
Il congresso nazionale dell’American Society of Clinical Oncology 
rappresenta uno dei massimi appuntamenti annuali per 
l’oncologia mondiale. In occasione del congresso, vengono 
presentate importanti novità, di potenziale impatto sulla pratica 
clinica.
Pur nelle importanti difficoltà che quotidianamente i ricercatori 
devono affrontare, la ricerca italiana brilla nel panorama 
dell’oncologia mondiale, sia in termini di partecipazione a studi 
promossi dall’azienda farmaceutica, sia soprattutto in termini di 
ricerca indipendente.
Quest’anno, ben 7 abstract con un italiano come primo autore 
sono stati selezionati per presentazione orale. Sia come giusto 
riconoscimento ai colleghi italiani che presenteranno i propri 
risultati in sessione orale a Chicago, sia per consentire a chi non 
è iscritto al congresso ASCO di ascoltare le loro presentazioni, 
AIOM ha deciso di dedicare 2 webinar del mercoledì, nelle 
settimane immediatamente successive al meeting di Chicago, 
alle presentazioni italiane all’ASCO.
Gli autori saranno invitati a replicare la presentazione di Chicago, 
e chi sarà collegato in diretta avrà la possibilità di partecipare 
alla discussione.

APPUNTAMENTI AIOM i mercoledì dell’oncologia

Via Enrico Nöe, 23
20133 Milano
Tel. 02 26683129 
Fax. 02 59610555
info@aiomservizi.it
Provider ECM n. 1462

Segreteria organizzativa

Webinar non ECM 
22 Giugno 2022
h. 17.00 - 18.15

PROGRAMMA
17.00 - 17.05 

Presentazione webinar e introduzione
Saverio Cinieri, Francesco Perrone

Moderatori: Giuseppe Curigliano, Matteo Lambertini

17.05 - 17.20 
Overall survival data from a 3-arm, randomized, open-
label, phase 2 study of relacorilant, a selective glucocorticoid 
receptor modulator, combined with nab-paclitaxel in patients 
with recurrent platinum-resistant ovarian cancer
Nicoletta Colombo (Milano)

17.20 - 17.35 
Randomized phase III trial on trabectedin (ET-743) single agent 
versus clinician’s choice chemotherapy in recurrent ovarian, 
primary peritoneal, or fallopian tube cancers of BRCA-mutated 
or BRCAness phenotype patients (MITO23)
Vittoria Carbone (Roma)

17.35 - 17.50 
Tisotumab vedotin (TV) + pembrolizumab (pembro) in first-
line (1L) recurrent or metastatic cervical cancer (r/mCC): 
Interim results of ENGOT Cx8/GOG 3024/innovaTV 205”
Giorgio Valabrega (Torino)

17.50 - 18.05
Circulating tumor DNA (ctDNA) and serum thymidine kinase 
1 activity (TKa) matched dynamics in patients (pts) with 
hormone receptor–positive (HR+), human epidermal growth 
factor 2¬–negative (HER2-) advanced breast cancer (ABC) 
treated in first-line (1L) with ribociclib (RIB) and letrozole (LET) 
in the BioItaLEE trial
Grazia Arpino (Napoli)

18.05 - 18.15 
Q&A

22
giugno


Italiani ad ASCO

Per registrarsi al webinar clicca qui

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1zPCCaYaRKCprYzRFAwZJw

