
11.45 NTRODUZIONE

 SESSIONE ISTITUZIONALE
11.50 AIOM 2017

12.10 Fondazione AIOM: gli obiettivi e le progettualità

 I SESSIONE TUMORE DELLA MAMMELLA
12.30 Caso clinico di paziente con carcinoma mammario HR+/HER2-:  
 dalla terapia adiuvante alla I linea

12.45 La scelta del trattamento adiuvante: utilità clinica dei tests genomici 

12.30 La scelta della terapia di I linea: ruolo degli inibitori di CDK4/6

13.30 Lunch

 I SESSIONE SPECIALE
GIOVANI ONCOLOGI ED ESPERIENZA ALL

,
ESTERO

14.30 Breve incontro con giovani oncologi che abbiano avuto
 un’esperienza all’estero

 II SESSIONE GENITO  URINARIO
15.00 Caso clinico: l’approccio al paziente con carcinoma prostatico
 sensibile alla castrazione ad esordio metastatico

15.15  Opzioni terapeutiche nel carcinoma prostatico sensibile alla
  castrazione metastatico (mHSPC)

15.45  Caso clinico: scelta della terapia di seconda linea a progressione
 dopo TKI nel paziente con mRCC

16.00  Quale strategia terapeutica di seconda linea a progressione  dopo 
 TKI nel mRCC? 

16.30 Break

 III SESSIONE POLMONE
17.00 Caso clinico:  L’inquadramento e la valutazione per la prima 
 linea di trattamento nell’adenocarcinoma metastatico con
 PD-L1 del 42%. 

17.15 Il ruolo di PD-L1 (42%) tra la prima e la seconda linea di trattamento

17.40  Il management della progressione cerebrale e terapia steroidea in
 corso di immunoterapia

 IV SESSIONE GINECOLOGICO
18.00  La scelta terapeutica nel carcinoma ovarico avanzato guidata da 
 istotipo e caratteristiche biomolecolari: novità e prospettive future 

18.30 Chiusura dei lavori della prima giornata

 V SESSIONE MISCELLANEA: MELANOMA E SNC
09.00 Caso clinico sulla gestione delle metastasi encefaliche

09.15 Gestione del paziente con metastasi encefaliche

09.45 Caso clinico su terapia di glioblastoma secondario

10.00 Update sui gliomi di basso grado e glioblastoma 

VI SESSIONE GI NON COLON
10.45 Caso clinico dallo staging alla scelta della terapia adiuvante:
 quale terapia e per quale paziente?

11.00 Algoritmo terapeutico nella malattia metastatica

VII SESSIONE GI
11.30 Caso clinico: scelta di prima linea in paziente RAS e BRAF wt
 recidivato dopo folfox adiuvante e con malattia inoperabile

11.45 Scelta della prima linea di trattamento nel paziente 
 RAS e BRAF wild-type

12.10 Scelta delle linee successive nel paziente RAS e BRAF wild-type
 con particolare accento su nuovi bersagli terapeutici

12.30 Conclusione dei lavori
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