
 

 

 

 

Chemo-immuno target therapies: tre strategie di trattamento nel NSCLC in stadio 
avanzato 

 

Camogli 29-30 Aprile 2016 
 

Programma preliminare 
 

 

29 Aprile 2016 

14:15-14:30 Introduzione prima giornata: le strategie di trattamento nel NSCLC in stadio avanzato 
(Francesco Grossi) 
Moderatori: Marco Benasso, Francesco Grossi 
14:30-16:15 Chemo: La chemioterapia in associazione o meno ai farmaci biologici ha una 
seconda vita? 
14:30-14:50 Come controllare la malattia: il mantenimento nel paziente fit, la metronomica 
nell’unfit (Andrea Camerini) 
14:50-15:00 Discussione 
15:00-15:20 Gli inibitori dell’angiogenesi in associazione alla chemioterapia: perché e quando  
(Marcello Tiseo) 
15:20-15:30 Discussione 
15:30-15:50 Gli inibitori di EGFR in associazione alla chemioterapia nei pazienti wild-type (Erika 
Rijavec)   
15:50-16:00 Discussione 
16:00-16:20 Discutiamo l’algoritmo terapeutico attraverso i casi clinici  (Giuseppe Valmadre e 
Claudia Maggioni) 
16:20-16:30 Coffee break 
Moderatori: Carlo Aschele, Francesco Grossi 
16:30-18:15 Immuno: L’immunoterapia per tutti o per pazienti selezionati?  
16:30-16:50 Immunoterapia: lo stato dell’arte e le prospettive future (Silvia Novello) 
16:50-17:00 Discussione 
17:00-17:20 L’immunoterapia a tutti senza selezione dei pazienti  (Marina Garassino) 
17:20-17:30 Discussione 
17:30-17:50 L’immunoterapia per pochi selezionati pazienti (Diego Cortinovis) 
17:50-18:00 Discussione 
18:00-18:15 Discutiamo l’algoritmo terapeutico attraverso i casi clinici  (Giorgio Sogno e Giulia 
Barletta) 
 

 

 



30 Aprile 2016 

8:45-9:00 Introduzione seconda giornata: i farmaci a bersaglio molecolare e la prevenzione delle 
neoplasie polmonari  (Francesco Grossi) 
Moderatori: Lazzaro Repetto, Francesco Grossi 
9:00-10:00 Target: tra vecchie e nuove  prospettive terapeutiche con i farmaci a bersaglio 
molecolare (Ia parte) 
9:00-9:20 Gli inibitori di EGFR di prima e seconda generazione sono tutti uguali? (Roberta Buosi) 
9:20-9:30 Discussione 
9:30-9:50  Le strategie terapeutiche a progressione dopo gli inibitori di EGFR di Ia e IIa 
generazione (Lucio Buffoni) 
9:50-10:00 Discussione 
10:00-10:20 Quali sequenze di trattamento nei pazienti ALK traslocati  (Editta Baldini) 
10:20-10:30 Discussione 
10:30-10:50 Coffee break 
10:50 – 11:30 Target: tra vecchie e nuove  prospettive terapeutiche con i farmaci a bersaglio 
molecolare (IIa parte) 
10:50-11:10 Oltre EGFR e ALK: come trattare i target del futuro  (Pierluigi Piovano) 
11:10-11:20 Discussione 
11:20-11:40 Discutiamo l’algoritmo terapeutico attraverso i casi clinici  (Antonella Vigani, Carlotta 
Defferrari) 
Moderatori: Manlio Mencoboni, Francesco Grossi 
11:40-12:30 Gli stadi avanzati si possono combattere anche con la prevenzione: final lectures 
11:40-12:00 La diagnosi precoce con TAC nelle popolazioni a rischio: l’esperienza di Monfalcone  
(Gianpiero Fasola) 
12:00-12:20 La lotta contro il fumo (Aldo Pezzuto) 
12:20-12:30 Conclusioni (Francesco Grossi) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


