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Nell’ultimo decennio l’avvento in oncologia dell’immunoterapia,
strategia profondamente diversa dalle strategie “tradizionali”, ha
determinato la necessità di approfondire tematiche cruciali quali
l’evoluzione degli algoritmi terapeutici, la gestione degli eventi
avversi, nonché la ridefinizione dei criteri di valutazione della
risposta al trattamento.
Se tali cambiamenti hanno portato gli specialisti a modificare
profondamente la loro pratica clinica, con un approccio
multidisciplinare, anche per i professionisti delle aziende
farmaceutiche è sempre più necessario acquisire nuove conoscenze,
al fine di instaurare relazioni di valore con gli specialisti coinvolti nel
settore.
Il “Master for Pharma” della Fondazione Nibit è un corso per i
professionisti delle aziende farmaceutiche, le CRO e le aziende
biotech che vogliono acquisire competenze in tema di immunoterapia del cancro, al fine di comprendere meglio lo scenario attuale
e le prospettive future, in un settore in continua evoluzione.
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14.00 – 14.15
Introduzione al corso | M. Maio
14.15 – 14.45
Communication skill test | Partecipanti
14.45 – 15.30
Immunoterapia e cancro:
le basi biologiche | A. Anichini
15.30 – 16.15
Immunoterapia: una strategia terapeutica
rivoluzionaria in oncologia | M. Maio
16.15 – 16.45
Coffee break
16.45 – 17.30
Immunoterapia nella pratica clinica:
stato dell’arte | A.M. Di Giacomo
17.30 – 18.00
Immunoterapia e profilo di tossicità: cosa
cambia nella gestione del paziente | L. Calabrò

Mercoledì
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09.00 – 09.45
Prospettive future: strategie di combinazione e
nuovi target | A.M. Di Giacomo
09.45 – 10.30
Caratteristiche cliniche e biomarcatori
di risposta: dove siamo | L. Calabrò
10.30 – 11.15
Immunoterapia e pratica clinica: un nuovo
paradigma organizzativo | R. Danielli
11.15 – 11.30
Coffee break
11.30 – 12.15
La comunicazione con gli
stakeholders | M. Maio
12.15 – 13.00
Domande dalla platea e communication
skill test | Partecipanti
13.00 – 14.00
Lunch

