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L’interesse per l’utilizzo dei radioisotopi per il trattamento di varie malattie ha una storia
lunga e parallela all’isolamento della radiazione da parte di Marie e Pierre Curie nella
prima metà del XX secolo.

La capacità di comprendere e utilizzare la radiazione ha consentito di utilizzarla come
un potenziale trattamento per molte malattie incurabili. Le nuove frontiere della medicina
oncologica sono ora la progettazione e lo sviluppo di nuove classi di composti
radiometabolici che combinano le potenzialità dell’imaging diagnostico con quelle della
terapia: la teragnostica.

L’approccio teragnostico permette di ottimizzare la gestione clinica delle patologie
oncologiche, poiché sin dalla fase diagnostica è possibile migliorare la stadiazione della
patologia, selezionare i pazienti non responder, definire le terapie successive ed il
follow-up. In questo ambito i recenti progressi compiuti dalla ricerca hanno portato
all’approvazione della prima terapia radiorecettoriale per la presa in carico dei pazienti
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affetti da tumori neuroendocrini. La teragnostica basata su Gallio-68 e Lutezio-177 può
ora svolgere un ruolo importante sia nella diagnosi che nella cura di questi tumori. I
tumori neuroendocrini sono relativamente rari e rappresentano meno dello 0,5 per cento
di tutti i tumori maligni.

In Italia si registrano 4-5 nuovi casi ogni 100.000 persone, sono tumori a bassa
incidenza ma ad alta prevalenza poiché rispetto ad altri tipi di tumori i pazienti sono
pochi, ma convivono per molti anni con la malattia. I tumori neuroendocrini, seppure
considerati rari, negli ultimi anni hanno mostrato un sensibile aumento in termini di
frequenza: la loro incidenza è quasi raddoppiata nel corso degli ultimi 30 anni. Spesso
vengono diagnosticati in fase avanzata di malattia e il trattamento raccomandato in
questa fase è rappresentato analoghi della somatostatina (SSA); per i tumori
neuroendocrini in progressione da SSA, tuttavia, lo scenario terapeutico è in veloce
evoluzione.

L’obiettivo della giornata è discutere con un approccio multidisciplinare dello stato
dell’arte della teragnostica in Italia. In particolare ci si soffermerà sulle dinamiche che
governano l’accesso da parte dei cittadini/pazienti a tali terapie innovative, le cui
caratteristiche ne determinano un utilizzo appropriato e personalizzato in relazione alle
caratteristiche del paziente.

L’analisi dell’attuale gestione e governance della teragnostica rappresenterà dunque la
base per stabilire la necessità delle strutture ospedaliere e del Servizio Sanitario
Regionale al fine di poter introdurre la teragnostica nella pratica clinica: legislazione,
infrastrutture ospedaliere (posti letto radio-protetti), personale, DRG (sistemi di rimborso
e rendicontazione).
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IL CASO Il convegno di Motore Sanità: Mauriziano fiore all'occhiello per le terapie radiometaboliche

Siamo al top per la medicina nucleare
«Ora la Regione ci rimborsi i farmaci»
-"La medicina nucleare
dell'ospedale Mauriziano rap-
presenta il fiore all'occhiello
in Piemonte per le terapie ra-
diometaboliche, con i suoi set-
te posti letto e 350 pazienti
curati ogni anno. Insieme
all'ospedale S.S. Antonio e
Biagio e Cesare Arrigo di Ales-
sandria, due posti letto in me-
dicina nucleare, i due presidi
coprono la provincia di Torino
e di Alessandria, ricevendo
pazienti da tutto il Piemonte e
dalle Valle d'Aosta.
Le terapie radiometaboliche,
tra cui la teragnostica, focus
del convegno organizzato da

Motore Sanità a Palazzo Lasca-
ris, sono sempre più all'avan-
guardia per combattere neo-
plasie come il tumore tiroideo
(rappresenta 1'80% dei tumori
trattati al Mauriziano) e ora
anche i tumori rari. Alla loro
base agiscono farmaci innova-
tivi e costosi che, per gli esper-
ti, possono rappresentare la te-
rapia vincente anche per i "big
killer" dell'uomo, come il car-
cinoma avanzato della prosta-
ta. Il trattamento con il nuovo
radiofarmaco 177 Lutezio-Do-
tatato ha dato già i suoi risulta-
ti. Il primo ospedale in Italia
ad utilizzarlo, prima ancora

II convegno organizzato a Palazzo bucarli da Motore Sanità

che fosse registrato e autoriz-
zato da Aifa, è stato proprio il
Mauriziano. «L'anno scorso
sono stati trattati già cinque
pazienti» ha spiegato il dottor
Riccardo Pellerito, direttore
della medicina nucleare.
Il problema però è che ad oggi
il farmaco non è ancora rim-
borsabile con il file F e le spese
sono state a carico dell'ospe-
dale torinese. «Speriamo che
la Regione Piemonte ci ricono-
sca questa nostra buona volon-
tà e che il farmaco sia definiti-
vamente rimborsabile, come
deve essere, altrimenti si ri-
schia di non governare questo

sistema e che i pazienti vadano
in altre regioni alimentando la
"mobilità passiva"» ha com-
mentato il direttore generale
Maurizio Dall'Acqua. «Abbia-
mo l'expertise, i letti, i medici
nucleari, il Gruppo interdisci-
plinare delle cure sui tumori
neuroendocrini e l'approccio
multidisciplinare, non offrirlo
è un vero peccato».
Così Franco Ripa, responsabi-
le Programmazione servizi sa-
nitari e socio sanitari della Re-
gione: «E sempre importante
valutare le nuove tecnologie
comparandole con i risultati in
termini di salute e le risorse
che vengono utilizzate».

Liliana Carbone

Siamo al top per la medicina nucleare
«Ora la Regione ci rimborsi i farmaci»
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IL CONVEGNO DI MOTORE SANITÀ 

Diagnosi e terapie contro i tumori
si ottimizzano con la "teragnostica"
Si parlerà di teragnostica nel corso del convegno organizzato da Motore Sanità, lunedì 20
gennaio, a Palazzo Lascaris, in via Vittorio Alfieri 15, dalle 9. La teragnostica è l'approccio
che permette di ottimizzare la gestione clinica delle patologie oncologiche mettendo insieme
diagnosi e terapia. In questo ambito, i recenti progressi compiuti dalla ricerca hanno portato
all'approvazione della prima terapia radiorecettoriale per la presa in carico dei pazienti affetti
da tumori neuroendocrini, che in Italia registrano 4-5 nuovi casi ogni 100mila persone, i
pazienti vengono diagnosticati in fase avanzata e ci convivono per molti anni. I temi al centro
dell'incontro di lunedì sono l'approccio multidisciplinare, l'accesso uniforme alle terapie
innovative e il loro uso appropriato e personalizzato alle caratteristiche del paziente, per
stabilire la necessità per ospedali e per il servizio sanitario regionale di introdurre la teragno-
stica nella pratica clinica. Come detto, una delle più innovative applicazioni di questa parola
è in una classe di tumori rari piuttosto difficile sia da diagnosticare precocemente che da
combattere, ovvero i tumori neuroendocrini. I più diffusi riguardano il tratto gastro-entero-
pancreatico e si presentano il più delle volte con metastasi già alla diagnosi, a volte anche
non operabili. La sopravvivenza a 5 anni è molto bassa, il 37%. Per chi è affetto da questi
tumori la teragnostica può voler dire speranza. «L'aspettativa, dimostrata da tutti gli studi
condotti fino ad ora è di ridurre la progressione della malattia, più di quanto non facessero la
terapia fino ad oggi a disposizione - commentano gli esperti -. Ancora una volta il progresso
arriva grazie alla ricerca condotta su malattie e tumori rari, che si confermano la "cell
factory" di un'innovazione che certamente non rimarrà confinata in un ambito ristretto».
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MOTORE SANITA' Lunedì 20 gennaio, ore 9,30 se ne parla in un convegno a Palazzo Lascaris

Diagnostica e terapia, un fronte unito
per battere i tumori neuroendocrini

n Italia, i tumori neuroendocrini
registrano 4-5 nuovi casi ogni
100mila persone, ma i pazienti

vengono diagnosticati in fase avan-
zata e ci convivono per molti anni.
La teragnostica si presenta al mon-
do della medicina come un aiuto
decisivo perché, come suggerisce la
parola stessa, si tratta di combinare
la diagnostica e la terapia. Il concet-
to che sta alla base del termine tera-
gnostica è dunque "fare insieme
diagnosi e terapia".
Il termine "teragnostica" è nato per
identificare alcune procedure nella
medicina nucleare ma si sta arric-
chendo di contenuti che verranno
approfonditi nel corso del conve-
gno organizzato da Motore Sanità,
lunedì 20 gennaio, a Palazzo Lasca-
ris, in via Vittorio Alfieri 15, dalle
ore 9.
I temi al centro dell'incontro sono
l'approccio multidisciplinare, l'ac-
cesso uniforme alle terapie innova-
tive e il loro uso appropriato e per-

sonalizzato alle caratteristiche del
paziente, per stabilire la necessità
per ospedali e per il servizio sanita-
rio regionale di introdurre la tera-
gnostica nella pratica clinica.
«L'approccio teragnostico permette
di ottimizzare la gestione clinica
delle patologie oncologiche — spie-
gano gli esperti -, poiché a partire
dalla fase diagnostica è possibile
migliorare l' evoluzione della pato-
logia, selezionare i pazienti respon-
der, definire le terapie successive e
il follow-up. In questo ambito i re-
centi progressi compiuti dalla ricer-
ca hanno portato all'approvazione
della prima terapia radiorecettoria-
le per la presa in carico dei pazienti
affetti da tumori neuroendocrini. La
teragnostica basata su Gallio-68 e
Lutezio-177 può ora svolgere un
ruolo importante sia nella diagnosi
che nella cura dei tumori».
Una delle più innovative applica-
zioni di questa parola è in una clas-
se di tumori rari piuttosto difficile
sia da diagnosticare precocemente

che da combattere, ovvero i tumori
neuroendocrini. I più diffusi riguar-
dano il tratto gastro-entero-pan-
creatico e si presentano il più delle
volte con metastasi già alla diagno-
si, a volte anche non operabili. La
sopravvivenza a 5 anni è molto bas-
sa, il 37%. Per chi è affetto da questi
tumori la teragnostica può voler di-
re speranza.
«L'aspettativa, dimostrata da tutti
gli studi condotti fino ad ora è di
ridurre la progressione della malat-
tia, più di quanto non facessero la
terapia fino ad oggi a disposizione —
commentano gli esperti —. Ancora
una volta il progresso arriva grazie
alla ricerca condotta su malattie e
tumori rari, che si confermano la
"cell factory" di un'innovazione
che certamente non rimarrà confi-
nata in un ambito ristretto. La spe-
ranza è che quanto investito sulle
malattie e tumori rari possa in breve
tempo portare un vantaggio anche a
chi è affetto da altre patologie onco-
logiche».

Liliana Carbone
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Sei qui: Home

CONVEGNO: Teragnostica. Sfide di oggi e prospettive future

Torino, 20 gennaio 2020 ore 9‐14
PALAZZO LASCARIS, SALA VIGLIONE ‐ Via Vittorio Alfieri 15
con il patrocinio dell' AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
Parteciperanno per l’ A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino: il
Dott. Silvio Falco, Direttore Generale, la Dott.ssa  Désirée De Andreis

Direttore della S.C. Medicina Nucleare U e il Dott. Claudio G. De Angelis della S.C.
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
link dell' evento

Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 15 Gennaio 2020 12:50 )
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Sfide di oggi e prospettive future
 Lunedì, 20 Gennaio 2020, 09:00 - 13:30

 Palazzo LAscaris, Sala Viglione, Via Vittorio Alfier 15, Torino

 Altri Eventi

Sfide di oggi e prospettive future

20 gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle ore13.30
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Teragnostica, sfide di oggi e prospettive future
Torino Today 0 12 ore fa 9 Notizie da: Provincia di Torino

Teragnostica, sfide di oggi e prospettive future

Il post dal titolo: «Teragnostica, sfide di oggi e prospettive future» è apparso 12 ore fa sul quotidiano online Torino Today dove ogni

giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Torino.

Leggi la notizia integrale su: Torino Today  C?
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L, interesse per l'urilirro dei radioisotopi per il trattamento di variemalattie ha una storia lunga e parallela all'isolamento della radiazione

da parte di Marie e Piene Curie nella prima metà deI XX secolo. La capacità di

comprendere e utilizzare la radiazione ha consentito di utilizzarla come un

potenziale trattamento per molte malattie incurabili.

Le nuove frontiere della medicina oncologica sono ora la progettazione e lo

sviluppo di nuove classi di composti radioimetabolici che combinano le

potenzialità dell'i maging diagnostico con quelle della terapia: Ia teragnostica.

L'approccio teragnostico permette di ottimizzare la gestione clinica delle

patologie oncologiche, poiché sin dalla fase diagnostica ë possibile migliorare

Ia stadiazione della patologia, selezionare i pazienti non responder, definire le

terapie successive ed il follow-up.

In questo ambito i recenti progressi compiuti dalla ricerca hanno portato

all'approvazione della prima terapia radiorecettoriale per la presa in carico

dei pazienti affetti da tumori neuroendocrini. La teragnostica basata su Gallio-

68 e Lutezio-177 può ora svolgere un ruolo importante sia nella diagnosi che

nella cura di questi tumori.

I tumori neuroendocrini sono relativamente rari e rappresentano meno dello

0,5 per cento di tutti i tumori maligni. In Italia si registrano 4-5 nuovi casi

ogni 100.000 persone, sono tumori a bassa incidenza ma ad alta prevalenza

poiché rispetto ad altri tipi di tumori i pazienti sono pochi, ma convivono per

molti anni con la malattia.

~J.
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I tumori neuroendocrini, seppure considerati rari, negli ultimi anni hanno

mostrato un sensibile aumento in termini di frequenza la loro incidenza è

quasi raddoppiata nel corso degli ultimi 30 anni. Spesso vengono

diagnosticati in fase avanzata di malattia e il trattamento raccomandato in

questa fase è rappresentato analoghi della somatostatina (SSA); per i tumori

neuroendocrini in progressione da SSA, tuttavia, lo scenario terapeutico è in

veloce evoluzione.

L'obiettivo della giornata è discutere con un approccio multidisciplinare dello

stato dell'arte della teragnostica in Italia. In particolare ci si soffermerà sulle

dinamiche che governano I'accesso da parte dei cittadini/pazienti a tali

terapie innovative, le cui caratteristiche ne determinano un utiliz,o

appropriato e personalizzato in relazione alle caratteristiche del paziente_

L'analisi dell'attuale gestione e governance della teragnostica rappresenterà

dunque Ia base per stabilire la necessità delle strutture ospedaliere e del

Servizio Sanitario Regionale al fine di poter introdurre Ia teragnostica nella

pratica clinica: Iegislazione, infrastrutture ospedaliere (posti Ietto

radioprotetti), personale, DRG (sistemi di rimborso e rendicontazione).
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MOTORE SANITÀ - TERAGNOSTICA. SFIDE DI OGGI E
PROSPETTIVE FUTURE - TORINO, 20 GENNAIO 2020
 

Lunedì 20 gennaio   si terrà l'evento "Teragnostica. Sfide di

oggi e prospettive future"  in programma a Torino, presso

P A L A Z Z O  L A S C A R I S ,  S A L A  V I G L I O N E  -  V i a  V i t t o r i o

Alfieri, 15 , con il patrocinio dell 'AO Ordine Mauriziano di

Tor ino e con la  partecipazione di  Mauriz io Dal l 'Acqua,

D i r e t t o r e  G e n e r a l e  A O  O r d i n e  M a u r i z i a n o  T o r i n o ,  d i

Riccardo E. Pellerito, Direttore SC Medicina Nucleare AO

Ordine Mauriziano Torino e di Paola Razzore, Dirigente

M e d i c o  S C  E n d o c r i n o l o g i a ,  A O  O r d i n e  M a u r i z i a n o

Torino.  D i  s e g u i t o  i l  l i n k  d e d i c a t o  a l l ' e v e n t o :

https://www.motoresanita.it/events/teragnostica-sfide-di-

oggi-e-prospettive-future/RAZIONALE

L'interesse per l'utilizzo dei radioisotopi per il trattamento di varie malattie ha una storia lunga e parallela all'isolamento della

radiazione da parte di Marie e Pierre Curie nella prima metà del XX secolo. La capacità di comprendere ed utilizzare la radiazione

ha consentito di utilizzarla come un potenziale trattamento per molte malattie incurabili. Le nuove frontiere della medicina

oncologica sono ora la progettazione e lo sviluppo di nuove classi di composti radiometabolici che combinano le potenzialità

dell'imaging diagnostico con quelle della terapia: la teragnostica. L'approccio teragnostico permette di ottimizzare la gestione

clinica delle patologie oncologiche, poiché sin dalla fase diagnostica è possibile migliorare la stadiazione della patologia,

selezionare i pazienti non responder, definire le terapie successive ed il follow-up. In questo ambito i recenti progressi compiuti

dalla ricerca hanno portato all'approvazione della prima terapia radiorecettoriale per la presa in carico dei pazienti affetti da tumori

neuroendocrini. La teragnostica basata su Gallio-68 e Lutezio-177 può ora svolgere un ruolo importante sia nella diagnosi che

nella cura di questi tumori. I tumori neuroendocrini sono relativamente rari e rappresentano meno dello 0,5 per cento di tutti i

tumori maligni. In Italia si registrano 4-5 nuovi casi ogni 100.000 persone, sono tumori a bassa incidenza ma ad alta prevalenza,

poiché rispetto ad altri tipi di tumori i pazienti sono pochi, ma convivono per molti anni con la malattia. 

I tumori neuroendocrini, seppure considerati rari, negli ultimi anni hanno mostrato un sensibile aumento in termini di frequenza: la

loro incidenza è quasi raddoppiata nel corso degli ultimi 30 anni. Spesso vengono diagnosticati in fase avanzata di malattia ed il

trattamento raccomandato in questa fase è rappresentato analoghi della somatostatina (SSA); per i tumori neuroendocrini in

progressione da SSA, tuttavia, lo scenario terapeutico è in veloce evoluzione. L'obiettivo della giornata è discutere con un approccio
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multidisciplinare dello stato dell'arte della teragnostica in Italia. In particolare ci si soffermerà sulle dinamiche che governano

l'accesso da parte dei cittadini/pazienti a tali terapie innovative, le cui caratteristiche ne determinano un utilizzo appropriato e

personalizzato in relazione alle caratteristiche del paziente. L'analisi dell'attuale gestione e governance della teragnostica

rappresenterà dunque la base per stabilire la necessità delle strutture ospedaliere e del Servizio Sanitario Regionale al fine di poter

introdurre la teragnostica nella pratica clinica: legislazione, infrastrutture ospedaliere (posti letto radioprotetti), personale, DRG

(sistemi di rimborso e rendicontazione). 

Ultima Modifica: 15/01/2020
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L'interesse per l'utilizzo dei radioisotopi per il trattamento di varie malattie ha una storia lunga e parallela all'isolamento

della radiazione da parte di Marie e Pierre Curie nella prima metà del XX secolo. La capacità di comprendere e utilizzare

la radiazione ha consentito di utilizzarla come un potenziale trattamento per molte malattie incurabili. Le nuove frontiere

della medicina oncologica sono ora la progettazione e lo sviluppo di nuove classi di composti radiometabolici che

combinano le potenzialità dell'imaging diagnostico con quelle della terapia: la teragnostica. L'approccio teragnostico

permette di ottimizzare la gestione clinica delle patologie oncologiche, poiché sin dalla fase diagnostica è possibile

migliorare la stadiazione della patologia, selezionare i pazienti non responder, definire le terapie successive ed il follow-

up. In questo ambito i recenti progressi compiuti dalla ricerca hanno portato all'approvazione della prima terapia

radiorecettoriale per la presa in carico dei pazienti affetti da tumori neuroendocrini. La teragnostica basata su Gallio-68 e

Lutezio-177 può ora svolgere un ruolo importante sia nella diagnosi che nella cura di questi tumori. I tumori

neuroendocrini sono relativamente rari e rappresentano meno dello 0,5 per cento di tutti i tumori maligni. In Italia si

registrano 4-5 nuovi casi ogni 100.000 persone, sono tumori a bassa incidenza ma ad alta prevalenza poiché rispetto ad

altri tipi di tumori i pazienti sono pochi, ma convivono per molti anni con la malattia. I tumori neuroendocrini, seppure

considerati rari, negli ultimi anni hanno mostrato un sensibile aumento in termini di frequenza: la loro incidenza è quasi
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raddoppiata nel corso degli ultimi 30 anni. Spesso vengono diagnosticati in fase avanzata di malattia e il trattamento

raccomandato in questa fase è rappresentato analoghi della somatostatina (SSA); per i tumori neuroendocrini in

progressione da SSA, tuttavia, lo scenario terapeutico è in veloce evoluzione. L'obiettivo della giornata è discutere con un

approccio multidisciplinare dello stato dell'arte della teragnostica in Italia. In particolare ci si soffermerà sulle dinamiche

che governano l'accesso da parte dei cittadini/pazienti a tali terapie innovative, le cui caratteristiche ne determinano un

utilizzo appropriato e personalizzato in relazione alle caratteristiche del paziente. L'analisi dell'attuale gestione e

governance della teragnostica rappresenterà dunque la base per stabilire la necessità delle strutture ospedaliere e del

Servizio Sanitario Regionale al fine di poter introdurre la teragnostica nella pratica clinica: legislazione, infrastrutture

ospedaliere (posti letto radio-protetti), personale, DRG (sistemi di rimborso e rendicontazione).

9 L'evento si svolge presso Palazzo Lascaris Torino I Via Vittorio Alfieri 15, Torino
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