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domande;
3. compilare il questionario di valutazione dell’evento e consegnarlo al termine dei lavori.
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2. consultare il riepilogo eventi frequentati e i crediti conseguiti;
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Per accedere ai servizi online deve registrarsi alla pagina http://ape.agenas.it/professionisti/
myecm.
Se soddisfatto di questo corso può cliccare sull’icona ed esprimere la propria valutazione
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08.45 Registrazione dei partecipanti**

09.15 Introduzione e obiettivi dell’incontro
 Corrado Blandizzi, Romano Danesi, Francesco Rossi

SESSIOnE 1 | EvIDEnzE PRECLInICHE E TRASLAzIOnALI 
Moderatori: Lucia Gabriele, Carlo Riccardi

09.30 Il sistema dell’adenosina tra infiammazione e cancro:
 CD73 una nuova frontiera nell’immunoterapia    
 antineoplastica?
 Silvana Morello

10.00 Immunity, immune escape and tumor environment
 Fabio Malavasi

10.30 Myelodcells and cancer
 Antonio Sica

11.00 Microbiota, immunity and cancer
 Amedeo Amedei

11.30 Biomarcatori predittivi per i trattamenti immunoterapici
 Marzia Del Re
 
12.00 Discussione

12.20 Letture magistrali su stato dell’arte e prospettive

 12.20 Presentazione della Lettura: Corrado Blandizzi
 12.25 Infiammazione e tumore 
  Cecilia Garlanda

 12.55 Presentazione della Lettura: Francesco Rossi
 13.00 CAR-T cells
  Franco Locatelli 

13.30 Lunch**

SESSIOnE 2 | ESPERIEnzE E APPLICAzIOnI CLInICHE
Moderatore: Romano Danesi 

14.30 La Rete oncologica della Toscana
 Gianni Amunni 

15.00 Melanoma
 Anna Maria Di Giacomo

15.20 Polmone 
 Federico Cappuzzo

15.40 Colon-retto 
 Chiara Cremolini
 
16.00 Testa-collo
 Lisa Licitra

16.20 Rene 
 Camillo Porta

16.40 Discussione 

17.10 Take home messages
 Corrado Blandizzi, Romano Danesi, Francesco Rossi

17.30 Questionario ECM e chiusura dell’evento**

**Non incluso nell’accreditamento ECM

Razionale scientifico

Il ruolo dell’infiammazione nella genesi del cancro fu descritto 
già alla fine del IXX secolo da Rudolf Virchow. È stato tuttavia 
necessario arrivare agli ultimi decenni perché tale ipotesi fosse 
supportata da evidenze in grado di collegare le cause scatenanti 
dei vari tumori a infezioni e malattie infiammatorie croniche.
L’infiammazione è una risposta attivata per contrastare lesioni 
tissutali e agenti patogeni. Quando l’infiammazione non è regolata 
può diventare cronica e può indurre nei tessuti circostanti la 
formazione di cellule maligne. La genesi di cellule maligne varia 
a seconda dei tipi di cancro e può derivare da più cause, quali 
l’attivazione di un oncogene, l’inattivazione dei geni soppressori 
del tumore, la perdita del controllo del ciclo cellulare, l’instabilità 
genomica, la perdita della telomerasi e la resistenza all’apoptosi.
Nella carcinogenesi, le vie di segnalazione cellulare (i.e. il processo 
attraverso il quale la cellula risponde agli stimoli di segnalazione 
extracellulare) sono meno controllate. Il blocco o le anomalie nelle 
vie di segnalazione possono portare ad eccessiva proliferazione 
cellulare, resistenza all’apoptosi, angiogenesi e metastasi, che 
causano lo sviluppo e la progressione del cancro.
Il blocco degli inibitori dei checkpoint immunitari (recettori 
regolatori del sistema immunitario) è alla base dei trattamenti 
immunoterapici recentemente approvati per alcuni tumori che 
hanno rivoluzionato l’attuale approccio alla terapia del cancro.
 
Questo evento vuole entrare nel dettaglio di quello che sappiamo 
sulla correlazione tra infiammazione, sistema immunitario e 
tumore, a partire dalle evidenze precliniche che correlano le vie 
di segnalazione cellulare, il microambiente e la carcinogenesi, per 
arrivare agli sviluppi tecnologici più complessi, quali le terapie 
cellulari (e.g. CAR-T cells).
La sessione pomeridiana prevede un approfondimento specifico 
sulle neoplasie che hanno finora permesso di elucidare la traslazione 
dalla preclinica alla clinica quotidiana.


