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La diagnosi incontra la terapia per battere i tumori
neuroendocrini

di redazione

3 agosto 2020 9:28

Con "sole" 2.700 nuove diagnosi ogni anno sono tumori relativamente rari, tuttavia, grazie alla

lunga convivenza dei malati con la patologia, i tumori neuroendocrini hanno un peso non

indifferenze nell'impatto complessivo del cancro.

Sono un gruppo di tumori che colpiscono le cellule neuroendocrine, cellule che hanno

caratteristiche tipiche sia delle cellule endocrine, che producono gli ormoni, sia di quelle

nervose. Queste cellule sono diffuse in tutto l'organismo e per questo i tumori neuroendocrini

possono colpire organi molto diversi tra loro: dall'intestino al pancreas, dai polmoni al timo

alla tiroide.
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«I tumori neuroendocrini (NET) sono una patologia ad insorgenza ubiquitaria e

presentazione clinica eterogenea, in aumento per incidenza e con alta prevalenza, in

considerazione dell'andamento clinico usualmente indolente. La sopravvivenza è generalmente

maggiore rispetto ad altri tipi di neoplasie e ciò rende conto della necessità di adottare diverse

linee terapeutiche», ha spiegato Annamaria Colao, responsabile del Centro ENETS

dell'AOU Federico II di Napoli nel corso del webinar "Teragnostica. Sfide di oggi e

prospettive future", organizzato da Motore Sanità grazie al contributo incondizionato di

Advanced Accelerator Applications.

L'incontro ha sottolineato l'importanza di promuovere un approccio multidisciplinare,

l'accesso uniforme alle terapie innovative e il loro uso appropriato e personalizzato alle

caratteristiche del paziente e per consentire l'introduzione della teragnostica nella pratica

clinica.

Questo approccio permette, sin dalla fase diagnostica, di migliorare la stadiazione della

patologia, selezionare i pazienti non risponder, definire le terapie successive ed il follow-up. I

recenti progressi della ricerca hanno portato all'approvazione della prima terapia radio

recettoriale per la presa in carico dei pazienti affetti da tumori neuroendocrini.

«L'espressione di recettori della somatostatina sulla maggior parte dei NET è il presupposto

biologico della teragnostica, che unisce la possibilità di diagnostica funzionale con GaPET ad

una terapia sistemica come la peptide receptor radionuclide therapy», ha aggiunto Colao.

«L'approvazione recente della peptide receptor radionuclide therapy dopo lo studio

NETTER-1 di fatto segue la pregressa incorporazione di questa terapia nelle linee guida

internazionali, basata già su numerosi studi clinici. La valutazione del rapporto costi benefici è

determinante nell'ambito dei tumori neuroendocrini ed è essenziale considerare i dati di

sopravvivenza libera da malattia e di gestione degli effetti avversi. L'impatto clinico positivo

della peptide receptor radionuclide therapy potrà essere unito ad un miglioramento della

sostenibilità ottimizzandone l'impiego (timing, terapie di combinazione e sequenze),

l'accessibilità e anche ampliandone le indicazioni terapeutiche e controllando gli effetti

avversi, oltre che individuando nuovi fattori predittivi di risposta».

«Siamo abituati a ragionare per categorie logiche, perché in queste disponiamo spesso il focus

delle nostre certezze», ha detto Attilio A. M. Bianchi, direttore generale dell'Istituto

Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale" di Napoli.

«Che la diagnosi fosse una dimensione specifica, e la terapia ne occupasse un'altra era una

convinzione che pratiche come la endoradiologia stava già provando a scalfire. Ora la

teragnostica supera definitivamente il paradigma delle nostre categorie logiche, e propone

prospettive e scenari neanche tutti ancora prevedibili ma, sicuramente, di profondo interesse»,

ha concluso.
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Tumori neuroendocrini: «Teragnostica la nuova arma a difesa dei pazienti»

A
pproccio multidisciplinare, accesso uniforme alle terapie innovative
e loro uso appropriato e personalizzato alle caratteristiche del pa-
ziente, per stabilire la necessità per le strutture ospedaliere e per il

servizio sanitario regionale di introdurre la teragnostica nella pratica clinica.
Questo l'obiettivo delWebinar "Teragnostica sfide di oggi e prospettive fu-
ture", organizzato da Motore sanità grazie al contributo incondizionato di
Advanced Accelerator Applications, che ha visto la partecipazione dei mas-
simi esperti del panorama sanitario italiano. Questo approccio permette,
sin dalla fase diagnostica, di migliorare la stadiazione della patologia, se-
lezionare i pazienti non risponder, definire le terapie successive ed il fol-
low-up. I recenti progressi della ricerca hanno portato all'approvazione
della prima terapia radio recettoriale per la presa in carico dei pazienti
affetti da tumori neuroendocrini. «Siamo abituati a ragionare per categorie
logiche, perché in queste disponiamo spesso il focus delle nostre certezze.
Che la diagnosi fosse una dimensione specifica, e la terapia ne occupasse
un'altra, era una convinzione che pratiche come la endoradiologia stava
già provando a scalfire. Ora la teragnostica supera definitivamente il pa-
radigma delle nostre categorie logiche, e propone prospettive e scenari
neanche tutti ancora prevedibili ma, sicuramente, di profondo interesse»,
ha detto Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale Istituto Nazionale Tumori
IRCCS Fondazione "G. Pascale" Napoli.
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Teragnostica, la nuova arma per i tumori neuroendocrini
In Italia si registrano ogni anno 4/5 nuovi casi di questo tipo di cancro, ogni 100 mila persone, ma i pazienti vengono

diagnosticati in fase troppo avanzata e sono così costretti a conviverci per molti anni
di Marco Biondi

 tempo di lettura 1 min

PREMIUM CONTENT

Approccio
multidisciplinare, accesso
u n i f o r m e  a l l e  t e r a p i e
i n n o v a t i v e  e  l o r o  u s o
appropriato e personalizzato
alle caratteristiche del paziente,
per stabilire la necessità per le
strutture ospedaliere e per il
servizio sanitario regionale di

introdurre la teragnostica nella pratica clinica. Questo l’obiettivo del webinar ‘Teragnostica
sfide di oggi e prospettive future’, organizzato da Motore Sanità grazie al contributo
incondizionato di Advanced Accelerator Applications, che ha visto la partecipazione dei
massimi esperti del panorama sanitario italiano. Questo approccio permette, sin dalla fase
diagnostica, di migliorare la stadiazione della patologia, selezionare i pazienti non risponder,
definire le terapie successive ed il follow‐up. I recenti progressi della ricerca hanno portato
all’approvazione della prima terapia radio recettoriale per la presa in carico dei pazienti affetti
da tumori neuroendocrini.

“I tumori neuroendocrini ﴾NET﴿ sono una patologia ad insorgenza ubiquitaria e presentazione
clinica eterogenea, in aumento per incidenza e con alta prevalenza, in considerazione
dell’andamento clinico usualmente indolente. La sopravvivenza è generalmente maggiore
rispetto ad altri tipi di neoplasie e ciò rende conto della necessità di adottare diverse linee
terapeutiche. L’espressione di recettori della somatostatina sulla maggior parte dei NET è il
presupposto biologico della teragnostica, che unisce la possibilità di diagnostica funzionale
con GaPET ad una terapia sistemica come la peptide receptor radionuclide therapy ﴾PRRT﴿.
L’approvazione recente della PRRT dopo lo studio NETTER‐1 di fatto segue la pregressa
incorporazione di questa terapia nelle linee guida internazionali, basata già su numerosi studi
clinici. La valutazione del rapporto costi benefici è determinante nell’ambito dei NET ed è
essenziale considerare i dati di sopravvivenza libera da malattia ﴾PFS﴿ e di gestione degli effetti
avversi. L’impatto clinico positivo della PRRT potrà essere unito ad un miglioramento della
sostenibilità ottimizzandone l’impiego ﴾timing, terapie di combinazione e sequenze﴿,
l’accessibilità e anche ampliandone le indicazioni terapeutiche e controllando gli effetti avversi,
oltre che individuando nuovi fattori predittivi di risposta”, racconta Annamaria Colao,
responsabile Centro ENETS, AOU Federico II
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“Siamo abituati a ragionare per categorie logiche, perché in queste disponiamo spesso il focus
delle nostre certezze. Che la diagnosi fosse una dimensione specifica, e la terapia ne occupasse
un’altra, era una convinzione che pratiche come la endoradiologia stava già provando a
scalfire. Ora la teragnostica supera definitivamente il paradigma delle nostre categorie logiche,
e propone prospettive e scenari neanche tutti ancora prevedibili ma, sicuramente, di profondo
interesse”, sostiene Attilio A. M. Bianchi, direttore generale dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione ‘G. Pascale’ di Napoli.
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Isotopi in terapia e in diagnostica contro tumori endocrini

Webinar con massimi esperti Pascale e delle Università di Napoli

NAPOLI

(ANSA) - NAPOLI, 22 GIU - Utilizzo dei radioisotopi sia in diagnostica sia nella terapia delle neoplasie

(Teragnostica) in particolare dei tumori neuroendocrini. Tumori che sebbene siano considerati relativamente

rari e bassa incidenza (0,5 per cento di tutti i tumori maligni, in Italia 4-5 nuovi casi ogni 100.000 persone)

sono ad alta prevalenza poiché rispetto ad altri i pazienti convivono per molti anni con la malattia e formano

col tempo una platea consistente. Negli ultimi 30 anni poi hanno mostrato un sensibile aumento fino a

raddoppiare in termini di incidenza. Spesso, inoltre, sono diagnosticati in fase avanzata di malattia quando

trattamento raccomandato in questa fase è rappresentato da analoghi della somatostatina (SSA). E' questo

il tema del convegno Webinar in programma oggi dalle 15 alle 17 a Napoli promosso da Motore sanità

(www.motoresanitait) che coinvolge i massimi esperti del ramo specialisti dell'istituto tumori Pascale e

dell'Università di Napoli. Sotto la lente il percorso diagnostico terapeutico e assistenziale dei tumori

neuroendocrini, impatto clinico e sostenibilità delle cure e le innovazioni nel campo della terapia

radiometabolica in Campania. All'incontro partecipano Secondo Lastoria, Direttore della Medicina Nucleare

e Terapia Metabolica del Pascale, Salvatore Tafuto coordinatore del gruppo oncologico multisdciplinare,

Francesco Schiavone, docente di Economia e Gestione delle Imprese alla Parthenope, Alberto Cuocolo,

responsabile della Medicina Nucleare della Federico II, Maria Luisa De Rimini sua omologa dell'azienda dei

Colli. Al tavolo della discussione anche il manager del Pascale Attilio Bianchi, Annamaria Colao, responsabile

del centro Emets (Società Europea per i Tumori Neuroendocrini) della Federico II, Antonella Di Sarno,

Specialista in Endocrinologia presso Azienda dei Colli, Sabino De Placido, Direttore Dipartimento Onco-

Ematologia della Federico II di Napoli. E ancora Piera Maiolino, Responsabile Farmacia del Pascale di Napoli,

Sandro Pignata Coordinatore scientifico delle rete oncologica campana, Nando Riccardi oncologo del

Cardarelli_ A chiudere ì lavori Maria Rosaria Romano, responsabile Assistenza Ospedaliera Regione campania.

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

"Teragnostica in Italia". Per i tumori neuroendocrini in progressione lo scenario terapeutico è in veloce

evoluzione. Una base per stabilire la necessità delle strutture ospedaliere e del Servizio Sanitario Regionale

al fine di introdurre la Teragnostica nella pratica clinica: legislazione, infrastrutture ospedaliere (posti letto

radio-protetti), personale, DRG (sistemi di rimborso e rendicontazione). (ANSA).
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“Teragnostica”, la nuova arma contro i tumori
neuroendocrini
  redazione    28/06/2020    Salute

In Italia, i tumori neuroendocrini registrano 4/5 nuovi casi ogni 100.000 persone, ma i
pazienti vengono diagnosticati in fase avanzata e ci convivono per molti anni.

Approccio multidisciplinare, accesso uniforme alle terapie innovative e
loro uso appropriato e personalizzato alle caratteristiche del paziente, per stabilire la
necessità per le strutture ospedaliere e per il servizio sanitario regionale di introdurre la
teragnostica nella pratica clinica. Questo l’obiettivo del Webinar “TERAGNOSTICA SFIDE DI
OGGI E PROSPETTIVE
FUTURE”, organizzato da MOTORE SANITA’, che ha visto la partecipazione dei massimi
esperti del panorama sanitario italiano. Questo approccio permette, sin dalla fase
diagnostica, di migliorare la stadiazione della patologia, selezionare i pazienti non
risponder, definire le terapie successive ed il follow-up. I recenti progressi della ricerca
hanno portato all’approvazione della prima terapia radio recettoriale per la presa in carico
dei pazienti affetti da tumori neuroendocrini.
“I tumori neuroendocrini (NET) sono una patologia ad insorgenza ubiquitaria e
presentazione clinica eterogenea, in aumento per incidenza e con alta prevalenza, in
considerazione dell’andamento clinico usualmente indolente. La sopravvivenza è
generalmente maggiore rispetto ad altri tipi di neoplasie e ciò rende conto della necessità
di adottare diverse linee terapeutiche. L’espressione di recettori della somatostatina sulla
maggior parte dei NET è il presupposto biologico della teragnostica, che unisce la
possibilità di diagnostica funzionale con GaPET ad una terapia sistemica
come la peptide receptor radionuclide therapy (PRRT). L’approvazione recente della PRRT
dopo lo studio NETTER-1 di fatto segue la pregressa incorporazione di questa terapia nelle
linee guida internazionali, basata già su numerosi studi clinici. La valutazione del rapporto
costi benefici è
determinante nell’ambito dei NET ed è essenziale considerare i dati di sopravvivenza
libera da malattia (PFS) e di gestione degli effetti avversi. L’impatto clinico positivo della
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PRRT potrà essere unito ad un miglioramento della sostenibilità ottimizzandone l’impiego
(timing, terapie di combinazione e sequenze), l’accessibilità e anche ampliandone le
indicazioni terapeutiche e controllando gli effetti avversi, oltre che individuando nuovi
fattori predittivi di risposta, ha raccontato Annamaria Colao, Responsabile Centro ENETS,
AOU Federico II.
“Siamo abituati a ragionare per categorie logiche, perché in queste disponiamo spesso il
focus delle nostre certezze. Che la diagnosi fosse una dimensione specifica, e la terapia ne
occupasse un’altra, era una convinzione che pratiche come la endoradiologia stava già
provando a scalfire. Ora la teragnostica supera definitivamente il paradigma delle nostre
categorie logiche, e propone prospettive e scenari neanche tutti ancora prevedibili ma,
sicuramente, di profondo interesse”, ha
detto Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione
“G. Pascale” Napoli.

Teragnostica tumori neuroendocrini
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

MEDICINA / ONCOLOGIA

Tumori neuroendocrini, la
teragnostica apre nuovi scenari
terapeutici
DI INSALUTENEWS.IT · 23 GIUGNO 2020

Napoli, 23 giugno 2020 – Approccio

multidisciplinare, accesso uniforme

alle terapie innovative e loro uso

appropriato e personalizzato alle

caratteristiche del paziente, per

stabilire la necessità per le strutture

ospedaliere e per il servizio sanitario

regionale di introdurre la

teragnostica nella pratica clinica.

Questo l’obiettivo del Webinar “Teragnostica: sfide di oggi e prospettive

future”, organizzato da Motore Sanità, che ha visto la partecipazione dei

massimi esperti del panorama sanitario italiano.

Questo approccio permette, sin dalla fase diagnostica, di migliorare la

stadiazione della patologia, selezionare i pazienti non risponder, definire le

terapie successive e il follow-up. I recenti progressi della ricerca hanno

portato all’approvazione della prima terapia radio recettoriale per la presa

in carico dei pazienti affetti da tumori neuroendocrini.
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“I tumori neuroendocrini (NET)

sono una patologia ad

insorgenza ubiquitaria e

presentazione clinica

eterogenea, in aumento per

incidenza e con alta

prevalenza, in considerazione

dell’andamento clinico usualmente indolente. La sopravvivenza è

generalmente maggiore rispetto ad altri tipi di neoplasie e ciò rende conto

della necessità di adottare diverse linee terapeutiche. L’espressione di

recettori della somatostatina sulla maggior parte dei NET è il presupposto

biologico della teragnostica, che unisce la possibilità di diagnostica

funzionale con GaPET ad una terapia sistemica come la peptide receptor

radionuclide therapy (PRRT). L’approvazione recente della PRRT dopo lo

studio NETTER-1 di fatto segue la pregressa incorporazione di questa

terapia nelle linee guida internazionali, basata già su numerosi studi clinici.

La valutazione del rapporto costi benefici è determinante nell’ambito dei

NET ed è essenziale considerare i dati di sopravvivenza libera da malattia

(PFS) e di gestione degli effetti avversi. L’impatto clinico positivo della

PRRT potrà essere unito ad un miglioramento della sostenibilità

ottimizzandone l’impiego (timing, terapie di combinazione e sequenze),

l’accessibilità e anche ampliandone le indicazioni terapeutiche e

controllando gli effetti avversi, oltre che individuando nuovi fattori

predittivi di risposta”, ha raccontato Annamaria Colao, Responsabile

Centro ENETS, AOU Federico II.

“Siamo abituati a ragionare per categorie

logiche, perché in queste disponiamo spesso il

focus delle nostre certezze. Che la diagnosi

fosse una dimensione specifica, e la terapia ne

occupasse un’altra, era una convinzione che

pratiche come la endoradiologia stava già

provando a scalfire. Ora la teragnostica supera

definitivamente il paradigma delle nostre

categorie logiche, e propone prospettive e

scenari neanche tutti ancora prevedibili ma, sicuramente, di profondo

interesse”, ha detto Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale Istituto

Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli.
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Tumori neuroendocrini: “Teragnostica la nuova arma a difesa
dei pazienti”

 Napoli Today  17 ore fa   Notizie da: Città di Napoli 

In Italia, i tumori neuroendocrini registrano 4/5 nuovi casi ogni 100.000 persone, ma i pazienti vengono diagnosticati in fase avanzata

e ci convivono per molti anni

Leggi la notizia integrale su: Napoli Today 

Il post dal titolo: «Tumori neuroendocrini: “Teragnostica la nuova arma a difesa dei pazienti”» è apparso 17 ore fa sul quotidiano online Napoli Today
dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Napoli.
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In Italia, i tumori neuroendocrini registrano 4/5 nuovi casi ogni

100.000 persone, ma i pazienti vengono diagnosticati in fase

avanzata e ci convivono per molti anni

Napoli, 23 Giugno 2020

Approccio multidisciplinare, accesso uniforme alle terapie innovative e loro uso

appropriato e personalizzato alle caratteristiche del paziente, per stabilire la necessità

per le strutture ospedaliere e per il servizio sanitario regionale di introdurre la

teragnostica nella pratica clinica. Questo l'obiettivo del Webinar'TERAGNOSTICA

SFIDE DI OGGI E PROSPETTIVE FUTURE', organizzato da MOTORE SANITA'

grazie al contributo incondizionato di Advanced Accelerator Applications, che ha

visto la partecipazione dei massimi esperti del panorama sanitario italiano. Questo

approccio permette, sin dalla fase diagnostica, di migliorare la stadiazione della

patologia, selezionare i pazienti non risponder, definire le terapie successive ed il follow-

up. I recenti progressi della ricerca hanno portato all'approvazione della prima terapia

radio recettoriale per la presa in carico dei pazienti affetti da tumori neuroendocrini.

"I tumori neuroendocrini (NET) sono una patologia ad insorgenza ubiquitaria e

presentazione clinica eterogenea, in aumento per incidenza e con alta prevalenza, in

considerazione dell'andamento clinico usualmente indolente. La sopravvivenza è
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generalmente maggiore rispetto ad altri tipi di neoplasie e ciò rende conto della

necessità di adottare diverse linee terapeutiche. L'espressione di recettori della

somatostatina sulla maggior parte dei NET è il presupposto biologico della teragnostica,

che unisce la possibilità di diagnostica funzionale con GaPET ad una terapia sistemica

come la peptide receptor radionuclide therapy (PRRT). L'approvazione recente della

PRRT dopo lo

studio NETTER-1 di fatto segue la pregressa incorporazione di questa terapia nelle linee

guida internazionali, basata già su numerosi studi clinici. La valutazione del rapporto

costi benefici è determinante nell'ambito dei NET ed è essenziale considerare i dati di

sopravvivenza libera da malattia (PFS) e di gestione degli effetti avversi. L'impatto clinico

positivo della PRRT potrà essere unito ad un miglioramento della sostenibilità

ottimizzandone l'impiego (timing, terapie di combinazione e sequenze), l'accessibilità e

anche ampliandone le indicazioni terapeutiche e controllando gli effetti avversi, oltre che

individuando nuovi fattori predittivi di risposta", ha raccontato Annamaria Colao,

Responsabile Centro ENETS, AOU Federico II.

"Siamo abituati a ragionare per categorie logiche, perché in queste disponiamo spesso il

focus delle nostre certezze. Che la diagnosi fosse una dimensione specifica, e la terapia

ne occupasse un'altra, era una convinzione che pratiche come la endoradiologia stava già

provando a scalfire. Ora la teragnostica supera definitivamente il paradigma delle nostre

categorie logiche, e propone prospettive e scenari neanche tutti ancora prevedibili ma,

sicuramente, di profondo interesse", ha detto Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale

Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione"G. Pascale" Napoli.

TERAGNOSTICA SFIDE DI OGGI E PROSPETTIVE FUTURE

La Teragnostica è il concetto più innovativo in Medicina Nucleare combinano le

potenzialità dell'imaging diagnostico con quelle della terapia. L'approccio teragnostico

permette quindi 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. La Teragnostica

moderna può essere quindi intesa come "Fare insieme diagnosi e terapia".

Nella pratica clinica la Teragnostica si compone di due fasi.

Nella fase di diagnostica molecolare vengono impiegate piccole quantità di sostanze

radioattive che si posizionano selettivamente sulle cellule tumorali, rendendole ben

visibili all'esame PET, e dunque definendo con precisione l'area colpita dal tumore.

Nella fase terapeutica, quelle stesse sostanze, legate alle cellule malate, diventano

bersagli per la terapia con molecole di radiofarmaco, che le riconoscono e vanno a

colpirle selettivamente: una volta posizionato, il radiofarmaco rilascia la sua carica

radioattiva, distruggendo la cellula malata. Il radiofarmaco può anche essere la stessa

molecola utilizzata con funzione diagnostica, ma che trasporta un isotopo diverso, con

funzione terapeutica.
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Teragnostica: la sua storia

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.

Iniziata quasi un secolo fa con la diagnosi e la terapia del carcinoma tiroideo, si è

evoluta negli anni più recenti con itumori neuroendocrini e il carcinoma

prostatico, passando per altre patologie.

Teragnostica per trattare i tumori neuroendrocrini

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. I più diffusi riguardano il tratto gastro-

entero-pancreatico (GEP-NET) 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

cento. Per chi è affetto da questi tumori la Teragnostica può voler dire speranza.

La Teragnostica basata su Gallio-68 e Lutezio-177 può ora svolgere un ruolo

importante sia nella diagnosi che nella cura di questo genere di 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.

ANNAMARIA COLAO i ATTILIO A. M. BIANCHI / CARCINOMA / CARCINOMA PROSTATICO / CARCINOMA

TIROIDEO; CENTROENETS!FONDAZIONEG.PASCALEiGASTROENTEROLOGIA/IRCCSPISTITUTO

NAZIONALE TUMORI ! MARIE E PIERRE CURIE / MEDICINANUCLEARE i MOTORE SANITÀ / NAPOLI /

ONCOLOGIA i PET ! RADIAZIONE / SOMATOSTATINA i TERAGNOSTICA / TERAPIA

RADIORECETTORIALE / TUMORE NEUROENDOCRINO / UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
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Editoriale

Tumori neuroendocrini: "Teragnostica la
nuova arma a difesa dei pazienti"
iN ITALIA, I TUMORI NEUROENDOCRINI REGÌSTRANO 413 NUG'vi CASI OGNI
100.000 PERSONE, MA I PAZIENTI VENGONO DIAGNOSTICATI IN FASE
AVANZATA E CI CONVIVONO PER MOLTI ANNI.

Marco Biondi „,"...71 207'dtsuoliz-_aziorii

Napoli, 23 giugno 2020 — Approccio multidisciplinare, accesso uniforme

alle terapie innovative e loro uso appropriato e personalizzato

alle caratteristiche del paziente. per stabilire la necessità per le strutture

ospedaliere e per il servizio sanitario regionale di introdurre la

teragnostica nella pratica clinica. Questo l'obiettivo del Webinar

"TERAGNOSTICA SFIDE DI OGGI E PROSPETTIVE FUTURE",

organizzato da MOTORE SANITA' grazie al contributo incondizionato di

Advanced Accelerator Applications, che ha visto la partecipazione
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dei massimi esperti del panorama sanitario italiano. Questo approccio

permette, sin dalla fase diagnostica, di migliorare la stadiazione

della patologia. selezionare i pazienti non risponder, definire le terapie

successive ed il follow-up. I recenti progressi della ricerca hanno

portato all'approvazione della prima terapia radio recettoriale per la presa

in carico dei pazienti affetti da tumori neuroendocrini.

"l tumori neuroendocrini (NET) sono una patologia ad insorgenza ubiquitaria e

presentazione clinica eterogenea, in aumento per incidenza e con

alta prevalenza. in considerazione dell'andamento clinico usualmente indolente.

La sopravvivenza è generalmente maggiore rispetto ad altri tipi di

neoplasie e ciò rende conto della necessità di adottare diverse linee

terapeutiche. L'espressione di recettori della somatostatina sulla maggior parte

dei NET è il presupposto biologico della teragnostica. che unisce la possibilità di

diagnostica funzionale con GaPET ad una terapia sistemica come

la peptide receptor radionuclide therapy (PRRT). L'approvazione recente della

PRRT dopo lo studio NETTER-1 di fatto segue la pregressa

incorporazione di questa terapia nelle linee guida internazionali, basata già su

numerosi studi clinici. La valutazione del rapporto costi benefici è

determinante nell'ambito dei NET ed è essenziale considerare i dati di

sopravvivenza libera da malattia (PFS) e di gestione degli effetti avversi.

L'impatto clinico positivo della PRRT potrà essere unito ad un miglioramento

della sostenibilità ottimizzandone l'impiego (timing, terapie di

combinazione e sequenze), l'accessibilità e anche ampliandone le indicazioni

terapeutiche e controllando gli effetti avversi, oltre che individuando

nuovi fattori predittivi di risposta. ha raccontato Annamaria Colao, Responsabile

Centro ENETS.AOU Federico II
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"Siamo abituati a ragionare per categorie logiche, perché in queste disponiamo

spesso il focus delle nostre certezze. Che la diagnosi fosse una

dimensione specifica. e la terapia ne occupasse un'altra, era una convinzione

che pratiche come la endoradiologia stava già provando a scalfire.

Ora la tara gnostica supera definitivamente il paradigma delle nostre categorie

logiche, e propone prospettive e scenari neanche tutti ancora prevedibili ma,

sicuramente, di profondo interesse'. ha detto Attilio A. M. Bianchi, Direttore

Generale Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale" Napoli
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TUMORI NEUROENDOCRINI: "TERAGNOSTICA LA NUOVA
ARMA A DIFESA DEI PAZIENTI"

le 23/06/2020 © 09:00

in Italia, l tumori neuroendocrIni registrano 4/5 nuovi casi ogni 100.000 persone, ma l pazienti vengono diagnosticati In fase

avanzata e cl convivono per molti anni

Napoli, 23 giugno 2020 - Approccio multidlsciplinare, accesso uniforme alle terapie Innovative e loro uso appropriato e

personalizzato

alle caratteristiche del paziente, per stabilire la necessiti per le strutture ospedaliere e per il servizio sanitario regionale di

Introdurre la

teragnostica nella pratica clinica. Questo robiettivo del Webinar TERAGNOSTICA SFIDE DI OGGI E PROSPETTIVE FUTURE",

organizzato da MOTORE UNITA' grazie al contributo Incondizionato dl Advanced Accelerator Applications, che ha visto la

partecipazione
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dei massimi esperti del panorama sanitario italiano. Questo approccio permette, sin dalla fase diagnostica, di migliorare la

stadlazione

della patologia, selezionare i pazienti non risponder, definire le terapie successive ed il follow-up. i recenti progressi della

ricerca hanno

portato all'approvazione della prima terapia radio recettoriaie per la presa in carico dei pazienti affetti da tumori

neuroendocrini.

"I tumori neuroendocrini (NET) sono una patologia ad insorgenza ubiquitaria e presentazione clinica eterogenea, in aumento per

incidenza e con

alta prevalenza, in considerazione dell'andamento clinico usualmente indolente. La sopravvivenza è generalmente maggiore rispetto

ad altri tipi di

neoplasie e ciò rende conto della necessità di adottare diverse linee terapeutiche. L'espressione di recettori della somatostatina sulla

maggior parte

dei NET è il presupposto biologico della teragnostica, che unisce la possibilità di diagnostica funzionale con GaPET ad una terapia

sistemica come

la peptide receptor radionuclide therapy (PRRT). L'approvazione recente della PRRT dopo lo studio NETTER-1 di fatto segue la

pregressa

incorporazione di questa terapia nelle linee guida internazionali, basata già su numerosi studi clinici. La valutazione del rapporto

costi benefici è

determinante nell'ambito dei NET ed è essenziale considerare i dati di sopravvivenza libera da malattia (PFS) e di gestione degli

effetti avversi.

L'impatto clinico positivo della PRRT potrà essere unito ad un miglioramento della sostenibilità ottimizzandone l'impiego (timing,

terapie di

combinazione e sequenze), l'accessibilità e anche ampliandone le indicazioni terapeutiche e controllando gli effetti avversi, oltre che

individuando

nuovi fattori predittivi di risposta, ha raccontato Annamaria Colao, Responsabile Centro ENETS, AOU Federico II

"Siamo abituati a ragionare per categorie logiche, perché in queste disponiamo spesso il focus delle nostre certezze. Che la diagnosi

fosse una

dimensione specifica, e la terapia ne occupasse un'altra, era una convinzione che pratiche come la endoradiologia stava già provando

a scalfire.

Ora la teragnostica supera definitivamente il paradigma delle nostre categorie logiche, e propone prospettive e scenari neanche tutti

ancora prevedibili ma,

sicuramente, di profondo interesse", ha detto Attillo A. M. Bianchi, Direttore Generale Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione

"G. Pascale" Napoli
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Tumori neuroendocrini: “Teragnostica la
nuova arma a difesa dei pazienti”
In Italia, i tumori neuroendocrini registrano 4/5 nuovi casi ogni 100.000 persone, ma i
pazienti vengono diagnosticati in fase avanzata e ci convivono per molti anni

Salute

M
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Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

apoli, 23 giugno 2020 – Approccio

multidisciplinare, accesso uniforme alle terapie

innovative e loro uso appropriato e personalizzato alle caratteristiche del

paziente, per stabilire la necessità per le strutture ospedaliere e per il servizio

sanitario regionale di introdurre la teragnostica nella pratica clinica. Questo

l’obiettivo del Webinar “TERAGNOSTICA SFIDE DI OGGI E PROSPETTIVE

FUTURE”, organizzato da MOTORE SANITA’ grazie al contributo

incondizionato di Advanced Accelerator Applications, che ha visto la

partecipazione dei massimi esperti del panorama sanitario italiano. Questo

approccio permette, sin dalla fase diagnostica, di migliorare la stadiazione

della patologia, selezionare i pazienti non risponder, definire le terapie

successive ed il follow-up. I recenti progressi della ricerca hanno portato

all’approvazione della prima terapia radio recettoriale per la presa in carico dei

pazienti affetti da tumori neuroendocrini. “I tumori neuroendocrini (NET)

sono una patologia ad insorgenza ubiquitaria e presentazione clinica

eterogenea, in aumento per incidenza e con alta prevalenza, in considerazione

dell’andamento clinico usualmente indolente. La sopravvivenza è generalmente

maggiore rispetto ad altri tipi di neoplasie e ciò rende conto della necessità di

adottare diverse linee terapeutiche. L’espressione di recettori della

somatostatina sulla maggior parte dei NET è il presupposto biologico della

teragnostica, che unisce la possibilità di diagnostica funzionale con GaPET ad

una terapia sistemica come la peptide receptor radionuclide therapy (PRRT).

L’approvazione recente della PRRT dopo lo studio NETTER-1 di fatto segue la

pregressa incorporazione di questa terapia nelle linee guida internazionali,

basata già su numerosi studi clinici. La valutazione del rapporto costi benefici

è determinante nell’ambito dei NET ed è essenziale considerare i dati di

sopravvivenza libera da malattia (PFS) e di gestione degli effetti avversi.

L’impatto clinico positivo della PRRT potrà essere unito ad un miglioramento

della sostenibilità ottimizzandone l’impiego (timing, terapie di combinazione e

sequenze), l’accessibilità e anche ampliandone le indicazioni terapeutiche e

controllando gli effetti avversi, oltre che individuando nuovi fattori predittivi di

Salute

1

2

3

4

Sezioni

1 / 2

    NAPOLITODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

23-06-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 22



risposta, ha raccontato Annamaria Colao, Responsabile Centro ENETS, AOU

Federico II “Siamo abituati a ragionare per categorie logiche, perché in queste

disponiamo spesso il focus delle nostre certezze. Che la diagnosi fosse una

dimensione specifica, e la terapia ne occupasse un’altra, era una convinzione

che pratiche come la endoradiologia stava già provando a scalfire. Ora la

teragnostica supera definitivamente il paradigma delle nostre categorie logiche,

e propone prospettive e scenari neanche tutti ancora prevedibili ma,

sicuramente, di profondo interesse”, ha detto Attilio A. M. Bianchi, Direttore

Generale Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli
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Tumori neuroendocrini:
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In Italia, i tumori neuroendocrini registrano 4/5
nuovi casi ogni ioo.000 persone, ma i pazienti
vengono diagnosticati in fase avanzata e ci convivono
per molti anni Tumori neuroendocrini: "Teragnostica
la nuova arma a difesa dei pazienti"

MOTORE;
SAN ITAP
Innovazione Sostenibile

Approccio

multidisciplinare,

accesso uniforme alle

terapie innovative e loro

uso appropriato e

personalizzato alle

caratteristiche del paziente, per stabilire la necessità per le

strutture ospedaliere e per il servizio sanitario regionale di

introdurre la teragnostica nella pratica clinica. Questo

l'obiettivo del Webinar "TERAGNOSTICA SFIDE DI OGGI E

PROSPETTIVE FUTURE", organizzato da MOTORE SANITA'

grazie al contributo incondizionato dì Advanced Accelerator

Applications, che ha visto la partecipazione dei massimi

esperti del panorama sanitario italiano. Questo approccio

permette, sin dalla fase diagnostica, di migliorare la

stadiazione della patologia, selezionare i pazienti non

risponder, definire le terapie successive ed il follow-up. I

recenti progressi della ricerca hanno portato

all'approvazione della prima terapia radio recettoriale per la

presa in carico dei pazienti affetti da tumori neuroendocrini.

"I tumori neuroendocrini (NET) sono una patologia ad

insorgenza ubiquitaria e presentazione clinica eterogenea, in

aumento per incidenza e con alta prevalenza, in

considerazione dell'andamento clinico usualmente indolente.

La soprawivenza è generalmente maggiore rispetto ad altri

tipi di neoplasie e ciò rende conto della necessità di adottare

diverse linee terapeutiche. L'espressione di recettori della

somatostatina sulla maggior parte dei NET è il presupposto
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biologico della teragnostica, che unisce la possibilità di

diagnostica funzionale con GaPET ad una terapia sistemica

come la peptide receptor radionuclide therapy (PRRT).

L'approvazione recente della PRRT dopo lo studio NETTER-1

di fatto segue la pregressa incorporazione di questa terapia

nelle linee guida internazionali, basata già su numerosi studi

clinici. La valutazione del rapporto costi benefici è

determinante nell'ambito dei NET ed è essenziale considerare

i dati di sopravvivenza libera da malattia (PFS) e di gestione

degli effetti avversi.

L'impatto clinico positivo della PRRT potrà essere unito ad un

miglioramento della sostenibilità ottimizzandone l'impiego

(timing, terapie di combinazione e sequenze), l'accessibilità e

anche ampliandone le indicazioni terapeutiche e

controllando gli effetti awersi, oltre che individuando nuovi

fattori predittivi di risposta, ha raccontato Annamaria Colao,

Responsabile Centro ENETS, AOU Federico II

"Siamo abituati a ragionare per categorie logiche, perché in

queste disponiamo spesso il focus delle nostre certezze. Che

la diagnosi fosse una dimensione specifica, e la terapia ne

occupasse un'altra, era una convinzione che pratiche come la

endoradiologia stava già provando a scalfire.

Ora la teragnostica supera definitivamente il paradigma delle

nostre categorie logiche, e propone prospettive e scenari

neanche tutti ancora prevedibili ma, sicuramente, di

profondo interesse", ha detto Attilio A. M. Bianchi, Direttore

Generale Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G.

Pascale" Napoli

TERAGNOSTICA SFIDE DI OGGI E PROSPETTIVE FUTURE

La Teragnostica è il concetto più innovativo in Medicina,

Nucleare combinano le potenzialità dell'imaging diagnostico

con quelle della terapia. L'approccio teragnostico permette

quindi 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 l

follow-up. La Teragnostica moderna può essere quindi intesa

come "Fare insieme diagnosi e terapia".

Nella pratica clinica la Teragnostica si compone di due fasi.

Nella fase di diagnostica molecolare vengono impiegate

piccole quantità di sostanze radioattive che si posizionano

selettivamente sulle cellule tumorali, rendendole ben visibili

all'esame PET, e dunque definendo con precisione l'area

colpita dal tumore.

Nella fase terapeutica, quelle stesse sostanze, legate alle

cellule malate, diventano bersagli per la terapia con molecole

di radiofarmaco, che le riconoscono e vanno a colpirle

selettivamente: una volta posizionato, il radiofarmaco rilascia

la sua carica radioattiva, distruggendo la cellula malata. II

radiofarmaco può anche essere la stessa molecola utilizzata

con funzione diagnostica, ma che trasporta un isotopo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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diverso, con funzione terapeutica.

Teragnostica: la sua storia

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 dì utilizzarla come un potenziale

trattamento per molte malattie incurabili. Iniziata quasi un

secolo fa con la diagnosi e la terapia del carcinoma tiroideo,

sì è evoluta negli anni più recenti con ì tumori neuroendocrini

e il carcinoma prostatico, passando per altre patologie.

Teragnostica per trattare i tumori neuroendrocrinì

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. I più diffusi riguardano il tratto

gastro-entero-pancreatico (GEP-NET) e si presentano il più

delle volte con metastasi già alla diagnosi, a volte anche non

operabili: la soprawìvenza a 5 anni è molto bassa, il 37 per

cento. Per chi è affetto da questi tumori la Teragnostica può

voler dire speranza. La Teragnostica basata su Gallio-68 e

Lutezio-177 può ora svolgere un ruolo importante sia nella

diagnosi che nella cura dì questo genere di tumori. I tumori

neuroendocrinì 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 ìn fase avanzata di malattia e il trattamento

raccomandato in questa fase è rappresentato analoghi della

somatostatina (SSA); per i tumori neuroendocrinì in

progressione da SSA, tuttavia, lo scenario terapeutico è in

veloce evoluzione.
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WEBINAR 'Teragnostica. Sfide di oggi
e prospettive future'
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Lunedì, 22 giugno, Motore Sanità terrà dalle ore 15
alle 17, il WEBINAR 'Teragnostica. Sfide di oggi e
prospettive future', serie di appuntamenti regionali,
nati con l’obiettivo di 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. 
Questa tappa si terrà in Campania.

Saranno presenti: 

Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale Istituto Nazionale
Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli 

Annamaria Colao, Responsabile Centro ENETS, AOU Federico
II 

Sabino De Placido, Direttore Dipartimento ad Attività
Integrata di Onco-Ematologia, Diagnostica per Immagini e
Morfologia e Medicina Legale AOU Federico II Napoli 

Maria Luisa De Rimini, Responsabile UOC Medicina Nucleare
AO Ospedali dei Colli - Monaldi, Napoli 

Antonella Di Sarno, Specialista in Endocrinologia e malattie
del Ricambio presso Azienda Ospedaliera dei Colli 
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Valeria Gaudieri, Specialista in Medicina Nucleare presso
AOU Federico II 

Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 

Michele Klain, Responsabile UOS di Terapia con Radionuclidi
AOU Federico II 

Secondo Lastoria, Direttore Medicina Nucleare e Terapia
Metabolica, Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G.
Pascale” Napoli 

Piera Maiolino, Responsabile SC Farmacia, Istituto Nazionale
Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli 

Ettore Mautone, Giornalista Scientifico 

Sandro Pignata, Coordinatore Scientifico Rete Oncologica
Campana, Direttore Oncologia Uro-Ginecologica 

Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale”
Napoli, Presidente Comitato Tecnico-Scientifico ACTO
Campania 

Nando Riccardi, Dirigente Medico di Oncologia presso AORN
“A. Cardarelli”, Napoli 

Maria Rosaria Romano, Responsabile Assistenza Ospedaliera
Regione Campania 

Francesco Schiavone, Professore in Economia e Gestione
delle Imprese Università Parthenope, Napoli 

Salvatore Tafuto, Coordinatore GOM MET Rete Oncologica
Campana, Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G.
Pascale” Napoli

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica Regione Campania.

Per partecipare al Webinar di lunedì, 22 Giugno, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/2zL1UQZ
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Sei in: * Home » Scienze e Medicina » Isotopi in terapia e in diagnostica contro tumori endocrini

Isotopi in terapia e in diagnostica contro
tumori endocrini
Webinar con massimi esperti Pascale e delle Università di Napoli

g Scienze e Medicine

U tilizzo dei radioisotopi sia in diagnostica sia nella terapia delle neoplasie

(Teragnostica) in particolare dei tumori neuroendocrini. Tumori che sebbene

siano considerati relativamente rari e bassa incidenza (0,5 per cento di tutti i tumori

maligni, in Italia 4-5 nuovi casi ogni 100.000 persone) sono ad alta prevalenza poiché

rispetto ad altri i pazienti convivono per molti anni con la malattia e formano col tempo

una platea consistente. Negli ultimi 30 anni poi hanno mostrato un sensibile aumento

fino a raddoppiare in termini di incidenza. Spesso, inoltre, sono diagnosticati in fase

avanzata di malattia quando trattamento raccomandato in questa fase è rappresentato

da analoghi della somatostatina (SSA).

ALTRO

Q
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E' questo il tema del convegno Webinar in programma oggi dalle 15 alle 17 a Napoli

promosso da Motore sanità (www.motoresanita.it) che coinvolge i massimi esperti del

ramo specialisti dell'istituto tumori Pascale e dell'Università di Napoli. Sotto la lente il

percorso diagnostico terapeutico e assistenziale dei tumori neuroendocrini, impatto

clinico e sostenibilità delle cure e le innovazioni nel campo della terapia

radiometabolica in Campania. All'incontro partecipano Secondo Lastoria, Direttore

della Medicina Nucleare e Terapia Metabolica del Pascale, Salvatore Tafuto

coordinatore del gruppo oncologico multisdciplinare, Francesco Schiavone, docente di

Economia e Gestione delle Imprese alla Parthenope, Alberto Cuocolo, responsabile

della Medicina Nucleare della Federico II, Maria Luisa De Rimini sua omologa

dell'azienda dei Colli. Al tavolo della discussione anche il manager del Pascale Attilio

Bianchi, Annamaria Colao, responsabile del centro Emets (Società Europea per i

Tumori Neuroendocrini) della Federico II, Antonella Di Sarno, Specialista in

Endocrinologia presso Azienda dei Colli, Sabino De Placido, Direttore Dipartimento

Onco-Ematologia della Federico II di Napoli. E ancora Piera Maiolino, Responsabile

Farmacia del Pascale di Napoli, Sandro Pignata Coordinatore scientifico delle rete

oncologica campana, Nando Riccardi oncologo del Cardarelli.

A chiudere i lavori Maria Rosaria Romano, responsabile Assistenza Ospedaliera

Regione campania. L'obiettivo della giornata è discutere con un approccio

multidisciplinare dello stato dell'arte della "Teragnostica in Italia". Per i tumori

neuroendocrini in progressione lo scenario terapeutico è in veloce evoluzione. Una

base per stabilire la necessità delle strutture ospedaliere e del Servizio Sanitario

Regionale al fine di introdurre la Teragnostica nella pratica clinica: legislazione,

infrastrutture ospedaliere (posti letto radio-protetti), personale, DRG (sistemi di

rimborso e rendicontazione).

(ANSA).
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11:30
Inaugurazione di una casa per i senza fissa

dimora

Napoli - via Santa Maria Avvocata a Foria 2

13:00
Riunione del Consiglio comunale

Napoli - Comune - Sala dei Baroni

15:00
Webinar "Teragnostica. Sfide di oggi e

prospettive future" di Motore Sanità
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Università degli Studi di Napoli “Parthenope” – Via Amm. F. Acton, 38 - 80133 Napoli, ITALY | P.IVA 018-773-20-638 | C.F. 800-182-40-632 - Privacy Mappa del sito

HOME ATENEO DIDATTICA RICERCA CAMPUS E SERVIZI STUDIA CON NOI LAVORA CON NOI INTERNATIONAL ERASMUS

TERAGNOSTICA - SFIDE DI OGGI E PROSPETTIVE FUTURE

22/06/2020 - 15:00

lunedì 22 giugno dalle* 15.00 alle 17.00  Motore Sanità terrà in diretta online sul sito www.motoresanita.it e sulla pagina Facebook di
Motore Sanità <https://www.facebook.com/MotoreSanita/> l'evento  Teragnostica Sfide di Oggi e Prospettive Future.
Sarà l'occasione per fare il punto su questo nuovo approccio alle patologie oncologiche. All'evento interverrà per il nostro Ateneo il
Professor Francesco Schiavone.
Ecco il link del webinar:
https://www.motoresanita.it/eventi/teragnostica-sfide-di-oggi-e-prospettive-future-campania-22-giugno-2020/
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VicenzaPiù Comunicati comunicati vari

Tumori neuroendocrini:
“Teragnostica la nuova arma a
difesa dei pazienti”

- Pubblicità -
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HOME SOCIETÀ  ECONOMIA  CRONACA  DINTORNI  SPORT  CULTURA  COMUNICATI  SHOP

NEGOZI E SERVIZI ONLINE

30.7 Provincia di Vicenza Tue,23/06/20
C Accedi Shop VicenzaPiù Freedom Club              

O KMostra dettagli

Questo sito web utilizza i cookie
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social
media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui
utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e
social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che
hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi. Acconsenta ai nostri cookie se continua ad
utilizzare il nostro sito web.
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Approccio multidisciplinare, accesso uniforme alle terapie innovative e loro uso

appropriato e personalizzato alle caratteristiche del paziente, per stabilire la necessità

per le strutture ospedaliere e per il servizio sanitario regionale di introdurre la

teragnostica nella pratica clinica. Questo l’obiettivo del Webinar “TERAGNOSTICA

SFIDE DI OGGI E PROSPETTIVE FUTURE”, organizzato da MOTORE SANITA’ grazie al

contributo incondizionato di Advanced Accelerator Applications, che ha visto la

partecipazione dei massimi esperti del panorama sanitario italiano. Questo approccio

permette, sin dalla fase diagnostica, di migliorare la stadiazione della patologia,

selezionare i pazienti non risponder, definire le terapie successive ed il follow-up. I

recenti progressi della ricerca hanno portato all’approvazione della prima terapia radio

recettoriale per la presa in carico dei pazienti affetti da tumori neuroendocrini.

“I tumori neuroendocrini (NET) sono una patologia ad insorgenza ubiquitaria e

presentazione clinica eterogenea, in aumento per incidenza e con alta prevalenza, in

considerazione dell’andamento clinico usualmente indolente. La sopravvivenza è

generalmente maggiore rispetto ad altri tipi di neoplasie e ciò rende conto della

necessità di adottare diverse linee terapeutiche. L’espressione di recettori della

somatostatina sulla maggior parte dei NET è il presupposto biologico della

teragnostica, che unisce la possibilità di diagnostica funzionale con GaPET ad una

terapia sistemica come la peptide receptor radionuclide therapy (PRRT).

L’approvazione recente della PRRT dopo lo studio NETTER-1 di fatto segue la

pregressa incorporazione di questa terapia nelle linee guida internazionali, basata già

su numerosi studi clinici. La valutazione del rapporto costi benefici è determinante

nell’ambito dei NET ed è essenziale considerare i dati di sopravvivenza libera da

malattia (PFS) e di gestione degli effetti avversi. L’impatto clinico positivo della PRRT

potrà essere unito ad un miglioramento della sostenibilità ottimizzandone l’impiego

(timing, terapie di combinazione e sequenze), l’accessibilità e anche ampliandone le

indicazioni terapeutiche e controllando gli effetti avversi, oltre che individuando nuovi

fattori predittivi di risposta, ha raccontato Annamaria Colao, Responsabile Centro

ENETS, AOU Federico II

“Siamo abituati a ragionare per categorie logiche, perché in queste disponiamo

spesso il focus delle nostre certezze. Che la diagnosi fosse una dimensione specifica,

e la terapia ne occupasse un’altra, era una convinzione che pratiche come la

endoradiologia stava già provando a scalfire. Ora la teragnostica supera

definitivamente il paradigma delle nostre categorie logiche, e propone prospettive e

scenari neanche tutti ancora prevedibili ma, sicuramente, di profondo interesse”, ha

detto Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale Istituto Nazionale Tumori IRCCS

Fondazione “G. Pascale” Napoli

-Pubblicità-
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Teragnostica, webinar su sfide di
oggi e prospettive future

- Pubblicità -

Lunedì, 22 giugno, Motore

Sanità terrà dalle ore 15 alle 17, il WEBINAR ‘Teragnostica. Sfide di oggi e

prospettive future’, serie di appuntamenti regionali, nati con l’obiettivo di 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.
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CRONACA VICENTINA

     

HOME SOCIETÀ  ECONOMIA  CRONACA  DINTORNI  SPORT  CULTURA  COMUNICATI  SHOP

NEGOZI E SERVIZI ONLINE

27.4 Provincia di Vicenza Sat,20/06/20
C Accedi Shop VicenzaPiù Freedom Club              

O KMostra dettagli

Questo sito web utilizza i cookie
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social
media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui
utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e
social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che
hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi. Acconsenta ai nostri cookie se continua ad
utilizzare il nostro sito web.

Necessario Preferenze Statistiche Marketing
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Questa tappa si terrà in Campania.

Saranno presenti:

Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione

“G. Pascale” Napoli

Annamaria Colao, Responsabile Centro ENETS, AOU Federico II

Sabino De Placido, Direttore Dipartimento ad Attività Integrata di Onco-Ematologia,

Diagnostica per Immagini e Morfologia e Medicina Legale AOU Federico II Napoli

Maria Luisa De Rimini, Responsabile UOC Medicina Nucleare AO Ospedali dei Colli –

Monaldi, Napoli

Antonella Di Sarno, Specialista in Endocrinologia e malattie del Ricambio presso

Azienda Ospedaliera dei Colli

Valeria Gaudieri, Specialista in Medicina Nucleare presso AOU Federico II

Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

Michele Klain, Responsabile UOS di Terapia con Radionuclidi AOU Federico II

Secondo Lastoria, Direttore Medicina Nucleare e Terapia Metabolica, Istituto

Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli

Piera Maiolino, Responsabile SC Farmacia, Istituto Nazionale Tumori IRCCS

Fondazione “G. Pascale” Napoli

Ettore Mautone, Giornalista Scientifico

Sandro Pignata, Coordinatore Scientifico Rete Oncologica Campana, Direttore

Oncologia Uro-Ginecologica Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale”

Napoli, Presidente Comitato Tecnico-Scientifico ACTO Campania

Nando Riccardi, Dirigente Medico di Oncologia presso AORN “A. Cardarelli”, Napoli

Maria Rosaria Romano, Responsabile Assistenza Ospedaliera Regione Campania

Francesco Schiavone, Professore in Economia e Gestione delle Imprese Università

Parthenope, Napoli

Salvatore Tafuto, Coordinatore GOM MET Rete Oncologica Campana, Istituto

Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica Regione Campania.

Per partecipare al Webinar di lunedì, 22 Giugno, iscriviti al

seguente link: https://bit.ly/2zL1UQZ
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martedì, Giugno 23, 2020

Home Salute, Benessere Tumori neuroendocrini: “Teragnostica la nuova arma a difesa dei pazienti”

Tumori neuroendocrini: “Teragnostica la nuo
va arma a difesa dei pazienti”

Motore Sanita  23 Giugno 2020  Salute, Benessere

      

Napoli, 23 giugno 2020 – Approccio multidisciplinare, accesso uniforme alle terapie innovative e

loro uso appropriato e personalizzato alle caratteristiche del paziente, per stabilire la necessità

per le strutture ospedaliere e per il servizio sanitario regionale di introdurre la teragnostica nella

pratica clinica. Questo l’obiettivo del Webinar “TERAGNOSTICA SFIDE DI OGGI E

PROSPETTIVE FUTURE”, organizzato da MOTORE SANITA’ grazie al contributo incondizionato

di Advanced Accelerator Applications, che ha visto la partecipazione dei massimi esperti del

panorama sanitario italiano. Questo approccio permette, sin dalla fase diagnostica, di migliorare

la stadiazione della patologia, selezionare i pazienti non risponder, definire le terapie successive

ed il follow-up. I recenti progressi della ricerca hanno portato all’approvazione della prima

terapia radio recettoriale per la presa in carico dei pazienti affetti da tumori neuroendocrini.

 

“I tumori neuroendocrini (NET) sono una patologia ad insorgenza ubiquitaria e presentazione clinica

eterogenea, in aumento per incidenza e con alta prevalenza, in considerazione dell’andamento clinico

usualmente indolente. La sopravvivenza è generalmente maggiore rispetto ad altri tipi di neoplasie e

ciò rende conto della necessità di adottare diverse linee terapeutiche. L’espressione di recettori della

somatostatina sulla maggior parte dei NET è il presupposto biologico della teragnostica, che unisce la

possibilità di diagnostica funzionale con GaPET ad una terapia sistemica come la peptide receptor

radionuclide therapy (PRRT). L’approvazione recente della PRRT dopo lo studio NETTER-1 di fatto

segue la pregressa incorporazione di questa terapia nelle linee guida internazionali, basata già su

numerosi studi clinici. La valutazione del rapporto costi benefici è determinante nell’ambito dei NET ed

è essenziale considerare i dati di sopravvivenza libera da malattia (PFS) e di gestione degli effetti

avversi. L’impatto clinico positivo della PRRT potrà essere unito ad un miglioramento della

sostenibilità ottimizzandone l’impiego (timing, terapie di combinazione e sequenze), l’accessibilità e

anche ampliandone le indicazioni terapeutiche e controllando gli effetti avversi, oltre che individuando

nuovi fattori predittivi di risposta, ha raccontato Annamaria Colao, Responsabile Centro ENETS, AOU

Federico II

 

CREARE APP NON È MAI STATO COSÌ
SEMPLICE

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

Tumori neuroendocrini: “Teragnostica la

nuova arma a difesa dei pazienti”

L’affermazione del Gruppo Riva nel

comparto siderurgico internazionale

Valentina Puccio da Instagram ad Artista di

Arte Contemporanea del team Spoleto Arte

a cura di Vittorio Sgarbi

Mutui: dopo il lockdown cresce del 9%

l’importo medio erogato

Training on the job SAP Analytics Cloud

Base

Enter Text to Search

Enter Text to Search

HOME MENU UTENTE PUBBLICA COMUNICATO LOGIN REGISTRATI CONTATTI

1 / 2

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

23-06-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 39



15   

“Siamo abituati a ragionare per categorie logiche, perché in queste disponiamo spesso il focus delle

nostre certezze. Che la diagnosi fosse una dimensione specifica, e la terapia ne occupasse un’altra, era

una convinzione che pratiche come la endoradiologia stava già provando a scalfire. Ora la teragnostica

supera definitivamente il paradigma delle nostre categorie logiche, e propone prospettive e scenari

neanche tutti ancora prevedibili ma, sicuramente, di profondo interesse”, ha detto Attilio A. M.

Bianchi, Direttore Generale Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli
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venerdì, Giugno 19, 2020

Home Salute, Benessere WEBINAR ‘Teragnostica. Sfide di oggi e prospettive future’

WEBINAR ‘Teragnostica. Sfide di oggi e pros
pettive future’

Motore Sanita  19 Giugno 2020  Salute, Benessere

      

Lunedì, 22 giugno, Motore Sanità terrà dalle ore 15 alle 17, il WEBINAR ‘Teragnostica. Sfide di

oggi e prospettive future’, serie di appuntamenti regionali, nati con l’obiettivo di 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.

Questa tappa si terrà in Campania.

 

Saranno presenti:

Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli

Annamaria Colao, Responsabile Centro ENETS, AOU Federico II

Sabino De Placido, Direttore Dipartimento ad Attività Integrata di Onco-Ematologia, Diagnostica per

Immagini e Morfologia e Medicina Legale AOU Federico II Napoli

Maria Luisa De Rimini, Responsabile UOC Medicina Nucleare AO Ospedali dei Colli – Monaldi, Napoli

Antonella Di Sarno, Specialista in Endocrinologia e malattie del Ricambio presso Azienda Ospedaliera dei

Colli

Valeria Gaudieri, Specialista in Medicina Nucleare presso AOU Federico II
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Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

Michele Klain, Responsabile UOS di Terapia con Radionuclidi AOU Federico II

Secondo Lastoria, Direttore Medicina Nucleare e Terapia Metabolica, Istituto Nazionale Tumori IRCCS

Fondazione “G. Pascale” Napoli

Piera Maiolino, Responsabile SC Farmacia, Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli

Ettore Mautone, Giornalista Scientifico

Sandro Pignata, Coordinatore Scientifico Rete Oncologica Campana, Direttore Oncologia Uro-

Ginecologica Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli, Presidente Comitato Tecnico-

Scientifico ACTO Campania

Nando Riccardi, Dirigente Medico di Oncologia presso AORN “A. Cardarelli”, Napoli

Maria Rosaria Romano, Responsabile Assistenza Ospedaliera Regione Campania

Francesco Schiavone, Professore in Economia e Gestione delle Imprese Università Parthenope, Napoli

Salvatore Tafuto, Coordinatore GOM MET Rete Oncologica Campana, Istituto Nazionale Tumori IRCCS

Fondazione “G. Pascale” Napoli

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica Regione Campania.

 

 

Per partecipare al Webinar di lunedì, 22 Giugno, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2zL1UQZ
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Nuovi anticoagulanti orali,
Anelli (Fnomceo): "Bene
possibilità di prescriverli per
medici di medicina generale11

venerdì 19 giugno 2020 16.13

"Da oggi anche i medici di medicina generale hanno un'arma in

più per la salute dei toro pazienti. L'introduzione, da parte

dell'Aira, della nota 97, che regolamenta la prescrizione, oltre

che dell'acenocumarolo, anche dei nuovi anticoagulanti orali

NAO/DOAC, ponendola a carico del Servizio Sanitario Nazionale

limitatamente alla Fibrillazione atriale non valvolare, mette
infatti, per questa indicazione terapeutica, nelle facoltà anche

dei medici di medicina generale la prescrizione di questi nuovi

ed efficaci farmaci, che sinora era limitata agli specialisti".

Accordo Pascale di Napoli-FIMMG
su presa in carico pazienti
oncologici. Scotti: piattaforma
permetterà di semplificare il dialogo
.' r ardi 19 giugno 2020 16.'14

Corºnavirus,16g medici morti in
Italia
venarli 19 giugno 2020 16.15

Infezione da Sars-Cov-2: focus sulle
differenze legate al genere
venarli 19 giugno 2020 16.17
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Tumori neuroendocrini: “Teragnostica la nuova arma a
difesa dei pazienti”
In Italia, i tumori neuroendocrini registrano 4/5 nuovi casi ogni 100.000 persone, ma i
pazienti vengono diagnosticati in fase avanzata e ci convivono per molti anni.
Approccio multidisciplinare, accesso uniforme alle terapie innovative e loro uso
appropriato e personalizzato alle caratteristiche del paziente, per stabilire la necessità
per le strutture ospedaliere e per il servizio sanitario regionale di introdurre la
teragnostica nella pratica clinica.

Napoli, 23/06/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Tumori neuroendocrini: “Teragnostica la nuova arma a difesa dei pazienti”

Approccio multidisciplinare, accesso uniforme alle terapie innovative e
loro uso appropriato e personalizzato alle caratteristiche del paziente,
per stabilire la necessità per le strutture ospedaliere e per il servizio
sanitario regionale di introdurre la teragnostica nella pratica clinica.
Questo l’obiettivo del Webinar “TERAGNOSTICA SFIDE DI OGGI E
PROSPETTIVE FUTURE”, organizzato da MOTORE SANITA’ grazie al
contributo incondizionato di Advanced Accelerator Applications, che
ha visto la partecipazione dei massimi esperti del panorama sanitario
italiano. Questo approccio permette, sin dalla fase diagnostica, di
migliorare la stadiazione della patologia, selezionare i pazienti non
risponder, definire le terapie successive ed il follow-up. I recenti
progressi della ricerca hanno portato all’approvazione della prima
terapia radio recettoriale per la presa in carico dei pazienti affetti da
tumori neuroendocrini.

“I tumori neuroendocrini (NET) sono una patologia ad insorgenza ubiquitaria e
presentazione clinica eterogenea, in aumento per incidenza e con alta
prevalenza, in considerazione dell’andamento clinico usualmente indolente. La
sopravvivenza è generalmente maggiore rispetto ad altri tipi di neoplasie e ciò
rende conto della necessità di adottare diverse linee terapeutiche. L’espressione
di recettori della somatostatina sulla maggior parte dei NET è il presupposto
biologico della teragnostica, che unisce la possibilità di diagnostica funzionale
con GaPET ad una terapia sistemica come la peptide receptor radionuclide
therapy (PRRT). L’approvazione recente della PRRT dopo lo studio NETTER-1 di
fatto segue la pregressa incorporazione di questa terapia nelle linee guida
internazionali, basata già su numerosi studi clinici. La valutazione del rapporto
costi benefici è determinante nell’ambito dei NET ed è essenziale considerare i
dati di sopravvivenza libera da malattia (PFS) e di gestione degli effetti avversi.
L’impatto clinico positivo della PRRT potrà essere unito ad un miglioramento
della sostenibilità ottimizzandone l’impiego (timing, terapie di combinazione e
sequenze), l’accessibilità e anche ampliandone le indicazioni terapeutiche e
controllando gli effetti avversi, oltre che individuando nuovi fattori predittivi di
risposta, ha raccontato Annamaria Colao, Responsabile Centro ENETS, AOU
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Federico II

“Siamo abituati a ragionare per categorie logiche, perché in queste disponiamo
spesso il focus delle nostre certezze. Che la diagnosi fosse una dimensione
specifica, e la terapia ne occupasse un’altra, era una convinzione che pratiche
come la endoradiologia stava già provando a scalfire. Ora la teragnostica supera
definitivamente il paradigma delle nostre categorie logiche, e propone
prospettive e scenari neanche tutti ancora prevedibili ma, sicuramente, di
profondo interesse”, ha detto Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale
Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli
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WEBINAR 'Teragnostica. Sfide di oggi e prospettive
future'
Lunedì, 22 giugno, Motore Sanità terrà dalle ore 15 alle 17, il WEBINAR 'Teragnostica.
Sfide di oggi e prospettive future', serie di appuntamenti regionali, nati con l’obiettivo
di discutere con un approccio multidisciplinare dello stato dell’arte
della teragnostica in Italia. 

Italia, 19/06/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

WEBINAR 'Teragnostica. Sfide di oggi e prospettive future'

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. 

Questa tappa si terrà in Campania.

 

Saranno presenti: 

Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione “G. Pascale” Napoli 

Annamaria Colao, Responsabile Centro ENETS, AOU Federico II 

Sabino De Placido, Direttore Dipartimento ad Attività Integrata di Onco-
Ematologia, Diagnostica per Immagini e Morfologia e Medicina Legale AOU
Federico II Napoli 

Maria Luisa De Rimini, Responsabile UOC Medicina Nucleare AO Ospedali
dei Colli - Monaldi, Napoli 

Antonella Di Sarno, Specialista in Endocrinologia e malattie del Ricambio
presso Azienda Ospedaliera dei Colli  

Valeria Gaudieri, Specialista in Medicina Nucleare presso AOU Federico II 

Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 

Michele Klain, Responsabile UOS di Terapia con Radionuclidi AOU Federico II 

Secondo Lastoria, Direttore Medicina Nucleare e Terapia Metabolica, Istituto
Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli 

Piera Maiolino, Responsabile SC Farmacia, Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione “G. Pascale” Napoli 
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Rajant e Velodyne Lidar promuovono a
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World
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Ettore Mautone, Giornalista Scientifico  

Sandro Pignata, Coordinatore Scientifico Rete Oncologica Campana, Direttore
Oncologia Uro-Ginecologica 

Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli, Presidente
Comitato Tecnico-Scientifico ACTO Campania 

Nando Riccardi, Dirigente Medico di Oncologia presso AORN “A. Cardarelli”,
Napoli 

Maria Rosaria Romano, Responsabile Assistenza Ospedaliera Regione
Campania 

Francesco Schiavone, Professore in Economia e Gestione
delle Imprese Università Parthenope, Napoli 

Salvatore Tafuto, Coordinatore GOM MET Rete Oncologica Campana, Istituto
Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica Regione Campania.

 

Per partecipare al Webinar di lunedì, 22 Giugno, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/2zL1UQZ
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