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ANSA.it Salute&Benessere Press Release Veneto - Organizzazione dei percorsi e accesso alle cure nel tumore del polmone NSCLC ALK +
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StampaScrivi alla redazione

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il
50% dei malati riesce a guarire, buona parte dell’altro 50% si cronicizza, riuscendo
a vivere più o meno a lungo. Tra i cosiddetti big killer il carcinoma polmonare
rappresenta oggi la prima causa di morte per neoplasia negli uomini e la terza
nelle donne. L’incidenza stimata è di 41.500 nuovi casi/anno e il NSCLC
rappresenta complessivamente l’85-90% dei casi. Il tumore del polmone non a
piccole cellule ALK + è una delle forme più rare e colpisce pazienti di solito
giovani, di età inferiore ai 55 anni, non fumatori, il cui processo tumorale è molto
rapido, perché questa mutazione genetica è altamente proliferativa. Resta quindi
la necessità di poter disporre di ulteriori opzioni di trattamento in seconda e prima
linea per gli oltre 2.500 pazienti con NSCLC ALK + che vivono in Italia.Per
approfondire il tema con clinici, istituzioni e pazienti, MOTORE SANITÀ ha
organizzato in Veneto il Webinar “Organizzazione dei percorsi e accesso alle cure
nel tumore del polmone NSCLC ALK +”, realizzato grazie al contributo
incondizionato di TAKEDA e SHIONOGI. 

Queste le parole del professor Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2
IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova - Direttore della Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e
Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta, “il
carcinoma polmonare ALK+ rappresenta una malattia piuttosto rara (circa il 3% degli
adenocarcinomi) ma, grazie ai recenti progressi nella caratterizzazione biologica di
questo tumore e alla disponibilità di farmaci molecolari estremamente efficaci,
rappresenta l'emblema delle opportunità e delle sfide che deve moderna oncologia. Il
gene ALK, presente sul cromosoma 2, contribuisce a controllare processi fondamentali
della crescita e dell'apoptosi cellulare. Il gene ALK può subire varie disregolazioni,
amplificazioni, mutazioni e traslocazioni. In particolare, si è dimostrato che la
traslocazione di ALK induce la formazione di una proteina costitutivamente attiva che
quindi manda continuamente segnali di proliferazione e di inibizione dell'apoptosi ed è
pertanto responsabile della crescita dei tumori ALK + tra cui per l'appunto circa il 3-5%
degli adenocarcinomi polmonari. Dimostrato il ruolo cruciale della proteina ALK traslocata,
sono state prodotti farmaci molecolari in grado di inibire questa proteina e quindi di inibire
a lungo la crescita tumorale. Dopo Il primo farmaco inibitore di ALK, il crizotinib, sono stati
sviluppati farmaci ancora più potenti e selettivi quali in particolare l'alectinib, il ceritinib, il
brigatinib e il lorlatinib. In particolare, l'alectinib ha dimostrato una grande attività anche
sulle metastasi cerebrali, evento frequente in questo tipo di tumori e oggi la maggioranza
di questi pazienti, anche in fase avanzata di malattia, ha la possibilità di vivere per anni
con una terapia orale che raramente provoca effetti collaterali gravi. La disponibilità di
questi farmaci pone però il Sistema sanitario di fronte a nuove sfide organizzative.
Innanzitutto, bisogna che tutti i pazienti possano accedere ad una diagnostica molecolare
appropriata e rapida e vanno individuati i laboratori in grado di fare una
diagnostica corretta in tempi rapidi. La sfida è ancora più importante oggi che siamo in
grado di identificare molti dei meccanismi che rendono i tumori ALK+ resistenti a i farmaci

Veneto - Organizzazione dei percorsi e
accesso alle cure nel tumore del
polmone NSCLC ALK +
Tumore del polmone NSCLC ALK +: “Necessario disporre di nuove opzioni
terapeutiche per gli oltre 2.500 pazienti l’anno in Italia”
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e abbiamo nuovi farmaci anti ALK attivi anche nei tumori divenuti resistenti ai farmaci di
prima e seconda generazione. Ecco, quindi, la necessità da un lato a sviluppare tecniche
che consentano di monitorare nel tempo la eventuale comparsa di mutazioni ALK
resistenti nel paziente come, ad esempio, la biopsia liquida e dall'altro avere
laboratori centralizzati in grado di rilevare tempestivamente con tecniche sofisticate di
biologia molecolare queste eventuali mutazioni. Il ruolo delle Reti Oncologiche è per
l'appunto quello di definire percorsi diagnostico-terapeutici che garantiscano l'accesso
tempestivo a queste procedure diagnostiche e ai nuovi farmaci a bersaglio molecolare”,
ha concluso Conte.
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Ogni anno, in Italia. il #cancro colpisce circa 270mila persone. Attualmente. il 50% dei malati riesce a guarire con o senza

conseguenze invalidanti. Dell'altro 50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. Tra i cosiddetti

#bigkiller. il carcinoma polmonare rappresenta ad oggi la prima causa di morte per neoplasia negli uomini e la terza causa

nelle donne. dopo mammella e colon retto.

Come affrontarlo? Se ne parlerà in occasione del #webinair "Organizzazione dei percorsi e accesso alle cure nel tumore del

POLMONE NSCLC ALK}". organizzato da Motore Sanità e in programma lunedì 16 gennaio. dalle ore 15:30 alle 18.00. con

la partecipazione della nostra dottoressa Rita Chiari. direttore dell'UOC di Oncologia agli Ospedali Riuniti Padova Sud di

Schiavonia. Maggiori informazioni e #registrazioni al link > .> > https://bit.ly/39z7jbF
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ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI E
ACCESSO ALLE CURE NEL TUMORE DEL
POLMONE NSCLC ALK+
18 Gennaio 2021 - ore 15:30 - 18:00 
Evento webinar - Motore Sanità

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati
riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una buona parte si
cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I risultati della ricerca sperimentale, i
progressi della diagnostica, della medicina e della chirurgia, le nuove terapie contro il tumore,
stanno mostrando effetti positivi sul decorso della malattia, allungando la vita dei malati anche
senza speranza di guarigione. Tra i cosiddetti big killer il carcinoma polmonare rappresenta ad
oggi la prima causa di morte per neoplasia negli uomini e la terza causa nelle donne, dopo
mammella e colon retto. L’incidenza stimata è di 41.500 nuovi casi/anno e il NSCLC rappresenta
complessivamente l’85-90%2 dei casi. Purtroppo circa il 70% dei pazienti presenta, alla diagnosi,
malattia in stadio localmente avanzato o metastatico. La caratterizzazione molecolare del
tumore ha permesso di individuare alcuni target terapeutici specifici, quali EGFR, ALK e ROS1.
La mutazione di EGFR (10-15% degli adenocarcinomi), il riarrangiamento di ALK (3-7% degli
adenocarcinomi) o il riarrangiamento di ROS1 sono fattori predittivi di risposta alla terapia e
pertanto dovrebbero sempre essere ricercati al fine di selezionare, in caso di positività, la target
therapy più adatta. Il tumore del polmone non a piccole cellule ALK positivo è una delle forme
più rare di tumore del polmone, e i bisogni delle persone colpite da questa neoplasia sono
molteplici. Infatti sono pazienti di solito giovani, di età inferiore ai 55 anni, non fumatori, il cui
processo tumorale è molto rapido, perché questa mutazione genetica è altamente proliferativa.
Quindi nonostante i progressi fatti negli ultimi anni, permane la necessità di poter disporre di
ulteriori opzioni di trattamento in seconda e prima linea per i circa 2.200-2.900 pazienti con
NSCLC ALK positivo che vivono in Italia. Per chiarire questi aspetti e confrontarsi sulle nuove
recenti prospettive, motore Sanità intende aprire un confronto tra esperti, pazienti ed
istituzioni, affinchè si possa stabilire il percorso più rapido ed appropriato di accesso alle nuove
cure.

Intervieni in diretta

HOME

AZIENDA GUIDA AI SERVIZI ACCOGLIENZA SERVIZI ON-LINE UNITÀ OPERATIVE DIRIGENTI SANITARI PRESTAZIONI

Home / Eventi /

Azienda Ospedale
Università Padova

Eventi

1 / 2

    AOPD.VENETO.IT
Data

Pagina

Foglio

11-01-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 5



d Programma

Info Azienda Servizi Pubblico

f g y

Azienda Ospedaliera di Padova

Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova 
Tel. 049 8211111 - U.R.P. 049 8213200 - 049 8212090 
Cod. ISTAT 050901 - Cod. Fisc. 00349040287 
PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it
E-mail: urponline@aopd.veneto.it

Martedì, 12 Gennaio 2021

PRIVACY

COOKIE POLICY

LINK UTILI

ALBO ON-LINE

AREA FORNITORI

HOME PAGE

CHI SIAMO

DOVE SIAMO

DOCUMENTI AZIENDALI

PROTOCOLLO GENERALE

SERVIZI ON-LINE

RISCHIO CLINICO / INCIDENT
REPORTING

CARTA DEI SERVIZI

SERVIZI E COMITATI

PROGETTI

UNITÀ OPERATIVE OSPEDALIERE

DIRIGENTI SANITARI

PRESTAZIONI

UFFICIO RELAZIONI CON IL
PUBBLICO - URP

AREA STAMPA

AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

BANDI E GARE

CONCORSI E AVVISI

Menu accessibilità: Aa - normale aA + Alto contrasto

2 / 2

    AOPD.VENETO.IT
Data

Pagina

Foglio

11-01-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 6



1 / 2

    VSALUTE.IT
Data

Pagina

Foglio

20-01-2021

NWA LUTE
LA SANA INFORMAZIONE CORRE

giovedì 21 Gennaio

menu

SUL WEB

2021

Home Emergenza coronavirus Contattaci Vvox

APPROFONDIMENTI

Tumore polmone: prima causa morte per neoplasia
negli uomini, terza nelle donne
L'incidenza stimata è di 41.500 nuovi casi/anno e il NSCLC
rappresenta complessivamente 1'85-90%

20 Gennaio 2021......„

50%

big

di morte

a piccole

è

che

SANITÀ

alle cure

`7 Iscriviti alla nostra
1 NEWSLETTER

,,, Iscriviti

Per la tua pubblicità W
. _.

ir

l•

In Italia ogni anno circa 270mila cittadini sono colpiti dal cancro.

Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, buona parte dell'altro

si cronicizza, riuscendo ci vivere più o meno a lungo. Tra i cosiddetti

killer il carcinoma polmonare rappresenta oggi la prima causa

per neoplasia negli uomini e la terza nelle donne.

L'incidenza stimata è di 41.500 nuovi casi/anno e il NSCLC rappresenta

complessivamente l'05-90% dei casi. II tumore ciel polmone non

cellule ALK + è una delle forme più rare e colpisce pazienti di solito

giovani, di età inferiore ai 55 anni, non fumatori. il cui processo tumorale

molto rapido. perché questa mutazione genetica è altamente proliferativi.

Resta quindi la necessità di poter disporre di ulteriori opzioni di trattamento

in seconda e prima linea per gli oltre 2.500 pazienti con NSCLC ALK+

vivono in Italia.

Per approfondire il tema con clinici. istituzioni e pazienti. MOTORE

ha organizzato il Webinar "Organizzazione dei percorsi e accesso

nel tumore del polmone NSCLC ALK +".
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Queste le parole del professor Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia

Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova — Direttore della Scuola

di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze

Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche. Università di Padova,

Coordinatore Rete Oncologica Veneta, «il carcinoma polmonare ALK+

rappresenta una malattia piuttosto rara (circa il 3% degli

adenocarcinomi) ma, grazie ai recenti progressi nella caratterizzazione

biologica di questo tumore e alla disponibilità di farmaci molecolari

estremamente efficaci, rappresenta l'emblema delle opportunità e delle

sfide che deve moderna oncologia. Il gene ALK, presente sul cromosoma 2,

contribuisce a controllare processi fondamentali della crescita e

dell'apoptosi cellulare. Il gene ALK può subire varie disregolazioni,

amplificazioni, mutazioni e traslocazioni. In particolare, si è dimostrato che

la traslocazione di ALK induce la formazione di una proteina

costitutivamente attiva che quindi manda continuamente segnali di

proliferazione e di inibizione dell'apoptosi ed è pertanto responsabile della

crescita dei tumori ALK + tra cui per l'appunto circa il 3-5% degli

adenocarcinomi polmonari. Dimostrato il ruolo cruciale della proteina ALK

traslocata, sono state prodotti farmaci molecolari in grado di inibire questa

proteina e quindi di inibire a lungo la crescita tumorale. Dopo il primo

farmaco inibitore di ALK, il crizotinib, sono stati sviluppati farmaci ancora

più potenti e selettivi quali in particolare l'alectinib, il ceritinib, il brigatinib e

il lorlatinib. In particolare. l'alectinib ha dimostrato una grande attività

anche sulle metastasi cerebrali, evento frequente in questo tipo di tumori e

oggi la maggioranza di questi pazienti, anche in fase avanzata di malattia,

ha la possibilità di vivere per anni con una terapia orale che raramente

provoca effetti collaterali gravi».

«La disponibilità di questi farmaci pone però il Sistema sanitario di fronte

a nuove sfide organizzative. Innanzitutto, bisogna che tutti i pazienti

possano accedere ad una diagnostica molecolare appropriata e rapida e

vanno individuati i laboratori in grado di fare una diagnostica corretta in

tempi rapidi. La sfida è ancora più importante oggi che siamo in grado di

identificare molti dei meccanismi che rendono i tumori ALK+ resistenti a i

farmaci e abbiamo nuovi farmaci anti ALK attivi anche nei tumori divenuti

resistenti ai farmaci di prima e seconda generazione. Ecco, quindi, la

necessità da un lato a sviluppare tecniche che consentano di monitorare

nel tempo la eventuale comparsa di mutazioni ALK resistenti nel paziente

come, ad esempio, la biopsia liquida e dall'altro avere laboratori

centralizzati in grado di rilevare tempestivamente con tecniche sofisticate

di biologia molecolare queste eventuali mutazioni. Il ruolo delle Reti

Oncologiche è per l'appunto quello di definire percorsi diagnostico-

terapeutici che garantiscano l'accesso tempestivo a queste procedure

diagnostiche e ai nuovi farmaci a bersaglio molecolare», ha concluso Conte.

(ph: Shutterstock)
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19 gennaio 2021 – In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro.

Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, buona parte dell’altro 50% si cronicizza,

riuscendo a vivere più o meno a lungo. Tra i cosiddetti big killer il carcinoma polmonare

rappresenta oggi la prima causa di morte per neoplasia negli uomini e la terza nelle donne.

L’incidenza stimata è di 41.500 nuovi casi/anno e il NSCLC rappresenta complessivamente

l’85-90% dei casi. Il tumore del polmone non a piccole cellule ALK + è una delle forme più

rare e colpisce pazienti di solito giovani, di età inferiore ai 55 anni, non fumatori, il cui

processo

tumorale è molto rapido, perché questa mutazione genetica è altamente proliferativa. Resta

quindi la necessità di poter disporre di ulteriori opzioni di trattamento in seconda e prima linea

per gli oltre 2.500 pazienti con NSCLC ALK + che vivono in Italia. Per approfondire il tema

con clinici, istituzioni e pazienti, MOTORE SANITÀ ha organizzato in Veneto il Webinar
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“Organizzazione dei percorsi e accesso alle cure nel tumore del polmone NSCLC ALK +”,

realizzato grazie al contributo incondizionato di TAKEDA e SHIONOGI.

Queste le parole del professor Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto

Oncologico Veneto, Padova – Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova,

Coordinatore Rete Oncologica Veneta, “il carcinoma polmonare ALK+ rappresenta una malattia

piuttosto

rara (circa il 3% degli adenocarcinomi) ma, grazie ai recenti progressi nella caratterizzazione

biologica

di questo tumore e alla disponibilità di farmaci molecolari estremamente efficaci, rappresenta

l’emblema

delle opportunità e delle sfide che deve moderna oncologia. Il gene ALK, presente sul cromosoma

2,

contribuisce a controllare processi fondamentali della crescita e dell’apoptosi cellulare. Il gene ALK

può

subire varie disregolazioni, amplificazioni, mutazioni e traslocazioni. In particolare, si è

dimostrato che la

traslocazione di ALK induce la formazione di una proteina costitutivamente attiva che quindi

manda

continuamente segnali di proliferazione e di inibizione dell’apoptosi ed è pertanto responsabile

della

crescita dei tumori ALK + tra cui per l’appunto circa il 3-5% degli adenocarcinomi polmonari.

Dimostrato il

ruolo cruciale della proteina ALK traslocata, sono state prodotti farmaci molecolari in grado di

inibire questa

proteina e quindi di inibire a lungo la crescita tumorale. Dopo Il primo farmaco inibitore di ALK, il

crizotinib,

sono stati sviluppati farmaci ancora più potenti e selettivi quali in particolare l’alectinib, il ceritinib, il

brigatinib

 e il lorlatinib. In particolare, l’alectinib ha dimostrato una grande attività anche sulle metastasi

cerebrali,

evento frequente in questo tipo di tumori e oggi la maggioranza di questi pazienti, anche in fase

avanzata di

malattia, ha la possibilità di vivere per anni con una terapia orale che raramente provoca effetti

collaterali gravi.

La disponibilità di questi farmaci pone però il Sistema sanitario di fronte a nuove sfide

organizzative.

Innanzitutto, bisogna che tutti i pazienti possano accedere ad una diagnostica molecolare

appropriata e

rapida e vanno individuati i laboratori in grado di fare una diagnostica corretta in tempi rapidi. La

sfida è ancora
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più importante oggi che siamo in grado di identificare molti dei meccanismi che rendono i tumori

ALK+ resistenti

a i farmaci e abbiamo nuovi farmaci anti ALK attivi anche nei tumori divenuti resistenti ai farmaci di

prima e

seconda generazione. Ecco, quindi, la necessità da un lato a sviluppare tecniche che consentano di

monitorare

nel tempo la eventuale comparsa di mutazioni ALK resistenti nel paziente come, ad esempio, la

biopsia liquida

e dall’altro avere laboratori centralizzati in grado di rilevare tempestivamente con tecniche

sofisticate di biologia

molecolare queste eventuali mutazioni. Il ruolo delle Reti Oncologiche è per l’appunto quello di

definire percorsi

diagnostico-terapeutici che garantiscano l’accesso tempestivo a queste procedure diagnostiche e

ai nuovi farmaci

a bersaglio molecolare”, ha concluso Conte.
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Tumore del polmone NSCLC ALK+: "Necessario disporre di nuove opzioni
terapeutiche per gli oltre 2.500 pazienti l'anno in Italia"

19 gennaio 2021- In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro.

Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, buona parte dell'altro 50% si cronicizza.

riuscendo a vivere più o meno a lungo. Tra i cosiddetti big killer il carcinoma polmonare

rappresenta oggi la prima causa di morte per neoplasia negli uomini e la terza nelle donne.

L'incidenza stimata è di 41.500 nuovi casi/anno e il NSCLC rappresenta complessivamente

1'85-90% dei casi. Il tumore del polmone non a piccole cellule ALK+è una delle forme più

rare e colpisce pazienti di solito giovani. di età inferiore ai 55 anni, non fumatori, il cui processo

tumorale è molto rapido. perché questa mutazione genetica è altamente proliferativi. Resta

quindi la necessità di poter disporre di ulteriori opzioni di trattamento in seconda e prima linea

per gli oltre 2.500 pazienti con NSCLC ALK + che vivono in Italia. Per approfondire il tema
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con clinici, istituzioni e pazienti. MOTORE SANITÀ ha organizzato in Veneto il Webinar

'Organizzazione dei  percorsi e accesso allecure nel tumore del  polmone NSCLC ALK +

realizzato grazie al contributo incondizionato di TAKEDA e SHIONOGI.

Queste le parole del professor Pierfranco Conte. Direttore SC Oncologia Medica 2 I RCCS Istituto

Oncologico Veneto. Padova - Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova,

Coordinatore Rete Oncologica Veneta, "il carcinoma polmonare ALK+rappresenta una malattia piuttosto

rara (circa il 3% degli adenocarcinomi) rna. grazie ai recenti progressi nella caratterizzazione biologica

di questo tumore e alla disponibilità di farmaci molecolari estremamente efficaci, rappresenta l'emblema

delle opportunità e delle sfide che deve moderna oncologia. II gene ALK. presente sul cromosoma 2,

contribuisce a controllare processi fondamentali della crescita e dellápoptosi cellulare. li gene ALK può

subire varie disregolazioni, amplificazioni, mutazioni e traslocazioni. In particolare, si è dimostrato che la

traslocazlone di ALK induce la formazione di una proteina costitutivamente attiva che quindi manda

continuamente segnali di proliferazione e di inibizione dell'apoptosi ed è pertanto responsabile della

crescita dei tumori ALK + tra cui per l'appunto circa li 3-5% degli adenocarcinomi polmonari. Dimostrato il

ruolo cruciale della proteina ALK traslocata, sono state prodotti farmaci molecolari in grado di inibire questa

proteina e quindi di inibire a lungo la crescita tumorale. Dopo II primo farmaco inibitore di ALK. il crizotinib,

sono stati sviluppati farmaci ancora più potenti e selettivi quali in particolare l'alectinib, il ceritinib, il brigatinib

e il Iortatinib. In particolare, l'alectinib ha dimostrato una grande attività anche sulle metastasi cerebrali.

evento frequente in questo tipo di tumori e oggi la maggioranza di questi pazienti, anche in fase avanzata di

malattia, ha la possibilità di vivere per anni con una terapia orale che raramente provoca effetti collaterali gravi.

La disponibilità di questi farmaci pone però il Sistema sanitario di fronte a nuove sfide organizzative.

Innanzitutto, bisogna che tutti i pazienti possano accedere ad una diagnostica molecolare appropriata e

rapida e vanno individuati i laboratori in grado di fare una diagnostica corretta in tempi rapidi. La sfida è ancora

più importante oggi che siamo in grado di identificare molti dei meccanismi che rendono i tumori ALK+ resistenti

a i farmaci e abbiamo nuovi farmaci asti ALK attivi anche nei tumori divenuti resistenti ai farmaci di prima e

seconda generazione. Ecco, quindi, lo necessità da un lato a sviluppare tecniche che consentono di monitorare

nel tempo la eventuale comparsa di mutazioni ALK resistenti nel paziente come, ad esempio, la biopsia liquido

e dall'altro avere laboratori centralizzati in grado di rilevare tempestivamente con tecniche sofisticate di biologia

molecolare queste eventuali mutazioni. Il ruolo delle Reti Oncologiche è per l'appunto quello di definire percorsi

diagnostico-terapeutici che garantiscono l'accesso tempestivo a queste procedure diagnostiche e oi nuovi farmaci

a bersaglio molecolare", ha concluso Conte.
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19 gennaio 2021 — In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, buona parte

dell'altro 50% si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. Tra i cosiddetti big killer il tumore polmone rappresenta oggi la prima causa di

morte per neoplasia negli uomini e la terza nelle donne.

L'incidenza stimata è di 41.500 nuovi casi/anno e il NSCLC rappresenta complessivamente l'85-90% dei casi.

Il tumore del polmone non a piccole cellule ALK + è una delle forme più rare e colpisce pazienti di solito giovani, di età inferiore ai 55 anni, non

fumatori, il cui processo tumorale è molto rapido, perché questa mutazione genetica è altamente proliferativa.
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Resta quindi la necessità di poter disporre di ulteriori opzioni di trattamento in seconda e prima linea per gli oltre 2.500 pazienti con NSCLC ALK

+ che vivono in Italia.

Per approfondire il tema con clinici, istituzioni e pazienti, MOTORE SANITÀ ha organizzato in Veneto il Webinar "Organizzazione dei percorsi e

accesso alle cure nel tumore del polmone NSCLC ALK +", realizzato grazie al contributo incondizionato di TAKEDA e SHIONOGI.

Queste le parole del professor Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova - Direttore della

Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova,

Coordinatore Rete Oncologica Veneta, "il carcinoma polmonare ALK+ rappresenta una malattia piuttosto rara (circa il 3% degli adenocarcinomi)

ma, grazie ai recenti progressi nella caratterizzazione biologica di questo tumore e alla disponibilità di farmaci molecolari estremamente efficaci,

rappresenta l'emblema delle opportunità e delle sfide che deve moderna oncologia.

Il gene ALK, presente sul cromosoma 2, contribuisce a controllare processi fondamentali della crescita e dell'apoptosi cellulare. Il gene ALK può

subire varie disregolazioni, amplificazioni, mutazioni e traslocazioni.

In particolare, si è dimostrato che la traslocazione di ALK induce la formazione di una proteina costitutivamente attiva che quindi manda

continuamente segnali di proliferazione e di inibizione dell'apoptosi ed è pertanto responsabile della crescita dei tumori ALK + tra cui per

l'appunto circa il 3-5% degli adenocarcinomi polmonari.

Dimostrato il ruolo cruciale della proteina ALK traslocata, sono state prodotti farmaci molecolari in grado di inibire questa proteina e quindi di

inibire a lungo la crescita tumorale. Dopo II primo farmaco inibitore di ALK, il crizotinib, sono stati sviluppati farmaci ancora più potenti e selettivi

quali in particolare l'alectinib, il ceritinib, il brigatinib e il lorlatinib.

In particolare, l'alectinib ha dimostrato una grande attività anche sulle metastasi cerebrali, evento frequente in questo tipo di tumori e oggi la

maggioranza di questi pazienti, anche in fase avanzata di malattia, ha la possibilità di vivere per anni con una terapia orale che raramente

provoca effetti collaterali gravi.

La disponibilità di questi farmaci pone però il Sistema sanitario di fronte a nuove sfide organizzative. Innanzitutto, bisogna che tutti i pazienti

possano accedere ad una diagnostica molecolare appropriata e rapida e vanno individuati i laboratori in grado di fare una diagnostica corretta

in tempi rapidi.

La sfida è ancora più importante oggi che siamo in grado di identificare molti dei meccanismi che rendono i tumori ALK+ resistenti a i farmaci e

abbiamo nuovi farmaci anti ALK attivi anche nei tumori divenuti resistenti ai farmaci di prima e seconda generazione.

Ecco, quindi, la necessità da un lato a sviluppare tecniche che consentano di monitorare nel tempo la eventuale comparsa di mutazioni

ALK resistenti nel paziente come, ad esempio, la biopsia liquida e dall'altro avere laboratori centralizzati in grado di rilevare tempestivamente con

tecniche sofisticate di biologia molecolare queste eventuali mutazioni.

Il ruolo delle Reti Oncologiche è per l'appunto quello di definire percorsi diagnostico-terapeutici che garantiscano l'accesso tempestivo a queste

procedure diagnostiche e ai nuovi farmaci a bersaglio molecolare", ha concluso Conte.
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TUMORE DEL POLMONE: NECESSARIE NUOVE OPZIONI TERAPEUTICHE
A Elena Maiali O 15 Gennaio 2021 r Altro, salute ra Lascia un commenta

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono
colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei
malati riesce a guarire
L'incidenza stimata è di 41.500 nuovi casi/anno e II NSCLC rappresenta complessivamente I'55-90% dei

casi. Il tumore del polmone non a piccole cellule ALK — è una delle forme più rare e colpisce pazienti di

solito giovani. Si tratta di persone con un'età inferiore ai 55 anni e anche non fumatori. Il processo

tumorale è molto rapido, perché questa mutazione genetica è altamente proliferativi.

Resta quindi la necessità di poter disporre di ulteriori opzioni di trattamento per gli oltre 2.500 pazienti

con il tumore NSCLC ALK+ che vivono in Italia. Per approfondire il tema, MOTORE SANITÀ ha organizzato

In Veneto d Webinar "Organizzazione dei percorsi e accesso alle cure nel tumore del polmone NSCLC ALK

-'. Ques'ultimo è stato realizzato grazie al contributo incondizionato di TAKEDA e SHIONOGI.

Il professor Pierfranco Conte. Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS istituto Oncologica Veneto,

afferma che il tumore ai polmoni ALK— rappresenta una malattia piuttosto rara. Tuttavia grazie ai

recenti progressi nella caratterizzazione biologica di questo tumore e alla disponibilità di farmaci

molecolari estremamente efficaci, rappresenta l'emblema delle opportunità e delle sfide che deve

moderna oncologia.

19.2K

0
876

y

1.2K

17.2K

1.1K

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 18



2 / 2

    UNICARADIO.IT
Data

Pagina

Foglio

19-01-2021

Il gene ALK, presente sul cromosoma 2, contribuisce a

controllare processi fondamentali della crescita e

dell'apoptosi cellulare. Il gene ALK può subire varie

disregolazioni, amplificazioni, mutazioni e traslocazioni. In

particolare, la traslocazione di ALK induce la formazione di

una proteina attiva che quindi manda continuamente

segnali dì proliferazione e di inibizione dell'apoptosi. Tale

proteina è pertanto responsabile della crescita dei tumori

ALK + tra cui per l'appunto circa il 3-5% degli adenocarcinomi

polmonari.

I farmaci molecolari
Sono stati prodotti farmaci molecolari in grado di inibire questa proteina e quindi di inibire a lungo la

crescita tumorale. Dopo Il primo farmaco inibitore di ALK, il crizotinib, sono stati sviluppati farmaci ancora

più potenti e selettivi. In particolare. l'alectinib ha dimostrato una grande attività anche sulle metastasi

cerebrali. La maggioranza di questi pazienti, anche in fase avanzata di malattia, ha la possibilità di vivere

per anni con una terapia orale che raramente provoca effetti collaterali gravi.

La disponibilità di questi farmaci pone però il Sistema sanitario di fronte a nuove sfide organizzative.

Innanzitutto, bisogna che tutti i pazienti possano accedere a una diagnostica molecolare appropriata e

rapida. A tal fine è importante individuare i laboratori in grado di fare una diagnostica corretta in tempi

rapidi. Al giorno d'oggi siamo in grado di identificare molti dei meccanismi che rendono i tumori ALK+

resistenti a i farmaci. Inoltre abbiamo nuovi farmaci anti ALK, attivi anche nei tumori divenuti resistenti ai

farmaci di prima e seconda generazione.

Il ruolo delle reti oncologiche
Vi è la necessità da un lato a sviluppare tecniche che consentano di monitorare nel tempo la eventuale

comparsa di mutazioni .ALK resistenti nel paziente e dall'altro avere laboratori centralizzati in grado di

rilevare con tecniche sofisticate queste eventuali mutazioni. Il ruolo delle Reti Oncologiche è quello di

definire percorsi diagnostico-terapeutici che garantiscano l'accesso tempestivo a queste

procedure diagnostiche e ai nuovi farmacia bersaglio molecolare.
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Motore Sanità: “Focus Veneto –
Organizzazione dei percorsi e accesso alle
cure nel tumore del polmone NSCLC ALK
+”
 Gennaio 16, 2021   Salute&Benessere   No Comments

Lunedì 18 Gennaio dalle ore 15:30 alle 18, si terrà il webinar: “Focus Veneto –

Organizzazione dei percorsi e accesso alle cure nel tumore del polmone NSCLC ALK +”,

organizzato da Motore Sanità

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati

riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una buona parte si

cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I risultati della ricerca sperimentale, i

progressi della diagnostica, della medicina e della chirurgia, le nuove terapie contro il tumore,

stanno mostrando effetti positivi sul decorso della malattia, allungando la vita dei malati anche

senza speranza di guarigione. Tra i cosiddetti big killer il carcinoma polmonare rappresenta ad

oggi la prima causa di morte per neoplasia negli uomini e la terza causa nelle donne, dopo

mammella e colon retto. Motore Sanità intende aprire un confronto tra esperti, pazienti ed

istituzioni, affinché si possa stabilire il percorso più rapido ed appropriato di accesso alle nuove

cure.

Tra gli altri, partecipano:

– Daniela Boresi, Giornalista
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– Alberto Bortolami, Coordinamento Attività Scientifica Rete Oncologica Veneta

– Rita Chiari, Direttore UOC Oncologia ULSS 6 Euganea

– Alessandro Chinellato, Direttore UO Farmacia Ospedaliera ULSS 3 Serenissima

– Giuseppe Cicciù, Direttivo Nazionale Cittadinanzattiva

– Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto,

Padova – Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di

Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore

Rete Oncologica Veneta

– Davide Croce, Direttore Centro sull’Economia e il Management in Sanità e nel Sociale LIUC

Business School, Castellanza (VA)

– Adolfo Favaretto, Direttore UOC Oncologia Medica, Ospedale di Treviso ULSS 2 Marca

Trevigiana

– Giulia Gioda, Giornalista

– Valentina Guarneri, Professore Associato Oncologia 2, IOV Padova

– Michele Milella, Direttore Oncologia AOUI Verona

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

– Fable Zustovich, Direttore UOC Oncologia ULSS 1 Dolomiti
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19 gennaio 2021 – In Italia ogni anno circa 270 mila
cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50%
dei malati riesce a guarire, buona parte dell’altro 50%
si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo.
Tra i cosiddetti big killer il carcinoma polmonare
rappresenta oggi la prima causa di morte per
neoplasia negli uomini e la terza nelle donne.
L’incidenza stimata è di 41.500 nuovi casi/anno e il
NSCLC rappresenta complessivamente l’85-90% dei
casi.

19 gennaio 2021 – In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini
sono colpiti dal cancro.

Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, buona parte
dell’altro 50% si cronicizza,

riuscendo a vivere più o meno a lungo. Tra i cosiddetti big
killer il carcinoma polmonare

rappresenta oggi la prima causa di morte per neoplasia negli
uomini e la terza nelle donne.

L’incidenza stimata è di 41.500 nuovi casi/anno e il NSCLC
rappresenta complessivamente

l’85-90% dei casi. Il tumore del polmone non a piccole cellule
ALK + è una delle forme più

rare e colpisce pazienti di solito giovani, di età inferiore ai 55
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anni, non fumatori, il cui processo

tumorale è molto rapido, perché questa mutazione genetica
è altamente proliferativa. Resta

quindi la necessità di poter disporre di ulteriori opzioni di
trattamento in seconda e prima linea

per gli oltre 2.500 pazienti con NSCLC ALK + che vivono in
Italia. Per approfondire il tema

con clinici, istituzioni e pazienti, MOTORE SANITÀ ha
organizzato in Veneto il Webinar

“Organizzazione dei percorsi e accesso alle cure nel tumore
del polmone NSCLC ALK +”,

realizzato grazie al contributo incondizionato di TAKEDA e
SHIONOGI.

Queste le parole del professor Pierfranco Conte, Direttore SC
Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto

Oncologico Veneto, Padova - Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e
Gastroenterologiche, Università di Padova,

Coordinatore Rete Oncologica Veneta, “il carcinoma
polmonare ALK+ rappresenta una malattia piuttosto

rara (circa il 3% degli adenocarcinomi) ma, grazie ai recenti
progressi nella caratterizzazione biologica

di questo tumore e alla disponibilità di farmaci molecolari
estremamente efficaci, rappresenta l'emblema

delle opportunità e delle sfide che deve moderna oncologia. Il
gene ALK, presente sul cromosoma 2,

contribuisce a controllare processi fondamentali della
crescita e dell'apoptosi cellulare. Il gene ALK può

subire varie disregolazioni, amplificazioni, mutazioni e
traslocazioni. In particolare, si è dimostrato che la

traslocazione di ALK induce la formazione di una proteina
costitutivamente attiva che quindi manda
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continuamente segnali di proliferazione e di inibizione
dell'apoptosi ed è pertanto responsabile della

crescita dei tumori ALK + tra cui per l'appunto circa il 3-5%
degli adenocarcinomi polmonari. Dimostrato il

ruolo cruciale della proteina ALK traslocata, sono state
prodotti farmaci molecolari in grado di inibire questa

proteina e quindi di inibire a lungo la crescita tumorale. Dopo
Il primo farmaco inibitore di ALK, il crizotinib,

sono stati sviluppati farmaci ancora più potenti e selettivi
quali in particolare l'alectinib, il ceritinib, il brigatinib

e il lorlatinib. In particolare, l'alectinib ha dimostrato una
grande attività anche sulle metastasi cerebrali,

evento frequente in questo tipo di tumori e oggi la
maggioranza di questi pazienti, anche in fase avanzata di

malattia, ha la possibilità di vivere per anni con una terapia
orale che raramente provoca effetti collaterali gravi.

La disponibilità di questi farmaci pone però il Sistema
sanitario di fronte a nuove sfide organizzative.

Innanzitutto, bisogna che tutti i pazienti possano accedere ad
una diagnostica molecolare appropriata e

rapida e vanno individuati i laboratori in grado di fare una
diagnostica corretta in tempi rapidi. La sfida è ancora

più importante oggi che siamo in grado di identificare molti
dei meccanismi che rendono i tumori ALK+ resistenti

a i farmaci e abbiamo nuovi farmaci anti ALK attivi anche nei
tumori divenuti resistenti ai farmaci di prima e

seconda generazione. Ecco, quindi, la necessità da un lato a
sviluppare tecniche che consentano di monitorare

nel tempo la eventuale comparsa di mutazioni ALK resistenti
nel paziente come, ad esempio, la biopsia liquida

e dall'altro avere laboratori centralizzati in grado di rilevare
tempestivamente con tecniche sofisticate di biologia

molecolare queste eventuali mutazioni. Il ruolo delle Reti
Oncologiche è per l'appunto quello di definire percorsi

diagnostico-terapeutici che garantiscano l'accesso
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In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono
colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati
riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti.
Dell’altro 50% una buona parte si cronicizza,
riuscendo a vivere più o meno a lungo.

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal
cancro. Attualmente, il 50% dei 

malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti.
Dell’altro 50% una buona 

parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I
risultati della ricerca 

sperimentale, i progressi della diagnostica, della medicina e
della chirurgia, le nuove 

terapie contro il tumore, stanno mostrando effetti positivi sul
decorso della malattia, 

allungando la vita dei malati anche senza speranza di
guarigione. Tra i cosiddetti big killer 

il carcinoma polmonare rappresenta ad oggi la prima causa
di morte per neoplasia negli 

uomini e la terza causa nelle donne, dopo mammella e colon
retto. Motore Sanità intende 

aprire un confronto tra esperti, pazienti ed istituzioni,
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affinché si possa stabilire il percorso 

più rapido ed appropriato di accesso alle nuove cure.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 
- Daniela Boresi, Giornalista 

- Alberto Bortolami, Coordinamento Attività Scientifica Rete
Oncologica Veneta 

- Rita Chiari, Direttore UOC Oncologia ULSS 6 Euganea 

- Alessandro Chinellato, Direttore UO Farmacia Ospedaliera
ULSS 3 Serenissima 

- Giuseppe Cicciù, Direttivo Nazionale Cittadinanzattiva 

- Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS
Istituto Oncologico Veneto, Padova - 

Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia
Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova,
Coordinatore Rete Oncologica Veneta 

- Davide Croce, Direttore Centro sull’Economia e il
Management in Sanità e nel Sociale 

LIUC Business School, Castellanza (VA) 

- Adolfo Favaretto, Direttore UOC Oncologia Medica,
Ospedale di Treviso ULSS 2 Marca Trevigiana

- Giulia Gioda, Giornalista 

- Valentina Guarneri, Professore Associato Oncologia 2, IOV
Padova 

- Michele Milella, Direttore Oncologia AOUI Verona 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 
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 martedì, Gennaio 19, 2021

Home  Salute, Benessere  Tumore del polmone NSCLC ALK +: “Necessario disporre di nuove opzioni terapeutiche per gli oltre 2.500 pazienti l’anno in Italia”

Tumore del polmone NSCLC ALK +: “Necess
ario disporre di nuove opzioni terapeutiche 
per gli oltre 2.500 pazienti l’anno in Italia”

Motore Sanita   19 Gennaio 2021   Salute, Benessere

      

19 gennaio 2021 – In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro.

Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, buona parte dell’altro 50% si cronicizza,

riuscendo a vivere più o meno a lungo. Tra i cosiddetti big killer il carcinoma polmonare

rappresenta oggi la prima causa di morte per neoplasia negli uomini e la terza nelle donne.

L’incidenza stimata è di 41.500 nuovi casi/anno e il NSCLC rappresenta complessivamente

l’85-90% dei casi. Il tumore del polmone non a piccole cellule ALK + è una delle forme più

rare e colpisce pazienti di solito giovani, di età inferiore ai 55 anni, non fumatori, il cui processo

tumorale è molto rapido, perché questa mutazione genetica è altamente proliferativa. Resta

quindi la necessità di poter disporre di ulteriori opzioni di trattamento in seconda e prima linea

per gli oltre 2.500 pazienti con NSCLC ALK + che vivono in Italia. Per approfondire il tema

con clinici, istituzioni e pazienti, MOTORE SANITÀ ha organizzato in Veneto il Webinar

“Organizzazione dei percorsi e accesso alle cure nel tumore del polmone NSCLC ALK +”,

realizzato grazie al contributo incondizionato di TAKEDA e SHIONOGI.

 

Queste le parole del professor Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto

Oncologico Veneto, Padova – Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova,

Coordinatore Rete Oncologica Veneta, “il carcinoma polmonare ALK+ rappresenta una malattia

piuttosto

rara (circa il 3% degli adenocarcinomi) ma, grazie ai recenti progressi nella caratterizzazione biologica

di questo tumore e alla disponibilità di farmaci molecolari estremamente efficaci, rappresenta

l’emblema

delle opportunità e delle sfide che deve moderna oncologia. Il gene ALK, presente sul cromosoma 2,

contribuisce a controllare processi fondamentali della crescita e dell’apoptosi cellulare. Il gene ALK può

subire varie disregolazioni, amplificazioni, mutazioni e traslocazioni. In particolare, si è dimostrato che

la

traslocazione di ALK induce la formazione di una proteina costitutivamente attiva che quindi manda

continuamente segnali di proliferazione e di inibizione dell’apoptosi ed è pertanto responsabile della

crescita dei tumori ALK + tra cui per l’appunto circa il 3-5% degli adenocarcinomi polmonari.
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 29   

Dimostrato il

ruolo cruciale della proteina ALK traslocata, sono state prodotti farmaci molecolari in grado di inibire

questa

proteina e quindi di inibire a lungo la crescita tumorale. Dopo Il primo farmaco inibitore di ALK, il

crizotinib,

sono stati sviluppati farmaci ancora più potenti e selettivi quali in particolare l’alectinib, il ceritinib, il

brigatinib

 e il lorlatinib. In particolare, l’alectinib ha dimostrato una grande attività anche sulle metastasi

cerebrali,

evento frequente in questo tipo di tumori e oggi la maggioranza di questi pazienti, anche in fase

avanzata di

malattia, ha la possibilità di vivere per anni con una terapia orale che raramente provoca effetti

collaterali gravi.

La disponibilità di questi farmaci pone però il Sistema sanitario di fronte a nuove sfide organizzative.

Innanzitutto, bisogna che tutti i pazienti possano accedere ad una diagnostica molecolare appropriata e

rapida e vanno individuati i laboratori in grado di fare una diagnostica corretta in tempi rapidi. La

sfida è ancora

più importante oggi che siamo in grado di identificare molti dei meccanismi che rendono i tumori

ALK+ resistenti

a i farmaci e abbiamo nuovi farmaci anti ALK attivi anche nei tumori divenuti resistenti ai farmaci di

prima e

seconda generazione. Ecco, quindi, la necessità da un lato a sviluppare tecniche che consentano di

monitorare

nel tempo la eventuale comparsa di mutazioni ALK resistenti nel paziente come, ad esempio, la

biopsia liquida

e dall’altro avere laboratori centralizzati in grado di rilevare tempestivamente con tecniche sofisticate

di biologia

molecolare queste eventuali mutazioni. Il ruolo delle Reti Oncologiche è per l’appunto quello di definire

percorsi

diagnostico-terapeutici che garantiscano l’accesso tempestivo a queste procedure diagnostiche e ai

nuovi farmaci

a bersaglio molecolare”, ha concluso Conte.
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 giovedì, Gennaio 14, 2021

Home  Salute, Benessere

 Focus Veneto. Organizzazione dei percorsi e accesso alle cure nel tumore del polmone NSCLC ALK + – 18 Gennaio 2021, Ore 15:30-18

Focus Veneto. Organizzazione dei percorsi e
accesso alle cure nel tumore del polmone N
SCLC ALK + – 18 Gennaio 2021, Ore 15:30-1
8

Motore Sanita   14 Gennaio 2021   Salute, Benessere

      

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei

malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una buona

parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I risultati della ricerca

sperimentale, i progressi della diagnostica, della medicina e della chirurgia, le nuove

terapie contro il tumore, stanno mostrando effetti positivi sul decorso della malattia,

allungando la vita dei malati anche senza speranza di guarigione. Tra i cosiddetti big killer

il carcinoma polmonare rappresenta ad oggi la prima causa di morte per neoplasia negli

uomini e la terza causa nelle donne, dopo mammella e colon retto. Motore Sanità intende

aprire un confronto tra esperti, pazienti ed istituzioni, affinché si possa stabilire il percorso

più rapido ed appropriato di accesso alle nuove cure.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

– Daniela Boresi, Giornalista

– Alberto Bortolami, Coordinamento Attività Scientifica Rete Oncologica Veneta

– Rita Chiari, Direttore UOC Oncologia ULSS 6 Euganea

– Alessandro Chinellato, Direttore UO Farmacia Ospedaliera ULSS 3 Serenissima

– Giuseppe Cicciù, Direttivo Nazionale Cittadinanzattiva

– Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova –

Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche

Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta

– Davide Croce, Direttore Centro sull’Economia e il Management in Sanità e nel Sociale

LIUC Business School, Castellanza (VA)

– Adolfo Favaretto, Direttore UOC  Oncologia Medica, Ospedale di Treviso ULSS 2 Marca

Trevigiana

– Giulia Gioda, Giornalista

– Valentina Guarneri, Professore Associato Oncologia 2, IOV Padova 

– Michele Milella, Direttore Oncologia AOUI Verona
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– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

– Fable Zustovich, Direttore UOC Oncologia ULSS 1 Dolomiti
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Tumore del polmone NSCLC ALK +: “Necessario
disporre di nuove opzioni terapeutiche per gli oltre
2.500 pazienti l’anno in Italia”
In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro.Attualmente, il 50%
dei malati riesce a guarire, buona parte dell’altro 50% si cronicizza, riuscendo a vivere
più o meno a lungo. Tra i cosiddetti big killer il carcinoma polmonare rappresenta oggi
la prima causa di morte per neoplasia negli uomini e la terza nelle donne. L’incidenza
stimata è di 41.500 nuovi casi/anno e il NSCLC rappresenta complessivamente l’85-
90% dei casi.

venezia, 19/01/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro.
Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, buona parte dell’altro
50% si cronicizza ,riuscendo a vivere più o meno a lungo. Tra i cosiddetti
big killer il carcinoma polmonare rappresenta oggi la prima causa d i
morte per neoplasia negli uomini e la terza nelle donne. L’incidenza
stimata è di 41.500 nuovi casi/anno e il NSCLC rappresenta
complessivamentel’85-90% dei casi. Il tumore del polmone non a
piccole cellule ALK + è una delle forme più rare e colpisce pazienti di
solito giovani, di età inferiore ai 55 anni, non fumatori, il cui processo
tumorale è molto rapido, perché questa mutazione genetica è altamente
proliferativa. Resta quindi la necessità di poter disporre di ulteriori
opzioni di trattamento in seconda e prima linea per gli oltre 2.500
pazienti con NSCLC ALK + che vivono in Italia. Per approfondire il tema
con clinici, istituzioni e pazienti, MOTORE SANITÀ ha organizzato in
Veneto il Webinar “Organizzazione dei percorsi e accesso alle cure nel
tumore del polmone NSCLC ALK +” ,realizzato grazie al contributo
incondizionato di TAKEDA e SHIONOGI. Segui i comunicati stampa su
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Queste le parole del professor Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia
Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova - Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete
Oncologica Veneta, “il carcinoma polmonare ALK+ rappresenta una malattia
piuttosto rara (circa il 3% degli adenocarcinomi) ma, grazie ai recenti progressi
nella caratterizzazione biologica di questo tumore e alla disponibilità di farmaci
molecolari estremamente efficaci, rappresenta l'emblema delle opportunità e
delle sfide che deve moderna oncologia. Il gene ALK, presente sul cromosoma
2,contribuisce a controllare processi fondamentali della crescita e dell'apoptosi
cellulare. Il gene ALK può subire varie di sregolazioni, amplificazioni, mutazioni e
traslocazioni. In particolare, si è dimostrato che la traslocazione di ALK induce la
formazione di una proteina costitutivamente attiva che quindi manda
continuamente segnali di proliferazione e di inibizione dell'apoptosi ed è
pertanto responsabile della crescita dei tumori ALK + tra cui per l'appunto circa il
3-5% degli adenocarcinomi polmonari. Dimostrato il ruolo cruciale della
proteina ALK traslocata, sono state prodotti farmaci molecolari in grado di
inibire questa proteina e quindi di inibire a lungo la crescita tumorale. Dopo Il
primo farmaco inibitore di ALK, il crizotinib, sono stati sviluppati farmaci ancora
più potenti e selettivi quali in particolare l'alectinib, il ceritinib, il brigatinibe il
lorlatinib. In particolare, l'alectinib ha dimostrato una grande attività anche sulle
metastasi cerebrali, evento frequente in questo tipo di tumori e oggi la
maggioranza di questi pazienti, anche in fase avanzata di malattia, ha la
possibilità di vivere per anni con una terapia orale che raramente provoca effetti
collaterali gravi.

La disponibilità di questi farmaci pone però il Sistema sanitario di fronte a nuove
sfide organizzative. Innanzitutto, bisogna che tutti i pazienti possano accedere
ad una diagnostica molecolare appropriata erapida e vanno individuati i
laboratori in grado di fare una diagnostica corretta in tempi rapidi. La sfida è
ancora più importante oggi che siamo in grado di identificare molti dei
meccanismi che rendono i tumori ALK+ resistenti ai farmaci e abbiamo nuovi
farmaci anti ALK attivi anche nei tumori divenuti resistenti ai farmaci di prima e
seconda generazione. Ecco, quindi, la necessità da un lato a sviluppare tecniche
che consentano di monitorare nel tempo la eventuale comparsa di mutazioni
ALK resistenti nel paziente come, ad esempio, la biopsia liquida e dall'altro avere
laboratori centralizzati in grado di rilevare tempestivamente con tecniche
sofisticate di biologia molecolare queste eventuali mutazioni. Il ruolo delle Reti
Oncologiche è per l'appunto quello di definire percorsi diagnostico-terapeutici
che garantiscano l'accesso tempestivo a queste procedure diagnostiche e ai
nuovi farmacia bersaglio molecolare”, ha concluso Conte.
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Focus Veneto. Organizzazione dei percorsi e accesso
alle cure nel tumore del polmone NSCLC ALK + - 18
Gennaio 2021, Ore 15:30-18
In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50%
dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una
buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo.

venezia, 14/01/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il
50% dei  malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro
50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I
risultati della ricerca  sperimentale, i progressi della diagnostica, della medicina e
della chirurgia, le nuove terapie contro il tumore, stanno mostrando effetti
positivi sul decorso della malattia, allungando la vita dei malati anche senza
speranza di guarigione. Tra i cosiddetti big killer il carcinoma polmonare
rappresenta ad oggi la prima causa di morte per neoplasia negli uomini e la terza
causa nelle donne, dopo mammella e colon retto. Motore Sanità intende aprire
un confronto tra esperti, pazienti ed istituzioni, affinché si possa stabilire il
percorso più rapido ed appropriato di accesso alle nuove cure.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Daniela Boresi, Giornalista

- Alberto Bortolami, Coordinamento Attività Scientifica Rete Oncologica
Veneta

- Rita Chiari, Direttore UOC Oncologia ULSS 6 Euganea

- Alessandro Chinellato, Direttore UO Farmacia Ospedaliera ULSS 3
Serenissima
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- Giuseppe Cicciù, Direttivo Nazionale Cittadinanzattiva

- Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto
Oncologico Veneto, Padova - Direttore della Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e
Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete Oncologica
Veneta

- Davide Croce, Direttore Centro sull’Economia e il Management in Sanità e nel
Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)

 - Adolfo Favaretto, Direttore UOC  Oncologia Medica, Ospedale di Treviso
ULSS 2 Marca Trevigiana

- Giulia Gioda, Giornalista

- Valentina Guarneri, Professore Associato Oncologia 2, IOV Padova 

- Michele Milella, Direttore Oncologia AOUI Verona

 - Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

 - Fable Zustovich, Direttore UOC Oncologia ULSS 1 Dolomiti

  

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA ⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR
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Tumore del polmone NSCLC ALK +:
“Necessario disporre di nuove opzioni
terapeutiche per gli oltre 2.500
pazienti l’anno in Italia”
Pubblicata da: RiTho un'ora fa | 1 lettura

19 gennaio 2021 – In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro.

Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, buona parte dell’altro 50% si cronicizza,

riuscendo a vivere più o meno a lungo. Tra i cosiddetti big killer il carcinoma polmonare

rappresenta oggi la prima causa di morte per neoplasia negli uomini e la terza nelle
donne.

L’incidenza stimata è di 41.500 nuovi casi/anno e il NSCLC rappresenta complessivamente

l’85-90% dei casi. Il tumore del polmone non a piccole cellule ALK + è una delle forme più

rare e colpisce pazienti di solito giovani, di età inferiore ai 55 anni, non fumatori, il cui
processo

tumorale è molto rapido, perché questa mutazione genetica è altamente proliferativa.
Resta

quindi la necessità di poter disporre di ulteriori opzioni di trattamento in seconda e prima
linea

per gli oltre 2.500 pazienti con NSCLC ALK + che vivono in Italia. Per approfondire il tema

con clinici, istituzioni e pazienti, MOTORE SANITÀ ha organizzato in Veneto il Webinar

“Organizzazione dei percorsi e accesso alle cure nel tumore del polmone NSCLC ALK +”,

realizzato grazie al contributo incondizionato di TAKEDA e SHIONOGI.

Queste le parole del professor Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS
Istituto

Oncologico Veneto, Padova - Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica
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Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di
Padova,

Coordinatore Rete Oncologica Veneta, “il carcinoma polmonare ALK+ rappresenta una
malattia piuttosto

rara (circa il 3% degli adenocarcinomi) ma, grazie ai recenti progressi nella
caratterizzazione biologica

di questo tumore e alla disponibilità di farmaci molecolari estremamente efficaci,
rappresenta l'emblema

delle opportunità e delle sfide che deve moderna oncologia. Il gene ALK, presente sul
cromosoma 2,

contribuisce a controllare processi fondamentali della crescita e dell'apoptosi cellulare. Il
gene ALK può

subire varie disregolazioni, amplificazioni, mutazioni e traslocazioni. In particolare, si è
dimostrato che la

traslocazione di ALK induce la formazione di una proteina costitutivamente attiva che
quindi manda

continuamente segnali di proliferazione e di inibizione dell'apoptosi ed è pertanto
responsabile della

crescita dei tumori ALK + tra cui per l'appunto circa il 3-5% degli adenocarcinomi
polmonari. Dimostrato il

ruolo cruciale della proteina ALK traslocata, sono state prodotti farmaci molecolari in
grado di inibire questa

proteina e quindi di inibire a lungo la crescita tumorale. Dopo Il primo farmaco inibitore di
ALK, il crizotinib,

sono stati sviluppati farmaci ancora più potenti e selettivi quali in particolare l'alectinib, il
ceritinib, il brigatinib

e il lorlatinib. In particolare, l'alectinib ha dimostrato una grande attività anche sulle
metastasi cerebrali,

evento frequente in questo tipo di tumori e oggi la maggioranza di questi pazienti, anche
in fase avanzata di

malattia, ha la possibilità di vivere per anni con una terapia orale che raramente provoca
effetti collaterali gravi.

La disponibilità di questi farmaci pone però il Sistema sanitario di fronte a nuove sfide
organizzative.

Innanzitutto, bisogna che tutti i pazienti possano accedere ad una diagnostica molecolare
appropriata e

rapida e vanno individuati i laboratori in grado di fare una diagnostica corretta in tempi
rapidi. La sfida è ancora

più importante oggi che siamo in grado di identificare molti dei meccanismi che rendono i
tumori ALK+ resistenti

a i farmaci e abbiamo nuovi farmaci anti ALK attivi anche nei tumori divenuti resistenti ai
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farmaci di prima e

seconda generazione. Ecco, quindi, la necessità da un lato a sviluppare tecniche che
consentano di monitorare

nel tempo la eventuale comparsa di mutazioni ALK resistenti nel paziente come, ad
esempio, la biopsia liquida

e dall'altro avere laboratori centralizzati in grado di rilevare tempestivamente con tecniche
sofisticate di biologia

molecolare queste eventuali mutazioni. Il ruolo delle Reti Oncologiche è per l'appunto
quello di definire percorsi

diagnostico-terapeutici che garantiscano l'accesso tempestivo a queste procedure
diagnostiche e ai nuovi farmaci

a bersaglio molecolare”, ha concluso Conte.
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Focus Veneto. Organizzazione dei
percorsi e accesso alle cure nel
tumore del polmone NSCLC ALK + - 18
Gennaio 2021, Ore 15:30-18
Pubblicata da: RiTho 59 minuti fa | 1 lettura

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei 

malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una buona 

parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I risultati della ricerca 

sperimentale, i progressi della diagnostica, della medicina e della chirurgia, le nuove 

terapie contro il tumore, stanno mostrando effetti positivi sul decorso della malattia, 

allungando la vita dei malati anche senza speranza di guarigione. Tra i cosiddetti big killer

il carcinoma polmonare rappresenta ad oggi la prima causa di morte per neoplasia negli 

uomini e la terza causa nelle donne, dopo mammella e colon retto. Motore Sanità intende 

aprire un confronto tra esperti, pazienti ed istituzioni, affinché si possa stabilire il
percorso 

più rapido ed appropriato di accesso alle nuove cure.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 
- Daniela Boresi, Giornalista 

- Alberto Bortolami, Coordinamento Attività Scientifica Rete Oncologica Veneta 

- Rita Chiari, Direttore UOC Oncologia ULSS 6 Euganea 

- Alessandro Chinellato, Direttore UO Farmacia Ospedaliera ULSS 3 Serenissima 

- Giuseppe Cicciù, Direttivo Nazionale Cittadinanzattiva 

- Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto,
Padova - 

RiTho
Segui RiTho

L 'AUTORE

2

33

29

2

Ottobre 2020

Novembre 2020

Dicembre 2020

Gennaio 2021

ARCHIVIO DEL BLOG









ARTICOLI POPOLARI

'immunoterapia Ed Efficienza
Organizzativa. Un Nuovo Modello Di
Governance Nel Trattamento Dei...

Gli Effetti A Breve E Lungo Termine Del
Covid-19: Dolore, Alterazione Del
Sonno, Ansia, Paura

Rivoluzione Car-t In Emilia-romagna

Conoscere Il Diabete Fuori Dal Mondo
Diabete

Seconda Ondata: Dove L'italia Ha Fallito
E Cosa Può Imparare Dall'esperienza
Cinese - 30 Ottobre...

Focus Veneto. Lotta Ella Inifezioni
Correlate All'assistenza. Webinar 5
Novembre

Focus Veneto. Organizzazione Dei
Percorsi E Accesso Alle Cure Nel Tumore
Del Polmone Nsclc Alk + -...

I Dati Delle Malattie Croniche In Italia

Home cronaca italia economia


estero salute sport tecnologia tv motori Altri


1 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-01-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 40



Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze
Chirurgiche 

Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete Oncologica
Veneta 

- Davide Croce, Direttore Centro sull’Economia e il Management in Sanità e nel Sociale 

LIUC Business School, Castellanza (VA) 

- Adolfo Favaretto, Direttore UOC Oncologia Medica, Ospedale di Treviso ULSS 2 Marca
Trevigiana

- Giulia Gioda, Giornalista 

- Valentina Guarneri, Professore Associato Oncologia 2, IOV Padova 

- Michele Milella, Direttore Oncologia AOUI Verona 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

- Fable Zustovich, Direttore UOC Oncologia ULSS 1 Dolomiti
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Tumore del polmone NSCLC
ALK +: "Necessario disporre
di nuove opzioni terapeutiche
per gli oltre 2.500 pazienti
l'anno in Italia"
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

19 gennaio 2021 - In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini

sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a

guarire, buona parte dell'altro 50% si cronicizza, riuscendo a

vivere più o meno a lungo. Tra i cosiddetti big killer il carcinoma

polmonare rappresenta oggi la prima causa di morte per

neoplasia negli uomini e la terza nelle donne. L'incidenza

stimata è di 41.500 nuovi casi/anno e il NSCLC rappresenta

complessivamente l'85-90% dei casi.

19 gennaio 2021 - In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini

sono colpiti dal cancro.

Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, buona parte

dell'altro 50% si cronicizza,

riuscendo a vivere più o meno a lungo. Tra i cosiddetti big killer

il carcinoma polmonare

rappresenta oggi la prima causa di morte per neoplasia negli

uomini e la terza nelle donne.

L'incidenza stimata è di 41.500 nuovi casi/anno e il NSCLC

rappresenta complessivamente

l'85-90% dei casi. Il tumore del polmone non a piccole cellule

ALK + è una delle forme più

rare e colpisce pazienti di solito giovani, di età inferiore ai 55

anni, non fumatori, il cui processo

tumorale è molto rapido, perché questa mutazione genetica è

altamente proliferativa. Resta

quindi la necessità di poter disporre di ulteriori opzioni di

trattamento in seconda e prima linea

per gli oltre 2.500 pazienti con NSCLC ALK + che vivono in

Italia. Per approfondire il tema

con clinici, istituzioni e pazienti, MOTORE SANITÀ ha organizzato

in Veneto il Webinar

"Organizzazione dei percorsi e accesso alle cure nel tumore de!

polmone NSCLC ALK +",
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'FOCUS PIEMONTE.

LA REALTÀ

ITALIANA DELLA

CIRROSI EPATICA

IN EPOCA

PANDEMICA TRA

TERAPIE E IMPATTO

SOCIO

ECONOMICO',

organizzato da

MOTORE SANITÀ.

I deceduti per cirrosi epatica in

Italia sono oggi circa 15.000

all'anno. Le nuove terapie per

l'Epatite C ed i successi dei

trapianti di fegato nei pazienti

candidabili, hanno portato e

porteranno un aumento della

sopravvivenza dei pazienti con

cirrosi. Di conseguenza questa

malattia inciderà in maniera

significativa sull'organizzazione

socio-assistenziale, e

sull'impatto economico

gestionale dei vari sistemi

sanitari regionali. L'esperienza

drammatica della recente

pandemia ha fatto emergere

ancor più la necessità di una

nuova organizzazione per la

presa in carico di questi pazienti

altamente complessi e quasi

sempre pluripatologici. i

prossimo venerdì 22

Gennaio dalle ore 11 alle 13, si

terrà il webinar: 'FOCUS

PIEMONTE. LA REALTÀ ITALIANA

DELLA CIRROSI EPATICA IN

EPOCA PANDEMICA TRA TERAPIE

E IMPATTO SOCIO ECONOMICO',

organizzato da MOTORE SANITÀ. I

deceduti per cirrosi epatica in

Italia sono oggi circa 15.000

all'anno. Le nuove terapie per

l'Epatite Ced i successi dei

(continua)

INVITO STAMPA -
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Romagna.
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realizzato grazie al contributo incondizionato di TAKEDA e

SHIONOGI.

Queste le parole del professar Pierfranco Conte, Direttore SC

Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto

Oncologico Veneto, Padova - Direttore della Scuola di

Specializzazione in Oncologia Medica

Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e

Gastroenterologiche, Università di Padova,

Coordinatore Rete Oncologica Veneta, "il carcinoma polmonare

ALK+ rappresenta una malattia piuttosto

rara (circa il 3% degli adenocarcinomi) ma, grazie ai recenti

progressi nella caratterizzazione biologica

di questo tumore e alla disponibilità di farmaci molecolari

estremamente efficaci, rappresenta l'emblema

delle opportunità e delle sfide che deve moderna oncologia. Il gene

ALK, presente sul cromosoma 2,

contribuisce a controllare processi fondamentali della crescita e

dell'apoptosi cellulare. Il gene ALK può

subire varie disregolazioni, amplificazioni, mutazioni e traslocazioni.

In particolare, si è dimostrato che la

traslocazione di ALK induce la formazione di una proteina

costitutivamente attiva che quindi manda

continuamente segnali di proliferazione e di inibizione dell'apoptosi

ed è pertanto responsabile della

crescita dei tumori ALK + tra cui per l'appunto circa ì) 3-5% degli

adenocarcinomi polmonari. Dimostrato il

ruolo cruciale della proteina ALK traslocata, sono state prodotti

farmaci molecolari in grado di inibire questa

proteina e quindi di inibire a lungo la crescita tumorale. Dopo

Il primo farmaco inibitore di ALK, il crizotinib,

sono stati sviluppati farmaci ancora più potenti e selettivi quali in

particolare l'alectinib, il ceritinib, il brigatinib

e il lorlatinib. In particolare, l'alectinib ha dimostrato una grande

attività anche sulle metastasi cerebrali,

evento frequente in questo tipo di tumori e oggi la maggioranza di

questi pazienti, anche in fase avanzata di

malattia, ha la possibilità di vivere per anni con una terapia orale

che raramente provoca effetti collaterali gravi.

La disponibilità di questi farmaci pone però il Sistema sanitario di

fronte a nuove sfide organizzative.

Innanzitutto, bisogna che tutti i pazienti possano accedere ad una

diagnostica molecolare appropriata e

rapida e vanno individuati i laboratori in grado di fare una

diagnostica corretta in tempi rapidi. La sfida è ancora
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l'attività del Centro
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della collaborazione fra

Amministrazione Comunale
e ASL Na 3 Sud.
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Itamil Esercito attacca: "E

percorsi e accesso

alle cure nel tumore

del polmone NSCLC

ALK + - 21 Gennaio

2021, Ore 15:30-18

il prossimo giovedì 21 Gennaio

dalle ore 15:30 alle 18, si terrà

il webinar: `FOCUS EMILIA-

ROMAGNA. ORGANIZZAZIONE

DEI PERCORSI E ACCESSO

ALLE CURE NEL TUMORE DEL

POLMONE NSCLC ALK +',

organizzato da MOTORE

SANITÀ. il prossimo giovedì 21

Gennaio dalle ore 15:30 alle 18,

si terrà il webinar: 'FOCUS

EMILIA-ROMAGNA.

ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI

E ACCESSO ALLECURE NEL

TUMORE DEL POLMONE NSCLC

ALK +', organizzato da MOTORE

SANITÀ. In Italia ogni anno circa

270 mila cittadini sono colpiti dal

cancro. Attualmente, il 50% dei

malati riesce a guarire, con o

senza conse (continua)

Diabete e vaccini:

una necessità ancora

più stringente nel

periodo Covid - 20

Gennaio 2021, Ore

15:30-17:30

I prossimo mercoledì 20

Gennaio dalle ore 15:30 alle

17:30, si terrà il webinar:

'DIABETE E VACCINI: UNA

NECESSITÀ ANCORA PIÙ

STRINGENTE NEL PERIODO

COVID', organizzato da Diabete

Italia Onlus e MOTORE SANITÀ.

il prossimo mercoledì 20

Gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30,

si terrà il webinar: 'DIABETE E

VACCINI: UNA

NECESSITÀ ANCORA PIÙ

STRINGENTE NEL PERIODO

COVID',organizzato da Diabete

Italia Onlus e MOTORE

SANITÀ. I pazienti affetti da

diabete mellito sono pazienti

particolarmente fragili che

presentano

un'aumentatamortalità rispetto

alla pop (continua)

Focus Veneto.

Organizzazione dei

percorsi e accesso

alle cure nel tumore

del polmone NSCLC

ALK + - 18 Gennaio
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più importante oggi che siamo in grado di identificare molti dei

meccanismi che rendono i tumori ALK+ resistenti

a i farmaci e abbiamo nuovi farmaci anti ALK attivi anche nei tumori

divenuti resistenti ai farmaci di prima e

seconda generazione. Ecco, quindi, la necessità da un lato a

sviluppare tecniche che consentano di monitorare

nel tempo la eventuale comparsa di mutazioni ALK resistenti nel

paziente come, ad esempio, la biopsia liquida

e dall'altro avere laboratori centralizzati in grado di rilevare

tempestivamente con tecniche sofisticate di biologia

molecolare queste eventuali mutazioni. Il ruolo delle Reti

Oncologiche è per l'appunto quello di definire percorsi

diagnostico-terapeutici che garantiscano l'accesso tempestivo a

queste procedure diagnostiche e ai nuovi farmaci

a bersaglio molecolare", ha concluso Conte.

19-01-2021 hits (165) % segnala un abuso
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intervista Mauro Nicastri,

Presidente AIDR

Visto (728) volte
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'FOCUS PIEMONTE. LA

REALTÀ ITALIANA DELLA
CIRROSI EPATICA IN
EPOCA PANDEMICA TRA
TERAPIE E IMPATTO SOCIO
ECONOMICO', organizzato

da MOTORE SANITÀ.

Visto (136) volte

2021, Ore 15:30-18

In Italia ogni anno circa 270

mila cittadini sono colpiti dal

cancro. Attualmente, il 50% dei

malati riesce a guarire, con o

senza conseguenze invalidanti.

Dell'altro 50% una buona parte

si cronicizza, riuscendo a vivere

più o meno a lungo. In Italia ogni

anno circa 270 mila cittadini sono

colpiti dal cancro. Attualmente, il

50`14 deimalati riesce a guarire,

con o senza conseguenze

invalidanti. Dell'altro SO% una

buonaparte si cronicizza,

riuscendo a vivere più o meno a

lungo. I risultati della ricerca

sperimentale, i progressi della

diagnostica, della medicina e

della chirurgia, le nuove terapie

contro il tumore, stanno

mostrando effe (continua)

TRIALS CLINICI:

"Nei prossimi anni

condividere progetti

tra i professionisti

delle diverse

specialità

indispensabile per

definire protocolli per

risposte sempre più

precise"
ao;tt.' il

12 Gennaio 2021 - Il termine

trial clinico definisce uno studio

clinico farmacologico, biomedico

o salute-correlato, progettato

secondo regole condivise e

protocolli predefiniti per

rispondere a precisi quesiti

riguardanti l'effetto sui soggetti

umani in termini di efficacia e

sicurezza. 12 Gennaio 2021 - Il

termine trial clinico definisce uno

studio clinico farmacologico,

biomedico o salute-

correlato,progettato secondo

regole condivise e protocolli

predefiniti per rispondere

a precisi quesiti riguardanti

l'effetto suisoggetti umani in

termini di efficacia e sicurezza.

Senza i trial clinici, il progresso

nella lotta contro le

malattiesarebbe bloccato, ma p

(continua)
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> Focus Veneto. Organizzazione dei percorsi e accesso alle cure nel tumore del polmone
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Focus Veneto.
Organizzazione dei percorsi e
accesso alle cure nel tumore
del polmone NSCLC ALK + -
18 Gennaio 2021, Ore 15:30-
18
scritto da: Motore saoita I segnala un abuso

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal

cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o

senza conseguenze invalidanti. Dell'altro 50% una buona parte

si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo.

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro.

Attualmente, il 50% dei

malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti.

Dell'altro 50% una buona

parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I risultati

della ricerca

sperimentale, i progressi della diagnostica, della medicina e della

chirurgia, le nuove

terapie contro il tumore, stanno mostrando effetti positivi sul

decorso della malattia,

allungando la vita dei malati anche senza speranza di guarigione.

Tra i cosiddetti big killer

il carcinoma polmonare rappresenta ad oggi la prima causa di

morte per neoplasia negli

uomini e la terza causa nelle donne, dopo mammella e colon retto.

Motore Sanità intende

aprire un confronto tra esperti, pazienti ed istituzioni, affinché si

possa stabilire il percorso

piùrapido ed appropriato di accesso alle nuove cure.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

- Daniela Boresi, Giornalista

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione

~ PayPai
~1~v~

Sezioni

Altro

Ambiente e salute

Arte e restauro

Auto e Moto

Cibo e Alimentazione

Cultura

Economia e Finanza

Esteri

Eventi e Fiere

Festival

Informatica

Internet

Lavoro e Formazione

Libri

Moda e fashion

Musica

News

Primo Piano

Prodotti per la casa

Pubblica amministrazione

Scuola e Università

Siti web e pubblicità

Spettacoli e TV

Sport

Sviluppo sostenibile

Telefonia

Stesso autore
INVITO STAMPA -

Focus Emilia-

Romagna.

Organizzazione dei

percorsi e accesso

alle cure nel tumore
del polmone NSCLC

ALK + - 21 Gennaio
2021, Ore 15:30-18

il prossimo giovedì 21 Gennaio

dalle ore 15:30 alle 18, si terrà

il webinar: 'FOCUS EMILIA-

ROMAGNA. ORGANIZZAZIONE

DEI PERCORSI E ACCESSO

ALLE CURE NEL TUMORE DEL

POLMONE NSCLC ALK +',

organizzato da MOTORE

SANITÀ. il prossimo giovedì 21

Gennaio dalle ore 15:30 alle 18,

si terrà il webinar: 'FOCUS

EMILIA-ROMAGNA.

ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI

E ACCESSO ALLECURE NEL

TUMORE DEL POLMONE NSCLC

ALK +', organizzato da MOTORE

SANITÀ. In Italia ogni anno circa

270 mila cittadini sono colpiti dal

cancro. Attualmente, il 50% dei

malati riesce a guarire, con o

senza conse (continua)

Diabete e vaccini:

una necessità ancora

più stringente nel

periodo Covid - 20

Gennaio 2021, Ore

15:30-17:30

I prossimo mercoledì 20

Gennaio dalle ore 15:30 alle

17:30, si terrà il webinar:

'DIABETE E VACCINI: UNA

NECESSITÀ ANCORA PIÙ

STRINGENTE NEL PERIODO

COVID', organizzato da Diabete

Italia Onlus e MOTORE SANITÀ.

il prossimo mercoledì 20

Gennaio dalle ore 15:30 alle 17:30,

si terrà il webinar: 'DIABETE E

VACCINI: UNA

NECESSITÀ ANCORA PIÙ
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Mariglianella Iniziata
l'attività del Centro
Tamponi Covid 19 frutto
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Amministrazione Comunale
e ASL Na 3 Sud.
Visto (1013) volte

Itamil Esercito attacca: "Ë
Natale per tutti tranne che
per le lavoratrici militari e

STRINGENTE NEL PERIODO

COVID',organizzato da Diabete

Italia Onlus e MOTORE

SANITÀ. I pazienti affetti da

diabete mellito sono pazienti

particolarmente fragili che

presentano

un'aumentatamortalità rispetto

alla pop (continua)

TRIALS CLINICI:

"Nei prossimi anni

condividere progetti

tra i professionisti

delle diverse

specialità

indispensabile per

definire protocolli per

risposte sempre più

precise"

12 Gennaio 2021 - Il termine

trial clinico definisce uno studio

clinico farmacologico, biomedico

o salute-correlato, progettato

secondo regole condivise e

protocolli predefiniti per

rispondere a precisi quesiti

riguardanti l'effetto sui soggetti

umani in termini di efficacia e

sicurezza. 12 Gennaio 2021 - Il

termine trial clinico definisce uno
studio clinico farmacologico,
biomedico o salute-

correlato,progettato secondo

regole condivise e protocolli

predefiniti per rispondere

a precisi quesiti riguardanti

l'effetto suisoggetti umani in

termini di efficacia e sicurezza.

Senza i trial clinici, il progresso

nella lotta contro le

malattiesarebbe bloccato, ma p

(continua)

Gli effetti a breve e

lungo termine del

Covid-19: dolore,

alterazione del

sonno, ansia, paura

Gli effetti a breve e lungo

termine del Covid-19: dolore,

alterazione del sonno, ansia,

paura II ruolo del follow up e

della riabilitazione dopo la

dimissione del paziente dalla

terapia intensiva 23 Dicembre

2020 - Una delle preoccupanti

considerazioni derivate dalla

pandemiada SARS-COV-2 è stata

che il virus non aggredisce solo i

polmoni con una

polmoniteinterstiziale che lesiona

seriamente gli alveoli e trombizza

i piccoli vasi conducendo aduna
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OPZIONI O

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con

o senza conseguenze invalidanti. Dell'altro 50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo.

I risultati della ricerca sperimentale, i progressi della diagnostica, della medicina e della chirurgia, le nuove terapie

contro il tumore, stanno mostrando effetti positivi sul decorso della malattia, allungando la vita dei malati anche

senza speranza di guarigione. Tra i cosiddetti big killer íl carcinoma polmonare rappresenta ad oggi la prima causa di

morte per neoplasia negli uomini e la terza causa nelle donne, dopo mammella e colon retto. L'incidenza stimata è di

41.500 nuovi casi/anno e il NSCLC rappresenta complessivamente l'85-90%2 dei casi. Purtroppo circa il 70% dei

pazienti presenta, alla diagnosi, malattia in stadio localmente avanzato o metastatico. La caratterizzazione

molecolare del tumore ha permesso di individuare alcuni target terapeutici specifici. quali EGFR, ALK e ROSI.. La

mutazione di EGFR (10-15% degli adenocarcinomi), il riarrangiamento di ALK (3-7% degli adenocarcinomi) o il

riarrangiamento di ROSI sono fattori predittivi di risposta alla terapia e pertanto dovrebbero sempre essere ricercati

alfine di selezionare, in caso di positività, la target therapy più adatta. Il tumore del polmone non a piccole cellule

ALK positivo è una delle forme più rare di tumore del polmone, e i bisogni delle persone colpite da questa neoplasia

sono molteplici. Infatti sono pazienti di solito giovani, di età inferiore ai 55 anni, non fumatori, il cui processo tumorale

è molto rapido, perché questa mutazione genetica è altamente proliferativa. Quindi nonostante ì progressi fatti negli

ultimi anni, permane la necessità di poter disporre di ulteriori opzioni di trattamento in seconda e prima linea per i

circa 2.200-2.900 pazienti con NSCLC ALK positivo che vivono in Italia. Per chiarire questi aspetti e confrontarsi sulle

nuove recenti prospettive, motore Sanità intende aprire un confronto tra esperti, pazienti ed istituzioni, affinché si

possa stabilire il percorso più rapido ed appropriato di accesso alle nuove cure.
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