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RAZIONALE
Se oggi l'immunoterapia contro il cancro è entrata di diritto tra le strategie per la cura dei tumori lo si
deve essenzialmente a quanto scoperto da James P. Allison e Tasuku Honjo, Nobel per la Medicina.
A loro il merito di aver decifrato i principali meccanismi molecolari che il tumore mette in atto per
spegnere la risposta immunitaria, premessa per lo sviluppo di tutti i farmaci immunoterapici oggi in
commercio. L'idea di fondo consiste nello sfruttare le nostre difese con l'obbiettivo di riconoscere ed
eliminare le cellule cancerose. Un meccanismo, del tutto fisiologico, che non sempre peṛ funziona
poiché i tumori sono in grado di spegnere il nostro sistema immunitario e crescere in maniera
indisturbata. L'immunoterapia pertanto è, però, un bivio. Se per alcune forme di cancro l'utilizzo di
questo approccio ha cambiato la vita di molti pazienti, solo una parte ancora piccola di chi riceve
gli immunoterapici riesce a trarre vantaggio dalle terapie.
Il corso si propone di contestualizzare il ricorso all’immunoterapia e di porre l’attenzione sulle
evidenze scientifiche
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