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Areacomunicazione.policlinico.unina.it 

http://areacomunicazione.policlinico.unina.it/31563-le-nuove-sfide-dellimmuno-oncologia-ecco-levento-a-

palazzo-zapata/ 

 

 

Le nuove sfide dell’immuno-oncologia, ecco l’evento a Palazzo Zapata 

articolo scritto da Claudio Pellecchia 

 

Si terrà giovedì 12 ottobre, a partire dalle ore 10.00, presso la sede di Palazzo Zapata dell’Associazione 

“Circolo Artistico Politecnico”, l’evento dal titolo “Oncologia 4.0. Immuno Oncologia tra innovazione e 

sostenibilità“. 

 

L’incontro, organizzato da Motore Sanità e che vedrà la presenza di Giuseppe Spadaro, responsabile dell’UOS 

di Immunodeficienze dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II,  intende porre l’attenzione sulle 

nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito sanitario, poiché le nuove terapie 

costano di più ma garantiscono d’altra parte, maggiore efficacia e tollerabilità da parte del paziente. Occorre 

definire nuovi modelli di governance che pongano il nostro Paese di fronte alla priorità di identificare una 

formula tecnico-organizzativa che permetta contemporaneamente sia di preservare l’universalità del diritto 

alla salute, riconosciuta dalla nostra Costituzione, sia la sostenibilità economica del SSN aumentandone la 

capacità di attrazione di investimenti in ambito di ricerca e prevenzione sul territorio nazionale. Le nuove 

armi innovative, come l’immuno-oncologia e le terapie a target molecolare, sono in grado di sconfiggere la 

malattia o comunque migliorare la sopravvivenza del paziente in modo significativo, dati i progressi della 

ricerca e gli investimenti in prevenzione. Il nuovo corso dell’oncologia, che spazia dai corretti stili di vita, agli 

screening, alle nuove armi terapeutiche, sta portando a una vera e propria rivoluzione nelle cure nel modo 

di approcciarsi a tali patologie. 

http://areacomunicazione.policlinico.unina.it/31563-le-nuove-sfide-dellimmuno-oncologia-ecco-levento-a-palazzo-zapata/
http://areacomunicazione.policlinico.unina.it/31563-le-nuove-sfide-dellimmuno-oncologia-ecco-levento-a-palazzo-zapata/


In tale prospettiva, l’incontro è uno dei tanti eventi itineranti che hanno come obiettivo principale il 

coinvolgimento dei decisori per delineare un indirizzo tecnico-istituzionale il più possibile univoco. 

 

Per partecipare, è necessario compilare l’apposito modulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istitutotumori.na.it 

http://www.istitutotumori.na.it/ 

 

 

Napoli 12 ottobre - Workshop di Motore Sanità: Oncologia 4.0 - Immuno-Oncologia tra Innovazione e 

Sostenibilità - locandina 
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Ospedalideicolli.it 

http://www.ospedalideicolli.it/oncologia-4-0-immuno-oncologia-tra-innovazione-e-sostenibilita/ 

 

 

6 ottobre 2017 

Oncologia 4.0 immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità 

Giovedì 12 ottobre, alle ore 10.00, presso Palazzo Zapata, in piazza Trieste e Trento, a Napoli, si terrà 

l’evento dal titolo “Oncologia 4.0 immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità”. 

CONSULTA IL PROGRAMMA DELL’EVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ospedalideicolli.it/oncologia-4-0-immuno-oncologia-tra-innovazione-e-sostenibilita/


Ilgiornaledelsud.com 

http://www.ilgiornaledelsud.com/?p=27284 

 

 

9 Ott 2017 

Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra Innovazione e sostenibilità presso Palazzo Zapata – Piazza Trieste e 

Trento, 48 – Napoli 

Saranno presenti: Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania – Enrico Coscioni, Consigliere del 

Presidente della Giunta Regionale per i temi attinenti alla sanità, con delega ai rapporti con gli organismi 

regionali e del Governo in materia di sanità, Regione Campania e Silvestro Scotti, Segretario Generale 

Nazionale FIMMG – Paolo Ascierto, Direttore SC Oncologia Medica e Terapie Innovative, IRCCS Fondazione 

Pascale, Napoli – Giacomo Cartenì, Direttore UOC Oncologia Azienda Ospedaliera Cardarelli, Napoli Vincenzo 

Montesarchio, Direttore UOC Oncologia AORN Ospedali dei Colli – Monaldi, Napoli Giuseppe Spadaro, 

Immunologo, Responsabile UOSD Immunodeficienze, AOU Federico II Napoli Pio Zeppa, Direttore f.f, 

Anatomia Patologica AOU San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona, Salerno Andrea Marcellusi, Ricercatore 

presso I.R.P.P.S. – CNR, EEHTA CEIS, Università Tor Vergata, Roma Attilio A.M. Bianchi, Direttore Generale 

IRCCS Fondazione Pascale, Napoli Ugo Trama, Responsabile UOD politica del farmaco e dispositivi Giuseppe 

Longo, Direttore Generale AORN Ospedali dei Colli – Monaldi, Napoli Ciro Verdoliva, Direttore Generale 

Azienda Ospedaliera Cardarelli, Napoli 

L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 

sanitario, poiché le nuove terapie costano di più ma garantiscono d’altra parte, maggiore efficacia e 

tollerabilità da parte del paziente. In Italia nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore (189.600 

negli uomini e 176.200 nelle donne), in Campania 29.500 (15.900 uomini e 13.600 donne).  

 

 

http://www.ilgiornaledelsud.com/?p=27284


Si stima che oggi in questa regione vivano circa 212.100 cittadini dopo la diagnosi di tumore, una cifra in 

costante crescita. In questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le nuove armi 

innovative, come l’immuno-oncologia e le terapie a target molecolare, sono in grado di sconfiggere la 

malattia o comunque di migliorare la sopravvivenza del paziente in modo significativo. Il nuovo corso 

dell’oncologia, che spazia dai corretti stili di vita, agli screening, alle nuove armi terapeutiche, sta portando a 

una vera e propria rivoluzione nelle cure nel modo di approcciarsi a tali patologie. 

L’evento è realizzato grazie al contributo non condizionato di Bristol Myers Squibb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corrieremeridionale.com 

http://www.corrieremeridionale.com/?p=4626 

 

 

9 Ott 2017 

Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra Innovazione e sostenibilità presso Palazzo Zapata – Piazza Trieste e 

Trento, 48 – Napoli 

 

Saranno presenti: Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania – Enrico Coscioni, Consigliere del 

Presidente della Giunta Regionale per i temi attinenti alla sanità, con delega ai rapporti con gli organismi 

regionali e del Governo in materia di sanità, Regione Campania e Silvestro Scotti, Segretario Generale 

Nazionale FIMMG – Paolo Ascierto, Direttore SC Oncologia Medica e Terapie Innovative, IRCCS Fondazione 

Pascale, Napoli – Giacomo Cartenì, Direttore UOC Oncologia Azienda Ospedaliera Cardarelli, Napoli Vincenzo 

Montesarchio, Direttore UOC Oncologia AORN Ospedali dei Colli – Monaldi, Napoli Giuseppe Spadaro, 

Immunologo, Responsabile UOSD Immunodeficienze, AOU Federico II Napoli Pio Zeppa, Direttore f.f, 

Anatomia Patologica AOU San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona, Salerno Andrea Marcellusi, Ricercatore 

presso I.R.P.P.S. – CNR, EEHTA CEIS, Università Tor Vergata, Roma Attilio A.M. Bianchi, Direttore Generale 

IRCCS Fondazione Pascale, Napoli Ugo Trama, Responsabile UOD politica del farmaco e dispositivi Giuseppe 

Longo, Direttore Generale AORN Ospedali dei Colli – Monaldi, Napoli Ciro Verdoliva, Direttore Generale 

Azienda Ospedaliera Cardarelli, Napoli 

 

 

 

 

http://www.corrieremeridionale.com/?p=4626


L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 

sanitario, poiché le nuove terapie costano di più ma garantiscono d’altra parte, maggiore efficacia e 

tollerabilità da parte del paziente. In Italia nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore (189.600 

negli uomini e 176.200 nelle donne), in Campania 29.500 (15.900 uomini e 13.600 donne). Si stima che oggi 

in questa regione vivano circa 212.100 cittadini dopo la diagnosi di tumore, una cifra in costante crescita. In 

questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le nuove armi innovative, come l’immuno-

oncologia e le terapie a target molecolare, sono in grado di sconfiggere la malattia o comunque di migliorare 

la sopravvivenza del paziente in modo significativo. Il nuovo corso dell’oncologia, che spazia dai corretti stili 

di vita, agli screening, alle nuove armi terapeutiche, sta portando a una vera e propria rivoluzione nelle cure 

nel modo di approcciarsi a tali patologie. 

L’evento è realizzato grazie al contributo non condizionato di Bristol Myers Squibb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ifattidinapoli.it 

http://www.ifattidinapoli.it/art_salute_oncologia_4_0_immuno-

oncologia_tra_innovazione_e_sostenibilita.html 

 

 

SALUTE: ONCOLOGIA 4.0. IMMUNO-ONCOLOGIA TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ 

10 Ottobre 2017 11:56 — Palazzo Zapata – Piazza Trieste e Trento. 

    

L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 

sanitario, poiché le nuove terapie costano di più ma garantiscono d’altra parte, maggiore efficacia e 

tollerabilità da parte del paziente. In Italia nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore (189.600 

negli uomini e 176.200 nelle donne), in Campania 29.500 (15.900 uomini e 13.600 donne). Si stima che oggi 

in questa regione vivano circa 212.100 cittadini dopo la diagnosi di tumore, una cifra in costante crescita. In 

questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le nuove armi innovative, come l’immuno-

oncologia e le terapie a target molecolare, sono in grado di sconfiggere la malattia o comunque di migliorare 

la sopravvivenza del paziente in modo significativo. Il nuovo corso dell’oncologia, che spazia dai corretti stili 

di vita, agli screening, alle nuove armi terapeutiche, sta portando a una vera e propria rivoluzione nelle cure 

nel modo di approcciarsi a tali patologie. Di questo si discuterà il 12 ottobre, apertura lavori ore 10,  presso 

il Circolo Artistico Politecnico - Palazzo Zapata in Piazza Trieste e Trento.  

 

 

 

 

http://www.ifattidinapoli.it/art_salute_oncologia_4_0_immuno-oncologia_tra_innovazione_e_sostenibilita.html
http://www.ifattidinapoli.it/art_salute_oncologia_4_0_immuno-oncologia_tra_innovazione_e_sostenibilita.html


E' prevista la partecipazione di Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania - Enrico Coscioni, Consigliere 

del Presidente della Giunta Regionale per i temi attinenti alla sanità, con delega ai rapporti con gli organismi 

regionali e del Governo in materia di sanità, Regione Campania e Silvestro Scotti, Segretario Generale 

Nazionale FIMMG - Paolo Ascierto, Direttore SC Oncologia Medica e Terapie Innovative, IRCCS Fondazione 

Pascale, Napoli - Giacomo Cartenì, Direttore UOC Oncologia Azienda Ospedaliera Cardarelli, Napoli Vincenzo 

Montesarchio, Direttore UOC Oncologia AORN Ospedali dei Colli - Monaldi, Napoli Giuseppe Spadaro, 

Immunologo, Responsabile UOSD Immunodeficienze, AOU Federico II Napoli Pio Zeppa, Direttore f.f, 

Anatomia Patologica AOU San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona, Salerno Andrea Marcellusi, Ricercatore 

presso I.R.P.P.S. - CNR, EEHTA CEIS, Università Tor Vergata, Roma Attilio A.M. Bianchi, Direttore Generale 

IRCCS Fondazione Pascale, Napoli Ugo Trama, Responsabile UOD politica del farmaco e dispositivi Giuseppe 

Longo, Direttore Generale AORN Ospedali dei Colli - Monaldi, Napoli Ciro Verdoliva, Direttore Generale 

Azienda Ospedaliera Cardarelli.. L’evento è realizzato grazie al contributo non condizionato di Bristol Myers 

Squibb 

 

10 Ottobre 2017 11:56 - Ultimo aggiornamento: 10 Ottobre 2017 11:56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lostrillo.it 

http://www.lostrillo.it/showDocuments.php?pgCode=G23I256R23717&id_tema=50 

 

 

Immuno-oncologia tra Innovazione e sostenibilità presso Palazzo Zapata 

Data pubblicazione: 10-10-2017 

  

Saranno presenti: Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania - Enrico Coscioni, Consigliere del 

Presidente della Giunta Regionale per i temi attinenti alla sanità, con delega ai rapporti con gli organismi 

regionali e del Governo in materia di sanità, Regione Campania e Silvestro Scotti, Segretario Generale 

Nazionale FIMMG - Paolo Ascierto, Direttore SC Oncologia Medica e Terapie Innovative, IRCCS Fondazione 

Pascale, Napoli - Giacomo Cartenì, Direttore UOC Oncologia Azienda Ospedaliera Cardarelli, Napoli Vincenzo 

Montesarchio, Direttore UOC Oncologia AORN Ospedali dei Colli - Monaldi, Napoli Giuseppe Spadaro, 

Immunologo, Responsabile UOSD Immunodeficienze, AOU Federico II Napoli Pio Zeppa, Direttore f.f, 

Anatomia Patologica AOU San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona, Salerno Andrea Marcellusi, Ricercatore 

presso I.R.P.P.S. - CNR, EEHTA CEIS, Università Tor Vergata, Roma Attilio A.M. Bianchi, Direttore Generale 

IRCCS Fondazione Pascale, Napoli Ugo Trama, Responsabile UOD politica del farmaco e dispositivi Giuseppe 

Longo, Direttore Generale AORN Ospedali dei Colli - Monaldi, Napoli Ciro Verdoliva, Direttore Generale 

Azienda Ospedaliera Cardarelli, Napoli . L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura 

sostenibilità della spesa pubblica in ambito sanitario, poiché le nuove terapie costano di più ma garantiscono 

d’altra parte, maggiore efficacia e tollerabilità da parte del paziente. In Italia nel 2016 sono stati stimati 

365.800 nuovi casi di tumore (189.600 negli uomini e 176.200 nelle donne), in Campania 29.500 (15.900 

uomini e 13.600 donne). Si stima che oggi in questa regione vivano circa 212.100 cittadini dopo la diagnosi di 

tumore, una cifra in costante crescita. In questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario.  

 

http://www.lostrillo.it/showDocuments.php?pgCode=G23I256R23717&id_tema=50


Le nuove armi innovative, come l’immuno-oncologia e le terapie a target molecolare, sono in grado di 

sconfiggere la malattia o comunque di migliorare la sopravvivenza del paziente in modo significativo. Il nuovo 

corso dell’oncologia, che spazia dai corretti stili di vita, agli screening, alle nuove armi terapeutiche, sta 

portando a una vera e propria rivoluzione nelle cure nel modo di approcciarsi a tali patologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Julienews.it 

http://www.julienews.it/notizia/cronaca/oncologia-40-immunooncologia-tra-innovazione-e-

sostenibilita/375133_cronaca_3.html 

 

 

Cronaca / Sanità 

ONCOLOGIA 4.0 IMMUNO-ONCOLOGIA TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA' 

 

11/10/2017, 11:18 

Saranno presenti: Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania - Enrico Coscioni, Consigliere del 

Presidente della Giunta Regionale per i temi attinenti alla sanita`, con delega ai rapporti con gli organismi 

regionali e del Governo in materia di sanita`, Regione Campania e Silvestro Scotti, Segretario Generale 

Nazionale FIMMG - Paolo Ascierto, Direttore SC Oncologia Medica e Terapie Innovative, IRCCS Fondazione 

Pascale, Napoli - Giacomo Carteni`, Direttore UOC Oncologia Azienda Ospedaliera Cardarelli, Napoli Vincenzo 

Montesarchio, Direttore UOC Oncologia AORN Ospedali dei Colli - Monaldi, Napoli Giuseppe Spadaro, 

Immunologo, Responsabile UOSD Immunodeficienze, AOU Federico II Napoli Pio Zeppa, Direttore f.f, 

Anatomia Patologica AOU San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona, Salerno Andrea Marcellusi, Ricercatore 

presso I.R.P.P.S. - CNR, EEHTA CEIS, Universita` Tor Vergata, Roma Attilio A.M. Bianchi, Direttore Generale 

IRCCS Fondazione Pascale, Napoli Ugo Trama, Responsabile UOD politica del farmaco e dispositivi Giuseppe 

Longo, Direttore Generale AORN Ospedali dei Colli - Monaldi, Napoli Ciro Verdoliva, Direttore Generale 

Azienda Ospedaliera Cardarelli, Napoli 

 

 

 

http://www.julienews.it/notizia/cronaca/oncologia-40-immunooncologia-tra-innovazione-e-sostenibilita/375133_cronaca_3.html
http://www.julienews.it/notizia/cronaca/oncologia-40-immunooncologia-tra-innovazione-e-sostenibilita/375133_cronaca_3.html


L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilita` della spesa pubblica in ambito 

sanitario, poiche´ le nuove terapie costano di piu` ma garantiscono d’altra parte, maggiore efficacia e 

tollerabilita` da parte del paziente. In Italia nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore (189.600 

negli uomini e 176.200 nelle donne), in Campania 29.500 (15.900 uomini e 13.600 donne). Si stima che oggi 

in questa regione vivano circa 212.100 cittadini dopo la diagnosi di tumore, una cifra in costante crescita. In 

questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le nuove armi innovative, come l’immuno-

oncologia e le terapie a target molecolare, sono in grado di sconfiggere la malattia o comunque di migliorare 

la sopravvivenza del paziente in modo significativo. Il nuovo corso dell’oncologia, che spazia dai corretti stili 

di vita, agli screening, alle nuove armi terapeutiche, sta portando a una vera e propria rivoluzione nelle cure 

nel modo di approcciarsi a tali patologie. 

 

L’evento e` realizzato grazie al contributo non condizionato di Bristol Myers Squibb 
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Scrivonapoli.it  

http://www.scrivonapoli.it/oncologia-4-0-immuno-oncologia-tra-innovazione-e-sostenibilita/ 

 

 

SANITA' 

Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra Innovazione e sostenibilità 

L’evento è realizzato grazie al contributo non condizionato di Bristol Myers Squibb 

sanita 

11 ottobre 2017 

 

Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra Innovazione e sostenibilità, è il tema dell’incontro organizzato presso 

Palazzo Zapata, in piazza Trieste e Trento a Napoli, in programma domani. L’innovazione farmaceutica pone 

nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito sanitario, poiché le nuove terapie 

costano di più ma garantiscono d’altra parte, maggiore efficacia e tollerabilità da parte del paziente. In Italia 

nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore (189.600 negli uomini e 176.200 nelle donne), in 

Campania 29.500 (15.900 uomini e 13.600 donne). Si stima che oggi in questa regione vivano circa 212.100 

cittadini dopo la diagnosi di tumore, una cifra in costante crescita. In questo contesto, gli stili di vita possono 

giocare un ruolo primario. Le nuove armi innovative, come l’immuno-oncologia e le terapie a target 

molecolare, sono in grado di sconfiggere la malattia o comunque di migliorare la sopravvivenza del paziente 

in modo significativo. Il nuovo corso dell’oncologia, che spazia dai corretti stili di vita, agli screening, alle 

nuove armi terapeutiche, sta portando a una vera e propria rivoluzione nelle cure nel modo di approcciarsi a 

tali patologie. 

 

 

http://www.scrivonapoli.it/oncologia-4-0-immuno-oncologia-tra-innovazione-e-sostenibilita/


L’evento è realizzato grazie al contributo non condizionato di Bristol Myers Squibb 

 

Saranno presenti: Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania – Enrico Coscioni, Consigliere del 

Presidente della Giunta Regionale per i temi attinenti alla sanità, con delega ai rapporti con gli organismi 

regionali e del Governo in materia di sanità, Regione Campania e Silvestro Scotti, Segretario Generale 

Nazionale FIMMG – Paolo Ascierto, Direttore SC Oncologia Medica e Terapie Innovative, IRCCS Fondazione 

Pascale, Napoli – Giacomo Cartenì, Direttore UOC Oncologia Azienda Ospedaliera Cardarelli, Napoli Vincenzo 

Montesarchio, Direttore UOC Oncologia AORN Ospedali dei Colli – Monaldi, Napoli Giuseppe Spadaro, 

Immunologo, Responsabile UOSD Immunodeficienze, AOU Federico II Napoli Pio Zeppa, Direttore f.f, 

Anatomia Patologica AOU San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona, Salerno Andrea Marcellusi, Ricercatore 

presso I.R.P.P.S. – CNR, EEHTA CEIS, Università Tor Vergata, Roma Attilio A.M. Bianchi, Direttore Generale 

IRCCS Fondazione Pascale, Napoli Ugo Trama, Responsabile UOD politica del farmaco e dispositivi Giuseppe 

Longo, Direttore Generale AORN Ospedali dei Colli – Monaldi, Napoli Ciro Verdoliva, Direttore Generale 

Azienda Ospedaliera Cardarelli, Napoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Napoliflash24.it 

https://www.napoliflash24.it/immuno-oncologia-nuove-armi-innovative-la-prevenzione-lotta-ai-tumori/ 

 

 

Immuno-oncologia: nuove armi innovative per la prevenzione e lotta ai tumori 

 

 redazione  11/10/2017  Eventi, Salute 

 

  

ONCOLOGIA 4.0. IMMUNO-ONCOLOGIA TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ 

 

In Italia nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumori di cui 29.500 in Campania. In tale contesto le 

nuove soluzioni come: l’immuno-oncologia, le terapie a target molecolare, corretti stili di vita, sono in grado 

di fornire una speranza nello sconfiggere la malattia o comunque vivere al meglio con essa. 

 

La Brystol Myers Squibb ha organizzato il 12 Ottobre alle ore 10,00 un evento a Palazzo Zapata – Piazza Trieste 

e Trento,48, per la presentazione di nuove armi innovative per la prevenzione e lotta tumori. 

 

Maria Rosaria Gandolfi 

 

 

https://www.napoliflash24.it/immuno-oncologia-nuove-armi-innovative-la-prevenzione-lotta-ai-tumori/


Scrivonapoli.it 
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Si è tenuto a Palazzo Zapata un convegno organizzato da Motore Sanità intitolato “Oncologia 4.0 Immuno-

oncologia tra innovazione e sostenibilità”. L’immuno-oncologia  è sicuramente una delle ultime frontiere 

terapeutiche di grande interesse, come si sa’  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. 

 

Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Giunta Regionale per i temi attinenti alla Sanità, con delega 

ai rapporti con gli organismi regionali e del Governo in materia di sanità, Regione Campania – ha aperto la 

giornata di lavoro ritenendo l’incontro un approfondimento di altissimo livello per il futuro dell’oncologia e 

per valorizzare punte di eccellenza come il Pascale: “Abbiamo investito parecchio e già ottenuto risultati 

straordinari per quanto riguarda le liste d’attesa. Attraverso quattro strumenti tra cui il decorso 

dell’oncologia, le diagnosi precoci, i nuovi stili di vita e gli screening, si delinea l’obiettivo di abbattere la 

mortalità che è ancora alta e in questo i farmaci immuno-oncologici giocano un ruolo fondamentale – 

continua il Consigliere – il nostro sistema sanitario è universale ed  è importante che il know how ed 

l’expertise delle strutture vengano diffuse sul territorio per evitarne la desertificazione. Il D.M .70 è 

un’opportunità per la regione Campania, un punto di riferimento per la ricostruzione della rete ospedaliera”. 

http://www.scrivonapoli.it/limmuno-oncologia-come-terapia-del-cancro-concluso-levento-di-napoli/


Paolo Ascierto, Direttore SC Oncologia Medica e Terapie Innovative, IRCCS Fondazione Pascale, Napoli –  

“Dopo le prime due ondate rappresentate dalla chemioterapia e dalle terapie mirate si sta assistendo a un 

vero e proprio “tsunami” nel trattamento del cancro vista la progressiva estensione dell’efficacia 

dell’immuno-oncologia. Dal 2006 al 2016, al Pascale sono stati trattati con l’immuno-oncologia 1.050 pazienti 

colpiti dal cancro: 500 nella pratica clinica quotidiana e 550 nel corso di sperimentazioni: una nuova arma 

che stimola il sistema immunitario per contrastare la malattia. “Il trattamento con nivolumab – spiega il prof. 

Paolo Ascierto – ha evidenziato una riduzione del rischio di progressione della malattia del 35% rispetto a 

ipilimumab, la prima molecola immuno-oncologica approvata. Sono stati arruolati 906 pazienti, di cui 30 a 

Napoli: i tassi di sopravvivenza libera da recidiva a 18 mesi nei gruppi trattati con nivolumab e ipilimumab 

erano rispettivamente pari al 66,4% e al 52,7%. L’Istituto si è distinto anche per il CheckMate-224020, un 

lavoro dove sono state coinvolte più di 200 persone colpite da diversi tipi di tumori solidi. Il Pascale ha 

contribuito a 39 dei 68 pazienti con melanoma, diventando così il centro con la maggiore esperienza al mondo 

su questo tipo di malati. 

 

Giuseppe Spadaro, Immunologo, Responsabile UOSD Immunodeficienze AOU Federico II Napoli- ha 

dichiarato che: “I recenti progressi della ricerca farmacologica nell’ambito dell’immunologia, hanno reso 

disponibile, un’ampia gamma di farmaci immunologici, definiti anticorpi monoclonali, che trovano 

indicazione nella terapia di differenti tipi di tumore – continua Spadaro – la terapia immuno-farmacologica 

dei tumori determina notevoli alterazioni dei meccanismi di funzionamento della risposta immunitaria 

conducendo, in alcuni casi, a vari gradi di deficit del sistema immunitario. In questo scenario, la grande sfida 

cui il sistema sanitario nazionale è chiamato, è la realizzazione di programmi di valutazione della funzione 

immunitaria nei pazienti oncologici e sorveglianza oncologica nei pazienti con deficit del sistema 

immunitario”. 

 

Attilio A.M. Bianchi, Direttore Generale IRCCS Fondazione Pascale Napoli –  La dimensione da considerare 

per ragionare sul futuro in Oncologia interseca la traiettoria della sostenibilità. 

 

Innovazioni tecnologiche, nuove molecole, differenziati settings assistenziali sono le nuove frontiere delle 

scienze amiche per la caratterizzazione genica, necessitano coerenti approfondimenti sul versante delle 

risorse. 

 

Presa in carico, condivisione del sapere, reti assistenziali e della ricerca, appropriatezza clinica e dell’ambito 

di cura sono i driver da considerare perché il futuro che speriamo sia anche un futuro possibile. 

 

Ugo Trama, Responsabile UOD politica del farmaco e dispositivi – L’immuno-oncologia si colloca come la terza 

ondata importante nella cura dei tumori dopo la chemioterapia e la terapia a bersaglio molecolare: “Credo 

sia dovere degli operatori sanitari, visto l’impatto della patologia, favorire da una parte  gli studi necessari 

allo sviluppo di nuove terapie ottimizzando al contempo  sempre di più  i percorsi attuali di presa in carico 

assistenziale” – ha concluso Trama. 

 

 



Andrea Marcellusi, Ricercatore presso I.R.P.P.S. – CNR, EEHTA CEIS, Università Tor Vergata Roma – 

“L’innovazione in ambito oncologico ha generato da una parte grandi aspettative dal punto di vista clinico, 

ma dall’altro forti preoccupazioni dal punto di vista economico. Il mercato dei farmaci immuno-oncologici è 

in forte evoluzione ed i trattamenti attualmente disponibili, o in dirittura d’arrivo, affiancano ad elevati livelli 

di efficacia prezzi sostenuti necessari per coprire gli elevati costi di ricerca e sviluppo. La sostenibilità del 

sistema sanitario non può prescindere da una visione multidimensionale del problema che traduca le 

decisioni cliniche in aspetti economici di sostenibilità e monitoraggio della spesa cercando di abbandonare la 

logica dei silos budget e la visione di programmazione di breve periodo. Investire in sanità, e soprattutto in 

tecnologia di comprovata efficacia, non solo migliora la salute della popolazione, ma incrementa la 

produttività del paese e riduce la spesa previdenziale associata ad inabilità e disabilità”. 
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In Italia nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore, solo in Campania ne sono 29.500. In questo 

contesto, un corretto stile di vita può giocare un ruolo fondamentale, ma anche le nuove tecnologie e i 

progressi della ricerca fanno la loro parte, portando ad affrontare nuove sfide, come quelle della spesa 

pubblica. Di tutto questo si è discusso durante il convegno organizzato da Motore Sanità a Palazzo Zapata, 

dal titolo «Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità». 

 

L'immuno-oncologia  è sicuramente una delle ultime frontiere terapeutiche negli ultimi anni al centro 

dell’attenzione dei ricercatori. Lo studio del sistema immunitario è fondamentale per capire in che modo 

interagisce con le cellule tumorali e, quindi, il ruolo che può svolgere nella lotta contro il cancro. Le recenti 

scoperte provano che le nuove armi come l’immuno-oncologia e le terapie a target molecolare, sono in grado 

di sconfiggere la malattia o comunque di migliorare la sopravvivenza del paziente in modo significativo. I dati 

confermano questo successo: oggi in Campania circa 212.100 cittadini continuano a vivere dopo la diagnosi 

di tumore, una cifra in costante crescita. 

http://www.ilmattino.it/innovazione/biotecnologie/terapie_4_0_grazie_immuno_oncologia_tumore_fa_meno_paura-3297629.html
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«Dopo le prime due ondate rappresentate dalla chemioterapia e dalle terapie mirate – ha detto Paolo 

Ascierto, Direttore di Oncologia Medica e Terapie Innovative, della Fondazione Pascale di Napoli - si sta 

assistendo a un vero e proprio tsunami nel trattamento del cancro vista la progressiva estensione 

dell’efficacia dell’immuno-oncologia». 

 

Dal 2006 al 2016, al Pascale sono stati trattati con l’immuno-oncologia 1.050 pazienti colpiti dal cancro: 500 

nella pratica clinica quotidiana e 550 nel corso di sperimentazioni. «Il trattamento con nivolumab – spiega 

Ascierto – ha evidenziato una riduzione del rischio di progressione della malattia del 35% rispetto a 

ipilimumab, la prima molecola immuno-oncologica approvata». Sono stati arruolati 906 pazienti, di cui 30 a 

Napoli: i tassi di sopravvivenza libera da recidiva a 18 mesi nei gruppi trattati con nivolumab e ipilimumab 

erano rispettivamente pari al 66,4% e al 52,7%. L’Istituto si è distinto anche per il CheckMate-224020, un 

lavoro dove sono state coinvolte più di 200 persone colpite da diversi tipi di tumori solidi. Il Pascale ha trattato 

39 dei 68 pazienti con melanoma, diventando così il centro con la maggiore esperienza al mondo su questo 

tipo di malati.  

 

I recenti progressi della ricerca farmacologica nell’ambito dell’immunologia, hanno reso disponibile, 

un’ampia gamma di farmaci di questo tipo, definiti anticorpi monoclonali, che possono essere applicati nella 

terapia di vari tipi di tumore. Ma questo tipo di cura porta notevoli alterazioni nel sistema immunitario, 

portando, in alcuni casi, a vari gradi di deficit. «In questo scenario – ha detto  Giuseppe Spadaro, Immunologo 

della Federico II Napoli - la grande sfida cui il sistema sanitario nazionale è chiamato, è la realizzazione di 

programmi di valutazione della funzione immunitaria nei pazienti oncologici e sorveglianza oncologica nei 

pazienti con deficit del sistema immunitario». 

  

Il mercato dei farmaci immuno-oncologici è in forte evoluzione ma ad elevati livelli di efficacia si accostano 

altrettanto elevati costi di ricerca e sviluppo. «Investire in sanità – ha detto Andrea Marcellusi, Ricercatore 

presso I.R.P.P.S. CNR, EEHTA CEIS, Università Tor Vergata di Roma -  e soprattutto in tecnologia di comprovata 

efficacia, non solo migliora la salute della popolazione, ma incrementa la produttività del paese e riduce la 

spesa previdenziale associata ad inabilità e disabilità». 

 

«Abbiamo investito parecchio – ha detto Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Giunta Regionale 

per i temi attinenti alla Sanità - e già ottenuto risultati straordinari per quanto riguarda le liste d’attesa. 

Attraverso quattro strumenti tra cui il decorso dell’oncologia, le diagnosi precoci, i nuovi stili di vita e gli 

screening, si delinea l’obiettivo di abbattere la mortalità che è ancora alta e in questo i farmaci immuno-

oncologici giocano un ruolo fondamentale». 
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In Italia nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore, solo in Campania ne sono 29.500. In questo 

contesto, un corretto stile di vita può giocare un ruolo fondamentale, ma anche le nuove tecnologie e i 

progressi della ricerca fanno la loro parte, portando ad affrontare nuove sfide, come quelle della spesa 

pubblica. Di tutto questo si è discusso durante il convegno organizzato da Motore Sanità a Palazzo Zapata, 
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In Italia nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore, solo in Campania ne sono 29.500. In questo 

contesto, un corretto stile di vita può giocare un ruolo fondamentale, ma anche le nuove tecnologie e i 

progressi della ricerca fanno la loro parte, portando ad affrontare nuove sfide, come quelle della spesa 

pubblica. Di tutto questo si è discusso durante il convegno organizzato da Motore Sanità a Palazzo Zapata, 

dal titolo «Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità». 

 

L'immuno-oncologia  è sicuramente una delle ultime frontiere terapeutiche negli ultimi anni al centro 

dell’attenzione dei ricercatori. Lo studio del sistema immunitario è fondamentale per capire in che modo 

interagisce con le cellule tumorali e, quindi, il ruolo che può svolgere nella lotta contro il cancro. Le recenti 

scoperte provano che le nuove armi come l’immuno-oncologia e le terapie a target molecolare, sono in grado 

di sconfiggere la malattia o comunque di migliorare la sopravvivenza del paziente in modo significativo. I dati 

confermano questo successo: oggi in Campania circa 212.100 cittadini continuano a vivere dopo la diagnosi 

di tumore, una cifra in costante crescita. 
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«Dopo le prime due ondate rappresentate dalla chemioterapia e dalle terapie mirate – ha detto Paolo 

Ascierto, Direttore di Oncologia Medica e Terapie Innovative, della Fondazione Pascale di Napoli - si sta 

assistendo a un vero e proprio tsunami nel trattamento del cancro vista la progressiva estensione 

dell’efficacia dell’immuno-oncologia». 

 

Dal 2006 al 2016, al Pascale sono stati trattati con l’immuno-oncologia 1.050 pazienti colpiti dal cancro: 500 

nella pratica clinica quotidiana e 550 nel corso di sperimentazioni. «Il trattamento con nivolumab – spiega 

Ascierto – ha evidenziato una riduzione del rischio di progressione della malattia del 35% rispetto a 

ipilimumab, la prima molecola immuno-oncologica approvata». Sono stati arruolati 906 pazienti, di cui 30 a 

Napoli: i tassi di sopravvivenza libera da recidiva a 18 mesi nei gruppi trattati con nivolumab e ipilimumab 

erano rispettivamente pari al 66,4% e al 52,7%. L’Istituto si è distinto anche per il CheckMate-224020, un 

lavoro dove sono state coinvolte più di 200 persone colpite da diversi tipi di tumori solidi. Il Pascale ha trattato 

39 dei 68 pazienti con melanoma, diventando così il centro con la maggiore esperienza al mondo su questo 

tipo di malati.  

 

I recenti progressi della ricerca farmacologica nell’ambito dell’immunologia, hanno reso disponibile, 

un’ampia gamma di farmaci di questo tipo, definiti anticorpi monoclonali, che possono essere applicati nella 

terapia di vari tipi di tumore. Ma questo tipo di cura porta notevoli alterazioni nel sistema immunitario, 

portando, in alcuni casi, a vari gradi di deficit. «In questo scenario – ha detto  Giuseppe Spadaro, Immunologo 

della Federico II Napoli - la grande sfida cui il sistema sanitario nazionale è chiamato, è la realizzazione di 

programmi di valutazione della funzione immunitaria nei pazienti oncologici e sorveglianza oncologica nei 

pazienti con deficit del sistema immunitario». 

  

Il mercato dei farmaci immuno-oncologici è in forte evoluzione ma ad elevati livelli di efficacia si accostano 

altrettanto elevati costi di ricerca e sviluppo. «Investire in sanità – ha detto Andrea Marcellusi, Ricercatore 

presso I.R.P.P.S. CNR, EEHTA CEIS, Università Tor Vergata di Roma -  e soprattutto in tecnologia di comprovata 

efficacia, non solo migliora la salute della popolazione, ma incrementa la produttività del paese e riduce la 

spesa previdenziale associata ad inabilità e disabilità». 

 

«Abbiamo investito parecchio – ha detto Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Giunta Regionale 

per i temi attinenti alla Sanità - e già ottenuto risultati straordinari per quanto riguarda le liste d’attesa. 

Attraverso quattro strumenti tra cui il decorso dell’oncologia, le diagnosi precoci, i nuovi stili di vita e gli 

screening, si delinea l’obiettivo di abbattere la mortalità che è ancora alta e in questo i farmaci immuno-

oncologici giocano un ruolo fondamentale». 
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Convegno a Napoli sull’immuno-oncologia come terapia del cancro 

 

  

 Si è tenuto a Napoli un convegno organizzato da Motore Sanità sul tema “Oncologia 4.0 Immuno-oncologia 

tra innovazione e sostenibilità”. L’immuno-oncologia  è sicuramente una delle ultime frontiere terapeutiche 

di grande interesse, come si sa, 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. 

 

Enrico Coscioni, consigliere del presidente della Giunta Regionale per i temi attinenti alla Sanità, con delega 

ai rapporti con gli organismi regionali e del Governo in materia di sanità – ha aperto la giornata di lavoro 

ritenendo l’incontro un approfondimento di altissimo livello per il futuro dell’oncologia e per valorizzare 

punte di eccellenza come l’istituto Pascale: “Abbiamo investito parecchio e già ottenuto risultati straordinari 

per quanto riguarda le liste d’attesa. Attraverso quattro strumenti tra cui il decorso dell’oncologia, le diagnosi 

precoci, i nuovi stili di vita e gli screening, si delinea l’obiettivo di abbattere la mortalità che è ancora alta e 

in questo i farmaci immuno-oncologici giocano un ruolo fondamentale – continua il Consigliere – il nostro 

sistema sanitario è universale ed  è importante che il know how ed l’expertise delle strutture vengano diffuse 

sul territorio per evitarne la desertificazione. Il D.M .70 è un’opportunità per la regione Campania, un punto 

di riferimento per la ricostruzione della rete ospedaliera”. 

 

http://www.altroquotidiano.it/convegno-a-napoli-sullimmuno-oncologia-come-terapia-del-cancro/


Paolo Ascierto, direttore SC Oncologia Medica e Terapie Innovative, IRCCS Fondazione Pascale, Napoli.  

“Dopo le prime due ondate rappresentate dalla chemioterapia e dalle terapie mirate si sta assistendo a un 

vero e proprio “tsunami” nel trattamento del cancro vista la progressiva estensione dell’efficacia 

dell’immuno-oncologia. Dal 2006 al 2016, al Pascale sono stati trattati con l’immuno-oncologia 1.050 pazienti 

colpiti dal cancro: 500 nella pratica clinica quotidiana e 550 nel corso di sperimentazioni: una nuova arma 

che stimola il sistema immunitario per contrastare la malattia. “Il trattamento con nivolumab – spiega il prof. 

Paolo Ascierto – ha evidenziato una riduzione del rischio di progressione della malattia del 35% rispetto a 

ipilimumab, la prima molecola immuno-oncologica approvata. Sono stati arruolati 906 pazienti, di cui 30 a 

Napoli: i tassi di sopravvivenza libera da recidiva a 18 mesi nei gruppi trattati con nivolumab e ipilimumab 

erano rispettivamente pari al 66,4% e al 52,7%. L’Istituto si è distinto anche per il CheckMate-224020, un 

lavoro dove sono state coinvolte più di 200 persone colpite da diversi tipi di tumori solidi. Il Pascale ha 

contribuito a 39 dei 68 pazienti con melanoma, diventando così il centro con la maggiore esperienza al mondo 

su questo tipo di malati. 

 

Giuseppe Spadaro, immunologo, responsabile UOSD Immunodeficienze AOU Federico II Napoli- ha dichiarato 

che: “I recenti progressi della ricerca farmacologica nell’ambito dell’immunologia, hanno reso disponibile, 

un’ampia gamma di farmaci immunologici, definiti anticorpi monoclonali, che trovano indicazione nella 

terapia di differenti tipi di tumore – continua Spadaro – la terapia immuno-farmacologica dei tumori 

determina notevoli alterazioni dei meccanismi di funzionamento della risposta immunitaria conducendo, in 

alcuni casi, a vari gradi di deficit del sistema immunitario. In questo scenario, la grande sfida cui il sistema 

sanitario nazionale è chiamato, è la realizzazione di programmi di valutazione della funzione immunitaria nei 

pazienti oncologici e sorveglianza oncologica nei pazienti con deficit del sistema immunitario”. 

 

 Attilio A.M. Bianchi, direttore generale IRCCS Fondazione Pascale Napoli –  La dimensione da considerare 

per ragionare sul futuro in Oncologia interseca la traiettoria della sostenibilità. 

 

Innovazioni tecnologiche, nuove molecole, differenziati settings assistenziali sono le nuove frontiere delle 

scienze amiche per la caratterizzazione genica, necessitano coerenti approfondimenti sul versante delle 

risorse. 

 

Presa in carico, condivisione del sapere, reti assistenziali e della ricerca, appropriatezza clinica e dell’ambito 

di cura sono i driver da considerare perché il futuro che speriamo sia anche un futuro possibile. 

 

Ugo Trama, responsabile UOD politica del farmaco e dispositivi – L’immuno-oncologia si colloca come la terza 

ondata importante nella cura dei tumori dopo la chemioterapia e la terapia a bersaglio molecolare: “Credo 

sia dovere degli operatori sanitari, visto l’impatto della patologia, favorire da una parte  gli studi necessari 

allo sviluppo di nuove terapie ottimizzando al contempo  sempre di più  i percorsi attuali di presa in carico 

assistenziale” – ha concluso Trama. 

 

 

 



Andrea Marcellusi, ricercatore presso I.R.P.P.S. – CNR, EEHTA CEIS, Università Tor Vergata Roma – 

“L’innovazione in ambito oncologico ha generato da una parte grandi aspettative dal punto di vista clinico, 

ma dall’altro forti preoccupazioni dal punto di vista economico. Il mercato dei farmaci immuno-oncologici è 

in forte evoluzione ed i trattamenti attualmente disponibili, o in dirittura d’arrivo, affiancano ad elevati livelli 

di efficacia prezzi sostenuti necessari per coprire gli elevati costi di ricerca e sviluppo. La sostenibilità del 

sistema sanitario non può prescindere da una visione multidimensionale del problema che traduca le 

decisioni cliniche in aspetti economici di sostenibilità e monitoraggio della spesa cercando di abbandonare la 

logica dei silos budget e la visione di programmazione di breve periodo. Investire in sanità, e soprattutto in 

tecnologia di comprovata efficacia, non solo migliora la salute della popolazione, ma incrementa la 

produttività del paese e riduce la spesa previdenziale associata ad inabilità e disabilità”. 
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L’immuno-oncologia come terapia del cancro 

 

Si è tenuto a Palazzo Zapata un convegno organizzato da Motore Sanità intitolato “Oncologia 4.0 Immuno-

oncologia tra innovazione e sostenibilità”. L’immuno-oncologia è sicuramente una delle ultime frontiere 

terapeutiche di grande interesse, come si sa’ 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. 

Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Giunta Regionale per i temi attinenti alla Sanità, con delega 

ai rapporti con gli organismi regionali e del Governo in materia di sanità, Regione Campania – ha aperto la 

giornata di lavoro ritenendo l’incontro un approfondimento di altissimo livello per il futuro dell’oncologia e 

per valorizzare punte di eccellenza come il Pascale: “Abbiamo investito parecchio e già ottenuto risultati 

straordinari per quanto riguarda le liste d’attesa. Attraverso quattro strumenti tra cui il decorso 

dell’oncologia, le diagnosi precoci, i nuovi stili di vita e gli screening, si delinea l’obiettivo di abbattere la 

mortalità che è ancora alta e in questo i farmaci immuno-oncologici giocano un ruolo fondamentale – 

continua il Consigliere – il nostro sistema sanitario è universale ed è importante che il know how ed l’expertise 

delle strutture vengano diffuse sul territorio per evitarne la desertificazione. Il D.M .70 è un’opportunità per 

la regione Campania, un punto di riferimento per la ricostruzione della rete ospedaliera”. 

 

 

http://www.ilgiornaledelsud.com/?p=27311


Paolo Ascierto, Direttore SC Oncologia Medica e Terapie Innovative, IRCCS Fondazione Pascale, Napoli – 

“Dopo le prime due ondate rappresentate dalla chemioterapia e dalle terapie mirate si sta assistendo a un 

vero e proprio “tsunami” nel trattamento del cancro vista la progressiva estensione dell’efficacia 

dell’immuno-oncologia. Dal 2006 al 2016, al Pascale sono stati trattati con l’immuno-oncologia 1.050 pazienti 

colpiti dal cancro: 500 nella pratica clinica quotidiana e 550 nel corso di sperimentazioni: una nuova arma 

che stimola il sistema immunitario per contrastare la malattia. “Il trattamento con nivolumab – spiega il prof. 

Paolo Ascierto – ha evidenziato una riduzione del rischio di progressione della malattia del 35% rispetto a 

ipilimumab, la prima molecola immuno-oncologica approvata. Sono stati arruolati 906 pazienti, di cui 30 a 

Napoli: i tassi di sopravvivenza libera da recidiva a 18 mesi nei gruppi trattati con nivolumab e ipilimumab 

erano rispettivamente pari al 66,4% e al 52,7%. L’Istituto si è distinto anche per il CheckMate-224020, un 

lavoro dove sono state coinvolte più di 200 persone colpite da diversi tipi di tumori solidi. Il Pascale ha 

contribuito a 39 dei 68 pazienti con melanoma, diventando così il centro con la maggiore esperienza al mondo 

su questo tipo di malati. 

Giuseppe Spadaro, Immunologo, Responsabile UOSD Immunodeficienze AOU Federico II Napoli- ha 

dichiarato che: “I recenti progressi della ricerca farmacologica nell’ambito dell’immunologia, hanno reso 

disponibile, un’ampia gamma di farmaci immunologici, definiti anticorpi monoclonali, che trovano 

indicazione nella terapia di differenti tipi di tumore – continua Spadaro – la terapia immuno-farmacologica 

dei tumori determina notevoli alterazioni dei meccanismi di funzionamento della risposta immunitaria 

conducendo, in alcuni casi, a vari gradi di deficit del sistema immunitario. In questo scenario, la grande sfida 

cui il sistema sanitario nazionale è chiamato, è la realizzazione di programmi di valutazione della funzione 

immunitaria nei pazienti oncologici e sorveglianza oncologica nei pazienti con deficit del sistema 

immunitario”. 

Attilio A.M. Bianchi, Direttore Generale IRCCS Fondazione Pascale Napoli – La dimensione da considerare per 

ragionare sul futuro in Oncologia interseca la traiettoria della sostenibilità. 

Innovazioni tecnologiche, nuove molecole, differenziati settings assistenziali sono le nuove frontiere delle 

scienze amiche per la caratterizzazione genica, necessitano coerenti approfondimenti sul versante delle 

risorse. 

Presa in carico, condivisione del sapere, reti assistenziali e della ricerca, appropriatezza clinica e dell’ambito 

di cura sono i driver da considerare perché il futuro che speriamo sia anche un futuro possibile. 

Ugo Trama, Responsabile UOD politica del farmaco e dispositivi – L’immuno-oncologia si colloca come la terza 

ondata importante nella cura dei tumori dopo la chemioterapia e la terapia a bersaglio molecolare: “Credo 

sia dovere degli operatori sanitari, visto l’impatto della patologia, favorire da una parte gli studi necessari allo 

sviluppo di nuove terapie ottimizzando al contempo sempre di più i percorsi attuali di presa in carico 

assistenziale” – ha concluso Trama. 

 

 

 

 

 

 

 



Andrea Marcellusi, Ricercatore presso I.R.P.P.S. – CNR, EEHTA CEIS, Università Tor Vergata Roma – 

“L’innovazione in ambito oncologico ha generato da una parte grandi aspettative dal punto di vista clinico, 

ma dall’altro forti preoccupazioni dal punto di vista economico. Il mercato dei farmaci immuno-oncologici è 

in forte evoluzione ed i trattamenti attualmente disponibili, o in dirittura d’arrivo, affiancano ad elevati livelli 

di efficacia prezzi sostenuti necessari per coprire gli elevati costi di ricerca e sviluppo. La sostenibilità del 

sistema sanitario non può prescindere da una visione multidimensionale del problema che traduca le 

decisioni cliniche in aspetti economici di sostenibilità e monitoraggio della spesa cercando di abbandonare la 

logica dei silos budget e la visione di programmazione di breve periodo. Investire in sanità, e soprattutto in 

tecnologia di comprovata efficacia, non solo migliora la salute della popolazione, ma incrementa la 

produttività del paese e riduce la spesa previdenziale associata ad inabilità e disabilità”. 
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L’immuno-oncologia come terapia del cancro 

Concluso il convegno a palazzo Zapata. Il ruolo del sistema immunitario allo studio dei medici nella lotta 

contro i tumori 

 

 

(AGR) Si è tenuto a Palazzo Zapata un convegno organizzato da Motore Sanità intitolato “Oncologia 4.0 

Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità”. L'immuno-oncologia è sicuramente una delle ultime 

frontiere terapeutiche di grande interesse, come si sa' 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. 

 

Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Giunta Regionale per i temi attinenti alla Sanità, con delega 

ai rapporti con gli organismi regionali e del Governo in materia di sanità, Regione Campania – ha aperto la 

giornata di lavoro ritenendo l’incontro un approfondimento di altissimo livello per il futuro dell’oncologia e 

per valorizzare punte di eccellenza come il Pascale: “Abbiamo investito parecchio e già ottenuto risultati 

straordinari per quanto riguarda le liste d’attesa. Attraverso quattro strumenti tra cui il decorso 

dell’oncologia, le diagnosi precoci, i nuovi stili di vita e gli screening, si delinea l’obiettivo di abbattere la 

mortalità che è ancora alta e in questo i farmaci immuno-oncologici giocano un ruolo fondamentale – 

continua il Consigliere - il nostro sistema sanitario è universale ed è importante che il know how ed l’expertise 

delle strutture vengano diffuse sul territorio per evitarne la desertificazione. Il D.M .70 è un’opportunità per 

la regione Campania, un punto di riferimento per la ricostruzione della rete ospedaliera”. 

https://www.agronline.it/Notizia.aspx?IdNotizia=35749


Paolo Ascierto, Direttore SC Oncologia Medica e Terapie Innovative, IRCCS Fondazione Pascale, Napoli - 

“Dopo le prime due ondate rappresentate dalla chemioterapia e dalle terapie mirate si sta assistendo a un 

vero e proprio “tsunami” nel trattamento del cancro vista la progressiva estensione dell’efficacia 

dell’immuno-oncologia. Dal 2006 al 2016, al Pascale sono stati trattati con l’immuno-oncologia 1.050 pazienti 

colpiti dal cancro: 500 nella pratica clinica quotidiana e 550 nel corso di sperimentazioni: una nuova arma 

che stimola il sistema immunitario per contrastare la malattia. “Il trattamento con nivolumab – spiega il prof. 

Paolo Ascierto – ha evidenziato una riduzione del rischio di progressione della malattia del 35% rispetto a 

ipilimumab, la prima molecola immuno-oncologica approvata. Sono stati arruolati 906 pazienti, di cui 30 a 

Napoli: i tassi di sopravvivenza libera da recidiva a 18 mesi nei gruppi trattati con nivolumab e ipilimumab 

erano rispettivamente pari al 66,4% e al 52,7%. L’Istituto si è distinto anche per il CheckMate-224020, un 

lavoro dove sono state coinvolte più di 200 persone colpite da diversi tipi di tumori solidi. Il Pascale ha 

contribuito a 39 dei 68 pazienti con melanoma, diventando così il centro con la maggiore esperienza al mondo 

su questo tipo di malati. 

 

  

 

Giuseppe Spadaro, Immunologo, Responsabile UOSD Immunodeficienze AOU Federico II Napoli- ha 

dichiarato che: “I recenti progressi della ricerca farmacologica nell’ambito dell’immunologia, hanno reso 

disponibile, un’ampia gamma di farmaci immunologici, definiti anticorpi monoclonali, che trovano 

indicazione nella terapia di differenti tipi di tumore – continua Spadaro - la terapia immuno-farmacologica 

dei tumori determina notevoli alterazioni dei meccanismi di funzionamento della risposta immunitaria 

conducendo, in alcuni casi, a vari gradi di deficit del sistema immunitario. In questo scenario, la grande sfida 

cui il sistema sanitario nazionale è chiamato, è la realizzazione di programmi di valutazione della funzione 

immunitaria nei pazienti oncologici e sorveglianza oncologica nei pazienti con deficit del sistema 

immunitario”. 

 

  

 

Attilio A.M. Bianchi, Direttore Generale IRCCS Fondazione Pascale Napoli - La dimensione da considerare per 

ragionare sul futuro in Oncologia interseca la traiettoria della sostenibilità. 

 

Innovazioni tecnologiche, nuove molecole, differenziati settings assistenziali sono le nuove frontiere delle 

scienze amiche per la caratterizzazione genica, necessitano coerenti approfondimenti sul versante delle 

risorse. 

 

Presa in carico, condivisione del sapere, reti assistenziali e della ricerca, appropriatezza clinica e dell’ambito 

di cura sono i driver da considerare perché il futuro che speriamo sia anche un futuro possibile. 

 

  

 



Ugo Trama, Responsabile UOD politica del farmaco e dispositivi - L’immuno-oncologia si colloca come la terza 

ondata importante nella cura dei tumori dopo la chemioterapia e la terapia a bersaglio molecolare: “Credo 

sia dovere degli operatori sanitari, visto l'impatto della patologia, favorire da una parte gli studi necessari allo 

sviluppo di nuove terapie ottimizzando al contempo sempre di più i percorsi attuali di presa in carico 

assistenziale” – ha concluso Trama. 

 

  

 

Andrea Marcellusi, Ricercatore presso I.R.P.P.S. – CNR, EEHTA CEIS, Università Tor Vergata Roma - 

“L’innovazione in ambito oncologico ha generato da una parte grandi aspettative dal punto di vista clinico, 

ma dall’altro forti preoccupazioni dal punto di vista economico. Il mercato dei farmaci immuno-oncologici è 

in forte evoluzione ed i trattamenti attualmente disponibili, o in dirittura d’arrivo, affiancano ad elevati livelli 

di efficacia prezzi sostenuti necessari per coprire gli elevati costi di ricerca e sviluppo. La sostenibilità del 

sistema sanitario non può prescindere da una visione multidimensionale del problema che traduca le 

decisioni cliniche in aspetti economici di sostenibilità e monitoraggio della spesa cercando di abbandonare la 

logica dei silos budget e la visione di programmazione di breve periodo. Investire in sanità, e soprattutto in 

tecnologia di comprovata efficacia, non solo migliora la salute della popolazione, ma incrementa la 

produttività del paese e riduce la spesa previdenziale associata ad inabilità e disabilità”. 
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L’immuno-oncologia come terapia del cancro 

Concluso il convegno a palazzo Zapata. Il ruolo del sistema immunitario allo studio dei medici nella lotta 

contro i tumori 

 

  

(AGR) Si è tenuto a Palazzo Zapata un convegno organizzato da Motore Sanità intitolato “Oncologia 4.0 

Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità”. L'immuno-oncologia è sicuramente una delle ultime 

frontiere terapeutiche di grande interesse, come si sa' 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. 
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Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Giunta Regionale per i temi attinenti alla Sanità, con delega 

ai rapporti con gli organismi regionali e del Governo in materia di sanità, Regione Campania – ha aperto la 

giornata di lavoro ritenendo l’incontro un approfondimento di altissimo livello per il futuro dell’oncologia e 

per valorizzare punte di eccellenza come il Pascale: “Abbiamo investito parecchio e già ottenuto risultati 

straordinari per quanto riguarda le liste d’attesa. Attraverso quattro strumenti tra cui il decorso 

dell’oncologia, le diagnosi precoci, i nuovi stili di vita e gli screening, si delinea l’obiettivo di abbattere la 

mortalità che è ancora alta e in questo i farmaci immuno-oncologici giocano un ruolo fondamentale – 

continua il Consigliere - il nostro sistema sanitario è universale ed è importante che il know how ed l’expertise 

delle strutture vengano diffuse sul territorio per evitarne la desertificazione. Il D.M .70 è un’opportunità per 

la regione Campania, un punto di riferimento per la ricostruzione della rete ospedaliera”. 

 

Paolo Ascierto, Direttore SC Oncologia Medica e Terapie Innovative, IRCCS Fondazione Pascale, Napoli - 

“Dopo le prime due ondate rappresentate dalla chemioterapia e dalle terapie mirate si sta assistendo a un 

vero e proprio “tsunami” nel trattamento del cancro vista la progressiva estensione dell’efficacia 

dell’immuno-oncologia. Dal 2006 al 2016, al Pascale sono stati trattati con l’immuno-oncologia 1.050 pazienti 

colpiti dal cancro: 500 nella pratica clinica quotidiana e 550 nel corso di sperimentazioni: una nuova arma 

che stimola il sistema immunitario per contrastare la malattia. “Il trattamento con nivolumab – spiega il prof. 

Paolo Ascierto – ha evidenziato una riduzione del rischio di progressione della malattia del 35% rispetto a 

ipilimumab, la prima molecola immuno-oncologica approvata. Sono stati arruolati 906 pazienti, di cui 30 a 

Napoli: i tassi di sopravvivenza libera da recidiva a 18 mesi nei gruppi trattati con nivolumab e ipilimumab 

erano rispettivamente pari al 66,4% e al 52,7%. L’Istituto si è distinto anche per il CheckMate-224020, un 

lavoro dove sono state coinvolte più di 200 persone colpite da diversi tipi di tumori solidi. Il Pascale ha 

contribuito a 39 dei 68 pazienti con melanoma, diventando così il centro con la maggiore esperienza al mondo 

su questo tipo di malati. 

 

  

 

Giuseppe Spadaro, Immunologo, Responsabile UOSD Immunodeficienze AOU Federico II Napoli- ha 

dichiarato che: “I recenti progressi della ricerca farmacologica nell’ambito dell’immunologia, hanno reso 

disponibile, un’ampia gamma di farmaci immunologici, definiti anticorpi monoclonali, che trovano 

indicazione nella terapia di differenti tipi di tumore – continua Spadaro - la terapia immuno-farmacologica 

dei tumori determina notevoli alterazioni dei meccanismi di funzionamento della risposta immunitaria 

conducendo, in alcuni casi, a vari gradi di deficit del sistema immunitario. In questo scenario, la grande sfida 

cui il sistema sanitario nazionale è chiamato, è la realizzazione di programmi di valutazione della funzione 

immunitaria nei pazienti oncologici e sorveglianza oncologica nei pazienti con deficit del sistema 

immunitario”. 

 

  

 

 

 



Attilio A.M. Bianchi, Direttore Generale IRCCS Fondazione Pascale Napoli - La dimensione da considerare per 

ragionare sul futuro in Oncologia interseca la traiettoria della sostenibilità. 

 

Innovazioni tecnologiche, nuove molecole, differenziati settings assistenziali sono le nuove frontiere delle 

scienze amiche per la caratterizzazione genica, necessitano coerenti approfondimenti sul versante delle 

risorse. 

 

Presa in carico, condivisione del sapere, reti assistenziali e della ricerca, appropriatezza clinica e dell’ambito 

di cura sono i driver da considerare perché il futuro che speriamo sia anche un futuro possibile. 

 

  

 

Ugo Trama, Responsabile UOD politica del farmaco e dispositivi - L’immuno-oncologia si colloca come la terza 

ondata importante nella cura dei tumori dopo la chemioterapia e la terapia a bersaglio molecolare: “Credo 

sia dovere degli operatori sanitari, visto l'impatto della patologia, favorire da una parte gli studi necessari allo 

sviluppo di nuove terapie ottimizzando al contempo sempre di più i percorsi attuali di presa in carico 

assistenziale” – ha concluso Trama. 

 

  

 

Andrea Marcellusi, Ricercatore presso I.R.P.P.S. – CNR, EEHTA CEIS, Università Tor Vergata Roma - 

“L’innovazione in ambito oncologico ha generato da una parte grandi aspettative dal punto di vista clinico, 

ma dall’altro forti preoccupazioni dal punto di vista economico. Il mercato dei farmaci immuno-oncologici è 

in forte evoluzione ed i trattamenti attualmente disponibili, o in dirittura d’arrivo, affiancano ad elevati livelli 

di efficacia prezzi sostenuti necessari per coprire gli elevati costi di ricerca e sviluppo. La sostenibilità del 

sistema sanitario non può prescindere da una visione multidimensionale del problema che traduca le 

decisioni cliniche in aspetti economici di sostenibilità e monitoraggio della spesa cercando di abbandonare la 

logica dei silos budget e la visione di programmazione di breve periodo. Investire in sanità, e soprattutto in 

tecnologia di comprovata efficacia, non solo migliora la salute della popolazione, ma incrementa la 

produttività del paese e riduce la spesa previdenziale associata ad inabilità e disabilità”. 
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