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STATO DELL’ARTE 
E PROSPETTIVE 
FUTURE 



14:00 Introduzione 
 Lorenzo Antonuzzo

14:10 Terapia neoadiuvante e adiuvante nel carcinoma renale a cellule chiare: a che punto siamo
 Laura Doni

14:30 Nefrectomia citoriduttiva nel carcinoma renale a cellule chiare metastatico: criteri di scelta e novità
 Alberto Lapini

14:50 Terapie di combinazione: guida alla scelta del trattamento di prima linea IO-IO 
 (dual immunotherapy) vs IO-TK (immunotherapy/tyrosine kinase inhibitor)
 Elisabetta Gambale

15:10 Focus sulle sequenze terapeutiche: quale seconda linea? 
 Virginia Rossi 

15:30 Discussione sui temi trattati

17:00 Conclusione lavori
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