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Razionale
L’immunoterapia ha modificato radicalmente il trattamento e la prognosi dei pazienti affetti
da neoplasie solide, indipendentemente dall’istologia. Tuttavia la percentuale di pazienti che
non presenta un beneficio a lungo termine rimane considerevole nel complesso scenario delle
molteplici strategie possibili, la selezione del giusto paziente per il giusto farmaco rimane una
questione aperta anche nel campo dell’immuno-oncologia.
Inoltre, con le nuove combinazioni che vedono l’utilizzo dell’immunoterapia in associazione
con altre strategie terapeutiche, un altro tema cruciale emergente è rappresentato dalla scelta
della terapia di seconda linea in questo nuovo scenario.
Infine, l’utilizzo di farmaci che modulano il sistema immunitario ha messo di fronte all’oncologo medico nuovi profili di tossicità e risposta, costringendolo ad un confronto e ad una collaborazione costante con le altre figure specialistiche.
Il team multidisciplinare ha dimostrato di ottimizzare gli outcomes in tutte le neoplasie e i contesti terapeutici, dallo screening alle cure in fase terminale di malattia.
Il gruppo YO-IO nasce dall’esigenza di creare una rete di giovani oncologi e giovani non-oncologi dedicati all’immuno-oncologia, con l’obiettivo di migliorare la pratica clinica attraverso
un costante aggiornamento e la ricerca.
Il congresso YO-IO rappresenta il punto di partenza per una nuova collaborazione tra key
opinion leaders e young oncologist, che si sviluppa partendo dallo stato dell’arte verso le nuove
prospettive, passando per gli aspetti trasversali alle singole patologie, al fine di definire insieme
nuovi indirizzi diagnostico-terapeutici integrati.

Programma 18 Novembre 2020
9.30

Moderatore: Federico Cappuzzo
14.30 - 14.45

State-of-art: first line in NSCLC
Antonio Passaro

14.45 - 15.00

New perspective: how to choice in the crowed scenario of lung cancer?
Gabriele Minuti

15.00 - 15.15

Open issue: the immunological effect of drugs: a new challenge for the second
line?
Simone Scagnoli

15.15 - 15.30

Discussion:
Federico Cappuzzo

Registrazione partecipanti
Apertura del Congresso:
Paola Queirolo, Paolo Marchetti
Moderatore: Paola Queirolo

10.00 - 10.15

State-of-art: adjuvant immunotherapy in melanoma
Francesca Di Pietro

10.15 - 10.30

New perspective: target therapy versus immunotherapy
Riccardo Marconcini

10.30 - 10.45

Open issue: how the setting impact on response to immunotherapy?
Laura Pala

10.45 - 11.00

Discussion:
Paola Queirolo
Moderatore: Giuseppe Curigliano

11.00 - 11.15

State-of-art: immunotherapy in breast cancer. From neoadjuvant to first line
Carmen Criscitiello

11.15 - 11.30

New perspective: beyond triple negative
Maria Vittoria Dieci

11.30 - 11.45

Open issue: tissue biomarkers, immunohistochemistry or genomic profile?
Bruna Cerbelli

11.45-12.00

Discussion:
Giuseppe Curigliano

12.00-12.30

Coffee break
Moderatore: Fabio Calabrò

12.30 - 12.45

State-of-art: immunotherapy in metastatic kidney cancer
Roberto Iacovelli

12.45 - 13.00

New perspective: combination strategy
Ernesto Rossi

13.00 - 14.00

Lunch.

14.00 - 14.15

Open issue: clinical biomarkers in immunoncology
Fabio Conforti

14.15 - 14.30

Discussion:
Fabio Calabrò

Moderatore: Lisa Licitra
15.30 - 15.45

State-of-art: the algorithm in metastatic head and neck treatment
Graziana Ronzino

15.45 - 16.00

New perspective: novel targets
Andrea Botticelli

16.00 - 16.15

Open issue: the real world meets the clinical trial: the “frail population”
Alessio Cortellini

16.15 - 16.30

Discussion:
Lisa Licitra

Moderatori: Paolo Marchetti, Andrea Laghi
16.30 - 16.45

State of art: immunotherapy and autoimmunity
Fulvia Ceccarelli

16.45 - 17.00

New prespective: immuno-toxicity: the point of view of non-oncologist
Marta Tenuta

17.00 - 17.15

Open issue: clinical benefit and radiological response
Andrea Laghi

17.15 - 17.30

Discussion:
Paolo Marchetti

17.30 – 17.45 Final test ECM

