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08,30-09,00  Registrazione partecipanti

09,00-09,15  Saluti del presidente della LILT

   Dott. Roberto Benelli  

09,15-09,30  Presentazione del convegno

   Dott.ssa Maria Nincheri Kunz

                                                         

Prima sessione

Moderatore: Dott. Riccardo Poli

   Prof.ssa Teresita Mazzei

10,00-10,30  Organizzazione dei servizi e sostenibilità

   Prof. Gianni Amunni    

   Prof. Giuseppe Procopio     

Seconda sessione

Moderatore: Dott. Fernando Galluppi

11,15-11,45  Precision medicine in medicina oncologica 

   Prof. Giovanni Scambia   

11,45-12,15   Recenti acquisizioni nella terapia dei tumori solidi 

   Prof. Carmelo Bengala  

12,15-12,45  Aspetti di bioetica clinica ed organizzativa 

   Prof. Dario Sacchini   

12,45-13,15  Dibattito 

13,15-13,30  Compilazione test di apprendimento  

Le terapie a bersaglio molecolare “target therapy” rappresentano un notevole 
passo avanti nella cura dei tumori maligni. Si tratta infatti di terapie mirate 
verso componenti indispensabili alla crescita e moltiplicazione delle cellule 
neoplastiche.
I farmaci utilizzati, con la loro peculiare modalità di azione, rappresentano un 
superamento della chemioterapia che, come è noto, colpisce indistintamente sia 
le cellule in attiva moltiplicazione che le cellule normali.

selettivi passando, in tal modo, da una cura basata sulla malattia ad una terapia 
guidata sui difetti molecolari.
Bersagli della terapia molecolare sono infatti rappresentati da: recettori cellulari, 
fattori di crescita, fattori di trascrizione, trasduttori di segnali, regolatori del 
ciclo cellulare, modulatori di apoptosi, fattori angiogenetici.
Questo diverso approccio alla cura dei tumori è stato reso possibile 
dall’ampliamento delle conoscenze, negli ultimi 20 anni, nella biologia molecolare 

delle neoplasie maligne basata proprio su questo criterio.
I vantaggi riscontrati con le terapie target sono rappresentati dall’azione 

chemio e radioterapia.

cutanee, etc.) quando si manifestano dipendono dai dosaggi impiegati, variano 
da individuo a individuo e persistono per tutta la durata del trattamento.
I limiti attuali al loro impiego è rappresentato dallo spettro di azione limitato a 
sottogruppi di neoplasie che, pur avendo uno stesso fenotipo istologico, sono 

Lo scopo di questo convegno é fare il punto sullo stato attuale della terapia 
oncologica con particolare riferimento alle terapie target, ma anche all’emergente 
immunoterapia oncologica, agli aspetti di bioetica e di sostenibilità di queste 
terapie.

relazione causale con la patogenesi tumorale ed al tempo stesso l’ideazione 
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