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SANITÀ Raddoppiata la sopravvivenza nei casi finora esclusi dall'immunoterapia grazie a innovativi protocolli

Tumore al polmone, ecco le nuove cure
NAPOLI. Tumore al polmone, in
arrivo un nuovo protocollo di cu-
ra approvato dall'Aifa e in pro-
cinto di essere utilizzato al letto
del paziente che, associando la
chemioterapia all'immunoterapia,
anche nei pazienti privi di target
genetico per le terapie immuno-
logiche di ultima generazione,
raddoppia il tasso di sopravvi-
venza nella maggior parte dei tu-
mori al polmone. Diagnosi pre-
coce, appropriata presa in carico
dei pazienti, accesso ai test mole-
colari, terapie innovative in pri-
ma linea e tempi rapidi di appro-
vazione dei nuovi farmaci sono i
temi della tavola rotonda pro-
mossa a Napoli da Motore Sani-
tà grazie al contributo incondi-
zionato di MSD e che ha visto la
partecipazione delle istituzioni,
dei clinici e delle associazioni di
pazienti. «Parliamo di una pato-
logia tra le più gravi in assoluto —
ha detto Enrico Coscioni, consi-
gliere per la Salute del presiden-
te della Regione Vincenzo De Lu-
ca— abbiamo il dovere di cercare
di velocizzare la diagnosi, conti-
nuare a fare ricerca e sperare che

le terapie innovative vengano ap-
provate in tempi rapidi».
Fari puntati sulla rete oncologica:
«L'approccio multidisciplinare e
la logica di rete sono gli strumen-
ti secondo Affilio Bianchi ma-
nager dell'istituto tumori Pascale
di Napoli per fronteggiare tutti
i tipi di tumore. Nel caso del pol-
mone assume un carattere strin-
gente l'approccio multidiscipli-
nare, da quello chemioterapico al-
la radioterapia alla caratterizza-
zione molecolare che fa singolo
ogni tipo di caso alla differenzia-
zione genetica e personalizzazio-
ne dei trattamenti fino alla ultime
frontiere dell'immunoterapia».
E il caso del recente studio Key-
note 189 illustrato da Cesare Gri-
delli, direttore del Dipartimento
di Onco-Ematologia Azienda
Ospedaliera Moscati di Avellino
che ha dimostrato come l'immu-
noterapia con pembrolizumab in
associazione alla chemioterapia
in prima linea raddoppi la so-
pravvivenza dei pazienti con tu-
more del polmone non a piccole
cellule (NSCLC) non squamoso
metastatico, con una riduzione del

rischio di morte del 44% rispetto
alla sola chemioterapia. L'obiet-
tivo è mettere a punto nuove stra-
tegie terapeutiche immunoterapi-
che in prima linea in particolare
nei pazienti che hanno un carci-
noma polmonare non a piccole
cellule che ad oggi non sono can-
didabili all'immunoterapia in pri-
ma battuta poiché esprime il mar-
catore genetico PDL-1 in quanti-
tà inferiore al 50%. A tal propo-
sito i dati degli studi clinici di-
mostrano un vantaggio importan-
te delle combinazioni di chemio
e immunoterapia rispetto alla so-
la chemioterapia. Interessanti da-
ti si stanno producendo anche con
le combinazioni di più immuno-
terapici e di chemioterapia e due

immunoterapici
L'utilizzo di farmaci innovativi ed
efficaci, già dalla prima linea di
trattamento, nei pazienti con tu-
more del polmone, porta un be-
neficio non soltanto in termini cli-
nici ma anche economici sui co-
sti diretti e indiretti e sulla pro-
duttività del sistema sanitario. Ol-
tre ai fondi attualmente stanziati
per i farmaci innovativi (500 mi-
lioni di euro annui) emerge la ne-
cessità di identificare nuove mo-
dalità di governance in grado di
rispondere ai bisogni regionali in
un'ottica di razionalizzazione del-
le risorse. La Campania è in pri-
ma fila a giovarsi di questo nuo-
vo protocollo di cura in quanto
prima regione  in Italia per nume-
ro di casi di cancro al polmone.
In Campania (dati Aiom) nell'an-
no 2019, sono stati diagnosticati
3.000 nuovi casi di cancro al pol-
mone tra gli uomini Il tumore del
polmone è del resto la neoplasia
più diagnosticata al mondo (circa
2 milioni di diagnosi l'anno) e la
principale causa di morte. In Ita-
lia, nel 2019, sono stimate 42.500
nuove diagnosi.
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Tumore del polmone: "La ricerca?
più speranza di vita per i pazienti"
II tumore del polmone è la neoplasia più diagnosticata al mondo (circa 2 milioni di
diagnosi l'anno) e la principale causa di morte. In Italia, nel 2019, sono stimate 42.500
nuove diagnosi. Convegno di Motore sanità a Napoli

Diagnosi precoce, appropriata presa in carico dei pazienti, accesso ai test

molecolari, terapie innovative in prima linea e tempi rapidi di approvazione dei

nuovi farmaci. Questi alcuni dei temi affrontati durante il Convegno ̀Innovazione

e sostenibilità nel carcinoma polmonare confronto tra esperti', organizzato da

Motore Sanità, grazie al contributo incondizionato di MSD e che ha visto la

partecipazione delle istituzioni, dei clinici e delle associazioni di pazienti.

"Parliamo di una patologia tra le più gravi in assoluto, come Regione Campania

ma direi a nome di tutti, abbiamo il dovere di cercare di velocizzare la diagnosi,

continuare a fare ricerca e sperare che le terapie innovative vengano approvate

in tempi rapidi. Solo così possiamo garantire al paziente il massimo supporto

possibile", ha detto Enrico Cosciºni, consigliere del Presidente della Regione

Campania perla Sanità.
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II NSCLC non squamoso è la forma più frequente di cancro del polmone e

rappresenta l'83 per cento del totale di carcinomi polmonari. In Italia, il tumore

del polmone è tra le neoplasie più frequentemente diagnosticate (con 42.500

nuove diagnosi stimate nel 2019 dai dati AIRTUM) e la principale causa di

morte oncologica (con 33.838 decessi registrati nel 2016). Esiste un bisogno

urgente di trattamenti sempre più efficaci e innovativi che possano migliorare e

prolungare la vita di questi pazienti e recenti dati hanno dimostrato che

l'innovazione terapeutica, sempre più spesso, va nella direzione dei trattamenti

di combinazione che vedono l'associazione di più farmaci tra loro. È il caso del

recente studio Keynote 189 che ha dimostrato come l'immunoterapia con

pembrolizumab in associazione alla chemioterapia in prima linea raddoppi la

sopravvivenza dei pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule

(NSCLC) non squamoso metastatico, con una riduzione del rischio di morte del

44 per cento rispetto alla sola chemioterapia.

"Vi è grande necessità di avere nuove strategie terapeutiche immunoterapiche in

prima linea in particolare nei pazienti che hanno un carcinoma polmonare non a

piccole cellule che ad oggi non sono candidabili all'immunoterapia in prima

linea poiché esprime PDL-1 inferiore al 50 per cento. A tal proposito i dati degli

studi clinici dimostrano un vantaggio importante delle combinazioni di chemio

+immunoterapia rispetto alla sola chemioterapia. Interessanti dati si stanno

producendo anche con le combinazioni di più immunoterapici e di

chemioterapia e due immunoterapici", ha spiegato Cesare Gridelli, direttore

Dipartimento di Onco-Ematologia Azienda Ospedaliera Moscati Avellino,

L'utilizzo di farmaci innovativi ed efficaci, già dalla prima linea di trattamento,

nei pazienti con tumore del polmone, porta un beneficio non soltanto in termini

clinici ma anche economici: migliorando significativamente la sopravvivenza dei

pazienti, si ha la possibilità di incidere positivamente sui costi diretti/indiretti e

sulla produttività del sistema sanitario. Oltre ai fondi attualmente stanziati per i

farmaci innovativi (500 milioni di euro annui) emerge la necessità di identificare

nuove modalità di governance in grado di rispondere ai bisogni regionali in

un'ottica di razionalizzazione delle risorse.

"Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 41.100 nuovi casi di tumore del

polmone: 29.400 negli uomini e 11.700 nelle donne (I numeri del cancro in

Italia, 2015). I tumori del polmone rappresentano la seconda neoplasia più

frequente negli uomini (15 per cento dei casi) dopo la prostata e la terza nelle

donne (6 per cento), dopo la mammella ed il colon-retto. Il costo del tumore al

polmone in Italia è stimato essere pari a circa 2,4 milioni di euro tra costi diretti

sanitari e costi indiretti e sociali. In termini previdenziali è importante

sottolineare che il tumore al polmone è caratterizzato da un incremento sia degli

assegni ordinari di invalidità che delle pensioni di inabilità. Le nuove terapie

farmacologiche stanno migliorando notevolmente ed in maniera evidente la

speranza di vita dei pazienti con un conseguente miglioramento della qualità

della vita. Tutto questo si traduce in un valore aggiunto economico e sociale

importante, soprattutto in termini di riduzione della perdita di produzione.

Selezionare i pazienti rispondenti (Test PDL 1) ad immunoterapia porta ad un

miglioramento della qualità vita, allungamento della sopravvivenza e riduzione

degli eventi awersi con incrementi marginali della spesa farmaceutica. Queste

evidenze dimostrano una volta di più come soltanto con l'abbandono dei Silos
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Budget e seguendo un PDTA appropriato sia possibile effettuare delle

valutazioni che permettano al decisore di superare il concetto di costo della

Sanità per passare ad un concetto di investimento nell'ottica di un

miglioramento dell'assistenza sanitaria. I fondi attualmente stanziati per i

farmaci innovativi (500 milioni di euro) non sembrano essere sufficienti per fare

fronte al fabbisogno previsto. Sarebbe importante tutelare l'acceso alle terapie

attraverso un approccio multidimensionale (PDTA accompagnato da valutazioni

di HTA)", ha raccontato Francesco Saverio Mennini, professore di Economia

Sanitaria, EEHTA CEIS; Università di Roma "Tor Vergata", Kingston University

London UK.

L'uso appropriato dei PDTA dovrebbe rappresentare un diritto garantito a

ciascun paziente. "La corretta implementazione dei percorsi diagnostici

terapeutici ed assistenziali permetterebbe di migliorare la qualità e l'efficienza

delle cure, assicura una gestione multidisciplinare, comporta una più rapida

diagnosi e una maggior probabilità che il paziente riceva il trattamento più

adeguato, con un impatto positivo sulla prognosi. A questo scopo è

fondamentale che le strutture sanitarie, a livello regionale, siano connesse in

una rete capace di ottimizzare la presa in carico del paziente oncologico".

Queste le parole di Antonio Gaudioso, segretario generale Cittadinanzattiva.

(MARCO BIONDI)
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Tumore al polmone, presentati a Napoli i
nuovi protocolli di cura
SALUTE E BENESSERE

Lunedì 18 Novembre 2019 di Ettore Mautone

La Campania - in base ai dati Aiom - è la prima regione in Italia per numero

di casi di cancro al polmone. Ma proprio per il tumore al polmone è in arrivo

un nuovo protocollo di cura approvato dall'Aifa e in procinto di essere

utilizzato al letto del paziente che, associando la chemioterapia

all'immunoterapia, anche nei pazienti privi di target genetico per le terapie

immunologiche di ultima generazione, raddoppia il tasso di sopravvivenza

nella maggior parte dei tumori al polmone.   

Diagnosi precoce, appropriata presa in carico dei pazienti, accesso ai test

molecolari, terapie innovative in prima linea e tempi rapidi di approvazione

dei nuovi farmaci sono i temi della tavola rotonda promossa a Napoli da

Motore Sanità grazie al contributo incondizionato di MSD e che ha visto la

partecipazione delle istituzioni, dei clinici e delle associazioni di pazienti.

"Parliamo di una patologia tra le più gravi in assoluto - ha detto Enrico

Coscioni, consigliere per la Salute del presidente della Regione Vincenzo

De Luca - abbiamo il dovere di cercare di velocizzare la diagnosi, continuare

a fare ricerca e sperare che le terapie innovative vengano approvate in tempi

rapidi". Fari puntati sulla rete oncologica: "L'approccio multidisciplinare e la

logica di rete sono gli strumenti - secondo Attilio Bianchi manager

dell'istituto tumori Pascale di Napoli - per fronteggiare tutti i tipi di tumore. Nel

caso del polmone assume un carattere stringente l'approccio

multidisciplinare, da quello chemioterapico alla radioterapia alla

caratterizzazione molecolare che fa singolo ogni tipo di caso alla

differenziazione genetica e personalizzazione dei trattamenti fino alla ultime

frontiere dell'immunoterapia". 
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COMMENTA

È il caso del recente studio Keynote 189 illustrato da Cesare Gridelli,

direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia Azienda Ospedaliera Moscati

di  Avellino che ha dimostrato come l’immunoterapia con pembrolizumab in

associazione alla chemioterapia in prima linea raddoppi la sopravvivenza dei

pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) non

squamoso metastatico, con una riduzione del rischio di morte del 44%

rispetto alla sola chemioterapia.

L'obiettivo è mettere a punto nuove strategie terapeutiche immunoterapiche in

prima linea in particolare nei pazienti che hanno un carcinoma polmonare non

a piccole cellule che ad oggi non sono candidabili all'immunoterapia in prima

battuta poiché esprime il marcatore genetico PDL-1 in quantità inferiore al

50%. A tal proposito i dati degli studi clinici dimostrano un vantaggio

importante delle combinazioni di chemio e immunoterapia rispetto alla sola

chemioterapia. Interessanti dati si stanno producendo anche con le

combinazioni di più immunoterapici e di chemioterapia e due immunoterapici

L’utilizzo di farmaci innovativi ed efficaci, già dalla prima linea di trattamento,

nei pazienti con tumore del polmone, porta un beneficio non soltanto in termini

clinici ma anche economici sui costi diretti e indiretti e sulla produttività del

sistema sanitario. Oltre ai fondi attualmente stanziati per i farmaci innovativi

(500 milioni di euro annui) emerge la necessità di identificare nuove modalità

di governance in grado di rispondere ai bisogni regionali in un'ottica di

razionalizzazione delle risorse.

Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 41.100 nuovi casi di tumore

del polmone: 29.400 negli uomini e 11.700 nelle donne (I numeri del cancro in

Italia, 2015). I tumori del polmone rappresentano la seconda neoplasia più

frequente negli uomini (15% dei casi) dopo la prostata e la terza nelle donne

(6%), dopo la mammella ed il colon-retto. Il costo del tumore al polmone in

Italia è stimato essere pari a circa 2,4 milioni di euro tra costi diretti sanitari e

costi indiretti e sociali. In termini previdenziali è importante sottolineare che il

tumore al polmone è caratterizzato da un incremento sia degli assegni

ordinari di invalidità che delle pensioni di inabilità. Le nuove terapie

farmacologiche stanno migliorando notevolmente ed in maniera evidente la

speranza di vita dei pazienti con un conseguente miglioramento della qualità

della vita. 
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-12)

Malattie respiratorie: diagnosi precoce e riabilitazione, nuove prospettive di cura
Sono molti i trattamenti innovativi già disponibili e altri che presto lo saranno per
le malattie respiratorie, dalla Bpco, al tumore al polmone, tutte patologie in
costante aumento non solo pe ... [ Continua a leggere sul sito.]
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Serial Minds  -  30-10-2019

Monica Cirrinà, qualcuno le augura un tumore. Lei: 'Tutto quest'odio viene da
Salvini'

Monica Cirinnà ha risposto su Twitter ad una hater
che le augurava di morire per un tumore al
polmone. La senatrice del PD ha replicato:
'conosco la paura di morire'. Aveva  ragione
Umberto Eco quando nel 2015 durante il suo
discorso per una laurea Honoris Causa, disse che
il web non ...

Leggilo  -  22-10-2019

Amore al seno: 570 donne salvate dalle visite della Regione Lazio. Ora il bis -
Il più diffuso Il tumore alla mammella resta il più
diffuso in assoluto , 53.500 casi stimati entro la fine
del 2019,, seguito da quello al colon retto, al
polmone, alla prostata e alla vescica. Un ...

Alessio Porcu  -  28-9-2019

Cancro: quali sono i migliori chirurghi
Ugualmente non c'è dubbio che uno non vale uno quando si tratta di curare i
malati di tumore: le ... Ad esempio, soltanto il 27% degli ospedali esegue un
numero tale di interventi al polmone capace di ...
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Tumore del polmone: “La ricerca?
più speranza di vita per i pazienti”

    

Diagnosi precoce, appropriata presa in carico dei pazienti, accesso ai test molecolari,

terapie innovative in prima linea e tempi rapidi di approvazione dei nuovi farmaci.

Questi alcuni dei temi affrontati durante il Convegno Innovazione e sostenibilità nel

carcinoma polmonare confronto tra esperti, organizzato da Motore Sanità, grazie al

contributo incondizionato di MSD e che ha visto la partecipazione delle istituzioni, dei

clinici e delle associazioni di pazienti. "Parliamo di una patologia tra le più gravi in

assoluto, come Regione Campania ma direi a nome di tutti, abbiamo il dovere di

cercare di velocizzare la diagnosi, continuare a fare ricerca e sperare che le terapie

innovative vengano approvate in tempi rapidi. Solo così possiamo garantire al

paziente il massimo supporto possibile", ha detto Enrico Coscioni, consigliere del

Presidente della Regione Campania per la Sanità.
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Il NSCLC non squamoso è la forma più frequente di cancro del polmone e rappresenta

l83 per cento del totale di carcinomi polmonari. In Italia, il tumore del polmone è tra le

neoplasie più frequentemente diagnosticate (con 42.500 nuove diagnosi stimate nel

2019 dai dati AIRTUM) e la principale causa di morte oncologica (con 33.838 decessi

registrati nel 2016). Esiste un bisogno urgente di trattamenti sempre più efficaci e

innovativi che possano migliorare e prolungare la vita di questi pazienti e recenti dati

hanno dimostrato che linnovazione terapeutica, sempre più spesso, va nella direzione

dei trattamenti di combinazione che vedono lassociazione di più farmaci tra loro. È il

caso del recente studio Keynote 189 che ha dimostrato come limmunoterapia con

pembrolizumab in associazione alla chemioterapia in prima linea raddoppi la

sopravvivenza dei pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) non

squamoso metastatico, con una riduzione del rischio di morte del 44 per cento

rispetto alla sola chemioterapia.

 

Vi è grande necessità di avere nuove strategie terapeutiche immunoterapiche in prima

linea in particolare nei pazienti che hanno un carcinoma polmonare non a piccole

cellule che ad oggi non sono candidabili all’immunoterapia in prima linea poiché

esprime PDL-1 inferiore al 50 per cento. A tal proposito i dati degli studi clinici

dimostrano un vantaggio importante delle combinazioni di chemio +immunoterapia

rispetto alla sola chemioterapia. Interessanti dati si stanno producendo anche con le

combinazioni di più immunoterapici e di chemioterapia e due immunoterapici, ha

spiegato Cesare Gridelli, direttore Dipartimento di Onco-Ematologia Azienda

Ospedaliera Moscati Avellino. Lutilizzo di farmaci innovativi ed efficaci, già dalla prima

linea di trattamento, nei pazienti con tumore del polmone, porta un beneficio non

soltanto in termini clinici ma anche economici: migliorando significativamente la

sopravvivenza dei pazienti, si ha la possibilità di incidere positivamente sui costi

diretti/indiretti e sulla produttività del sistema sanitario. Oltre ai fondi attualmente

stanziati per i farmaci innovativi (500 milioni di euro annui) emerge la necessità di

identificare nuove modalità di governance in grado di rispondere ai bisogni regionali in

un’ottica di razionalizzazione delle risorse.

Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 41.100 nuovi casi di tumore del

polmone: 29.400 negli uomini e 11.700 nelle donne (I numeri del cancro in Italia,

2015). I tumori del polmone rappresentano la seconda neoplasia più frequente negli

uomini (15 per cento dei casi) dopo la prostata e la terza nelle donne (6 per cento),

dopo la mammella ed il colon-retto. Il costo del tumore al polmone in Italia è stimato

essere pari a circa 2,4 milioni di euro tra costi diretti sanitari e costi indiretti e sociali.

In termini previdenziali è importante sottolineare che il tumore al polmone è

caratterizzato da un incremento sia degli assegni ordinari di invalidità che delle

pensioni di inabilità. Le nuove terapie farmacologiche stanno migliorando

notevolmente ed in maniera evidente la speranza di vita dei pazienti con un

conseguente miglioramento della qualità della vita. Tutto questo si traduce in un valore

aggiunto economico e sociale importante, soprattutto in termini di riduzione della

perdita di produzione. Selezionare i pazienti rispondenti (Test PDL 1) ad

immunoterapia porta ad un miglioramento della qualità vita, allungamento della

sopravvivenza e riduzione degli eventi avversi con incrementi marginali della spesa

farmaceutica. Queste evidenze dimostrano una volta di più come soltanto con

labbandono dei Silos Budget e seguendo un PDTA appropriato sia possibile effettuare

delle valutazioni che permettano al decisore di superare il concetto di costo della

Sanità per passare ad un concetto di investimento nellottica di un miglioramento
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dellassistenza sanitaria. I fondi attualmente stanziati per i farmaci innovativi (500

milioni di euro) non sembrano essere sufficienti per fare fronte al fabbisogno previsto.

Sarebbe importante tutelare lacceso alle terapie attraverso un approccio

multidimensionale (PDTA accompagnato da valutazioni di HTA), ha raccontato

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS;

Università di Roma Tor Vergata, Kingston University London UK.

Luso appropriato dei PDTA dovrebbe rappresentare un diritto garantito a ciascun

paziente. La corretta implementazione dei percorsi diagnostici terapeutici ed

assistenziali permetterebbe di migliorare la qualità e lefficienza delle cure, assicura una

gestione multidisciplinare, comporta una più rapida diagnosi e una maggior probabilità

che il paziente riceva il trattamento più adeguato, con un impatto positivo sulla

prognosi. A questo scopo è fondamentale che le strutture sanitarie, a livello regionale,

siano connesse in una rete capace di ottimizzare la presa in carico del paziente

oncologico. Queste le parole di Antonio Gaudioso, segretario generale

Cittadinanzattiva. (MARCO BIONDI)

[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ]
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Salute

Tumore al polmone, nuovo
protocollo di cura presentato a
Napoli. Raddoppiata la
sopravvivenza

Agenpress – Tumore al polmone, in arrivo un nuovo protocollo di cura approvato dall’Aifa e

in procinto di essere utilizzato al letto del paziente che, associando la chemioterapia

all’immunoterapia, anche nei pazienti privi di target genetico per le terapie immunologiche

di ultima generazione, raddoppia il tasso di sopravvivenza nella maggior parte dei tumori al

polmone.

Diagnosi precoce, appropriata presa in carico dei pazienti, accesso ai test molecolari,

terapie innovative in prima linea e tempi rapidi di approvazione dei nuovi farmaci sono i

temi della tavola rotonda promossa a Napoli da Motore Sanità grazie al contributo

incondizionato di MSD e che ha visto la partecipazione delle istituzioni, dei clinici e delle

associazioni di pazienti.

18 Novembre 2019 
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“Parliamo di una patologia tra le più gravi in assoluto – ha detto Enrico Coscioni,

consigliere per la Salute del presidente della Regione Vincenzo De Luca – abbiamo il dovere

di cercare di velocizzare la diagnosi, continuare a fare ricerca e sperare che le terapie

innovative vengano approvate in tempi rapidi”.

Fari puntati sulla rete oncologica: “L’approccio multidisciplinare e la logica di rete sono gli

strumenti – secondo Attilio Bianchi manager dell’istituto tumori Pascale di Napoli – per

fronteggiare tutti i tipi di tumore. Nel caso del polmone assume un carattere stringente

l’approccio multidisciplinare, da quello chemioterapico alla radioterapia alla caratterizzazione

molecolare che fa singolo ogni tipo di caso alla differenziazione genetica e

personalizzazione dei trattamenti fino alla ultime frontiere dell’immunoterapia”.

È il caso del recente studio Keynote 189 illustrato da Cesare Gridelli, direttore del

Dipartimento di Onco-Ematologia Azienda Ospedaliera Moscati di  Avellino che ha

dimostrato come l’immunoterapia con pembrolizumab in associazione alla chemioterapia in

prima linea raddoppi la sopravvivenza dei pazienti con tumore del polmone non a piccole

cellule (NSCLC) non squamoso metastatico, con una riduzione del rischio di morte del 44%

rispetto alla sola chemioterapia.

L’obiettivo è mettere a punto nuove strategie terapeutiche immunoterapiche in prima linea

in particolare nei pazienti che hanno un carcinoma polmonare non a piccole cellule che ad

oggi non sono candidabili all’immunoterapia in prima battuta poiché esprime il marcatore

genetico PDL-1 in quantità inferiore al 50%. A tal proposito i dati degli studi clinici

dimostrano un vantaggio importante delle combinazioni di chemio e immunoterapia

rispetto alla sola chemioterapia. Interessanti dati si stanno producendo anche con le

combinazioni di più immunoterapici e di chemioterapia e due immunoterapici

L’utilizzo di farmaci innovativi ed efficaci, già dalla prima linea di trattamento, nei pazienti

con tumore del polmone, porta un beneficio non soltanto in termini clinici ma anche

economici sui costi diretti e indiretti e sulla produttività del sistema sanitario. Oltre ai fondi

attualmente stanziati per i farmaci innovativi (500 milioni di euro annui) emerge la

necessità di identificare nuove modalità di governance in grado di rispondere ai bisogni

regionali in un’ottica di razionalizzazione delle risorse.

La Campania è in prima fila a giovarsi di questo nuovo protocollo di cura in quanto prima

regione in Italia per numero di casi di cancro al polmone. In Campania (dati Aiom) nell’anno

2019, sono stati diagnosticati 3000 nuovi casi di cancro al polmone tra gli uomini. Il

tumore del polmone è del resto la neoplasia più diagnosticata al mondo (circa 2 milioni di

diagnosi l’anno) e la principale causa di morte. In Italia, nel 2019, sono stimate 42.500

nuove diagnosi.
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Diagnosi precoce, appropriata presa in carico dei pazienti, accesso ai test molecolari, terapie innovative in
prima linea e tempi rapidi di approvazione dei nuovi farmaci sono i temi della tavola rotonda promossa a
Napoli da Motore Sanità grazie al contributo incondizionato di MSD e che ha visto la partecipazione delle
istituzioni, dei clinici e delle associazioni di pazienti. “Parliamo di una patologia tra le più gravi in assoluto –
ha detto Enrico Coscioni, consigliere per la Salute del presidente della Regione Vincenzo De Luca –
abbiamo il dovere di cercare di velocizzare la diagnosi, continuare a fare ricerca e sperare che le terapie
innovative vengano approvate in tempi rapidi”. Fari puntati sulla rete oncologica: “L’approccio
multidisciplinare e la logica di rete sono gli strumenti – secondo Attilio Bianchi manager dell’istituto tumori
Pascale di Napoli – per fronteggiare tutti i tipi di tumore. Nel caso del polmone assume un carattere
stringente l’approccio multidisciplinare, da quello chemioterapico alla radioterapia alla caratterizzazione
molecolare che fa singolo ogni tipo di caso alla differenziazione genetica e personalizzazione dei trattamenti
fino alla ultime frontiere dell’immunoterapia”. 

È il caso del recente studio Keynote 189 illustrato da Cesare Gridelli, direttore del Dipartimento di Onco-
Ematologia Azienda Ospedaliera Moscati di  Avellino che ha dimostrato come l’immunoterapia con
pembrolizumab in associazione alla chemioterapia in prima linea raddoppi la sopravvivenza dei pazienti con
tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) non squamoso metastatico, con una riduzione del
rischio di morte del 44% rispetto alla sola chemioterapia.

L’obiettivo è mettere a punto nuove strategie terapeutiche immunoterapiche in prima linea in particolare
nei pazienti che hanno un carcinoma polmonare non a piccole cellule che ad oggi non sono candidabili
all’immunoterapia in prima battuta poiché esprime il marcatore genetico PDL-1 in quantità inferiore al
50%. A tal proposito i dati degli studi clinici dimostrano un vantaggio importante delle combinazioni di
chemio e immunoterapia rispetto alla sola chemioterapia. Interessanti dati si stanno producendo anche
con le combinazioni di più immunoterapici e di chemioterapia e due immunoterapici

L’utilizzo di farmaci innovativi ed efficaci, già dalla prima linea di trattamento, nei pazienti con tumore del
polmone, porta un beneficio non soltanto in termini clinici ma anche economici sui costi diretti e indiretti e
sulla produttività del sistema sanitario. Oltre ai fondi attualmente stanziati per i farmaci innovativi (500
milioni di euro annui) emerge la necessità di identificare nuove modalità di governance in grado di
rispondere ai bisogni regionali in un’ottica di razionalizzazione delle risorse.

 La Campania è in prima fila a giovarsi di questo nuovo protocollo di cura in quanto prima regione in Italia
per numero di casi di cancro al polmone. In Campania (dati Aiom) nell’anno 2019, sono stati diagnosticati
3000 nuovi casi di cancro al polmone tra gli uomini. Il tumore del polmone è del resto la neoplasia più
diagnosticata al mondo (circa 2 milioni di diagnosi l’anno) e la principale causa di morte. In Italia, nel 2019,
sono stimate 42.500 nuove diagnosi. 
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Agenpress – Tumore al polmone, in arrivo un nuovo protocollo di cura approvato dall’Aifa e

in procinto di essere utilizzato al letto del paziente che, associando la chemioterapia

all’immunoterapia, anche nei pazienti privi di target genetico per le terapie immunologiche

di ultima generazione, raddoppia il tasso di sopravvivenza nella maggior parte dei tumori al

polmone.

Diagnosi precoce, appropriata presa in carico dei pazienti, accesso ai test molecolari,

terapie innovative in prima linea e tempi rapidi di approvazione dei nuovi farmaci sono i

temi della tavola rotonda promossa a Napoli da Motore Sanità grazie al contributo

incondizionato di MSD e che ha visto la partecipazione delle istituzioni, dei clinici e delle

associazioni di pazienti.

“Parliamo di una patologia tra le più gravi in assoluto – ha detto Enrico Coscioni,

consigliere per la Salute del presidente della Regione Vincenzo De Luca – abbiamo il dovere
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di cercare di velocizzare la diagnosi, continuare a fare ricerca e sperare che le terapie

innovative vengano approvate in tempi rapidi”.

Fari puntati sulla rete oncologica: “L’approccio multidisciplinare e la logica di rete sono gli

strumenti – secondo Attilio Bianchi manager dell’istituto tumori Pascale di Napoli – per

fronteggiare tutti i tipi di tumore. Nel caso del polmone assume un carattere stringente

l’approccio multidisciplinare, da quello chemioterapico alla radioterapia alla caratterizzazione

molecolare che fa singolo ogni tipo di caso alla differenziazione genetica e

personalizzazione dei trattamenti fino alla ultime frontiere dell’immunoterapia”.

È il caso del recente studio Keynote 189 illustrato da Cesare Gridelli, direttore del

Dipartimento di Onco-Ematologia Azienda Ospedaliera Moscati di  Avellino che ha

dimostrato come l’immunoterapia con pembrolizumab in associazione alla chemioterapia in

prima linea raddoppi la sopravvivenza dei pazienti con tumore del polmone non a piccole

cellule (NSCLC) non squamoso metastatico, con una riduzione del rischio di morte del 44%

rispetto alla sola chemioterapia.

L’obiettivo è mettere a punto nuove strategie terapeutiche immunoterapiche in prima linea

in particolare nei pazienti che hanno un carcinoma polmonare non a piccole cellule che ad

oggi non sono candidabili all’immunoterapia in prima battuta poiché esprime il marcatore

genetico PDL-1 in quantità inferiore al 50%. A tal proposito i dati degli studi clinici

dimostrano un vantaggio importante delle combinazioni di chemio e immunoterapia

rispetto alla sola chemioterapia. Interessanti dati si stanno producendo anche con le

combinazioni di più immunoterapici e di chemioterapia e due immunoterapici

L’utilizzo di farmaci innovativi ed efficaci, già dalla prima linea di trattamento, nei pazienti

con tumore del polmone, porta un beneficio non soltanto in termini clinici ma anche

economici sui costi diretti e indiretti e sulla produttività del sistema sanitario. Oltre ai fondi

attualmente stanziati per i farmaci innovativi (500 milioni di euro annui) emerge la

necessità di identificare nuove modalità di governance in grado di rispondere ai bisogni

regionali in un’ottica di razionalizzazione delle risorse.

La Campania è in prima fila a giovarsi di questo nuovo protocollo di cura in quanto prima

regione in Italia per numero di casi di cancro al polmone. In Campania (dati Aiom) nell’anno

2019, sono stati diagnosticati 3000 nuovi casi di cancro al polmone tra gli uomini. Il

tumore del polmone è del resto la neoplasia più diagnosticata al mondo (circa 2 milioni di

diagnosi l’anno) e la principale causa di morte. In Italia, nel 2019, sono stimate 42.500

nuove diagnosi.

 

L’articolo Tumore al polmone, nuovo protocollo di cura presentato a Napoli. Raddoppiata la

sopravvivenza proviene da Agenpress.

Source link
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Diagnosi precoce, appropriata presa in carico dei pazienti, accesso ai test molecolari,
terapie innovative in prima linea e tempi rapidi di approvazione dei nuovi farmaci. Questi
alcuni dei temi affrontati durante il Convegno ‘Innovazione e sostenibilità nel carcinoma
polmonare confronto tra esperti
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Diagnosi precoce, appropriata presa in carico dei pazienti, accesso ai test molecolari,

terapie innovative in prima linea e tempi rapidi di approvazione dei nuovi farmaci.

Questi alcuni dei temi affrontati durante il Convegno Innovazione e sostenibilità nel

carcinoma polmonare confronto tra esperti, organizzato da Motore Sanità, grazie al

contributo incondizionato di MSD e che ha visto la partecipazione delle istituzioni, dei

clinici e delle associazioni di pazienti. "Parliamo di una patologia tra le più gravi in

assoluto, come Regione Campania ma direi a nome di tutti, abbiamo il dovere di

cercare di velocizzare la diagnosi, continuare a fare ricerca e sperare che le terapie

innovative vengano approvate in tempi rapidi. Solo così possiamo garantire al

paziente il massimo supporto possibile", ha detto Enrico Coscioni, consigliere del

Presidente della Regione Campania per la Sanità.
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Il NSCLC non squamoso è la forma più frequente di cancro del polmone e rappresenta

l83 per cento del totale di carcinomi polmonari. In Italia, il tumore del polmone è tra le

neoplasie più frequentemente diagnosticate (con 42.500 nuove diagnosi stimate nel

2019 dai dati AIRTUM) e la principale causa di morte oncologica (con 33.838 decessi

registrati nel 2016). Esiste un bisogno urgente di trattamenti sempre più efficaci e

innovativi che possano migliorare e prolungare la vita di questi pazienti e recenti dati

hanno dimostrato che linnovazione terapeutica, sempre più spesso, va nella direzione

dei trattamenti di combinazione che vedono lassociazione di più farmaci tra loro. È il

caso del recente studio Keynote 189 che ha dimostrato come limmunoterapia con

pembrolizumab in associazione alla chemioterapia in prima linea raddoppi la

sopravvivenza dei pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) non

squamoso metastatico, con una riduzione del rischio di morte del 44 per cento

rispetto alla sola chemioterapia.

 

Vi è grande necessità di avere nuove strategie terapeutiche immunoterapiche in prima

linea in particolare nei pazienti che hanno un carcinoma polmonare non a piccole

cellule che ad oggi non sono candidabili all’immunoterapia in prima linea poiché

esprime PDL-1 inferiore al 50 per cento. A tal proposito i dati degli studi clinici

dimostrano un vantaggio importante delle combinazioni di chemio +immunoterapia

rispetto alla sola chemioterapia. Interessanti dati si stanno producendo anche con le

combinazioni di più immunoterapici e di chemioterapia e due immunoterapici, ha

spiegato Cesare Gridelli, direttore Dipartimento di Onco-Ematologia Azienda

Ospedaliera Moscati Avellino. Lutilizzo di farmaci innovativi ed efficaci, già dalla prima

linea di trattamento, nei pazienti con tumore del polmone, porta un beneficio non

soltanto in termini clinici ma anche economici: migliorando significativamente la

sopravvivenza dei pazienti, si ha la possibilità di incidere positivamente sui costi

diretti/indiretti e sulla produttività del sistema sanitario. Oltre ai fondi attualmente

stanziati per i farmaci innovativi (500 milioni di euro annui) emerge la necessità di

identificare nuove modalità di governance in grado di rispondere ai bisogni regionali in

un’ottica di razionalizzazione delle risorse.

Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 41.100 nuovi casi di tumore del

polmone: 29.400 negli uomini e 11.700 nelle donne (I numeri del cancro in Italia,

2015). I tumori del polmone rappresentano la seconda neoplasia più frequente negli

uomini (15 per cento dei casi) dopo la prostata e la terza nelle donne (6 per cento),

dopo la mammella ed il colon-retto. Il costo del tumore al polmone in Italia è stimato

essere pari a circa 2,4 milioni di euro tra costi diretti sanitari e costi indiretti e sociali.

In termini previdenziali è importante sottolineare che il tumore al polmone è

caratterizzato da un incremento sia degli assegni ordinari di invalidità che delle

pensioni di inabilità. Le nuove terapie farmacologiche stanno migliorando

notevolmente ed in maniera evidente la speranza di vita dei pazienti con un

conseguente miglioramento della qualità della vita. Tutto questo si traduce in un valore

aggiunto economico e sociale importante, soprattutto in termini di riduzione della

perdita di produzione. Selezionare i pazienti rispondenti (Test PDL 1) ad

immunoterapia porta ad un miglioramento della qualità vita, allungamento della

sopravvivenza e riduzione degli eventi avversi con incrementi marginali della spesa

farmaceutica. Queste evidenze dimostrano una volta di più come soltanto con

labbandono dei Silos Budget e seguendo un PDTA appropriato sia possibile effettuare

delle valutazioni che permettano al decisore di superare il concetto di costo della

Sanità per passare ad un concetto di investimento nellottica di un miglioramento
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dellassistenza sanitaria. I fondi attualmente stanziati per i farmaci innovativi (500

milioni di euro) non sembrano essere sufficienti per fare fronte al fabbisogno previsto.

Sarebbe importante tutelare lacceso alle terapie attraverso un approccio

multidimensionale (PDTA accompagnato da valutazioni di HTA), ha raccontato

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS;

Università di Roma Tor Vergata, Kingston University London UK.

Luso appropriato dei PDTA dovrebbe rappresentare un diritto garantito a ciascun

paziente. La corretta implementazione dei percorsi diagnostici terapeutici ed

assistenziali permetterebbe di migliorare la qualità e lefficienza delle cure, assicura una

gestione multidisciplinare, comporta una più rapida diagnosi e una maggior probabilità

che il paziente riceva il trattamento più adeguato, con un impatto positivo sulla

prognosi. A questo scopo è fondamentale che le strutture sanitarie, a livello regionale,

siano connesse in una rete capace di ottimizzare la presa in carico del paziente

oncologico. Queste le parole di Antonio Gaudioso, segretario generale

Cittadinanzattiva. (MARCO BIONDI)

[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ]
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Avellino.  

Tumore polmone. Nuovo protocollo.
"Raddoppiata sopravvivenza"
La spiegazione del direttore di onco-ematologia del Moscati di Avellino, Cesare Gridelli

Condividi       lunedì 18 novembre 2019 alle 19.04

Tumore al polmone, presentato nuovo protocollo di cura a Napoli.
Sopravvivenza doppia in casi finora esclusi da immunoterapia come hanno speigato
gli esperti. Si tratta di un nuovo protocollo di cura approvato dall'Aifa che - in
procinto di essere utilizzato anche nei pazienti privi di target genetico per le terapie
immunologiche di ultima generazione - raddoppia il tasso di sopravvivenza nella
maggior parte dei tumori al polmone. Diagnosi precoce, appropriata presa in carico
dei pazienti, accesso ai test molecolari, terapie innovative in prima linea e tempi rapidi
di approvazione dei nuovi farmaci sono i temi della tavola rotonda promossa a Napoli
da Motore Sanita' grazie al contributo incondizionato di MSD e che ha visto la
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partecipazione delle istituzioni, dei clinici e delle associazioni di pazienti.  E' il caso del
recente studio Keynote 189 illustrato da Cesare Gridelli, direttore del Dipartimento
di Onco-Ematologia Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino che ha dimostrato
come l'immunoterapia con pembrolizumab in associazione alla chemioterapia in
prima linea raddoppi la sopravvivenza dei pazienti con tumore del polmone non a
piccole cellule (NSCLC) non squamoso metastatico, con una riduzione del rischio di
morte del 44% rispetto alla sola chemioterapia. L'obiettivo e' mettere a punto nuove
strategie terapeutiche immunoterapiche in prima linea in particolare nei pazienti che
hanno un carcinoma polmonare non a piccole cellule che ad oggi non sono candidabili
all'immunoterapia in prima battuta poiche' esprime il marcatore genetico PDL-1 in
quantita' inferiore al 50%. A tal proposito i dati degli studi clinici dimostrano un
vantaggio importante delle combinazioni di chemio e immunoterapia rispetto alla sola
chemioterapia. Interessanti dati si stanno producendo anche con le combinazioni di
piu' immunoterapici e di chemioterapia e due immunoterapici L'utilizzo di farmaci
innovativi ed efficaci, gia' dalla prima linea di trattamento, nei pazienti con tumore del
polmone, porta un beneficio non soltanto in termini clinici ma anche economici sui
costi diretti e indiretti e sulla produttivita' del sistema sanitario. Oltre ai fondi
attualmente stanziati per i farmaci innovativi (500 milioni di euro annui) emerge la
necessita' di identificare nuove modalita' di governance in grado di rispondere ai
bisogni regionali in un'ottica di razionalizzazione delle risorse. La Campania e' in
prima fila a giovarsi di questo nuovo protocollo di cura in quanto prima regione in
Italia per numero di casi di cancro al polmone. In Campania (dati Aiom) nell'anno
2019, sono stati diagnosticati 3000 nuovi casi di cancro al polmone tra gli uomini. Il
tumore del polmone e' del resto la neoplasia piu' diagnosticata al mondo (circa 2
milioni di diagnosi l'anno) e la principale causa di morte. In Italia, nel 2019, sono
stimate 42.500 nuove diagnosi. 

"Parliamo di una patologia tra le piu' gravi in assoluto - ha detto Enrico Coscioni,
consigliere per la Salute del presidente della Regione Vincenzo De Luca - abbiamo il
dovere di cercare di velocizzare la diagnosi, continuare a fare ricerca e sperare che le
terapie innovative vengano approvate in tempi rapidi". Fari puntati sulla rete
oncologica: "L'approccio multidisciplinare e la logica di rete sono gli strumenti -
secondo Attilio Bianchi manager dell'istituto tumori Pascale di Napoli - per
fronteggiare tutti i tipi di tumore. Nel caso del polmone assume un carattere
stringente l'approccio multidisciplinare, da quello chemioterapico alla radioterapia
alla caratterizzazione molecolare che fa singolo ogni tipo di caso alla differenziazione
genetica e personalizzazione dei trattamenti fino alla ultime frontiere
dell'immunoterapia".
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Tumore al polmone, nuovo protocollo di cura presentato
a Napoli

Raddoppiata la sopravvivenza nei casi finora esclusi dall’immunoterapia

 

Tumore al polmone, in arrivo un nuovo protocollo di cura approvato dall'Aifa
e in procinto di essere utilizzato al letto del paziente che, associando la
chemioterapia all'immunoterapia, anche nei pazienti privi di target genetico
per le terapie immunologiche di ultima generazione, raddoppia il tasso di
sopravvivenza nella maggior parte dei tumori al polmone.   

Diagnosi precoce, appropriata presa in carico dei pazienti, accesso ai test
molecolari, terapie innovative in prima linea e tempi rapidi di approvazione
dei nuovi farmaci sono i temi della tavola rotonda promossa a Napoli da
Motore Sanità grazie al contributo incondizionato di MSD e che ha visto la
partecipazione delle istituzioni, dei clinici e delle associazioni di pazienti.
"Parliamo di una patologia tra le più gravi in assoluto - ha detto Enrico
Coscioni, consigliere per la Salute del presidente della Regione Vincenzo De
Luca - abbiamo il dovere di cercare di velocizzare la diagnosi, continuare a
fare ricerca e sperare che le terapie innovative vengano approvate in tempi
rapidi". Fari puntati sulla rete oncologica: "L'approccio multidisciplinare e la
logica di rete sono gli strumenti - secondo Attilio Bianchi manager
dell'istituto tumori Pascale di Napoli - per fronteggiare tutti i tipi di tumore.
Nel caso del polmone assume un carattere stringente l'approccio
multidisciplinare, da quello chemioterapico alla radioterapia alla
caratterizzazione molecolare che fa singolo ogni tipo di caso alla
differenziazione genetica e personalizzazione dei trattamenti fino alla
ultime frontiere dell'immunoterapia". 

È il caso del recente studio Keynote 189 illustrato da Cesare Gridelli,
direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia Azienda Ospedaliera Moscati
di  Avellino che ha dimostrato come l’immunoterapia con pembrolizumab in
associazione alla chemioterapia in prima linea raddoppi la sopravvivenza dei
pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) non
squamoso metastatico, con una riduzione del rischio di morte del 44%
rispetto alla sola chemioterapia.
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L'obiettivo è mettere a punto nuove strategie terapeutiche immunoterapiche
in prima linea in particolare nei pazienti che hanno un carcinoma polmonare
non a piccole cellule che ad oggi non sono candidabili all'immunoterapia in
prima battuta poiché esprime il marcatore genetico PDL-1 in quantità
inferiore al 50%. A tal proposito i dati degli studi clinici dimostrano un
vantaggio importante delle combinazioni di chemio e immunoterapia rispetto
alla sola chemioterapia. Interessanti dati si stanno producendo anche con le
combinazioni di più immunoterapici e di chemioterapia e due immunoterapici

L’utilizzo di farmaci innovativi ed efficaci, già dalla prima linea di
trattamento, nei pazienti con tumore del polmone, porta un beneficio non
soltanto in termini clinici ma anche economici sui costi diretti e indiretti e
sulla produttività del sistema sanitario. Oltre ai fondi attualmente stanziati
per i farmaci innovativi (500 milioni di euro annui) emerge la necessità di
identificare nuove modalità di governance in grado di rispondere ai bisogni
regionali in un'ottica di razionalizzazione delle risorse.

 La Campania è in prima fila a giovarsi di questo nuovo protocollo di cura in
quanto prima regione in Italia per numero di casi di cancro al polmone. In
Campania (dati Aiom) nell’anno 2019, sono stati diagnosticati 3000 nuovi
casi di cancro al polmone tra gli uomini. Il tumore del polmone è del resto la
neoplasia più diagnosticata al mondo (circa 2 milioni di diagnosi l’anno) e la
principale causa di morte. In Italia, nel 2019, sono stimate 42.500 nuove
diagnosi. 
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Tumore al polmone, nuovo protocollo di cura
presentato a Napoli
Raddoppiata la sopravvivenza nei casi finora esclusi
dall’immunoterapia

umore al polmone, in arrivo un nuovo protocollo di cura approvato
dall’Aifa e in procinto di essere utilizzato al letto del paziente che,
associando la chemioterapia all’immunoterapia, anche nei pazienti

privi di target genetico per le terapie immunologiche di ultima generazione,
raddoppia il tasso di sopravvivenza nella maggior parte dei tumori al polmone.

Diagnosi precoce, appropriata presa in carico dei pazienti, accesso ai test
molecolari, terapie innovative in prima linea e tempi rapidi di approvazione dei
nuovi farmaci sono i temi della tavola rotonda promossa a Napoli da Motore
Sanità grazie al contributo incondizionato di MSD e che ha visto la
partecipazione delle istituzioni, dei clinici e delle associazioni di pazienti.
“Parliamo di una patologia tra le più gravi in assoluto – ha detto Enrico
Coscioni, consigliere per la Salute del presidente della Regione Vincenzo De
Luca – abbiamo il dovere di cercare di velocizzare la diagnosi, continuare a fare
ricerca e sperare che le terapie innovative vengano approvate in tempi rapidi“.
Fari puntati sulla rete oncologica: “L’approccio multidisciplinare e la logica di
rete sono gli strumenti – secondo Attilio Bianchi manager dell’istituto tumori
Pascale di Napoli – per fronteggiare tutti i tipi di tumore. Nel caso del polmone
assume un carattere stringente l’approccio multidisciplinare, da quello
chemioterapico alla radioterapia alla caratterizzazione molecolare che fa
singolo ogni tipo di caso alla differenziazione genetica e personalizzazione dei
trattamenti  no alla ultime frontiere dell’immunoterapia“.

È il caso del recente studio Keynote 189 illustrato da Cesare Gridelli,
direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia Azienda Ospedaliera Moscati di
Avellino che ha dimostrato come l’immunoterapia con pembrolizumab in
associazione alla chemioterapia in prima linea raddoppi la sopravvivenza dei
pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) non squamoso
metastatico, con una riduzione del rischio di morte del 44% rispetto alla sola
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chemioterapia.

L’obiettivo è mettere a punto nuove strategie terapeutiche immunoterapiche
in prima linea in particolare nei pazienti che hanno un carcinoma polmonare
non a piccole cellule che ad oggi non sono candidabili all’immunoterapia in
prima battuta poiché esprime il marcatore genetico PDL-1 in quantità inferiore
al 50%. A tal proposito i dati degli studi clinici dimostrano un vantaggio
importante delle combinazioni di chemio e immunoterapia rispetto alla sola
chemioterapia. Interessanti dati si stanno producendo anche con le
combinazioni di più immunoterapici e di chemioterapia e due immunoterapici

L’utilizzo di farmaci innovativi ed ef caci, già dalla prima linea di trattamento,
nei pazienti con tumore del polmone, porta un bene cio non soltanto in
termini clinici ma anche economici sui costi diretti e indiretti e sulla
produttività del sistema sanitario. Oltre ai fondi attualmente stanziati per i
farmaci innovativi (500 milioni di euro annui) emerge la necessità di
identi care nuove modalità di governance in grado di rispondere ai bisogni
regionali in un’ottica di razionalizzazione delle risorse.

La Campania è in prima  la a giovarsi di questo nuovo protocollo di cura in
quanto prima regione in Italia per numero di casi di cancro al polmone. In
Campania (dati Aiom) nell’anno 2019, sono stati diagnosticati 3000 nuovi casi
di cancro al polmone tra gli uomini. Il tumore del polmone è del resto la
neoplasia più diagnosticata al mondo (circa 2 milioni di diagnosi l’anno) e la
principale causa di morte. In Italia, nel 2019, sono stimate 42.500 nuove
diagnosi.
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Diagnosi precoce, appropriata presa in carico dei pazienti, accesso ai test molecolari,

terapie innovative in prima linea e tempi rapidi di approvazione dei nuovi farmaci. Questi

alcuni dei temi affrontati durante il Convegno ‘INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ NEL

CARCINOMA POLMONARE CONFRONTO TRA ESPERTI’, organizzato a Napoli da

MOTORE SANITA’, grazie al contributo incondizionato di MSD e che ha visto la

partecipazione delle Istituzioni, dei clinici e delle associazioni di pazienti.

"Parliamo di una patologia tra le più gravi in assoluto, come Regione Campania ma direi a

nome di tutti, abbiamo il dovere di cercare di velocizzare la diagnosi, continuare a fare

ricerca e sperare che le terapie innovative vengano approvate in tempi rapidi. Solo così

possiamo garantire al paziente il massimo supporto possibile", ha detto Enrico Coscioni,

Consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità.

Il NSCLC non squamoso è la forma più frequente di cancro del polmone e rappresenta

l’83% del totale di carcinomi polmonari. In Italia, il tumore del polmone è tra le neoplasie più

frequentemente diagnosticate (con 42.500 nuove diagnosi stimate nel 2019 dai dati

AIRTUM) e la principale causa di morte oncologica (con 33.838 decessi registrati nel 2016).

Esiste un bisogno urgente di trattamenti sempre più efficaci e innovativi che possano

migliorare e prolungare la vita di questi pazienti e recenti dati hanno dimostrato che

l’innovazione terapeutica, sempre più spesso, va nella direzione dei trattamenti di

combinazione che vedono l’associazione di più farmaci tra loro.

Tumore del polmone: “Dalla ricerca una nuova
speranza di vita per i pazienti”
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Ricerca personalizzata

È il caso del recente studio Keynote 189 che ha dimostrato come l’immunoterapia con

pembrolizumab in associazione alla chemioterapia in prima linea raddoppi la sopravvivenza

dei pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) non squamoso

metastatico, con una riduzione del rischio di morte del 44% rispetto alla sola chemioterapia.

“Vi è grande necessità di avere nuove strategie terapeutiche immunoterapiche in prima

linea in particolare nei pazienti che hanno un carcinoma polmonare non a piccole cellule

che ad oggi non sono candidabili all'immunoterapia in prima linea poichéesprime PDL-1

inferiore al 50%. A tal proposito i dati degli studi clinici dimostrano un vantaggio importante

delle combinazioni di chemio +immunoterapia rispetto alla sola chemioterapia. Interessanti

dati si stanno producendo anche con le combinazioni di più immunoterapici e di

chemioterapia e due immunoterapici”, ha spiegato Cesare Gridelli, Direttore Dipartimento

di Onco-Ematologia Azienda Ospedaliera Moscati Avellino.

L’utilizzo di farmaci innovativi ed efficaci, già dalla prima linea di trattamento, nei pazienti

con tumore del polmone, porta un beneficio non soltanto in termini clinici ma anche

economici: migliorando significativamente la sopravvivenza dei pazienti, si ha la possibilità

di incidere positivamente sui costi diretti/indiretti e sulla produttività del sistema sanitario.

Oltre ai fondi attualmente stanziati per i farmaci innovativi (500 milioni di euro annui) emerge

la necessità di identificare nuove modalità di governance in grado di rispondere ai bisogni

regionali in un'ottica di razionalizzazione delle risorse.

  

Ricerca personalizzata

“Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 41.100 nuovi casi di tumore del polmone:

29.400 negli uomini e 11.700 nelle donne (I numeri del cancro in Italia, 2015). I tumori del

polmone rappresentano la seconda neoplasia più frequente negli uomini (15% dei casi)

dopo la prostata e la terza nelle donne (6%), dopo la mammella ed il colon-retto. Il costo del

tumore al polmonein Italia è stimato essere pari a circa 2,4 milioni di euro tra costi diretti

sanitari e costi indiretti e sociali. In termini previdenziali è importante sottolineare che il

tumore al polmone è caratterizzato da un incremento sia degli assegni ordinari di invalidità

che delle pensioni di inabilità. Le nuove terapie farmacologiche stanno migliorando

notevolmente ed in maniera evidente la speranza di vita dei pazienti con un conseguente

miglioramento della qualità della vita. Tutto questo si traduce in un valore aggiunto

economico e sociale importante, soprattutto in termini di riduzione della perdita di
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produzione. Selezionare i pazienti rispondenti (Test PDL 1) ad immunoterapia porta ad un

miglioramento della qualità vita, allungamento della sopravvivenza e riduzione degli eventi

avversi con incrementi marginali della spesa farmaceutica. Queste evidenze dimostrano

una volta di più come soltanto con l’abbandono dei Silos Budget e seguendo un PDTA

appropriato sia possibile effettuare delle valutazioni che permettano al decisore di superare

il concetto di costo della Sanità per passare ad un concetto di investimento nell’ottica di un

miglioramento dell’assistenza sanitaria. I fondi attualmente stanziati per i farmaci innovativi

(500 milioni di euro) non sembrano essere sufficienti per fare fronte al fabbisogno previsto.

Sarebbe importante tutelare l’acceso alle terapie attraverso un approccio multidimensionale

(PDTA accompagnato da valutazioni di HTA)”, ha raccontato Francesco Saverio

Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS; Università di Roma “Tor

Vergata”, Kingston University London UK

  

Ricerca personalizzata

L’uso appropriato dei PDTA dovrebbe rappresentare un diritto garantito a ciascun paziente.

“La corretta implementazione dei percorsi diagnostici terapeutici ed assistenziali

permetterebbe di migliorare la qualità e l’efficienza delle cure, assicura una gestione

multidisciplinare, comporta una più rapida diagnosi e una maggior probabilità che il paziente

riceva il trattamento più adeguato, con un impatto positivo sulla prognosi. A questo scopo è

fondamentale che le strutture sanitarie, a livello regionale, siano connesse in una rete

capace di ottimizzare la presa in carico del paziente oncologico”. Queste le parole di

Antonio Gaudioso, Segretario Generale Cittadinanzattiva.
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Diagnosi precoce, appropriata presa in carico dei pazienti, accesso ai test molecolari, terapie

innovative in prima linea e tempi rapidi di approvazione dei nuovi farmaci. Questi alcuni dei temi

affrontati durante il convegno “Innovazione e sostenibilità nel carcinoma polmonare confronto tra

esperti”, organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo incondizionato di Msd e che ha visto la

partecipazione delle Istituzioni, dei clinici e delle associazioni di pazienti. “Parliamo di una patologia tra

le più gravi in assoluto, come Regione Campania ma direi a nome di tutti, abbiamo il dovere di

cercare di velocizzare la diagnosi, continuare a fare ricerca e sperare che le terapie innovative

vengano approvate in tempi rapidi. Solo così possiamo garantire al paziente il massimo supporto

possibile”, ha detto Enrico Coscioni, consigliere del presidente della Regione Campania per la Sanità.

Il Nsclc non squamoso è la forma più frequente di cancro del polmone e rappresenta l’83% del totale
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di carcinomi polmonari. In Italia, il tumore del polmone è tra le neoplasie più frequentemente

diagnosticate (con 42.500 nuove diagnosi stimate nel 2019 dai dati Airtum) e la principale causa di

morte oncologica (con 33.838 decessi registrati nel 2016). Esiste un bisogno urgente di trattamenti

sempre più efficaci e innovativi che possano migliorare e prolungare la vita di questi pazienti e recenti

dati hanno dimostrato che l’innovazione terapeutica, sempre più spesso, va nella direzione dei

trattamenti di combinazione che vedono l’associazione di più farmaci tra loro. È il caso del recente

studio Keynote 189 che ha dimostrato come l’immunoterapia conpembrolizumab in associazione alla

chemioterapia in prima linea raddoppi la sopravvivenza dei pazienti con tumore del polmone non a

piccole cellule (Nsclc) non squamoso metastatico, con una riduzione del rischio di morte del 44%

rispetto alla sola chemioterapia. “Vi è grande necessità di avere nuove strategie terapeutiche

immunoterapiche – ha spiegato Cesare Gridelli, direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia al

Moscati di Avellino – in particolare nei pazienti che hanno un carcinoma polmonare non a piccole

cellule che ad oggi non sono candidabili all’immunoterapia in prima linea poiché esprime PDL-1

inferiore al 50%. A tal proposito i dati degli studi clinici dimostrano un vantaggio importante delle

combinazioni di chemio +immunoterapia rispetto alla sola chemioterapia. Interessanti dati si stanno

producendo anche con le combinazioni di più immunoterapici e di chemioterapia e due

immunoterapici”.

L’utilizzo di farmaci innovativi ed efficaci, già dalla prima linea di trattamento, nei pazienti con tumore

del polmone, porta un beneficio non soltanto in termini clinici ma anche economici: migliorando

significativamente la sopravvivenza dei pazienti, si ha la possibilità di incidere positivamente sui costi

diretti/indiretti e sulla produttività del sistema sanitario. Oltre ai fondi attualmente stanziati per i

farmaci innovativi (500 milioni di euro annui) emerge la necessità di identificare nuove modalità di

governance in grado di rispondere ai bisogni regionali in un’ottica di razionalizzazione delle risorse.

“Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 41.100 nuovi casi di tumore del polmone: 29.400 negli

uomini e 11.700 nelle donne (I numeri del cancro in Italia, 2015). I tumori del polmone rappresentano

la seconda neoplasia più frequente negli uomini (15% dei casi) dopo la prostata e la terza nelle

donne (6%), dopo la mammella ed il colon-retto ha ricordato Francesco Saverio Mennini, professore

di Economia Sanitaria, Università di Roma “Tor Vergata”, Kingston University London UK -. Il costo del

tumore al polmone in Italia è stimato essere pari a circa 2,4 milioni di euro tra costi diretti sanitari e

costi indiretti e sociali. In termini previdenziali è importante sottolineare che il tumore al polmone è

caratterizzato da un incremento sia degli assegni ordinari di invalidità che delle pensioni di inabilità.

Le nuove terapie farmacologiche stanno migliorando notevolmente ed in maniera evidente la

speranza di vita dei pazienti con un conseguente miglioramento della qualità della vita. Tutto questo si

traduce in un valore aggiunto economico e sociale importante, soprattutto in termini di riduzione della

perdita di produzione. Selezionare i pazienti rispondenti (Test PDL 1) ad immunoterapia porta ad un

miglioramento della qualità vita, allungamento della sopravvivenza e riduzione degli eventi avversi con

incrementi marginali della spesa farmaceutica. Queste evidenze dimostrano una volta di più come

soltanto con l’abbandono dei Silos Budget e seguendo un Pdtaappropriato sia possibile effettuare

delle valutazioni che permettano al decisore di superare il concetto di costo della Sanità per passare

ad un concetto di investimento nell’ottica di un miglioramento dell’assistenza sanitaria. I fondi

attualmente stanziati per i farmaci innovativi (500 milioni di euro) non sembrano essere sufficienti per

fare fronte al fabbisogno previsto. Sarebbe importante tutelare l’acceso alle terapie attraverso un

approccio multidimensionale (PDTA accompagnato da valutazioni di HTA)”.

L’uso appropriato dei Pdta dovrebbe rappresentare un diritto garantito a ciascun paziente. “La

corretta implementazione dei percorsi diagnostici terapeutici ed assistenziali permetterebbe di

migliorare la qualità e l’efficienza delle cure, assicura una gestione multidisciplinare, comporta una più
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rapida diagnosi e una maggior probabilità che il paziente riceva il trattamento più adeguato, con un

impatto positivo sulla prognosi – ha detto Antonio Gaudioso, Segretario Generale Cittadinanzattiva -.

A questo scopo è fondamentale che le strutture sanitarie, a livello regionale, siano connesse in una

rete capace di ottimizzare la presa in carico del paziente oncologico”.
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Diagnosi precoce, appropriata presa in carico dei pazienti, accesso ai test

molecolari, terapie innovative in prima linea e tempi rapidi di approvazione dei

nuovi  farmaci .  Quest i  a lcuni  dei  temi  af frontat i  durante  i l  Convegno

‘INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ NEL CARCINOMA POLMONARE

CONFRONTO TRA ESPERTI’, organizzato da MOTORE SANITA’, grazie al

contributo incondizionato di MSD e che ha visto la partecipazione delle Istituzioni,

dei clinici e delle associazioni di pazienti. 

"Parliamo di una patologia tra le più gravi in assoluto, come Regione Campania ma

direi a nome di tutti, abbiamo il dovere di cercare di velocizzare la diagnosi,

continuare a fare ricerca e sperare che le terapie innovative vengano approvate in

tempi rapidi. Solo così possiamo garantire al paziente il massimo supporto

possibile", ha detto Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Regione

Campania per la Sanità

Il NSCLC non squamoso è la forma più frequente di cancro del polmone e

rappresenta l’83% del totale di carcinomi polmonari. In Italia, il tumore del

polmone è tra le neoplasie più frequentemente diagnosticate (con 42.500 nuove

diagnosi stimate nel 2019 dai dati AIRTUM) e la principale causa di morte

oncologica (con 33.838 decessi registrati nel 2016). Esiste un bisogno urgente di

trattamenti sempre più efficaci e innovativi che possano migliorare e prolungare la

vita di questi pazienti e recenti dati hanno dimostrato che l’innovazione terapeutica,

sempre più spesso, va nella direzione dei trattamenti di combinazione che vedono

l’associazione di più farmaci tra loro. È il caso del recente studio Keynote 189 che

ha dimostrato come l’immunoterapia con pembrolizumab in associazione alla

chemioterapia in prima linea raddoppi la sopravvivenza dei pazienti con tumore del

polmone non a piccole cellule (NSCLC) non squamoso metastatico, con una
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riduzione del rischio di morte del 44% rispetto alla sola chemioterapia. 

“Vi è grande necessità di avere nuove strategie terapeutiche immunoterapiche in

prima linea in particolare nei pazienti che hanno un carcinoma polmonare non a

piccole cellule che ad oggi non sono candidabili all'immunoterapia in prima linea

poiché esprime PDL-1 inferiore al 50%. A tal proposito i dati degli studi clinici

dimostrano un vantaggio importante delle combinazioni di chemio +immunoterapia

rispetto alla sola chemioterapia. Interessanti dati si stanno producendo anche con

le combinazioni di più immunoterapici e di chemioterapia e due immunoterapici”,

ha spiegato Cesare Gridelli, Direttore Dipartimento di Onco-Ematologia Azienda

Ospedaliera Moscati Avellino 

L’utilizzo di farmaci innovativi ed efficaci, già dalla prima linea di trattamento, nei

pazienti con tumore del polmone, porta un beneficio non soltanto in termini clinici

ma anche economici: migliorando significativamente la sopravvivenza dei pazienti,

si ha la possibilità di incidere positivamente sui costi diretti/indiretti e sulla

produttività del sistema sanitario. Oltre ai fondi attualmente stanziati per i farmaci

innovativi (500 milioni di euro annui) emerge la necessità di identificare nuove

modalità di governance in grado di rispondere ai bisogni regionali in un'ottica di

razionalizzazione delle risorse. 

“Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 41.100 nuovi casi di tumore del

polmone: 29.400 negli uomini e 11.700 nelle donne (I numeri del cancro in Italia,

2015). I tumori del polmone rappresentano la seconda neoplasia più frequente negli

uomini (15% dei casi) dopo la prostata e la terza nelle donne (6%), dopo la

mammella ed il colon-retto. Il costo del tumore al polmone in Italia è stimato essere

pari a circa 2,4 milioni di euro tra costi diretti sanitari e costi indiretti e sociali. In

termini previdenziali è importante sottolineare che il tumore al polmone è

caratterizzato da un incremento sia degli assegni ordinari di invalidità che delle

pensioni di inabilità. Le nuove terapie farmacologiche stanno migliorando

notevolmente ed in maniera evidente la speranza di vita dei pazienti con un

conseguente miglioramento della qualità della vita. Tutto questo si traduce in un

valore aggiunto economico e sociale importante, soprattutto in termini di riduzione

della perdita di produzione. Selezionare i pazienti rispondenti (Test PDL 1) ad

immunoterapia porta ad un miglioramento della qualità vita, allungamento della

sopravvivenza e riduzione degli eventi avversi con incrementi marginali della spesa

farmaceutica. Queste evidenze dimostrano una volta di più come soltanto con

l’abbandono dei Silos Budget e seguendo un PDTA appropriato sia possibile

effettuare delle valutazioni che permettano al decisore di superare il concetto di

costo della Sanità per passare ad un concetto di investimento nell’ottica di un

miglioramento dell’assistenza sanitaria. I fondi attualmente stanziati per i farmaci

innovativi (500 milioni di euro) non sembrano essere sufficienti per fare fronte al

fabbisogno previsto. Sarebbe importante tutelare l’acceso alle terapie attraverso un

approccio multidimensionale (PDTA accompagnato da valutazioni di HTA)”, ha

raccontato Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA

CEIS; Università di Roma “Tor Vergata”, Kingston University London UK. L’uso

appropriato dei PDTA dovrebbe rappresentare un diritto garantito a ciascun

paziente.  “La corretta implementazione dei percorsi diagnostici terapeutici ed

assistenziali permetterebbe di migliorare la qualità e l’efficienza delle cure, assicura

una gestione multidisciplinare, comporta una più rapida diagnosi e una maggior

probabilità che il paziente riceva il trattamento più adeguato, con un impatto

positivo sulla prognosi. A questo scopo è fondamentale che le strutture sanitarie, a

livello regionale, siano connesse in una rete capace di ottimizzare la presa in carico

del paziente oncologico”. Queste le parole di Antonio Gaudioso, Segretario

Generale Cittadinanzattiva 
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 Diagnosi precoce,

appropriata presa

in carico dei

pazienti, accesso

ai test molecolari,

terapie innovative

in prima linea e

tempi rapidi di

approvazione dei nuovi farmaci. Questi alcuni dei temi affrontati

durante il Convegno ‘INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ NEL

CARCINOMA POLMONARE CONFRONTO TRA ESPERTI’,

organizzato da MOTORE SANITA’, grazie al contributo

incondizionato di MSD e che ha visto la partecipazione delle

Istituzioni, dei clinici e delle associazioni di pazienti.

 

“Parliamo di una patologia tra le più gravi in assoluto, come

Regione Campania ma direi a nome di tutti, abbiamo il dovere di

cercare di velocizzare la diagnosi, continuare a fare ricerca e

sperare che le terapie innovative vengano approvate in tempi

rapidi. Solo così possiamo garantire al paziente il massimo

supporto possibile”, ha detto Enrico Coscioni, Consigliere del

Presidente della Regione Campania per la Sanità

 

Il NSCLC non squamoso è la forma più frequente di cancro del

polmone e rappresenta l’83% del totale di carcinomi polmonari. In

Italia, il tumore del polmone è tra le neoplasie più frequentemente

diagnosticate (con 42.500 nuove diagnosi stimate nel 2019 dai dati

AIRTUM) e la principale causa di morte oncologica (con 33.838

decessi registrati nel 2016). Esiste un bisogno urgente di

trattamenti sempre più efficaci e innovativi che possano migliorare

e prolungare la vita di questi pazienti e recenti dati hanno

dimostrato che l’innovazione terapeutica, sempre più spesso, va
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nella direzione dei trattamenti di combinazione che vedono

l’associazione di più farmaci tra loro. È il caso del recente studio

Keynote 189 che ha dimostrato come l’immunoterapia

con pembrolizumab in associazione alla chemioterapia in prima

linea raddoppi la sopravvivenza dei pazienti con tumore del

polmone non a piccole cellule (NSCLC) non squamoso

metastatico, con una riduzione del rischio di morte del 44% rispetto

alla sola chemioterapia.

“Vi è grande necessità di avere nuove strategie

terapeutiche immunoterapiche in prima linea in particolare nei

pazienti che hanno un carcinoma polmonare non a piccole cellule

che ad oggi non sono candidabili all’immunoterapia in prima linea

poiché esprime PDL-1 inferiore al 50%. A tal proposito i dati degli

studi clinici dimostrano un vantaggio importante delle

combinazioni di chemio +immunoterapia rispetto alla sola

chemioterapia. Interessanti dati si stanno producendo anche con le

combinazioni di più immunoterapici e di chemioterapia e due

immunoterapici”, ha spiegato Cesare Gridelli, Direttore

Dipartimento di Onco-Ematologia Azienda Ospedaliera Moscati

Avellino

L’utilizzo di farmaci innovativi ed efficaci, già dalla prima linea di

trattamento, nei pazienti con tumore del polmone, porta un

beneficio non soltanto in termini clinici ma anche economici:

migliorando significativamente la sopravvivenza dei pazienti, si ha

la possibilità di incidere positivamente sui costi diretti/indiretti e

sulla produttività del sistema sanitario. Oltre ai fondi attualmente

stanziati per i farmaci innovativi (500 milioni di euro annui) emerge

la necessità di identificare nuove modalità di governance in grado

di rispondere ai bisogni regionali in un’ottica di razionalizzazione

delle risorse.

 

“Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 41.100 nuovi casi di

tumore del polmone: 29.400 negli uomini e 11.700 nelle donne (I

numeri del cancro in Italia, 2015). I tumori del polmone

rappresentano la seconda neoplasia più frequente negli uomini

(15% dei casi) dopo la prostata e la terza nelle donne (6%), dopo la

mammella ed il colon-retto. Il costo del tumore al polmone in Italia

è stimato essere pari a circa 2,4 milioni di euro tra costi diretti

sanitari e costi indiretti e sociali. In termini previdenziali è

importante sottolineare che il tumore al polmone è caratterizzato

da un incremento sia degli assegni ordinari di invalidità che delle

pensioni di inabilità. Le nuove terapie farmacologiche stanno

migliorando notevolmente ed in maniera evidente la speranza di

vita dei pazienti con un conseguente miglioramento della qualità

della vita. Tutto questo si traduce in un valore aggiunto economico

e sociale importante, soprattutto in termini di riduzione della

perdita di produzione. Selezionare i pazienti rispondenti (Test PDL

1) ad immunoterapia porta ad un miglioramento della qualità vita,

allungamento della sopravvivenza e riduzione degli eventi avversi

con incrementi marginali della spesa farmaceutica. Queste

evidenze dimostrano una volta di più come soltanto con

l’abbandono dei Silos Budget e seguendo un PDTA appropriato sia
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possibile effettuare delle valutazioni che permettano al decisore di

superare il concetto di costo della Sanità per passare ad un

concetto di investimento nell’ottica di un miglioramento

dell’assistenza sanitaria. I fondi attualmente stanziati per i farmaci

innovativi (500 milioni di euro) non sembrano essere sufficienti per

fare fronte al fabbisogno previsto. Sarebbe importante tutelare

l’acceso alle terapie attraverso un approccio multidimensionale

(PDTA accompagnato da valutazioni di HTA)“, ha

raccontato Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia

Sanitaria, EEHTA CEIS; Università di Roma “Tor Vergata”, Kingston

University London UK

L’uso appropriato dei PDTA dovrebbe rappresentare un diritto

garantito a ciascun paziente.

“La corretta implementazione dei percorsi diagnostici terapeutici

ed assistenziali permetterebbe di migliorare la qualità e l’efficienza

delle cure, assicura una gestione multidisciplinare, comporta una

più rapida diagnosi e una maggior probabilità che il paziente

riceva il trattamento più adeguato, con un impatto positivo sulla

prognosi. A questo scopo è fondamentale che le strutture sanitarie,

a livello regionale, siano connesse in una rete capace di ottimizzare

la presa in carico del paziente oncologico“. Queste le parole

di Antonio Gaudioso, Segretario Generale Cittadinanzattiva.
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Tumore del polmone: nuove speranze da
Napoli
La combinazione di chemio e immunoterapici in alcuni casi riduce del 44% il rischio morte
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l tumore del polmone è la principale causa di

morte oncologica al mondo e la neoplasia più

diagnosticata con circa 2 milioni di nuvi casi ogni anno.

Il 2019, nel nostro Paese, secondo le stime (dai dati

AIRTUM) chiuderà con 42.500 nuove diagnosi: è un

vero bollettino di guerra.

Dalla ricerca sembra però arrivare una nuova speranza

di vita per i pazienti, come è stato evidenziato nel corso

dell'incontro organizzato in città da MOTORE SANITA’.

"Parliamo di una patologia tra le più gravi in assoluto,

come Regione Campania ma direi a nome di tutti,

abbiamo il dovere di cercare di velocizzare la diagnosi,

continuare a fare ricerca e sperare che le terapie innovative vengano approvate

in tempi rapidi. Solo così possiamo garantire al paziente il massimo supporto

possibile", spiega Enrico Coscioni, consigliere per la Sanità del Presidente

della Regione Campania .

I nuovi trattamenti Uno studio recente (Keynote 189) rivela che

l’immunoterapia con pembrolizumab in associazione alla chemioterapia in

prima linea raddoppia la sopravvivenza dei pazienti con tumore del polmone

non a piccole cellule (NSCLC) non squamoso metastatico,

praticamente dimezzando il rischio di morte ( - 44%) rispetto alla sola

chemioterapia: “E' grande la necessità di avere nuove strategie terapeutiche

immunoterapiche in prima linea in particolare nei pazienti che hanno un

carcinoma polmonare non a piccole cellule ad oggi non candidabili

all'immunoterapia in prima linea. I dati degli studi clinici dimostrano un

vantaggio importante delle combinazioni di chemio+immunoterapia come di 

anche con le combinazioni di chemio+diversi immunoterapici associati”, ha

spiegato Cesare Gridelli, Direttore Dipartimento di Onco-Ematologia
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dell'Azienda Ospedaliera Moscati Avellino. I fondi attualmente stanziati per

l'adozione dei farmaci innovativi non sembrano però sufficienti per il

fabbisogno. Eppure l’utilizzo di farmaci più efficaci già dalla prima linea di

trattamento, porta beneficio non soltanto in termini clinici per i pazienti ma

anche in termini economici per la collettività: incide infatti positivamente sui

costi diretti/indiretti e sulla produttività del sistema sanitario.

Per capire l'importanza è sufficiente considerare che - oltre alle vite umane -

il tumore al polmone in Italia costa alla collettività circa 2,4 milioni di euro

l'anno.

ARGOMENTI: farmaci nuove speranze Tumore al polmone
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Diagnosi precoce, appropriata presa in carico dei pazienti,

accesso ai test molecolari, terapie innovative in prima linea e

tempi rapidi di approvazione dei nuovi farmaci. Questi alcuni

dei temi affrontati durante il Convegno ‘INNOVAZIONE E

SOSTENIBILITÀ NEL CARCINOMA POLMONARE CONFRONTO TRA

ESPERTI’, organizzato da MOTORE SANITA’, grazie al contributo

incondizionato di MSD e che ha visto la partecipazione delle

Istituzioni, dei clinici e delle associazioni di pazienti.

“Parliamo di una patologia tra le più gravi in assoluto, come

Regione Campania ma direi a nome di tutti, abbiamo il

dovere di cercare di velocizzare la diagnosi, continuare a fare

ricerca e sperare che le terapie innovative vengano approvate

in tempi rapidi. Solo così possiamo garantire al paziente il

massimo supporto possibile”, ha detto Enrico Coscioni,

Consigliere del Presidente della Regione Campania per la

Sanità

Il NSCLC non squamoso è la forma più frequente di cancro del

polmone e rappresenta l’83% del totale di carcinomi

polmonari. In Italia, il tumore del polmone è tra le neoplasie

più frequentemente diagnosticate (con 42.500 nuove diagnosi

stimate nel 2019 dai dati AIRTUM) e la principale causa di

morte oncologica (con 33.838 decessi registrati nel 2016).

Esiste un bisogno urgente di trattamenti sempre più ef caci e

innovativi che possano migliorare e prolungare la vita di

questi pazienti e recenti dati hanno dimostrato che

l’innovazione terapeutica, sempre più spesso, va nella

direzione dei trattamenti di combinazione che vedono

l’associazione di più farmaci tra loro. È il caso del recente

studio Keynote 189 che ha dimostrato come l’immunoterapia

con pembrolizumab in associazione alla chemioterapia in

prima linea raddoppi la sopravvivenza dei pazienti con

tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) non

squamoso metastatico, con una riduzione del rischio di morte

del 44% rispetto alla sola chemioterapia.
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“Vi è grande necessità di avere nuove strategie terapeutiche

immunoterapiche in prima linea in particolare nei pazienti

che hanno un carcinoma polmonare non a piccole cellule che

ad oggi non sono candidabili all’immunoterapia in prima

linea poiché esprime PDL-1 inferiore al 50%. A tal proposito i

dati degli studi clinici dimostrano un vantaggio importante

delle combinazioni di chemio +immunoterapia rispetto alla

sola chemioterapia. Interessanti dati si stanno producendo

anche con le combinazioni di più immunoterapici e di

chemioterapia e due immunoterapici”, ha spiegato Cesare

Gridelli, Direttore Dipartimento di Onco-Ematologia Azienda

Ospedaliera Moscati Avellino

L’utilizzo di farmaci innovativi ed ef caci, già dalla prima

linea di trattamento, nei pazienti con tumore del polmone,

porta un bene cio non soltanto in termini clinici ma anche

economici: migliorando signi cativamente la sopravvivenza

dei pazienti, si ha la possibilità di incidere positivamente sui

costi diretti/indiretti e sulla produttività del sistema

sanitario. Oltre ai fondi attualmente stanziati per i farmaci

innovativi (500 milioni di euro annui) emerge la necessità di

identi care nuove modalità di governance in grado di

rispondere ai bisogni regionali in un’ottica di

razionalizzazione delle risorse.

“Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 41.100 nuovi

casi di tumore del polmone: 29.400 negli uomini e 11.700 nelle

donne (I numeri del cancro in Italia, 2015). I tumori del

polmone rappresentano la seconda neoplasia più frequente

negli uomini (15% dei casi) dopo la prostata e la terza nelle

donne (6%), dopo la mammella ed il colon-retto. Il costo del

tumore al polmone in Italia è stimato essere pari a circa 2,4

milioni di euro tra costi diretti sanitari e costi indiretti e

sociali. In termini previdenziali è importante sottolineare che

il tumore al polmone è caratterizzato da un incremento sia

degli assegni ordinari di invalidità che delle pensioni di

inabilità. Le nuove terapie farmacologiche stanno migliorando

notevolmente ed in maniera evidente la speranza di vita dei

pazienti con un conseguente miglioramento della qualità

della vita. Tutto questo si traduce in un valore aggiunto

economico e sociale importante, soprattutto in termini di

riduzione della perdita di produzione. Selezionare i pazienti

rispondenti (Test PDL 1) ad immunoterapia porta ad un

miglioramento della qualità vita, allungamento della

sopravvivenza e riduzione degli eventi avversi con incrementi

marginali della spesa farmaceutica. Queste evidenze
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dimostrano una volta di più come soltanto con l’abbandono

dei Silos Budget e seguendo un PDTA appropriato sia possibile

effettuare delle valutazioni che permettano al decisore di

superare il concetto di costo della Sanità per passare ad un

concetto di investimento nell’ottica di un miglioramento

dell’assistenza sanitaria. I fondi attualmente stanziati per i

farmaci innovativi (500 milioni di euro) non sembrano essere

suf cienti per fare fronte al fabbisogno previsto. Sarebbe

importante tutelare l’acceso alle terapie attraverso un

approccio multidimensionale (PDTA accompagnato da

valutazioni di HTA)”, ha raccontato Francesco Saverio Mennini,

Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS; Università di

Roma “Tor Vergata”, Kingston University London UK

L’uso appropriato dei PDTA dovrebbe rappresentare un diritto

garantito a ciascun paziente.

“La corretta implementazione dei percorsi diagnostici

terapeutici ed assistenziali permetterebbe di migliorare la

qualità e l’ef cienza delle cure, assicura una gestione

multidisciplinare, comporta una più rapida diagnosi e una

maggior probabilità che il paziente riceva il trattamento più

adeguato, con un impatto positivo sulla prognosi. A questo

scopo è fondamentale che le strutture sanitarie, a livello

regionale, siano connesse in una rete capace di ottimizzare la

presa in carico del paziente oncologico”. Queste le parole di

Antonio Gaudioso, Segretario Generale Cittadinanzattiva.
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pazienti”

Il tumore del polmone è la neoplasia più diagnosticata al mondo (circa 2

milioni di diagnosi l’anno) e la principale causa di morte. 

In Italia, nel 2019, sono stimate 42.500 nuove diagnosi  

 

Tumore del polmone: “Dalla ricerca una nuova speranza di vita per i pazienti”

Napoli, 14 novembre 2019 – Diagnosi precoce, appropriata presa in carico dei

pazienti, accesso ai test molecolari, terapie innovative in prima linea e tempi

rapidi di approvazione dei nuovi farmaci. Questi alcuni dei temi affrontati durante
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il Convegno ‘INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ NEL CARCINOMA POLMONARE

CONFRONTO TRA ESPERTI’, organizzato da MOTORE SANITA’, grazie al

contributo incondizionato di MSD e che ha visto la partecipazione delle

Istituzioni, dei clinici e delle associazioni di pazienti.

 

“Parliamo di una patologia tra le più gravi in assoluto, come Regione Campania ma

direi a nome di tutti, abbiamo il dovere di cercare di velocizzare la diagnosi,

continuare a fare ricerca e sperare che le terapie innovative vengano approvate in

tempi rapidi. Solo così possiamo garantire al paziente il massimo supporto

possibile”, ha detto Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Regione

Campania per la Sanità

Il NSCLC non squamoso è la forma più frequente di cancro del polmone e rappresenta

l’83% del totale di carcinomi polmonari. In Italia, il tumore del polmone è tra le

neoplasie più frequentemente diagnosticate (con 42.500 nuove diagnosi stimate nel

2019 dai dati AIRTUM) e la principale causa di morte oncologica (con 33.838 decessi

registrati nel 2016). Esiste un bisogno urgente di trattamenti sempre più efficaci e

innovativi che possano migliorare e prolungare la vita di questi pazienti e recenti dati

hanno dimostrato che l’innovazione terapeutica, sempre più spesso, va nella direzione

dei trattamenti di combinazione che vedono l’associazione di più farmaci tra loro. È il

caso del recente studio Keynote 189 che ha dimostrato come l’immunoterapia

con pembrolizumab in associazione alla chemioterapia in prima linea raddoppi la

sopravvivenza dei pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) non

squamoso metastatico, con una riduzione del rischio di morte del 44% rispetto alla

sola chemioterapia.

“Vi è grande necessità di avere nuove strategie terapeutiche immunoterapiche in

prima linea in particolare nei pazienti che hanno un carcinoma polmonare non a

piccole cellule che ad oggi non sono candidabili all’immunoterapia in prima linea

poiché esprime PDL-1 inferiore al 50%. A tal proposito i dati degli studi clinici

dimostrano un vantaggio importante delle combinazioni di chemio +immunoterapia

rispetto alla sola chemioterapia. Interessanti dati si stanno producendo anche con le

combinazioni di più immunoterapici e di chemioterapia e due immunoterapici”, ha

spiegato Cesare Gridelli, Direttore Dipartimento di Onco-Ematologia Azienda

Ospedaliera Moscati Avellino

L’utilizzo di farmaci innovativi ed efficaci, già dalla prima linea di trattamento, nei

pazienti con tumore del polmone, porta un beneficio non soltanto in termini clinici ma

anche economici: migliorando significativamente la sopravvivenza dei pazienti, si ha la

possibilità di incidere positivamente sui costi diretti/indiretti e sulla produttività del

sistema sanitario. Oltre ai fondi attualmente stanziati per i farmaci innovativi (500

milioni di euro annui) emerge la necessità di identificare nuove modalità

di governance in grado di rispondere ai bisogni regionali in un’ottica di

razionalizzazione delle risorse.

“Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 41.100 nuovi casi di tumore del

polmone: 29.400 negli uomini e 11.700 nelle donne (I numeri del cancro in Italia,

2015). I tumori del polmone rappresentano la seconda neoplasia più frequente negli

uomini (15% dei casi) dopo la prostata e la terza nelle donne (6%), dopo la

mammella ed il colon-retto. Il costo del tumore al polmone in Italia è stimato essere
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Articolo precedente

Volley. L’Accademia sorride anche in Coppa
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pari a circa 2,4 milioni di euro tra costi diretti sanitari e costi indiretti e sociali. In

termini previdenziali è importante sottolineare che il tumore al polmone è

caratterizzato da un incremento sia degli assegni ordinari di invalidità che delle

pensioni di inabilità. Le nuove terapie farmacologiche stanno migliorando

notevolmente ed in maniera evidente la speranza di vita dei pazienti con un

conseguente miglioramento della qualità della vita. Tutto questo si traduce in un

valore aggiunto economico e sociale importante, soprattutto in termini di riduzione

della perdita di produzione. Selezionare i pazienti rispondenti (Test PDL 1) ad

immunoterapia porta ad un miglioramento della qualità vita, allungamento della

sopravvivenza e riduzione degli eventi avversi con incrementi marginali della spesa

farmaceutica. Queste evidenze dimostrano una volta di più come soltanto con

l’abbandono dei Silos Budget e seguendo un PDTA appropriato sia possibile effettuare

delle valutazioni che permettano al decisore di superare il concetto di costo della

Sanità per passare ad un concetto di investimento nell’ottica di un miglioramento

dell’assistenza sanitaria. I fondi attualmente stanziati per i farmaci innovativi (500

milioni di euro) non sembrano essere sufficienti per fare fronte al fabbisogno

previsto. Sarebbe importante tutelare l’acceso alle terapie attraverso un approccio

multidimensionale (PDTA accompagnato da valutazioni di HTA)”, ha

raccontato Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA

CEIS; Università di Roma “Tor Vergata”, Kingston University London UK

L’uso appropriato dei PDTA dovrebbe rappresentare un diritto garantito a ciascun

paziente.

 

“La corretta implementazione dei percorsi diagnostici terapeutici ed

assistenziali permetterebbe di migliorare la qualità e l’efficienza delle cure, assicura

una gestione multidisciplinare, comporta una più rapida diagnosi e una maggior

probabilità che il paziente riceva il trattamento più adeguato, con un impatto positivo

sulla prognosi. A questo scopo è fondamentale che le strutture sanitarie, a livello

regionale, siano connesse in una rete capace di ottimizzare la presa in carico del

paziente oncologico”. Queste le parole di Antonio Gaudioso, Segretario Generale

Cittadinanzattiva
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Napoli, cancro al polmone e percorsi
terapeutici: a che punto è la ricerca

In foto un momento del convegno

Diagnosi precoce, appropriata presa in carico dei pazienti, accesso ai test molecolari,
terapie innovative in prima linea e tempi rapidi di approvazione dei nuovi farmaci.
Questi alcuni dei temi affrontati durante il convegno “Innovazione e sostenibilità nel
carcinoma polmonare confronto tra esperti”, organizzato da Motore Sanità, grazie al
contributo incondizionato di Msd e che ha visto la partecipazione delle Istituzioni, dei
clinici e delle associazioni di pazienti. “Parliamo di una patologia tra le più gravi in
assoluto, come Regione Campania ma direi a nome di tutti, abbiamo il dovere di cercare
di velocizzare la diagnosi, continuare a fare ricerca e sperare che le terapie innovative
vengano approvate in tempi rapidi. Solo così possiamo garantire al paziente il massimo
supporto possibile”, ha detto Enrico Coscioni, consigliere del presidente della Regione
Campania per la Sanità.
Il Nsclc non squamoso è la forma più frequente di cancro del polmone e rappresenta
l’83% del totale di carcinomi polmonari. In Italia, il tumore del polmone è tra le
neoplasie più frequentemente diagnosticate (con 42.500 nuove diagnosi stimate nel
2019 dai dati Airtum) e la principale causa di morte oncologica (con 33.838 decessi
registrati nel 2016). Esiste un bisogno urgente di trattamenti sempre più efficaci e
innovativi che possano migliorare e prolungare la vita di questi pazienti e recenti dati
hanno dimostrato che l’innovazione terapeutica, sempre più spesso, va nella direzione
dei trattamenti di combinazione che vedono l’associazione di più farmaci tra loro. È il
caso del recente studio Keynote 189 che ha dimostrato come l’immunoterapia
conpembrolizumab in associazione alla chemioterapia in prima linea raddoppi la
sopravvivenza dei pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule (Nsclc) non
squamoso metastatico, con una riduzione del rischio di morte del 44% rispetto alla sola
chemioterapia. “Vi è grande necessità di avere nuove strategie terapeutiche
immunoterapiche – ha spiegato Cesare Gridelli, direttore del Dipartimento di Onco-
Ematologia al Moscati di Avellino – in particolare nei pazienti che hanno un carcinoma
polmonare non a piccole cellule che ad oggi non sono candidabili all’immunoterapia in
prima linea poiché esprime PDL-1 inferiore al 50%. A tal proposito i dati degli studi
clinici dimostrano un vantaggio importante delle combinazioni di chemio
+immunoterapia rispetto alla sola chemioterapia. Interessanti dati si stanno
producendo anche con le combinazioni di più immunoterapici e di chemioterapia e due
immunoterapici”.
L’utilizzo di farmaci innovativi ed efficaci, già dalla prima linea di trattamento, nei
pazienti con tumore del polmone, porta un beneficio non soltanto in termini clinici ma
anche economici: migliorando significativamente la sopravvivenza dei pazienti, si ha la
possibilità di incidere positivamente sui costi diretti/indiretti e sulla produttività del
sistema sanitario. Oltre ai fondi attualmente stanziati per i farmaci innovativi (500
milioni di euro annui) emerge la necessità di identificare nuove modalità di governance
in grado di rispondere ai bisogni regionali in un’ottica di razionalizzazione delle risorse.
“Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 41.100 nuovi casi di tumore del
polmone: 29.400 negli uomini e 11.700 nelle donne (I numeri del cancro in Italia, 2015).
I tumori del polmone rappresentano la seconda neoplasia più frequente negli uomini
(15% dei casi) dopo la prostata e la terza nelle donne (6%), dopo la mammella ed il
colon-retto ha ricordato Francesco Saverio Mennini, professore di Economia Sanitaria,
Università di Roma “Tor Vergata”, Kingston University London UK -. Il costo del tumore
al polmone in Italia è stimato essere pari a circa 2,4 milioni di euro tra costi diretti
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