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L’immunoterapia con inibitori dell’asse PD-L1/PD-1 ha rappresentato un significativo
avanzamento nella terapia dei pazienti affetti da carcinoma squamoso del distretto testa-collo.
Diversi farmaci sono stati approvati per questa categoria di pazienti dopo aver mostrato
risultati significativi in termini di sopravvivenza globale e libera da malattia nei trial clinici.
Prerequisito per l’impostazione del regime terapeutico è l’espressione immunoistochimica di
PD-L1 valutato con il combined positive score (CPS), uno score che valuta attraverso una
formula matematica l’espressione sia nelle cellule tumorali sia nelle cellule immunitarie. La
valutazione del CPS richiede addestramento da parte del patologo ed è influenzata dal tipo di
materiale (biopsia vs pezzo operatorio), dalla storia naturale della neoplasia (tumore primitivo
vs metastasi linfonodale vs recidiva locale) e dalla eventuale terapia precedente. 

Obiettivo di questo webinar è fornire le conoscenze di base sul ruolo e sulla valutazione di PD-
L1 nei carcinomi squamosi del distretto testa-collo sia da un punto di vista delle indicazioni
oncologiche che da un punto di vista delle potenziali problematiche inerenti la gestione del
materiale e della refertazione. Il fine è di ottimizzare la modalità di gestione del paziente
nell’ambito dell’approccio multidisciplinare favorendo lo sviluppo di competenze riguardo
indicazioni, gestione del materiale e regimi terapeutici. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Albino Eccher, anatomia patologica, Università degli Studi di Verona - AOUI di Verona

WFS

PROGRAMMA

14.00 Introduzione - A. Eccher, G. Molteni

14.10 Il razionale, i farmaci e le indicazioni - P. Bossi

14.25 Il CPS: come si fa e cosa contiene il referto - E. Munari

14.40 Il materiale e gli effetti della terapia - I. Girolami

14.55 Intelligenza artificiale & Head&Neck - S. Bassani, N. Santonicco

15.10 Discussione

https://www.aiocc.it/
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Sara Bassani, Otorinolaringoiatria, AOUI di Verona

Paolo Bossi, Oncologia Medica, Università degli Studi di Brescia - ASST Spedali Civili Brescia

Albino Eccher, anatomia patologica, Università degli Studi di Verona - AOUI di Verona

Ilaria Girolami, anatomia patologica, Ospedale Centrale di Bolzano

Gabriele Molteni, Otorinolaringoiatria, Università degli Studi di Verona - AOUI di Verona

Enrico Munari, anatomia patologica, Università degli Studi di Brescia - ASST Spedali Civili

Nicola Santonicco, anatomia patologica, AOUI di Verona

ISCRIZIONI

La scheda di iscrizione è disponibile su www.aiocc.it.

L'iscrizione è gratuita per i soci AIOCC in regola con la quota associativa 2023; per i non-soci è 
prevista una quota di iscrizione pari a 20,00 €.

Per maggiori informazioni contattare la segreteria all'indirizzo segreteria-aiocc@stilema-to.it

https://www.aiocc.it/

