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Cancro all'endometrio: passi da gigante
nel trattamento, grazie agli
avanzamenti nella diagnostica
molecolare

25 ottobre 2022

(Adnkronos) - Petra De Zanet, Presidente Acto
Triveneto: “L'immunoterapia è un grande traguardo
per le donne che  no ad ora, purtroppo, non avevano
speranze per quanto riguarda il tumore
dell'endometrio”.
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Padova, 25 ottobre 2022 - Un importante e
recentissimo sviluppo sul funzionamento del sistema
immunitario nel paziente oncologico si è avuto con
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.

Il cancro dell'endometrio, che si forma nel
rivestimento interno dell'utero, è tra i più frequenti
tumori femminili (5/6% di tutti i tumori femminili e
terza neoplasia più frequente nelle donne tra i 50/70
anni).

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.

Si è parlato di questo, e di molto altro, nel corso
dell'evento “ vincienergies@utopialab.it con il
contributo incondizionato di GSK.

Così Valentina Guarneri, Professore Ordinario,
Direttore della Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica, Università di Padova: “Tra le
neoplasie ginecologiche il carcinoma endometriale
sta mantenendo un trend in aumento come
incidenza. Per anni le opzioni terapeutiche hanno
visto la chemioterapia a base di platino in prima
linea, senza uno standard come trattamento di
seconda linea. Lo scenario sta drasticamente
cambiando grazie agli avanzamenti nella diagnostica
molecolare, che oggi permettono di individuare
sottotipi a prognosi diversa e per i quali si
prospettano opportunità terapeutiche diverse. Il
corretto inquadramento prognostico consente,
infatti, di massimizzare il bene cio terapeutico per i
pazienti a rischio intermedio alto, e di ridurre
l'esposizione al rischio di e etti collaterali i pazienti
a basso rischio. Anche per quanto riguarda il
trattamento della malattia in fase avanzata
l'individuazione di target molecolari ha portato
importanti miglioramenti nello scenario terapeutico.
In particolare è possibile oggi individuare pazienti
che possono bene ciare dell'immunoterapia.
Abbiamo oggi un inibitore dei check point immunitari
in regime di rimborsabilità per i pazienti con
instabilità microsatellitare/de cit del mismatch
repair come trattamento di seconda linea. Questa
strategia è attualmente in studio anche come
trattamento di prima linea. Ci sono poi studi di
combinazione volti ad ampliare la proporzione di
pazienti che possano bene ciare dell'immunoterapia
attraverso strategie di combinazione volte ad
aumentare l'immunogenicità tumorale”.
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Per Sonia Brescacin, Presidente V Commissione
Consiglio Regionale del Veneto: “È indubbio che, a
fronte di numeri importanti in relazione alle persone
che ogni anno vengono colpite da tumore, è
necessario compiere ogni sforzo possibile per
sostenere la ricerca scienti ca, ma anche per
garantire le migliori cure possibili. Proprio in
quest'ottica mi preme ricordare che in Veneto, più di
8 anni fa, si è sviluppata la Rete Oncologica Veneta,
volta a garantire su tutto il territorio l'eccellenza
delle cure e le stesse possibilità d'accesso ad ogni
cittadino veneto che ne abbia bisogno, ma anche
orientata a sostenere il lavoro di ricerca clinica,
l'utilizzo di macchinari all'avanguardia e medicinali di
ultimissima generazione”.

Soddisfatta Petra De Zanet, Presidente Acto
Triveneto: “L'immunoterapia è un grande traguardo
per le donne che  no ad ora purtroppo, non avevano
speranza per quanto riguarda il tumore
dell'endometrio. Come Associazione ci mettiamo in
campo aiutando queste donne che si trovano
immerse in questa sfortunata patologia, cercando di
star loro vicino e indirizzandole verso i centri
d'eccellenza. Centri d'eccellenza che fanno la
di erenza per queste donne anche attraverso
queste terapie innovative”.
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Petra De Zanet, Presidente Acto Triveneto: “L'immunoterapia è un
grande traguardo per le donne che fino ad ora, purtroppo, non avevano
speranze per quanto riguarda il tumore dell'endometrio”.

Padova, 25 ottobre 2022 - Un importante e recentissimo sviluppo sul
funzionamento del sistema immunitario nel paziente oncologico si è
avuto con 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.
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Il cancro dell'endometrio, che si forma nel rivestimento interno
dell’utero, è tra i più frequenti tumori femminili (5/6% di tutti i tumori
femminili e terza neoplasia più frequente nelle donne tra i 50/70 anni).

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.

Si è parlato di questo, e di molto altro, nel corso dell’evento
“IMMUNONCOLOGIA AL FEMMINILE - FOCUS ON CARCINOMA
ENDOMETRIALE VENETO, TRENTINO-ALTO ADIGE, FRIULI-VENEZIA
GIULIA”, promosso da Motore Sanità con il contributo incondizionato di
GSK.

Così Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova: “Tra le
neoplasie ginecologiche il carcinoma endometriale sta mantenendo un
trend in aumento come incidenza. Per anni le opzioni terapeutiche hanno
visto la chemioterapia a base di platino in prima linea, senza uno
standard come trattamento di seconda linea. Lo scenario sta
drasticamente cambiando grazie agli avanzamenti nella diagnostica
molecolare, che oggi permettono di individuare sottotipi a prognosi diversa
e per i quali si prospettano opportunità terapeutiche diverse. Il corretto
inquadramento prognostico consente, infatti, di massimizzare il beneficio
terapeutico per i pazienti a rischio intermedio alto, e di ridurre l'esposizione
al rischio di effetti collaterali i pazienti a basso rischio. Anche per quanto
riguarda il trattamento della malattia in fase avanzata l’individuazione di
target molecolari ha portato importanti miglioramenti nello scenario
terapeutico. In particolare è possibile oggi individuare pazienti che possono
beneficiare dell’immunoterapia. Abbiamo oggi un inibitore dei check point
immunitari in regime di rimborsabilità per i pazienti con instabilità
microsatellitare/deficit del mismatch repair come trattamento di seconda
linea. Questa strategia è attualmente in studio anche come trattamento di
prima linea. Ci sono poi studi di combinazione volti ad ampliare la
proporzione di pazienti che possano beneficiare dell’immunoterapia
attraverso strategie di combinazione volte ad aumentare l’immunogenicità
tumorale”.

Per Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Consiglio Regionale del
Veneto: “È indubbio che, a fronte di numeri importanti in relazione alle
persone che ogni anno vengono colpite da tumore, è necessario
compiere ogni sforzo possibile per sostenere la ricerca scientifica, ma
anche per garantire le migliori cure possibili. Proprio in quest’ottica mi
preme ricordare che in Veneto, più di 8 anni fa, si è sviluppata la Rete
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Oncologica Veneta, volta a garantire su tutto il territorio l’eccellenza
delle cure e le stesse possibilità d’accesso ad ogni cittadino veneto che
ne abbia bisogno, ma anche orientata a sostenere il lavoro di ricerca
clinica, l’utilizzo di macchinari all’avanguardia e medicinali di
ultimissima generazione”.

Soddisfatta Petra De Zanet, Presidente Acto Triveneto: “L'immunoterapia
è un grande traguardo per le donne che fino ad ora purtroppo, non
avevano speranza per quanto riguarda il tumore dell'endometrio. Come
Associazione ci mettiamo in campo aiutando queste donne che si trovano
immerse in questa sfortunata patologia, cercando di star loro vicino e
indirizzandole verso i centri d'eccellenza. Centri d'eccellenza che fanno la
differenza per queste donne anche attraverso queste terapie innovative”.
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Petra De Zanet, Presidente Acto Triveneto: “L’immunoterapia è un
grande traguardo per le donne che fino ad ora, purtroppo, non avevano
speranze per quanto riguarda il tumore dell’endometrio”.

Padova, 25 ottobre 2022 – Un importante e recentissimo sviluppo sul
funzionamento del sistema immunitario nel paziente oncologico si è
avuto con 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.

Il cancro dell’endometrio, che si forma nel rivestimento interno
dell’utero, è tra i più frequenti tumori femminili (5/6% di tutti i tumori
femminili e terza neoplasia più frequente nelle donne tra i 50/70 anni).

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.

Si è parlato di questo, e di molto altro, nel corso dell’evento
“IMMUNONCOLOGIA AL FEMMINILE – FOCUS ON CARCINOMA
ENDOMETRIALE VENETO, TRENTINO-ALTO ADIGE, FRIULI-VENEZIA
GIULIA”, promosso da Motore Sanità con il contributo incondizionato di
GSK.
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Così Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova: “Tra le neoplasie
ginecologiche il carcinoma endometriale sta mantenendo un trend in
aumento come incidenza. Per anni le opzioni terapeutiche hanno visto la
chemioterapia a base di platino in prima linea, senza uno standard come
trattamento di seconda linea. Lo scenario sta drasticamente cambiando
grazie agli avanzamenti nella diagnostica molecolare, che oggi permettono
di individuare sottotipi a prognosi diversa e per i quali si prospettano
opportunità terapeutiche diverse. Il corretto inquadramento prognostico
consente, infatti, di massimizzare il beneficio terapeutico per i pazienti a
rischio intermedio alto, e di ridurre l’esposizione al rischio di effetti collaterali i
pazienti a basso rischio. Anche per quanto riguarda il trattamento della
malattia in fase avanzata l’individuazione di target molecolari ha portato
importanti miglioramenti nello scenario terapeutico. In particolare è possibile
oggi individuare pazienti che possono beneficiare dell’immunoterapia.
Abbiamo oggi un inibitore dei check point immunitari in regime di
rimborsabilità per i pazienti con instabilità microsatellitare/deficit del
mismatch repair come trattamento di seconda linea. Questa strategia è
attualmente in studio anche come trattamento di prima linea. Ci sono poi studi
di combinazione volti ad ampliare la proporzione di pazienti che possano
beneficiare dell’immunoterapia attraverso strategie di combinazione volte ad
aumentare l’immunogenicità tumorale”.

Per Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Consiglio Regionale del
Veneto: “È indubbio che, a fronte di numeri importanti in relazione alle
persone che ogni anno vengono colpite da tumore, è necessario compiere
ogni sforzo possibile per sostenere la ricerca scientifica, ma anche per
garantire le migliori cure possibili. Proprio in quest’ottica mi preme
ricordare che in Veneto, più di 8 anni fa, si è sviluppata la Rete Oncologica
Veneta, volta a garantire su tutto il territorio l’eccellenza delle cure e le
stesse possibilità d’accesso ad ogni cittadino veneto che ne abbia
bisogno, ma anche orientata a sostenere il lavoro di ricerca clinica,
l’utilizzo di macchinari all’avanguardia e medicinali di ultimissima
generazione”.

Soddisfatta Petra De Zanet, Presidente Acto Triveneto: “L’immunoterapia è
un grande traguardo per le donne che fino ad ora purtroppo, non avevano
speranza per quanto riguarda il tumore dell’endometrio. Come
Associazione ci mettiamo in campo aiutando queste donne che si trovano
immerse in questa sfortunata patologia, cercando di star loro vicino e
indirizzandole verso i centri d’eccellenza. Centri d’eccellenza che fanno la
differenza per queste donne anche attraverso queste terapie innovative”.
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Cancro all’endometrio: passi da gigante nel
trattamento, grazie agli avanzamenti nella
diagnostica molecolare
(Adnkronos) - Petra De Zanet, Presidente Acto Triveneto: “L'immunoterapia è un grande traguardo per le

donne che fino ad ora, purtroppo, non avevano speranze per quanto riguarda il tumore

dell'endometrio”.Padova, 25 ottobre 2022 - Un importante e recentissimo sviluppo sul funzionamento

del sistema immunitario nel paziente oncologico si è avuto con 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. Il cancro dell'endometrio, che si forma nel rivestimento interno dell’utero,

è tra i più frequenti tumori femminili (5/6% di tutti i tumori femminili e terza neoplasia più frequente

nelle donne tra i 50/70 anni).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. Si è parlato di

questo, e di molto altro, nel corso dell’evento “IMMUNONCOLOGIA AL FEMMINILE - FOCUS ON

CARCINOMA ENDOMETRIALE VENETO, TRENTINO-ALTO ADIGE, FRIULI-VENEZIA GIULIA”, promosso daMotore

Sanitàcon il contributo incondizionato di GSK.Così Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore

della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova: “Tra le neoplasie

ginecologiche il carcinoma endometriale sta mantenendo un trend in aumento come incidenza. Per

anni le opzioni terapeutiche hanno visto la chemioterapia a base di platino in prima linea, senza uno

standard come trattamento di seconda linea. Lo scenario sta drasticamente cambiando grazie agli

avanzamenti nella diagnostica molecolare, che oggi permettono di individuare sottotipi a prognosi

diversa e per i quali si prospettano opportunità terapeutiche diverse. Il corretto inquadramento

prognostico consente, infatti, di massimizzare il beneficio terapeutico per i pazienti a rischio

intermedio alto, e di ridurre l'esposizione al rischio di effetti collaterali i pazienti a basso rischio. Anche

per quanto riguarda il trattamento della malattia in fase avanzata l’individuazione di target molecolari

ha portato importanti miglioramenti nello scenario terapeutico. In particolare è possibile oggi

individuare pazienti che possono beneficiare dell’immunoterapia. Abbiamo oggi un inibitore dei check

point immunitari in regime di rimborsabilità per i pazienti con instabilità microsatellitare/deficit del

mismatch repair come trattamento di seconda linea. Questa strategia è attualmente in studio anche

come trattamento di prima linea. Ci sono poi studi di combinazione volti ad ampliare la proporzione di

pazienti che possano beneficiare dell’immunoterapia attraverso strategie di combinazione volte ad

aumentare l’immunogenicità tumorale”.Per Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Consiglio

Regionale del Veneto: “È indubbio che, a fronte di numeri importanti in relazione alle persone che ogni

anno vengono colpite da tumore, è necessario compiere ogni sforzo possibile per sostenere la ricerca

scientifica, ma anche per garantire le migliori cure possibili. Proprio in quest’ottica mi preme ricordare

che in Veneto, più di 8 anni fa, si è sviluppata la Rete Oncologica Veneta, volta a garantire su tutto il

territorio l’eccellenza delle cure e le stesse possibilità d’accesso ad ogni cittadino veneto che ne abbia

bisogno, ma anche orientata a sostenere il lavoro di ricerca clinica, l’utilizzo di macchinari
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all’avanguardia e medicinali di ultimissima generazione”.Soddisfatta Petra De Zanet, Presidente Acto

Triveneto: “L'immunoterapia è un grande traguardo per le donne che fino ad ora purtroppo, non

avevano speranza per quanto riguarda il tumore dell'endometrio. Come Associazione ci mettiamo in

campo aiutando queste donne che si trovano immerse in questa sfortunata patologia, cercando di star

loro vicino e indirizzandole verso i centri d'eccellenza. Centri d'eccellenza che fanno la differenza per

queste donne anche attraverso queste terapie innovative”.Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle – Cell. 320 0981950Liliana Carbone - Cell. 347

2642114www.motoresanita.it
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Cancro all’endometrio: passi da gigante nel
trattamento, grazie agli avanzamenti nella
diagnostica molecolare

25 Ottobre 2022

(Adnkronos) - Petra De Zanet, Presidente Acto Triveneto: “L'immunoterapia è

un grande traguardo per le donne che  no ad ora, purtroppo, non avevano

speranze per quanto riguarda il tumore dell'endometrio”.

Padova, 25 ottobre 2022 - Un importante e recentissimo sviluppo sul

funzionamento del sistema immunitario nel paziente oncologico si è avuto

con 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.
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Il cancro dell'endometrio, che si forma nel rivestimento interno dell’utero, è

tra i più frequenti tumori femminili (5/6% di tutti i tumori femminili e terza

neoplasia più frequente nelle donne tra i 50/70 anni).

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.

Si è parlato di questo, e di molto altro, nel corso dell’evento

“IMMUNONCOLOGIA AL FEMMINILE - FOCUS ON CARCINOMA

ENDOMETRIALE VENETO, TRENTINO-ALTO ADIGE, FRIULI-VENEZIA

GIULIA”, promosso daMotore Sanitàcon il contributo incondizionato di GSK.

Così Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di

Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova: “Tra le neoplasie

ginecologiche il carcinoma endometriale sta mantenendo un trend in

aumento come incidenza. Per anni le opzioni terapeutiche hanno visto la

chemioterapia a base di platino in prima linea, senza uno standard come

trattamento di seconda linea. Lo scenario sta drasticamente cambiando grazie

agli avanzamenti nella diagnostica molecolare, che oggi permettono di

individuare sottotipi a prognosi diversa e per i quali si prospettano

opportunità terapeutiche diverse. Il corretto inquadramento prognostico

consente, infatti, di massimizzare il bene cio terapeutico per i pazienti a

rischio intermedio alto, e di ridurre l'esposizione al rischio di e etti collaterali

i pazienti a basso rischio. Anche per quanto riguarda il trattamento della

malattia in fase avanzata l’individuazione di target molecolari ha portato

importanti miglioramenti nello scenario terapeutico. In particolare è possibile

oggi individuare pazienti che possono bene ciare dell’immunoterapia.

Abbiamo oggi un inibitore dei check point immunitari in regime di

rimborsabilità per i pazienti con instabilità microsatellitare/de cit del

mismatch repair come trattamento di seconda linea. Questa strategia è

attualmente in studio anche come trattamento di prima linea. Ci sono poi

studi di combinazione volti ad ampliare la proporzione di pazienti che

possano bene ciare dell’immunoterapia attraverso strategie di combinazione

volte ad aumentare l’immunogenicità tumorale”.

Per Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Consiglio Regionale del

Veneto: “È indubbio che, a fronte di numeri importanti in relazione alle

persone che ogni anno vengono colpite da tumore, è necessario compiere

ogni sforzo possibile per sostenere la ricerca scienti ca, ma anche per

garantire le migliori cure possibili. Proprio in quest’ottica mi preme ricordare

che in Veneto, più di 8 anni fa, si è sviluppata la Rete Oncologica Veneta, volta

a garantire su tutto il territorio l’eccellenza delle cure e le stesse possibilità

d’accesso ad ogni cittadino veneto che ne abbia bisogno, ma anche orientata a

sostenere il lavoro di ricerca clinica, l’utilizzo di macchinari all’avanguardia e

medicinali di ultimissima generazione”.

Soddisfatta Petra De Zanet, Presidente Acto Triveneto: “L'immunoterapia è un

grande traguardo per le donne che  no ad ora purtroppo, non avevano

speranza per quanto riguarda il tumore dell'endometrio. Come Associazione

ci mettiamo in campo aiutando queste donne che si trovano immerse in

questa sfortunata patologia, cercando di star loro vicino e indirizzandole verso
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i centri d'eccellenza. Centri d'eccellenza che fanno la di erenza per queste

donne anche attraverso queste terapie innovative”.
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Scarica e leggi gratis su app

Cancro all’endometrio: passi da
gigante nel trattamento, grazie
agli avanzamenti nella
diagnostica molecolare
O T T O B R E  2 5 ,  2 0 2 2

(A dnkronos) – Petra De Zanet, Presidente Acto Triveneto:
“L’immunoterapia è un grande traguardo per le donne che fino ad
ora, purtroppo, non avevano speranze per quanto riguarda il

tumore dell’endometrio”.

Padova, 25 ottobre 2022 – Un importante e recentissimo sviluppo sul
funzionamento del sistema immunitario nel paziente oncologico si è avuto con
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.

Il cancro dell’endometrio, che si forma nel rivestimento interno dell’utero, è tra
i più frequenti tumori femminili (5/6% di tutti i tumori femminili e terza
neoplasia più frequente nelle donne tra i 50/70 anni).

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.

Si è parlato di questo, e di molto altro, nel corso dell’evento
“IMMUNONCOLOGIA AL FEMMINILE – FOCUS ON CARCINOMA
ENDOMETRIALE VENETO, TRENTINO-ALTO ADIGE, FRIULI-VENEZIA
GIULIA”, promosso daMotore Sanitàcon il contributo incondizionato di GSK.
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 Seguici anche su Google News

Così Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova: “Tra le neoplasie
ginecologiche il carcinoma endometriale sta mantenendo un trend in aumento
come incidenza. Per anni le opzioni terapeutiche hanno visto la chemioterapia
a base di platino in prima linea, senza uno standard come trattamento di
seconda linea. Lo scenario sta drasticamente cambiando grazie agli
avanzamenti nella diagnostica molecolare, che oggi permettono di individuare
sottotipi a prognosi diversa e per i quali si prospettano opportunità
terapeutiche diverse. Il corretto inquadramento prognostico consente, infatti, di
massimizzare il beneficio terapeutico per i pazienti a rischio intermedio alto, e
di ridurre l’esposizione al rischio di effetti collaterali i pazienti a basso rischio.
Anche per quanto riguarda il trattamento della malattia in fase avanzata
l’individuazione di target molecolari ha portato importanti miglioramenti nello
scenario terapeutico. In particolare è possibile oggi individuare pazienti che
possono beneficiare dell’immunoterapia. Abbiamo oggi un inibitore dei check
point immunitari in regime di rimborsabilità per i pazienti con instabilità
microsatellitare/deficit del mismatch repair come trattamento di seconda linea.
Questa strategia è attualmente in studio anche come trattamento di prima
linea. Ci sono poi studi di combinazione volti ad ampliare la proporzione di
pazienti che possano beneficiare dell’immunoterapia attraverso strategie di
combinazione volte ad aumentare l’immunogenicità tumorale”.

Per Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Consiglio Regionale del
Veneto: “È indubbio che, a fronte di numeri importanti in relazione alle persone
che ogni anno vengono colpite da tumore, è necessario compiere ogni sforzo
possibile per sostenere la ricerca scientifica, ma anche per garantire le migliori
cure possibili. Proprio in quest’ottica mi preme ricordare che in Veneto, più di 8
anni fa, si è sviluppata la Rete Oncologica Veneta, volta a garantire su tutto il
territorio l’eccellenza delle cure e le stesse possibilità d’accesso ad ogni
cittadino veneto che ne abbia bisogno, ma anche orientata a sostenere il
lavoro di ricerca clinica, l’utilizzo di macchinari all’avanguardia e medicinali di
ultimissima generazione”.

Soddisfatta Petra De Zanet, Presidente Acto Triveneto: “L’immunoterapia è un
grande traguardo per le donne che fino ad ora purtroppo, non avevano
speranza per quanto riguarda il tumore dell’endometrio. Come Associazione ci
mettiamo in campo aiutando queste donne che si trovano immerse in questa
sfortunata patologia, cercando di star loro vicino e indirizzandole verso i centri
d’eccellenza. Centri d’eccellenza che fanno la differenza per queste donne
anche attraverso queste terapie innovative”.

Ufficio stampa Motore Sanità
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Cancro all'endometrio: passi da gigante nel trattamento, grazie agli
avanzamenti nella diagnostica m

Petra De Zanet, Presidente Acto Triveneto: L'immunoterapia è un grande
traguardo per le donne che fino ad ora, purtroppo, non avevano speranze
per quanto riguarda il tumore dell'endometrio. Padova, 25 ottobre 2022 ‐
Un importante e recentissimo sviluppo sul funzionamento del sistema
immunitario nel paziente oncologico si è avuto con 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. Il cancro dell'endometrio, che si forma nel rivestimento interno dell'utero, è tra i più
frequenti tumori femminili (5/6% di tutti i tumori femminili e terza neoplasia più frequente nelle donne tra i 50/70
anni). 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. Così Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova: Tra le neoplasie ginecologiche il carcinoma endometriale
sta mantenendo un trend in aumento come incidenza. Per anni le opzioni terapeutiche hanno visto la chemioterapia a
base di platino in prima linea, senza uno standard come trattamento di seconda linea. Lo scenario sta drasticamente
cambiando grazie agli avanzamenti nella diagnostica molecolare, che oggi permettono di individuare sottotipi a
prognosi diversa e per i quali si prospettano opportunità terapeutiche diverse. Il corretto inquadramento prognostico
consente, infatti, di massimizzare il beneficio terapeutico per i pazienti a rischio intermedio alto, e di ridurre
l'esposizione al rischio di effetti collaterali i pazienti a basso rischio. Anche per quanto riguarda il trattamento della
malattia in fase avanzata l'individuazione di target molecolari ha portato importanti miglioramenti nello scenario
terapeutico. In particolare è possibile oggi individuare pazienti che possono beneficiare dell'immunoterapia. Abbiamo
oggi un inibitore dei check point immunitari in regime di rimborsabilità per i  pazienti con instabilità
microsatellitare/deficit del mismatch repair come trattamento di seconda linea. Questa strategia è attualmente in
studio anche come trattamento di prima linea. Ci sono poi studi di combinazione volti ad ampliare la proporzione di
pazienti che possano beneficiare dell'immunoterapia attraverso strategie di combinazione volte ad aumentare
l'immunogenicità tumorale. Per Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Consiglio Regionale del Veneto: È
indubbio che, a fronte di numeri importanti in relazione alle persone che ogni anno vengono colpite da tumore, è
necessario compiere ogni sforzo possibile per sostenere la ricerca scientifica, ma anche per garantire le migliori cure
possibili. Proprio in quest'ottica mi preme ricordare che in Veneto, più di 8 anni fa, si è sviluppata la Rete Oncologica
Veneta, volta a garantire su tutto il territorio l'eccellenza delle cure e le stesse possibilità d'accesso ad ogni cittadino
veneto che ne abbia bisogno, ma anche orientata a sostenere il lavoro di ricerca clinica, l'utilizzo di macchinari
all'avanguardia e medicinali di ultimissima generazione. Soddisfatta Petra De Zanet, Presidente Acto Triveneto:
L'immunoterapia è un grande traguardo per le donne che fino ad ora purtroppo, non avevano speranza per quanto
riguarda il tumore dell'endometrio. Come Associazione ci mettiamo in campo aiutando queste donne che si trovano
immerse in questa sfortunata patologia, cercando di star loro vicino e indirizzandole verso i centri d'eccellenza. Centri
d'eccellenza che fanno la differenza per queste donne anche attraverso queste terapie innovative. 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 Depositate le motivazioni della gup Cardillo che ha
condannato all'ergastolo Vincenzo il figlio di Nitto accusato di essere l'ideatore e il mandante dell'uccisione del cugino
Angelo Sul tavolo l'accordo di 600 milioni l'anno per la retrocessione delle accise Sarà a chilometro zero per
manodopera, imprese e materiali locali, riciclo di materie da costruzione, risparmio energetico e creazione di indotto.
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 Il decesso è avvenuto a Las Palmas 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
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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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Cancro all’endometrio: passi da gigante nel trattamento,
grazie agli avanzamenti nella diagnostica molecolare

(Adnkronos) –
Petra De Zanet, Presidente Acto Triveneto: “L’immunoterapia è un grande traguardo per le donne che fino ad ora, purtroppo, non avevano speranze per quanto riguarda il
tumore dell’endometrio”.
 

Padova, 25 ottobre 2022 – Un importante e recentissimo sviluppo sul funzionamento del sistema immunitario nel paziente oncologico si è avuto con 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.
 

Il cancro dell’endometrio, che si forma nel rivestimento interno dell’utero, è tra i più frequenti tumori femminili (5/6% di tutti i tumori femminili e terza neoplasia più
frequente nelle donne tra i 50/70 anni). 

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.  

Si è parlato di questo, e di molto altro, nel corso dell’evento “IMMUNONCOLOGIA AL FEMMINILE – FOCUS ON CARCINOMA ENDOMETRIALE VENETO,
TRENTINO-ALTO ADIGE, FRIULI-VENEZIA GIULIA”, promosso da
Motore Sanità
con il contributo incondizionato di GSK.
 

Così Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova: “Tra le neoplasie ginecologiche il
carcinoma endometriale sta mantenendo un trend in aumento come incidenza. Per anni le opzioni terapeutiche hanno visto la chemioterapia a base di platino in prima linea,
senza uno standard come trattamento di seconda linea. Lo scenario sta drasticamente cambiando grazie agli avanzamenti nella diagnostica molecolare, che oggi permettono
di individuare sottotipi a prognosi diversa e per i quali si prospettano opportunità terapeutiche diverse. Il corretto inquadramento prognostico consente, infatti, di
massimizzare il beneficio terapeutico per i pazienti a rischio intermedio alto, e di ridurre l’esposizione al rischio di effetti collaterali i pazienti a basso rischio. Anche per
quanto riguarda il trattamento della malattia in fase avanzata l’individuazione di target molecolari ha portato importanti miglioramenti nello scenario terapeutico. In
particolare è possibile oggi individuare pazienti che possono beneficiare dell’immunoterapia. Abbiamo oggi un inibitore dei check point immunitari in regime di
rimborsabilità per i pazienti con instabilità microsatellitare/deficit del mismatch repair come trattamento di seconda linea. Questa strategia è attualmente in studio anche
come trattamento di prima linea. Ci sono poi studi di combinazione volti ad ampliare la proporzione di pazienti che possano beneficiare dell’immunoterapia attraverso
strategie di combinazione volte ad aumentare l’immunogenicità tumorale”. 

Per Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Consiglio Regionale del Veneto: “È indubbio che, a fronte di numeri importanti in relazione alle persone che ogni anno
vengono colpite da tumore, è necessario compiere ogni sforzo possibile per sostenere la ricerca scientifica, ma anche per garantire le migliori cure possibili. Proprio in
quest’ottica mi preme ricordare che in Veneto, più di 8 anni fa, si è sviluppata la Rete Oncologica Veneta, volta a garantire su tutto il territorio l’eccellenza delle cure e le
stesse possibilità d’accesso ad ogni cittadino veneto che ne abbia bisogno, ma anche orientata a sostenere il lavoro di ricerca clinica, l’utilizzo di macchinari all’avanguardia
e medicinali di ultimissima generazione”.
 

Soddisfatta Petra De Zanet, Presidente Acto Triveneto: “L’immunoterapia è un grande traguardo per le donne che fino ad ora purtroppo, non avevano speranza per
quanto riguarda il tumore dell’endometrio. Come Associazione ci mettiamo in campo aiutando queste donne che si trovano immerse in questa sfortunata patologia,
cercando di star loro vicino e indirizzandole verso i centri d’eccellenza. Centri d’eccellenza che fanno la differenza per queste donne anche attraverso queste terapie
innovative”. 
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Cancro all'endometrio: passi da gigante nel trattamento, grazie agli
avanzamenti nella diagnostica m

(Adnkronos) ‐ Petra De Zanet, Presidente Acto Triveneto: L'immunoterapia è un grande traguardo per le donne che
fino ad ora, purtroppo, non avevano speranze per quanto riguarda il tumore dell'endometrio. Padova, 25 ottobre 2022
‐ Un importante e recentissimo sviluppo sul funzionamento del sistema immunitario nel paziente oncologico si è avuto
con 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. Il cancro dell'endometrio, che si forma nel rivestimento
interno dell'utero, è tra i più frequenti tumori femminili (5/6% di tutti i tumori femminili e terza neoplasia più
frequente nelle donne tra i 50/70 anni). 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. Si è parlato di questo, e di molto altro, nel corso
dell'evento  IMMUNONCOLOGIA AL FEMMINILE ‐ FOCUS ON CARCINOMA ENDOMETRIALE VENETO, TRENTINO‐ALTO
ADIGE, FRIULI‐VENEZIA GIULIA , promosso da Motore Sanità con il contributo incondizionato di GSK. Così Valentina
Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova:
Tra le neoplasie ginecologiche il carcinoma endometriale sta mantenendo un trend in aumento come incidenza. Per
anni le opzioni terapeutiche hanno visto la chemioterapia a base di platino in prima linea, senza uno standard come
trattamento di seconda linea. Lo scenario sta drasticamente cambiando grazie agli avanzamenti nella diagnostica
molecolare, che oggi permettono di individuare sottotipi a prognosi diversa e per i quali si prospettano opportunità
terapeutiche diverse. Il corretto inquadramento prognostico consente, infatti, di massimizzare il beneficio terapeutico
per i pazienti a rischio intermedio alto, e di ridurre l'esposizione al rischio di effetti collaterali i pazienti a basso rischio.
Anche per quanto riguarda il trattamento della malattia in fase avanzata l'individuazione di target molecolari ha
portato importanti miglioramenti nello scenario terapeutico. In particolare è possibile oggi individuare pazienti che
possono beneficiare dell'immunoterapia. Abbiamo oggi un inibitore dei check point immunitari in regime di
rimborsabilità per i pazienti con instabilità microsatellitare/deficit del mismatch repair come trattamento di seconda
linea. Questa strategia è attualmente in studio anche come trattamento di prima linea. Ci sono poi studi di
combinazione volti ad ampliare la proporzione di pazienti che possano beneficiare dell'immunoterapia attraverso
strategie di combinazione volte ad aumentare l'immunogenicità tumorale. Per Sonia Brescacin, Presidente V
Commissione Consiglio Regionale del Veneto: È indubbio che, a fronte di numeri importanti in relazione alle persone
che ogni anno vengono colpite da tumore, è necessario compiere ogni sforzo possibile per sostenere la ricerca
scientifica, ma anche per garantire le migliori cure possibili. Proprio in quest'ottica mi preme ricordare che in Veneto,
più di 8 anni fa, si è sviluppata la Rete Oncologica Veneta, volta a garantire su tutto il territorio l'eccellenza delle cure e
le stesse possibilità d'accesso ad ogni cittadino veneto che ne abbia bisogno, ma anche orientata a sostenere il lavoro
di ricerca clinica, l'utilizzo di macchinari all'avanguardia e medicinali di ultimissima generazione. Soddisfatta Petra De
Zanet, Presidente Acto Triveneto: L'immunoterapia è un grande traguardo per le donne che fino ad ora purtroppo, non
avevano speranza per quanto riguarda il tumore dell'endometrio. Come Associazione ci mettiamo in campo aiutando
queste donne che si trovano immerse in questa sfortunata patologia, cercando di star loro vicino e indirizzandole verso
i centri d'eccellenza. Centri d'eccellenza che fanno la differenza per queste donne anche attraverso queste terapie
innovative. 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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Cancro all’endometrio: passi da gigante nel
trattamento, grazie agli avanzamenti nella
diagnostica molecolare
 Pubblicato il 25 Ottobre 2022, 14:31

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Petra De Zanet, Presidente Acto Triveneto: “L’immunoterapia è un grande

traguardo per le donne che fino ad ora, purtroppo, non avevano speranze per

quanto riguarda il tumore dell’endometrio”.

 

Padova, 25 ottobre 2022 – Un importante e recentissimo sviluppo sul

funzionamento del sistema immunitario nel paziente oncologico si è avuto
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con 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.

 

Il cancro dell’endometrio, che si forma nel rivestimento interno dell’utero, è tra

i più frequenti tumori femminili (5/6% di tutti i tumori femminili e terza

neoplasia più frequente nelle donne tra i 50/70 anni). 

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.  

Si è parlato di questo, e di molto altro, nel corso dell’evento “IMMUNONCOLOGIA

AL FEMMINILE – FOCUS ON CARCINOMA ENDOMETRIALE VENETO, TRENTINO-

ALTO ADIGE, FRIULI-VENEZIA GIULIA”, promosso da

Motore Sanità

con il contributo incondizionato di GSK.

 

Così Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di

Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova: “Tra le neoplasie

ginecologiche il carcinoma endometriale sta mantenendo un trend in

aumento come incidenza. Per anni le opzioni terapeutiche hanno visto la

chemioterapia a base di platino in prima linea, senza uno standard come

trattamento di seconda linea. Lo scenario sta drasticamente cambiando grazie

agli avanzamenti nella diagnostica molecolare, che oggi permettono di

individuare sottotipi a prognosi diversa e per i quali si prospettano

opportunità terapeutiche diverse. Il corretto inquadramento prognostico

consente, infatti, di massimizzare il beneficio terapeutico per i pazienti a

rischio intermedio alto, e di ridurre l’esposizione al rischio di effetti collaterali

i pazienti a basso rischio. Anche per quanto riguarda il trattamento della

malattia in fase avanzata l’individuazione di target molecolari ha portato

importanti miglioramenti nello scenario terapeutico. In particolare è possibile

oggi individuare pazienti che possono beneficiare dell’immunoterapia.
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Abbiamo oggi un inibitore dei check point immunitari in regime di

rimborsabilità per i pazienti con instabilità microsatellitare/deficit del

mismatch repair come trattamento di seconda linea. Questa strategia è

attualmente in studio anche come trattamento di prima linea. Ci sono poi

studi di combinazione volti ad ampliare la proporzione di pazienti che possano

beneficiare dell’immunoterapia attraverso strategie di combinazione volte ad

aumentare l’immunogenicità tumorale”. 

Per Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Consiglio Regionale del

Veneto: “È indubbio che, a fronte di numeri importanti in relazione alle

persone che ogni anno vengono colpite da tumore, è necessario compiere ogni

sforzo possibile per sostenere la ricerca scientifica, ma anche per garantire le

migliori cure possibili. Proprio in quest’ottica mi preme ricordare che in

Veneto, più di 8 anni fa, si è sviluppata la Rete Oncologica Veneta, volta a

garantire su tutto il territorio l’eccellenza delle cure e le stesse possibilità

d’accesso ad ogni cittadino veneto che ne abbia bisogno, ma anche orientata a

sostenere il lavoro di ricerca clinica, l’utilizzo di macchinari all’avanguardia e

medicinali di ultimissima generazione”.

 

Soddisfatta Petra De Zanet, Presidente Acto Triveneto: “L’immunoterapia è un

grande traguardo per le donne che fino ad ora purtroppo, non avevano

speranza per quanto riguarda il tumore dell’endometrio. Come Associazione ci

mettiamo in campo aiutando queste donne che si trovano immerse in questa

sfortunata patologia, cercando di star loro vicino e indirizzandole verso i centri

d’eccellenza. Centri d’eccellenza che fanno la differenza per queste donne

anche attraverso queste terapie innovative”. 
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(Adnkronos) –

Petra De Zanet, Presidente Acto Triveneto: “L’immunoterapia è un grande traguardo

per le donne che fino ad ora, purtroppo, non avevano speranze per quanto riguarda il

tumore dell’endometrio”.

 

Pubblicità

Padova, 25 ottobre 2022 – Un importante e recentissimo sviluppo sul funzionamento

del sistema immunitario nel paziente oncologico si è avuto con 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.

 

Il cancro dell’endometrio, che si forma nel rivestimento interno dell’utero, è tra i più

frequenti tumori femminili (5/6% di tutti i tumori femminili e terza neoplasia più

frequente nelle donne tra i 50/70 anni). 

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.  

Si è parlato di questo, e di molto altro, nel corso dell’evento “IMMUNONCOLOGIA AL

FEMMINILE – FOCUS ON CARCINOMA ENDOMETRIALE VENETO, TRENTINO-ALTO

ADIGE, FRIULI-VENEZIA GIULIA”, promosso da

Motore Sanità

con il contributo incondizionato di GSK.

 

Così Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di

Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova: “Tra le neoplasie
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ginecologiche il carcinoma endometriale sta mantenendo un trend in aumento come

incidenza. Per anni le opzioni terapeutiche hanno visto la chemioterapia a base di

platino in prima linea, senza uno standard come trattamento di seconda linea. Lo

scenario sta drasticamente cambiando grazie agli avanzamenti nella diagnostica

molecolare, che oggi permettono di individuare sottotipi a prognosi diversa e per i

quali si prospettano opportunità terapeutiche diverse. Il corretto inquadramento

prognostico consente, infatti, di massimizzare il beneficio terapeutico per i pazienti a

rischio intermedio alto, e di ridurre l’esposizione al rischio di effetti collaterali i pazienti

a basso rischio. Anche per quanto riguarda il trattamento della malattia in fase

avanzata l’individuazione di target molecolari ha portato importanti miglioramenti

nello scenario terapeutico. In particolare è possibile oggi individuare pazienti che

possono beneficiare dell’immunoterapia. Abbiamo oggi un inibitore dei check point

immunitari in regime di rimborsabilità per i pazienti con instabilità

microsatellitare/deficit del mismatch repair come trattamento di seconda linea.

Questa strategia è attualmente in studio anche come trattamento di prima linea. Ci

sono poi studi di combinazione volti ad ampliare la proporzione di pazienti che

possano beneficiare dell’immunoterapia attraverso strategie di combinazione volte ad

aumentare l’immunogenicità tumorale”. 

Per Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Consiglio Regionale del Veneto: “È

indubbio che, a fronte di numeri importanti in relazione alle persone che ogni anno

vengono colpite da tumore, è necessario compiere ogni sforzo possibile per

sostenere la ricerca scientifica, ma anche per garantire le migliori cure possibili. Proprio

in quest’ottica mi preme ricordare che in Veneto, più di 8 anni fa, si è sviluppata la

Rete Oncologica Veneta, volta a garantire su tutto il territorio l’eccellenza delle cure e

le stesse possibilità d’accesso ad ogni cittadino veneto che ne abbia bisogno, ma

anche orientata a sostenere il lavoro di ricerca clinica, l’utilizzo di macchinari

all’avanguardia e medicinali di ultimissima generazione”.

 

Soddisfatta Petra De Zanet, Presidente Acto Triveneto: “L’immunoterapia è un grande

traguardo per le donne che fino ad ora purtroppo, non avevano speranza per quanto

riguarda il tumore dell’endometrio. Come Associazione ci mettiamo in campo

aiutando queste donne che si trovano immerse in questa sfortunata patologia,

cercando di star loro vicino e indirizzandole verso i centri d’eccellenza. Centri

d’eccellenza che fanno la differenza per queste donne anche attraverso queste terapie

innovative”. 
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Cancro all’endometrio: passi da gigante
nel trattamento, grazie agli avanzamenti
nella diagnostica molecolare

di Adnkronos

(Adnkronos) - Petra De Zanet, Presidente Acto Triveneto: “L'immunoterapia è un

grande traguardo per le donne che fino ad ora, purtroppo, non avevano speranze

per quanto riguarda il tumore dell'endometrio”. Padova, 25 ottobre 2022 - Un

importante e recentissimo sviluppo sul funzionamento del sistema immunitario

nel paziente oncologico si è avuto con 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. Il

cancro dell'endometrio, che si forma nel rivestimento interno dell’utero, è tra i più

frequenti tumori femminili (5/6% di tutti i tumori femminili e terza neoplasia più

frequente nelle donne tra i 50/70 anni). 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. Si è parlato

di questo, e di molto altro, nel corso dell’evento “IMMUNONCOLOGIA AL

FEMMINILE - FOCUS ON CARCINOMA ENDOMETRIALE VENETO, TRENTINO-

ALTO ADIGE, FRIULI-VENEZIA GIULIA”, promosso daMotore Sanitàcon il contributo

incondizionato di GSK. Così Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore

della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova: “Tra le

neoplasie ginecologiche il carcinoma endometriale sta mantenendo un trend in

aumento come incidenza. Per anni le opzioni terapeutiche hanno visto la

chemioterapia a base di platino in prima linea, senza uno standard come

trattamento di seconda linea. Lo scenario sta drasticamente cambiando grazie

agli avanzamenti nella diagnostica molecolare, che oggi permettono di individuare

sottotipi a prognosi diversa e per i quali si prospettano opportunità terapeutiche

diverse. Il corretto inquadramento prognostico consente, infatti, di massimizzare il

beneficio terapeutico per i pazienti a rischio intermedio alto, e di ridurre

l'esposizione al rischio di effetti collaterali i pazienti a basso rischio. Anche per

quanto riguarda il trattamento della malattia in fase avanzata l’individuazione di
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target molecolari ha portato importanti miglioramenti nello scenario terapeutico.

In particolare è possibile oggi individuare pazienti che possono beneficiare

dell’immunoterapia. Abbiamo oggi un inibitore dei check point immunitari in

regime di rimborsabilità per i pazienti con instabilità microsatellitare/deficit del

mismatch repair come trattamento di seconda linea. Questa strategia è

attualmente in studio anche come trattamento di prima linea. Ci sono poi studi di

combinazione volti ad ampliare la proporzione di pazienti che possano beneficiare

dell’immunoterapia attraverso strategie di combinazione volte ad aumentare

l’immunogenicità tumorale”. Per Sonia Brescacin, Presidente V Commissione

Consiglio Regionale del Veneto: “È indubbio che, a fronte di numeri importanti in

relazione alle persone che ogni anno vengono colpite da tumore, è necessario

compiere ogni sforzo possibile per sostenere la ricerca scientifica, ma anche per

garantire le migliori cure possibili. Proprio in quest’ottica mi preme ricordare che in

Veneto, più di 8 anni fa, si è sviluppata la Rete Oncologica Veneta, volta a garantire

su tutto il territorio l’eccellenza delle cure e le stesse possibilità d’accesso ad ogni

cittadino veneto che ne abbia bisogno, ma anche orientata a sostenere il lavoro di

ricerca clinica, l’utilizzo di macchinari all’avanguardia e medicinali di ultimissima

generazione”. Soddisfatta Petra De Zanet, Presidente Acto Triveneto:

“L'immunoterapia è un grande traguardo per le donne che fino ad ora purtroppo,

non avevano speranza per quanto riguarda il tumore dell'endometrio. Come

Associazione ci mettiamo in campo aiutando queste donne che si trovano

immerse in questa sfortunata patologia, cercando di star loro vicino e

indirizzandole verso i centri d'eccellenza. Centri d'eccellenza che fanno la

differenza per queste donne anche attraverso queste terapie innovative”. Ufficio

stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle – Cell. 320

0981950 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114www.motoresanita.it
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLONOTIZIE

(Adnkronos) - Petra De Zanet, Presidente Acto Triveneto: “L'immunoterapia è

un grande traguardo per le donne che fino ad ora, purtroppo, non avevano

speranze per quanto riguarda il tumore dell'endometrio”.

Padova, 25 ottobre 2022 - Un importante e recentissimo sviluppo sul

funzionamento del sistema immunitario nel paziente oncologico si è avuto con

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. 

Il cancro dell'endometrio, che si forma nel rivestimento interno dell’utero, è tra

i più frequenti tumori femminili (5/6% di tutti i tumori femminili e terza

neoplasia più frequente nelle donne tra i 50/70 anni).

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. 

Si è parlato di questo, e di molto altro, nel corso dell’evento

“IMMUNONCOLOGIA AL FEMMINILE - FOCUS ON CARCINOMA

ENDOMETRIALE VENETO, TRENTINO-ALTO ADIGE, FRIULI-VENEZIA

GIULIA”, promosso daMotore Sanitàcon il contributo incondizionato di GSK.

Così Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di

Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova: “Tra le neoplasie

ginecologiche il carcinoma endometriale sta mantenendo un trend in aumento

come incidenza. Per anni le opzioni terapeutiche hanno visto la chemioterapia

a base di platino in prima linea, senza uno standard come trattamento di
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seconda linea. Lo scenario sta drasticamente cambiando grazie agli

avanzamenti nella diagnostica molecolare, che oggi permettono di individuare

sottotipi a prognosi diversa e per i quali si prospettano opportunità

terapeutiche diverse. Il corretto inquadramento prognostico consente, infatti,

di massimizzare il beneficio terapeutico per i pazienti a rischio intermedio alto,

e di ridurre l'esposizione al rischio di effetti collaterali i pazienti a basso rischio.

Anche per quanto riguarda il trattamento della malattia in fase avanzata

l’individuazione di target molecolari ha portato importanti miglioramenti nello

scenario terapeutico. In particolare è possibile oggi individuare pazienti che

possono beneficiare dell’immunoterapia. Abbiamo oggi un inibitore dei check

point immunitari in regime di rimborsabilità per i pazienti con instabilità

microsatellitare/deficit del mismatch repair come trattamento di seconda

linea. Questa strategia è attualmente in studio anche come trattamento di

prima linea. Ci sono poi studi di combinazione volti ad ampliare la proporzione

di pazienti che possano beneficiare dell’immunoterapia attraverso strategie di

combinazione volte ad aumentare l’immunogenicità tumorale”.

Per Sonia Brescacin, Presidente V Commissione Consiglio Regionale del

Veneto: “È indubbio che, a fronte di numeri importanti in relazione alle

persone che ogni anno vengono colpite da tumore, è necessario compiere ogni

sforzo possibile per sostenere la ricerca scientifica, ma anche per garantire le

migliori cure possibili. Proprio in quest’ottica mi preme ricordare che in

Veneto, più di 8 anni fa, si è sviluppata la Rete Oncologica Veneta, volta a

garantire su tutto il territorio l’eccellenza delle cure e le stesse possibilità

d’accesso ad ogni cittadino veneto che ne abbia bisogno, ma anche orientata a

sostenere il lavoro di ricerca clinica, l’utilizzo di macchinari all’avanguardia e

medicinali di ultimissima generazione”.

Soddisfatta Petra De Zanet, Presidente Acto Triveneto: “L'immunoterapia è

un grande traguardo per le donne che fino ad ora purtroppo, non avevano

speranza per quanto riguarda il tumore dell'endometrio. Come Associazione ci

mettiamo in campo aiutando queste donne che si trovano immerse in questa

sfortunata patologia, cercando di star loro vicino e indirizzandole verso i centri

d'eccellenza. Centri d'eccellenza che fanno la differenza per queste donne

anche attraverso queste terapie innovative”.
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