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UOC Immunoterapia Oncologica 
 

 CIO - Centro di Immuno-Oncologia 
Direttore professor Michele Maio

 Carta di accoglienza 
Guida ai servizi ospedalieri



Informazioni utili 
 

Collocazione 
Primo lotto, piano 3S  
 

Direttore  
Professor Michele Maio  
Collocazione: terzo lotto, piano 2 
Segreteria: tel. 0577 586336 
 

Coordinatore infermieristico 
Daniele Vittori 
Tel. 0577 585892 
E-mail: d.vittori@ao-siena.toscana.it 
 

Ambulatori, day-hospital, laboratorio,  
Tel.  0577 586304 
 

Biblioteca per pazienti  
Tel.  0577 586299 
 

Segreteria 
Tel. 0577 586336 
Orario segreteria: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 
ore 18 
 

Servizio accoglienza 
- Corridoio d’ingresso principale, piano 1S 
Orario: dal lunedì al sabato 8.00 - 19.45 - Tel. 0577 585689 
- Sala di attesa del Pronto soccorso, lotto DEA, piano 4S 
Orario: dal lunedì alla domenica 8.00 - 20.00 - Tel. 0577 585058 
 

Ufficio relazioni con il pubblico 
Lotto didattico, piano 1S 
Orario: dal lunedì al venerdì, 9.00 - 13.00; martedì e giovedì anche 14.30 - 16.30 
Tel. 0577 585518; e-mail: urp@ao-siena.toscana.it 
 

Centralino 
Tel. 0577 585111 
 
 

Per maggiori informazioni:  
www.ao-siena.toscana.it   
www.fondazionenibit.org  
www.immunoncologia.org 



Il Centro di Immuno-Oncologia (CIO) 
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Se-
nese è una struttura integrata interamente 
dedicata alla cura dei tumori con l’immuno-
terapia. Il CIO ha quattro anime fonda-
mentali: un day-hospital dedicato ai 
trattamenti oncologici non-sperimentali, un 
laboratorio traslazionale ottimizzato per 
svolgere tutte le attività indispensabili a sup-
porto dei programmi di sperimentazione cli-
nica, laboratori destinati alla ricerca di base 
(pre-clinica), ed un day-hospital dedicato 
alla  attività di  sperimentazione clinica 
(dagli studi first-in-human agli studi di fase 
III). Operano all'interno del CIO oltre 40 
professionisti :oncologi, infermieri e infer-
mieri di ricerca, psicologi e nutrizionisti, far-
macisti, ricercatori pre-clinici, 
post-dottorandi, dottorandi di ricerca, tec-
nici di laboratorio e borsisti.  Completano il 
team lo study coordinator, i data manager 
ed il personale amministrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe del CIO 
 
Direttore: Michele Maio 
Dirigenti medici: Maresa Altomonte, 
Luana Calabrò, Riccardo Danielli, Anna 
Maria Di Giacomo, Santa Monterisi, 
Giulia Rossi, Monica Valente 
Dottorandi medici specialisti in Oncolo-
gia: Maria Grazia Daffinà,Elisabetta 
Gambale 
Coordinatore infermieristico: Daniele 
Vittori 
Infermieri: Silvia Albertoni, Erika Baldi, 
Roberta Crispino, Vincenzo Di Nuzzo, 
Angela Iacovelli, Elena Massini, Viola 
Mechini, Marilena Piccinelli, Marica 
Pierli, Fatma Socrati, Tommaso Vittori. 
Biologi/CTF: Sara Cannito, Carla Chia-
rucci, Milena Cisternino, Alessia, Covre, 
Ornella Cutaia, Carolina Fazio, Gianluca 
Giacobini, Maria Lofiego, Francesca 
Piazzini, Patrizia Tunici 
Tecnici di laboratorio: Giovanni Beati, 
Lorenza Cantalino, Fabrizio Nardi, An-
drea Lazzeri 
Dietista: Francesco Anichini 
Psicologo: Angelo Ippolito 
Study Coordinator: Giovanni Amato 
Data manager: Elisa Ibba, Simona Ma-
strandrea, Ida Di Rienzo, Claudio Rosati 
Amministrativi: Battaglini Francesca, 
ValentinaCiacci, Alessia Giuliani, Maria 
Chiara Paganucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’Immunoterapia dei tumori 
L’immunoterapia attiva le difese naturali 
del corpo - il sistema immunitario-con-
tro tutti i tipi di malattie, incluso il can-
cro. L’immunoterapia oncologica è 
definita anche immuno-oncologia, si af-
fianca alle terapie tradizionali - chirur-
gia, radioterapia e chemioterapia - e 
contrasta la malattia attraverso la stimo-
lazione del sistema immunitario. Se un 
batterio, o un virus invadono l’organi-
smo, il sistema immunitario si attiva per 
espellere il corpo estraneo e, una volta 
esaurito il suo compito, si ‘spegne’. Nel 
cancro, le cellule maligne possono eva-
dere attraverso vari meccanismi il con-
trollo immunitario, ‘inibendo’ la risposta 
immune anti-tumorale e continuando 
quindi a replicarsi. Con l’immunoterapia 
è pertanto possibile bloccare i meccani-
smi che portano alla disattivazione del 
sistema immunitario potenziando la ri-
sposta immunitaria contro il tumore. 
L’immunoterapia oncologica agisce pre-
valentemente sui linfociti, modifican-
done o influenzandone la funzione nel 
sistema immunitario. Tra le cellule che 
compongono il sistema immune pos-
siamo distinguere, i linfociti T, (Tkil-
ler,Thelper,Treg, Tmemory), le cellule 
B, che producono anticorpi, e le cellule 
natural killer (NK). Le cellule T non 
agiscono da sole ma, insieme alle altre 
cellule del sistema immune e possono 
modulare la risposta immunitaria al tu-
more. 
 
I checkpoint immunitari 
Le sostanze che provocano una risposta 
immunitaria sono chiamate antigeni. 
L'impiego di anticorpi monoclonali 
umanizzati in grado di bloccare l'azione 

di questi antigeni con funzione inibitoria 
ha permesso di stimolare il sistema im-
munitario “addormentato” dal tumore 
con sorprendenti e inaspettati risultati 
clinici. Il grande vantaggiodi questo ap-
proccio è che potrebbe non richiedere 
una terapia specifica per ogni singolo tu-
more, ma attraverso la stimolazione di 
un’attività di regolazione immunologica 
già presente in ogni individuo indur-
rebbe l’inibizione della crescita tumorale.  
L’elemento chiave è stato quindi la sco-
perta dei checkpoint inhibitors, mole-
cole coinvolte nei meccanismi che 
permettono al tumore di evadere il con-
trollo del sistema immunitario. Queste 
molecole possono diventare bersaglio di 
anticorpi monoclonali che,inibendo i 
checkpoint, riattivano la risposta immu-
nitaria anti tumorale. Obiettivo delle te-
rapie immuno-oncologiche è quello di 
attivare il sistema immunitario indu-
cendo l’aumento e l’attivazione delle cel-
lule T (o linfociti T), che a loro volta 
identificano e distruggono le cellule tu-
morali e riescono a prevenire la diffu-
sione del tumore. 
 
Il tempo di latenza 
Un farmaco immuno-oncologico non ge-
nera risultati visibili nell’immediato, poi-
ché non colpisce direttamente le cellule 
tumorali, ma attiva il sistema immunita-
rio per ottenere la risposta desiderata. Il 
reale beneficio clinico non deve quindi 
essere valutato nei tempi e con le meto-
diche standard della terapia oncologica 
“classica”. È infatti possibile notare un 
iniziale aumento della massa tumorale 
(pseudo progressione), seguito solo in un 
secondo tempo dalla sua riduzione. In 
generale, possono trascorrere diverse set-



timane perché si possa evidenziare radio-
logicamente una risposta. Un’altra diffe-
renza importante rispetto alle terapie 
“classiche” quali la chemioterapia e la 
terapia a bersaglio molecolare è che, col 
tempo, queste ultime possono selezionare 
ceppi di cellule tumorali resistenti al 
trattamento, con conseguente rapida 
evoluzione della neoplasia. Nel caso 
dell’immunoterapia, che non agisce di-
rettamente sulla cellula tumorale ma sul 
sistema immunitario, avviene che tale 
selezione tende  ad  esser e  meno  mar-
cata e, anche quando la malattia progre-
disce, l’evoluzione tende in genere ad 
essere più lenta. 
 
Gli effetti collaterali 
Gli eventi avversi riscontrati nei pazienti 
trattati con farmaci immuno-oncologici 
sono coerenti con il meccanismo 
d’azione e paragonabili a quelli di pa-
zienti affetti da malattie autoimmuni, 
poiché derivano da un’iperstimolazione 
del sistema immunitario. I più frequenti 
sono a carico del sistema gastroenterico, 
endocrino, del fegato e della cute. La ge-
stione degli effetti indesiderati deve 
quindi differenziarsi da quella degli altri 
trattamenti oncologici e richiede princi-
palmente l’utilizzo di farmaci immuno-
soppressori, con i corticosteroidi in 
prima linea. Nei casi più gravi si può in-
vece fare ricorso ad immunosoppressori 
più potenti. In ogni caso, se identificati 
in tempi brevi e gestiti in maniera appro-
priata, gli effetti collaterali sono general-
mente minori (sia come grado che in 
percentuale) rispetto ai trattamenti 
“classici”. L’altro aspetto fondamentale, 
legato al meccanismo d’azione dei far-
maci immunoterapici, riguarda il tempo 
di insorgenza degli eventi avversi. Nel 

caso dei chemioterapici possono insor-
gere anche dopo poche ore o giorni, 
mentre per i farmaci immuno-oncologici 
la latenza può essere decisamente più 
lunga e possono trascorrere anche di-
verse settimane dall’inizio della terapia 
prima che si verifichino eventi avversi. 
 
 

UOC Immunoterapia oncologica  
Guida ai servizi 

 
L’attività clinica si svolge da lunedì a ve-
nerdì in orario 7.30-19.30 
 
Modalità di accesso 
L’ammissione dei nuovi pazienti può av-
venire attraverso altri reparti e serivizi 
dell’Azienda ospedaliero-universitaria 
Senese o altri presidi sanitari, toscani e 
italiani, anche su richiesta del medico 
curante. Per gli appuntamenti c’è un nu-
mero dedicato: 0577 586229. 
Risponde tutti i giorni, tranne sabato e i 
festivi, inorario 11-14. 
Per richieste di informazioni e consu-
lenze, la segreteria è disponibile dalle ore 
9.30 alle ore 13 e dalle 15 alle ore 18, al 
numero 0577 586336. 
 
L’accoglienza 
All’arrivo in reparto, il paziente è ac-
colto dall’infermiere ed è accompagnato 
in ambulatorio per la visita o la presta-
zione prevista. L’ordine di accesso è pre-
ventivamente stabilito in fase di 
prenotazione. 
 
 
 
 
 
 



Associazioni, enti di riferimento 
 
Fondazione NIBIT- Network Italiano 
per la Bioterapia dei Tumori 
La Fondazione NIBIT Onlus nasce nel 
2012 con presidente il professor Michele 
Maio. La Fondazione persegue esclusiva-
mente finalità di solidarietà sociale nel 
settore della ricerca scientifica di parti-
colare interesse sociale, svolta diretta-
mente dalla Fondazione stessa o in 
collaborazione con Università e/o Enti di 
ricerca nazionali ed esteri. A tale scopo, 
la Fondazione NIBIT svolge attività di 
ricerca sanitaria a beneficio della collet-
tività diffusa nel settore biomedico onco-
logico, con particolare ma non esclusivo 
riguardoallaricercaapplicataincampo pre-
clinico e clinico nella bioterapia dei tu-
mori. Tra le finalità della Fondazione 
NIBIT c'è anche la divulgazione dei ri-
sultati delle sperimentazioni cliniche e 
degli studi scientifici, con lo scopo di 
ampliare il patrimonio delle conoscenze 
scientifiche condivise. 
Info su: www.fondazionenibit.org 
Facebook: @FondazioneNibitOnlus 
Twitter: @NIBITSIENA 
 
Associazione “Aquattromani” 
L'associazione "Aquattromani” ha sede 
nella UOC Immunoterapia Oncologica 
dell'Aou Senese ed è una Onlus gestita 
dai pazienti per i pazienti, nata dalla cer-
tezza che insieme è più facileraggiungere 
degli obiettivi condivisi, specialmente 
quando ci si aiuta a vicenda. I pazienti 
ed i loro familiari sono pertanto attiva-
mente presenti sia per risolvere problemi 
pratici, sia nella gestione di attività col-
laterali (mostre, concerti, spettacoli tea-
trali, pubblicazioni) che affianchino le 

attività cliniche e diano sostegno ai pa-
zienti. 
Info su: www.aquattromani.it 
 
 

Altri servizi  
assistenza non sanitaria 

 
Noleggio poltrone e carrozzine 
In ospedale è possibile noleggiare gratui-
tamente poltrone e carrozzine previo de-
posito del documento d’identità della 
persona che effettua il ritiro. 
Collocazione: lotto primo, piano terra.  
Poltrone - Orario di consegna: dal lunedì 
al sabato, 18-19.50; domenica 19-19.50. 
Riconsegna: dal lunedì al sabato, 7.00-
10.00, domenica: 7.00-8.00.   
Carrozzine - Orario di consegna e ricon-
segna: dal lunedì al sabato, 8.00-19.00. 
Tel. 0577/585197 
 
Luoghi di culto e di riflessione 
•  Chiesa cattolica 
Cappella: lotto didattico, piano 1S 
Altro luogo di preghiera: lotto quarto, 
piano 5S  
• Sala del silenzio: lotto didattico, piano 
1/S, aperta al pubblico tutti i giorni dalle 
8.30 alle 19.30. E’ un luogo a disposi-
zione di tutti coloro che, indipendente-
mente dalle proprie convinzioni religio- 
se e filosofiche, desiderino meditare, ri-
flettere, pregare.  
 
Servizio di interpretariato 
Nell’ospedale è attivo un servizio di me-
diazione linguistico culturale. Per atti-
varlo è necessario rivolgersi al personale 
sanitario. 
 
 



Biblioteca 
I degenti e i loro familiari possono usu-
fruire di libri, materiale multimediale e  
periodici della biblioteca ospedaliera, 
prendendo in prestito fino a sei volumi. 
Collocazione: lotto didattico, piano terra 
Orario: da settembre a giugno, da lunedì 
a venerdì, 15-17.30; luglio e agosto, mer-
coledì 15.30-18 (chiuso dall’ 1 al 16 ago-
sto). 
 
Tutela 
Gli utenti possono esprimere encomi ma 
anche segnalare disservizi e disguidi  
presso l’ufficio relazioni con il pubblico. 
Tel. 0577 585518 
Email: urp@ao-siena.toscana.it  
 
Bar  
•  Secondo lotto, piano 1S  
Orario di apertura: dal lunedì al sabato 
7-20.30, domenica e festivi 7-19.30;  
• Quarto lotto, piano 5S.  
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 
7.30-15.30.  
E’ vietata la vendita ai degenti di alcune 
bevande, come gli alcolici. 
 
Ristorante self-service  
Collocazione: secondo lotto, piano 1S  
Orario: dal lunedì al venerdì 11.45-
14.45; sabato e domenica 12-14.30. 
 
Distributori automatici  
All’interno dell’ospedale sono presenti 
numerosi distributori automatici di be-
vande calde, fredde e alimenti, funzio-
nanti con monete. 
 
 
 
 

Bazar  
Collocazione: primo lotto, piano 1S,  
corridoio interno  
Orario: dal lunedì al sabato 8:00-20:00.  
 
Edicola 
Collocazione: secondo lotto, piano 1S 
Orario: dal lunedì al sabato 7:00-20:00, 
domenica e festivi 7.30 - 12.30. 
Banca  
Monte dei Paschi di Siena 
Collocazione: secondo lotto, piano 1S 
Orario: dal lunedì al venerdì 8.20-13.20 
e 14.05-15.50; semifestivi 8.20-12.35. 
  
Servizio bancomat  
• Ingresso principale dell’ospedale, 
piano 1S (accanto al Servizio acco-
glienza) 
• Secondo lotto, piano 1S (accanto al-
l’agenzia Monte dei Paschi di Siena)  
• Quarto lotto, piano 5S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Per maggiori informazioni sull’Azienda 
ospedaliero-universitaria Senese 

www.ao-siena.toscana.it 
Twitter e YouTube: @AouSenese
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