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09.00 - 09.30     Welcome Coffee e Registrazione partecipanti  
     
09.30 - 10.00      Introduzione ed organizzazione dei lavori 
                              F. Grossi 
 
10.00 - 11.00        Stato dell’arte nel trattamento del NSCLC - L. Gianoncelli 
    
11.00 - 12.00        La gestione multidisciplinare degli eventi avversi in corso di immunoterapia 
                             E. Rijavec 
 
12.00 - 13.00       Dati di pratica clinica italiani in 2a linea 
                             F. Grossi 
 
13.00 - 13.45       Light lunch 
 
13.45 - 14.45        Innovazione e cambiamento in oncologia verso nuove prospettive 
                             D. Signorelli 
 
14.45 - 15.15         Tavola Rotonda e Open Questions: esperienze cliniche a confronto 
                              Tutti i partecipanti 
 
15.15 - 15.45         Chiusura lavori. Take home messages 
                             F. Grossi 
 
15.45 - 16.15        Questionario di verifica ECM e sua discussione 

PROGRAMMARAZIONALE

Il tumore polmonare rappresenta in Italia la pri-
ma causa di morte per neoplasia. 
Il trattamento del tumore del polmone si basa 
sull’integrazione multidisciplinare di specialità 
chirurgiche, mediche, oncologiche. Il tumore al 
polmone oggi, pur facendo parte dei cosiddetti 
Big Killer, fa sempre meno paura grazie all’av-
vento dell’immunoterapia: è possibile infatti 
prolungare la sopravvivenza dei pazienti laddo-
ve in passato le terapie tradizionali hanno fallito. 
La corretta definizione del profilo molecolare 
dei pazienti affetti da cancro del polmone è di-
ventata il punto nodale per il disegno del mi-
glior percorso terapeutico da offrire ai pazienti. 
L’obiettivo di questo seminario vuole essere 
quello di focalizzare l’attenzione sulle nuove 
prospettive terapeutiche nell’ambito dell’im-
munoterapia dei tumori, con specif ico riferi-
mento alle nuove strategie di combinazione tra 
immunoterapici ed i nuovi possibili algoritmi 
terapeutici in questo setting, con focus specifi-
co sulle novità emerse nel corso dei congressi 
internazionali. 
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