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Esploriamo insieme 
gli aspetti principali 
di questo trattamento 
innovativo.

L’immunoterapia che ti è stata 
prescritta è un trattamento innovativo, 
diverso da altri approcci terapeutici in 
ambito oncologico.
Si tratta di una terapia all’avanguardia, 
che agisce direttamente sul nostro sistema 
immunitario per renderlo attivo contro 
le cellule tumorali.
Come tutte le terapie oncologiche va 
gestita in maniera adeguata e per questo
è importante la comunicazione con il tuo 
Oncologo, che è il tuo alleato principale 
in questo percorso. 



IMMUNOTERAPIA

COS’È L’IMMUNOTERAPIA 
ONCOLOGICA E COSA FA
Il sistema immunitario è una specie di barriera nei 
confronti dell’ambiente esterno che dovrebbe essere 
in grado di contrastare direttamente le cellule tumorali. 
Queste però hanno la capacità di sviluppare un 
meccanismo di mimetismo, silenziandolo.
L’immunoterapia ha il compito di risvegliare il sistema 
immunitario e renderlo nuovamente attivo nei confronti 
del tumore.

IMMUNOTERAPIA: 
ASPETTI PRATICI
L’immunoterapia che ti è stata prescritta prevede una  
somministrazione per via endovenosa che va praticata 
in regime di day-hospital. Vi saranno quindi appuntamenti 
fissi con il tuo oncologo presso il tuo centro di riferimento 
per effettuare l’infusione e per gli esami di controllo 
in corso di trattamento. 
È importante mantenere sempre un colloquio costante 
con il tuo Oncologo e con il personale infermieristico. 
Può esserti utile annotare su un diario quello 
che succede nel corso del trattamento.



GESTIONE DEGLI EFFETTI 
COLLATERALI DELL’IMMUNOTERAPIA
L’immunoterapia ha un’elevata efficacia, associata a un buon 
profilo di tossicità con effetti collaterali meno frequenti rispetto 
ad altri trattamenti. 
Tuttavia nel corso della terapia possono verificarsi degli eventi 
avversi che è bene conoscere e comunicare al medico 
tempestivamente. Identificare precocemente questi 
potenziali effetti collaterali permette di gestirli al meglio.

PRECAUZIONI PARTICOLARI -
PAZIENTI SPECIALI
Può succedere che un paziente a cui viene prescritta 
l’immunoterapia abbia delle patologie concomitanti che 
prevedono un trattamento farmacologico. Nella maggior parte 
dei casi i farmaci non vanno ad interferire con l’immunoterapia 
ma è importante che vengano riferiti al tuo Oncologo perché 
abbia un quadro preciso del tuo stato di salute per gestire al 
meglio la terapia. 

L’IMMUNOTERAPIA 
NELLA VITA QUOTIDIANA
L’immunoterapia è un trattamento ben tollerato e 
permette al paziente di continuare le sue attività 
quotidiane e il suo lavoro. Condurre una vita 
attiva durante il trattamento, compatibilmente 
con il proprio stato di salute, è molto importante. 
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FACEit è un progetto che nasce con lo scopo di 
farti sentire maggiormente seguito e aiutato, 
come se il tuo Oncologo fosse a casa tua.

I video realizzati con la Prof. Silvia Novello 
esplorano le diverse tematiche trattate in questo 
opuscolo e spiegano con parole semplici tutti gli 
aspetti della terapia che ti è stata prescritta.

Puoi guardare la serie di video del progetto FACEit 
sul sito dell’associazione WALCE - Women Against Lung 
Cancer.

http://www.womenagainstlungcancer.eu/
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