Sono finalmente disponibili i video degli interventi svolti durante il Congresso tenutosi a
Meldola il 13 Maggio 2022 su “Immunoterapia nel mesotelioma pleurico: l’inizio di
una nuova era”
Durante l’evento si sono condivise le principali novità sul mesotelioma, ed in particolare sul
fronte immunoterapeutico che a breve potranno coinvolgere, anche in Italia, i pazienti
affetti da questa malattia. Si sono anche discusse le altre strategie di immunoterapia su
cui la ricerca sta investendo per migliorare ulteriormente le prospettive terapeutiche nel
mesotelioma nel prossimo futuro.
Si è trattato il ruolo della nutrizione e del supporto psicologico, ed una particolare
attenzione alle esperienze di pazienti affetti da mesotelioma, o di loro familiari.

Di seguito video degli interventi
I video saranno resi disponibili dal 25/8 al 5/9.
Gli associati TUTOR potranno richiederli scrivendo ad
info@tumoritoracicirari.it
Apertura dei lavori e presentazione del meeting – Luana Calabrò, Federica Grosso
Epidemiologia del mesotelioma: aggiornamenti dal Registro italiano mesoteliomi –
Alessandro Marinaccio
Il mesotelioma, una malattia difficile da curare: come si sviluppa e ruolo del
microambiente tumorale – Maurizio D’Incalci
Immunoterapia con anticorpi: nuovo standard di cura nel mesotelioma? – Giovanni
Le informazioni presenti nel sito tumoritoracicirari.it devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In
nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Pur garantendo l’esattezza e il rigore scientifico delle informazioni,
L’associazione TUTOR declina ogni responsabilità con riferimento alle indicazioni fornite sui trattamenti, ricordando a tutti i pazienti
visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico curante.

Ceresoli
Vaccini terapeutici e possibile applicazione nel mesotelioma – Laura Ridolfi
Emergenti approcci immunoterapeutici: quanto è difficile portare al paziente le terapie
avanzate – Massimiliano Petrini
Approcci innovativi per l’identificazione di nuove strategie di immunoterapia e di
marcatori circolanti in grado di predire la malattia nel paziente con mesotelioma –
Massimiliano Mazza
Ruolo della nutrizione in corso di immunoterapia – Monia Suzzi
Valutazione psicologica e presa in carico del paziente alla diagnosi – Antonella
Granieri (collegamento da remoto), Marco Gonella
La malattia vissuta dal paziente: interviste a Greta, Margherita e Mauro, con Silvana
Mossano
Tavola Rotonda: IRST e IOR incontrano le organizzazioni del terzo settore – Giorgio
Martelli, Fabrizio Miserocchi, Federica Grosso, Nicola Pondrano, Andrea Caselli, Elisa
Roca (collegamento da remoto), Laura Abate-Daga, Susanna Leto di Priolo
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Le informazioni presenti nel sito tumoritoracicirari.it devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In
nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Pur garantendo l’esattezza e il rigore scientifico delle informazioni,
L’associazione TUTOR declina ogni responsabilità con riferimento alle indicazioni fornite sui trattamenti, ricordando a tutti i pazienti
visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico curante.

