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(Adnkronos) - Il tumore dell'endometrio è una
patologia importante che negli ultimi anni è
aumentata in maniera particolare. In Italia
l'incidenza si colloca più o meno a metà nel
panorama mondiale. Sono diagnosticati circa 8mila
nuovi casi ogni anno e sono circa 3mila le donne che
perdono la vita.

Padova, 27 ottobre 2022.In Italia le stime indicano
attualmente 122.600 donne che vivono dopo una
diagnosi di carcinoma dell'endometrio, e una
mortalità stimata per il 2021 di 3.100 decessi. Tutto
ciò, nonostante la sopravvivenza a 5 anni sia passata
dal 77% nel 2017 al 79% nel 2020. Questi numeri
rendono questa neoplasia la terza causa più comune
di morte per tumori femminili, dietro al tumore
ovarico e il tumore del collo dell'utero. Le opzioni
terapeutiche sono piuttosto limitate, fortunatamente
però la ricerca è in continua evoluzione come
dimostrato un importante e recentissimo sviluppo:
l'approvazione da parte di FDA ed EMA della prima
monoterapia anti-PD-1 da utilizzare nel carcinoma
endometriale ricorrente o avanzato nelle pazienti
con tumori MSI-mutati in progressione durante o
dopo un precedente trattamento con un regime a
base di platino. Di questa importante innovazione
terapeutica si è parlato nel convegno “I
MMUNONCOLOGIA AL FEMMINILE FOCUS ON
CARCINOMA ENDOMETRIALE LAZIO, ABRUZZO,
SARDEGNA” organizzato da Motore Sanità con il
contributo incondizionato di GSK.

Dell'incidenza di questa patologia in Italia ne ha
parlato Roberto Angioli, Presidente SIOG - Società
Italiana di Ginecologia Oncologica: “Il tumore
dell'endometrio è una patologia importante che negli
ultimi anni è aumentata in maniera particolare. In
Italia abbiamo un'incidenza che si colloca più o
meno a metà nel panorama mondiale. Come numeri
– prosegue Angioli - abbiamo circa 8mila nuovi casi
ogni anno e sono circa 3mila le donne che perdono
la vita. Rispetto al passato è aumentata
l'eterogeneità dell'incidenza in tutto il Paese, questo
perché questa patologia è correlata a molte cattive
abitudini come il fumo, la sedentarietà e l'obesità”. La
mortalità alta della malattia è legata anche alla
scarsità di terapie e caci per le forme più gravi
della malattia, ma grazie alla ricerca lo scenario sta
cambiando. “Oggi – ha spiegato Roberto Angioli - per
queste pazienti il trattamento è cambiato, negli
ultimi 5 anni si è cambiato il modo di pensare grazie
ai numerosi studi legati al codice genetico e si sono
prodotte cure immunoterapiche”.
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L'immunoterapia rappresenta un nuovo ed e cace
strumento terapeutico ma il sistema deve lavorare
per creare modelli in grado di sfruttare al meglio
questa terapia, come sottolineato da Clelia Madeddu,
Professore Associato di Oncologia Medica, Università
degli Studi di Cagliari:” L'immunoterapia sta
dimostrando ottimi risultati, ma noi sappiamo, anche
da altre patologie, che l'immunoncologia è più
e ettiva dove il tumor-burden è minore. Quindi è
importante de nire e caratterizzare il paziente ma
non va dimenticato che ci sono anche altri aspetti
che in uiscono sull'outcome delle cure. Dobbiamo
lavorare, come già fatto per altre neoplasie, per
creare un sistema che applichi l'immunoterapia
nella maniera più e cace possibile. L'immunoterapia
è diversa dalla chemioterapia – conclude la
professoressa Madeddu - è quindi importante che gli
specialisti per il tumore dell'endometrio si
confrontino con gli specialisti che già utilizzano
questa terapia per altre patologie, l'esperienza è
molto importante soprattutto per le tossicità legate
alle cure”.
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L'immunoncologia nel trattamento del tumore
dell'endometrio, grazie al lavoro dei clinici e dei
ricercatori, grazie all'identi cazione di determinate
molecole sta diventando sempre più una terapia
personalizzata. Questo aspetto è stato sottolineato
da Antonella Savarese, Responsabile Scienti co
Trattamento Oncologico dei Tumori Ginecologici
nell'ambito dell'Oncologia Medica IFO - Istituti
Fisioterapici Ospitalieri: “Quando abbiamo iniziato a
maneggiare le informazioni molecolari nel tumore
dell'endometrio c'è stata una volontà di analisi anche
critica, le società scienti che hanno lavorato
benissimo nel gestire queste informazioni. È stato un
percorso durato diversi anni ma è stato
estremamente costruttivo. Da questo aspetto sono
cambiate le linee guida nazionali e internazionali con
l'integrazione dei fattori molecolari arrivando al
punto che i fattori molecolari in uiscono sulla scelta
della terapia. È nostro compito però non fare gli
esami molecolari a pioggia ma applicarli in maniera
oculata e razionale, questo è fondamentale per il
futuro dell'immunoterapia e per la sostenibilità del
sistema”.

Di sostenibilità e di accesso alle cure ne ha parlato
anche Enrico Vizza, Direttore Dipartimento Clinica e
Ricerca Oncologica IFO, Roma: “Questa innovazione
terapeutica che è arrivata nel tumore
dell'endometrio ha un impatto molto forte per le
pazienti con la prognosi peggiore, questo è
sicuramente il futuro della terapia ma dobbiamo
renderlo sostenibile da un punto di vista economico.
È fondamentale razionalizzare il nostro lavoro e
centralizzare certi livelli di gestione, serve però una
governance regionale e nazionale in grado di
rispondere alle nostre richieste. La sostenibilità è un
aspetto estremamente importante per garantire
l'accesso a queste terapie perché la ricerca e la
clinica sono molto importanti, ma dobbiamo riuscire
a portare gli sviluppi alla popolazione”.
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Il tumore dell’endometrio è una patologia importante che negli ultimi
anni è aumentata in maniera particolare. In Italia l’incidenza si colloca
più o meno a metà nel panorama mondiale. Sono diagnosticati circa
8mila nuovi casi ogni anno e sono circa 3mila le donne che perdono la
vita.

Padova, 27 ottobre 2022.In Italia le stime indicano attualmente 122.600
donne che vivono dopo una diagnosi di carcinoma dell’endometrio, e una
mortalità stimata per il 2021 di 3.100 decessi. Tutto ciò, nonostante la
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sopravvivenza a 5 anni sia passata dal 77% nel 2017 al 79% nel 2020.
Questi numeri rendono questa neoplasia la terza causa più comune di
morte per tumori femminili, dietro al tumore ovarico e il tumore del collo
dell'utero. Le opzioni terapeutiche sono piuttosto limitate, fortunatamente
però la ricerca è in continua evoluzione come dimostrato un importante e
recentissimo sviluppo: l’approvazione da parte di FDA ed EMA della prima
monoterapia anti-PD-1 da utilizzare nel carcinoma endometriale ricorrente
o avanzato nelle pazienti con tumori MSI-mutati in progressione durante o
dopo un precedente trattamento con un regime a base di platino. Di questa
importante innovazione terapeutica si è parlato nel convegno
“IMMUNONCOLOGIA AL FEMMINILE FOCUS ON CARCINOMA
ENDOMETRIALE LAZIO, ABRUZZO, SARDEGNA” organizzato da Motore
Sanità con il contributo incondizionato di GSK.

Dell’incidenza di questa patologia in Italia ne ha parlato Roberto Angioli,
Presidente SIOG - Società Italiana di Ginecologia Oncologica: “Il tumore
dell’endometrio è una patologia importante che negli ultimi anni è
aumentata in maniera particolare. In Italia abbiamo un’incidenza che si
colloca più o meno a metà nel panorama mondiale. Come numeri –
prosegue Angioli - abbiamo circa 8mila nuovi casi ogni anno e sono circa
3mila le donne che perdono la vita. Rispetto al passato è aumentata
l’eterogeneità dell’incidenza in tutto il Paese, questo perché questa
patologia è correlata a molte cattive abitudini come il fumo, la
sedentarietà e l’obesità”. La mortalità alta della malattia è legata anche
alla scarsità di terapie efficaci per le forme più gravi della malattia, ma
grazie alla ricerca lo scenario sta cambiando. “Oggi – ha spiegato Roberto
Angioli - per queste pazienti il trattamento è cambiato, negli ultimi 5 anni si
è cambiato il modo di pensare grazie ai numerosi studi legati al codice
genetico e si sono prodotte cure immunoterapiche”.

L'immunoterapia rappresenta un nuovo ed efficace strumento terapeutico
ma il sistema deve lavorare per creare modelli in grado di sfruttare al
meglio questa terapia, come sottolineato da Clelia Madeddu, Professore
Associato di Oncologia Medica, Università degli Studi di Cagliari:”
L’immunoterapia sta dimostrando ottimi risultati, ma noi sappiamo, anche da
altre patologie, che l’immunoncologia è più effettiva dove il tumor-burden è
minore. Quindi è importante definire e caratterizzare il paziente ma non va
dimenticato che ci sono anche altri aspetti che influiscono sull’outcome delle
cure. Dobbiamo lavorare, come già fatto per altre neoplasie, per creare
un sistema che applichi l’immunoterapia nella maniera più efficace
possibile. L’immunoterapia è diversa dalla chemioterapia – conclude la
professoressa Madeddu - è quindi importante che gli specialisti per il
tumore dell’endometrio si confrontino con gli specialisti che già utilizzano
questa terapia per altre patologie, l’esperienza è molto importante
soprattutto per le tossicità legate alle cure”.

L’immunoncologia nel trattamento del tumore dell’endometrio, grazie al
lavoro dei clinici e dei ricercatori, grazie all’identificazione di determinate
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molecole sta diventando sempre più una terapia personalizzata. Questo
aspetto è stato sottolineato da Antonella Savarese, Responsabile
Scientifico Trattamento Oncologico dei Tumori Ginecologici nell’ambito
dell’Oncologia Medica IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri: “Quando
abbiamo iniziato a maneggiare le informazioni molecolari nel tumore
dell’endometrio c’è stata una volontà di analisi anche critica, le società
scientifiche hanno lavorato benissimo nel gestire queste informazioni. È
stato un percorso durato diversi anni ma è stato estremamente costruttivo.
Da questo aspetto sono cambiate le linee guida nazionali e internazionali
con l’integrazione dei fattori molecolari arrivando al punto che i fattori
molecolari influiscono sulla scelta della terapia. È nostro compito però non
fare gli esami molecolari a pioggia ma applicarli in maniera oculata e
razionale, questo è fondamentale per il futuro dell’immunoterapia e per la
sostenibilità del sistema”.

Di sostenibilità e di accesso alle cure ne ha parlato anche Enrico Vizza,
Direttore Dipartimento Clinica e Ricerca Oncologica IFO, Roma: “Questa
innovazione terapeutica che è arrivata nel tumore dell’endometrio ha un
impatto molto forte per le pazienti con la prognosi peggiore, questo è
sicuramente il futuro della terapia ma dobbiamo renderlo sostenibile da un
punto di vista economico. È fondamentale razionalizzare il nostro lavoro e
centralizzare certi livelli di gestione, serve però una governance regionale e
nazionale in grado di rispondere alle nostre richieste. La sostenibilità è un
aspetto estremamente importante per garantire l’accesso a queste terapie
perché la ricerca e la clinica sono molto importanti, ma dobbiamo riuscire a
portare gli sviluppi alla popolazione”.
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Tumore dell’endometrio: l’immunoterapia offre
nuove opportunità di cura
(Adnkronos) - Il tumore dell’endometrio è una patologia importante che negli ultimi anni è aumentata

in maniera particolare. In Italia l’incidenza si colloca più o meno a metà nel panorama mondiale. Sono

diagnosticati circa 8mila nuovi casi ogni anno e sono circa 3mila le donne che perdono la vita.Padova,

27 ottobre 2022.In Italia le stime indicano attualmente 122.600 donne che vivono dopo una diagnosi di

carcinoma dell’endometrio, e una mortalità stimata per il 2021 di 3.100 decessi. Tutto ciò, nonostante la

sopravvivenza a 5 anni sia passata dal 77% nel 2017 al 79% nel 2020. Questi numeri rendono questa

neoplasia la terza causa più comune di morte per tumori femminili, dietro al tumore ovarico e il tumore

del collo dell'utero. Le opzioni terapeutiche sono piuttosto limitate, fortunatamente però la ricerca è in

continua evoluzione come dimostrato un importante e recentissimo sviluppo: l’approvazione da parte

di FDA ed EMA della prima monoterapia anti-PD-1 da utilizzare nel carcinoma endometriale ricorrente o

avanzato nelle pazienti con tumori MSI-mutati in progressione durante o dopo un precedente

trattamento con un regime a base di platino. Di questa importante innovazione terapeutica si è parlato

nel convegno “IMMUNONCOLOGIA AL FEMMINILE FOCUS ON CARCINOMA ENDOMETRIALE LAZIO, ABRUZZO,

SARDEGNA” organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di GSK.Dell’incidenza di

questa patologia in Italia ne ha parlato Roberto Angioli, Presidente SIOG - Società Italiana di

Ginecologia Oncologica: “Il tumore dell’endometrio è una patologia importante che negli ultimi anni è

aumentata in maniera particolare. In Italia abbiamo un’incidenza che si colloca più o meno a metà nel

panorama mondiale. Come numeri – prosegue Angioli - abbiamo circa 8mila nuovi casi ogni anno e

sono circa 3mila le donne che perdono la vita. Rispetto al passato è aumentata l’eterogeneità

dell’incidenza in tutto il Paese, questo perché questa patologia è correlata a molte cattive abitudini

come il fumo, la sedentarietà e l’obesità”. La mortalità alta della malattia è legata anche alla scarsità

di terapie efficaci per le forme più gravi della malattia, ma grazie alla ricerca lo scenario sta

cambiando. “Oggi – ha spiegato Roberto Angioli - per queste pazienti il trattamento è cambiato, negli

ultimi 5 anni si è cambiato il modo di pensare grazie ai numerosi studi legati al codice genetico e si

sono prodotte cure immunoterapiche”.L'immunoterapia rappresenta un nuovo ed efficace strumento

terapeutico ma il sistema deve lavorare per creare modelli in grado di sfruttare al meglio questa

terapia, come sottolineato da Clelia Madeddu, Professore Associato di Oncologia Medica, Università

degli Studi di Cagliari:” L’immunoterapia sta dimostrando ottimi risultati, ma noi sappiamo, anche da

altre patologie, che l’immunoncologia è più effettiva dove il tumor-burden è minore. Quindi è

importante definire e caratterizzare il paziente ma non va dimenticato che ci sono anche altri aspetti

che influiscono sull’outcome delle cure. Dobbiamo lavorare, come già fatto per altre neoplasie, per

creare un sistema che applichi l’immunoterapia nella maniera più efficace possibile. L’immunoterapia

è diversa dalla chemioterapia – conclude la professoressa Madeddu - è quindi importante che gli

specialisti per il tumore dell’endometrio si confrontino con gli specialisti che già utilizzano questa

terapia per altre patologie, l’esperienza è molto importante soprattutto per le tossicità legate alle

cure”.L’immunoncologia nel trattamento del tumore dell’endometrio, grazie al lavoro dei clinici e dei

ricercatori, grazie all’identificazione di determinate molecole sta diventando sempre più una terapia

personalizzata. Questo aspetto è stato sottolineato da Antonella Savarese, Responsabile Scientifico
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Trattamento Oncologico dei Tumori Ginecologici nell’ambito dell’Oncologia Medica IFO - Istituti

Fisioterapici Ospitalieri: “Quando abbiamo iniziato a maneggiare le informazioni molecolari nel tumore

dell’endometrio c’è stata una volontà di analisi anche critica, le società scientifiche hanno lavorato

benissimo nel gestire queste informazioni. È stato un percorso durato diversi anni ma è stato

estremamente costruttivo. Da questo aspetto sono cambiate le linee guida nazionali e internazionali

con l’integrazione dei fattori molecolari arrivando al punto che i fattori molecolari influiscono sulla

scelta della terapia. È nostro compito però non fare gli esami molecolari a pioggia ma applicarli in

maniera oculata e razionale, questo è fondamentale per il futuro dell’immunoterapia e per la

sostenibilità del sistema”. Di sostenibilità e di accesso alle cure ne ha parlato anche Enrico Vizza,

Direttore Dipartimento Clinica e Ricerca Oncologica IFO, Roma: “Questa innovazione terapeutica che è

arrivata nel tumore dell’endometrio ha un impatto molto forte per le pazienti con la prognosi peggiore,

questo è sicuramente il futuro della terapia ma dobbiamo renderlo sostenibile da un punto di vista

economico. È fondamentale razionalizzare il nostro lavoro e centralizzare certi livelli di gestione, serve

però una governance regionale e nazionale in grado di rispondere alle nostre richieste. La sostenibilità

è un aspetto estremamente importante per garantire l’accesso a queste terapie perché la ricerca e la

clinica sono molto importanti, ma dobbiamo riuscire a portare gli sviluppi alla popolazione”. Ufficio

stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle – Cell. 320 0981950Liliana Carbone -

Cell. 347 2642114www.motoresanita.it
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Tumore dell’endometrio: l’immunoterapia o re
nuove opportunità di cura

27 Ottobre 2022

(Adnkronos) - Il tumore dell’endometrio è una patologia importante che negli

ultimi anni è aumentata in maniera particolare. In Italia l’incidenza si colloca

più o meno a metà nel panorama mondiale. Sono diagnosticati circa 8mila

nuovi casi ogni anno e sono circa 3mila le donne che perdono la vita.

Padova, 27 ottobre 2022.In Italia le stime indicano attualmente 122.600 donne

che vivono dopo una diagnosi di carcinoma dell’endometrio, e una mortalità

stimata per il 2021 di 3.100 decessi. Tutto ciò, nonostante la sopravvivenza a 5

anni sia passata dal 77% nel 2017 al 79% nel 2020. Questi numeri rendono

questa neoplasia la terza causa più comune di morte per tumori femminili,

dietro al tumore ovarico e il tumore del collo dell'utero. Le opzioni

terapeutiche sono piuttosto limitate, fortunatamente però la ricerca è in

continua evoluzione come dimostrato un importante e recentissimo sviluppo:

l’approvazione da parte di FDA ed EMA della prima monoterapia anti-PD-1

da utilizzare nel carcinoma endometriale ricorrente o avanzato nelle pazienti

con tumori MSI-mutati in progressione durante o dopo un precedente

trattamento con un regime a base di platino. Di questa importante

innovazione terapeutica si è parlato nel convegno “IMMUNONCOLOGIA AL

FEMMINILE FOCUS ON CARCINOMA ENDOMETRIALE LAZIO,

ABRUZZO, SARDEGNA” organizzato da Motore Sanità con il contributo

incondizionato di GSK.

Dell’incidenza di questa patologia in Italia ne ha parlato Roberto Angioli,

Presidente SIOG - Società Italiana di Ginecologia Oncologica: “Il tumore

dell’endometrio è una patologia importante che negli ultimi anni è aumentata

in maniera particolare. In Italia abbiamo un’incidenza che si colloca più o

meno a metà nel panorama mondiale. Come numeri – prosegue Angioli -

abbiamo circa 8mila nuovi casi ogni anno e sono circa 3mila le donne che

perdono la vita. Rispetto al passato è aumentata l’eterogeneità dell’incidenza

in tutto il Paese, questo perché questa patologia è correlata a molte cattive

abitudini come il fumo, la sedentarietà e l’obesità”. La mortalità alta della

malattia è legata anche alla scarsità di terapie e caci per le forme più gravi

della malattia, ma grazie alla ricerca lo scenario sta cambiando. “Oggi – ha
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spiegato Roberto Angioli - per queste pazienti il trattamento è cambiato, negli

ultimi 5 anni si è cambiato il modo di pensare grazie ai numerosi studi legati

al codice genetico e si sono prodotte cure immunoterapiche”.

L'immunoterapia rappresenta un nuovo ed e cace strumento terapeutico ma

il sistema deve lavorare per creare modelli in grado di sfruttare al meglio

questa terapia, come sottolineato da Clelia Madeddu, Professore Associato di

Oncologia Medica, Università degli Studi di Cagliari:” L’immunoterapia sta

dimostrando ottimi risultati, ma noi sappiamo, anche da altre patologie, che

l’immunoncologia è più e ettiva dove il tumor-burden è minore. Quindi è

importante de nire e caratterizzare il paziente ma non va dimenticato che ci

sono anche altri aspetti che in uiscono sull’outcome delle cure. Dobbiamo

lavorare, come già fatto per altre neoplasie, per creare un sistema che applichi

l’immunoterapia nella maniera più e cace possibile. L’immunoterapia è

diversa dalla chemioterapia – conclude la professoressa Madeddu - è quindi

importante che gli specialisti per il tumore dell’endometrio si confrontino con

gli specialisti che già utilizzano questa terapia per altre patologie, l’esperienza

è molto importante soprattutto per le tossicità legate alle cure”.

L’immunoncologia nel trattamento del tumore dell’endometrio, grazie al

lavoro dei clinici e dei ricercatori, grazie all’identi cazione di determinate

molecole sta diventando sempre più una terapia personalizzata. Questo

aspetto è stato sottolineato da Antonella Savarese, Responsabile Scienti co

Trattamento Oncologico dei Tumori Ginecologici nell’ambito dell’Oncologia

Medica IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri: “Quando abbiamo iniziato a

maneggiare le informazioni molecolari nel tumore dell’endometrio c’è stata

una volontà di analisi anche critica, le società scienti che hanno lavorato

benissimo nel gestire queste informazioni. È stato un percorso durato diversi

anni ma è stato estremamente costruttivo. Da questo aspetto sono cambiate le

linee guida nazionali e internazionali con l’integrazione dei fattori molecolari

arrivando al punto che i fattori molecolari in uiscono sulla scelta della

terapia. È nostro compito però non fare gli esami molecolari a pioggia ma

applicarli in maniera oculata e razionale, questo è fondamentale per il futuro

dell’immunoterapia e per la sostenibilità del sistema”.

Di sostenibilità e di accesso alle cure ne ha parlato anche Enrico Vizza,

Direttore Dipartimento Clinica e Ricerca Oncologica IFO, Roma: “Questa

innovazione terapeutica che è arrivata nel tumore dell’endometrio ha un

impatto molto forte per le pazienti con la prognosi peggiore, questo è

sicuramente il futuro della terapia ma dobbiamo renderlo sostenibile da un

punto di vista economico. È fondamentale razionalizzare il nostro lavoro e

centralizzare certi livelli di gestione, serve però una governance regionale e

nazionale in grado di rispondere alle nostre richieste. La sostenibilità è un

aspetto estremamente importante per garantire l’accesso a queste terapie

perché la ricerca e la clinica sono molto importanti, ma dobbiamo riuscire a

portare gli sviluppi alla popolazione”.
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Tumore dell'endometrio, dall'immunoterapia nuove opportunita' di cura

Il tumore dell'endometrio è una patologia importante che negli ultimi anni è aumentata in maniera particolare. In
Italia l'incidenza si colloca più o meno a metà nel panorama mondiale. Sono diagnosticati circa 8mila nuovi casi ogni
anno e sono circa 3mila le donne che perdono la vita Roma, 27 ottobre 2022  In Italia le stime indicano attualmente
122.600 donne che vivono dopo una diagnosi di carcinoma dell'endometrio, e una mortalità stimata per il 2021 di
3.100 decessi. Tutto ciò, nonostante la sopravvivenza a 5 anni sia passata dal 77% nel 2017 al 79% nel 2020. Questi
numeri rendono questa neoplasia la terza causa più comune di morte per tumori femminili, dietro al tumore ovarico e
il tumore del collo dell'utero. Le opzioni terapeutiche sono piuttosto limitate, fortunatamente però la ricerca è in
continua evoluzione come dimostrato un importante e recentissimo sviluppo: l'approvazione da parte di FDA ed EMA
della prima monoterapia anti‐PD‐1 da utilizzare nel carcinoma endometriale ricorrente o avanzato nelle pazienti con
tumori MSI‐mutati in progressione durante o dopo un precedente trattamento con un regime a base di platino. Di
questa importante innovazione terapeutica si è parlato nel convegno Immunoncologia al femminile. Focus on
carcinoma endometriale Lazio, Abruzzo, Sardegna organizzato da Motore Sanità. Dell'incidenza di questa patologia in
Italia ne ha parlato Roberto Angioli, Presidente SIOG  Società Italiana di Ginecologia Oncologica: Il tumore
dell'endometrio è una patologia importante che negli ultimi anni è aumentata in maniera particolare. In Italia
abbiamo un'incidenza che si colloca più o meno a metà nel panorama mondiale. Come numeri  prosegue Angioli 
abbiamo circa 8mila nuovi casi ogni anno e sono circa 3mila le donne che perdono la vita. Rispetto al passato è
aumentata l'eterogeneità dell'incidenza in tutto il Paese, questo perché questa patologia è correlata a molte cattive
abitudini come il fumo, la sedentarietà e l'obesità. La mortalità alta della malattia è legata anche alla scarsità di
terapie efficaci per le forme più gravi della malattia, ma grazie alla ricerca lo scenario sta cambiando. Oggi  ha spiegato
Roberto Angioli  per queste pazienti il trattamento è cambiato, negli ultimi 5 anni si è cambiato il modo di pensare
grazie ai numerosi studi legati al codice genetico e si sono prodotte cure immunoterapiche. L'immunoterapia
rappresenta un nuovo ed efficace strumento terapeutico ma il sistema deve lavorare per creare modelli in grado di
sfruttare al meglio questa terapia, come sottolineato da Clelia Madeddu, Professore Associato di Oncologia Medica,
Università degli Studi di Cagliari: L'immunoterapia sta dimostrando ottimi risultati, ma noi sappiamo, anche da altre
patologie, che l'immunoncologia è più effettiva dove il tumor‐burden è minore. Quindi è importante definire e
caratterizzare il paziente ma non va dimenticato che ci sono anche altri aspetti che influiscono sull'outcome delle cure.
Dobbiamo lavorare, come già fatto per altre neoplasie, per creare un sistema che applichi l'immunoterapia nella
maniera più efficace possibile. L'immunoterapia è diversa dalla chemioterapia  conclude la prof.ssa Madeddu  è quindi
importante che gli specialisti per il tumore dell'endometrio si confrontino con gli specialisti che già utilizzano questa
terapia per altre patologie, l'esperienza è molto importante soprattutto per le tossicità legate alle cure.
L'immunoncologia nel trattamento del tumore dell'endometrio, grazie al lavoro dei clinici e dei ricercatori, grazie
all'identificazione di determinate molecole sta diventando sempre più una terapia personalizzata. Questo aspetto è
stato sottolineato da Antonella Savarese, Responsabile Scientifico Trattamento Oncologico dei Tumori Ginecologici
nell'ambito dell'Oncologia Medica IFO  Istituti Fisioterapici Ospitalieri: Quando abbiamo iniziato a maneggiare le
informazioni molecolari nel tumore dell'endometrio c'è stata una volontà di analisi anche critica, le società scientifiche
hanno lavorato benissimo nel gestire queste informazioni. È stato un percorso durato diversi anni ma è stato
estremamente costruttivo  spiega Savarese  Da questo aspetto sono cambiate le linee guida nazionali e internazionali
con l'integrazione dei fattori molecolari arrivando al punto che i fattori molecolari influiscono sulla scelta della terapia.
È nostro compito però non fare gli esami molecolari a pioggia ma applicarli in maniera oculata e razionale, questo è
fondamentale per il futuro dell'immunoterapia e per la sostenibilità del sistema. Di sostenibilità e di accesso alle cure
ne ha parlato anche Enrico Vizza, Direttore Dipartimento Clinica e Ricerca Oncologica IFO, Roma: Questa innovazione
terapeutica che è arrivata nel tumore dell'endometrio ha un impatto molto forte per le pazienti con la prognosi
peggiore, questo è sicuramente il futuro della terapia ma dobbiamo renderlo sostenibile da un punto di vista
economico. È fondamentale razionalizzare il nostro lavoro e centralizzare certi livelli di gestione, serve però una
governance regionale e nazionale in grado di rispondere alle nostre richieste. La sostenibilità è un aspetto
estremamente importante per garantire l'accesso a queste terapie perché la ricerca e la clinica sono molto importanti,
ma dobbiamo riuscire a portare gli sviluppi alla popolazione, ha concluso Vizza.
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Tumore dell’endometrio:
l’immunoterapia offre nuove
opportunità di cura
O T T O B R E  2 7 ,  2 0 2 2

(A dnkronos) – Il tumore dell’endometrio è una patologia importante
che negli ultimi anni è aumentata in maniera particolare. In Italia
l’incidenza si colloca più o meno a metà nel panorama mondiale.

Sono diagnosticati circa 8mila nuovi casi ogni anno e sono circa 3mila le
donne che perdono la vita.

Padova, 27 ottobre 2022.In Italia le stime indicano attualmente 122.600 donne
che vivono dopo una diagnosi di carcinoma dell’endometrio, e una mortalità
stimata per il 2021 di 3.100 decessi. Tutto ciò, nonostante la sopravvivenza a
5 anni sia passata dal 77% nel 2017 al 79% nel 2020. Questi numeri rendono
questa neoplasia la terza causa più comune di morte per tumori femminili,
dietro al tumore ovarico e il tumore del collo dell’utero. Le opzioni terapeutiche
sono piuttosto limitate, fortunatamente però la ricerca è in continua evoluzione
come dimostrato un importante e recentissimo sviluppo: l’approvazione da
parte di FDA ed EMA della prima monoterapia anti-PD-1 da utilizzare nel
carcinoma endometriale ricorrente o avanzato nelle pazienti con tumori MSI-
mutati in progressione durante o dopo un precedente trattamento con un
regime a base di platino. Di questa importante innovazione terapeutica si è
parlato nel convegno “IMMUNONCOLOGIA AL FEMMINILE FOCUS ON
CARCINOMA ENDOMETRIALE LAZIO, ABRUZZO, SARDEGNA” organizzato
da Motore Sanità con il contributo incondizionato di GSK.

Dell’incidenza di questa patologia in Italia ne ha parlato Roberto Angioli,
Presidente SIOG – Società Italiana di Ginecologia Oncologica: “Il tumore
dell’endometrio è una patologia importante che negli ultimi anni è aumentata
in maniera particolare. In Italia abbiamo un’incidenza che si colloca più o
meno a metà nel panorama mondiale. Come numeri – prosegue Angioli –
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abbiamo circa 8mila nuovi casi ogni anno e sono circa 3mila le donne che
perdono la vita. Rispetto al passato è aumentata l’eterogeneità dell’incidenza
in tutto il Paese, questo perché questa patologia è correlata a molte cattive
abitudini come il fumo, la sedentarietà e l’obesità”. La mortalità alta della
malattia è legata anche alla scarsità di terapie efficaci per le forme più gravi
della malattia, ma grazie alla ricerca lo scenario sta cambiando. “Oggi – ha
spiegato Roberto Angioli – per queste pazienti il trattamento è cambiato, negli
ultimi 5 anni si è cambiato il modo di pensare grazie ai numerosi studi legati al
codice genetico e si sono prodotte cure immunoterapiche”.

L’immunoterapia rappresenta un nuovo ed efficace strumento terapeutico ma
il sistema deve lavorare per creare modelli in grado di sfruttare al meglio
questa terapia, come sottolineato da Clelia Madeddu, Professore Associato di
Oncologia Medica, Università degli Studi di Cagliari:” L’immunoterapia sta
dimostrando ottimi risultati, ma noi sappiamo, anche da altre patologie, che
l’immunoncologia è più effettiva dove il tumor-burden è minore. Quindi è
importante definire e caratterizzare il paziente ma non va dimenticato che ci
sono anche altri aspetti che influiscono sull’outcome delle cure. Dobbiamo
lavorare, come già fatto per altre neoplasie, per creare un sistema che applichi
l’immunoterapia nella maniera più efficace possibile. L’immunoterapia è
diversa dalla chemioterapia – conclude la professoressa Madeddu – è quindi
importante che gli specialisti per il tumore dell’endometrio si confrontino con
gli specialisti che già utilizzano questa terapia per altre patologie, l’esperienza
è molto importante soprattutto per le tossicità legate alle cure”.

L’immunoncologia nel trattamento del tumore dell’endometrio, grazie al lavoro
dei clinici e dei ricercatori, grazie all’identificazione di determinate molecole
sta diventando sempre più una terapia personalizzata. Questo aspetto è stato
sottolineato da Antonella Savarese, Responsabile Scientifico Trattamento
Oncologico dei Tumori Ginecologici nell’ambito dell’Oncologia Medica IFO –
Istituti Fisioterapici Ospitalieri: “Quando abbiamo iniziato a maneggiare le
informazioni molecolari nel tumore dell’endometrio c’è stata una volontà di
analisi anche critica, le società scientifiche hanno lavorato benissimo nel
gestire queste informazioni. È stato un percorso durato diversi anni ma è stato
estremamente costruttivo. Da questo aspetto sono cambiate le linee guida
nazionali e internazionali con l’integrazione dei fattori molecolari arrivando al
punto che i fattori molecolari influiscono sulla scelta della terapia. È nostro
compito però non fare gli esami molecolari a pioggia ma applicarli in maniera
oculata e razionale, questo è fondamentale per il futuro dell’immunoterapia e
per la sostenibilità del sistema”.

Di sostenibilità e di accesso alle cure ne ha parlato anche Enrico Vizza,
Direttore Dipartimento Clinica e Ricerca Oncologica IFO, Roma: “Questa
innovazione terapeutica che è arrivata nel tumore dell’endometrio ha un
impatto molto forte per le pazienti con la prognosi peggiore, questo è
sicuramente il futuro della terapia ma dobbiamo renderlo sostenibile da un
punto di vista economico. È fondamentale razionalizzare il nostro lavoro e
centralizzare certi livelli di gestione, serve però una governance regionale e
nazionale in grado di rispondere alle nostre richieste. La sostenibilità è un
aspetto estremamente importante per garantire l’accesso a queste terapie
perché la ricerca e la clinica sono molto importanti, ma dobbiamo riuscire a
portare gli sviluppi alla popolazione”.
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Tumore dell'endometrio: l'immunoterapia offre nuove opportunita' di cura

Il tumore dell'endometrio è una patologia importante che negli ultimi
anni è aumentata in maniera particolare. In Italia l'incidenza si colloca più
o meno a metà nel panorama mondiale. Sono diagnosticati circa 8mila
nuovi casi ogni anno e sono circa 3mila le donne che perdono la vita.
Dell'incidenza di questa patologia in Italia ne ha parlato Roberto Angioli,
Presidente SIOG ‐ Società Italiana di Ginecologia Oncologica: Il tumore
dell'endometrio è una patologia importante che negli ultimi anni è
aumentata in maniera particolare. In Italia abbiamo un'incidenza che si
colloca più o meno a metà nel panorama mondiale. Come numeri  prosegue Angioli ‐ abbiamo circa 8mila nuovi casi
ogni anno e sono circa 3mila le donne che perdono la vita. Rispetto al passato è aumentata l'eterogeneità
dell'incidenza in tutto il Paese, questo perché questa patologia è correlata a molte cattive abitudini come il fumo, la
sedentarietà e l'obesità. La mortalità alta della malattia è legata anche alla scarsità di terapie efficaci per le forme più
gravi della malattia, ma grazie alla ricerca lo scenario sta cambiando. Oggi  ha spiegato Roberto Angioli ‐ per queste
pazienti il trattamento è cambiato, negli ultimi 5 anni si è cambiato il modo di pensare grazie ai numerosi studi legati
al codice genetico e si sono prodotte cure immunoterapiche. L'immunoterapia rappresenta un nuovo ed efficace
strumento terapeutico ma il sistema deve lavorare per creare modelli in grado di sfruttare al meglio questa terapia,
come sottolineato da Clelia Madeddu, Professore Associato di Oncologia Medica, Università degli Studi di Cagliari:
L'immunoterapia sta dimostrando ottimi risultati, ma noi sappiamo, anche da altre patologie, che l'immunoncologia è
più effettiva dove il tumor‐burden è minore. Quindi è importante definire e caratterizzare il paziente ma non va
dimenticato che ci sono anche altri aspetti che influiscono sull'outcome delle cure. Dobbiamo lavorare, come già fatto
per altre neoplasie, per creare un sistema che applichi l'immunoterapia nella maniera più efficace possibile.
L'immunoterapia è diversa dalla chemioterapia  conclude la professoressa Madeddu ‐ è quindi importante che gli
specialisti per il tumore dell'endometrio si confrontino con gli specialisti che già utilizzano questa terapia per altre
patologie, l'esperienza è molto importante soprattutto per le tossicità legate alle cure. L'immunoncologia nel
trattamento del tumore dell'endometrio, grazie al lavoro dei clinici e dei ricercatori, grazie all'identificazione di
determinate molecole sta diventando sempre più una terapia personalizzata. Questo aspetto è stato sottolineato da
Antonella Savarese, Responsabile Scientifico Trattamento Oncologico dei Tumori Ginecologici nell'ambito
dell'Oncologia Medica IFO ‐ Istituti Fisioterapici Ospitalieri: Quando abbiamo iniziato a maneggiare le informazioni
molecolari nel tumore dell'endometrio c'è stata una volontà di analisi anche critica, le società scientifiche hanno
lavorato benissimo nel gestire queste informazioni. È stato un percorso durato diversi anni ma è stato estremamente
costruttivo. Da questo aspetto sono cambiate le linee guida nazionali e internazionali con l'integrazione dei fattori
molecolari arrivando al punto che i fattori molecolari influiscono sulla scelta della terapia. È nostro compito però non
fare gli esami molecolari a pioggia ma applicarli in maniera oculata e razionale, questo è fondamentale per il futuro
dell'immunoterapia e per la sostenibilità del sistema. Di sostenibilità e di accesso alle cure ne ha parlato anche Enrico
Vizza, Direttore Dipartimento Clinica e Ricerca Oncologica IFO, Roma: Questa innovazione terapeutica che è arrivata
nel tumore dell'endometrio ha un impatto molto forte per le pazienti con la prognosi peggiore, questo è sicuramente
il futuro della terapia ma dobbiamo renderlo sostenibile da un punto di vista economico. È fondamentale
razionalizzare il nostro lavoro e centralizzare certi livelli di gestione, serve però una governance regionale e nazionale
in grado di rispondere alle nostre richieste. La sostenibilità è un aspetto estremamente importante per garantire
l'accesso a queste terapie perché la ricerca e la clinica sono molto importanti, ma dobbiamo riuscire a portare gli
sviluppi alla popolazione. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle  Cell. 320
0981950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA Di più su questi
argomenti: Quattro mesi fa il colpo di grazia inferto alla Cupola operativa di Cosa Nostra nella Sicilia orientale La
decisione, suo malgrado, l'ha presa il titolare Angelo Pititto Lazzara che ha trascorso buona parte della sua vita in quel
laboratorio La neoplasia endocrina all'imaging si trovava in corrispondenza del corpo pancreatico, in stretta contiguità
con la vena splenica Il sindacato Cisal e il sindaco del capoluogo contro la decisione. Enzo Bianco: «Fontanarossa ha il
doppio del traffico» Vito Di Mauro in gara con altri 10 primi cittadini in un concorso dell'Associazione nazionale dei
Comuni più capaci Le fiamme sono scoppiate nel quartiere di Picanello: fumo nero si alzato in cielo diffondendosi in
pochi minuti. I vigili del fuoco hanno domato l'incendio dopo ore di lavoro A darne notizie è l'associazione dei

1 / 2
Pagina

Foglio

27-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 18



consumatori Centro per i diritti del cittadino ‐ Codici Sicilia, che ha assistito i familiari della donna Siciliano di Enna
trapiantato a Vittoria dagli anni Settanta, è diventato un punto di riferimento storico per chiunque abbia bisogno di
aiuto Protagonista di tanti film di successo, uno su tutti "Il Postino", adesso sarà impegnata in un programma di cucina
su La 7 Arcangelo Ciulla: «Si è realizzato un sogno, sono felice» Manuel Tropea, 29 anni, chef autodidatta: «Sono nato
a Picanello e ne vado orgoglioso» «La deadline sarà Parigi 2024, dunque un prossimo anno molto impegnativo, poi
deciderò cosa fare perché si deve pensare al dopo» Ha ottenuto il Promise Award 2022 durante la Settimana mondiale
dello Spazio: è stata l'unica italiana ed europea sul podio dei tre giovani leader che guideranno il settore nel futuro
L'imprenditore milionario tedesco Rainer Schaller, 53 anni, fondatore della catena di palestre McFit e Gold's Gym
International, era tra i passeggeri di un aereo privato precipitato in Costa Rica. Lo ha riferito il governo locale. ll
velivolo, partito dal Messico con cinque cittadini tedeschi a bordo, era scomparso venerdì nel mar dei Caraibi al largo
del Paese dell'America centrale.
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Tumore dell'endometrio:

dall'immunoterapia nuove

opportunità

i l tumore del[endometrio é una patologia importante

che negli ultimi anni è aumentata in maniera particolare.

«In Italia - spiega Roberto Angioli, Presidente SIOG -

Società Italiana di Ginecologia Oncologica - abbiamo

un'incidenza che si colloca piu o meno a meta nel panorama

mondiale. Come numeri abbiamo circa 8mila nuovi casi ogni

anno e sono circa 3mila le donne che perdono la vita. Rispetto

al passato è aumentata l'eterogeneità delhincidenza in tutto il

Paese. questo perché questa patologia è correlata a molte

cattive abitudini come il fumo, la sedentariet.à e l'obesità».

La mortalità alta della malattia è legata anche alla scarsità dí

terapie efficaci per le forme più gravi della malattia. ma grazie

alla ricerca lo scenario sta cambiando. «Oggi - ha spiegato

Roberto Angioli - per queste pazienti il trattamento è

cambiato, negli ultimi ti anni si è cambiato il modo di pensare

grazie ai numerosi studi legati al codice genetico e si sono

prodotte cure immunoterapiche».
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La ricerca é in continua evoluzione come dimostrato da un

importante e recentissimo sviluppo: L'approvazione da parte di

FDA ed EMA della prima monoterapia anti-PD-1 da utilizzare

nel carcinoma endometriale ricorrente o avanzato nelle

pazienti con tumori MSI-mutati in progressione durante o

dopo un precedente trattamento con un regime a base di

platino. Di questa importante innovazione terapeutica si è

parlato nel convegno 'immunoncologia al femminile. Focus on
rnrrinnrn ari e, r . o z. n t -<r< <º ie, o Car. n~'carcinoma en orrria e Lazio. AD ruzzo e sai égna
organizzato da 'Motore Sanità' con il contributo incondizionato

di GSK.

Lìmmunoterapia rappresenta un nuovo ed efficace strumento

terapeutico ma il sistema deve lavorare per creare modelli in

grado di sfruttare al meglio questa terapia. «L'immunoterapia

sta dimostrando - ha sottolineato da Clelia Madeddu.

Professore Associato di Oncologia Medica. Università degli

Studi di Cagliari: - ottimi risultati. ma noi sappiamo, anche da

altre patologie, che l'immunoncologia e più effettiva dove il

tumor-burden é minore. Ouindi e importante definire e

caratterizzare il paziente ma non va dimenticato che ci sono

anche altri aspetti che influiscono sult'outcome delle cure.

Dobbiamo lavorare, come giâ fatto per altre neoplasie, per

creare un sistema che applichi l'immunoterapia nella maniera

piu efficace possibile. L'immunoterapia é diversa dalla

chemioterapia. é quindi importante che gli specialisti per il

tumoredellendometrio si confrontino con gli specialisti che

già utilizzano questa terapia per altre patologie. [esperienza é

molto importante soprattutto per le tossicità legate alle cure».

Limmunoncologia nel trattamento del tumore

dell'endometrio. grazie at lavoro dei clinici e dei ricercatori,

grazie all'identificazione di determinate molecole sta

diventando sempre più una terapia personalizzata. «Quando

abbiamo iniziato a maneggiare le informazioni molecolari nel

tumore dell'endometrio - dice Antonella Savarese,

Responsabile Scientifico Trattamento Oncologico dei Tumori

Ginecologici nell'ambito dell'Oncologia Medica IFO - istituti

Fisioterapici Ospitalieri - c'è stata una volontà di analisi anche

critica. le società scientifiche hanno lavorato benissimo nel

gestire queste informazioni, É stato un percorso durato diversi

anni ma e stato estremamente costruttivo. Da questo aspetto

sono cambiate le linee guida nazionali e internazionali con

l'integrazione dei fattori molecolari arrivando al punto che i

fattori molecolari influiscono sulla scelta della terapia. E nostro

compito però non fare gli esami molecolari a pioggia ma

applicarli in maniera oculata e razionale, questo è

fondamentale per il futuro dellimmunoterapia e per la

sostenibiLità del sistema».
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NOTIZIE MESE PER MESE

Seleziona il mese

«Questa innovazione terapeutica che è arrivata nel tumore

dell'endometrio - conclude Enrico Vizza, Direttore

Dipartimento Clinica e Ricerca Oncologica IFO, Roma - ha un

impatto molto forte per le pazienti con la prognosi peggiore.

questo è sicuramente il futuro della terapia ma dobbiamo

renderlo sostenibile da un punto di vista economico. E

fondamentale razionalizzare il nostro lavoro e centralizzare

certi livelli di gestione. serve però una governante regionale e

nazionale in grado di rispondere alle nostre richieste. La

sostenibilitä è un aspetto estremamente importante per

garantire l'accesso a queste terapie perché la ricerca e la

clinica sono molto importanti. ma dobbiamo riuscire a portare

gli sviluppi alla popolazione».

(foto Pixabay)

Condividi:

ZOO

HOME CHI SIAMO CONTATTI

A

3 / 3

LAVOSTRASALUTEONLINE.IT
Pagina

Foglio

27-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 22



Lifestyle Blog  Le ultime notizie  Notizie  Tumore dell’endometrio: l’immunoterapia offre nuove opportunità di cura

Tumore dell’endometrio: l’immunoterapia offre nuove
opportunità di cura

(Adnkronos) –
Il tumore dell’endometrio è una patologia importante che negli ultimi anni è aumentata in maniera particolare. In Italia l’incidenza si colloca più o meno a metà nel panorama
mondiale. Sono diagnosticati circa 8mila nuovi casi ogni anno e sono circa 3mila le donne che perdono la vita. 

Padova, 27 ottobre 2022.In Italia le stime indicano attualmente 122.600 donne che vivono dopo una diagnosi di carcinoma dell’endometrio, e una mortalità stimata per il
2021 di 3.100 decessi. Tutto ciò, nonostante la sopravvivenza a 5 anni sia passata dal 77% nel 2017 al 79% nel 2020. Questi numeri rendono questa neoplasia la terza
causa più comune di morte per tumori femminili, dietro al tumore ovarico e il tumore del collo dell’utero. Le opzioni terapeutiche sono piuttosto limitate, fortunatamente
però la ricerca è in continua evoluzione come dimostrato un importante e recentissimo sviluppo: l’approvazione da parte di FDA ed EMA della prima monoterapia anti-
PD-1 da utilizzare nel carcinoma endometriale ricorrente o avanzato nelle pazienti con tumori MSI-mutati in progressione durante o dopo un precedente trattamento con
un regime a base di platino. Di questa importante innovazione terapeutica si è parlato nel convegno “IMMUNONCOLOGIA AL FEMMINILE FOCUS ON
CARCINOMA ENDOMETRIALE LAZIO, ABRUZZO, SARDEGNA” organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di GSK. 

Dell’incidenza di questa patologia in Italia ne ha parlato Roberto Angioli, Presidente SIOG – Società Italiana di Ginecologia Oncologica: “Il tumore dell’endometrio è una
patologia importante che negli ultimi anni è aumentata in maniera particolare. In Italia abbiamo un’incidenza che si colloca più o meno a metà nel panorama mondiale.
Come numeri – prosegue Angioli – abbiamo circa 8mila nuovi casi ogni anno e sono circa 3mila le donne che perdono la vita. Rispetto al passato è aumentata
l’eterogeneità dell’incidenza in tutto il Paese, questo perché questa patologia è correlata a molte cattive abitudini come il fumo, la sedentarietà e l’obesità”. La mortalità alta
della malattia è legata anche alla scarsità di terapie efficaci per le forme più gravi della malattia, ma grazie alla ricerca lo scenario sta cambiando. “Oggi – ha spiegato
Roberto Angioli – per queste pazienti il trattamento è cambiato, negli ultimi 5 anni si è cambiato il modo di pensare grazie ai numerosi studi legati al codice genetico e si
sono prodotte cure immunoterapiche”. 

L’immunoterapia rappresenta un nuovo ed efficace strumento terapeutico ma il sistema deve lavorare per creare modelli in grado di sfruttare al meglio questa terapia, come
sottolineato da Clelia Madeddu, Professore Associato di Oncologia Medica, Università degli Studi di Cagliari:” L’immunoterapia sta dimostrando ottimi risultati, ma noi
sappiamo, anche da altre patologie, che l’immunoncologia è più effettiva dove il tumor-burden è minore. Quindi è importante definire e caratterizzare il paziente ma non va
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dimenticato che ci sono anche altri aspetti che influiscono sull’outcome delle cure. Dobbiamo lavorare, come già fatto per altre neoplasie, per creare un sistema che
applichi l’immunoterapia nella maniera più efficace possibile. L’immunoterapia è diversa dalla chemioterapia – conclude la professoressa Madeddu – è quindi importante
che gli specialisti per il tumore dell’endometrio si confrontino con gli specialisti che già utilizzano questa terapia per altre patologie, l’esperienza è molto importante
soprattutto per le tossicità legate alle cure”. 

L’immunoncologia nel trattamento del tumore dell’endometrio, grazie al lavoro dei clinici e dei ricercatori, grazie all’identificazione di determinate molecole sta diventando
sempre più una terapia personalizzata. Questo aspetto è stato sottolineato da Antonella Savarese, Responsabile Scientifico Trattamento Oncologico dei Tumori
Ginecologici nell’ambito dell’Oncologia Medica IFO – Istituti Fisioterapici Ospitalieri: “Quando abbiamo iniziato a maneggiare le informazioni molecolari nel tumore
dell’endometrio c’è stata una volontà di analisi anche critica, le società scientifiche hanno lavorato benissimo nel gestire queste informazioni. È stato un percorso durato
diversi anni ma è stato estremamente costruttivo. Da questo aspetto sono cambiate le linee guida nazionali e internazionali con l’integrazione dei fattori molecolari arrivando
al punto che i fattori molecolari influiscono sulla scelta della terapia. È nostro compito però non fare gli esami molecolari a pioggia ma applicarli in maniera oculata e
razionale, questo è fondamentale per il futuro dell’immunoterapia e per la sostenibilità del sistema”.  

Di sostenibilità e di accesso alle cure ne ha parlato anche Enrico Vizza, Direttore Dipartimento Clinica e Ricerca Oncologica IFO, Roma: “Questa innovazione terapeutica
che è arrivata nel tumore dell’endometrio ha un impatto molto forte per le pazienti con la prognosi peggiore, questo è sicuramente il futuro della terapia ma dobbiamo
renderlo sostenibile da un punto di vista economico. È fondamentale razionalizzare il nostro lavoro e centralizzare certi livelli di gestione, serve però una governance
regionale e nazionale in grado di rispondere alle nostre richieste. La sostenibilità è un aspetto estremamente importante per garantire l’accesso a queste terapie perché la
ricerca e la clinica sono molto importanti, ma dobbiamo riuscire a portare gli sviluppi alla popolazione”.  
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Tumore dell'endometrio: l'immunoterapia offre nuove opportunita' di cura

(Adnkronos) ‐ Il tumore dell'endometrio è una patologia importante che negli ultimi anni è aumentata in maniera
particolare. In Italia l'incidenza si colloca più o meno a metà nel panorama mondiale. Sono diagnosticati circa 8mila
nuovi casi ogni anno e sono circa 3mila le donne che perdono la vita. Padova, 27 ottobre 2022.In Italia le stime
indicano attualmente 122.600 donne che vivono dopo una diagnosi di carcinoma dell'endometrio, e una mortalità
stimata per il 2021 di 3.100 decessi. Tutto ciò, nonostante la sopravvivenza a 5 anni sia passata dal 77% nel 2017 al
79% nel 2020. Questi numeri rendono questa neoplasia la terza causa più comune di morte per tumori femminili,
dietro al tumore ovarico e il tumore del collo dell'utero. Le opzioni terapeutiche sono piuttosto limitate,
fortunatamente però la ricerca è in continua evoluzione come dimostrato un importante e recentissimo sviluppo:
l'approvazione da parte di FDA ed EMA della prima monoterapia anti‐PD‐1 da utilizzare nel carcinoma endometriale
ricorrente o avanzato nelle pazienti con tumori MSI‐mutati in progressione durante o dopo un precedente trattamento
con un regime a base di platino. Di questa importante innovazione terapeutica si è parlato nel convegno I
MMUNONCOLOGIA AL FEMMINILE FOCUS ON CARCINOMA ENDOMETRIALE LAZIO, ABRUZZO, SARDEGNA  organizzato
da Motore Sanità con il contributo incondizionato di GSK. Dell'incidenza di questa patologia in Italia ne ha parlato
Roberto Angioli, Presidente SIOG ‐ Società Italiana di Ginecologia Oncologica: Il tumore dell'endometrio è una
patologia importante che negli ultimi anni è aumentata in maniera particolare. In Italia abbiamo un'incidenza che si
colloca più o meno a metà nel panorama mondiale. Come numeri  prosegue Angioli ‐ abbiamo circa 8mila nuovi casi
ogni anno e sono circa 3mila le donne che perdono la vita. Rispetto al passato è aumentata l'eterogeneità
dell'incidenza in tutto il Paese, questo perché questa patologia è correlata a molte cattive abitudini come il fumo, la
sedentarietà e l'obesità. La mortalità alta della malattia è legata anche alla scarsità di terapie efficaci per le forme più
gravi della malattia, ma grazie alla ricerca lo scenario sta cambiando. Oggi  ha spiegato Roberto Angioli ‐ per queste
pazienti il trattamento è cambiato, negli ultimi 5 anni si è cambiato il modo di pensare grazie ai numerosi studi legati
al codice genetico e si sono prodotte cure immunoterapiche. L'immunoterapia rappresenta un nuovo ed efficace
strumento terapeutico ma il sistema deve lavorare per creare modelli in grado di sfruttare al meglio questa terapia,
come sottolineato da Clelia Madeddu, Professore Associato di Oncologia Medica, Università degli Studi di Cagliari:
L'immunoterapia sta dimostrando ottimi risultati, ma noi sappiamo, anche da altre patologie, che l'immunoncologia è
più effettiva dove il tumor‐burden è minore. Quindi è importante definire e caratterizzare il paziente ma non va
dimenticato che ci sono anche altri aspetti che influiscono sull'outcome delle cure. Dobbiamo lavorare, come già fatto
per altre neoplasie, per creare un sistema che applichi l'immunoterapia nella maniera più efficace possibile.
L'immunoterapia è diversa dalla chemioterapia  conclude la professoressa Madeddu ‐ è quindi importante che gli
specialisti per il tumore dell'endometrio si confrontino con gli specialisti che già utilizzano questa terapia per altre
patologie, l'esperienza è molto importante soprattutto per le tossicità legate alle cure. L'immunoncologia nel
trattamento del tumore dell'endometrio, grazie al lavoro dei clinici e dei ricercatori, grazie all'identificazione di
determinate molecole sta diventando sempre più una terapia personalizzata. Questo aspetto è stato sottolineato da
Antonella Savarese, Responsabile Scientifico Trattamento Oncologico dei Tumori Ginecologici nell'ambito
dell'Oncologia Medica IFO ‐ Istituti Fisioterapici Ospitalieri: Quando abbiamo iniziato a maneggiare le informazioni
molecolari nel tumore dell'endometrio c'è stata una volontà di analisi anche critica, le società scientifiche hanno
lavorato benissimo nel gestire queste informazioni. È stato un percorso durato diversi anni ma è stato estremamente
costruttivo. Da questo aspetto sono cambiate le linee guida nazionali e internazionali con l'integrazione dei fattori
molecolari arrivando al punto che i fattori molecolari influiscono sulla scelta della terapia. È nostro compito però non
fare gli esami molecolari a pioggia ma applicarli in maniera oculata e razionale, questo è fondamentale per il futuro
dell'immunoterapia e per la sostenibilità del sistema. Di sostenibilità e di accesso alle cure ne ha parlato anche Enrico
Vizza, Direttore Dipartimento Clinica e Ricerca Oncologica IFO, Roma: Questa innovazione terapeutica che è arrivata
nel tumore dell'endometrio ha un impatto molto forte per le pazienti con la prognosi peggiore, questo è sicuramente
il futuro della terapia ma dobbiamo renderlo sostenibile da un punto di vista economico. È fondamentale
razionalizzare il nostro lavoro e centralizzare certi livelli di gestione, serve però una governance regionale e nazionale
in grado di rispondere alle nostre richieste. La sostenibilità è un aspetto estremamente importante per garantire
l'accesso a queste terapie perché la ricerca e la clinica sono molto importanti, ma dobbiamo riuscire a portare gli
sviluppi alla popolazione. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle  Cell. 320
0981950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 www.motoresanita.it Argomenti: comunicati
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Tumore dell’endometrio: l’immunoterapia offre
nuove opportunità di cura
 Pubblicato il 27 Ottobre 2022, 08:21

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Il tumore dell’endometrio è una patologia importante che negli ultimi anni è

aumentata in maniera particolare. In Italia l’incidenza si colloca più o meno a
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metà nel panorama mondiale. Sono diagnosticati circa 8mila nuovi casi ogni

anno e sono circa 3mila le donne che perdono la vita. 

Padova, 27 ottobre 2022.In Italia le stime indicano attualmente 122.600 donne

che vivono dopo una diagnosi di carcinoma dell’endometrio, e una mortalità

stimata per il 2021 di 3.100 decessi. Tutto ciò, nonostante la sopravvivenza a 5

anni sia passata dal 77% nel 2017 al 79% nel 2020. Questi numeri rendono

questa neoplasia la terza causa più comune di morte per tumori femminili,

dietro al tumore ovarico e il tumore del collo dell’utero. Le opzioni terapeutiche

sono piuttosto limitate, fortunatamente però la ricerca è in continua

evoluzione come dimostrato un importante e recentissimo sviluppo:

l’approvazione da parte di FDA ed EMA della prima monoterapia anti-PD-1 da

utilizzare nel carcinoma endometriale ricorrente o avanzato nelle pazienti con

tumori MSI-mutati in progressione durante o dopo un precedente trattamento

con un regime a base di platino. Di questa importante innovazione terapeutica

si è parlato nel convegno “IMMUNONCOLOGIA AL FEMMINILE FOCUS ON

CARCINOMA ENDOMETRIALE LAZIO, ABRUZZO, SARDEGNA” organizzato da

Motore Sanità con il contributo incondizionato di GSK. 

Dell’incidenza di questa patologia in Italia ne ha parlato Roberto Angioli,

Presidente SIOG – Società Italiana di Ginecologia Oncologica: “Il tumore

dell’endometrio è una patologia importante che negli ultimi anni è aumentata

in maniera particolare. In Italia abbiamo un’incidenza che si colloca più o

meno a metà nel panorama mondiale. Come numeri – prosegue Angioli –

abbiamo circa 8mila nuovi casi ogni anno e sono circa 3mila le donne che

perdono la vita. Rispetto al passato è aumentata l’eterogeneità dell’incidenza

in tutto il Paese, questo perché questa patologia è correlata a molte cattive

abitudini come il fumo, la sedentarietà e l’obesità”. La mortalità alta della

malattia è legata anche alla scarsità di terapie efficaci per le forme più gravi

della malattia, ma grazie alla ricerca lo scenario sta cambiando. “Oggi – ha

spiegato Roberto Angioli – per queste pazienti il trattamento è cambiato, negli

ultimi 5 anni si è cambiato il modo di pensare grazie ai numerosi studi legati

al codice genetico e si sono prodotte cure immunoterapiche”. 

L’immunoterapia rappresenta un nuovo ed efficace strumento terapeutico ma

il sistema deve lavorare per creare modelli in grado di sfruttare al meglio

questa terapia, come sottolineato da Clelia Madeddu, Professore Associato di

Oncologia Medica, Università degli Studi di Cagliari:” L’immunoterapia sta

dimostrando ottimi risultati, ma noi sappiamo, anche da altre patologie, che

l’immunoncologia è più effettiva dove il tumor-burden è minore. Quindi è

importante definire e caratterizzare il paziente ma non va dimenticato che ci

sono anche altri aspetti che influiscono sull’outcome delle cure. Dobbiamo

lavorare, come già fatto per altre neoplasie, per creare un sistema che applichi

l’immunoterapia nella maniera più efficace possibile. L’immunoterapia è

diversa dalla chemioterapia – conclude la professoressa Madeddu – è quindi
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importante che gli specialisti per il tumore dell’endometrio si confrontino con

gli specialisti che già utilizzano questa terapia per altre patologie, l’esperienza

è molto importante soprattutto per le tossicità legate alle cure”. 

L’immunoncologia nel trattamento del tumore dell’endometrio, grazie al lavoro

dei clinici e dei ricercatori, grazie all’identificazione di determinate molecole

sta diventando sempre più una terapia personalizzata. Questo aspetto è stato

sottolineato da Antonella Savarese, Responsabile Scientifico Trattamento

Oncologico dei Tumori Ginecologici nell’ambito dell’Oncologia Medica IFO –

Istituti Fisioterapici Ospitalieri: “Quando abbiamo iniziato a maneggiare le

informazioni molecolari nel tumore dell’endometrio c’è stata una volontà di

analisi anche critica, le società scientifiche hanno lavorato benissimo nel

gestire queste informazioni. È stato un percorso durato diversi anni ma è

stato estremamente costruttivo. Da questo aspetto sono cambiate le linee

guida nazionali e internazionali con l’integrazione dei fattori molecolari

arrivando al punto che i fattori molecolari influiscono sulla scelta della terapia.

È nostro compito però non fare gli esami molecolari a pioggia ma applicarli in

maniera oculata e razionale, questo è fondamentale per il futuro

dell’immunoterapia e per la sostenibilità del sistema”.  

Di sostenibilità e di accesso alle cure ne ha parlato anche Enrico Vizza,

Direttore Dipartimento Clinica e Ricerca Oncologica IFO, Roma: “Questa

innovazione terapeutica che è arrivata nel tumore dell’endometrio ha un

impatto molto forte per le pazienti con la prognosi peggiore, questo è

sicuramente il futuro della terapia ma dobbiamo renderlo sostenibile da un

punto di vista economico. È fondamentale razionalizzare il nostro lavoro e

centralizzare certi livelli di gestione, serve però una governance regionale e

nazionale in grado di rispondere alle nostre richieste. La sostenibilità è un

aspetto estremamente importante per garantire l’accesso a queste terapie

perché la ricerca e la clinica sono molto importanti, ma dobbiamo riuscire a

portare gli sviluppi alla popolazione”.  
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Tumore dell’endometrio:
l’immunoterapia offre nuove
opportunità di cura

di Adnkronos

(Adnkronos) - Il tumore dell’endometrio è una patologia importante che negli ultimi

anni è aumentata in maniera particolare. In Italia l’incidenza si colloca più o meno

a metà nel panorama mondiale. Sono diagnosticati circa 8mila nuovi casi ogni

anno e sono circa 3mila le donne che perdono la vita. Padova, 27 ottobre 2022.In

Italia le stime indicano attualmente 122.600 donne che vivono dopo una diagnosi

di carcinoma dell’endometrio, e una mortalità stimata per il 2021 di 3.100 decessi.

Tutto ciò, nonostante la sopravvivenza a 5 anni sia passata dal 77% nel 2017 al

79% nel 2020. Questi numeri rendono questa neoplasia la terza causa più comune

di morte per tumori femminili, dietro al tumore ovarico e il tumore del collo

dell'utero. Le opzioni terapeutiche sono piuttosto limitate, fortunatamente però la

ricerca è in continua evoluzione come dimostrato un importante e recentissimo

sviluppo: l’approvazione da parte di FDA ed EMA della prima monoterapia anti-PD-

1 da utilizzare nel carcinoma endometriale ricorrente o avanzato nelle pazienti con

tumori MSI-mutati in progressione durante o dopo un precedente trattamento con

un regime a base di platino. Di questa importante innovazione terapeutica si è

parlato nel convegno “IMMUNONCOLOGIA AL FEMMINILE FOCUS ON

CARCINOMA ENDOMETRIALE LAZIO, ABRUZZO, SARDEGNA” organizzato da

Motore Sanità con il contributo incondizionato di GSK. Dell’incidenza di questa

patologia in Italia ne ha parlato Roberto Angioli, Presidente SIOG - Società Italiana

di Ginecologia Oncologica: “Il tumore dell’endometrio è una patologia importante

che negli ultimi anni è aumentata in maniera particolare. In Italia abbiamo

un’incidenza che si colloca più o meno a metà nel panorama mondiale. Come

numeri – prosegue Angioli - abbiamo circa 8mila nuovi casi ogni anno e sono circa

3mila le donne che perdono la vita. Rispetto al passato è aumentata l’eterogeneità

dell’incidenza in tutto il Paese, questo perché questa patologia è correlata a molte

cattive abitudini come il fumo, la sedentarietà e l’obesità”. La mortalità alta della

malattia è legata anche alla scarsità di terapie efficaci per le forme più gravi della

malattia, ma grazie alla ricerca lo scenario sta cambiando. “Oggi – ha spiegato

Roberto Angioli - per queste pazienti il trattamento è cambiato, negli ultimi 5 anni si
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è cambiato il modo di pensare grazie ai numerosi studi legati al codice genetico e

si sono prodotte cure immunoterapiche”. L'immunoterapia rappresenta un nuovo

ed efficace strumento terapeutico ma il sistema deve lavorare per creare modelli in

grado di sfruttare al meglio questa terapia, come sottolineato da Clelia Madeddu,

Professore Associato di Oncologia Medica, Università degli Studi di Cagliari:”

L’immunoterapia sta dimostrando ottimi risultati, ma noi sappiamo, anche da altre

patologie, che l’immunoncologia è più effettiva dove il tumor-burden è minore.

Quindi è importante definire e caratterizzare il paziente ma non va dimenticato che

ci sono anche altri aspetti che influiscono sull’outcome delle cure. Dobbiamo

lavorare, come già fatto per altre neoplasie, per creare un sistema che applichi

l’immunoterapia nella maniera più efficace possibile. L’immunoterapia è diversa

dalla chemioterapia – conclude la professoressa Madeddu - è quindi importante

che gli specialisti per il tumore dell’endometrio si confrontino con gli specialisti che

già utilizzano questa terapia per altre patologie, l’esperienza è molto importante

soprattutto per le tossicità legate alle cure”. L’immunoncologia nel trattamento del

tumore dell’endometrio, grazie al lavoro dei clinici e dei ricercatori, grazie

all’identificazione di determinate molecole sta diventando sempre più una terapia

personalizzata. Questo aspetto è stato sottolineato da Antonella Savarese,

Responsabile Scientifico Trattamento Oncologico dei Tumori Ginecologici

nell’ambito dell’Oncologia Medica IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri: “Quando

abbiamo iniziato a maneggiare le informazioni molecolari nel tumore

dell’endometrio c’è stata una volontà di analisi anche critica, le società scientifiche

hanno lavorato benissimo nel gestire queste informazioni. È stato un percorso

durato diversi anni ma è stato estremamente costruttivo. Da questo aspetto sono

cambiate le linee guida nazionali e internazionali con l’integrazione dei fattori

molecolari arrivando al punto che i fattori molecolari influiscono sulla scelta della

terapia. È nostro compito però non fare gli esami molecolari a pioggia ma

applicarli in maniera oculata e razionale, questo è fondamentale per il futuro

dell’immunoterapia e per la sostenibilità del sistema”. Di sostenibilità e di accesso

alle cure ne ha parlato anche Enrico Vizza, Direttore Dipartimento Clinica e Ricerca

Oncologica IFO, Roma: “Questa innovazione terapeutica che è arrivata nel tumore

dell’endometrio ha un impatto molto forte per le pazienti con la prognosi peggiore,

questo è sicuramente il futuro della terapia ma dobbiamo renderlo sostenibile da

un punto di vista economico. È fondamentale razionalizzare il nostro lavoro e

centralizzare certi livelli di gestione, serve però una governance regionale e

nazionale in grado di rispondere alle nostre richieste. La sostenibilità è un aspetto

estremamente importante per garantire l’accesso a queste terapie perché la

ricerca e la clinica sono molto importanti, ma dobbiamo riuscire a portare gli

sviluppi alla popolazione”. Ufficio stampa Motore Sanità
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLONOTIZIE

(Adnkronos) - Il tumore dell’endometrio è una patologia importante che negli

ultimi anni è aumentata in maniera particolare. In Italia l’incidenza si colloca

più o meno a metà nel panorama mondiale. Sono diagnosticati circa 8mila

nuovi casi ogni anno e sono circa 3mila le donne che perdono la vita.

Padova, 27 ottobre 2022.In Italia le stime indicano attualmente 122.600

donne che vivono dopo una diagnosi di carcinoma dell’endometrio, e una

mortalità stimata per il 2021 di 3.100 decessi. Tutto ciò, nonostante la

sopravvivenza a 5 anni sia passata dal 77% nel 2017 al 79% nel 2020. Questi

numeri rendono questa neoplasia la terza causa più comune di morte per

tumori femminili, dietro al tumore ovarico e il tumore del collo dell'utero. Le

opzioni terapeutiche sono piuttosto limitate, fortunatamente però la ricerca è

in continua evoluzione come dimostrato un importante e recentissimo

sviluppo: l’approvazione da parte di FDA ed EMA della prima monoterapia

anti-PD-1 da utilizzare nel carcinoma endometriale ricorrente o avanzato nelle

pazienti con tumori MSI-mutati in progressione durante o dopo un

precedente trattamento con un regime a base di platino. Di questa importante

innovazione terapeutica si è parlato nel convegno “IMMUNONCOLOGIA AL

FEMMINILE FOCUS ON CARCINOMA ENDOMETRIALE LAZIO, ABRUZZO,

SARDEGNA” organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di

GSK.

Dell’incidenza di questa patologia in Italia ne ha parlato Roberto Angioli,

Presidente SIOG - Società Italiana di Ginecologia Oncologica: “Il tumore

dell’endometrio è una patologia importante che negli ultimi anni è aumentata

in maniera particolare. In Italia abbiamo un’incidenza che si colloca più o meno

a metà nel panorama mondiale. Come numeri – prosegue Angioli - abbiamo

circa 8mila nuovi casi ogni anno e sono circa 3mila le donne che perdono la
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vita. Rispetto al passato è aumentata l’eterogeneità dell’incidenza in tutto il

Paese, questo perché questa patologia è correlata a molte cattive abitudini

come il fumo, la sedentarietà e l’obesità”. La mortalità alta della malattia è

legata anche alla scarsità di terapie efficaci per le forme più gravi della malattia,

ma grazie alla ricerca lo scenario sta cambiando. “Oggi – ha spiegato Roberto

Angioli - per queste pazienti il trattamento è cambiato, negli ultimi 5 anni si è

cambiato il modo di pensare grazie ai numerosi studi legati al codice genetico e

si sono prodotte cure immunoterapiche”.

L'immunoterapia rappresenta un nuovo ed efficace strumento terapeutico ma

il sistema deve lavorare per creare modelli in grado di sfruttare al meglio

questa terapia, come sottolineato da Clelia Madeddu, Professore Associato di

Oncologia Medica, Università degli Studi di Cagliari:” L’immunoterapia sta

dimostrando ottimi risultati, ma noi sappiamo, anche da altre patologie, che

l’immunoncologia è più effettiva dove il tumor-burden è minore. Quindi è

importante definire e caratterizzare il paziente ma non va dimenticato che ci

sono anche altri aspetti che influiscono sull’outcome delle cure. Dobbiamo

lavorare, come già fatto per altre neoplasie, per creare un sistema che applichi

l’immunoterapia nella maniera più efficace possibile. L’immunoterapia è

diversa dalla chemioterapia – conclude la professoressa Madeddu - è quindi

importante che gli specialisti per il tumore dell’endometrio si confrontino con

gli specialisti che già utilizzano questa terapia per altre patologie, l’esperienza

è molto importante soprattutto per le tossicità legate alle cure”.

L’immunoncologia nel trattamento del tumore dell’endometrio, grazie al

lavoro dei clinici e dei ricercatori, grazie all’identificazione di determinate

molecole sta diventando sempre più una terapia personalizzata. Questo

aspetto è stato sottolineato da Antonella Savarese, Responsabile Scientifico

Trattamento Oncologico dei Tumori Ginecologici nell’ambito dell’Oncologia

Medica IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri: “Quando abbiamo iniziato a

maneggiare le informazioni molecolari nel tumore dell’endometrio c’è stata

una volontà di analisi anche critica, le società scientifiche hanno lavorato

benissimo nel gestire queste informazioni. È stato un percorso durato diversi

anni ma è stato estremamente costruttivo. Da questo aspetto sono cambiate

le linee guida nazionali e internazionali con l’integrazione dei fattori molecolari

arrivando al punto che i fattori molecolari influiscono sulla scelta della terapia.

È nostro compito però non fare gli esami molecolari a pioggia ma applicarli in

maniera oculata e razionale, questo è fondamentale per il futuro

dell’immunoterapia e per la sostenibilità del sistema”. 

Di sostenibilità e di accesso alle cure ne ha parlato anche Enrico Vizza,

Direttore Dipartimento Clinica e Ricerca Oncologica IFO, Roma: “Questa

innovazione terapeutica che è arrivata nel tumore dell’endometrio ha un

impatto molto forte per le pazienti con la prognosi peggiore, questo è

sicuramente il futuro della terapia ma dobbiamo renderlo sostenibile da un

punto di vista economico. È fondamentale razionalizzare il nostro lavoro e

centralizzare certi livelli di gestione, serve però una governance regionale e

nazionale in grado di rispondere alle nostre richieste. La sostenibilità è un

aspetto estremamente importante per garantire l’accesso a queste terapie

perché la ricerca e la clinica sono molto importanti, ma dobbiamo riuscire a

portare gli sviluppi alla popolazione”. 
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Carcinoma

(DIRE) Roma,
2 6  O t t .  –  I l
Tumore

dell’Endometrio è una patologia importante che negli ultimi anni è aumentata in
maniera particolare. In Italia l ’ incidenza si colloca più o meno a metà nel
panorama mondiale. Sono diagnosticati circa 8mila nuovi casi ogni anno e sono
circa 3mila le donne che perdono la vita. In Italia le stime indicano attualmente
122.600 donne che vivono dopo una diagnosi di carcinoma dell’endometrio, e una
mortalità stimata per i l  2021 di 3.100 decessi.  Tutto ciò, nonostante la
sopravvivenza a 5 anni sia passata dal 77% nel 2017 al 79% nel 2020.

Questi numeri rendono questa neoplasia la terza causa più comune di morte per
tumori femminili, dietro al tumore ovarico e il tumore del collo dell’utero. Le
opzioni terapeutiche sono piuttosto limitate, fortunatamente però la ricerca è in
continua evoluzione come dimostrato un importante e recentissimo sviluppo:
l’approvazione da parte di FDA ed EMA della prima monoterapia anti-PD-1 da
utilizzare nel carcinoma endometriale ricorrente o avanzato nelle pazienti con
tumori MSI-mutati in progressione durante o dopo un precedente trattamento
con un regime a base di platino.

Di questa importante innovazione terapeutica si è parlato nel convegno
‘Immunoncologia al femminile, focus on carcinoma endometriale Lazio, Abruzzo,
Sardegna’, organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di GSK.
Dell’incidenza di questa patologia in Italia ha parlato il presidente della Società
Italiana di Ginecologia Oncologica, SIOG, Roberto Angioli. “Come numeri- ha
aggiunto- abbiamo circa 8mila nuovi casi ogni anno e sono circa 3mila le donne
che perdono la vita. Rispetto al passato è aumentata l’eterogeneità dell’incidenza
in tutto il Paese. Questo perché questa patologia è correlata a molte cattive
abitudini come il fumo, la sedentarietà e l’obesità”.

La mortalità alta della malattia è legata anche alla scarsità di terapie efficaci per le
forme più gravi della malattia, ma grazie alla ricerca lo scenario sta cambiando.
“Oggi- ha spiegato Angioli- per queste pazienti il trattamento è cambiato, negli
ultimi 5 anni si è cambiato il modo di pensare grazie ai numerosi studi legati al
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codice genetico e si sono prodotte cure immunoterapiche”.

L’immunoterapia rappresenta un nuovo ed efficace strumento terapeutico ma il
sistema deve lavorare per creare modelli in grado di sfruttare al meglio questa
terapia, come sottolineato da Clelia Madeddu, professore associato di oncologia
medica, Università degli Studi di Cagliari. “L’immunoterapia sta dimostrando
ottimi risultati, ma noi sappiamo, anche da altre patologie, che l’immunoncologia
è più effettiva dove il tumor-burden è minore”.

“Quindi- ha sottolineato Madeddu- è importante definire e caratterizzare il
paziente ma non va dimenticato che ci sono anche altri aspetti che influiscono
sull’outcome delle cure. Dobbiamo lavorare, come già fatto per altre neoplasie,
per creare un sistema che applichi l’immunoterapia nella maniera più efficace
possibile”.

“L’ immunoterapia è diversa dalla chemioterapia- ha concluso- è quindi
importante che gli specialisti per il tumore dell’endometrio si confrontino con gli
specialisti che già utilizzano questa terapia per altre patologie, l’esperienza è
molto importante soprattutto per le tossicità legate alle cure”. L’immunoncologia
nel trattamento del tumore dell’endometrio, grazie al lavoro dei clinici e dei
ricercatori, grazie all’identificazione di determinate molecole sta diventando
sempre più una terapia personalizzata.

Questo aspetto è stato sottolineato da Antonella Savarese, responsabile
scientif ico trattamento oncologico dei tumori ginecologici  nel l ’ambito
dell’oncologia medica degli Istituti fisioterapici ospitalieri, IFO.

“Quando abbiamo iniziato a maneggiare le informazioni molecolari nel tumore
dell ’endometrio, c’è stata una volontà di analisi anche critica, le società
scientifiche hanno lavorato benissimo nel gestire queste informazioni. È stato un
percorso durato diversi anni ma è stato estremamente costruttivo”.

“Da questo aspetto sono cambiate le linee guida nazionali e internazionali- ha poi
detto- con l’integrazione dei fattori molecolari arrivando al punto che i fattori
molecolari influiscono sulla scelta della terapia. È nostro compito però non fare gli
esami molecolari a pioggia ma applicarli in maniera oculata e razionale, questo è
fondamentale per il futuro dell’immunoterapia e per la sostenibilità del sistema”.
Di sostenibilità e di accesso alle cure ha parlato anche il direttore dipartimento
clinica e ricerca oncologica IFO, Roma, Enrico Vizza.

“Questa innovazione terapeutica che è arrivata nel tumore dell’endometrio ha un
impatto molto forte per le pazienti  con la prognosi peggiore, questo è
sicuramente il futuro della terapia ma dobbiamo renderlo sostenibile da un punto
di vista economico. È fondamentale razionalizzare il nostro lavoro e centralizzare
certi livelli di gestione, serve però una governance regionale e nazionale in grado
di rispondere alle nostre richieste”.

“La sostenibilità- ha concluso- è un aspetto estremamente importante per
garantire l’accesso a queste terapie perché la ricerca e la clinica sono molto
importanti, ma dobbiamo riuscire a portare gli sviluppi alla popolazione”.
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In Italia le stime indicano attualmente 122.600 donne che vivono dopo una

diagnosi di carcinoma dell’endometrio, e una mortalità stimata per il 2021 di

3.100 decessi. Tutto ciò, nonostante la sopravvivenza a 5 anni sia passata dal

77% nel 2017 al 79% nel 2020. Questi numeri rendono questa neoplasia la terza causa più comune di

morte per tumori femminili, dietro al tumore ovarico e il tumore del collo dell’utero. Le opzioni

terapeutiche sono piuttosto limitate, fortunatamente però la ricerca è in continua evoluzione come

dimostrato un importante e recentissimo sviluppo: l’approvazione da parte di FDA ed EMA della prima

monoterapia anti-PD-1 da utilizzare nel carcinoma endometriale ricorrente o avanzato nelle pazienti

con tumori MSI-mutati in progressione durante o dopo un precedente trattamento con un regime a

base di platino. Di questa importante innovazione terapeutica si è parlato nel convegno

“IMMUNONCOLOGIA AL FEMMINILE FOCUS ON CARCINOMA ENDOMETRIALE LAZIO,

ABRUZZO, SARDEGNA” organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di GSK.

Dell’incidenza di questa patologia in Italia ne ha parlato Roberto Angioli, Presidente SIOG – Società

Italiana di Ginecologia Oncologica: “Il tumore dell’endometrio è una patologia importante che negli

ultimi anni è aumentata in maniera particolare. In Italia abbiamo un’incidenza che si colloca più o meno

a metà nel panorama mondiale. Come numeri – prosegue Angioli – abbiamo circa 8mila nuovi casi

ogni anno e sono circa 3mila le donne che perdono la vita. Rispetto al passato è aumentata

l’eterogeneità dell’incidenza in tutto il Paese, questo perché questa patologia è correlata a molte cattive

abitudini come il fumo, la sedentarietà e l’obesità”. La mortalità alta della malattia è legata anche alla

scarsità di terapie efficaci per le forme più gravi della malattia, ma grazie alla ricerca lo scenario sta

cambiando. “Oggi – ha spiegato Roberto Angioli – per queste pazienti il trattamento è cambiato, negli

ultimi 5 anni si è cambiato il modo di pensare grazie ai numerosi studi legati al codice genetico e si

sono prodotte cure immunoterapiche”.

L’immunoterapia rappresenta un nuovo ed efficace strumento terapeutico ma il sistema deve lavorare

per creare modelli in grado di sfruttare al meglio questa terapia, come sottolineato da Clelia

Madeddu, Professore Associato di Oncologia Medica, Università degli Studi di Cagliari:”

L’immunoterapia sta dimostrando ottimi risultati, ma noi sappiamo, anche da altre patologie, che

l’immunoncologia è più effettiva dove il tumor-burden è minore. Quindi è importante definire e

caratterizzare il paziente ma non va dimenticato che ci sono anche altri aspetti che influiscono

sull’outcome delle cure. Dobbiamo lavorare, come già fatto per altre neoplasie, per creare un sistema

che applichi l’immunoterapia nella maniera più efficace possibile. L’immunoterapia è diversa dalla

chemioterapia – conclude la professoressa Madeddu – è quindi importante che gli specialisti per il

tumore dell’endometrio si confrontino con gli specialisti che già utilizzano questa terapia per altre
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patologie, l’esperienza è molto importante soprattutto per le tossicità legate alle cure”.

L’immunoncologia nel trattamento del tumore dell’endometrio, grazie al lavoro dei clinici e dei

ricercatori, grazie all’identificazione di determinate molecole sta diventando sempre più una terapia

personalizzata. Questo aspetto è stato sottolineato da Antonella Savarese, Responsabile Scientifico

Trattamento Oncologico dei Tumori Ginecologici nell’ambito dell’Oncologia Medica IFO – Istituti

Fisioterapici Ospitalieri: “Quando abbiamo iniziato a maneggiare le informazioni molecolari nel tumore

dell’endometrio c’è stata una volontà di analisi anche critica, le società scientifiche hanno lavorato

benissimo nel gestire queste informazioni. È stato un percorso durato diversi anni ma è stato

estremamente costruttivo. Da questo aspetto sono cambiate le linee guida nazionali e internazionali

con l’integrazione dei fattori molecolari arrivando al punto che i fattori molecolari influiscono sulla scelta

della terapia. È nostro compito però non fare gli esami molecolari a pioggia ma applicarli in maniera

oculata e razionale, questo è fondamentale per il futuro dell’immunoterapia e per la sostenibilità del

sistema”.

Di sostenibilità e di accesso alle cure ne ha parlato anche Enrico Vizza, Direttore Dipartimento Clinica

e Ricerca Oncologica IFO, Roma: “Questa innovazione terapeutica che è arrivata nel tumore

dell’endometrio ha un impatto molto forte per le pazienti con la prognosi peggiore, questo è

sicuramente il futuro della terapia ma dobbiamo renderlo sostenibile da un punto di vista economico. È

fondamentale razionalizzare il nostro lavoro e centralizzare certi livelli di gestione, serve però una

governance regionale e nazionale in grado di rispondere alle nostre richieste. La sostenibilità è un

aspetto estremamente importante per garantire l’accesso a queste terapie perché la ricerca e la

clinica sono molto importanti, ma dobbiamo riuscire a portare gli sviluppi alla popolazione”.
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