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Durata effettiva dell’attività FAD: 10 ore
Crediti ECM-FAD assegnati: 10

Destinatari
Tutte le professioni e discipline

Razionale del corso
Questa è una pubblicazione nella quale si ripercorrono i progressi della immunoncologia e 
dell’immunoterapia oncologica che negli ultimi anni si sono sorprendentemente sviluppati.  
Abbiamo cercato di riassumere concetti che sicuramente sono ben noti agli addetti ai lavori 
ma possono essere di interesse per tutti i professionisti della sanità per comprendere e 
approfondire le loro conoscenze sugli sviluppi delle terapie emergenti che si basano sulle 
risposte del sistema immunitario.

Obiettivi ECM Nazionali
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica.

Programma
Il volume che potrà essere scaricato in pdf consta dei seguenti capitoli:

•	 Introduzione
•	 Le tappe dell’Immunoncologia e dell’immunoterapia oncologica
•	 Le terapie immunoncologiche
•	 Gli inibitori dei checkpoint immunitari
•	 Le risposte al trattamento con inibitori dei checkpoint
•	 Parametri di valutazione della risposta all’immunoterapia
•	 Gli effetti avversi dell’immunoterapia
•	 Acquisizioni recenti
•	 Approfondimenti e glossario

o Sistema Immunitario
o Il microbiota/microbioma
o Microambiente Tumorale
o Fattori che influenzano l’attività del sistema immunitario
o Attività fisica e immunità
o Immunità e comportamenti naturali

•	 Glossario

Al termine dello studio, per poter ricevere i Crediti dovranno essere effettuati
	Test di Verifica dell’apprendimento con domande a scelta multipla a doppia 

randomizzazione
	Test di Valutazione della Qualità

Il Test di verifica dell’apprendimento potrà essere ripetuto più volte. Il minimo per 
ricevere i crediti è del 75% di risposte esatte (23 risposte esatte)


