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9.10

iscrizione dei partecipanti
Saluto del direttore generale dell’aSSt di Cremona

C. rossi

introduzione e apertura dei lavori
r. passalacqua, S. panni

SeSSione eduCaZionale \ l’immuno-onCologia nel 2018
moderatori: g. Bosio, l. romanini, m. ungari

>> immunoterapia dei tumori solidi: a che punto siamo 
S. panni

>> Biomarcatori predittivi di risposta all’immunoterapia 
a. anichini

>> il paziente candidato all’immunoterapia: fattori clinici di selezione 
a. Bulotta

>> oltre i checkpoint inhibitors: Car-t cells (Chimeric antigen receptor 
t cells) e nuove molecole all’orizzonte 
m. maio

>> Valutazione della risposta all’immunoterapia e trattamento oltre la 
progressione 
m. donini, m. muri

>> gestione della tossicità immunocorrelata ed istruzione del paziente 
m. ghidini, l. massari

Coffee Break

8.30

9.00

10.00

10.30

15.30

16.30

SeSSione CliniCa 1\ immunoterapia: preSente e futuro 
immunoterapia nei tumori polmonari 

moderatori: a. droghetti, l. manotti

>> novità 
m. di maio

>> Caso clinico 
m. Brighenti

immunoterapia nei tumori del rene
moderatori: l. Benecchi, e. Verzoni

>> novità 
C. porta

>> Caso clinico 
m. o. giganti

immunoterapia nel melanoma
moderatori: g. Caresana, m. mandalà

>> novità 
V. Chiarion Sileni

>> Caso clinico 
m. maltese

lunCh

SeSSione CliniCa 2\ i nuoVi SCenari dell’immunoterapia 
moderatori: B. perrucci, g. tomasello, d. generali

immunoterapia nei tumori delle Vie urinarie 
p. giannatempo

immunoterapia nei tumori teSta-Collo
p. Bossi

immunoterapia nei tumori gaStro-inteStinali 
S. lonardi

immunoterapia nei tumori della mammella 
a. musolino

immunoterapia  nei tumori ematologiCi: la leuCemia linfoBlaStiCa
a. molteni

Commenti e conclusioni > m. martinotti, r. passalacqua
Compilazione eCm
Chiusura dei lavori

9.15

9.30

9.45

10.15

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

14.00

14.30

15.00

16.00

16.45

17.00

9.15

14.00
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