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Alla fine degli anni Settanta poco più del 30% delle persone 
colpite da tumore si poteva considerare guarito, negli anni Novanta 
quasi il 47%, oggi circa il 60% (il 68% nel caso dei tumori più frequenti). 

Rispetto a solo un decennio fa, la lotta al cancro ha conosciuto 
importanti risultati, grazie alla diagnosi precoce che permette di 
individuare tumori di piccolissime dimensioni, alle nuove tecnologie 
chirurgiche e radioterapiche, e all’innovazione terapeutica che ha portato 
a nuovi farmaci sempre più efficaci e con ridotti effetti collaterali. 

Ogni paziente presenta caratteristiche che lo differenziano dagli 
altri e deve essere curato con una terapia su misura. Per questo si parla 
di oncologia di precisione: l’obiettivo di questo nuovo modo di intendere 
la ricerca è migliorare la vita dei malati e sconfiggere il tumore. Infatti, 
grazie a dati biologici e clinici, è possibile individuare con grande 
precisione le caratteristiche del cancro che colpisce la singola persona e 
costruire la strategia di trattamento migliore disponibile. 

Si è inoltre scoperto che il sistema immunitario, se viene liberato dai 
controlli inibitori che il tumore mette in atto, è in grado di controllare 
la malattia e in alcuni casi di guarirla. Questa è la base biologica di una 
nuova strategia terapeutica chiamata immuno-oncologia, che consiste 
nella somministrazione di farmaci attivi sulle cellule del sistema 
immunitario che a loro volta combattono le cellule del tumore. Siamo 
agli inizi di una strada totalmente nuova, che ha già dimostrato grande 
efficacia in tumori notoriamente difficili quali il melanoma, il tumore del 
rene e il tumore del polmone.

Ci ritroviamo con alcuni esperti per descrivere e discutere insieme 
questi grandi cambiamenti, che stanno avendo conseguenze decisive 
sulla vita dei pazienti.

Il più cordiale benvenuto,
Marco Bregni
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Programma Scientifico

 I SESSIONE
  Moderatori: Marco Bregni, 

Giuseppe Di Lucca

9.00  Terapie a bersaglio 
molecolare: nuove 
evidenze nel carcinoma 
del colon-retto

 Alessio Amatu

9.30  Nuove conoscenze  
nel carcinoma  
del colon-retto 

 Federica Morano

10.00  Nuove terapie  
nel carcinoma della 
prostata resistente  
alla castrazione

 Giuseppe Di Lucca

10.30  Sequenze terapeutiche 
con farmaci immunologici 
e a bersaglio molecolare  
nel carcinoma renale

 Elena Verzoni

11.00 Discussione

11.30 Coffee break

 II SESSIONE
  Moderatori: Marco Bregni, 

Giuseppe Di Lucca

11.45  Novità attuali e future 
nella terapia del 
carcinoma uroteliale 

 Elena Verzoni

12.15  Innovazioni terapeutiche 
nel carcinoma  
del polmone  
non-microcitoma

 Stefania Canova

12.45  Novità terapeutiche  
nel carcinoma mammario 

 Alberto Zambelli 

13.15 Lecture 
  Immunoterapia  

nei tumori solidi:  
evidenze precliniche  
e nuovi targets 

 Vincenzo Russo

13.45 Discussione

14.15 Conclusioni 
 Marco Bregni

14.20 Verifica di apprendimento


