
Modulo 1      L’interazione tra sistema immunitario e tumore: molecole, cellule e meccanismi coinvolti.

Modulo 2      Percorsi di immunoterapia in oncologia: impatto dei trattamenti oncologici sul sistema immunitario.
                    Immunoterapia attiva e passiva: i nuovi farmaci immunologici, meccanismi di risposta e resistenza.

Modulo 3      Nuovi percorsi terapeutici: dalla diagnosi alla scelta della strategia terapeutica nelle neoplasie
                    mammarie e ginecologiche.

Modulo 4      Nuovi percorsi terapeutici: dalla diagnosi alla scelta della strategia terapeutica nelle neoplasie toraciche,
                    cerebrali, del tratto genitourinario, del tratto gastroenterico, del distretto testa collo e nel melanoma.

Modulo 5      Autoimmunità e tossicità da immunoterapia: management e strategie di intervento.
                    Nuovi parametri di valutazione della risposta: Immune Response Criteria e RECIST.

Modulo 6      Dalla Medicina di Precisione all’Immunoterapia di Precisione: la fitness immunologica del paziente.
                    Immunomonitoring: molecole e cellule come indicatori di risposta alle terapie oncologiche.

Modulo 7      Il microbioma: dallo sviluppo delle neoplasie alla risposta alla chemioterapia e all’immunoterapia.
                    Le terapie cellulari in oncologia: vaccini cellulari e T cell therapies.

Modulo 8      Comunicazione oncologo-paziente. I consensi informati in immuno-oncologia.
                    Strategie di compliance in oncologia: impatto sul sistema immunitario.

Modulo 9      La ricerca in oncologia. Progetti, interazione con il laboratorio. Elaborazione di testi. 
                    Elementi biostatistica.Valutazione di possibili nuovi surrogate end points.

Modulo 10   Enti regolatori e nuovi farmaci immunologici. GLP, GLC e GMP. Disegno di trials clinici innovativi. 
                    Interazione tra chemioterapia e immunoterapia, studi proof of concept, partecipazione a studi di fase I e II.
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