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RAZIONALE 

Negli ultimi anni in ambito oncologico abbiamo assistito a un progresso senza 

precedenti delle strategie terapeutiche che ha portato ad un aumento della 

sopravvivenza e della qualità di vita dei pazienti. Da un lato è incrementata 

notevolmente la conoscenza della biologia delle cellule neoplastiche e, di pari 

passo, la ricerca traslazionale basata su genetica, genomica, farmacologia e 

tecnologie avanzate, ha favorito una trasposizione dei risultati scientifici nella 

clinica in tempi sempre più brevi.

Oggi siamo di fronte ad un’ulteriore accelerazione che con le terapie cellulari 

(CAR T) sta aprendo una nuova era. 

Si tratta di un notevole passo in avanti nella strada della medicina di precisione 

che, come detto, dalla ricerca diventa rapidamente pratica clinica.

La sfida è prepararci a un domani che è già oggi.
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    PROGRAMMA PRELIMINARE

10.00  Saluti istituzionali e introduzione
    A. Lenzi

    Modera: M. Lucchini - Giornalista Scientifico TG1 

10.20  La genetica come base delle nuove terapie dei tumori
    G. Novelli 

10.40  Strategie di terapia genica dei tumori
    L. Naldini

11.00   Medicina di precisione e trattamento dei tumori: dallo screening 

    dei meccanismi di resistenza alla terapia farmacologica personalizzata
    F. Nicoletti

11.20   L’immunologia come paradigma nella medicina di precisione
    A. Mantovani        

11.35   Verso un’immunoterapia di precisione in oncologia: il punto di vista del clinico
    L. Gianni

11.50   Le esperienze nella Leucemia Linfoblastica acuta
    A. Biondi e F. Locatelli 

12.20   Il caso dei linfomi
    P. Corradini

12.40   Il contributo dell’industria nell’area delle biotecnologie
    R. Palmisano e G. Boano - Assobiotec-Federchimica

13.00  Tavola Rotonda: gli esperti a confronto: 
    Strategie terapeutiche e medicina di precisione

    Discussione 

13.30  Conclusioni e chiusura
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Segreteria Organizzativa

FASI srl

Via R. Venuti, 73 | 00162 Roma

Email info@fasiweb.com

Tel 06.97605610 | Fax 0697605650

Segreteria CNBBSV

cnbbsv@governo.it

Tel 06.67795432 | Fax 06.67795434

Coordinatore: Agnese Camilli

Componenti: Lorella Autizi, Patrizia Carnevale, Raffaella Falco, Andrea 

Giovannelli, Stefania Mariotti, Angelo Rocchi, Carlo Santoro
 

ISCRIZIONE

La partecipazione è gratuita e rivolta ad un numero massimo di 50 discenti. 

L’assegnazione dei posti avverrà cronologicamente in basa alla data di arrivo 

della richiesta di iscrizione.

È obbligatorio inviare la richiesta di iscrizione a: cnbbsv@governo.it indicando, 

oltre al titolo dell’evento, NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, 

necessariamente entro e non oltre il 20 marzo 2018.

IMPORTANTE: per accedere alla sede sarà indispensabile presentarsi muniti del 

proprio documento di identità in corso di validità. Non sarà possibile in alcun 

modo accedere al convegno se queste direttive non saranno rispettate.


