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Razionale 
L’immunoterapia ha rivoluzionato il paradigma di cura delle malattie oncologiche, aprendo una 
nuova era di trattamento destinata a modificare le stesse aspettative terapeutiche e diventando 
parte integrante del trattamento di molte neoplasie solide e non solo, tra cui il tumore del polmone 
non a piccole cellule (NSCLC). 
 
In particolare, gli inibitori dei checkpoint immunitari hanno dimostrato la capacità di indurre benefici 
importanti, con risposte durature nel tempo a fronte di una buona tollerabilità, e la loro efficacia si 
sta delineando come trasversale a molteplici neoplasie: è la complessità ed eterogeneità 
dell’interazione tra cellula tumorale e sistema immune a determinare la risposta. 
 
Il nuovo traguardo da raggiungere è l’implementazione dell’immunoncologia di precisione, che 
consenta l’accurata identificazione e selezione del paziente target, tenendo conto di fattori predittivi 
di efficacia e indicatori di risposta alla terapia: a tal fine, la diagnostica molecolare si sta affacciando 
alla pratica clinica, con l’obiettivo di incrementare il valore di questo approccio terapeutico 
innovativo. 
 
Scopo di questo incontro è quello di fornire un’esperienza formativa completa tramite il confronto 
con gli specialisti esperti di immunoterapia nel setting polmonare. 
 
Durante la tavola rotonda gli specialisti si confronteranno alla luce delle nuove evidenze emerse dai 
congressi e da studi clinici, sull’efficacia dei trattamenti di 
prima e seconda linea, sulle terapie di combinazione, e sul futuro ruolo dei biomarcatori 
nell’immunoterapia di precisione. 
 
Durante il corso, i partecipanti saranno coinvolti attivamente nella discussione di queste tematiche 
e potranno confrontarsi con i massimi esperti del settore. 
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Programma 

 
14:00 Procedure di accesso 
14:15 Presentazione del corso           
14:30 Introduzione e obiettivi del meeting 
          Cesare Gridelli 
 
14:45 Tavola rotonda: discussione su hot points alla luce dei nuovi dati emersi dai  

più importanti congressi Nazionali/Internazionali (ASCO, ESMO, WCLC, AIOM) 
e da nuove evidenze cliniche. 
Coordinatore: Cesare Gridelli 
Partecipanti: Francesca Ambrosio, Antonio Febbraro, Antonio Grimaldi, Paolo 
Maione, Alessandro Morabito, Danilo Rocco, Clementina Savastano, Fabiana 
Vitiello 

 

Hot Points 
 

• Le nuove strategie con immunoterapia in adiuvante e neoadiuvante 

• Immunoterapia di I linea nei PD-L1 strong: standard e futuro 

• Efficacia del trattamento in prima linea delle combinazioni di chemio +  
immunoterapia 

• Le combinazioni di chemio-immunoterapia con doppio immunoterapico 

• Profili di tossicità dei trattamenti chemio-immunoterapici 

• Vi è ancora un ruolo per l’immunoterapia in seconda linea? 

 
 

17:00 Questionario di valutazione finale e chiusura dei lavori 


