’incontro in Sala Tiziano 2 ha analizzato  

una problematica ancora sottovalutata
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Questa mattina, in Auditorium, si ter-
rà l’ultima sessione educazionale del 
congresso e sarà dedicata ai tumori 

toracici. L’evento coinvolgerà, come con-
sueto, relatori e moderatori e includerà ag-
giornamenti e lavori scientifici con impatto 
significativo sul trattamento delle neoplasie 
polmonari.
La prima parte si avvarrà della moderazione 
di Filippo de Marinis e Giulia Pasello e include-
rà importanti relazioni di aggiornamento; la 
prima relazione sarà dedicata alle nuove linee 
guida AIOM, mentre la seconda sarà focaliz-
zata sull’aggiornamento dell’epidemiologia 
dei tumori polmonari, tenute rispettivamente 
da Giulio Metro e da Paolo Boffetta. Antonio 
Rossi farà invece il punto sullo stato dell’arte 
nell’approccio ai pazienti con traslocazione di 
ALK, alla luce della recente registrazione di 
nuovi farmaci utilizzabili dopo progressione 
in corso di trattamento con crizotinib, mentre 
Federico Cappuzzo si dedicherà alla revisio-
ne critica dei più recenti dati sul trattamento 
con farmaci immunoterapici e riassumerà le 
prospettive future per questo approccio te-
rapeutico in continua evoluzione. Inoltre, ci 
sarà spazio per diversi specialisti che lavora-
no a stretto contatto con gli oncologi medici: 
il chirurgo Ugo Pastorino farà il punto sulla 
diagnosi precoce di neoplasia polmonare, 
mentre Umberto Ricardi interverrà con un 
aggiornamento sulle nuove tecniche radio-
terapiche a disposizione per i pazienti affetti 
da neoplasie polmonari. Nella seconda parte, 
moderata da Domenico Galetta e Sara Pilotto, 
avverrà la presentazione dei lavori selezionati 

come comunicazioni orali; è notevole come 
gli abstracts selezionati, sebbene siano tutti 
dedicati al setting del carcinoma polmonare 
non a piccole cellule metastatico, coinvolgo-
no diverse modalità di trattamento sistemi-
co (chemioterapia, immunoterapia, terapia 
molecolare), a riprova del fatto che la ricerca 
nelle neoplasie polmonari si muove su più 
fronti. Nella prima comunicazione, Lorenza 
Landi presenterà i dati conclusivi dello studio 
di fase II METROS, in cui pazienti affetti da 
tumore polmonare pre-trattato con riarran-
giamento di ROS1 e alterazione di MET (am-
plificazione o mutazione dell’esone 14) sono 
stati trattati con crizotinib; il trattamento è 
risultato particolarmente efficace nella coor-
te di pazienti con riarrangiamento di ROS1, 
mentre le alterazioni di MET, e in particola-
re la mutazione dell’esone 14, sono risultate 
associate con una malattia molto aggressiva, 

per cui saranno necessarie strategie terapeu-
tiche innovative. Questo studio rafforza i dati 
a favore dell’utilizzo di crizotinib nella sotto-
popolazione di pazienti con traslocazione di 
ROS1.
Successivamente, Francesco Grossi presen-
terà i dati relativi ai pazienti affetti da carci-
noma polmonare a istologia non squamosa 
trattati con nivolumab nell’Expanded Access 
Program (EAP) svoltosi in Italia. L’EAP ha 
coinvolto un numero molto ampio di pa-
zienti, arruolati in diversi centri in Italia, tra 
cui pazienti generalmente poco rappresen-
tati negli studi registrativi degli inibitori di 
check-point immunologici e per i quali l’ef-
ficacia dell’immunoterapia è poco documen-
tata. I dati dell’EAP forniranno informazioni 
di grande rilievo nella pratica clinica in un 
contesto “real-world”. La terza comunicazio-
ne orale, a cura di Marco Platania, riguarderà 

lo studio MANILA, in cui è stato esplorato 
l’uso di vinorelbina orale metronomica come 
trattamento di mantenimento dopo chemio-
terapia di prima linea contenente platino. 
MANILA rappresenta uno studio attuale, 
in quanto la maggioranza dei pazienti af-
fetti da carcinoma polmonare non a piccole 
cellule avanzato è candidato a ricevere che-
mioterapia di prima linea; inoltre, tale studio 
si pone l’obiettivo di valutare un potenziale 
approccio di mantenimento applicabile an-
che all’istologia squamosa, dove tale opzione 
terapeutica non è ancora disponibile. Infine, 
Stefano Panni eseguirà, come tradizione nel 
format delle sessioni educazionali AIOM, 
la revisione critica di poster selezionati in 
quanto meritevoli di menzione.

Carlo Genova

La nuova pagina nella Cancer ImmunoTherapy

ROCHE SYMPOSIUM
ugmented CapaCITy

La nuova pagina nella 
Cancer ImmunoTherapy

ROCHE entra nell’era della Cancer ImmunoTherapy mettendo in campo la sua Augmented CapaCITy, 
ovvero la sua Expertise derivante da più di 50 anni di esperienza in Oncologia 

e il suo ampio e innovativo Portfolio di prodotti oncologici.

ROCHE mette a tua disposizione diversi servizi di aggiornamento scientifi co, 
tra cui un manuale dedicato alla Cancer ImmunoTherapy: scarica e consulta i moduli 

              che verranno rilasciati sul portale                            

CAPITOLO 1

CAPITOLO 2

CAPITOLO 3

CAPITOLO 4

Componenti del sistema immunitario
Fornisce un’overview sul sistema immunitario,
evidenziando il ruolo della risposta adattativa 
e delle diverse tipologie di cellule chiave 
coinvolte.

Risposta immunitaria
Illustra il ciclo della risposta immunitaria 
nel cancro.

Risposta immunitaria nei tumori
Descrive i meccanismi di elusione messi 
in atto dalle cellule tumorali per sfuggire 
al sistema immunitario, facendo un focus 
sul ruolo del pathway PD-L1/PD-1.

Immunoterapia nei tumori
Chiarisce razionale e scopi 
dell’immunoterapia nel tumore.

Inoltre su CANCERIMMUNOTHERAPY.IT, il portale ROCHE dedicato alla Cancer ImmunoTherapy, 
potrai esplorare, conoscere e approfondire la visione ROCHE.
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Oggi, dalle 10.20-13.20, l’ultima sessione educazionale del congresso 2017

TUMORI TORACICI: DALLE TERAPIE MOLECOLARI  
ALL’IMMUNOTERAPIA NELLA PRATICA CLINICA “REAL WORLD”


