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9.00  saluto delle autorità 
 m. fabi, dir. generale aoU di Parma
 a. mutti, dir. dipartimento di medicina e chirurgia

9.15  introduzione
 P.g. Petronini, m. tiseo

SeSSione 1  
nsclc eGFr mutato: certezze e prospettive future
moderatori: g. sozzi, f. morgillo

9.30 stato dell’arte e prospettive di trattamento 
 del nsclc eGFr mutato
 m. di maio

9.50 strategie di combinazione per posticipare 
 la resistenza
 r. alfieri

10.10 ricerca di nuovi inibitori
 m. mor

10.30 discussione

10.40 Pausa caffè

SeSSione 2
nsclc alK, ros1 e Met positivo: 
certezze e prospettive future
moderatori: v. gregorc, a. Bearz

11.00 stato dell’arte e prospettive di trattamento 
 del nsclc alK e ros1 positivo
 r. chiari

11.20 Meccanismi di resistenza nei trattamenti 
 con inibitori di alK e ros1
 f.  facchinetti

11.40 stato dell’arte e prospettive di trattamento 
 del nsclc con alterazione di Met
 f. cappuzzo

12.00 discussione

letture MaGistrali
moderatori: g.v. scagliotti, a. ardizzoni

12.10 research on resistance mechanisms 
 to tKi in nsclc
 l. friboulet

12.30 the future of the research in lung cancer
 g.v. scagliotti

13.00 Pausa pranzo

SeSSione 3 
altri aspetti di ricerca traslazionale nel nsclc
moderatori: a. delmonte, d. cortinovis

14.00 Farmacogenomica nelle neoplasie polmonari
 e. giovannetti

14.20 nuovi targets 
 l.a. muscarella

14.40 impiego delle nuove tecnologie 
 diagnostiche su tessuto e su sangue
 m. del re

15.00 discussione

SeSSione 4
trattamento con immunoterapia del nsclc: 
certezze e prospettive future
moderatori: e.m. silini, m. milella

15.10 stato dell’arte e prospettive di trattamento 
 del nsclc con agenti immunoterapici
 f. grossi

15.30 Potenziali fattori predittivi nel trattamento 
 con agenti immunoterapici 
 U. malapelle

15.50 definizione dell’immunocontesto 
 delle neoplasie polmonari 
 f. Quaini

16.10 discussione

16.20 Pausa caffè

SeSSione 5 
ricerca traslazionale nelle neoplasie 
squamose e neuroendocrine
moderatori: m. tiseo, a. rossi

16.40 ricerca traslazionale nei tumori 
 neuro-endocrini del polmone 
 g. Pelosi

17.00 ricerca traslazionale nel carcinoma squamoso
 e. Bria

17.20 aspetti di ricerca sul carcinoma squamoso 
 nell’esperienza di Parma
 a. cavazzoni

17.40 discussione

17.50 conclusioni e 
 compilazione questionario ecM
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