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L’immunoterapia rappresenta un’importante novità nel trattamento delle neoplasie 

ed, in particolare, delle neoplasie polmonari. Nonostante i numerosi dati scientifici 

disponibili, molti aspetti del trattamento con immunoterapici nella pratica 

rimangono controversi, in particolare quelli relativi alla determinazione dello stato 

di PdL1, alla gestione degli effetti collaterali in particolare endocrinologici e alla 

corretta interpretazione delle indagini radiologiche.

Tale incontro vuole avere l’obiettivo di favorire il confronto fra gli oncologi che si 

occupano di neoplasie polmonari in merito al trattamento immunoterapico e di 

confrontarsi con altre specialità coinvolte quali endocrinologi, anatomo-patologi 

e radiologi. In particolare appare importante confrontarsi circa aspetti frequenti 

nella pratica clinica che non sono emersi negli studi clinici condotti fino ad ora.

Il format vuole essere quello della tavola rotonda e della discussione di eventuali 

casi clinici portati dai diversi partecipanti.

14.00 Benvenuto dei partecipanti 
 
14.15 breve presentazione dei contenuti e della finalità dell’incontro 
 M. Tiseo 
 
14.30 TEMATICA 1
 DeteRMinAzione DeLLo stAto Di PDL-1:  PRo-contRo, AsPetti tecnici 
 E. M. Silini
 
14.50 RELAzIONE FRONTALE 
 Presentazione e discussione di un caso clinico F. Barbieri
15.00 discussione 

15.15 TEMATICA 2
 iMMunoteRAPiA e tossicità enDocRinoLoGicA
 S. Cataldo

15.35 RELAzIONE FRONTALE 
  Presentazione e discussione di un caso clinico C. Bennati 
15.45 discussione 

16.00 TEMATICA 3
 iMAGinG in coRso Di iMMunoteRAPiA 
 M. Silva
 
16.20 RELAzIONE FRONTALE 
 Presentazione e discussione di un caso clinico A. delmonte
16.30 discussione 

16.45 conclusioni  
 M. Tiseo e tutto il gruppo
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