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 Giunto all’ottava edizione, si svolgerà nella prestigiosa Aula del 400 

dell’Università degli Studi di Pavia, in Piazza Leonardo da Vinci 6, il Convegno 
organizzato dal dott. Marco Danova, direttore dell’UOC di Medicina Interna ad 
indirizzo oncologico presso l’Ospedale Civile di Vigevano ed il dott. Paolo 
Pedrazzoli, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia della Fondazione 
IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia entrambi componenti del DIPO, Dipartimento 

Interaziendale Provinciale Oncologico che svolge un ruolo di collegamento e di 
integrazione tra tutti i soggetti che si occupano di patologia oncologica in 
Provincia di Pavia, secondo i principi della interdisciplinarietà orientata alla 
Persona malata. 

 Il DIPO è un organismo di ruolo funzionale, la cui operatività non dipende 
da rapporti gerarchici, ma dalla responsabilità, collaborazione e dall’impegno 
delle Istituzioni e dei soggetti che ne fanno parte. Lo compongono le Aziende 
Sanitarie pubbliche della Provincia di Pavia, le Unità Operative o Sezioni 
Autonome o Servizi delle Aziende/Strutture Ospedaliere pubbliche e private 
accreditate della Provincia, con rilevanti interessi assistenziali e scientifici in ambito 
oncologico, le Unità di Cure Palliative presenti sul territorio provinciale. 
Contribuiscono, inoltre, alla costituzione del DIPO, le Organizzazioni o singoli 
professionisti o parti interessate attive in campo oncologico nel territorio 
provinciale. 

 Il Convegno dal titolo Aggiornamenti In Tema di Immunoterapia Dei 

Tumori è accreditato presso il Ministero della Salute per 4,9 crediti formativi ECM 
ed è patrocinato dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica, dal Collegio 
Italiano dei Primari Oncologi Medici ospedalieri, del Network Italiano di Cure di 
Supporto in Oncologia e dell’Ordine dei medici e Odontoiatri della Provincia di 
Pavia. 

 Il sistema immunitario è da tempo al centro dell’attenzione dei 
ricercatori per capire il modo in cui interagisce con le cellule tumorali e quindi il 
ruolo che può svolgere nella lotta contro il cancro. In tempi recenti, 
l’immunoterapia antitumorale ha raggiunto risultati di grande rilievo tant’è che si 
parla dell’immunooncologia come la terza ondata importante nella cura dei 
tumori dopo la chemioterapia e le terapie a bersaglio molecolare. 



 

 

 Il nostro corpo fatica a riconoscere e sconfiggere i tumori: il sistema 
immunitario possiede una serie di freni molecolari che gli impediscono di 
attaccare i tessuti del suo stesso organismo, come dovrebbe fare nel caso dei 
tumori e subisce le interferenze dirette e indirette delle cellule tumorali, che 
diventano rapidamente in grado di influenzarne il comportamento. 

 Capire come liberare l’azione del sistema immunitario dai suoi vincoli e 
guidarla contro i tumori è il compito dell’immunoterapia dei tumori che è divenuta 
una strategia sempre più complessa e diversificata. 

 Le terapie immuno-oncologiche promettono già oggi benefici duraturi e 
la speranza di una sopravvivenza a lungo termine e di qualità per pazienti che 
prima avevano ben poche alternative di trattamento disponibili. Tuttavia, 
l’immunooncologia è tuttora in evoluzione e ci sono ancora diverse domande 
importanti alle quali dare una risposta. Ad esempio, le terapie immuno-
oncologiche non funzionano in tutti i pazienti e la ricerca sta cercando di 
comprendere quali fattori fanno sì che un determinato paziente risponda a una 
specifica terapia in modo che alla fine si possa arrivare al risultato di farle 
funzionare su tutti i pazienti. Ancora, le nuove terapie basate sul sistema 
immunitario sono caratterizzate a volte da tossicità che, pur non essendo 
catalogabili tra quelle delle terapie oncologiche tradizionali, spesso sono difficili 
da riconoscere e necessitano di una competenza specifica per essere prevenute 
e trattate al meglio.  

 E’quindi importante che sia gli specialisti che tutti coloro che sono a 
vario titolo impegnati nella cura del tumore, possano accedere in modo continuo 
ad informazioni aggiornate sulle terapie immuno-oncologiche. 

 Durante il convegno verranno affrontati tutti gli argomenti sopra citati, 
unitamente ad uno sguardo alle prospettive future e agli aspetti di ricaduta 
gestionale ed organizzativa dell’impiego dell’immunoterapia, tema la cui 
trattazione beneficierà della sinergia venutasi a creare tra i componenti del 
Dipartimento Provinciale Oncologico e gli specialisti coinvolti nel Progetto 
Interaziendale di Co- Branding oncologico tra ASST e la Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo di Pavia. 
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