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Carcinoma mammario triplo
negativo:“In arrivo importanti
prospettive di cura”

23 novembre 2021

(Roma 23 novembre 2021) - Roma 23 novembre 2021
- Alcuni tumori si presentano in maniera diversa
nell'uomo e nella donna: il carcinoma mammario è la
neoplasia più frequente tra le donne ed è
potenzialmente grave se non individuata e curata in
tempo, al contrario, se identi cato in fase molto
precoce, la sopravvivenza a 5 anni è al 98%. Nel
metastatico la sopravvivenza è ancora bassa,
dipendendo dalle caratteristiche del paziente,
dall'aggressività della patologia e dalle minori opzioni
terapeutiche disponibili. Nel carcinoma mammario
triplo-negativo (10 - 15% tra le neoplasie della
mammella), la tipologia a prognosi più complessa,
con una sopravvivenza media dalla diagnosi
nettamente inferiore rispetto alle altre forme, si
aprono oggi importanti prospettive di cura. Per dare
risposta univoca a livello Nazionale agli interrogativi
ancora irrisolti, Search Engine Optimization ',
realizzato grazie al contributo incondizionato di
GILEAD e IT-MeD.
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“Il carcinoma mammario triplo negativo, che
rappresenta circa il 15% dei tumori mammari, è la
forma più aggressiva di tumore della mammella, e
pur essendo ancora il sottotipo a prognosi più
sfavorevole, l'armamentario terapeutico si è
arricchito in modo importante negli ultimi anni.
L'immunoterapia in combinazione con la
chemioterapia nel setting di malattia metastatica ha
dimostrato un miglioramento signi cativo della
sopravvivenza nel sottogruppo di pazienti il cui
tumore esprime il marker PD-L1 (circa il 40% dei
casi). Più recentemente un ADC (antibody-drug
conjugate/anticorpo-farmaco-coniugato) diretto
contro TROP2 ha dimostrato un prolungamento della
sopravvivenza anche in pazienti con malattia
refrattaria alla chemioterapia. È importante ricordare
che i tumori triplo-negativi spesso presentano anche
dei de cit dei geni nel meccanismo di riparo del DNA
che si identi cano come alterazioni nei geni BRCA, e
questo è un importante marcatore di possibile
e cacia dei farmaci inibitori di PARP. Tutte queste
strategie che ad oggi sono disponibili per i pazienti
con malattia in fase avanzata hanno anche dato
risultati importanti nei setting più precoci di
malattia, dove l'intento è curativo”, ha spiegato
Valentina Guarneri, Professore Ordinario Direttore
Scuola di Specializzazione Oncologia Medica,
Università di Padova e Direttore SC Oncologia Medica
2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto
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“Il carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una
delle forme più aggressive di cancro al seno e più
di cili da trattare. Rappresenta il 10-20% delle
diagnosi totali di cancro alla mammella, che colpisce
prevalentemente donne giovani, spesso con
mutazione genetica BRCA1, e per cui la possibilità di
recidive, pur con chemioterapia, è estremamente
elevata. Triplo negativo deriva dal fatto che, a
di erenza degli altri tumori mammari, si caratterizza
per l'assenza di recettori estrogenici e progestinici e
per la mancata sovra espressione del recettore 2 del
fattore di crescita epidermico umano (HER2),
rendendo quindi molto di cile il trattamento mirato
della malattia con gli approcci standard. Infatti,
secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-
negativo ha una sopravvivenza media dalla diagnosi
nettamente inferiore rispetto alle altre forme. Questo
è il motivo per cui la ricerca è molto impegnata per
lo sviluppo di nuove strategie che migliorino le
conoscenze delle caratteristiche del tumore e
permettano di utilizzare terapie quali ad esempio
l'immunoterapia, consentendo il più possibile una
personalizzazione della cura. In questa area
terapeutica è importante che la strategia di accesso
alle nuove terapie e l'organizzazione rispondano ai
nuovi bisogni della donna con tumore triplo negativo,
coniugando e cienza e sostenibilità, creando una
massa critica comune di competenze, sia cliniche sia
produttive, che possano lavorare insieme come
sistema anche utilizzando nuovi approcci cellulari e
molecolari. Il contesto più appropriato si è
dimostrato essere quello delle “Breast unit”, unità
multidisciplinari specializzate nella cura del tumore
mammario, in cui diagnosi, trattamento medico e
chirurgico, riabilitazione, consentano una
piani cazione ottimale delle opzioni terapeutiche
disponibili, al  ne di raggiungere i migliori risultati
possibili”, ha dichiarato Manuela Roncella, Direttore
U.O. Senologia A.O.U. Pisana

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
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diversa nell’uomo e nella donna: il carcinoma mammario è la neoplasia
più frequente tra le donne ed è potenzialmente grave se non individuata
e curata in tempo, al contrario, se identificato in fase molto precoce, la
sopravvivenza a 5 anni è al 98%. Nel metastatico la sopravvivenza è
ancora bassa, dipendendo dalle caratteristiche del paziente,
dall’aggressività della patologia e dalle minori opzioni terapeutiche
disponibili. Nel carcinoma mammario triplo-negativo (10 - 15% tra le
neoplasie della mammella), la tipologia a prognosi più complessa, con
una sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto
alle altre forme, si aprono oggi importanti prospettive di cura. Per dare
risposta univoca a livello Nazionale agli interrogativi ancora irrisolti,
Motore Sanità ha organizzato l’evento ‘ONCOLOGIA DI GENERE: NUOVE
PROSPETTIVE DI CURA NEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA TRIPLO
NEGATIVO’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD e
IT-MeD.

“Il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta circa il 15% dei
tumori mammari, è la forma più aggressiva di tumore della mammella, e pur
essendo ancora il sottotipo a prognosi più sfavorevole, l'armamentario
terapeutico si è arricchito in modo importante negli ultimi anni.
L'immunoterapia in combinazione con la chemioterapia nel setting di
malattia metastatica ha dimostrato un miglioramento significativo della
sopravvivenza nel sottogruppo di pazienti il cui tumore esprime il marker
PD-L1 (circa il 40% dei casi). Più recentemente un ADC (antibody-drug
conjugate/anticorpo-farmaco-coniugato) diretto contro TROP2 ha dimostrato
un prolungamento della sopravvivenza anche in pazienti con malattia
refrattaria alla chemioterapia. È importante ricordare che i tumori triplo-
negativi spesso presentano anche dei deficit dei geni nel meccanismo di
riparo del DNA che si identificano come alterazioni nei geni BRCA, e questo
è un importante marcatore di possibile efficacia dei farmaci inibitori di PARP.
Tutte queste strategie che ad oggi sono disponibili per i pazienti con
malattia in fase avanzata hanno anche dato risultati importanti nei setting
più precoci di malattia, dove l'intento è curativo”, ha spiegato Valentina
Guarneri, Professore Ordinario Direttore Scuola di Specializzazione
Oncologia Medica, Università di Padova e Direttore SC Oncologia Medica 2
IRCCS Istituto Oncologico Veneto

“Il carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una delle forme più
aggressive di cancro al seno e più difficili da trattare. Rappresenta il 10-
20% delle diagnosi totali di cancro alla mammella, che colpisce
prevalentemente donne giovani, spesso con mutazione genetica BRCA1, e
per cui la possibilità di recidive, pur con chemioterapia, è estremamente
elevata. Triplo negativo deriva dal fatto che, a differenza degli altri tumori
mammari, si caratterizza per l’assenza di recettori estrogenici e progestinici e
per la mancata sovra espressione del recettore 2 del fattore di crescita
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epidermico umano (HER2), rendendo quindi molto difficile il trattamento
mirato della malattia con gli approcci standard. Infatti, secondo i dati, il
carcinoma mammario triplo-negativo ha una sopravvivenza media dalla
diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme. Questo è il motivo
per cui la ricerca è molto impegnata per lo sviluppo di nuove strategie che
migliorino le conoscenze delle caratteristiche del tumore e permettano di
utilizzare terapie quali ad esempio l’immunoterapia, consentendo il più
possibile una personalizzazione della cura. In questa area terapeutica è
importante che la strategia di accesso alle nuove terapie e l’organizzazione
rispondano ai nuovi bisogni della donna con tumore triplo negativo,
coniugando efficienza e sostenibilità, creando una massa critica comune di
competenze, sia cliniche sia produttive, che possano lavorare insieme come
sistema anche utilizzando nuovi approcci cellulari e molecolari. Il contesto
più appropriato si è dimostrato essere quello delle “Breast unit”, unità
multidisciplinari specializzate nella cura del tumore mammario, in cui
diagnosi, trattamento medico e chirurgico, riabilitazione, consentano una
pianificazione ottimale delle opzioni terapeutiche disponibili, al fine di
raggiungere i migliori risultati possibili”, ha dichiarato Manuela Roncella,
Direttore U.O. Senologia A.O.U. Pisana

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica
e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario
e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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23 novembre 2021 - Alcuni tumori si presentano in maniera diversa nell’uomo e
nella donna: il carcinoma mammario è la neoplasia più frequente tra le donne ed è
potenzialmente grave se non individuata e curata in tempo, al contrario, se
identificato in fase molto precoce, la sopravvivenza a 5 anni è al 98%. Nel
metastatico la sopravvivenza è ancora bassa, dipendendo dalle caratteristiche del
paziente, dall’aggressività della patologia e dalle minori opzioni terapeutiche
disponibili. Nel carcinoma mammario triplo-negativo (10 - 15% tra le neoplasie
della mammella), la tipologia a prognosi più complessa, con una sopravvivenza
media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme, si aprono oggi
importanti prospettive di cura. Per dare risposta univoca a livello Nazionale agli
interrogativi ancora irrisolti, Motore Sanità ha organizzato l’evento ‘ONCOLOGIA
DI GENERE: NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL CARCINOMA DELLA
MAMMELLA TRIPLO NEGATIVO’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
GILEAD e IT-MeD.

“Il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta circa il 15% dei tumori
mammari, è la forma più aggressiva di tumore della mammella, e pur essendo ancora il
sottotipo a prognosi più sfavorevole, l'armamentario terapeutico si è arricchito in modo
importante negli ultimi anni. L'immunoterapia in combinazione con la chemioterapia nel
setting di malattia metastatica ha dimostrato un miglioramento significativo
della sopravvivenza nel sottogruppo di pazienti il cui tumore esprime il marker PD-L1
(circa il 40% dei casi).  Più recentemente un ADC (antibody-drug conjugate/anticorpo-
farmaco-coniugato) diretto contro TROP2 ha dimostrato un prolungamento della
sopravvivenza anche in pazienti con malattia refrattaria alla chemioterapia.  È importante
ricordare che i tumori triplo-negativi spesso presentano anche dei deficit dei geni nel
meccanismo di riparo del DNA che si identificano come alterazioni nei geni BRCA, e
questo è un importante marcatore di possibile efficacia dei farmaci inibitori di PARP. Tutte
queste strategie che ad oggi sono disponibili per i pazienti con malattia in fase avanzata
hanno anche dato risultati importanti nei setting più precoci di malattia, dove l'intento è
curativo”, ha spiegato Valentina Guarneri, Professore Ordinario Direttore Scuola di
Specializzazione Oncologia Medica, Università di Padova e Direttore SC Oncologia
Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto 

“Il carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una delle forme più aggressive di cancro
al seno e più difficili da trattare. Rappresenta il 10-20% delle diagnosi totali di cancro alla
mammella, che colpisce prevalentemente donne giovani, spesso con mutazione genetica
BRCA1, e per cui la possibilità di recidive, pur con chemioterapia, è estremamente

Carcinoma mammario triplo negativo:
“In arrivo importanti prospettive di
cura”

PRESS RELEASE

Responsabilità editoriale:

PANACEA SOCIETÀ
COOPERATIVA
SOCIALE

COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale PANACEA Società Cooperativa Sociale

1 / 2
Pagina

Foglio

23-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 10



AGENZIA ANSA - periodicità quotidiana - Iscrizione al Registro della Stampa presso il Tribunale di Roma n. 212/1948
P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

 
Scegli edizioni

CANALI ANSA

Mobile RSS

Meteo Cinema

Finanza Codici
Sconto

SERVIZIANSA CORPORATE

ANSA

ANSA NEL MONDO

CONTATTACI

Numero verde (valido solo per l'Italia)

800.422.433

Informazione Web e
Mobile

Progetti
Editoriali

Archivi

PRODOTTI PER UTENTI PROFESSIONALI

HOME

• Ultima Ora

• Cronaca

• Politica

• Economia

• Mondo

• Cultura

• Cinema

• Tecnologia

• Sport

• Calcio

• FOTO

• VIDEO

• PODCAST

• Magazine

• Speciali

• Meteo

ECONOMIA

• Borsa

• Industry 4.0

• Professioni

• Real Estate

• PMI

• Ambiente &
Energia

• Motori

• Mare

• Aziende ed
Emergenza
Covid19

REGIONI

• Abruzzo

• Basilicata

• Calabria

• Campania

• Emilia Romagna

• Friuli Venezia Giulia

• Lazio

• Liguria

• Lombardia

• Marche

• Molise

• Piemonte

• Puglia

• Sardegna

• Sicilia

• Toscana

• Trentino-Alto
Adige/Suedtirol

• Umbria

• Valle d'Aosta

• Veneto

MONDO

• Europa

• Nord America

• America
Latina

• Africa

• Medio Oriente

• Asia

• Oceania

• Dalla Cina

• Europa-Ue

CULTURA

• Cinema

• Moda

• Teatro

• TV

• Musica

• Libri

• Arte

• Un Libro al
giorno

• Un Film al
giorno

TECNOLOGIA

• Hi-Tech

• Internet &
Social

• TLC

• Software&App

• Osservatorio
Intelligenza
Artificiale

SPORT

• Calcio

• Formula 1

• Moto

• Golf

• Basket

• Tennis

• Nuoto

• Vela

• Sport Vari

2030

ANSA
2030

AE.

AMBIENTE
&

ENERGIA

IA.

OSSERVATORIO
INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

MA.

MARE

ST.

SCIENZA
&

TECNICA

SB.

SALUTE &
BENESSERE

AV.

ANSA
VIAGGIART

M.

MOTORI

TG.

TERRA
&

GUSTO

LS.

LIFESTYLE

L.

LEGALITÀ
&

SCUOLA

4.0

INDUSTRY
4.0

EI.

ECCELLENZE
ITALIANE

elevata. Triplo negativo deriva dal fatto che, a differenza degli altri tumori mammari, si
caratterizza per l’assenza di recettori estrogenici e progestinici e per la mancata sovra
espressione del recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano (HER2), rendendo
quindi molto difficile il trattamento mirato della malattia con gli approcci standard. Infatti,
secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-negativo ha una sopravvivenza media dalla
diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme. Questo è il motivo per cui la ricerca
è molto impegnata per lo sviluppo di nuove strategie che migliorino le conoscenze delle
caratteristiche del tumore e permettano di utilizzare terapie quali ad esempio
l’immunoterapia, consentendo il più possibile una personalizzazione della cura. In questa
area terapeutica è importante che la strategia di accesso alle nuove terapie e
l’organizzazione rispondano ai nuovi bisogni della donna con tumore triplo negativo,
coniugando efficienza e sostenibilità, creando una massa critica comune di competenze,
sia cliniche sia produttive, che possano lavorare insieme come sistema anche utilizzando
nuovi approcci cellulari e molecolari. Il contesto più appropriato si è dimostrato essere
quello delle “Breast unit”, unità multidisciplinari specializzate nella cura del tumore
mammario, in cui diagnosi, trattamento medico e chirurgico, riabilitazione, consentano
una pianificazione ottimale delle opzioni terapeutiche disponibili, al fine di raggiungere i
migliori risultati possibili”, ha dichiarato Manuela Roncella, Direttore U.O. Senologia
A.O.U. Pisana
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Carcinoma mammario triplo
negativo: "In arrivo importanti
prospettive di cura"
E' quanto emerso dal convegno promosso da Motore Sanità su "Oncologia di genere: nuove prospettive di cura nel carcinoma della

mammella triplo negativo
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Il carcinoma mammario è la neoplasia più frequente tra le donne ed è potenzialmente

grave se non individuata e curata in tempo, al contrario, se identificato in fase molto

precoce, la sopravvivenza a 5 anni è al 98%. Nel metastatico la sopravvivenza è ancora

bassa, dipendendo dalle caratteristiche del paziente, dall'aggressività della patologia e

dalle minori opzioni terapeutiche disponibili. Nel carcinoma mammario triplo-negativo

(10 — 15% tra le neoplasie della mammella), la tipologia a prognosi più complessa, con

una sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme, si

aprono oggi importanti prospettive di cura.
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"Il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta circa i115% dei tumori

mammari, è la forma più aggressiva di tumore della mammella - spiega Valentina

Guarneri, ordinario direttore della scuola di specializzazione oncologia medica,

Università di Padova e Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto

- e pur essendo ancora il sottotipo a prognosi più sfavorevole, l'armamentario

terapeutico si è arricchito in modo importante negli ultimi anni. L'immunoterapia in

combinazione con la chemioterapia nel setting di malattia metastatica ha dimostrato un

miglioramento significativo della sopravvivenza nel sottogruppo di pazienti il cui tumore

esprime il marker PD-LI (circa i140% dei casi). Più recentemente un ADC (antibody-drug

conjugate/anticorpo-farmaco-coniugato) diretto contro TROP2 ha dimostrato un

prolungamento della sopravvivenza anche in pazienti con malattia refrattaria alla

chemioterapia. E importante ricordare che i tumori triplo-negativi spesso presentano

anche dei deficit dei geni nel meccanismo di riparo del DNA che si identificano come

alterazioni nei geni BRCA, e questo è un importante marcatore di possibile efficacia dei

farmaci inibitori di PARR Tutte queste strategie che ad oggi sono disponibili per i

pazienti con malattia in fase avanzata hanno anche dato risultati importanti nei setting

più precoci di malattia, dove l'intento è curativo".

e attori, che da sei anni assieme ai
genitori del ragazzo, lottano

"Il carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una delle forme più aggressive di

cancro al seno e più difficili da trattare. Rappresenta i110-20% delle diagnosi totali di

cancro alla mammella, che colpisce prevalentemente donne giovani, spesso con

mutazione genetica BRCA1, e per cui la possibilità di recidive, pur con chemioterapia, è

estremamente elevata. Triplo negativo deriva dal fatto che - spiega invece Manuela

Roncella, Direttore U.O. Senologia A.O.U. Pisana - a differenza degli altri tumori

mammari, si caratterizza per l'assenza di recettori estrogenici e progestinici e per la

mancata sovra espressione del recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano

(HER2), rendendo quindi molto difficile il trattamento mirato della malattia con gli

approcci standard. Infatti, secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-negativo ha una

sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme.

Questo è il motivo per cui la ricerca è molto impegnata per lo sviluppo di nuove strategie

che migliorino le conoscenze delle caratteristiche del tumore e permettano di utilizzare

terapie quali ad esempio l'immunoterapia, consentendo il più possibile una

personalizzazione della cura. In questa area terapeutica è importante che la strategia di

accesso alle nuove terapie e l'organizzazione rispondano ai nuovi bisogni della donna

con tumore triplo negativo, coniugando efficienza e sostenibilità, creando una massa

critica comune di competenze, sia cliniche sia produttive, che possano lavorare insieme

come sistema anche utilizzando nuovi approcci cellulari e molecolari. Il contesto più

appropriato si è dimostrato essere quello delle "Breast unit", unità multidisciplinari

specializzate nella cura del tumore mammario, in cui diagnosi, trattamento medico e

chirurgico, riabilitazione, consentano una pianificazione ottimale delle opzioni

terapeutiche disponibili, al fine di raggiungere i migliori risultati possibili'.
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Carcinoma mammario triplo negativo
Posted by fidest press agency su sabato, 27 novembre 2021

“Rappresenta circa il 15% dei tumori mammari, è la forma più aggressiva di tumore della

mammella, e pur essendo ancora il sottotipo a prognosi più sfavorevole, l’armamentario

terapeutico si è arricchito in modo importante negli ultimi anni. L’immunoterapia in

combinazione con la chemioterapia nel setting di malattia metastatica ha dimostrato un

miglioramento significativo della sopravvivenza nel sottogruppo di pazienti il cui tumore

esprime il marker PD-L1 (circa il 40% dei casi). Più recentemente un ADC (antibody-drug

conjugate/anticorpo-farmaco-coniugato) diretto contro TROP2 ha dimostrato un

prolungamento della sopravvivenza anche in pazienti con malattia refrattaria alla

chemioterapia. È importante ricordare che i tumori triplo-negativi spesso presentano

anche dei deficit dei geni nel meccanismo di riparo del DNA che si identificano come

alterazioni nei geni BRCA, e questo è un importante marcatore di possibile efficacia dei

farmaci inibitori di PARP. Tutte queste strategie che ad oggi sono disponibili per i pazienti

con malattia in fase avanzata hanno anche dato risultati importanti nei setting più precoci

di malattia, dove l’intento è curativo”, ha spiegato Valentina Guarneri, Professore Ordinario

Direttore Scuola di Specializzazione Oncologia Medica, Università di Padova e Direttore

SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto. Triplo negativo deriva dal fatto

che, a differenza degli altri tumori mammari, si caratterizza per l’assenza di recettori

estrogenici e progestinici e per la mancata sovra espressione del recettore 2 del fattore di

crescita epidermico umano (HER2), rendendo quindi molto difficile il trattamento mirato

della malattia con gli approcci standard. Infatti, secondo i dati, il carcinoma mammario

triplo-negativo ha una sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle

altre forme. Questo è il motivo per cui la ricerca è molto impegnata per lo sviluppo di

nuove strategie che migliorino le conoscenze delle caratteristiche del tumore e

permettano di utilizzare terapie quali ad esempio l’immunoterapia, consentendo il più

possibile una personalizzazione della cura. In questa area terapeutica è importante che la

strategia di accesso alle nuove terapie e l’organizzazione rispondano ai nuovi bisogni della

donna con tumore triplo negativo, coniugando efficienza e sostenibilità, creando una

massa critica comune di competenze, sia cliniche sia produttive, che possano lavorare

insieme come sistema anche utilizzando nuovi approcci cellulari e molecolari. Il contesto

più appropriato si è dimostrato essere quello delle “Breast unit”, unità multidisciplinari

specializzate nella cura del tumore mammario, in cui diagnosi, trattamento medico e

chirurgico, riabilitazione, consentano una pianificazione ottimale delle opzioni terapeutiche

disponibili, al fine di raggiungere i migliori risultati possibili”, ha dichiarato Manuela

Roncella, Direttore U.O. Senologia A.O.U. Pisana

Share this: google

E-mail Facebook LinkedIn Twitter Altro

This entry was posted on sabato, 27 novembre 2021 a 00:19 and is filed under
Medicina/Medicine/Health/Science. Contrassegnato da tag: carcinoma, mammario. You can follow
any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback
from your own site.

Rispondi

HOME CHI SIAMO ARCHIVIO RICHIEDI UNA RECENSIONE SCRIVI AL DIRETTORE CONTATTI

    

Caricamento...

1

FIDEST.WORDPRESS.COM
Pagina

Foglio

27-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 14



IN EVIDENZA, MEDICINA, SCIENZA E TECNOLOGIA

CARCINOMA MAMMARIO TRIPLO NEGATIVO: “IN
ARRIVO IMPORTANTI PROSPETTIVE DI CURA”

NOVEMBRE 25, 2021 DI LA REDAZIONE  0  0

SHARE THIS POST?

  Facebook Twitter Pinterest

Di Liliana Carbone e Marco Biondi 

Alcuni tumori si presentano in maniera diversa nell’uomo e nella donna: il carcinoma

mammario è la neoplasia più frequente tra le donne ed è potenzialmente grave se non

individuata e curata in tempo, al contrario, se identificato in fase molto precoce, la

sopravvivenza a 5 anni è al 98%. Nel metastatico la sopravvivenza è ancora bassa,

dipendendo dalle caratteristiche del paziente, dall’aggressività della patologia e dalle

minori opzioni terapeutiche disponibili. Nel carcinoma mammario triplo-negativo (10 –

15% tra le neoplasie della mammella), la tipologia a prognosi più complessa, con una

sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme, si

aprono oggi importanti prospettive di cura.
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Per dare risposta univoca a livello Nazionale agli interrogativi ancora irrisolti, Motore

Sanità ha organizzato l’evento ‘ONCOLOGIA DI GENERE: NUOVE PROSPETTIVE DI CURA

NEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA TRIPLO NEGATIVO’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di GILEAD e IT-MeD. 

“Il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta circa il 15% dei tumori mammari, è la

forma più aggressiva di tumore della mammella, e pur essendo ancora il sottotipo a prognosi

più sfavorevole, l’armamentario terapeutico si è arricchito in modo importante negli ultimi anni.

L’immunoterapia in combinazione con la chemioterapia nel setting di malattia metastatica ha

dimostrato un miglioramento significativo della sopravvivenza nel sottogruppo di pazienti il cui

tumore esprime il marker PD-L1 (circa il 40% dei casi).  Più recentemente un ADC (antibody-

drug conjugate/anticorpo-farmaco-coniugato) diretto contro TROP2 ha dimostrato un

prolungamento della sopravvivenza anche in pazienti con malattia refrattaria alla

chemioterapia.  È importante ricordare che i tumori triplo-negativi spesso presentano anche

dei deficit dei geni nel meccanismo di riparo del DNA che si identificano come alterazioni nei

geni BRCA, e questo è un importante marcatore di possibile efficacia dei farmaci inibitori di

PARP. Tutte queste strategie che ad oggi sono disponibili per i pazienti con malattia in fase

avanzata hanno anche dato risultati importanti nei setting più precoci di malattia, dove l’intento

è curativo”, ha spiegato Valentina Guarneri, Professore Ordinario Direttore Scuola di

Specializzazione Oncologia Medica, Università di Padova e Direttore SC Oncologia Medica 2

IRCCS Istituto Oncologico Veneto

“Il carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una delle forme più aggressive di cancro al

seno e più difficili da trattare. Rappresenta il 10-20% delle diagnosi totali di cancro alla

mammella, che colpisce prevalentemente donne giovani, spesso con mutazione genetica

BRCA1, e per cui la possibilità di recidive, pur con chemioterapia, è estremamente elevata.

Triplo negativo deriva dal fatto che, a differenza degli altri tumori mammari, si caratterizza per

l’assenza di recettori estrogenici e progestinici e per la mancata sovra espressione del

recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano (HER2), rendendo quindi molto difficile il

trattamento mirato della malattia con gli approcci standard. Infatti, secondo i dati, il carcinoma

mammario triplo-negativo ha una sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore

rispetto alle altre forme. Questo è il motivo per cui la ricerca è molto impegnata per lo sviluppo

di nuove strategie che migliorino le conoscenze delle caratteristiche del tumore e permettano

di utilizzare terapie quali ad esempio l’immunoterapia, consentendo il più possibile una

personalizzazione della cura. In questa area terapeutica è importante che la strategia di

accesso alle nuove terapie e l’organizzazione rispondano ai nuovi bisogni della donna con

tumore triplo negativo, coniugando efficienza e sostenibilità, creando una massa critica

comune di competenze, sia cliniche sia produttive, che possano lavorare insieme come

sistema anche utilizzando nuovi approcci cellulari e molecolari. Il contesto più appropriato si è

dimostrato essere quello delle “Breast unit”, unità multidisciplinari specializzate nella cura del

tumore mammario, in cui diagnosi, trattamento medico e chirurgico, riabilitazione, consentano

una pianificazione ottimale delle opzioni terapeutiche disponibili, al fine di raggiungere i

migliori risultati possibili”, ha dichiarato Manuela Roncella, Direttore U.O. Senologia A.O.U.
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SALUTE E MEDICINA

Carcinoma mammario triplo negativo: "In
arrivo importanti prospettive di cura"

,1 á r•errtbcr

24
2021
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23 novembre 2021 - Alcuni tumori si presentano in maniera
o

diversa nell'uomo e nella donna: il carcinoma mammario è la

• neoplasia più frequente tra le donne ed è potenzialmente grave

se non individuata e curata in tempo, al contrario, seo

Ricado Thomas identificato in fase molto precoce, la sopravvivenza a 5 anni è al
Panaceases 98%. Nel metastatico la sopravvivenza è ancora bassa,

meda tenie 
dipendendo dalle caratteristiche del paziente, dall'aggressività

Altri testi utente della patologia e dalle minori opzioni terapeutiche disponibili.
ih RS5 utente Nel carcinoma mammario triplo-negativo (10 - 15% tra le

neoplasie della mammella), la tipologia a prognosi più

complessa, con una soprawivenza media dalla diagnosi

nettamente inferiore rispetto alle altre forme, si aprono oggi

importanti prospettive di cura. Per dare risposta univoca a livello

Nazionale agli interrogativi ancora irrisolti, Motore Sanità ha

organizzato l'evento 'ONCOLOGIA DI GENERE: NUOVE

PROSPETTIVE DI CURA NEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA

TRIPLO NEGATIVO', realizzato grazie al contributo

incondizionato di GILEAD e IT-MeD.

23 novembre 2021 - Alcuni tumori si presentano in maniera

diversa nell'uomo e nella donna: il carcinoma mammario è la

neoplasia più frequente tra le donne ed è potenzialmente grave

se non individuata e curata in tempo

"Il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta circa il

15% dei tumori mammari, è la forma più aggressiva di tumore

della mammella, e pur essendo ancora il sottotipo a prognosi

più sfavorevole, l'armamentario terapeutico si è arricchito in

modo importante negli ultimi anni. L'immunoterapia in

combinazione con la chemioterapia nel setting di malattia

metastatica ha dimostrato un miglioramento significativo della

soprawivenza nel sottogruppo di pazienti il cui tumore esprime

il marker PD-L1 (circa il 40% dei casi). Più recentemente un ADC

(antibody-drug conjugate/anticorpo-farmaco-coniugato) diretto

contro TROP2 ha dimostrato un prolungamento della

sopravvivenza anche in pazienti con malattia refrattaria alla
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chemioterapia. È importante ricordare che i tumori triplo-

negativi spesso presentano anche dei deficit dei geni nel

meccanismo di riparo dei DNA che si identificano come

alterazioni nei geni BRCA, e questo è un importante marcatore

di possibile efficacia dei farmaci inibitori di PARP. Tutte queste

strategie che ad oggi sono disponibili per i pazienti con malattia

in fase avanzata hanno anche dato risultati importanti nei

setting più precoci di malattia, dove l'intento è curativo", ha

spiegato Valentina Guarneri, Professore Ordinario Direttore

Scuola di Specializzazione Oncologia Medica, Università di

Padova e Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto

Oncologico Veneto

"Il carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una delle forme

più aggressive di cancro al seno e più difficili da trattare.

Rappresenta il 10-20% delle diagnosi totali di cancro alla

mammella, che colpisce prevalentemente donne giovani, spesso

con mutazione genetica BRCA1, e per cui la possibilità di

recidive, pur con chemioterapia, è estremamente elevata. Triplo

negativo deriva dal fatto che, a differenza degli altri tumori

mammari, si caratterizza per l'assenza di recettori estrogenici e

progestinici e per la mancata sovra espressione del recettore 2

del fattore di crescita epidermico umano (HER2), rendendo

quindi molto difficile il trattamento mirato della malattia con gli

approcci standard. Infatti, secondo i dati, il carcinoma

mammario triplo-negativo ha una soprawivenza media dalla

diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme. Questo è

il motivo per cui la ricerca è molto impegnata per lo sviluppo di

nuove strategie che migliorino le conoscenze delle

caratteristiche del tumore e permettano di utilizzare terapie

quali ad esempio l'immunoterapia, consentendo il più possibile

una personalizzazione della cura. In questa area terapeutica è

importante che la strategia di accesso alle nuove terapie e

l'organizzazione rispondano ai nuovi bisogni della donna con

tumore triplo negativo, coniugando efficienza e sostenibilità,

creando una massa critica comune di competenze, sia cliniche

sia produttive, che possano lavorare insieme come sistema

anche utilizzando nuovi approcci cellulari e molecolari. Il

contesto più appropriato si è dimostrato essere quello delle

"Breast unit", unità multidisciplinari specializzate nella cura del

tumore mammario, in cui diagnosi, trattamento medico e

chirurgico, riabilitazione, consentano una pianificazione ottimale

delle opzioni terapeutiche disponibili, al fine di raggiungere i

migliori risultati possibili", ha dichiarato Manuela Roncella,

Direttore U.O. Senologia A.O.U. Pisana
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Carcinoma mammario triplo negativo:"In arrivo
importanti prospettive di cura"
(Roma 23 novembre 2021) - Roma 23 novembre 2021 - Alcuni tumori si presentano in maniera diversa

nell'uomo e nella donna: il carcinoma mammario è la neoplasia più frequente tra le donne ed è

potenzialmente grave se non individuata e curata in tempo, al contrario, se identificato in fase molto

precoce, la sopravvivenza a 5 anni è al 98%. Nel metastatico la sopravvivenza è ancora bassa,

dipendendo dalle caratteristiche del paziente, dall'aggressività della patologia e dalle minori opzioni

terapeutiche disponibili. Nel carcinoma mammario triplo-negativo (10 - 15% tra le neoplasie della

mammella), la tipologia a prognosi più complessa, con una sopravvivenza media dalla diagnosi

nettamente inferiore rispetto alle altre forme, si aprono oggi importanti prospettive di cura. Per dare

risposta univoca a livello Nazionale agli interrogativi ancora irrisolti,Motore Sanità ha organizzato

l'evento'ONCOLOGIA DI GENERE: NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA

TRIPLO NEGATIVO', realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD e IT-MeD."Il carcinoma

mammario triplo negativo, che rappresenta circa il 15% dei tumori mammari, è la forma più

aggressiva dí tumore della mammella, e pur essendo ancora il sottotipo a prognosi píù sfavorevole,

l'armamentario terapeutico si è arricchito in modo importante negli ultimi anni. L'immunoterapia in

combinazione con la chemioterapia nel setting di malattia metastatica ha dimostrato un

miglioramento significativo della sopravvivenza nel sottogruppo di pazienti il cui tumore esprime il

marker PD-L1 (circa il 40% dei casi). Più recentemente un ADC (antibody-drug conjugateÍanticorpo-

farmaco-coniugato) diretto contro TROP2 ha dimostrato un prolungamento della sopravvivenza anche

in pazienti con malattia refrattaria alla chemioterapia. È importante ricordare che i tumori triplo-

negativi spesso presentano anche dei deficit dei geni nel meccanismo di riparo del DNA che si

identificano come alterazioni nei geni BRCA, e questo è un importante marcatore di possibile efficacia

dei farmaci inibitori di PARP. Tutte queste strategie che ad oggi sono disponibili per i pazienti con

malattia in fase avanzata hanno anche dato risultati importanti nei setting più precoci di malattia,

dove l'intento è curativo", ha spiegato Valentina Guarneri, Professore Ordinario Direttore Scuola di

Specializzazione Oncologia Medica, Università di Padova e Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS

Istituto Oncologico Veneto"Il carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una delle forme più

aggressive di cancro al seno e più difficili da trattare. Rappresenta il 10-20% delle diagnosi totali di

cancro alla mammella, che colpisce prevalentemente donne giovani, spesso con mutazione genetica

BRCA1, e per cui la possibilità di recidive, pur con chemioterapia, è estremamente elevata. Triplo

negativo deriva dal fatto che, a differenza degli altri tumori mammari, si caratterizza per l'assenza di

recettori estrogenici e progestinici e per la mancata sovra espressione del recettore 2 del fattore di

crescita epidermico umano (HER2), rendendo quindi molto difficile il trattamento mirato della

malattia con gli approcci standard. Infatti, secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-negativo ha

una sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme. Questo è il

motivo per cui la ricerca è molto impegnata per lo sviluppo di nuove strategie che migliorino le

conoscenze delle caratteristiche del tumore e permettano di utilizzare terapie quali ad esempio
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l'immunoterapia, consentendo il più possibile una personalizzazione della cura. In questa area

terapeutica è importante che la strategia di accesso alle nuove terapie e l'organizzazione rispondano

ai nuovi bisogni detta donna con tumore triplo negativo, coniugando efficienza e sostenibilità,

creando una massa critica comune di competenze, sia cliniche sia produttive, che possano lavorare

insieme come sistema anche utilizzando nuovi approcci cellulari e molecolari. Il contesto più

appropriato si è dimostrato essere quello delle "Breast unit", unità multidisciptinari specializzate

nella cura del tumore mammario, in cui diagnosi, trattamento medico e chirurgico, riabilitazione,

consentano una pianificazione ottimale delle opzioni terapeutiche disponibili, al fine di raggiungere i

migliori risultati possibili", ha dichiarato Manuela Roncella, Direttore U.O. Senologia A.O.U.

PisanaMotore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,

formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3.

attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet: www.motoresanita.itUfficio

stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962
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Home   Comunicati Stampa   Carcinoma mammario triplo negativo: “In arrivo importanti prospettive di cura”

(AGENPARL) – mar 23 novembre 2021 23 novembre 2021 – Alcuni tumori si

presentano in maniera diversa nell’uomo e nella donna: il carcinoma mammario è la

neoplasia più frequente tra le donne ed è potenzialmente grave se non individuata e

curata in tempo, al contrario, se identificato in fase molto precoce, la sopravvivenza a

5 anni è al 98%. Nel metastatico la sopravvivenza è ancora bassa, dipendendo dalle

caratteristiche del paziente, dall’aggressività della patologia e dalle minori opzioni

terapeutiche disponibili. Nel carcinoma mammario triplo-negativo (10 – 15% tra le

neoplasie della mammella), la tipologia a prognosi più complessa, con una

sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme, si

aprono oggi importanti prospettive di cura. Per dare risposta univoca a livello

Nazionale agli interrogativi ancora irrisolti, [Motore Sanità]

(https://www.motoresanita.it/) ha organizzato l’evento ‘[ONCOLOGIA DI GENERE:

NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA TRIPLO

NEGATIVO](https://www.motoresanita.it/eventi/oncologia-di-genere-nuove-

prospettive-di-cura-nel-carcinoma-della-mammella-triplo-negativo/)’, realizzato

grazie al contributo incondizionato di GILEAD e IT-MeD.

“Il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta circa il 15% dei tumori

mammari, è la forma più aggressiva di tumore della mammella, e pur essendo ancora

il sottotipo a prognosi più sfavorevole, l’armamentario terapeutico si è arricchito in

modo importante negli ultimi anni. L’immunoterapia in combinazione con la

chemioterapia nel setting di malattia metastatica ha dimostrato un miglioramento

significativo della sopravvivenza nel sottogruppo di pazienti il cui tumore esprime il
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marker PD-L1 (circa il 40% dei casi). Più recentemente un ADC (antibody-drug

conjugate/anticorpo-farmaco-coniugato) diretto contro TROP2 ha dimostrato un

prolungamento della sopravvivenza anche in pazienti con malattia refrattaria alla

chemioterapia. È importante ricordare che i tumori triplo-negativi spesso presentano

anche dei deficit dei geni nel meccanismo di riparo del DNA che si identificano come

alterazioni nei geni BRCA, e questo è un importante marcatore di possibile efficacia dei

farmaci inibitori di PARP. Tutte queste strategie che ad oggi sono disponibili per i

pazienti con malattia in fase avanzata hanno anche dato risultati importanti nei setting

più precoci di malattia, dove l’intento è curativo”, ha spiegato Valentina Guarneri,

Professore Ordinario Direttore Scuola di Specializzazione Oncologia Medica, Università

di Padova e Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto

“Il carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una delle forme più aggressive di

cancro al seno e più difficili da trattare. Rappresenta il 10-20% delle diagnosi totali di

cancro alla mammella, che colpisce prevalentemente donne giovani, spesso con

mutazione genetica BRCA1, e per cui la possibilità di recidive, pur con chemioterapia,

è estremamente elevata. Triplo negativo deriva dal fatto che, a differenza degli altri

tumori mammari, si caratterizza per l’assenza di recettori estrogenici e progestinici e

per la mancata sovra espressione del recettore 2 del fattore di crescita epidermico

umano (HER2), rendendo quindi molto difficile il trattamento mirato della malattia con

gli approcci standard. Infatti, secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-negativo ha

una sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme.

Questo è il motivo per cui la ricerca è molto impegnata per lo sviluppo di nuove

strategie che migliorino le conoscenze delle caratteristiche del tumore e permettano

di utilizzare terapie quali ad esempio l’immunoterapia, consentendo il più possibile una

personalizzazione della cura. In questa area terapeutica è importante che la strategia

di accesso alle nuove terapie e l’organizzazione rispondano ai nuovi bisogni della

donna con tumore triplo negativo, coniugando efficienza e sostenibilità, creando una

massa critica comune di competenze, sia cliniche sia produttive, che possano lavorare

insieme come sistema anche utilizzando nuovi approcci cellulari e molecolari. Il

contesto più appropriato si è dimostrato essere quello delle “Breast unit”, unità

multidisciplinari specializzate nella cura del tumore mammario, in cui diagnosi,

trattamento medico e chirurgico, riabilitazione, consentano una pianificazione ottimale

delle opzioni terapeutiche disponibili, al fine di raggiungere i migliori risultati possibili”,

ha dichiarato Manuela Roncella, Direttore U.O. Senologia A.O.U. Pisana
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DI
MARTEDI' 23 NOVEMBRE

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Roma: 'Long Term Care Six' Stati Generali
dell'assistenza a lungo termine. Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Roberto
Bernabei, presidente Italia Longeva; Maria Bianca Farina, Presidente ANIA; Silvio
Brusaferro, presidente Istituto Superiore di Sanita'; Antonio Decaro, presidente
ANCI; Nicola Magrini, d.g. AIFA; Giuseppe Milanese, presidente Confcooperative
Sanita'; Francesco Landi, presidente SIGG; Nicoletta Luppi, presidente e a.d. MSD
Italia. Auditorium Biagio D'Alba, viale G. Ribotta 5 e in streaming. I lavori
terminano domani.

- webinar 'Oncologia di genere: nuove prospettive di cura nel carcinoma della
mammella triplo negativo', organizzato da Motore Sanita'. Ore 10,00.

- webinar organizzato da Cuore Italia dal titolo "Malattie delle valvole cardiache.
Costruiamo il futuro dell'Italia in salute. Creiamo insieme il percorso migliore per
il paziente". Ore 11,30.

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.
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R
orna 23 novembre 2021 — Alcuni tumori si presentano in maniera diversa

nell'uomo e nella donna: il carcinoma mammario è la neoplasia più frequente tra

le donne ed è potenzialmente grave se non individuata e curata in tempo, al

contrario, se identificato in fase molto precoce, la soprawivenza a 5 anni è al 98%. Nel

metastatico la soprawivenza è ancora bassa, dipendendo dalle caratteristiche del

paziente, dall'aggressività della patologia e dalle minori opzioni terapeutiche disponibili.

Nel carcinoma mammario triplo-negativo (10 — 15% tra le neoplasie della mammella), la

tipologia a prognosi più complessa, con una soprawivenza media dalla diagnosi

nettamente inferiore rispetto alle altre forme, si aprono oggi importanti prospettive di

cura. Per dare risposta univoca a livello Nazionale agli interrogativi ancora irrisolti,

Motore Sanità ha organizzato l'evento

'ONCOLOGIA DI GENERE: NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL CARCINOMA

DELLA MAMMELLA TRIPLO NEGATIVO', realizzato grazie al contributo incondizionato

di GILEAD e IT-MeD.

"II carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta circa il 15% dei tumori
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Oé
mammari, è la forma più aggressiva di tumore della mammella, e pur essendo ancora il

sottotipo a prognosi più sfavorevole, l'armamentario terapeutico si è arricchito in modo

importante negli ultimi anni. L'immunoterapia in combinazione con la chemioterapia nel

setting di malattia metastatica ha dimostrato un miglioramento significativo della

sopravvivenza nel sottogruppo di pazienti il cui tumore esprime il marker PD-L1 (circa il

40% dei casi). Più recentemente un ADC (antibody-drug conjugate/anticorpo-farmaco-

coniugato) diretto contro TROP2 ha dimostrato un prolungamento della sopravvivenza

anche in pazienti con malattia refrattaria alla chemioterapia. È importante ricordare che i

tumori triplo-negativi spesso presentano anche dei deficit dei geni nel meccanismo di

riparo del DNA che si identificano come alterazioni nei geni BRCA, e questo è un

importante marcatore di possibile efficacia dei farmaci inibitori di PARP. Tutte queste

strategie che ad oggi sono disponibili per i pazienti con malattia in fase avanzata hanno

anche dato risultati importanti nei setting più precoci di malattia, dove l'intento è curativo",

ha spiegato Valentina Guarneri, Professore Ordinario Direttore Scuola di

Specializzazione Oncologia Medica, Università di Padova e Direttore SC Oncologia
o

Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto o

"II carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una delle forme più aggressive di cancro
a

al seno e più difficili da trattare. Rappresenta il 10-20% delle diagnosi totali di cancro alla G

mammella, che colpisce prevalentemente donne giovani, spesso con mutazione genetica
O

BRCA1, e per cui la possibilità di recidive, pur con chemioterapia, è estremamente

elevata. Triplo negativo deriva dal fatto che, a differenza degli altri tumori mammari, si

caratterizza per l'assenza di recettori estrogenici e progestinici e per la mancata sovra Ñ
w

espressione del recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano (HER2), rendendo

quindi molto difficile il trattamento mirato della malattia con gli approcci standard. Infatti, Categories ro"
secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-negativo ha una sopravvivenza media dalla o

diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme. Questo è il motivo per cui la ricerca .Ñ

è molto impegnata per lo sviluppo di nuove strategie che migliorino le conoscenze delle
Affari internazionali vcaratteristiche del tumore e permettano di utilizzare terapie quali ad esempio

l'immunoterapia, consentendo il più possibile una personalizzazione della cura. In questa rn

area terapeutica è importante che la strategia di accesso alle nuove terapie e ak-blog O vm
l'organizzazione rispondano ai nuovi bisogni della donna con tumore triplo negativo,

ro
coniugando efficienza e sostenibilità, creando una massa critica comune di competenze, Alimentazione eat
sia cliniche sia produttive, che possano lavorare insieme come sistema anche utilizzando

nuovi approcci cellulari e molecolari. II contesto più appropriato si è dimostrato essere 
altro .10

quello delle "Breast unit", unità multidisciplinari specializzate nella cura del tumore

mammario, in cui diagnosi, trattamento medico e chirurgico, riabilitazione, 

consentano11110/una pianificazione ottimale delle opzioni terapeutiche disponibili, al fine di raggiungere i 
Asia

migliori risultati possibili", ha dichiarato Manuela Roncella, Direttore U.O. Senologia

A.O.U. Pisana Blogroll 41)
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Carcinoma mammario triplo negativo: “In ar
rivo importanti prospettive di cura”

Motore Sanita   23 Novembre 2021   Comunicati stampa

      

23 novembre 2021 – Alcuni tumori si presentano in maniera diversa nell’uomo e nella donna: il

carcinoma mammario è la neoplasia più frequente tra le donne ed è potenzialmente grave se

non individuata e curata in tempo, al contrario, se identificato in fase molto precoce, la

sopravvivenza a 5 anni è al 98%. Nel metastatico la sopravvivenza è ancora bassa, dipendendo

dalle caratteristiche del paziente, dall’aggressività della patologia e dalle minori opzioni

terapeutiche disponibili. Nel carcinoma mammario triplo-negativo (10 – 15% tra le neoplasie

della mammella), la tipologia a prognosi più complessa, con una sopravvivenza media dalla

diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme, si aprono oggi importanti prospettive di

cura. Per dare risposta univoca a livello Nazionale agli interrogativi ancora irrisolti, Motore

Sanità ha organizzato l’evento ‘ONCOLOGIA DI GENERE: NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL

CARCINOMA DELLA MAMMELLA TRIPLO NEGATIVO’, realizzato grazie al contributo

incondizionato di GILEAD e IT-MeD. 

“Il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta circa il 15% dei tumori mammari, è la forma

più aggressiva di tumore della mammella, e pur essendo ancora il sottotipo a prognosi più sfavorevole,

l’armamentario terapeutico si è arricchito in modo importante negli ultimi anni. L’immunoterapia in

combinazione con la chemioterapia nel setting di malattia metastatica ha dimostrato un miglioramento

significativo della sopravvivenza nel sottogruppo di pazienti il cui tumore esprime il marker PD-L1

(circa il 40% dei casi).  Più recentemente un ADC (antibody-drug conjugate/anticorpo-farmaco-

coniugato) diretto contro TROP2 ha dimostrato un prolungamento della sopravvivenza anche in

pazienti con malattia refrattaria alla chemioterapia.  È importante ricordare che i tumori triplo-

negativi spesso presentano anche dei deficit dei geni nel meccanismo di riparo del DNA che si

identificano come alterazioni nei geni BRCA, e questo è un importante marcatore di possibile efficacia

dei farmaci inibitori di PARP. Tutte queste strategie che ad oggi sono disponibili per i pazienti con

malattia in fase avanzata hanno anche dato risultati importanti nei setting più precoci di malattia, dove

l’intento è curativo”, ha spiegato Valentina Guarneri, Professore Ordinario Direttore Scuola di

Specializzazione Oncologia Medica, Università di Padova e Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto

Oncologico Veneto

“Il carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una delle forme più aggressive di cancro al seno e più

difficili da trattare. Rappresenta il 10-20% delle diagnosi totali di cancro alla mammella, che colpisce

prevalentemente donne giovani, spesso con mutazione genetica BRCA1, e per cui la possibilità di

recidive, pur con chemioterapia, è estremamente elevata. Triplo negativo deriva dal fatto che, a

differenza degli altri tumori mammari, si caratterizza per l’assenza di recettori estrogenici e progestinici

e per la mancata sovra espressione del recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano (HER2),

rendendo quindi molto difficile il trattamento mirato della malattia con gli approcci standard. Infatti,

secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-negativo ha una sopravvivenza media dalla diagnosi

nettamente inferiore rispetto alle altre forme. Questo è il motivo per cui la ricerca è molto impegnata

per lo sviluppo di nuove strategie che migliorino le conoscenze delle caratteristiche del tumore e

permettano di utilizzare terapie quali ad esempio l’immunoterapia, consentendo il più possibile una

personalizzazione della cura. In questa area terapeutica è importante che la strategia di accesso alle

nuove terapie e l’organizzazione rispondano ai nuovi bisogni della donna con tumore triplo negativo,
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 11   

coniugando efficienza e sostenibilità, creando una massa critica comune di competenze, sia cliniche sia

produttive, che possano lavorare insieme come sistema anche utilizzando nuovi approcci cellulari e

molecolari. Il contesto più appropriato si è dimostrato essere quello delle “Breast unit”, unità

multidisciplinari specializzate nella cura del tumore mammario, in cui diagnosi, trattamento medico e

chirurgico, riabilitazione, consentano una pianificazione ottimale delle opzioni terapeutiche disponibili,

al fine di raggiungere i migliori risultati possibili”, ha dichiarato Manuela Roncella, Direttore U.O.

Senologia A.O.U. Pisana
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Carcinoma mammario triplo negativo:“In arrivo
importanti prospettive di cura”

23 novembre 2021

(Roma 23 novembre 2021) - Roma 23 novembre 2021 - Alcuni tumori si
presentano in maniera diversa nell'uomo e nella donna: il carcinoma
mammario è la neoplasia più frequente tra le donne ed è
potenzialmente grave se non individuata e curata in tempo, al
contrario, se identi cato in fase molto precoce, la sopravvivenza a 5
anni è al 98%. Nel metastatico la sopravvivenza è ancora bassa,
dipendendo dalle caratteristiche del paziente, dall'aggressività della
patologia e dalle minori opzioni terapeutiche disponibili. Nel carcinoma
mammario triplo-negativo (10 - 15% tra le neoplasie della mammella),
la tipologia a prognosi più complessa, con una sopravvivenza media
dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme, si aprono
oggi importanti prospettive di cura. Per dare risposta univoca a livello
Nazionale agli interrogativi ancora irrisolti, Search Engine Optimization
', realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD e IT-MeD.
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“Il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta circa il 15%
dei tumori mammari, è la forma più aggressiva di tumore della
mammella, e pur essendo ancora il sottotipo a prognosi più
sfavorevole, l'armamentario terapeutico si è arricchito in modo
importante negli ultimi anni. L'immunoterapia in combinazione con la
chemioterapia nel setting di malattia metastatica ha dimostrato un
miglioramento signi cativo della sopravvivenza nel sottogruppo di
pazienti il cui tumore esprime il marker PD-L1 (circa il 40% dei casi).
Più recentemente un ADC (antibody-drug conjugate/anticorpo-
farmaco-coniugato) diretto contro TROP2 ha dimostrato un
prolungamento della sopravvivenza anche in pazienti con malattia
refrattaria alla chemioterapia. È importante ricordare che i tumori
triplo-negativi spesso presentano anche dei de cit dei geni nel
meccanismo di riparo del DNA che si identi cano come alterazioni nei
geni BRCA, e questo è un importante marcatore di possibile e cacia
dei farmaci inibitori di PARP. Tutte queste strategie che ad oggi sono
disponibili per i pazienti con malattia in fase avanzata hanno anche
dato risultati importanti nei setting più precoci di malattia, dove
l'intento è curativo”, ha spiegato Valentina Guarneri, Professore
Ordinario Direttore Scuola di Specializzazione Oncologia Medica,
Università di Padova e Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto
Oncologico Veneto

“Il carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una delle forme più
aggressive di cancro al seno e più di cili da trattare. Rappresenta il
10-20% delle diagnosi totali di cancro alla mammella, che colpisce
prevalentemente donne giovani, spesso con mutazione genetica
BRCA1, e per cui la possibilità di recidive, pur con chemioterapia, è
estremamente elevata. Triplo negativo deriva dal fatto che, a di erenza
degli altri tumori mammari, si caratterizza per l'assenza di recettori
estrogenici e progestinici e per la mancata sovra espressione del
recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano (HER2), rendendo
quindi molto di cile il trattamento mirato della malattia con gli
approcci standard. Infatti, secondo i dati, il carcinoma mammario
triplo-negativo ha una sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente
inferiore rispetto alle altre forme. Questo è il motivo per cui la ricerca è
molto impegnata per lo sviluppo di nuove strategie che migliorino le
conoscenze delle caratteristiche del tumore e permettano di utilizzare
terapie quali ad esempio l'immunoterapia, consentendo il più possibile
una personalizzazione della cura. In questa area terapeutica è
importante che la strategia di accesso alle nuove terapie e
l'organizzazione rispondano ai nuovi bisogni della donna con tumore
triplo negativo, coniugando e cienza e sostenibilità, creando una
massa critica comune di competenze, sia cliniche sia produttive, che
possano lavorare insieme come sistema anche utilizzando nuovi
approcci cellulari e molecolari. Il contesto più appropriato si è
dimostrato essere quello delle “Breast unit”, unità multidisciplinari
specializzate nella cura del tumore mammario, in cui diagnosi,
trattamento medico e chirurgico, riabilitazione, consentano una
piani cazione ottimale delle opzioni terapeutiche disponibili, al  ne di
raggiungere i migliori risultati possibili”, ha dichiarato Manuela
Roncella, Direttore U.O. Senologia A.O.U. Pisana

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Tumore al seno triplo negativo, in arrivo nuove e
importanti cure

23 novembre 2021

Nuove importanti prospettive di cura per il tumore al seno. La ricerca
non si ferma e aumentano le armi per cercare di combattere il cancro
più di uso nella donna, senza mai dimenticare  che al primo posto c'è
la prevenzione: controlli ogni anno e una vita sana restano
fondamentali. Alcuni tumori si presentano in maniera diversa
nell'uomo e nella donna: il carcinoma mammario è la neoplasia più
frequente tra le donne ed è potenzialmente grave se non individuata e
curata in tempo, al contrario, se identi cato in fase molto precoce, la
sopravvivenza a 5 anni è al 98%. Nel metastatico la sopravvivenza è
ancora bassa, dipendendo dalle caratteristiche del paziente,
dall'aggressività della patologia e dalle minori opzioni terapeutiche
disponibili. Nel carcinoma mammario triplo-negativo (10 - 15% tra le
neoplasie della mammella), la tipologia a prognosi più complessa, con
una sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto
alle altre forme, si aprono oggi importanti prospettive di cura. Per dare
risposta univoca a livello Nazionale agli interrogativi ancora irrisolti,
Search Engine Optimization ', realizzato grazie al contributo
incondizionato di GILEAD e IT-MeD.
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Carcinoma mammario triplo
negativo:“In arrivo importanti
prospettive di cura”
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 a  23 novembre 2021

(Roma 23 novembre 2021) - Roma 23 novembre 2021
- Alcuni tumori si presentano in maniera diversa
nell'uomo e nella donna: il carcinoma mammario è la
neoplasia più frequente tra le donne ed è
potenzialmente grave se non individuata e curata in
tempo, al contrario, se identi cato in fase molto
precoce, la sopravvivenza a 5 anni è al 98%. Nel
metastatico la sopravvivenza è ancora bassa,
dipendendo dalle caratteristiche del paziente,
dall'aggressività della patologia e dalle minori opzioni
terapeutiche disponibili. Nel carcinoma mammario
triplo-negativo (10 - 15% tra le neoplasie della
mammella), la tipologia a prognosi più complessa,
con una sopravvivenza media dalla diagnosi
nettamente inferiore rispetto alle altre forme, si
aprono oggi importanti prospettive di cura. Per dare
risposta univoca a livello Nazionale agli interrogativi
ancora irrisolti, Search Engine Optimization ',
realizzato grazie al contributo incondizionato di
GILEAD e IT-MeD.

“Il carcinoma mammario triplo negativo, che
rappresenta circa il 15% dei tumori mammari, è la
forma più aggressiva di tumore della mammella, e
pur essendo ancora il sottotipo a prognosi più
sfavorevole, l'armamentario terapeutico si è
arricchito in modo importante negli ultimi anni.
L'immunoterapia in combinazione con la
chemioterapia nel setting di malattia metastatica ha
dimostrato un miglioramento signi cativo della
sopravvivenza nel sottogruppo di pazienti il cui
tumore esprime il marker PD-L1 (circa il 40% dei
casi). Più recentemente un ADC (antibody-drug
conjugate/anticorpo-farmaco-coniugato) diretto
contro TROP2 ha dimostrato un prolungamento della
sopravvivenza anche in pazienti con malattia
refrattaria alla chemioterapia. È importante ricordare
che i tumori triplo-negativi spesso presentano anche
dei de cit dei geni nel meccanismo di riparo del DNA
che si identi cano come alterazioni nei geni BRCA, e
questo è un importante marcatore di possibile
e cacia dei farmaci inibitori di PARP. Tutte queste
strategie che ad oggi sono disponibili per i pazienti
con malattia in fase avanzata hanno anche dato
risultati importanti nei setting più precoci di
malattia, dove l'intento è curativo”, ha spiegato
Valentina Guarneri, Professore Ordinario Direttore
Scuola di Specializzazione Oncologia Medica,
Università di Padova e Direttore SC Oncologia Medica
2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto
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“Il carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una
delle forme più aggressive di cancro al seno e più
di cili da trattare. Rappresenta il 10-20% delle
diagnosi totali di cancro alla mammella, che colpisce
prevalentemente donne giovani, spesso con
mutazione genetica BRCA1, e per cui la possibilità di
recidive, pur con chemioterapia, è estremamente
elevata. Triplo negativo deriva dal fatto che, a
di erenza degli altri tumori mammari, si caratterizza
per l'assenza di recettori estrogenici e progestinici e
per la mancata sovra espressione del recettore 2 del
fattore di crescita epidermico umano (HER2),
rendendo quindi molto di cile il trattamento mirato
della malattia con gli approcci standard. Infatti,
secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-
negativo ha una sopravvivenza media dalla diagnosi
nettamente inferiore rispetto alle altre forme. Questo
è il motivo per cui la ricerca è molto impegnata per
lo sviluppo di nuove strategie che migliorino le
conoscenze delle caratteristiche del tumore e
permettano di utilizzare terapie quali ad esempio
l'immunoterapia, consentendo il più possibile una
personalizzazione della cura. In questa area
terapeutica è importante che la strategia di accesso
alle nuove terapie e l'organizzazione rispondano ai
nuovi bisogni della donna con tumore triplo negativo,
coniugando e cienza e sostenibilità, creando una
massa critica comune di competenze, sia cliniche sia
produttive, che possano lavorare insieme come
sistema anche utilizzando nuovi approcci cellulari e
molecolari. Il contesto più appropriato si è
dimostrato essere quello delle “Breast unit”, unità
multidisciplinari specializzate nella cura del tumore
mammario, in cui diagnosi, trattamento medico e
chirurgico, riabilitazione, consentano una
piani cazione ottimale delle opzioni terapeutiche
disponibili, al  ne di raggiungere i migliori risultati
possibili”, ha dichiarato Manuela Roncella, Direttore
U.O. Senologia A.O.U. Pisana

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet: in questo articolo sul blog della mia
agenzia SEO LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

  

L'intruso Davide Vecchi
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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 a  23 novembre 2021

(Roma 23 novembre 2021) - Roma 23 novembre 2021
- Alcuni tumori si presentano in maniera diversa
nell'uomo e nella donna: il carcinoma mammario è la
neoplasia più frequente tra le donne ed è
potenzialmente grave se non individuata e curata in
tempo, al contrario, se identi cato in fase molto
precoce, la sopravvivenza a 5 anni è al 98%. Nel
metastatico la sopravvivenza è ancora bassa,
dipendendo dalle caratteristiche del paziente,
dall'aggressività della patologia e dalle minori opzioni
terapeutiche disponibili. Nel carcinoma mammario
triplo-negativo (10 - 15% tra le neoplasie della
mammella), la tipologia a prognosi più complessa,
con una sopravvivenza media dalla diagnosi
nettamente inferiore rispetto alle altre forme, si
aprono oggi importanti prospettive di cura. Per dare
risposta univoca a livello Nazionale agli interrogativi
ancora irrisolti, Search Engine Optimization ',
realizzato grazie al contributo incondizionato di
GILEAD e IT-MeD.

“Il carcinoma mammario triplo negativo, che
rappresenta circa il 15% dei tumori mammari, è la
forma più aggressiva di tumore della mammella, e
pur essendo ancora il sottotipo a prognosi più
sfavorevole, l'armamentario terapeutico si è
arricchito in modo importante negli ultimi anni.
L'immunoterapia in combinazione con la
chemioterapia nel setting di malattia metastatica ha
dimostrato un miglioramento signi cativo della
sopravvivenza nel sottogruppo di pazienti il cui
tumore esprime il marker PD-L1 (circa il 40% dei
casi). Più recentemente un ADC (antibody-drug
conjugate/anticorpo-farmaco-coniugato) diretto
contro TROP2 ha dimostrato un prolungamento della
sopravvivenza anche in pazienti con malattia
refrattaria alla chemioterapia. È importante ricordare
che i tumori triplo-negativi spesso presentano anche
dei de cit dei geni nel meccanismo di riparo del DNA
che si identi cano come alterazioni nei geni BRCA, e
questo è un importante marcatore di possibile
e cacia dei farmaci inibitori di PARP. Tutte queste
strategie che ad oggi sono disponibili per i pazienti
con malattia in fase avanzata hanno anche dato
risultati importanti nei setting più precoci di
malattia, dove l'intento è curativo”, ha spiegato
Valentina Guarneri, Professore Ordinario Direttore
Scuola di Specializzazione Oncologia Medica,
Università di Padova e Direttore SC Oncologia Medica
2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto
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“Il carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una
delle forme più aggressive di cancro al seno e più
di cili da trattare. Rappresenta il 10-20% delle
diagnosi totali di cancro alla mammella, che colpisce
prevalentemente donne giovani, spesso con
mutazione genetica BRCA1, e per cui la possibilità di
recidive, pur con chemioterapia, è estremamente
elevata. Triplo negativo deriva dal fatto che, a
di erenza degli altri tumori mammari, si caratterizza
per l'assenza di recettori estrogenici e progestinici e
per la mancata sovra espressione del recettore 2 del
fattore di crescita epidermico umano (HER2),
rendendo quindi molto di cile il trattamento mirato
della malattia con gli approcci standard. Infatti,
secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-
negativo ha una sopravvivenza media dalla diagnosi
nettamente inferiore rispetto alle altre forme. Questo
è il motivo per cui la ricerca è molto impegnata per
lo sviluppo di nuove strategie che migliorino le
conoscenze delle caratteristiche del tumore e
permettano di utilizzare terapie quali ad esempio
l'immunoterapia, consentendo il più possibile una
personalizzazione della cura. In questa area
terapeutica è importante che la strategia di accesso
alle nuove terapie e l'organizzazione rispondano ai
nuovi bisogni della donna con tumore triplo negativo,
coniugando e cienza e sostenibilità, creando una
massa critica comune di competenze, sia cliniche sia
produttive, che possano lavorare insieme come
sistema anche utilizzando nuovi approcci cellulari e
molecolari. Il contesto più appropriato si è
dimostrato essere quello delle “Breast unit”, unità
multidisciplinari specializzate nella cura del tumore
mammario, in cui diagnosi, trattamento medico e
chirurgico, riabilitazione, consentano una
piani cazione ottimale delle opzioni terapeutiche
disponibili, al  ne di raggiungere i migliori risultati
possibili”, ha dichiarato Manuela Roncella, Direttore
U.O. Senologia A.O.U. Pisana

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet: in questo articolo sul blog della mia
agenzia SEO LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Provincia Perugia, presidente
indagato per tru a allo Stato:
ma è del Pd, nessuno scandalo
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Carcinoma mammario triplo negativo:“In arrivo
importanti prospettive di cura”

23 novembre 2021

(Roma 23 novembre 2021) - Roma 23 novembre 2021 - Alcuni tumori si
presentano in maniera diversa nell'uomo e nella donna: il carcinoma
mammario è la neoplasia più frequente tra le donne ed è
potenzialmente grave se non individuata e curata in tempo, al
contrario, se identi cato in fase molto precoce, la sopravvivenza a 5
anni è al 98%. Nel metastatico la sopravvivenza è ancora bassa,
dipendendo dalle caratteristiche del paziente, dall'aggressività della
patologia e dalle minori opzioni terapeutiche disponibili. Nel carcinoma
mammario triplo-negativo (10 - 15% tra le neoplasie della mammella),
la tipologia a prognosi più complessa, con una sopravvivenza media
dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme, si aprono
oggi importanti prospettive di cura. Per dare risposta univoca a livello
Nazionale agli interrogativi ancora irrisolti, Search Engine Optimization
', realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD e IT-MeD.
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“Il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta circa il 15%
dei tumori mammari, è la forma più aggressiva di tumore della
mammella, e pur essendo ancora il sottotipo a prognosi più
sfavorevole, l'armamentario terapeutico si è arricchito in modo
importante negli ultimi anni. L'immunoterapia in combinazione con la
chemioterapia nel setting di malattia metastatica ha dimostrato un
miglioramento signi cativo della sopravvivenza nel sottogruppo di
pazienti il cui tumore esprime il marker PD-L1 (circa il 40% dei casi).
Più recentemente un ADC (antibody-drug conjugate/anticorpo-
farmaco-coniugato) diretto contro TROP2 ha dimostrato un
prolungamento della sopravvivenza anche in pazienti con malattia
refrattaria alla chemioterapia. È importante ricordare che i tumori
triplo-negativi spesso presentano anche dei de cit dei geni nel
meccanismo di riparo del DNA che si identi cano come alterazioni nei
geni BRCA, e questo è un importante marcatore di possibile e cacia
dei farmaci inibitori di PARP. Tutte queste strategie che ad oggi sono
disponibili per i pazienti con malattia in fase avanzata hanno anche
dato risultati importanti nei setting più precoci di malattia, dove
l'intento è curativo”, ha spiegato Valentina Guarneri, Professore
Ordinario Direttore Scuola di Specializzazione Oncologia Medica,
Università di Padova e Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto
Oncologico Veneto

“Il carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una delle forme più
aggressive di cancro al seno e più di cili da trattare. Rappresenta il
10-20% delle diagnosi totali di cancro alla mammella, che colpisce
prevalentemente donne giovani, spesso con mutazione genetica
BRCA1, e per cui la possibilità di recidive, pur con chemioterapia, è
estremamente elevata. Triplo negativo deriva dal fatto che, a di erenza
degli altri tumori mammari, si caratterizza per l'assenza di recettori
estrogenici e progestinici e per la mancata sovra espressione del
recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano (HER2), rendendo
quindi molto di cile il trattamento mirato della malattia con gli
approcci standard. Infatti, secondo i dati, il carcinoma mammario
triplo-negativo ha una sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente
inferiore rispetto alle altre forme. Questo è il motivo per cui la ricerca è
molto impegnata per lo sviluppo di nuove strategie che migliorino le
conoscenze delle caratteristiche del tumore e permettano di utilizzare
terapie quali ad esempio l'immunoterapia, consentendo il più possibile
una personalizzazione della cura. In questa area terapeutica è
importante che la strategia di accesso alle nuove terapie e
l'organizzazione rispondano ai nuovi bisogni della donna con tumore
triplo negativo, coniugando e cienza e sostenibilità, creando una
massa critica comune di competenze, sia cliniche sia produttive, che
possano lavorare insieme come sistema anche utilizzando nuovi
approcci cellulari e molecolari. Il contesto più appropriato si è
dimostrato essere quello delle “Breast unit”, unità multidisciplinari
specializzate nella cura del tumore mammario, in cui diagnosi,
trattamento medico e chirurgico, riabilitazione, consentano una
piani cazione ottimale delle opzioni terapeutiche disponibili, al  ne di
raggiungere i migliori risultati possibili”, ha dichiarato Manuela
Roncella, Direttore U.O. Senologia A.O.U. Pisana

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO
LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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(Roma 23 novembre 2021) - Roma 23 novembre 2021
- Alcuni tumori si presentano in maniera diversa
nell'uomo e nella donna: il carcinoma mammario è la
neoplasia più frequente tra le donne ed è
potenzialmente grave se non individuata e curata in
tempo, al contrario, se identi cato in fase molto
precoce, la sopravvivenza a 5 anni è al 98%. Nel
metastatico la sopravvivenza è ancora bassa,
dipendendo dalle caratteristiche del paziente,
dall'aggressività della patologia e dalle minori opzioni
terapeutiche disponibili. Nel carcinoma mammario
triplo-negativo (10 - 15% tra le neoplasie della
mammella), la tipologia a prognosi più complessa,
con una sopravvivenza media dalla diagnosi
nettamente inferiore rispetto alle altre forme, si
aprono oggi importanti prospettive di cura. Per dare
risposta univoca a livello Nazionale agli interrogativi
ancora irrisolti, Search Engine Optimization ',
realizzato grazie al contributo incondizionato di
GILEAD e IT-MeD.

“Il carcinoma mammario triplo negativo, che
rappresenta circa il 15% dei tumori mammari, è la
forma più aggressiva di tumore della mammella, e
pur essendo ancora il sottotipo a prognosi più
sfavorevole, l'armamentario terapeutico si è
arricchito in modo importante negli ultimi anni.
L'immunoterapia in combinazione con la
chemioterapia nel setting di malattia metastatica ha
dimostrato un miglioramento signi cativo della
sopravvivenza nel sottogruppo di pazienti il cui
tumore esprime il marker PD-L1 (circa il 40% dei
casi). Più recentemente un ADC (antibody-drug
conjugate/anticorpo-farmaco-coniugato) diretto
contro TROP2 ha dimostrato un prolungamento della
sopravvivenza anche in pazienti con malattia
refrattaria alla chemioterapia. È importante ricordare
che i tumori triplo-negativi spesso presentano anche
dei de cit dei geni nel meccanismo di riparo del DNA
che si identi cano come alterazioni nei geni BRCA, e
questo è un importante marcatore di possibile
e cacia dei farmaci inibitori di PARP. Tutte queste
strategie che ad oggi sono disponibili per i pazienti
con malattia in fase avanzata hanno anche dato
risultati importanti nei setting più precoci di
malattia, dove l'intento è curativo”, ha spiegato
Valentina Guarneri, Professore Ordinario Direttore
Scuola di Specializzazione Oncologia Medica,
Università di Padova e Direttore SC Oncologia Medica
2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto

“Il carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una
delle forme più aggressive di cancro al seno e più
di cili da trattare. Rappresenta il 10-20% delle
diagnosi totali di cancro alla mammella, che colpisce
prevalentemente donne giovani, spesso con
mutazione genetica BRCA1, e per cui la possibilità di
recidive, pur con chemioterapia, è estremamente
elevata. Triplo negativo deriva dal fatto che, a
di erenza degli altri tumori mammari, si caratterizza
per l'assenza di recettori estrogenici e progestinici e
per la mancata sovra espressione del recettore 2 del
fattore di crescita epidermico umano (HER2),
rendendo quindi molto di cile il trattamento mirato
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rendendo quindi molto di cile il trattamento mirato
della malattia con gli approcci standard. Infatti,
secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-
negativo ha una sopravvivenza media dalla diagnosi
nettamente inferiore rispetto alle altre forme. Questo
è il motivo per cui la ricerca è molto impegnata per
lo sviluppo di nuove strategie che migliorino le
conoscenze delle caratteristiche del tumore e
permettano di utilizzare terapie quali ad esempio
l'immunoterapia, consentendo il più possibile una
personalizzazione della cura. In questa area
terapeutica è importante che la strategia di accesso
alle nuove terapie e l'organizzazione rispondano ai
nuovi bisogni della donna con tumore triplo negativo,
coniugando e cienza e sostenibilità, creando una
massa critica comune di competenze, sia cliniche sia
produttive, che possano lavorare insieme come
sistema anche utilizzando nuovi approcci cellulari e
molecolari. Il contesto più appropriato si è
dimostrato essere quello delle “Breast unit”, unità
multidisciplinari specializzate nella cura del tumore
mammario, in cui diagnosi, trattamento medico e
chirurgico, riabilitazione, consentano una
piani cazione ottimale delle opzioni terapeutiche
disponibili, al  ne di raggiungere i migliori risultati
possibili”, ha dichiarato Manuela Roncella, Direttore
U.O. Senologia A.O.U. Pisana

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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Carcinoma mammario triplo
negativo:"In arrivo importanti
prospettive di cura"
Senza categoria

(Roma 23 novembre 2021) - Roma 23 novembre 2021 - Alcuni tumori si

presentano in maniera diversa nell'uomo e nella donna: il carcinoma

mammario è la neoplasia più frequente tra le donne ed è

potenzialmente grave se non individuata e curata in tempo, al

contrario, se identificato in fase molto precoce, la sopravvivenza a 5

anni è al 98%. Nel metastatico la sopravvivenza è ancora bassa,

dipendendo dalle caratteristiche del paziente, dall'aggressività della

patologia e dalle minori opzioni terapeutiche disponibili. Nel carcinoma

mammario triplo-negativo (10 - 15% tra le neoplasie della mammella), la

tipologia a prognosi più complessa, con una sopravvivenza media dalla

diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme, si aprono oggi

importanti prospettive di cura. Per dare risposta univoca a livello

Nazionale agli interrogativi ancora irrisolti, Search Engine Optimization

', realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD e IT-MeD.

ooo

"Il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta circa il 15%

dei tumori mammari, è la forma più aggressiva di tumore della o

mammella, e pur essendo ancora il sottotipo a prognosi più

sfavorevole, l'armamentario terapeutico si è arricchito in modo .9

importante negli ultimi anni. L'immunoterapia in combinazione con la

chemioterapia nel setting di malattia metastatica ha dimostrato un o

miglioramento significativo della sopravvivenza nel sottogruppo di

pazienti il cui tumore esprime il marker PD-L1 (circa il 40% dei casi). Più

recentemente un ADC (antibody-drug conjugate/anticorpo-farmaco-

coniugato) diretto contro TROP2 ha dimostrato un prolungamento fE
della sopravvivenza anche in pazienti con malattia refrattaria alla

chemioterapia. È importante ricordare che i tumori triplo-negativi 0
spesso presentano anche dei deficit dei geni nel meccanismo di riparo

del DNA che si identificano come alterazioni nei geni BRCA, e questo è

un importante marcatore di possibile efficacia dei farmaci inibitori di

PARP. Tutte queste strategie che ad oggi sono disponibili per i pazienti

con malattia in fase avanzata hanno anche dato risultati importanti nei

setting più precoci di malattia, dove l'intento è curativo", ha spiegato

Valentina Guarneri, Professore Ordinario Direttore Scuola di

Specializzazione Oncologia Medica, Università di Padova e Direttore SC

Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto

"Il carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una delle forme più

aggressive di cancro al seno e più difficili da trattare. Rappresenta il 10-

20% delle diagnosi totali di cancro alla mammella, che colpisce

prevalentemente donne giovani, spesso con mutazione genetica BRCA1,

e per cui la possibilità di recidive, pur con chemioterapia, è

estremamente elevata. Triplo negativo deriva dal fatto che, a differenza
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degli altri tumori mammari, si caratterizza per l'assenza di recettori

estrogenici e progestinici e per la mancata sovra espressione del

recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano (HER2), rendendo

quindi molto difficile il trattamento mirato della malattia con gli

approcci standard. Infatti, secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-

negativo ha una soprawivenza media dalla diagnosi nettamente

inferiore rispetto alle altre forme. Questo è il motivo per cui la ricerca è

molto impegnata per lo sviluppo di nuove strategie che migliorino le

conoscenze delle caratteristiche del tumore e permettano di utilizzare

terapie quali ad esempio l'immunoterapia, consentendo il più possibile

una personalizzazione della cura. In questa area terapeutica è

importante che la strategia di accesso alle nuove terapie e

l'organizzazione rispondano ai nuovi bisogni della donna con tumore

triplo negativo, coniugando efficienza e sostenibilità, creando una

massa critica comune di competenze, sia cliniche sia produttive, che

possano lavorare insieme come sistema anche utilizzando nuovi

approcci cellulari e molecolari. Il contesto più appropriato si è
oroo

dimostrato essere quello delle "Breast unit", unità multidisciplinari

specializzate nella cura del tumore mammario, in cui diagnosi,

trattamento medico e chirurgico, riabilitazione, consentano una oa
pianificazione ottimale delle opzioni terapeutiche disponibili, al fine di

raggiungere i migliori risultati possibili", ha dichiarato Manuela Roncella, o
5-1

Direttore U.O. Senologia A.O.U. Pisana rd

rd

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel ro

campo sanitario e sociale attraverso:
ro

1. informazione, formazione e sensibilizzazione ÿ

'-I

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
v

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni o
o
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comunicati

Carcinoma mammario triplo negativo:“In arrivo
importanti prospettive di cura”

23 Novembre 2021

(Roma 23 novembre 2021) - Roma 23 novembre 2021 - Alcuni tumori si

presentano in maniera diversa nell’uomo e nella donna: il carcinoma

mammario è la neoplasia più frequente tra le donne ed è potenzialmente

grave se non individuata e curata in tempo, al contrario, se identi cato in fase

molto precoce, la sopravvivenza a 5 anni è al 98%. Nel metastatico la

sopravvivenza è ancora bassa, dipendendo dalle caratteristiche del paziente,

dall’aggressività della patologia e dalle minori opzioni terapeutiche

disponibili. Nel carcinoma mammario triplo-negativo (10 - 15% tra le neoplasie

della mammella), la tipologia a prognosi più complessa, con una

sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre

forme, si aprono oggi importanti prospettive di cura. Per dare risposta

univoca a livello Nazionale agli interrogativi ancora irrisolti,Motore Sanità ha

organizzato l’evento‘ONCOLOGIA DI GENERE: NUOVE PROSPETTIVE DI

CURA NEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA TRIPLO NEGATIVO’,

realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD e IT-MeD.

AD
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“Il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta circa il 15% dei

tumori mammari, è la forma più aggressiva di tumore della mammella, e pur

essendo ancora il sottotipo a prognosi più sfavorevole, l'armamentario

terapeutico si è arricchito in modo importante negli ultimi anni.

L'immunoterapia in combinazione con la chemioterapia nel setting di

malattia metastatica ha dimostrato un miglioramento signi cativo della

sopravvivenza nel sottogruppo di pazienti il cui tumore esprime il marker

PD-L1 (circa il 40% dei casi). Più recentemente un ADC (antibody-drug

conjugate/anticorpo-farmaco-coniugato) diretto contro TROP2 ha

dimostrato un prolungamento della sopravvivenza anche in pazienti con

malattia refrattaria alla chemioterapia. È importante ricordare che i tumori

triplo-negativi spesso presentano anche dei de cit dei geni nel meccanismo di

riparo del DNA che si identi cano come alterazioni nei geni BRCA, e questo è

un importante marcatore di possibile e cacia dei farmaci inibitori di PARP.

Tutte queste strategie che ad oggi sono disponibili per i pazienti con malattia

in fase avanzata hanno anche dato risultati importanti nei setting più precoci

di malattia, dove l'intento è curativo”, ha spiegato Valentina Guarneri,

Professore Ordinario Direttore Scuola di Specializzazione Oncologia Medica,

Università di Padova e Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto

Oncologico Veneto

“Il carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una delle forme più

aggressive di cancro al seno e più di cili da trattare. Rappresenta il 10-20%

delle diagnosi totali di cancro alla mammella, che colpisce prevalentemente

donne giovani, spesso con mutazione genetica BRCA1, e per cui la possibilità

di recidive, pur con chemioterapia, è estremamente elevata. Triplo negativo

deriva dal fatto che, a di erenza degli altri tumori mammari, si caratterizza

per l’assenza di recettori estrogenici e progestinici e per la mancata sovra

espressione del recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano (HER2),

rendendo quindi molto di cile il trattamento mirato della malattia con gli

approcci standard. Infatti, secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-

negativo ha una sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore

rispetto alle altre forme. Questo è il motivo per cui la ricerca è molto

impegnata per lo sviluppo di nuove strategie che migliorino le conoscenze

delle caratteristiche del tumore e permettano di utilizzare terapie quali ad

esempio l’immunoterapia, consentendo il più possibile una personalizzazione

della cura. In questa area terapeutica è importante che la strategia di accesso

alle nuove terapie e l’organizzazione rispondano ai nuovi bisogni della donna

con tumore triplo negativo, coniugando e cienza e sostenibilità, creando una

massa critica comune di competenze, sia cliniche sia produttive, che possano

lavorare insieme come sistema anche utilizzando nuovi approcci cellulari e

molecolari. Il contesto più appropriato si è dimostrato essere quello delle

“Breast unit”, unità multidisciplinari specializzate nella cura del tumore

mammario, in cui diagnosi, trattamento medico e chirurgico, riabilitazione,

consentano una piani cazione ottimale delle opzioni terapeutiche disponibili,
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al  ne di raggiungere i migliori risultati possibili”, ha dichiarato Manuela

Roncella, Direttore U.O. Senologia A.O.U. Pisana

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e

delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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Carcinoma mammario triplo negativo:“In arrivo
importanti prospettive di cura”

23 novembre 2021

oma 23 novembre 2021) - Roma 23 novembre 2021 - Alcuni
tumori si presentano in maniera diversa nell'uomo e nella

donna: il carcinoma mammario è la neoplasia più frequente tra le
donne ed è potenzialmente grave se non individuata e curata in
tempo, al contrario, se identi cato in fase molto precoce, la
sopravvivenza a 5 anni è al 98%. Nel metastatico la sopravvivenza è
ancora bassa, dipendendo dalle caratteristiche del paziente,
dall'aggressività della patologia e dalle minori opzioni terapeutiche
disponibili. Nel carcinoma mammario triplo-negativo (10 - 15% tra le
neoplasie della mammella), la tipologia a prognosi più complessa, con
una sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto
alle altre forme, si aprono oggi importanti prospettive di cura. Per dare
risposta univoca a livello Nazionale agli interrogativi ancora irrisolti,
Search Engine Optimization ', realizzato grazie al contributo
incondizionato di GILEAD e IT-MeD.
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“Il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta circa il 15%
dei tumori mammari, è la forma più aggressiva di tumore della
mammella, e pur essendo ancora il sottotipo a prognosi più
sfavorevole, l'armamentario terapeutico si è arricchito in modo
importante negli ultimi anni. L'immunoterapia in combinazione con la
chemioterapia nel setting di malattia metastatica ha dimostrato un
miglioramento signi cativo della sopravvivenza nel sottogruppo di
pazienti il cui tumore esprime il marker PD-L1 (circa il 40% dei casi).
Più recentemente un ADC (antibody-drug conjugate/anticorpo-
farmaco-coniugato) diretto contro TROP2 ha dimostrato un
prolungamento della sopravvivenza anche in pazienti con malattia
refrattaria alla chemioterapia. È importante ricordare che i tumori
triplo-negativi spesso presentano anche dei de cit dei geni nel
meccanismo di riparo del DNA che si identi cano come alterazioni nei
geni BRCA, e questo è un importante marcatore di possibile e cacia
dei farmaci inibitori di PARP. Tutte queste strategie che ad oggi sono
disponibili per i pazienti con malattia in fase avanzata hanno anche
dato risultati importanti nei setting più precoci di malattia, dove
l'intento è curativo”, ha spiegato Valentina Guarneri, Professore
Ordinario Direttore Scuola di Specializzazione Oncologia Medica,
Università di Padova e Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto
Oncologico Veneto

“Il carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una delle forme più
aggressive di cancro al seno e più di cili da trattare. Rappresenta il
10-20% delle diagnosi totali di cancro alla mammella, che colpisce
prevalentemente donne giovani, spesso con mutazione genetica
BRCA1, e per cui la possibilità di recidive, pur con chemioterapia, è
estremamente elevata. Triplo negativo deriva dal fatto che, a di erenza
degli altri tumori mammari, si caratterizza per l'assenza di recettori
estrogenici e progestinici e per la mancata sovra espressione del
recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano (HER2), rendendo
quindi molto di cile il trattamento mirato della malattia con gli
approcci standard. Infatti, secondo i dati, il carcinoma mammario
triplo-negativo ha una sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente
inferiore rispetto alle altre forme. Questo è il motivo per cui la ricerca è
molto impegnata per lo sviluppo di nuove strategie che migliorino le
conoscenze delle caratteristiche del tumore e permettano di utilizzare
terapie quali ad esempio l'immunoterapia, consentendo il più possibile
una personalizzazione della cura. In questa area terapeutica è
importante che la strategia di accesso alle nuove terapie e
l'organizzazione rispondano ai nuovi bisogni della donna con tumore
triplo negativo, coniugando e cienza e sostenibilità, creando una
massa critica comune di competenze, sia cliniche sia produttive, che
possano lavorare insieme come sistema anche utilizzando nuovi
approcci cellulari e molecolari. Il contesto più appropriato si è
dimostrato essere quello delle “Breast unit”, unità multidisciplinari
specializzate nella cura del tumore mammario, in cui diagnosi,
trattamento medico e chirurgico, riabilitazione, consentano una
piani cazione ottimale delle opzioni terapeutiche disponibili, al  ne di
raggiungere i migliori risultati possibili”, ha dichiarato Manuela
Roncella, Direttore U.O. Senologia A.O.U. Pisana

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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Carcinoma mammario triplo negativo: “In arrivo
importanti prospettive di cura”

23 novembre 2021 - Alcuni tumori si presentano in maniera diversa nell’uomo e nella
donna: il carcinoma mammario è la neoplasia più frequente tra le donne ed è
potenzialmente grave se non individuata e curata in tempo

roma, 23/11/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
23 novembre 2021 - Alcuni tumori si presentano in maniera diversa
nell’uomo e nella donna: il carcinoma mammario è la neoplasia più
frequente tra le donne ed è potenzialmente grave se non individuata e
curata in tempo, al contrario, se identificato in fase molto precoce, la
sopravvivenza a 5 anni è al 98%. Nel metastatico la sopravvivenza è
ancora bassa, dipendendo dalle caratteristiche del paziente,
dall’aggressività della patologia e dalle minori opzioni terapeutiche
disponibili. Nel carcinoma mammario triplo-negativo (10 - 15% tra le
neoplasie della mammella), la tipologia a prognosi più complessa, con
una sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto
alle altre forme, si aprono oggi importanti prospettive di cura. Per dare
risposta univoca a livello Nazionale agli interrogativi ancora
irrisolti,  Motore Sanità ha organizzato l’evento ‘ONCOLOGIA DI
GENERE: NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL CARCINOMA DELLA
MAMMELLA TRIPLO NEGATIVO’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di GILEAD e IT-MeD. 

“Il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta circa il 15% dei tumori
mammari, è la forma più aggressiva di tumore della mammella, e pur essendo
ancora il sottotipo a prognosi più sfavorevole, l'armamentario terapeutico si è
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arricchito in modo importante negli ultimi anni. L'immunoterapia in
combinazione con la chemioterapia nel setting di malattia metastatica ha
dimostrato un miglioramento significativo della sopravvivenza nel sottogruppo
di pazienti il cui tumore esprime il marker PD-L1 (circa il 40% dei casi).  Più
recentemente un ADC (antibody-drug conjugate/anticorpo-farmaco-coniugato)
diretto contro TROP2 ha dimostrato un prolungamento della sopravvivenza
anche in pazienti con malattia refrattaria alla chemioterapia.  È importante
ricordare che i tumori triplo-negativi spesso presentano anche dei deficit dei geni
nel meccanismo di riparo del DNA che si identificano come alterazioni nei geni
BRCA, e questo è un importante marcatore di possibile efficacia dei farmaci
inibitori di PARP. Tutte queste strategie che ad oggi sono disponibili per i
pazienti con malattia in fase avanzata hanno anche dato risultati importanti nei
setting più precoci di malattia, dove l'intento è curativo”, ha spiegato Valentina
Guarneri, Professore Ordinario Direttore Scuola di Specializzazione Oncologia
Medica, Università di Padova e Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto
Oncologico Veneto

“Il carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una delle forme più aggressive
di cancro al seno e più difficili da trattare. Rappresenta il 10-20% delle diagnosi
totali di cancro alla mammella, che colpisce prevalentemente donne giovani,
spesso con mutazione genetica BRCA1, e per cui la possibilità di recidive, pur con
chemioterapia, è estremamente elevata. Triplo negativo deriva dal fatto che, a
differenza degli altri tumori mammari, si caratterizza per l’assenza di recettori
estrogenici e progestinici e per la mancata sovra espressione del recettore 2 del
fattore di crescita epidermico umano (HER2), rendendo quindi molto difficile il
trattamento mirato della malattia con gli approcci standard. Infatti, secondo i
dati, il carcinoma mammario triplo-negativo ha una sopravvivenza media dalla
diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme. Questo è il motivo per cui
la ricerca è molto impegnata per lo sviluppo di nuove strategie che migliorino le
conoscenze delle caratteristiche del tumore e permettano di utilizzare terapie
quali ad esempio l’immunoterapia, consentendo il più possibile una
personalizzazione della cura. In questa area terapeutica è importante che la
strategia di accesso alle nuove terapie e l’organizzazione rispondano ai nuovi
bisogni della donna con tumore triplo negativo, coniugando efficienza e
sostenibilità, creando una massa critica comune di competenze, sia cliniche sia
produttive, che possano lavorare insieme come sistema anche utilizzando nuovi
approcci cellulari e molecolari. Il contesto più appropriato si è dimostrato essere
quello delle “Breast unit”, unità multidisciplinari specializzate nella cura del
tumore mammario, in cui diagnosi, trattamento medico e chirurgico,
riabilitazione, consentano una pianificazione ottimale delle opzioni terapeutiche
disponibili, al fine di raggiungere i migliori risultati possibili”, ha
dichiarato Manuela Roncella, Direttore U.O. Senologia A.O.U. Pisana 
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Carcinoma mammario triplo negativo: “In arrivo importanti
prospettive di cura”

 Salernonotizie.it  23 novembre 2021   15:03   Notizie da: Città di Napoli 

“Il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta circa il 15% dei tumori mammari, è la forma più aggressiva di tumore della

mammella, e pur essendo ancora il sottotipo a prognosi più sfavorevole, l’armamentario terapeutico si è arricchito in modo importante

negli ultimi anni. L’immunoterapia in combinazione con la chemioterapia nel setting di malattia metastatica ha...

Leggi la notizia integrale su: Salernonotizie.it 

Il post dal titolo: «Carcinoma mammario triplo negativo: “In arrivo importanti prospettive di cura”» è apparso il giorno 23 novembre 2021  alle ore
15:03 sul quotidiano online Salernonotizie.it dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Napoli.
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Carcinoma mammario triplo negativo:“In arrivo
importanti prospettive di cura”

Di Redazione | 23 nov 2021

“I l carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta circa il 15%
dei tumori mammari, è la forma più aggressiva di tumore della
mammella, e pur essendo ancora il sottotipo a prognosi più

sfavorevole, l'armamentario terapeutico si è arricchito in modo importante negli
ultimi anni. L'immunoterapia in combinazione con la chemioterapia nel setting
di malattia metastatica ha dimostrato un miglioramento significativo della
sopravvivenza nel sottogruppo di pazienti il cui tumore esprime il marker PD-L1
(circa il 40% dei casi). Più recentemente un ADC (antibody-drug
conjugate/anticorpo-farmaco-coniugato) diretto contro TROP2 ha dimostrato un
prolungamento della sopravvivenza anche in pazienti con malattia refrattaria
alla chemioterapia. È importante ricordare che i tumori triplo-negativi spesso
presentano anche dei deficit dei geni nel meccanismo di riparo del DNA che si
identificano come alterazioni nei geni BRCA, e questo è un importante marcatore
di possibile efficacia dei farmaci inibitori di PARP. Tutte queste strategie che ad
oggi sono disponibili per i pazienti con malattia in fase avanzata hanno anche
dato risultati importanti nei setting più precoci di malattia, dove l'intento è
curativo”, ha spiegato Valentina Guarneri, Professore Ordinario Direttore Scuola
di Specializzazione Oncologia Medica, Università di Padova e Direttore SC
Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto

“Il carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una delle forme più aggressive
di cancro al seno e più difficili da trattare. Rappresenta il 10-20% delle diagnosi
totali di cancro alla mammella, che colpisce prevalentemente donne giovani,
spesso con mutazione genetica BRCA1, e per cui la possibilità di recidive, pur con
chemioterapia, è estremamente elevata. Triplo negativo deriva dal fatto che, a
differenza degli altri tumori mammari, si caratterizza per l'assenza di recettori
estrogenici e progestinici e per la mancata sovra espressione del recettore 2 del
fattore di crescita epidermico umano (HER2), rendendo quindi molto difficile il

 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

indirizzo email

Subscribe

Più letti

COVID
Il "super green pass" per
evitare le chiusure, ecco
le misure per isolare i
no vax

TV
Elena Manuele, chi è la
(temutissima) cantante
catanese che entra
come s dante ad
Amici21

LA STORIA
Caltanissetta e l'antenna
Rai simbolo della città
che domani sarà
abbattuta contro il
volere dei nisseni

CARABINIERI
Palagonia, minaccia di
far esplodere la casa
per uccidere la moglie:
arrestato

PROCURA DELLA
REPUBBLICA
Blitz antidroga a Catania,
Carmelo Pandetta va in
carcere

CERCA

Cronaca Covid  Etna @LoDico Necrologie  Buongusto Viaggi&Turismo Spettacoli  Video aste
SFOGLIA IL GIORNALE ABBONATI

Catania Agrigento  Caltanissetta  Enna  Messina  Palermo  Ragusa  Siracusa  Trapani

1 / 2
Pagina

Foglio

23-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 62



trattamento mirato della malattia con gli approcci standard. Infatti, secondo i
dati, il carcinoma mammario triplo-negativo ha una sopravvivenza media dalla
diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme. Questo è il motivo per cui
la ricerca è molto impegnata per lo sviluppo di nuove strategie che migliorino le
conoscenze delle caratteristiche del tumore e permettano di utilizzare terapie
quali ad esempio l'immunoterapia, consentendo il più possibile una
personalizzazione della cura. In questa area terapeutica è importante che la
strategia di accesso alle nuove terapie e l'organizzazione rispondano ai nuovi
bisogni della donna con tumore triplo negativo, coniugando efficienza e
sostenibilità, creando una massa critica comune di competenze, sia cliniche sia
produttive, che possano lavorare insieme come sistema anche utilizzando nuovi
approcci cellulari e molecolari. Il contesto più appropriato si è dimostrato essere
quello delle “Breast unit”, unità multidisciplinari specializzate nella cura del
tumore mammario, in cui diagnosi, trattamento medico e chirurgico,
riabilitazione, consentano una pianificazione ottimale delle opzioni terapeutiche
disponibili, al fine di raggiungere i migliori risultati possibili”, ha dichiarato
Manuela Roncella, Direttore U.O. Senologia A.O.U. Pisana

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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Roma 23 novembre 2021 – Alcuni tumori si presentano in maniera diversa nell’uomo e nella donna: il carcinoma mammario è la neoplasia più frequente tra le donne
ed è potenzialmente grave se non individuata e curata in tempo, al contrario, se identificato in fase molto precoce, la sopravvivenza a 5 anni è al 98%. Nel metastatico la
sopravvivenza è ancora bassa, dipendendo dalle caratteristiche del paziente, dall’aggressività della patologia e dalle minori opzioni terapeutiche disponibili. Nel
carcinoma mammario triplo‐negativo ﴾10 – 15% tra le neoplasie della mammella﴿, la tipologia a prognosi più complessa, con una sopravvivenza media dalla diagnosi
nettamente inferiore rispetto alle altre forme, si aprono oggi importanti prospettive di cura. Per dare risposta univoca a livello Nazionale agli interrogativi ancora
irrisolti,
Motore Sanità ha organizzato l’evento
‘ONCOLOGIA DI GENERE: NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA TRIPLO NEGATIVO’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
GILEAD e IT‐MeD.
 

“Il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta circa il 15% dei tumori mammari, è la forma più aggressiva di tumore della mammella, e pur essendo ancora il
sottotipo a prognosi più sfavorevole, l’armamentario terapeutico si è arricchito in modo importante negli ultimi anni. L’immunoterapia in combinazione con la
chemioterapia nel setting di malattia metastatica ha dimostrato un miglioramento significativo della sopravvivenza nel sottogruppo di pazienti il cui tumore esprime il
marker PD‐L1 ﴾circa il 40% dei casi﴿. Più recentemente un ADC ﴾antibody‐drug conjugate/anticorpo‐farmaco‐coniugato﴿ diretto contro TROP2 ha dimostrato un
prolungamento della sopravvivenza anche in pazienti con malattia refrattaria alla chemioterapia. È importante ricordare che i tumori triplo‐negativi spesso presentano
anche dei deficit dei geni nel meccanismo di riparo del DNA che si identificano come alterazioni nei geni BRCA, e questo è un importante marcatore di possibile efficacia
dei farmaci inibitori di PARP. Tutte queste strategie che ad oggi sono disponibili per i pazienti con malattia in fase avanzata hanno anche dato risultati importanti nei
setting più precoci di malattia, dove l’intento è curativo”, ha spiegato Valentina Guarneri, Professore Ordinario Direttore Scuola di Specializzazione Oncologia Medica,
Università di Padova e Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto 

“Il carcinoma mammario triplo negativo ﴾NTBC﴿, una delle forme più aggressive di cancro al seno e più difficili da trattare. Rappresenta il 10‐20% delle diagnosi totali di
cancro alla mammella, che colpisce prevalentemente donne giovani, spesso con mutazione genetica BRCA1, e per cui la possibilità di recidive, pur con chemioterapia, è
estremamente elevata. Triplo negativo deriva dal fatto che, a differenza degli altri tumori mammari, si caratterizza per l’assenza di recettori estrogenici e progestinici e
per la mancata sovra espressione del recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano ﴾HER2﴿, rendendo quindi molto difficile il trattamento mirato della malattia
con gli approcci standard. Infatti, secondo i dati, il carcinoma mammario triplo‐negativo ha una sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle
altre forme. Questo è il motivo per cui la ricerca è molto impegnata per lo sviluppo di nuove strategie che migliorino le conoscenze delle caratteristiche del tumore e
permettano di utilizzare terapie quali ad esempio l’immunoterapia, consentendo il più possibile una personalizzazione della cura. In questa area terapeutica è
importante che la strategia di accesso alle nuove terapie e l’organizzazione rispondano ai nuovi bisogni della donna con tumore triplo negativo, coniugando efficienza e
sostenibilità, creando una massa critica comune di competenze, sia cliniche sia produttive, che possano lavorare insieme come sistema anche utilizzando nuovi approcci
cellulari e molecolari. Il contesto più appropriato si è dimostrato essere quello delle “Breast unit”, unità multidisciplinari specializzate nella cura del tumore mammario, in
cui diagnosi, trattamento medico e chirurgico, riabilitazione, consentano una pianificazione ottimale delle opzioni terapeutiche disponibili, al fine di raggiungere i
migliori risultati possibili”, ha dichiarato Manuela Roncella, Direttore U.O. Senologia A.O.U. Pisana 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale
attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 
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orna 23 novembre 2021- Alcuni tumori si presentano in maniera diversa nell'uomo e

R nella donna: il carcinoma mammario è la neoplasia più frequente tra le donne ed è

potenzialmente grave se non individuata e curata in tempo, al contrario, se

identificato in fase molto precoce, la sopravvivenza a 5 anni è al 98%. Nel metastatico la

sopravvivenza è ancora bassa, dipendendo dalle caratteristiche del paziente, dall'aggressività

della patologia e dalle minori opzioni terapeutiche disponibili. Nel carcinoma mammario

triplo-negativo (10 - 15% tra le neoplasie della mammella), la tipologia a prognosi più

complessa, con una sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre

forme, si aprono oggi importanti prospettive di cura. Per dare risposta univoca a livello

Nazionale agli Interrogativi ancora irrisolti,

Motore Sanità ha organizzato l'evento

`ONCOLOGIA DI GENERE: NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL CARCINOMA DELLA

MAMMELLA TRIPLO NEGATIVO', realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD e

IT-MeD.

"Il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta circa il 15% dei tumori mammari, è

la forma più aggressiva di tumore della mammella, e pur essendo ancora il sottotipo a prognosi
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più sfavorevole, l'armamentario terapeutico si è arricchito in modo importante negli ultimi

anni. L'immunoterapia in combinazione con la chemioterapia nel setting di malattia

metastatica ha dimostrato un miglioramento significativo della sopravvivenza nel

sottogruppo di pazienti il cui tumore esprime il marker PD-L1 (circa il 40% dei casi). Più

recentemente un ADC (antibody-drug conjugate/anticorpo-farmaco-coniugato) diretto contro

TROP2 ha dimostrato un prolungamento della sopravvivenza anche in pazienti con malattia

refrattaria alla chemioterapia. È importante ricordare che i tumori triplo-negativi spesso

presentano anche dei deficit dei geni nel meccanismo di riparo del DNA che si identificano

come alterazioni nei geni BRCA, e questo è un importante marcatore di possibile efficacia dei

farmaci inibitori di PARP. Tutte queste strategie che ad oggi sono disponibili per i pazienti con

malattia in fase avanzata hanno anche dato risultati importanti nei setting più precoci di

malattia, dove l'intento è curativo", ha spiegato Valentina Guarneri, Professore Ordinario

Direttore Scuola di Specializzazione Oncologia Medica, Università dí Padova e Direttore SC

Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto

"Il carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una delle forme più aggressive di cancro al

seno e più difficili da trattare. Rappresenta il 10-20% delle diagnosi totali di cancro alla

mammella, che colpisce prevalentemente donne giovani, spesso con mutazione genetica

BRCA1, e per cui la possibilità di recidive, pur con chemioterapia, è estremamente elevata.

Triplo negativo deriva dal fatto che, a differenza degli altri tumori mammari, si caratterizza

per l'assenza dí recettori estrogenici e progestinici e per la mancata sovra espressione del

recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano (HER2), rendendo quindi molto difficile il

trattamento mirato della malattia con gli approcci standard. Infatti, secondo i dati, il

carcinoma mammario triplo-negativo ha una sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente

inferiore rispetto alle altre forme. Questo è il motivo per cui la ricerca è molto impegnata per

lo sviluppo di nuove strategie che migliorino le conoscenze delle caratteristiche del tumore e

permettano di utilizzare terapie quali ad esempio l'immunoterapia, consentendo il più possibile

una personalizzazione della cura. In questa area terapeutica è importante che la strategia di

accesso alle nuove terapie e l'organizzazione rispondano ai nuovi bisogni della donna con

tumore triplo negativo, coniugando efficienza e sostenibílità, creando una massa critica

comune di competenze, sia cliniche sia produttive, che possano lavorare insieme come sistema

anche utilizzando nuovi approcci cellulari e molecolari. Il contesto più appropriato si è

dimostrato essere quello delle "Breast unit", unità multidisciplinari specializzate nella cura del

tumore mammario, in cui diagnosi, trattamento medico e chirurgico, riabilitazione,

consentano una pianificazione ottimale delle opzioni terapeutiche disponibili, al fine di

raggiungere i migliori risultati possibili", ha dichiarato Manuela Roncella, Direttore U.O.

Senologia A.O.U. Pisana
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AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

Carcinoma mammario triplo negativo:“In
arrivo importanti prospettive di cura”

 Redazione AdnKronos    23 Novembre 2021| 

(Roma 23 novembre 2021) - Roma 23 novembre 2021 - Alcuni tumori si

presentano in maniera diversa nell’uomo e nella donna: il carcinoma

mammario è la neoplasia più frequente tra le donne ed è potenzialmente

grave se non individuata e curata in tempo, al contrario, se identificato in

fase molto precoce, la sopravvivenza a 5 anni è al 98%. Nel metastatico la

sopravvivenza è ancora bassa, dipendendo dalle caratteristiche del paziente,

dall’aggressività della patologia e dalle minori opzioni terapeutiche

disponibili. Nel carcinoma mammario triplo-negativo (10 - 15% tra le

neoplasie della mammella), la tipologia a prognosi più complessa, con una

sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre

forme, si aprono oggi importanti prospettive di cura. Per dare risposta

univoca a livello Nazionale agli interrogativi ancora irrisolti,Motore Sanità ha

organizzato l’evento‘ONCOLOGIA DI GENERE: NUOVE PROSPETTIVE DI

CURA NEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA TRIPLO NEGATIVO’, realizzato

grazie al contributo incondizionato di GILEAD e IT-MeD.

“Il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta circa il 15% dei

tumori mammari, è la forma più aggressiva di tumore della mammella, e pur

essendo ancora il sottotipo a prognosi più sfavorevole, l’armamentario

terapeutico si  è arricchito in modo importante negli  ultimi anni .

L’immunoterapia in combinazione con la chemioterapia nel setting di

malattia metastatica ha dimostrato un miglioramento significativo della

sopravvivenza nel sottogruppo di pazienti il cui tumore esprime il marker

PD-L1 (circa il 40% dei casi). Più recentemente un ADC (antibody-drug

conjugate/anticorpo-farmaco-coniugato) diretto contro TROP2 ha

dimostrato un prolungamento della sopravvivenza anche in pazienti con

malattia refrattaria alla chemioterapia. È importante ricordare che i tumori

tr iplo-negativi  spesso presentano anche dei  deficit  dei  geni  nel

meccanismo di riparo del DNA che si identificano come alterazioni nei geni

BRCA, e questo è un importante marcatore di possibile efficacia dei farmaci

inibitori di PARP. Tutte queste strategie che ad oggi sono disponibili per i

pazienti con malattia in fase avanzata hanno anche dato risultati importanti

nei setting più precoci di malattia, dove l’intento è curativo”, ha spiegato

Valentina Guarneri, Professore Ordinario Direttore Scuola di Specializzazione

Oncologia Medica, Università di Padova e Direttore SC Oncologia Medica 2

IRCCS Istituto Oncologico Veneto
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“Il carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una delle forme più

aggressive di cancro al seno e più difficili da trattare. Rappresenta il 10-20%

delle diagnosi totali di cancro alla mammella, che colpisce prevalentemente

donne giovani, spesso con mutazione genetica BRCA1, e per cui la possibilità

di recidive, pur con chemioterapia, è estremamente elevata. Triplo negativo

deriva dal fatto che, a differenza degli altri tumori mammari, si caratterizza

per l’assenza di recettori estrogenici e progestinici e per la mancata sovra

espressione del recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano (HER2),

rendendo quindi molto difficile il trattamento mirato della malattia con gli

approcci standard. Infatti, secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-

negativo ha una sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore

rispetto alle altre forme. Questo è il motivo per cui la ricerca è molto

impegnata per lo sviluppo di nuove strategie che migliorino le conoscenze

delle caratteristiche del tumore e permettano di utilizzare terapie quali ad

e s e m p i o  l ’ i m m u n o t e r a p i a ,  c o n s e n t e n d o  i l  p i ù  p o s s i b i l e  u n a

personalizzazione della cura. In questa area terapeutica è importante che la

strategia di accesso alle nuove terapie e l’organizzazione rispondano ai nuovi

bisogni della donna con tumore triplo negativo, coniugando efficienza e

sostenibilità, creando una massa critica comune di competenze, sia cliniche

sia produttive, che possano lavorare insieme come sistema anche

utilizzando nuovi approcci cellulari e molecolari. Il contesto più appropriato si

è dimostrato essere quello delle “Breast unit”, unità multidisciplinari

specializzate nella cura del tumore mammario, in cui diagnosi, trattamento

medico e chirurgico, riabilitazione, consentano una pianificazione ottimale

delle opzioni terapeutiche disponibili, al fine di raggiungere i migliori risultati

possibili”, ha dichiarato Manuela Roncella, Direttore U.O. Senologia A.O.U.

Pisana

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:
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Carcinoma mammario triplo
negativo: “In arrivo
importanti prospettive di
cura”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

23 novembre 2021 - Alcuni tumori si presentano in maniera

diversa nell’uomo e nella donna: il carcinoma mammario è la

neoplasia più frequente tra le donne ed è potenzialmente grave

se non individuata e curata in tempo

23 novembre 2021 - Alcuni tumori si presentano in maniera

diversa nell’uomo e nella donna: il carcinoma mammario è la

neoplasia più frequente tra le donne ed è potenzialmente grave

se non individuata e curata in tempo, al contrario, se identificato

in fase molto precoce, la sopravvivenza a 5 anni è al 98%. Nel

metastatico la sopravvivenza è ancora bassa, dipendendo dalle

caratteristiche del paziente, dall’aggressività della patologia e

dalle minori opzioni terapeutiche disponibili. Nel carcinoma

mammario triplo-negativo (10 - 15% tra le neoplasie della

mammella), la tipologia a prognosi più complessa, con una

sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore

rispetto alle altre forme, si aprono oggi importanti prospettive di

cura. Per dare risposta univoca a livello Nazionale agli

interrogativi ancora irrisolti, Motore Sanità ha organizzato

l’evento ‘ONCOLOGIA DI GENERE: NUOVE PROSPETTIVE DI

CURA NEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA TRIPLO NEGATIVO’,

realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD e IT-

MeD. 

“Il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta circa il

15% dei tumori mammari, è la forma più aggressiva di tumore della

mammella, e pur essendo ancora i l sottotipo a prognosi più

sfavorevole, l'armamentario terapeutico si è arricchito in modo

importante negli ultimi anni. L'immunoterapia in combinazione con

la chemioterapia nel setting di malattia metastatica ha dimostrato

un miglioramento significativo della sopravvivenza nel sottogruppo

di pazienti il cui tumore esprime il marker PD-L1 (circa il 40% dei

c a s i ) .   P i ù  r e c e n t e m e n t e  u n  A D C  ( a n t i b o d y - d r u g

conjugate/anticorpo-farmaco-

coniugato) diretto contro TROP2 ha dimostrato un prolungamento

della sopravvivenza anche in pazienti con malattia refrattaria alla

chemioterapia.  È importante ricordare che i tumori triplo-negativi

spesso presentano anche dei deficit dei geni nel meccanismo di

riparo del DNA che si identificano come alterazioni nei geni BRCA, e

questo è un importante marcatore di possibile efficacia dei farmaci

inibitori di PARP. Tutte queste strategie che ad oggi sono disponibili

per i pazienti con malattia in fase avanzata hanno anche dato

risultati importanti nei setting più precoci di malattia, dove l'intento

è curativo”, ha spiegato Valentina Guarneri, Professore Ordinario

Direttore Scuola di Specializzazione Oncologia Medica, Università di

Padova e Direttore SC Oncolog ia Medica 2 IRCCS Ist i tuto

Oncologico Veneto
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Epilessia: come
migliorare la presa in
carico e combattere
lo stigma in 10 punti
Ecco il decalogo
stilato da Istituzioni,
clinici e Associazioni
di pazienti, in
occasione dell’evento
nazionale promosso
da Motore Sanità
scritto il 25-11-2021

A fronte di 86 nuovi casi per

100mila abitanti e 180 casi per

100mila abitanti dopo i 75 anni

(dat i  LICE -  Lega Ita l iana

Contro l’Epilessia), in Italia si

registrano notevoli difficoltà

non solo nell’accesso ai farmaci

antiepilettici (FAE), ma anche

n e l l a  l o r o  p r e s c r i z i o n e  e

dispensazione. 25  novembre

2021 - “Le persone con epilessia

sono portator i  d i  uno st igma

perché la cr is i  ep i let t ica,  g ià

d i s c r i m i n a t a  d a l l a  s t o r i a ,

comporta una d i f f ico l tà ne l la

g e s t i o n e  e  u n a  n o n

comprens ione da par te  de l la

s o c i e t à ” ,  h a  d i c h i a r a t o  i l

Dottor Claudio Zanon, Direttore

Scientifico di Motore Sanità, in

a p e r t u r a  d e l l ’ e v e n t o  “ D a t i

epidemiologici e criticità nella

presa in carico della p (continua)

Amiloidosi cardiaca:
“Diagnosi tempestiva
e nuove terapie
disponibili per una
migliore presa in
carico dei pazienti”
scritto il 25-11-2021

25 novembre 2021 - Sono circa

30 le proteine che, negli esseri

u m a n i ,  p o s s o n o  f o r m a r e

depositi di amiloide, ed il cuore

rappresenta uno degli organi

b e r s a g l i o  i n  c u i  p i ù

frequentemente si deposita,

dando luogo alla cosiddetta

‘amiloidosi cardiaca’. 2 5

novembre 2021 - Sono circa 30 le
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“Il carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una delle forme più

aggressive di cancro al seno e più difficili da trattare. Rappresenta il

10-20% delle diagnosi totali di cancro alla mammella, che colpisce

prevalentemente donne giovani, spesso con mutazione genetica

BRCA1, e per cui la possibilità di recidive, pur con chemioterapia, è

estremamente elevata. Triplo negativo deriva dal fatto che, a

differenza degli altri tumori mammari, si caratterizza per l’assenza

di recettori estrogenici e progestinici e per la mancata sovra

espressione del recettore 2 del fattore di crescita epidermico

umano (HER2), rendendo quindi molto difficile il trattamento mirato

della malattia con gli approcci standard. Infatti, secondo i dati, il

carcinoma mammario triplo-negativo ha una sopravvivenza media

dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme. Questo

è il motivo per cui la ricerca è molto impegnata per lo sviluppo di

nuove strategie che migliorino le conoscenze delle caratteristiche

del tumore e permettano di utilizzare terapie quali ad esempio

l ’ i m m u n o t e r a p i a ,  c o n s e n t e n d o  i l  p i ù  p o s s i b i l e  u n a

personal izzazione del la cura. In questa area terapeutica è

importante che la strategia di accesso al le nuove terapie e

l’organizzazione rispondano ai nuovi bisogni della donna con

tumore triplo negativo, coniugando efficienza e sostenibilità,

creando una massa critica comune di competenze, sia cliniche sia

produttive, che possano lavorare insieme come sistema anche

utilizzando nuovi approcci cellulari e molecolari. Il contesto più

appropriato si è dimostrato essere quello delle “Breast unit”, unità

multidisciplinari specializzate nella cura del tumore mammario, in cui

d iagnosi ,  t rattamento medico e ch irurg ico,  r iab i l i taz ione,

consentano una pianificazione ottimale delle opzioni terapeutiche

disponibili, al fine di raggiungere i migliori risultati possibili”,  ha

dichiarato Manuela Roncella, Direttore U.O. Senologia A.O.U.

Pisana
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proteine che, negli esseri umani,

possono  fo rmare  depos i t i  d i

amiloide, ed il cuore rappresenta

uno degli organi bersaglio in cui

più frequentemente si deposita,

dando  l uogo  a l l a  cos i dde t ta

‘amiloidosi cardiaca’. Le forme di

a m i l o i d o s i  c h e  p i ù

frequentemente coinvolgono il

cuore in maniera signif icativa

sono l’amiloidosi AL e l’amiloidosi

da transtiretina (amilo (continua)

“Come migliorare la
presa in carico della
persona con
epilessia? Esperti,
clinici e decisori della
sanità italiana a
confronto”
scritto il 24-11-2021

2 4  n o v e m b r e  2 0 2 1  –

L'epilessia è una malattia del

s i s tema nervoso  cent ra le

(disturbo neurologico) in cui

l'attività delle cellule nervose

nel  cervel lo  s i  interrompe

causando convulsioni, periodi di

comportamento  inso l i to  e

talvolta perdita di coscienza. 24

novembre 2021 – L'epilessia è

una malattia del sistema nervoso

centrale (disturbo neurologico) in

cui l'attività delle cellule nervose

n e l  c e r v e l l o  s i  i n t e r r o m p e

causando convulsioni, periodi di

comportamento insolito e talvolta

p e r d i t a  d i  c o s c i e n z a .  I l

trattamento, a base di farmaci

e/o intervent i  chirurgic i ,  è in

grado di tenere sotto controllo la

condizione nell'80% dei casi. Con

lo scopo di (continua)

Rete Oncologica
Campana: “Più
collaborazione tra
medicina di base e
territoriale, a
garanzia della
migliore presa in
carico per il
paziente”
scritto il 19-11-2021

18 novembre 2021 - Uno degli

obiettivi fondamentali della rete

oncologica è il coinvolgimento

della medicina generale e della

medicina del territorio al fine di

ottimizzare il percorso di cura

del paziente ed evitare il ritardo

diagnostico. 18 novembre 2021 -
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IMMEDIAPRESS/CARCINOMA MAMMARIO TRIPLO NEGATIVO:''IN ARRIVO
IMPORTANTI PROSPETTIVE DI CURA'' 

23/11/2021 15:56:00

(Roma 23 novembre 2021) - Roma 23 novembre 2021 - Alcuni tumori si presentano in maniera diversa
nell' uomo e nella donna: il carcinoma mammario è la neoplasia più frequente tra le donne ed è
potenzialmente grave se non individuata e curata in tempo, al contrario, se identificato in fase
molto precoce, la sopravvivenza a 5 anni è al 98%. Nel metastatico la sopravvivenza è ancora
bassa, dipendendo dalle caratteristiche del paziente, dall' aggressività della patologia e dalle
minori opzioni terapeutiche disponibili. Nel carcinoma mammario triplo-negativo (10 - 15% tra le
neoplasie della mammella), la tipologia a prognosi più complessa, con una sopravvivenza media
dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme, si aprono oggi importanti
prospettive di cura. Per dare risposta univoca a livello Nazionale agli interrogativi ancora
irrisolti, Motore Sanità ha organizzato l' evento 'ONCOLOGIA DI GENERE: NUOVE PROSPETTIVE DI
CURA NEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA TRIPLO NEGATIVO', realizzato grazie al contributo
incondizionato di GILEAD e IT-MeD. ''Il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta
circa il 15% dei tumori mammari, è la forma più aggressiva di tumore della mammella, e pur
essendo ancora il sottotipo a prognosi più sfavorevole, l' armamentario terapeutico si è
arricchito in modo importante negli ultimi anni. L' immunoterapia in combinazione con la
chemioterapia nel setting di malattia metastatica ha dimostrato un miglioramento significativo
della sopravvivenza nel sottogruppo di pazienti il cui tumore esprime il marker PD-L1 (circa il
40% dei casi). Più recentemente un ADC (antibody-drug conjugate/anticorpo-farmaco-coniugato)
diretto contro TROP2 ha dimostrato un prolungamento della sopravvivenza anche in pazienti con
malattia refrattaria alla chemioterapia. È importante ricordare che i tumori triplo-negativi
spesso presentano anche dei deficit dei geni nel meccanismo di riparo del DNA che si
identificano come alterazioni nei geni BRCA, e questo è un importante marcatore di possibile
efficacia dei farmaci inibitori di PARP. Tutte queste strategie che ad oggi sono disponibili per
i pazienti con malattia in fase avanzata hanno anche dato risultati importanti nei setting più
precoci di malattia, dove l' intento è curativo'', ha spiegato Valentina Guarneri, Professore
Ordinario Direttore Scuola di Specializzazione Oncologia Medica, Università di Padova e
Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto ''Il carcinoma mammario triplo
negativo (NTBC), una delle forme più aggressive di cancro al seno e più difficili da trattare.
Rappresenta il 10-20% delle diagnosi totali di cancro alla mammella, che colpisce
prevalentemente donne giovani, spesso con mutazione genetica BRCA1, e per cui la possibilità di
recidive, pur con chemioterapia, è estremamente elevata. Triplo negativo deriva dal fatto che, a
differenza degli altri tumori mammari, si caratterizza per l' assenza di recettori estrogenici e
progestinici e per la mancata sovra espressione del recettore 2 del fattore di crescita
epidermico umano (HER2), rendendo quindi molto difficile il trattamento mirato della malattia
con gli approcci standard. Infatti, secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-negativo ha una
sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme. Questo è il
motivo per cui la ricerca è molto impegnata per lo sviluppo di nuove strategie che migliorino le
conoscenze delle caratteristiche del tumore e permettano di utilizzare terapie quali ad esempio
l' immunoterapia, consentendo il più possibile una personalizzazione della cura. In questa area
terapeutica è importante che la strategia di accesso alle nuove terapie e l' organizzazione
rispondano ai nuovi bisogni della donna con tumore triplo negativo, coniugando efficienza e
sostenibilità, creando una massa critica comune di competenze, sia cliniche sia produttive, che
possano lavorare insieme come sistema anche utilizzando nuovi approcci cellulari e molecolari.
Il contesto più appropriato si è dimostrato essere quello delle ''Breast unit'', unità
multidisciplinari specializzate nella cura del tumore mammario, in cui diagnosi, trattamento
medico e chirurgico, riabilitazione, consentano una pianificazione ottimale delle opzioni
terapeutiche disponibili, al fine di raggiungere i migliori risultati possibili'', ha dichiarato
Manuela Roncella, Direttore U.O. Senologia A.O.U. Pisana Motore Sanità si propone di contribuire
al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'
estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento,
educazione e pubblicazioni Sito internet: www.motoresanita.it Immediapress e' un servizio di
diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo
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Carcinoma mammario triplo
negativo: "In arrivo importanti
prospettive di cura"

=l CI
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Stampa

"II carcinoma mammario triplo

negativo, che rappresenta circa il

15% dei tumori mammari, è la

forma più aggressiva di tumore

della mammella, e pur essendo

ancora il sottotipo a prognosi più

sfavorevole, l'armamentario

terapeutico si è arricchito in modo

importante negli ultimi anni.
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malattia metastatica ha dimostrato un miglioramento significativo della

sopravvivenza nel sottogruppo di pazienti il cui tumore esprime il marker

PD-L1 (circa il 40% dei casi).

Più recentemente un ADC (antibody-drug conjugate/anticorpo-farmaco-

coniugato) diretto contro TROP2 ha dimostrato un prolungamento della

sopravvivenza anche in pazienti con malattia refrattaria alla

chemioterapia.

È importante ricordare che i tumori triplo-negativi spesso presentano

anche dei deficit dei geni nel meccanismo di riparo del DNA che si

identificano come alterazioni nei geni BRCA, e questo è un importante

marcatore di possibile efficacia dei farmaci inibitori di PARP.

Tutte queste strategie che ad oggi sono disponibili per i pazienti con

malattia in fase avanzata hanno anche dato risultati importanti nei

setting più precoci di malattia, dove l'intento è curativo", ha

spiegato Valentina Guarneri, Professore Ordinario Direttore Scuola di

Specializzazione Oncologia Medica, Università di Padova e Direttore SC

Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto

"Il carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una delle forme più

aggressive di cancro al seno e più difficili da trattare. Rappresenta il 10-

20% delle diagnosi totali di cancro alla mammella, che colpisce

prevalentemente donne giovani, spesso con mutazione genetica BRCA1,

e per cui la possibilità di recidive, pur con chemioterapia, è

estremamente elevata.

Triplo negativo deriva dal fatto che, a differenza degli altri tumori

mammari, si caratterizza per l'assenza di recettori estrogenici e

progestinici e per la mancata sovra espressione del recettore 2 del fattore

di crescita epidermico umano (HER2), rendendo quindi molto difficile il

trattamento mirato della malattia con gli approcci standard. Infatti,

secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-negativo ha una

sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle

altre forme.

Questo è il motivo per cui la ricerca è molto impegnata per lo sviluppo di

nuove strategie che migliorino le conoscenze delle caratteristiche del

tumore e permettano di utilizzare terapie quali ad esempio

l'immunoterapia, consentendo il più possibile una personalizzazione della

cura.

In questa area terapeutica è importante che la strategia di accesso alle

nuove terapie e l'organizzazione rispondano ai nuovi bisogni della donna

con tumore triplo negativo, coniugando efficienza e sostenibilità, creando

una massa critica comune di competenze, sia cliniche sia produttive, che

possano lavorare insieme come sistema anche utilizzando nuovi approcci

cellulari e molecolari.

Il contesto più appropriato si è dimostrato essere quello delle "Breast

unit", unità multidisciplinari specializzate nella cura del tumore
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mammario, in cui diagnosi, trattamento medico e chirurgico,

riabilitazione, consentano una pianificazione ottimale delle opzioni

terapeutiche disponibili, al fine di raggiungere i migliori risultati

possibili", ha dichiarato Manuela Roncella, Direttore U.O. Senologia A.O.U.

Pisana
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Carcinoma mammario triplo negativo:“In arrivo
importanti prospettive di cura”
 Pubblicato il 23 Novembre 2021, 14:54

 Articolo a cura di Adnkronos

Roma 23 novembre 2021 – Alcuni tumori si presentano in maniera diversa

nell’uomo e nella donna: il carcinoma mammario è la neoplasia più frequente

tra le donne ed è potenzialmente grave se non individuata e curata in tempo,

al contrario, se identificato in fase molto precoce, la sopravvivenza a 5 anni è

al 98%. Nel metastatico la sopravvivenza è ancora bassa, dipendendo dalle

caratteristiche del paziente, dall’aggressività della patologia e dalle minori

opzioni terapeutiche disponibili. Nel carcinoma mammario triplo-negativo (10

– 15% tra le neoplasie della mammella), la tipologia a prognosi più complessa,

con una sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle
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altre forme, si aprono oggi importanti prospettive di cura. Per dare risposta

univoca a livello Nazionale agli interrogativi ancora irrisolti,

Motore Sanità ha organizzato l’evento

‘ONCOLOGIA DI GENERE: NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL CARCINOMA DELLA

MAMMELLA TRIPLO NEGATIVO’, realizzato grazie al contributo incondizionato di

GILEAD e IT-MeD.

 

“Il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta circa il 15% dei

tumori mammari, è la forma più aggressiva di tumore della mammella, e pur

essendo ancora il sottotipo a prognosi più sfavorevole, l’armamentario

terapeutico si è arricchito in modo importante negli ultimi anni.

L’immunoterapia in combinazione con la chemioterapia nel setting di malattia

metastatica ha dimostrato un miglioramento significativo della

sopravvivenza nel sottogruppo di pazienti il cui tumore esprime il marker PD-

L1 (circa il 40% dei casi). Più recentemente un ADC (antibody-drug

conjugate/anticorpo-farmaco-coniugato) diretto contro TROP2 ha dimostrato

un prolungamento della sopravvivenza anche in pazienti con malattia

refrattaria alla chemioterapia. È importante ricordare che i tumori triplo-

negativi spesso presentano anche dei deficit dei geni nel meccanismo di

riparo del DNA che si identificano come alterazioni nei geni BRCA, e questo è

un importante marcatore di possibile efficacia dei farmaci inibitori di PARP.

Tutte queste strategie che ad oggi sono disponibili per i pazienti con malattia

in fase avanzata hanno anche dato risultati importanti nei setting più precoci

di malattia, dove l’intento è curativo”, ha spiegato Valentina Guarneri,

Professore Ordinario Direttore Scuola di Specializzazione Oncologia Medica,

Università di Padova e Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto

Oncologico Veneto 

“Il carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una delle forme più

aggressive di cancro al seno e più difficili da trattare. Rappresenta il 10-20%

delle diagnosi totali di cancro alla mammella, che colpisce prevalentemente

donne giovani, spesso con mutazione genetica BRCA1, e per cui la possibilità

di recidive, pur con chemioterapia, è estremamente elevata. Triplo negativo

deriva dal fatto che, a differenza degli altri tumori mammari, si caratterizza

per l’assenza di recettori estrogenici e progestinici e per la mancata sovra

espressione del recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano (HER2),

rendendo quindi molto difficile il trattamento mirato della malattia con gli

approcci standard. Infatti, secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-

negativo ha una sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore

rispetto alle altre forme. Questo è il motivo per cui la ricerca è molto

impegnata per lo sviluppo di nuove strategie che migliorino le conoscenze

delle caratteristiche del tumore e permettano di utilizzare terapie quali ad

esempio l’immunoterapia, consentendo il più possibile una personalizzazione

della cura. In questa area terapeutica è importante che la strategia di accesso
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alle nuove terapie e l’organizzazione rispondano ai nuovi bisogni della donna

con tumore triplo negativo, coniugando efficienza e sostenibilità, creando una

massa critica comune di competenze, sia cliniche sia produttive, che possano

lavorare insieme come sistema anche utilizzando nuovi approcci cellulari e

molecolari. Il contesto più appropriato si è dimostrato essere quello delle

“Breast unit”, unità multidisciplinari specializzate nella cura del tumore

mammario, in cui diagnosi, trattamento medico e chirurgico, riabilitazione,

consentano una pianificazione ottimale delle opzioni terapeutiche disponibili,

al fine di raggiungere i migliori risultati possibili”, ha dichiarato Manuela

Roncella, Direttore U.O. Senologia A.O.U. Pisana 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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(Roma 23 novembre 2021) - Roma 23 novembre 2021 - Alcuni tumori si

presentano in maniera diversa nell'uomo e nella donna: il carcinoma

mammario è la neoplasia più frequente tra le donne ed è potenzialmente

grave se non individuata e curata in tempo, al contrario, se identificato in

fase molto precoce, la sopravvivenza a 5 anni è al 98%. Nel metastatico la

sopravvivenza è ancora bassa, dipendendo dalle caratteristiche del

paziente, dall'aggressività della patologia e dalle minori opzioni

terapeutiche disponibili. Nel carcinoma mammario triplo-negativo (10 -

15% tra le neoplasie della mammella), la tipologia a prognosi più

complessa, con una sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente

inferiore rispetto alle altre forme, si aprono oggi importanti prospettive di

cura. Per dare risposta univoca a livello Nazionale agli interrogativi ancora

irrisolti,Motore Sanità ha organizzato l'evento'ONCOLOGIA DI GENERE: 

NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA TRIPLO

NEGATIVO', realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD e IT-

MeD.

"II carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta circa il 15% dei

tumori mammari, è la forma più aggressiva di tumore della mammella, e

pur essendo ancora il sottotipo a prognosi più sfavorevole, l'armamentario

terapeutico si è arricchito in modo importante negli ultimi anni.
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malattia metastatica ha dimostrato un miglioramento significativo della

sopravvivenza nel sottogruppo di pazienti il cui tumore esprime il marker

PD-L1 (circa il 40% dei casi). Più recentemente un ADC (antibody-drug

coniugate/anticorpo-farmaco-coniugato) diretto contro TROP2 ha

dimostrato un prolungamento della sopravvivenza anche in pazienti con

malattia refrattaria alla chemioterapia. È importante ricordare che i tumori

triplo-negativi spesso presentano anche dei deficit dei geni nel meccanismo

di riparo del DNA che si identificano come alterazioni nei geni BRCA, e

questo è un importante marcatore di possibile efficacia dei farmaci inibitori

di PARP. Tutte queste strategie che ad oggi sono disponibili per i pazienti

con malattia in fase avanzata hanno anche dato risultati importanti nei

setting più precoci di malattia, dove l'intento è curativo", ha spiegato

Valentina Guarneri, Professore Ordinario Direttore Scuola di

Specializzazione Oncologia Medica, Università di Padova e Direttore SC

Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto

"Il carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una delle forme più

aggressive di cancro al seno e più difficili da trattare. Rappresenta il 10-

20% delle diagnosi totali di cancro alla mammella, che colpisce

prevalentemente donne giovani, spesso con mutazione genetica BRCA1, e

per cui la possibilità di recidive, pur con chemioterapia, è estremamente

elevata. Triplo negativo deriva dal fatto che, a differenza degli altri tumori

mammari, si caratterizza per l'assenza di recettori estrogenici e

progestinicì e per la mancata sovra espressione del recettore 2 del fattore

di crescita epidermico umano (HER2), rendendo quindi molto difficile il

trattamento mirato della malattia con gli approcci standard. Infatti,

secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-negativo ha una

sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre

forme. Questo è il motivo per cui la ricerca è molto impegnata per lo

sviluppo di nuove strategie che migliorino le conoscenze delle

caratteristiche del tumore e permettano di utilizzare terapie quali ad

esempio l'immunoterapia, consentendo il più possibile una

personalizzazione della cura. In questa area terapeutica è importante che

la strategia di accesso alle nuove terapie e l'organizzazione rispondano ai

nuovi bisogni della donna con tumore triplo negativo, coniugando

efficienza e sostenibilità, creando una massa critica comune di

competenze, sia cliniche sia produttive, che passano lavorare insieme

come sistema anche utilizzando nuovi approcci cellulari e molecolari. Il

contesto più appropriato si è dimostrato essere quello delle "Breast unit",

unità multidisciplinari specializzate nella cura del tumore mammario, in cui

diagnosi, trattamento medico e chirurgico, riabilitazione, consentano una

pianificazione ottimale delle opzioni terapeutiche disponibili, al fine di

raggiungere i migliori risultati possibili", ha dichiarato Manuela Roncella,

Direttore U.O. Senologia A.O.U. Pisana

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica

e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo

sanitario e sociale attraverso:
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Carcinoma mammario triplo

negativo:"In arrivo importanti

prospettive di cura"

AdnKronos P O f Facebook fI Twitter

(Roma 23 novembre 2021) — Roma 23 novembre 2021 —Alcuni tumori si presentano in

maniera diversa nell'uomo e nella donna: il carcinoma mammario è la neoplasia più

frequente tra le donne ed è potenzialmente grave se non individuata e curata in tempo, al

contrario. se identificato in fase molto precoce, la sopravvivenza a 5 anni è al 98%. Nel

metastatico la sopravvivenza è ancora bassa, dipendendo dalle caratteristiche del paziente,

dall'aggressività della patologia e dalle minori opzioni terapeutiche disponibili. Nel

carcinoma mammario triplo-negativo (10 — 15% tra le neoplasie della mammella). la

tipologia a prognosi più complessa. con una sopravvivenza media dalla diagnosi

nettamente inferiore rispetto alle altre forme, si aprono oggi importanti prospettive di cura.

Per dare risposta univoca a livello Nazionale agli interrogativi ancora irrisolti,k'totore Sanità 

ha organizzato l'evento'ONCOLOGIA DI GENERE: NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL

CARCINOMA DELLA MAMMELLA TRIPLO NEGATIVO' realizzato grazie al contributo

incondizionato di GILEAD e IT-MeD.
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ll carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta circa il 15% dei tumori mammari. è

la forma più aggressiva di tumore della mammella, e pur essendo ancora il sottotipo a

prognosi più sfavorevole, l'armamentario terapeutico si è arricchito in modo importante negli

ultimi anni. L'immunoterapia in combinazione con la chemioterapia nel setting di malattia

metastatica ha dimostrato un miglioramento significativo della sopravvivenza nel

sottogruppo di pazienti il cui tumore esprime il marker PD-L1 (circa il 40% dei casi). Più

recentemente un ADC (antibody-drug conjugatefanticorpo-farmaco-corrugato) diretto contro

TROP2 ha dimostrato un prolungamento della sopravvivenza anche in pazienti con malattia

refrattaria alla chemioterapia. È importante ricordare che i tumori triplo-negativi spesso

presentano anche dei deficit dei geni nel meccanismo di riparo del DNA che si identificano

come alterazioni nei geni BRCA, e questo è un importante marcatore di possibile efficacia

dei farmaci inibitori di PARP. Tutte queste strategie che ad oggi sono disponibili per i

pazienti con malattia in fase avanzata hanno anche dato risultati importanti nei setting più

precoci di malattia. dove l'intento è curativo", ha spiegato Valentina Guarnen, Professore

Ordinario Direttore Scuola di Specializzazione Oncologia Medica, Università di Padova e

Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto

"ll carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una delle forme più aggressive di cancro al

seno e più difficili da trattare. Rappresenta il 10-20% delle diagnosi totali di cancro alla
mammella, che colpisce prevalentemente donne giovani, spesso con mutazione genetica
BRCA1, e per cui la possibilità di recidive, pur con chemioterapia. è estremamente elevata.

Triplo negativo deriva dal fatto che, a differenza degli altri tumori mammari. si caratterizza

per l'assenza di recettori estrogenici e progestinici e per la mancata sovra espressione del

recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano (HER2), rendendo quindi molto difficile

il trattamento mirato della malattia con gli approcci standard. Infatti, secondo i dati, il

carcinoma mammario triplo-negativo ha una sopravvivenza media dalla diagnosi

nettamente inferiore rispetto alle altre forme. Questo è il motivo per cui la ricerca è molto

impegnata per Io sviluppo di nuove strategie che migliorino le conoscenze delle

caratteristiche del tumore e permettano di utilizzare terapie quali ad esempio

l'immunoterapia. consentendo il più possibile una personalizzazione della cura. In questa

area terapeutica è importante che la strategia di accesso alle nuove terapie e

l'organizzazione rispondano ai nuovi bisogni della donna con tumore triplo negativo,

coniugando efficienza e sostenibìlità, creando una massa critica comune di competenze, sia

cliniche sia produttive, che possano lavorare insieme come sistema anche utilizzando nuovi

approcci cellulari e molecolart ii contesto più appropriato si è dimostrato essere quello delle

"Breast unit", unità multidisciplinari specializzate nella cura del tumore mammario, in cui

diagnosi. trattamento medico e chirurgico, riabilitazione, consentano una pianificazione

ottimale delle opzioni terapeutiche disponibili. al fine di raggiungere i migliori risultati

possibili", ha dichiarato Manuela Roncella, Direttore U.O. SenologiaA.O.U. Pisana
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Carcinoma mammario triplo
negativo:“In arrivo importanti
prospettive di cura”

di Adnkronos

(Roma 23 novembre 2021) - Roma 23 novembre 2021 - Alcuni tumori si

presentano in maniera diversa nell’uomo e nella donna: il carcinoma mammario è

la neoplasia più frequente tra le donne ed è potenzialmente grave se non

individuata e curata in tempo, al contrario, se identificato in fase molto precoce, la

sopravvivenza a 5 anni è al 98%. Nel metastatico la sopravvivenza è ancora bassa,

dipendendo dalle caratteristiche del paziente, dall’aggressività della patologia e

dalle minori opzioni terapeutiche disponibili. Nel carcinoma mammario triplo-

negativo (10 - 15% tra le neoplasie della mammella), la tipologia a prognosi più

complessa, con una sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore

rispetto alle altre forme, si aprono oggi importanti prospettive di cura. Per dare

risposta univoca a livello Nazionale agli interrogativi ancora irrisolti,Motore Sanità

ha organizzato l’evento‘ONCOLOGIA DI GENERE: NUOVE PROSPETTIVE DI CURA

NEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA TRIPLO NEGATIVO’, realizzato grazie al

contributo incondizionato di GILEAD e IT-MeD. “Il carcinoma mammario triplo

negativo, che rappresenta circa il 15% dei tumori mammari, è la forma più

aggressiva di tumore della mammella, e pur essendo ancora il sottotipo a prognosi

più sfavorevole, l'armamentario terapeutico si è arricchito in modo importante

negli ultimi anni. L'immunoterapia in combinazione con la chemioterapia nel

setting di malattia metastatica ha dimostrato un miglioramento significativo della

sopravvivenza nel sottogruppo di pazienti il cui tumore esprime il marker PD-L1

(circa il 40% dei casi). Più recentemente un ADC (antibody-drug

conjugate/anticorpo-farmaco-coniugato) diretto contro TROP2 ha dimostrato un

prolungamento della sopravvivenza anche in pazienti con malattia refrattaria alla

chemioterapia. È importante ricordare che i tumori triplo-negativi spesso

presentano anche dei deficit dei geni nel meccanismo di riparo del DNA che si

identificano come alterazioni nei geni BRCA, e questo è un importante marcatore

di possibile efficacia dei farmaci inibitori di PARP. Tutte queste strategie che ad

oggi sono disponibili per i pazienti con malattia in fase avanzata hanno anche

dato risultati importanti nei setting più precoci di malattia, dove l'intento è
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curativo”, ha spiegato Valentina Guarneri, Professore Ordinario Direttore Scuola di

Specializzazione Oncologia Medica, Università di Padova e Direttore SC Oncologia

Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto “Il carcinoma mammario triplo

negativo (NTBC), una delle forme più aggressive di cancro al seno e più difficili da

trattare. Rappresenta il 10-20% delle diagnosi totali di cancro alla mammella, che

colpisce prevalentemente donne giovani, spesso con mutazione genetica BRCA1, e

per cui la possibilità di recidive, pur con chemioterapia, è estremamente elevata.

Triplo negativo deriva dal fatto che, a differenza degli altri tumori mammari, si

caratterizza per l’assenza di recettori estrogenici e progestinici e per la mancata

sovra espressione del recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano (HER2),

rendendo quindi molto difficile il trattamento mirato della malattia con gli approcci

standard. Infatti, secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-negativo ha una

sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme.

Questo è il motivo per cui la ricerca è molto impegnata per lo sviluppo di nuove

strategie che migliorino le conoscenze delle caratteristiche del tumore e

permettano di utilizzare terapie quali ad esempio l’immunoterapia, consentendo il

più possibile una personalizzazione della cura. In questa area terapeutica è

importante che la strategia di accesso alle nuove terapie e l’organizzazione

rispondano ai nuovi bisogni della donna con tumore triplo negativo, coniugando

efficienza e sostenibilità, creando una massa critica comune di competenze, sia

cliniche sia produttive, che possano lavorare insieme come sistema anche

utilizzando nuovi approcci cellulari e molecolari. Il contesto più appropriato si è

dimostrato essere quello delle “Breast unit”, unità multidisciplinari specializzate

nella cura del tumore mammario, in cui diagnosi, trattamento medico e chirurgico,

riabilitazione, consentano una pianificazione ottimale delle opzioni terapeutiche

disponibili, al fine di raggiungere i migliori risultati possibili”, ha dichiarato Manuela

Roncella, Direttore U.O. Senologia A.O.U. Pisana Motore Sanità si propone di

contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia

in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,

formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop

e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962
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Via delle Sette Chiese, 144 - 00145 Roma 800 616 191 info.agenti@usarci.it

Carcinoma mammario triplo negativo:“In arrivo importanti prospettive di cura”

Roma 23 novembre 2021 - Alcuni tumori si presentano in maniera diversa nell’uomo e nella donna: il carcinoma mammario è la neoplasia più frequente
tra le donne ed è potenzialmente grave se non individuata e curata in tempo, al contrario, se identificato in fase molto precoce, la sopravvivenza a 5 anni
è al 98%. Nel metastatico la sopravvivenza è ancora bassa, dipendendo dalle caratteristiche del paziente, dall’aggressività della patologia e dalle minori
opzioni terapeutiche disponibili. Nel carcinoma mammario triplo-negativo (10 - 15% tra le neoplasie della mammella), la tipologia a prognosi più
complessa, con una sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme, si aprono oggi importanti prospettive di cura. Per
dare risposta univoca a livello Nazionale agli interrogativi ancora irrisolti, Motore Sanità ha organizzato l’evento ‘ONCOLOGIA DI GENERE: NUOVE
PROSPETTIVE DI CURA NEL CARCINOMA DELLA MAMMELLA TRIPLO NEGATIVO’, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD e IT-MeD.  

“Il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta circa il 15% dei tumori mammari, è la forma più aggressiva di tumore della mammella, e pur
essendo ancora il sottotipo a prognosi più sfavorevole, l'armamentario terapeutico si è arricchito in modo importante negli ultimi anni. L'immunoterapia
in combinazione con la chemioterapia nel setting di malattia metastatica ha dimostrato un miglioramento significativo della sopravvivenza nel
sottogruppo di pazienti il cui tumore esprime il marker PD-L1 (circa il 40% dei casi). Più recentemente un ADC (antibody-drug conjugate/anticorpo-
farmaco-coniugato) diretto contro TROP2 ha dimostrato un prolungamento della sopravvivenza anche in pazienti con malattia refrattaria alla
chemioterapia. È importante ricordare che i tumori triplo-negativi spesso presentano anche dei deficit dei geni nel meccanismo di riparo del DNA che si
identificano come alterazioni nei geni BRCA, e questo è un importante marcatore di possibile efficacia dei farmaci inibitori di PARP. Tutte queste strategie
che ad oggi sono disponibili per i pazienti con malattia in fase avanzata hanno anche dato risultati importanti nei setting più precoci di malattia, dove
l'intento è curativo”, ha spiegato Valentina Guarneri, Professore Ordinario Direttore Scuola di Specializzazione Oncologia Medica, Università di Padova e
Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto 

“Il carcinoma mammario triplo negativo (NTBC), una delle forme più aggressive di cancro al seno e più difficili da trattare. Rappresenta il 10-20% delle
diagnosi totali di cancro alla mammella, che colpisce prevalentemente donne giovani, spesso con mutazione genetica BRCA1, e per cui la possibilità di
recidive, pur con chemioterapia, è estremamente elevata. Triplo negativo deriva dal fatto che, a differenza degli altri tumori mammari, si caratterizza per
l’assenza di recettori estrogenici e progestinici e per la mancata sovra espressione del recettore 2 del fattore di crescita epidermico umano (HER2),
rendendo quindi molto difficile il trattamento mirato della malattia con gli approcci standard. Infatti, secondo i dati, il carcinoma mammario triplo-
negativo ha una sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme. Questo è il motivo per cui la ricerca è molto impegnata
per lo sviluppo di nuove strategie che migliorino le conoscenze delle caratteristiche del tumore e permettano di utilizzare terapie quali ad esempio
l’immunoterapia, consentendo il più possibile una personalizzazione della cura. In questa area terapeutica è importante che la strategia di accesso alle
nuove terapie e l’organizzazione rispondano ai nuovi bisogni della donna con tumore triplo negativo, coniugando efficienza e sostenibilità, creando una
massa critica comune di competenze, sia cliniche sia produttive, che possano lavorare insieme come sistema anche utilizzando nuovi approcci cellulari e
molecolari. Il contesto più appropriato si è dimostrato essere quello delle “Breast unit”, unità multidisciplinari specializzate nella cura del tumore
mammario, in cui diagnosi, trattamento medico e chirurgico, riabilitazione, consentano una pianificazione ottimale delle opzioni terapeutiche disponibili,
al fine di raggiungere i migliori risultati possibili”, ha dichiarato Manuela Roncella, Direttore U.O. Senologia A.O.U. Pisana 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario
e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 
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Commenta

   

Carcinoma mammario triplo negativo | “In arrivo
importanti prospettive di cura”
(Roma 23 novembre 2021) - Roma 23 novembre 2021 - Alcuni tumori si presentano in

maniera diversa ...
Autore : liberoquotidiano

Carcinoma mammario triplo negativo:“In arrivo importanti prospettive di cura” (Di martedì

23 novembre 2021) (Roma 23 novembre 2021) - Roma 23 novembre 2021 - Alcuni tumori si

presentano in maniera diversa nell'uomo e nella donna: il Carcinoma mammario è la neoplasia

più frequente tra le donne ed è potenzialmente grave se non individuata e curata in tempo, al

contrario, se identificato in fase molto precoce, la sopravvivenza a 5 anni è al 98%. Nel

metastatico la sopravvivenza è ancora bassa, dipendendo dalle caratteristiche del paziente,

dall'aggressività della patologia e dalle minori opzioni terapeutiche disponibili. Nel Carcinoma

mammario triplo-negativo (10 - 15% tra le neoplasie della mammella), la tipologia a prognosi più

complessa, con una sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre

forme, si aprono oggi importanti ...
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"Il carcinoma mammario triplo negativo, che rappresenta circa il 15% dei tumori mammari, è la

forma più aggressiva di tumore della mammella, e pur essendo ancora il sottotipo a prognosi più

sfavorevole, l'...

Tumore al seno: attività fisica per le pazienti oncologche

'La relazione tra attività fisica e beneficio clinico nelle pazienti con carcinoma mammario è

supportata da diverse evidenze scientifiche' spiega Fabio Puglisi , direttore del Dipartimento di ...
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MARTEDI' 23 novembre EVENTI E CONFERENZE STAMPA - webinar 'Oncologia di
genere: nuove prospettive di cura nel carcinoma della mammella triplo negativo',
organizzato da Motore Sanita'. Ore 10,00.
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in Italia: l'oggi e il domani", organizzato da Istituto Superiore di Sanita' con
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'Ritornare in movimento: tecnologia e innovazione per la salute delle articolazioni',
organizzato da IBSA Farmaceutici. Ore 11,30. In streaming.

- Conferenza stampa Fondazione Onda di presentazione del Libro Bianco 'Covid 19
e Salute di genere. Da pandemia a sindemia'. Ore 11,30. In streaming.
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d'Oltremare di Napoli, viale Kennedy, 52. I lavori terminano il 28 novembre.
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16/11/2021 - Il carcinoma

mammario è la neoplasia più

frequente tra le donne (meno

frequente nell'uomo) ed è

potenzialmente grave se non

individuata e curata in tempo. Può

essere invasivo se esteso o non

invasivo se localmente delimitato,

ed è classificato in 5 stadi da O a IV.

Tra questi, i più pericolosi sono lo

stadio III - che comporta

l'estensione del tessuto canceroso

già al di fuori del seno - ed il IV

metastasi in fase avanzata. Grazie alla diagnostica moderna

accompagnata dalle più recenti terapie innovative, il tasso di sopravvivenza relativo al

tumore al seno è aumentato costantemente negli ultimi anni, tanto che se il tumore viene

identificato in fase molto precoce la sopravvivenza a 5 anni nelle donne trattate è pari al

98%. Nel metastatico però, la sopravvivenza è purtroppo ancora bassa, dipendendo dalle

caratteristiche della paziente, dall'aggressività della patologia e dalle minori opzioni

terapeutiche disponibili. Il trattamento di questa patologia oncologica è perciò

strettamente legato allo stadio in cui la malattia viene diagnosticata ma anche alle

caratteristiche genetiche del tumore, ed oggi sono in commercio validi supporti per lo

studio di questo aspetto. Nel carcinoma mammario triplo-negativo (10-15% tra le

neoplasie della mammella) attualmente la tipologia a prognosi più complessa, con una

sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme, si

aprono oggi importanti prospettive di cura, dopo l'immunoncologia più recentemente i

coniugati anticorpo-farmaco.

In questa area terapeutica importante come dovrà essere la strategia di accesso alle nuove

terapie e l'organizzazione come dovrà rispondere a tutto questo, mantenendo la

sostenibilità del sistema di cure? Quale nuove risorse saranno necessarie per una buona
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programmazione? Per poter dare risposta univoca nel territorio Nazionale a questi Osservatorio
interrogativi Motore Sanità propone un confronto multiregionale tra i Key Opinion Epidemiologico
leaders di settore. Regionale

Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni al webinar del 23

Novembre: Registro reeionale
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"Oncologia di genere": webinar il 23 novembre sul
carcinoma mammario triplo negativo
Ultima modifica: Martedì, 09 Novembre 2021 16:02
Visite: 160

Il 23 novembre, dalle 9 alle 13.30, si terrà il webinar
'Oncologia di genere: nuove prospettive di cura nel carcinoma
della mammella triplo negativo', organizzato da Motore Sanità
con la partecipazione della professoressa Manuela Roncella,
direttore del Centro senologico dell'Aoup.
Il carcinoma mammario è la neoplasia più frequente tra le
donne (meno frequente nell’uomo) ed è potenzialmente grave
se non individuata e curata in tempo. Può essere invasivo se
esteso o non invasivo se localmente delimitato, ed è
classificato in 5 stadi da 0 a IV. Tra questi, i più pericolosi sono

lo stadio III - che comporta l’estensione del tessuto canceroso già al di fuori del seno - ed il IV caratterizzato da metastasi in fase
avanzata. Grazie alla diagnostica moderna accompagnata dalle più recenti terapie innovative, il tasso di sopravvivenza relativo al
tumore al seno è aumentato costantemente negli ultimi anni, tanto che se il tumore viene identificato in fase molto precoce la
sopravvivenza a 5 anni nelle donne trattate è pari al 98%. Nel metastatico però, la sopravvivenza è purtroppo ancora bassa, dipendendo
dalle caratteristiche della paziente, dall’aggressività della patologia e dalle minori opzioni terapeutiche disponibili. Il trattamento di
questa patologia oncologica è perciò strettamente legato allo stadio in cui la malattia viene diagnosticata ma anche alle caratteristiche
genetiche del tumore, ed oggi sono disponibili validi supporti per lo studio di questo aspetto. Nel carcinoma mammario triplo-negativo
(10 - 15% tra le neoplasie della mammella) attualmente la tipologia a prognosi più complessa, con una sopravvivenza media dalla
diagnosi nettamente inferiore rispetto alle altre forme, si aprono oggi importanti prospettive di cura, dopo l’immunoncologia più
recentemente i coniugati anticorpo-farmaco.
In questa area terapeutica importante come dovrà essere la strategia di accesso alle nuove terapie e l’organizzazione come dovrà
rispondere a tutto questo, mantenendo la sostenibilità del sistema di cure? Quale nuove risorse saranno necessarie per una buona
programmazione? Per poter dare risposta univoca nel territorio Nazionale a questi interrogativi Motore Sanità propone un confronto
multiregionale tra i Key Opinion leaders di settore.

Qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni:

iscriviti al webinar
(Fonte: Motore Sanità)

  Indietro  Avanti 
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tra i sessi e lo sviluppo di una medicina genere-specifica in ambito oncologico rappresentano oggi un

punto di grande attenzione per i ricercatori di tutto il mondo. Infatti la oncologia genere-specifica, sta

mostrando come l’influenza del sesso/genere comprenda molti aspetti da approfondire: da quelli

ormonali, del metabolismo e del sistema immunitario, a quelli più in generale fisiopatologici, a quelli

socioculturali e psicologici o sugli stili di vita. Differenze tra i sessi, infatti, devono condizionare i metodi di

ricerca così come influenzano la frequenza, la gravità ma anche la risposta alle terapie o le reazioni

avverse ai farmaci.

RAZIONALE

Il carcinoma mammario è la neoplasia più frequente tra le donne (meno frequente nell’uomo) ed è

potenzialmente grave se non individuata e curata in tempo. Può essere invasivo se esteso o non

invasivo se localmente delimitato, ed è classificato in 5 stadi da 0 a IV. Tra questi, i più pericolosi sono lo

stadio III – che comporta l’estensione del tessuto canceroso già al di fuori del seno – ed il IV

caratterizzato da metastasi in fase avanzata. Grazie alla diagnostica moderna accompagnata dalle più

recenti terapie innovative, il tasso di sopravvivenza relativo al tumore al seno è aumentato

costantemente negli ultimi anni, tanto che se il tumore viene identificato in fase molto precoce la

sopravvivenza a 5 anni nelle donne trattate è pari al 98%. Nel metastatico però, la sopravvivenza è

purtroppo ancora bassa, dipendendo dalle caratteristiche della paziente, dall’aggressività della patologia

e dalle minori opzioni terapeutiche disponibili. Il trattamento di questa patologia oncologica è perciò

strettamente legato allo stadio in cui la malattia viene diagnosticata ma anche alle caratteristiche

genetiche del tumore, ed oggi sono in commercio validi supporti per lo studio di questo aspetto. Nel

carcinoma mammario triplo-negativo (10 – 15% tra le neoplasie della mammella) attualmente la

tipologia a prognosi più complessa, con una sopravvivenza media dalla diagnosi nettamente inferiore

rispetto alle altre forme, si aprono oggi importanti prospettive di cura, dopo l’immunoncologia più

recentemente i coniugati anticorpo-farmaco.

In questa area terapeutica importante come dovrà essere la strategia di accesso alle nuove terapie e

l’organizzazione come dovrà rispondere a tutto questo, mantenendo la sostenibilità del sistema di cure?

Quale nuove risorse saranno necessarie per una buona programmazione? Per poter dare risposta

univoca nel territorio Nazionale a questi interrogativi Motore Sanità propone un confronto multiregionale

tra i Key Opinion leaders di settore.
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