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Razionale
L’immunoterapia ha radicalmente modificato il trattamento e la prognosi dei pazienti

Programma
12.30 - 13.00

Apertura del congresso - Paolo Marchetti

affetti da neoplasie solide indipendentemente dall’istologia. Tuttavia la percentuale
di pazienti che non presenta un beneficio a lungo termine rimane considerevole. Nel
13.00 - 13.15

Nuove prospettive nella target therapy e nell’immunoterapia
Riccardo Marconcini

13.15 - 13.30

Open Issue: le sequenze, effetto off-target dei farmaci
Silvia Mezi

Inoltre, l’utilizzo di farmaci che modulano il sistema immunitario ha messo di fronte
all’oncologo medico nuovi profili di tossicità e risposta costringendolo ad un confronto
e ad una collaborazione costante con le altre figure specialistiche.
Il team multidisciplinare ha dimostrato di ottimizzare gli out-comes in tutte le neoplasie

15.15 - 15.30

Nuove prospettive: il panorama attuale dell’immunoterapia nel setting
avanzato
Gabriele Minuti

15.30 - 15.45

Open Issue: Polmonite da farmaci, patogenesi e gestione della
sospensione/ripresa del trattamento
Stefania Tucci

15.45 - 16.00

Discussione - Federico Cappuzzo

Melanoma - Virginia Ferraresi

complesso scenario delle molteplici strategie possibili, la selezione del paziente
rimane una questione aperta anche nel campo dell’immuno-oncologia.

Tumore del polmone - Federico Cappuzzo

13.30 - 13.45

Discussione - Virginia Ferraresi

e i setting di trattamento, dallo screening alle cure in fase terminale.

Tumore del distretto testa-collo - Marco Merlano

Il gruppo YO-IO nasce dall’esigenza di creare una rete di giovani oncologi e giovani
non- oncologi dedicati all’immuno-oncologia con l’obiettivo di migliorare la pratica
clinica attraverso l’aggiornamento costante e la ricerca.

13.45 - 14.00

Il congresso YO-IO rappresenta il punto di partenza per una nuova collaborazione tra
key opinion leaders e young oncologists che si sviluppa partendo dallo stato dell’arte

14.00 - 14.15

verso le nuove prospettive, passando per gli aspetti trasversali alle singole patologie
per definire insieme nuovi percorsi diagnostico-terapeutici.

14.15 - 14.30

Tumore della mammella - Giuliana D’Auria

16.00 - 16.15

Nuove prospettive dell’immunoterapia nel carcinoma della mammella
Simone Scagnoli

La rivoluzione dell’immunoterapia nel setting avanzato
Andrea Botticelli

16.15 - 16.30

Open Issue: Biomarker di Resistenza nel carcinoma mammario
Bruna Cerbelli

Open Issue: il ruolo immunomodulante dell’HPV
Chiara Napoletano

16.30 - 16.45

Discussione - Marco Merlano

Discussione - Giuliana D’Auria

Tumori squamosi della cute - Paolo Bossi
14.30 - 14.45
14.45 - 15.00
15.00 - 15.15

Tumore del colon - Andrea Botticelli

16.45 - 17.00

Il panorama dell’immunoterapia nel colon/retto
Vincenzo Formica

Nuovi orizzonti terapeutici nei tumori squamosi della cute
Alessio Cirillo

17.00 - 17.15

Open Issue: Biomarcatori molecolari di risposta all’immunoterapia
Monica Verrico

Open Issue: il ruolo determinante del team multidisciplinare
Federico Lo Torto

17.30 - 17.45

Discussione - Paolo Bossi

Discussione - Andrea Botticelli

18.00

Test finale ECM

