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TRA NUOVE TARGET THERAPIES, 
IMMUNONCOLOGIA E MODIFICHE GENETICHE: 
PRESENTE E FUTURO DELLE TERAPIE 
ONCOLOGICHE ED ONCO-EMATOLOGICHE

L’area oncologica è senza dubbio quella che negli ultimi 
anni ha avuto maggiore attenzione in termini di ricerca e 
investimenti in nuovi principi attivi.  Per una corretta gestione 
dell’innovazione è necessario un costante aggiornamento 
accompagnato da una lettura critica della letteratura che 
accompagna l’immissione in commercio dei nuovi farmaci 
oncologici. Ha fatto molto discutere l’articolo di Davis et al. 
pubblicato sul British Medical Journal che ha evidenziato 
che sui nuovi farmaci antitumorali, approvati da EMA per 68 
indicazioni nel periodo 2009-2013, solo 24 (il 35%) hanno 
mostrato un aumento significativo della sopravvivenza. Inoltre 
è importante evidenziare, negli studi valutati dagli autori sul 
BMJ, un aumento dell’overall survival da 1 a 5,8 mesi (mediana 
2,7 mesi).1 

Le evidenze disponibili quando un farmaco entra in commercio 
sono spesso limitate, il disegno degli studi clinici permette di 
valutare in maniera esaustiva solo pochi endpoint e per un 
tempo limitato.
Eppure l’innovazione in ambito oncologico è sotto gli occhi di 
tutti. Patologie come il melanoma avanzato che fino a circa 10 
anni fa avevano prognosi infauste, grazie all’immunoncologia 
sono adesso diventate in molti casi curabili. Ottimi risultati, 
sia con terapie target che con trattamenti immunoncologici, 
si sono ottenuti anche nella terapia dei tumori polmonari e 
renali e sono attualmente in corso numerose sperimentazioni 
su altre patologie tumorali.



Le terapie target disponibili in commercio 
hanno generato alternative terapeutiche 
sequenziali in grado di superare le 
resistenze, che in molti casi cronicizzano la 
malattia nei tumori solidi e ancor di più in 
quelli ematologici. Sono inoltre alle porte le 
terapie geniche, tanto complesse quanto 
potenzialmente rivoluzionarie per l’efficacia.
Per mantenere criteri di efficacia e sicurezza 
sono necessari studi impegnativi che 
producono molte spese e di conseguenza 
le richieste di rimborso al SSN sono 
molto elevate. I vantaggi terapeutici che si 
ottengono sono però piuttosto limitati e la 
cronicizzazione citata accresce la coorte 
di pazienti trattati. In alcuni casi anche le 
associazioni fra terapie target si sono rivelate 
più efficaci e questo accresce ulteriormente 
i costi. In un contesto così complesso e 
finanziariamente impegnativo, mantenere 
un servizio sanitario universalistico 
contrasta con la sostenibilità delle nuove 
terapie oncologiche. Su JAMA, Bach et al. 
evidenziano che l’FDA ha approvato un 
prezzo di listino di 475.000 dollari per una 
delle prime terapie geniche, ottenuta con 

un complesso sistema che parte da prelievi 
di sangue, rielaborazioni ed infine un’unica 
infusione finale. Visto che si può ottenere 
la completa guarigione del paziente, questa 
strategia terapeutica può risultare costo-
efficace anche per sistemi sanitari nazionali 
che valutano in maniera molto rigorosa 
i nuovi principi attivi (es.: NICE nel Regno 
Unito).2
Orientarsi fra questi sistemi che sono 
complessi sia in termini terapeutici che 
economici richiede un aggiornamento 
continuo e una stretta collaborazione fra i 
diversi professionisti coinvolti per garantire 
al paziente un accesso alle cure appropriato 
e sostenibile.
In ambito formativo l’evento proposto si 
articola in quattro sessioni tenute in due 
giorni di corso. Le prime tre approfondiranno 
ciascuna delle 3 aree innovative in oncologia 
ovvero: la target therapy,  l’immunoncologia 
e la terapia genica.  Nell’ultima sessione si 
discuterà di sperimentazioni cliniche con 
particolare attenzione alle nuove normative 
e alle progettualità della rete oncologica in 
tale ambito. 
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PROGRAMMA   Nuove terapie oncologiche

13.00 FOCUS ON
Recenti acquisizioni terapeutiche/diagnostiche, 
combinazioni e sequenze nelle target therapies. 

Paolo Schincariol 

13.40 Horizon scanning della medicina di precisione in 
oncologia e onco-ematologia 

Annalisa Campomori 

14.20 ADR e aderenza terapeutica Felice Musicco 

15.00 Pausa caffè

15.30 FOCUS ON
La terapia genica: a che punto siamo nei trattamenti 
con Chimeric Antigen Receptor (CAR) modified T cells

Antonio Rosato 

16.10 Le terapie cellulari in ematologia  Marco Ruggeri 

16.50 Uno sguardo alla sostenibilità: costi per trattamenti 
tradizionali vs terapia genica 

Andrea Messori 

17.30 Chiusura lavori 

12.30-13.00 Registrazione partecipanti
  

1° GIORNATA VENERDÌ 22 GIUGNO

9.00 FOCUS ON
L’immunoncologia nei tumori cutanei

Jacopo Pigozzo

9.30 L’immunoncologia nei tumori polmonari Giulia Pasello

10.00 L’immunoncologia nei tumori renali Umberto Basso

10.30 Horizon Scanning dei trattamenti immunoncologici Gennaro Daniele

10.30 Pausa caffè

11.00 Il farmacista in assistenza alla ricerca clinica: peculiarità 
del ruolo in un IRCCS

Carla Masini

11.45 Normative vecchie e nuove in Europa nella gestione 
dei trial clinici farmacologici

Raffaella Gaggeri

12.30 Take-home message e conclusione dei lavori Angelo Claudio 
Palozzo,  
Marco Chiumente

13.30 Pausa pranzo

2° GIORNATA SABATO 23 GIUGNO



INFORMAZIONI GENERALI

SEDE 
Best Western Premier Galileo Padova   Telefono: 049 7702222
Via Venezia, n. 30 - Padova    www.hotelgalileopadova.it 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CORSO

In auto
Dall’Autostrada A4 (Milano-Venezia) 
o dalla A31 (Padova-Bologna) l’uscita 
PD-Est seguire le indicazioni per km 2.3 
in direzione Centro sino a raggiungere 
Piazzale Stanga. 
Dalla rotatoria del piazzale seguire per 
Centro, Fiera e Stazione, lungo Via Venezia 
è visibile l’Hotel Premier Galileo Padova.

In treno
Dalla Stazione Ferroviaria di Padova Bus 
urbano nr. 18 fermata davanti all’Hotel 
oppure in taxi (costo 7 € circa).

Parcheggio
L’hotel offre agli ospiti la possibilità 

di usufruire del garage gratuito 
sotterraneo della struttura.

ISCRIZIONE 

L’iscrizione GRATUITA comprende: 
- Partecipazione al corso
- 8 Crediti ECM, previo superamento del quiz ON-LINE
- Lunch e coffee breaks
- Attestato di partecipazione

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
E’ possibile iscriversi collegandosi al sito mzcongressi.com cliccando su “registrati ad un 
evento”.

ACCREDITAMENTO ECM 
Provider  ECM: MZ CONGRESSI - ID966  - 228407/1 
All’evento sono stati attribuiti 8 crediti ECM appartenenti alle seguenti figure professionali:
- Medico Chirurgo: Oncologia, Ematologia  
- Farmacista:  Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale
- Infermiere
- Tecnico sanitario laboratorio biomedico

L’obiettivo formativo dell’evento è: 
Farmacoepidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza
Sarà possibile compilare online, dopo il corso, il questionario di valutazione dell’evento e 
la prova di apprendimento. Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione, mentre il certificato riportante i crediti ECM sarà generato direttamente 
online se il test avrà esito positivo. Si avrà a disposizione 1 tentativo per il quiz ECM. 

La segreteria organizzativa, due giorni lavorativi dopo l’evento, comunicherà tramite email il link per 
accedere all’area riservata e compilare il questionario di apprendimento online. Il questionario di 
apprendimento rimarrà attivo per tre giorni lavorativi. Se entro due giorni lavorativi dopo l’evento NON 
dovesse ricevere l’email con le indicazioni per la compilazione del questionario ECM, le chiediamo la 
cortesia di contattare la Segreteria Organizzativa. (Enrica Zanetti - TEL: 0266802323 int. 914)
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