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Registrazione partecipanti                   10.30-11.00 
Saluti istituzionali                                                                                                               11.00-11.10                                 
                                                                                                                                                                                                         
Introduzione                           11.10-11.15     
 
SESSIONE I- NSCLC avanzato: malattia oncogene addicted       
Moderatori     
Il trattamento della malattia EGFR mutata     15’  11.15-11.30    
Il trattamento della malattia ALK positiva     15’  11.30-11.45    
Il trattamento della malattia con alterazioni di BRAF, ROS o RET 
e altri target emergenti                                                                                15’  11.45-12.00    
Ruolo della biopsia liquida                      15’  12.00-12.15    
Ruolo del Molecular Tumor Board                  15’  12.15-12.30    
Discussione                     15’  12.30-12.45 
 
Light Lunch          12.45-14.30 
 
SESSIONE II- NSCLC avanzato: malattia non-oncogene addicted   
Moderatori         
Terapia di I linea: opzioni attuali e prospettive future   15’  14.30-14.45    
Immunoterapia: ruolo del rechallenge     15’  14.45-15.00    



La terapia nel paziente anziano      15’  15.00-15.15    
La gestione della tossicità da immunoterapia    15’  15.15-15.30    
Discussione                     15’  15.30-15.45 
 
SESSIONE III- NSCLC in stadio precoce   
Moderatori                                                                       
Il ruolo dello screening        15’ 15.45-16.00     
Immunoterapia neoadiuvante: evidenze disponibili e prospettive future  15’ 16.00-16.15    
Terapie adiuvanti: target therapy e immunoterapia                    15’ 16.15-16.30    
Il trattamento della malattia localmente avanzata inoperabile   15’ 16.30-16.45    
Discussione                      15’ 16.45-17.00 
 
SESSIONE IV- SCLC: dalla pratica clinica attuale alle prospettive future 
Moderatori:   
Il ruolo dell’immunoterapia       15’  17.00-17.15   
Nuovi target e prospettive future      15’  17.15-17.30   
Il ruolo della radioterapia       15’  17.30-17.45    
Discussione          15’  17.45-18.00   
 
Conclusioni                          10’  18.00-18.10 
Questionari ECM                      18.10-18.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Razionale del convegno 
Il carcinoma del polmone rappresenta nel 2020, in Italia, la terza neoplasia più frequentemente diagnosticata nel sesso maschile e femminile e la 
causa più frequente di decessi per tumore  in tutta la popolazione, con oltre 33.900 decessi nel 2017 (dati Istat 2017). 
Circa l’85% delle forme tumorali polmonari è rappresentato dal carcinoma polmonare non microcitoma (NSCLC), che vengono diagnosticate nella 
maggior parte dei casi in forma avanzata. 
Proprio nell’ambito del NSCLC sono stati registrati progressi molto importanti nell’ultimo decennio in ambito di farmaci a bersaglio molecolare, 
che, unitamente all’espandersi delle conoscenze dei fattori predittivi, dovrebbero permettere di prendere decisioni terapeutiche sempre più 
mirate e personalizzate per il singolo paziente. Inoltre, negli ultimi anni sono emersi dati relativi all’utilizzo dell’immunoterapia in pazienti con 
NSCLC avanzato, con conseguente revisione della strategia terapeutica nel paziente con NSCLC avanzato non-oncogene-addicted, ricerca di 
biomarkers predittivi di risposta e conoscenza sia della tossicità dell’ immunoterapia sia della gestione di tossicità peculiari. 
Inoltre, la possibilità di sequenziamento del tessuto tumorale nel singolo paziente e la continua disponibilità di nuovi farmaci antitumorali, ha reso 
indispensabile l’istituzione del Molecular Tumor Board, del quale verranno illustrati obiettivi, composizione e modalità lavorative.  
Nell’ultima sessione si affronteranno quindi le novità in ambito di Small Lung Cancer (SLCC). 
In tale scenario, è importante un aggiornamento scientifico continuo ed  anche un confronto tra esperti che tenga conto anche delle Linee guida 
internazionali e nazionali. 
Questo convegno è appunto stato pensato  per offrire ai partecipanti: 
- un agile e utile apprendimento delle novità scientifiche emerse relativamente al trattamento del carcinoma del polmone non microcitoma 
avanzato; 
- un confronto nella gestione clinica dei pazienti. 
Durante il congresso i relatori enfatizzeranno quindi  le principali novità emerse negli ultimi tempi, inserendole nel contesto dell’evidenza già 
acquisita e consolidata, e descriveranno i risultati dei più importanti studi recentemente presentati a congressi internazionali, o pubblicati su 
riviste scientifiche, commentandone gli aspetti metodologici e presentandone le potenziali implicazioni per la pratica clinica. 
Ciascuna sessione del programma prevede inoltre una discussione interattiva tra relatori e partecipanti. 
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