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Razionale

Il mercato farmaceutico sta
attraversando un momento delicato.
I grandi cambiamenti a cui si va incontro
rendono necessaria l’acquisizione

14.00 - 14.15

Introduzione al corso: di cosa parliamo
quando discutiamo di immunoterapia? - M. Maio

14.15 - 14.45

Communication skill test - Partecipanti

14.45 - 15.30

Immunoterapia del cancro:
le basi biologiche - A. Anichini

15.30 - 16.15

Immunoterapia nella pratica clinica:
confronto diretto con la chemioterapia
e la terapia target - M. Maio

16.15 - 16.45

Coffee break

16.45 - 17.30

Immunoterapia nella pratica clinica: stato dell’arte
e focus sul tumore polmonare - L. Calabrò

17.30 - 18.00

Immunoterapia e profilo di tossicità - AM. Di Giacomo

di nuove conoscenze e abilità per
comprendere al meglio l’ambiente
circostante e le sue evoluzioni.
Come i clinici, anche per i professionisti
delle aziende Pharma è sempre più
necessario acquisire nuove skills, al fine
di instaurare relazioni di valore con gli
specialisti coinvolti.
Il Master in Immuno-Oncologia per

21 settembre
09.00 - 09.45

Prospettive future: combinazioni,
sequencing e nuovi target - AM. Di Giacomo

09.45 - 10.30

Caratteristiche cliniche e biomarcatori di risposta:
una questione aperta - L. Calabrò

10.30 - 11.15

Immunoterapia e pratica clinica nel tumore polmonare:
un nuovo paradigma organizzativo dalla diagnosi
al trattamento - G. Rossi

e biologia molecolare, al fine di

11.15 - 11.30

Coffee break

comprendere meglio lo scenario attuale

11.30 - 12.15

Come cambia il patient journey - M. Maio

e le prospettive future.

12.15 - 13.00

Domande dalla platea
e “communication skill” - Partecipanti

13.00 - 14.00

Lunch

Pharma della Fondazione Nibit è un
corso intensivo per i professionisti delle
aziende farmaceutiche, le CRO e le
aziende biotech che vogliono acquisire
competenze in tema di immunoterapia

Programma

20 settembre

