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L'oncologo, grande cambiamento terapie, parte sana corpo attacca quella malata 

Chicago, 1 giu. (AdnKronos Salute) - L'immunoterapia e' la strada ormai intrapresa dalla ricerca contro il 
cancro del polmone. E si rivela promettente anche contro quello 'dei fumatori', i cosiddetti tumori squamosi, 
legati al vizio, fra i più aggressivi all'interno della 'famiglia' dei carcinomi polmonari non a piccole cellule. E' 
quanto emerge da uno studio presentato al 51.esimo congresso della Societa' americana di oncologia clinica 
(Asco), in corso a Chicago. 

Il farmaco immunoterapico frutto della ricerca Roche e in fase di sperimentazione - secondo i risultati 
ottenuti - ha raddoppiato la probabilita' di sopravvivenza in pazienti con tumore del polmone non a piccole 
cellule, con elevati livelli di una proteina (Pdl1) che e' proprio il bersaglio della molecola. Ma l'effetto 
antitumorale e' stato ottenuto anche in presenza di concentrazioni diverse di questa proteina. "Sono dati 
molto promettenti - commenta Filippo De Marinis, direttore dell'oncologia toracica all'Ieo di Milano - che sarà 
importante confermare e approfondire con nuove analisi. Per i tumori squamosi legati al fumo, che non 
rispondono alla chemio e sono operabili solo se piccoli, e' un passo avanti che da' un grande motivo di 
speranza". 

Per l'oncologo, con l'avvento dell'immunoterapia "si sancisce un profondo cambiamento nel trattamento del 
cancro del polmone, che fa 45 mila morti l'anno in Italia. Un cambiamento che e' solo all'inizio, ma dara' 
risultati sempre piu' concreti nei prossimi 5 anni. Questi farmaci si attaccano ai recettori con cui il tumore 
inibisce il sistema immunitario, lo liberano e lo rimettono in moto contro il nemico cancro. E' la parte sana 
dell'organismo che attacca quella malata". (segue) (segue) 

(Mad/AdnKronos Salute) 
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(AdnKronos Salute) - Due studi presentati all'Asco hanno valutato l'effetto di un farmaco a bersaglio 
molecolare (alectinib) contro una particolare forma di carcinoma polmonare non a piccole cellule, 
caratterizzata da un'alterazione molecolare dovuta all'inversione di due oncogeni. 

"Rappresenta il 5-7% di questi tumori, non e' legato al fumo - spiega Lucio Crinò, direttore di Oncologia 
medica dell'azienda ospedaliera di Perugia - che colpisce persone giovani. Il principale problema nell'efficacia 
dei trattamenti utilizzati e' la difficolta' a penetrare nel sistema nervoso centrale, dove si rifugiano le cellule 
tumorali colpite dalla chemio e possono poi manifestarsi a distanza di anni. Non raggiungendo concentrazioni 
efficaci in quest'area, i farmaci non riescono a impedire la formazione di metastasi ossee". 

Un 'tallone d'Achille' che sembrerebbe non avere la nuova molecola, "che agisce in maniera diversa - 
prosegue l'esperto - Dagli studi emergono una risposta terapeutica nel 50% dei pazienti in cui era fallito il 
trattamento di prima linea con un altro farmaco della stessa famiglia, gli inibitori della tirosin-chinasi, e 
risposte sulle metastasi al cervello nel 60% dei casi, indipendentemente dalla radioterapia". 

(Mad/AdnKronos Salute) 
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Arriva terapia mirata contro cancro fumatori

Arriva una terapia mirata contro il cancro dei
fumatori
Raddoppia probabilità sopravvivenza
01 giugno, 12:38

Arriva una nuova terapia mirata efficace contro il 'cancro dei fumatori': si tratta del tumore al polmone
non a piccole cellule squamoso, ovvero la forma più aggressiva e legata al fumo di sigaretta. Una
bella notizia che apre la strada ad un possibile trattamento contro una forma di neoplasia ad oggi
molto difficile da curare. I dati arrivano da un nuovo studio presentato al 51/mo congresso della
Società americana di oncologia clinica (Asco).

"Contro questo tipo di tumore - spiega Filippo De Marinis, direttore Oncologia toracica dell'Istituto
europeo di oncologia di Milano - le armi terapeutiche sono ridotte ed i farmaci in uso sono ancora
quelli degli anni '90; non vi era cioè alcun farmaco innovativo disponibile. Quella presentata all'Asco è
la prima molecola di immunoterapia, che punta a risvegliare il sistema immunitario, utilizzabile in
modo mirato contro questo tumore dei fumatori. Oggi l'avere trovato un'arma nuova è un passo
avanti importante". Lo studio in questione (Poplar) ha infatti dimostrato che la molecola
immunoterapica Mpdl3280a ha raddoppiato le probabilità di sopravvivenza rispetto alla
chemioterapia. E' emerso, spiega l'esperto, come la nuova molecola "abbia fatto registrare una
diminuzione del tasso di mortalità del 53% in questi pazienti precedentemente già trattati". Lo scorso
febbraio questa terapia ha ricevuto la designazione di 'terapia fortemente innovativa' per il
trattamento dei pazienti da parte dell'ente regolatorio per i farmaci statunitense Fda.

Altri due studi presentati, ha inoltre annunciato il direttore dell'Oncologia medica dell'azienda
ospedaliera di Perugia, Lucio Crinò, "hanno poi dimostrato l'efficacia di una nuova terapia a bersaglio
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molecolare contro una forma di tumore al polmone caratterizzata da una mutazione genica
specifica, tipica dei pazienti più giovani e non fumatori". I risultati dei due studi indicano infatti che la
nuova molecola Alectinib ha dimostrato di ridurre la massa tumorale in quasi la metà dei pazienti, e
di ridurre i tumori anche nei pazienti il cui cancro si era diffuso al sistema nervoso centrale. Questo,
ha evidenziato Crinò, "si conferma come uno dei farmaci più promettenti per questi pazienti in
termini di efficacia, costo-beneficio e di minor tossicità. Fondamentale anche l'effetto contro le lesioni
del sistema nervoso centrale che, in questi pazienti, rappresentano la principale causa di fallimento
della terapia tradizionale". Anche a questa nuova terapia è stata concessa dalla Fda la designazione
di 'terapia fortemente innovativa'.
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Ansa 

>ANSA-FOCUS/ Tumori: arriva terapia mirata contro cancro fumatori 

Raddoppia probabilita' sopravvivenza (ANSA) - CHICAGO, 1 GIU - Arriva una nuova terapia mirata efficace 
contro il 'cancro dei fumatori': si tratta del tumore al polmone non a piccole cellule squamoso, ovvero la 
forma piu' aggressiva e legata al fumo di sigaretta. Una bella notizia che apre la strada ad un possibile 
trattamento contro una forma di neoplasia ad oggi molto difficile da curare. I dati arrivano da un nuovo 
studio presentato al 51/mo congresso della Societa' americana di oncologia clinica (Asco). 

"Contro questo tipo di tumore - spiega Filippo De Marinis, direttore Oncologia toracica dell'Istituto europeo di 
oncologia di Milano - le armi terapeutiche sono ridotte ed i farmaci in uso sono ancora quelli degli anni '90; 
non vi era cioe' alcun farmaco innovativo disponibile. Quella presentata all'Asco e' la prima molecola di 
immunoterapia, che punta a risvegliare il sistema immunitario, utilizzabile in modo mirato contro questo 
tumore dei fumatori. Oggi l'avere trovato un'arma nuova e' un passo avanti importante".  

Lo studio in questione (Poplar) ha infatti dimostrato che la molecola immunoterapica Mpdl3280a ha 
raddoppiato le probabilita' di sopravvivenza rispetto alla chemioterapia. E' emerso, spiega l'esperto, come la 
nuova molecola "abbia fatto registrare una diminuzione del tasso di mortalita' del 53% in questi pazienti 
precedentemente gia' trattati". Lo scorso febbraio questa terapia ha ricevuto la designazione di 'terapia 
fortemente innovativa' per il trattamento dei pazienti da parte dell'ente regolatorio per i farmaci statunitense 
Fda. 

Altri due studi presentati, ha inoltre annunciato il direttore dell'Oncologia medica dell'azienda ospedaliera di 
Perugia, Lucio Crino', "hanno poi dimostrato l'efficacia di una nuova terapia a bersaglio molecolare contro 
una forma di tumore al polmone caratterizzata da una mutazione genica specifica, tipica dei pazienti piu' 
giovani e non fumatori". I risultati dei due studi indicano infatti che la nuova molecola Alectinib ha dimostrato 
di ridurre la massa tumorale in quasi la meta' dei pazienti, e di ridurre i tumori anche nei pazienti il cui 
cancro si era diffuso al sistema nervoso centrale. Questo, ha evidenziato Crino', "si conferma come uno dei 
farmaci piu' promettenti per questi pazienti in termini di efficacia, costo-beneficio e di minor tossicita'. 
Fondamentale anche l'effetto contro le lesioni del sistema nervoso centrale che, in questi pazienti, 
rappresentano la principale causa di fallimento della terapia tradizionale". Anche a questa nuova terapia e' 
stata concessa dalla Fda la designazione di 'terapia fortemente innovativa'.(ANSA). 
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CHICAGO – Arriva una nuova terapia mirata efficace

contro il ‘cancro dei fumatori’, il tumore al

polmone non a piccole cellule squamoso, ovvero la

forma più aggressiva e legata al fumo di sigaretta.

Una bella notizia che apre la strada ad un possibile

trattamento contro una forma di neoplasia ad oggi

molto difficile da curare.

I dati arrivano da un nuovo studio presentato

all’ultimo congresso della Società americana di

oncologia clinica (Asco). Lo studio in questione

(Poplar) ha dimostrato che la molecola

immunoterapica Mpdl3280a ha raddoppiato le

probabilità di sopravvivenza rispetto alla

chemioterapia. La nuova molecola abbassa il tasso

di mortalità del 53% in questi pazienti

precedentemente già trattati.

“Contro questo tipo di tumore – spiega Filippo De

Marinis, direttore Oncologia toracica dell’Istituto

europeo di oncologia di Milano – le armi

terapeutiche sono ridotte ed i farmaci in uso sono

ancora quelli degli anni ’90; non vi era cioè alcun

farmaco innovativo disponibile. Quella presentata

all’Asco è la prima molecola di immunoterapia, che

punta a risvegliare il sistema immunitario,

utilizzabile in modo mirato contro questo tumore dei

fumatori. Oggi l’avere trovato un’arma nuova è un

passo avanti importante”.

Altri due studi presentati hanno poi dimostrato

l’efficacia di una nuova terapia a bersaglio

molecolare contro una forma di tumore al polmone

caratterizzata da una mutazione genica specifica,

tipica dei pazienti più giovani e non fumatori.

I risultati dei due studi indicano infatti che la nuova

molecola Alectinib ha dimostrato di ridurre la massa

tumorale in quasi la metà dei pazienti, e di ridurre i

tumori anche nei pazienti il cui cancro si era diffuso

al sistema nervoso centrale. Questo si conferma

come uno dei farmaci più promettenti per questi

pazienti in termini di efficacia, costo-beneficio e di

minor tossicità. Fondamentale anche l’effetto contro

le lesioni del sistema nervoso centrale che, in

questi pazienti, rappresentano la principale causa di

fallimento della terapia tradizionale. Anche a questa

nuova terapia è stata concessa dalla Fda la

designazione di ‘terapia fortemente innovativa’.
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Tumore polmone, nuova immunoterapia dimezza la
mortalità

Commentigiu 1, 2015  |   Generale

Home  \  Tumore polmone, nuova immunoterapia dimezza la mortalità

ROMA – Arriva una nuova terapia mirata efficace contro il ‘cancro dei fumatori’: si tratta del tumore al
polmone non a piccole cellule squamoso, ovvero la forma più aggressiva e legata al fumo di sigaretta.
La buona notizia, che apre la strada a un possibile trattamento contro una forma di neoplasia ad oggi
molto difficile da curare, arriva da un nuovo studio presentato al 51° congresso della Società
americana di oncologia clinica (Asco) in corso a Chicago.

“Contro questo tipo di tumore – spiega Filippo De Marinis, direttore di Oncologia toracica dell’Istituto
europeo di oncologia di Milano – le armi terapeutiche sono ridotte e i farmaci in uso sono ancora quelli
degli anni ’90; non vi era cioè alcun farmaco innovativo disponibile. Quella presentata all’Asco è la
prima molecola di immunoterapia, che punta a risvegliare il sistema immunitario, utilizzabile in modo
mirato contro questo tumore dei fumatori. Oggi l’avere trovato un’arma nuova è un passo avanti
importante”.

Lo studio in questione (Poplar) ha infatti dimostrato che la molecola immunoterapica Mpdl3280a ha
raddoppiato le probabilità di sopravvivenza rispetto alla chemioterapia. E’ emerso, spiega l’esperto,
come la nuova molecola “abbia fatto registrare una diminuzione del tasso di mortalità del 53% in
questi pazienti precedentemente già trattati”. Lo scorso febbraio questa terapia ha ricevuto la
designazione di ‘terapia fortemente innovativa’ per il trattamento dei pazienti da parte dell’ente
regolatorio per i farmaci statunitense, la Fda.

Altri due studi presentati, ha inoltre annunciato il direttore dell’Oncologia medica dell’azienda
ospedaliera di Perugia, Lucio Crinò, “hanno poi dimostrato l’efficacia di una nuova terapia a bersaglio
molecolare contro una forma di tumore al polmone caratterizzata da una mutazione genica specifica,
tipica dei pazienti più giovani e non fumatori”. I risultati dei due studi indicano infatti che la nuova
molecola Alectinib ha dimostrato di ridurre la massa tumorale in quasi la metà dei pazienti, e di
ridurre i tumori anche nei pazienti in cui il cancro si era diffuso al sistema nervoso centrale.

Questo, ha evidenziato Crinò, “si conferma come uno dei farmaci più promettenti per questi pazienti in
termini di efficacia, costo-beneficio e di minor tossicità. Fondamentale anche l’effetto contro le lesioni
del sistema nervoso centrale che, in questi pazienti, rappresentano la principale causa di fallimento
della terapia tradizionale”. Anche a questa nuova terapia è stata concessa dalla Fda la designazione di
‘terapia fortemente innovativa’.

Article source:
http://www.repubblica.it/salute/ricerca/2015/06/01/news/tumore_polmone_fumatori_nuova_cura_da_immunoterapia_mirata-
115816521/
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Arriva una terapia mirata contro il cancro dei fumatori

Commentigiu 2, 2015  |   Generale

Home  \  Arriva una terapia mirata contro il cancro dei fumatori

Arriva una nuova terapia mirata efficace contro il ‘cancro dei fumatori’: si tratta del tumore al polmone
non a piccole cellule squamoso, ovvero la forma più aggressiva e legata al fumo di sigaretta. Una bella
notizia che apre la strada ad un possibile trattamento contro una forma di neoplasia ad oggi molto
difficile da curare. I dati arrivano da un nuovo studio presentato al 51/mo congresso della Società
americana di oncologia clinica (Asco).

“Contro questo tipo di tumore – spiega Filippo De Marinis, direttore Oncologia toracica dell’Istituto
europeo di oncologia di Milano – le armi terapeutiche sono ridotte ed i farmaci in uso sono ancora
quelli degli anni ’90; non vi era cioè alcun farmaco innovativo disponibile. Quella presentata all’Asco è
la prima molecola di immunoterapia, che punta a risvegliare il sistema immunitario, utilizzabile in
modo mirato contro questo tumore dei fumatori. Oggi l’avere trovato un’arma nuova è un passo avanti
importante”. Lo studio in questione (Poplar) ha infatti dimostrato che la molecola immunoterapica
Mpdl3280a ha raddoppiato le probabilità di sopravvivenza rispetto alla chemioterapia. E’ emerso,
spiega l’esperto, come la nuova molecola “abbia fatto registrare una diminuzione del tasso di mortalità
del 53% in questi pazienti precedentemente già trattati”. Lo scorso febbraio questa terapia ha ricevuto
la designazione di ‘terapia fortemente innovativa’ per il trattamento dei pazienti da parte dell’ente
regolatorio per i farmaci statunitense Fda.

Altri due studi presentati, ha inoltre annunciato il direttore dell’Oncologia medica dell’azienda
ospedaliera di Perugia, Lucio Crinò, “hanno poi dimostrato l’efficacia di una nuova terapia a bersaglio
molecolare contro una forma di tumore al polmone caratterizzata da una mutazione genica specifica,
tipica dei pazienti più giovani e non fumatori”. I risultati dei due studi indicano infatti che la nuova
molecola Alectinib ha dimostrato di ridurre la massa tumorale in quasi la metà dei pazienti, e di
ridurre i tumori anche nei pazienti il cui cancro si era diffuso al sistema nervoso centrale. Questo, ha
evidenziato Crinò, “si conferma come uno dei farmaci più promettenti per questi pazienti in termini di
efficacia, costo-beneficio e di minor tossicità. Fondamentale anche l’effetto contro le lesioni del
sistema nervoso centrale che, in questi pazienti, rappresentano la principale causa di fallimento della
terapia tradizionale”. Anche a questa nuova terapia è stata concessa dalla Fda la designazione di
‘terapia fortemente innovativa’.

Article source:
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/medicina/2015/06/01/tumoriarriva-terapia-
mirata-contro-cancro-fumatori_6da368f7-7a20-43b3-864b-0ef1fbcb1397.html
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“Cancro dei fumatori”, arriva una terapia
mirata

Arriva una nuova terapia mirata efficace contro il “cancro dei fumatori”: si tratta del tumore al polmone
non a piccole cellule squamoso, ovvero la forma più aggressiva e legata l fumo di sigaretta. Una notizia
che apre la strada ad un possibile trattamento contro una forma di neoplasia ad oggi molto difficile da
curare. I dati arrivano da un nuovo studio presentato al congresso della Società americana di oncologia
clinica (Asco) in corso a Chicago. 

«Contro questo tipo di tumore - spiega Filippo De Marinis, direttore di Oncologia toracica dell'Istituto
europeo di oncologia di Milano - le armi terapeutiche sono ridotte ed i farmaci in uso sono ancora quelli
degli anni '90. Non vi era, cioè, alcun farmaco innovativo disponibile. Quella presentata all'Asco è la
prima molecola di immunoterapia che punta a risvegliare il sistema immunitario utilizzabile in modo
mirato contro questo tumore dei fumatori. Oggi l'aver trovato un'arma nuova è un passo importante in
avanti importante».

Lo studio in questione (Poplar) ha infatti dimostrato che la molecole immunoterapica Mpdl3280a ha
raddoppiato le probabilità di sopravvivenza rispetto alla chemioterapia. E' emerso, spiega l'oncologo,
come la nuova molecola «abbia fatto registrare una diminuzione del tasso di mortalità del 53% in questi
pazienti precedentemente giù trattati».

Altri due studi presentati, ha annunciato il direttore dell'Oncologia medica dell'azienda ospedaliera di
Perugia Lucio Crinò, «hanno dimostrato l'efficacia di una nuova terapia a bersaglio molecolare contro una
forma di tumore al polmone caratterizzata da una mutazione genica specifica, tipica dei pazienti più
giovani e non fumatori».
I risultati dei due studi indicano, infatti, che la nuova molecola ,Alctinib, ha dimostrato di ridurre la massa
tumorale in quasi la metà dei pazienti e di ridurre i tumori anche nei pazienti il cui cancro si era diffuso al
sistema nervoso centrale.
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Cancro dei fumatori: ora c’è una nuova
terapia mirata

Importanti  evoluzioni per il cancro dei  fumatori:  ora  c’è  una

nuova  terapia mirata per   i  polmoni  che  è  stata  presentata a l

congresso oncologico dell’Asco.

La nuova terapia mirata per pazienti  fumatori  affetti  da  cancro

al polmone non a piccole cellule squamoso, il peggiore che può

affliggere  i  tabagisti, è  stata  presentata a l  51esimo  congresso

della Società americana di oncologia clinica (Asco).

"Contro questo tipo di tumore  -  chiarisce  Filippo De  Marinis,

direttore Oncologia toracica dell'Istituto europeo di oncologia di

Milano - le armi  terapeutiche  sono  ridotte  ed  i  farmaci  i n  uso

sono ancora quelli degli anni 90; non vi era cioè alcun farmaco

innovativo  disponibile.  Quella  presentata  all'Asco  è la prima

molecola  di  immunoterapia,  che  punta  a  risvegliare  il  sistema

immunitario, utilizzabile in modo mirato contro questo tumore dei

fumatori  (uno sti le di  v i ta  sano  evita  4  tumori  su  1 0). Oggi

l'avere trovato un'arma nuova è un passo avanti importante".
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Glossario

Secondo quanto emerso dalla ricerca Poplar presentata dagli

oncologi, la molecola immunoterapica Mpdl3280a è  stata  i n

grado  di  r addopp i a re   l e   chance  di sopravvivenza alla

chemioterapia. I l nuovo farmaco ha “fatto registrare una

diminuzione del tasso di mortalità del 53% in questi pazienti

precedentemente già trattati", conferma il dottor De Marinis (e i

figli dei fumatori sono più esposti a problemi di cuore). Che

chiarisce come la nuova terapia è stata dichiarata “fortemente

innovativa”, dall’Fda, l’ente americano che regola l’uso dei

farmaci.

Inoltre, come ha sottolineato Lucio Crinò, direttore del reparto

di Oncologia medica dell'azienda ospedaliera di Perugia, altri

studi "hanno poi dimostrato l'efficacia di una nuova terapia a

bersaglio molecolare contro una forma di tumore al polmone

caratterizzata da una mutazione genica specifica, tipica dei

pazienti più giovani e non fumatori" (aumenta il cancro al

polmone nelle donne). Dai due lavori è emersa l’efficacia

dell’Alectinib, capace di ridurre la massa del tumore in metà dei

pazienti. La molecola "si conferma come uno dei farmaci più

promettenti per questi pazienti in termini di efficacia, costo-

beneficio e di minor tossicità. Fondamentale anche l'effetto

contro le lesioni del sistema nervoso centrale che, in questi

pazienti, rappresentano la principale causa di fallimento della

terapia tradizionale", conclude il dottor Crinò.
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Arriva una nuova terapia mirata efficace contro il "cancro dei
fumatori": si tratta del tumore al polmone a piccole cellule
squamoso, ovvero la forma più aggressiva e legata al fumo di
sigaretta.

NUOVI STUDI

Cancro da fumo 
terapia mirata
02/06/2015

Arriva una nuova terapia mirata efficace contro il

"cancro dei fumatori": si tratta del tumore al

polmone non a piccole cellule squamoso, ovvero

la forma più aggressiva e legata al fumo di

sigaretta. Una bella notizia che apre la strada ad

un possibile trattamento contro una forma di

neoplasia ad oggi molto difficile da curare. I dati

arrivano da un nuovo studio presentato al 51/mo

congresso della Società americana di oncologia

clinica (Asco).

"Contro questo tipo di tumore - spiega Filippo De

Marinis, direttore Oncologia toracica dell'Istituto europeo di oncologia di Milano - le armi terapeutiche

sono ridotte ed i farmaci in uso sono ancora quelli degli anni '90; non vi era cioè alcun farmaco

innovativo disponibile. Quella presentata all'Asco è la prima molecola di immunoterapia, che punta a

risvegliare il sistema immunitario, utilizzabile in modo mirato contro questo tumore dei fumatori. Oggi

l'avere trovato un'arma nuova è un passo avanti importante". Lo studio in questione (Poplar) ha infatti

dimostrato che la molecola immunoterapica Mpdl3280a ha raddoppiato le probabilità di sopravvivenza

rispetto alla chemioterapia. E' emerso, spiega l'esperto, come la nuova molecola "abbia fatto registrare

una diminuzione del tasso di mortalità del 53% in questi pazienti precedentemente già trattati". Lo scorso

febbraio questa terapia ha ricevuto la designazione di 'terapia fortemente innovativa' per il trattamento dei

pazienti da parte dell'ente regolatorio per i farmaci statunitense Fda.

Altri due studi presentati, ha inoltre annunciato il direttore dell'Oncologia medica dell'azienda ospedaliera

di Perugia, Lucio Crinò, "hanno poi dimostrato l'efficacia di una nuova terapia a bersaglio molecolare

contro una forma di tumore al polmone caratterizzata da una mutazione genica specifica, tipica dei

pazienti più giovani e non fumatori". I risultati dei due studi indicano infatti che la nuova molecola Alectinib

ha dimostrato di ridurre la massa tumorale in quasi la metà dei pazienti, e di ridurre i tumori anche nei

pazienti il cui cancro si era diffuso al sistema nervoso centrale. Questo, ha evidenziato Crinò, "si

conferma come uno dei farmaci più promettenti per questi pazienti in termini di efficacia, costo-beneficio

e di minor tossicità. Fondamentale anche l'effetto contro le lesioni del sistema nervoso centrale che, in

questi pazienti, rappresentano la principale causa di fallimento della terapia tradizionale". Anche a questa

nuova terapia è stata concessa dalla Fda la designazione di 'terapia fortemente innovativa'.
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cancro da fumo, terapia mirata
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Arriva una nuova terapia mirata efficace contro il 'cancro dei
fumatori': si tratta del tumore al polmone non a piccole cellule
squamoso, ovvero la forma più aggressiva e legata al fumo di
sigaretta.

TUMORI

Cancro dei fumatori: 
una terapia mirata
02/06/2015

Arriva una nuova terapia mirata efficace contro il

'cancro dei fumatori': si tratta del tumore al

polmone non a piccole cellule squamoso, ovvero

la forma più aggressiva e legata al fumo di

sigaretta. Una bella notizia che apre la strada ad

un possibile trattamento contro una forma di

neoplasia ad oggi molto difficile da curare. I dati

arrivano da un nuovo studio presentato al 51/mo

congresso della Società americana di oncologia

clinica (Asco).

"Contro questo tipo di tumore - spiega Filippo De

Marinis, direttore Oncologia toracica dell'Istituto europeo di oncologia di Milano - le armi terapeutiche

sono ridotte ed i farmaci in uso sono ancora quelli degli anni '90; non vi era cioè alcun farmaco

innovativo disponibile. Quella presentata all'Asco è la prima molecola di immunoterapia, che punta a

risvegliare il sistema immunitario, utilizzabile in modo mirato contro questo tumore dei fumatori. Oggi

l'avere trovato un'arma nuova è un passo avanti importante". Lo studio in questione (Poplar) ha infatti

dimostrato che la molecola immunoterapica Mpdl3280a ha raddoppiato le probabilità di sopravvivenza

rispetto alla chemioterapia. E' emerso, spiega l'esperto, come la nuova molecola "abbia fatto registrare

una diminuzione del tasso di mortalità del 53% in questi pazienti precedentemente già trattati". Lo scorso

febbraio questa terapia ha ricevuto la designazione di 'terapia fortemente innovativa' per il trattamento dei

pazienti da parte dell'ente regolatorio per i farmaci statunitense Fda.

Altri due studi presentati, ha inoltre annunciato il direttore dell'Oncologia medica dell'azienda ospedaliera

di Perugia, Lucio Crinò, "hanno poi dimostrato l'efficacia di una nuova terapia a bersaglio molecolare

contro una forma di tumore al polmone caratterizzata da una mutazione genica specifica, tipica dei

pazienti più giovani e non fumatori". I risultati dei due studi indicano infatti che la nuova molecola Alectinib

ha dimostrato di ridurre la massa tumorale in quasi la metà dei pazienti, e di ridurre i tumori anche nei

pazienti il cui cancro si era diffuso al sistema nervoso centrale. Questo, ha evidenziato Crinò, "si

conferma come uno dei farmaci più promettenti per questi pazienti in termini di efficacia, costo-beneficio
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e di minor tossicità. Fondamentale anche l'effetto contro le lesioni del sistema nervoso centrale che, in

questi pazienti, rappresentano la principale causa di fallimento della terapia tradizionale". Anche a questa

nuova terapia è stata concessa dalla Fda la designazione di 'terapia fortemente innovativa'.

Tags
cancro dei fumatori, terapia mirata, tumore
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Emma Bonino annuncia "Il cancro è sparito"
Lo annunciò in diretta, a Radio Radicale. Con la voce spezzata dalla commozione, Emma Bonino,
lo scorso 12 gennaio, decise di parlare della sua ennesima battaglia, forse quella più dura della
sua vita

Così il tumore "spegne" le difese
La ricerca, pubblicata su Cancer Research, ha prima accertato il meccanismo attraverso cui il
tumore maligno sfugge al controllo del sistema immunitario e in particolare delle cellule Natural
Killer (NK); poi ha dimostrato (in laboratorio) come l'utilizzo di determinati farmaci consenta di
'rivitalizzare' le cellule NK, che tornano così ad aggredire le cellule tumorali.

Cannabis correlata al cancro ai testicoli
Un nuovo studio dell'Universita' della California Meridionale ha scoperto un link tra l'uso
ricreativo della marijuana e un aumento del rischio di sviluppare un sottotipo di cancro ai
testicoli. La ricerca e' stata descritta online su Cancer, rivista dell'American Cancer Society.

I fumatori un esercito di oltre dieci milioni
Nonostante il calo del loro numero registrato in Italia negli ultimi 15 anni (dal 31% del 1997 al
21% nel 2013), i fumatori restano un esercito di oltre 10 milioni di persone. E le donne fumatrici
crescono.

Così la bellezza diventa una medicina per l’anima
Esperti del look aiuteranno le pazienti oncologiche. Grande collaborazione degli operatori
cittadini

Sei bambini guariti da malattie "incurabili"
Dopo anni di esperimenti in laboratorio per valutare sicurezza ed efficacia della terapia genica
sulle cellule staminali del sangue, nel 2010 è partita la sperimentazione su 16 piccoli pazienti da
tutto il mondo

Un dipinto per guarire in terapia intensiva
Anche un dipinto può aiutare a guarire. Meglio se colorato e con soggetti che evocano una
quotidianità tenuta lontana dal letto di ospedale. La chiamano arte-terapia e per la prima volta
viene sperimentata in un reparto di terapia intensiva, all'ospedale di Santa Maria Nuova di
Firenze.
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Grognards

lunedì 1 giugno 2015

Arriva terapia mirata contro cancro fumatori

Arriva una nuova terapia mirata efficace contro il 'cancro dei fumatori': si tratta del tumore al
polmone non a piccole cellule squamoso, ovvero la forma più aggressiva e legata al fumo di
sigaretta. Una bella notizia che apre la strada ad un possibile trattamento contro una forma di
neoplasia ad oggi molto difficile da curare. I dati arrivano da un nuovo studio presentato al

51/mo congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco).

"Contro questo tipo di tumore - spiega Filippo De Marinis, direttore Oncologia toracica
dell'Istituto europeo di oncologia di Milano - le armi terapeutiche sono ridotte ed i farmaci in
uso sono ancora quelli degli anni '90; non vi era cioè alcun farmaco innovativo disponibile.
Quella presentata all'Asco è la prima molecola di immunoterapia, che punta a risvegliare il
sistema immunitario, utilizzabile in modo mirato contro questo tumore dei fumatori. Oggi

l'avere trovato un'arma nuova è un passo avanti importante". Lo studio in questione (Poplar)
ha infatti dimostrato che la molecola immunoterapica Mpdl3280a ha raddoppiato le

probabilità di sopravvivenza rispetto alla chemioterapia. E' emerso, spiega l'esperto, come la
nuova molecola "abbia fatto registrare una diminuzione del tasso di mortalità del 53% in

questi pazienti precedentemente già trattati". Lo scorso febbraio questa terapia ha ricevuto la
designazione di 'terapia fortemente innovativa' per il trattamento dei pazienti da parte

dell'ente regolatorio per i farmaci statunitense Fda.

Altri due studi presentati, ha inoltre annunciato il direttore dell'Oncologia medica dell'azienda
ospedaliera di Perugia, Lucio Crinò, "hanno poi dimostrato l'efficacia di una nuova terapia a

bersaglio molecolare contro una forma di tumore al polmone caratterizzata da una
mutazione genica specifica, tipica dei pazienti più giovani e non fumatori". I risultati dei due
studi indicano infatti che la nuova molecola Alectinib ha dimostrato di ridurre la massa

tumorale in quasi la metà dei pazienti, e di ridurre i tumori anche nei pazienti il cui cancro si
era diffuso al sistema nervoso centrale. Questo, ha evidenziato Crinò, "si conferma come
uno dei farmaci più promettenti per questi pazienti in termini di efficacia, costo-beneficio e di
minor tossicità. Fondamentale anche l'effetto contro le lesioni del sistema nervoso centrale

Arriva una terapia mirata contro il
cancro dei fumatori
Raddoppia probabilità sopravvivenza
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che, in questi pazienti, rappresentano la principale causa di fallimento della terapia
tradizionale". Anche a questa nuova terapia è stata concessa dalla Fda la designazione di

'terapia fortemente innovativa'.
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RICERCA

“Cancro dei fumatori”, arriva una terapia
mirata

Arriva una nuova terapia mirata efficace contro il “cancro dei fumatori”: si tratta del tumore al polmone
non a piccole cellule squamoso, ovvero la forma più aggressiva e legata l fumo di sigaretta. Una notizia
che apre la strada ad un possibile trattamento contro una forma di neoplasia ad oggi molto difficile da
curare. I dati arrivano da un nuovo studio presentato al congresso della Società americana di oncologia
clinica (Asco) in corso a Chicago. 

«Contro questo tipo di tumore - spiega Filippo De Marinis, direttore di Oncologia toracica dell'Istituto
europeo di oncologia di Milano - le armi terapeutiche sono ridotte ed i farmaci in uso sono ancora quelli
degli anni '90. Non vi era, cioè, alcun farmaco innovativo disponibile. Quella presentata all'Asco è la
prima molecola di immunoterapia che punta a risvegliare il sistema immunitario utilizzabile in modo
mirato contro questo tumore dei fumatori. Oggi l'aver trovato un'arma nuova è un passo importante in
avanti importante».

Lo studio in questione (Poplar) ha infatti dimostrato che la molecole immunoterapica Mpdl3280a ha
raddoppiato le probabilità di sopravvivenza rispetto alla chemioterapia. E' emerso, spiega l'oncologo,
come la nuova molecola «abbia fatto registrare una diminuzione del tasso di mortalità del 53% in questi
pazienti precedentemente giù trattati».

Altri due studi presentati, ha annunciato il direttore dell'Oncologia medica dell'azienda ospedaliera di
Perugia Lucio Crinò, «hanno dimostrato l'efficacia di una nuova terapia a bersaglio molecolare contro una
forma di tumore al polmone caratterizzata da una mutazione genica specifica, tipica dei pazienti più
giovani e non fumatori».
I risultati dei due studi indicano, infatti, che la nuova molecola ,Alctinib, ha dimostrato di ridurre la massa
tumorale in quasi la metà dei pazienti e di ridurre i tumori anche nei pazienti il cui cancro si era diffuso al
sistema nervoso centrale.
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RICERCA

“Cancro dei fumatori”, arriva una terapia
mirata

Arriva una nuova terapia mirata efficace contro il “cancro dei fumatori”: si tratta del tumore al polmone
non a piccole cellule squamoso, ovvero la forma più aggressiva e legata l fumo di sigaretta. Una notizia
che apre la strada ad un possibile trattamento contro una forma di neoplasia ad oggi molto difficile da
curare. I dati arrivano da un nuovo studio presentato al congresso della Società americana di oncologia
clinica (Asco) in corso a Chicago. 

«Contro questo tipo di tumore - spiega Filippo De Marinis, direttore di Oncologia toracica dell'Istituto
europeo di oncologia di Milano - le armi terapeutiche sono ridotte ed i farmaci in uso sono ancora quelli
degli anni '90. Non vi era, cioè, alcun farmaco innovativo disponibile. Quella presentata all'Asco è la
prima molecola di immunoterapia che punta a risvegliare il sistema immunitario utilizzabile in modo
mirato contro questo tumore dei fumatori. Oggi l'aver trovato un'arma nuova è un passo importante in
avanti importante».

Lo studio in questione (Poplar) ha infatti dimostrato che la molecole immunoterapica Mpdl3280a ha
raddoppiato le probabilità di sopravvivenza rispetto alla chemioterapia. E' emerso, spiega l'oncologo,
come la nuova molecola «abbia fatto registrare una diminuzione del tasso di mortalità del 53% in questi
pazienti precedentemente giù trattati».

Altri due studi presentati, ha annunciato il direttore dell'Oncologia medica dell'azienda ospedaliera di
Perugia Lucio Crinò, «hanno dimostrato l'efficacia di una nuova terapia a bersaglio molecolare contro una
forma di tumore al polmone caratterizzata da una mutazione genica specifica, tipica dei pazienti più
giovani e non fumatori».
I risultati dei due studi indicano, infatti, che la nuova molecola ,Alctinib, ha dimostrato di ridurre la massa
tumorale in quasi la metà dei pazienti e di ridurre i tumori anche nei pazienti il cui cancro si era diffuso al
sistema nervoso centrale.
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SEI IN: HOME / ALIMENTAZIONE E SALUTE / CANCRO DEI FUMATORI: IN ARRIVO NUOVA TERAPIA MIRATA

Cancro dei fumatori: in arrivo nuova terapia mirata
Ben conosciamo ormai il terribile cancro dei fumatori, il tumore al
polmone legato al fumo di sigaretta. Ma c’è una speranza relativa ad
nuovo trattamento nei confronti di questa forma neoplastica così
aggressiva. La speranza arriva da uno studio presentato al 51esimo
congresso della Società americana di oncologia clinica.

Filippo De Marinis, direttore Oncologia toracica dell’Istituto europeo di
oncologia di Milano spiega: “Contro questo tipo di tumore le armi
terapeutiche sono ridotte ed i farmaci in uso sono ancora quelli degli anni
’90; non vi era cioè alcun farmaco innovativo disponibile. Quella
presentata all’Asco è la prima molecola di immunoterapia, che punta a
risvegliare il sistema immunitario, utilizzabile in modo mirato contro
questo tumore dei fumatori. Oggi l’avere trovato un’arma nuova è un
passo avanti importante”. Grazie a questo studio (Poplar) è stato
evidenziato che la molecola immunoterapica Mpdl3280a ha raddoppiato le
probabilità di sopravvivenza rispetto alla chemioterapia. Secondo quando dichiarato dall’esperto, si è notato come la molecola:
“abbia fatto registrare una diminuzione del tasso di mortalità del 53% in questi pazienti precedentemente già trattati”. E proprio nel
Febbraio scorso questa terapia è stata definita ‘terapia fortemente innovativa’ per il trattamento dei pazienti da parte dell’ente
regolatorio per i farmaci statunitense Fda.

Tra l’altro, come dichiarato da Lucio Crinò, direttore
dell’Oncologia medica dell’azienda ospedaliera di Perugia, altri
due studi: “hanno poi dimostrato l’efficacia di una nuova
terapia a bersaglio molecolare contro una forma di tumore al
polmone caratterizzata da una mutazione genica specifica,
tipica dei pazienti più giovani e non fumatori”. Dai due studi
infatti è emerso che la nuova molecola Alectinib è stata in
grado di ridurre la massa tumorale in quasi la metà dei
pazienti, e di ridurre i tumori anche nei pazienti il cui cancro si
era diffuso al sistema nervoso centrale. Da ciò, ha
evidenziato Crinò, “si conferma come uno dei farmaci più
promettenti per questi pazienti in termini di efficacia, costo-
beneficio e di minor tossicità. Fondamentale anche l’effetto
contro le lesioni del sistema nervoso centrale che, in questi
pazienti, rappresentano la principale causa di fallimento della
terapia tradizionale”. Anche a questa nuova terapia è stata
concessa dalla Fda la designazione di ‘terapia fortemente
innovativa’.
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http://www.repubblica.it/salute/ricerca/2015/06/01/news/tumore_polmone_fumatori_nuova_cura_da_immunoter
apia_mirata-115816521/ 

 
Tumore polmone, nuova immunoterapia 
dimezza la mortalità 
Buone notizie dal congresso degli oncologi americani sulla possibile cura della forma di cancro tipica dei 
fumatori. Altri due studi, poi, aprono prospettive per la battaglia contro i tumori a mutazione genica 
specifica tipici della giovane età e dei non fumatori 

Lo leggo dopo  

 
ROMA - Arriva una nuova terapia mirata efficace contro il 'cancro dei fumatori': si tratta del tumore al 
polmone non a piccole cellule squamoso, ovvero la forma più aggressiva e legata al fumo di sigaretta. La 
buona notizia, che apre la strada a un possibile trattamento contro una forma di neoplasia ad oggi molto 
difficile da curare, arriva da un nuovo studio presentato al 51° congresso della Società americana di 
oncologia clinica (Asco) in corso a Chicago. 
 
"Contro questo tipo di tumore - spiega Filippo De Marinis, direttore di Oncologia toracica dell'Istituto 
europeo di oncologia di Milano - le armi terapeutiche sono ridotte e i farmaci in uso sono ancora quelli degli 
anni '90; non vi era cioè alcun farmaco innovativo disponibile. Quella presentata all'Asco è la prima 
molecola di immunoterapia, che punta a risvegliare il sistema immunitario, utilizzabile in modo mirato 
contro questo tumore dei fumatori. Oggi l'avere trovato un'arma nuova è un passo avanti importante". 
 
Lo studio in questione (Poplar) ha infatti dimostrato che la molecola immunoterapica Mpdl3280a ha 
raddoppiato le probabilità di sopravvivenza rispetto alla chemioterapia. E' emerso, spiega l'esperto, come 
la nuova molecola "abbia fatto registrare una diminuzione del tasso di mortalità del 53% in questi pazienti 
precedentemente già trattati". Lo scorso febbraio questa terapia ha ricevuto la designazione di 'terapia 
fortemente innovativa' per il trattamento dei pazienti da parte dell'ente regolatorio per i farmaci 
statunitense, la Fda. 
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Altri due studi presentati, ha inoltre annunciato il direttore dell'Oncologia medica dell'azienda ospedaliera di 
Perugia, Lucio Crinò, "hanno poi dimostrato l'efficacia di una nuova terapia a bersaglio molecolare contro 
una forma di tumore al polmone caratterizzata da una mutazione genica specifica, tipica dei pazienti più 
giovani e non fumatori". I risultati dei due studi indicano infatti che la nuova molecola Alectinib ha 
dimostrato di ridurre la massa tumorale in quasi la metà dei pazienti, e di ridurre i tumori anche nei pazienti 
in cui il cancro si era diffuso al sistema nervoso centrale. 
Questo, ha evidenziato Crinò, "si conferma come uno dei farmaci più promettenti per questi pazienti in 
termini di efficacia, costo-beneficio e di minor tossicità. Fondamentale anche l'effetto contro le lesioni del 
sistema nervoso centrale che, in questi pazienti, rappresentano la principale causa di fallimento della 
terapia tradizionale". Anche a questa nuova terapia è stata concessa dalla Fda la designazione di 'terapia 
fortemente innovativa'.  
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RICERCA

“Cancro dei fumatori”, arriva una terapia
mirata

Arriva una nuova terapia mirata efficace contro il “cancro dei fumatori”: si tratta del tumore al polmone
non a piccole cellule squamoso, ovvero la forma più aggressiva e legata l fumo di sigaretta. Una notizia
che apre la strada ad un possibile trattamento contro una forma di neoplasia ad oggi molto difficile da
curare. I dati arrivano da un nuovo studio presentato al congresso della Società americana di oncologia
clinica (Asco) in corso a Chicago. 

«Contro questo tipo di tumore - spiega Filippo De Marinis, direttore di Oncologia toracica dell'Istituto
europeo di oncologia di Milano - le armi terapeutiche sono ridotte ed i farmaci in uso sono ancora quelli
degli anni '90. Non vi era, cioè, alcun farmaco innovativo disponibile. Quella presentata all'Asco è la
prima molecola di immunoterapia che punta a risvegliare il sistema immunitario utilizzabile in modo
mirato contro questo tumore dei fumatori. Oggi l'aver trovato un'arma nuova è un passo importante in
avanti importante».

Lo studio in questione (Poplar) ha infatti dimostrato che la molecole immunoterapica Mpdl3280a ha
raddoppiato le probabilità di sopravvivenza rispetto alla chemioterapia. E' emerso, spiega l'oncologo,
come la nuova molecola «abbia fatto registrare una diminuzione del tasso di mortalità del 53% in questi
pazienti precedentemente giù trattati».

Altri due studi presentati, ha annunciato il direttore dell'Oncologia medica dell'azienda ospedaliera di
Perugia Lucio Crinò, «hanno dimostrato l'efficacia di una nuova terapia a bersaglio molecolare contro una
forma di tumore al polmone caratterizzata da una mutazione genica specifica, tipica dei pazienti più
giovani e non fumatori».
I risultati dei due studi indicano, infatti, che la nuova molecola ,Alctinib, ha dimostrato di ridurre la massa
tumorale in quasi la metà dei pazienti e di ridurre i tumori anche nei pazienti il cui cancro si era diffuso al
sistema nervoso centrale.
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Tumore polmone: nuova
immunoterapia aumenta
sopravvivenza
Presentata al congresso degli oncologi una nuova
terapia, mirata ed efficace, contro la più
aggressiva forma di cancro legata al fumo di
sigaretta.

Il tumore al polmone è la principale causa di morte per cancro nel mondo.

Ogni anno 1,59 milioni di persone muoiono a causa di questa patologia:

oltre 4.350 decessi al giorno in tutto il mondo.

La buone notizia per la lotta al tumore del polmone non a piccole

cellule squamoso (NSCLC), la forma più aggressiva di cancro legato al

fumo di sigaretta, arriva dai risultati di uno studio randomizzato di fase II

(POPLAR) che hanno dimostrato l’efficacia di un nuovo trattamento
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immunoterapico.

 

Lo studio, che ha arruolato 287 pazienti ed è stato presentato durante il

51° congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco),

appena concluso a Chicago, ha messo in luce non solo quanto la

molecola in sperimentazione, MPDL3280A, sia ben tollerata dai pazienti

precedentemente trattati, ma soprattutto il suo effetto di raddoppiare la

probabilità di sopravvivenza rispetto alla chemioterapia, facendo

registrare una diminuzione del tasso di mortalità del 53%.

"Contro questo tipo di tumore - ha commentato Filippo De Marinis,

Direttore Oncologia Toracica dell’Istituto europeo di oncologia di Milano

(IEO), e Past President dell’AIOT (Associazione Italiana Oncologia

Toracica) - le armi terapeutiche sono ridotte e i farmaci in uso sono

ancora quelli degli anni '90; non vi era cioè alcun farmaco innovativo

disponibile. Quella presentata all'Asco, è la prima molecola di

immunoterapia che punta a risvegliare il sistema immunitario, utilizzabile in

modo mirato contro questo tumore dei fumatori. Oggi l'avere trovato

un'arma nuova è un passo avanti importante".

 

Il miglioramento della sopravvivenza è stato osservato in qualsiasi livello

di espressione del carcinoma, anche nei più elevati di PD-L1

(programmed-death-ligand-1), come emerso da un test sviluppato da

Roche, azienda farmaceutica leader nello sviluppo di terapie innovative

per i trattamenti oncologici.

“Si tratta di dati molto promettenti che sarà importante confermare e

approfondire attraverso nuove analisi – ha commentato De Marinis –

come ad esempio lo studio OAK, di fase III randomizzato, che stiamo

portando avanti insieme al mio team e dal quale ci aspettiamo una

conferma degli importanti risultati già messi in luce dallo studio POPLAR”.

La terapia MPDL3280A aveva già ricevuto da parte della FDA (l'ente

regolatorio per i farmaci statunitense) lo scorso febbraio la designazione

di “Breakthrough Therapy”, ossia terapia fortemente innovativa.

“Nel nostro studio di MPDL3280A nel tumore al polmone

precedentemente trattato, il livello di espressione di PD-L1 è stato

correlato con un miglioramento della sopravvivenza”, ha dichiarato

Sandra Horning, MD, Chief Medical Officer e responsabile del Global

Product Development di Roche. “L'obiettivo di PD-L1 come biomarcatore

è l’individuazione dei soggetti con maggiori probabilità di ottenere un

miglioramento della sopravvivenza complessiva con MPDL3280A

somministrato da solo e dei soggetti che possono invece essere

considerati idonei per una combinazione di farmaci”. 

 

Tumore al polmone non a piccole cellule  

Il cancro al polmone può essere generalmente suddiviso in due principali

tipologie: NSCLC e carcinoma polmonare a piccole cellule. NSCLC è il tipo

più diffuso e rappresenta circa l'85% di tutti i casi.

 

MPDL3280A

MPDL3280A (noto anche come anti-PDL1 e RG7446) è un anticorpo

monoclonale in fase di sperimentazione disegnato per legarsi ad una

proteina chiamata PD-L1. Il legame a questa proteina espressa sulle

cellule tumorali e sulle cellule immunitarie infiltranti il tumore le impedisce

di legarsi a PD-1 e B7.1 sulla superficie delle cellule T. Inibendo PD-L1, la

molecola può consentire la riattivazione delle cellule T (che fanno parte

del nostro sistema immunitario), ripristinando la loro capacità di rilevare e

di attaccare in modo efficace le cellule tumorali.  
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Nuova immunoterapia contro il tumore al
polmone

E' stata presentata ieri al 51° congresso della Società

americana di oncologia clinica (Asco) la prima molecola

di immunoterapia, che punta a risvegliare il sistema

immunitario e utilizzabile in modo mirato contro tumore al

polmone non a piccole cellule squamoso. Poplar, questo

il nome dello studio presentato dal professor Filippo De

Marinis, direttore Oncologia toracica dell'Istituto europeo

di oncologia di Milano (IEO) che ha dimostrato, che la

molecola immunoterapica Mpdl3280a ha raddoppiato le

probabilità di sopravvivenza rispetto alla chemioterapia,

facendo emergere come la nuova molecola abbia registrato una diminuzione del tasso di mortalità

del 53% nei pazienti precedentemente trattati. “Più di 6.000 gli abstract ricevuti, con un incremento

del 7,5% rispetto allo scorso anno, che già aveva segnato un record. Così ha annunciato l’avvio dei

lavori il presidente Peter Paul Yu. "Il cancro non comprende solo il paziente e il medico, coinvolge

l’intera comunità di ‘caregiver’ che lavorano insieme su tutti gli aspetti del trattamento del paziente

– ha concluso Yu -. Il Congresso ASCO 2015 è un’opportunità per apprendere le strategie più

innovative che possono essere direttamente trasferite nella pratica clinica". Nella giornata

conclusiva di oggi sono stati presentati altri due studi che hanno dimostrato l'efficacia di una nuova

terapia a bersaglio molecolare contro una forma di tumore al polmone caratterizzata da una

mutazione genica specifica, tipica dei pazienti più giovani e non fumatori. Anche a questa nuova

terapia è stata concessa dalla Fda la designazione di 'terapia fortemente innovativa'.
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Nuova immunoterapia contro il tumore al 
polmone 

 

E' stata presentata ieri al 51° congresso della Società 
americana di oncologia clinica (Asco) la prima molecola di 
immunoterapia, che punta a risvegliare il sistema 
immunitario e utilizzabile in modo mirato contro tumore al 
polmone non a piccole cellule squamoso. Poplar, questo il 
nome dello studio presentato dal professor Filippo De 
Marinis, direttore Oncologia toracica dell'Istituto europeo di 
oncologia di Milano (IEO) che ha dimostrato, che la molecola 
immunoterapica Mpdl3280a ha raddoppiato le probabilità di 
sopravvivenza rispetto alla chemioterapia, facendo emergere 

come la nuova molecola abbia registrato una diminuzione del tasso di mortalità del 53% nei 
pazienti precedentemente trattati. “Più di 6.000 gli abstract ricevuti, con un incremento del 7,5% 
rispetto allo scorso anno, che già aveva segnato un record. Così ha annunciato l’avvio dei lavori il 
presidente Peter Paul Yu. "Il cancro non comprende solo il paziente e il medico, coinvolge l’intera 
comunità di ‘caregiver’ che lavorano insieme su tutti gli aspetti del trattamento del paziente – ha 
concluso Yu -. Il Congresso ASCO 2015 è un’opportunità per apprendere le strategie più 
innovative che possono essere direttamente trasferite nella pratica clinica". Nella giornata 
conclusiva di oggi sono stati presentati altri due studi che hanno dimostrato l'efficacia di una 
nuova terapia a bersaglio molecolare contro una forma di tumore al polmone caratterizzata da 
una mutazione genica specifica, tipica dei pazienti più giovani e non fumatori. Anche a questa 
nuova terapia è stata concessa dalla Fda la designazione di 'terapia fortemente innovativa'. 
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Cancro dei fumatori: arriva una nuova
terapia.

 Respiro News  4 giugno 2015

Arriva una nuova terapia mirata efficace contro il “cancro dei fumatori“: si tratta

del tumore al polmone non a piccole cellule squamoso, ovvero la forma più aggressiva

e legata al fumo di sigaretta. Una bella notizia che apre la strada ad un possibile

trattamento contro una forma di neoplasia ad oggi molto difficile da curare. I dati

arrivano da un nuovo studio presentato al 51/mo congresso della Società americana

di oncologia clinica (Asco).

“Contro questo tipo di tumore – spiega Filippo De Marinis, direttore Oncologia

toracica dell’Istituto europeo di oncologia di Milano – le armi terapeutiche sono ridotte

ed i farmaci in uso sono ancora quelli degli anni ’90; non vi era cioè alcun farmaco

innovativo disponibile. Quella presentata all’Asco è la prima molecola di

immunoterapia, che punta a risvegliare il sistema immunitario, utilizzabile in modo

mirato contro questo tumore dei fumatori. Oggi l’avere trovato un’arma nuova è un

passo avanti importante”. Lo studio in questione (Poplar) ha infatti dimostrato che la

molecola immunoterapica Mpdl3280a ha raddoppiato le probabilità di sopravvivenza

rispetto alla chemioterapia. E’ emerso, spiega l’esperto, come la nuova molecola

“abbia fatto registrare una diminuzione del tasso di mortalità del 53% in questi

pazienti precedentemente già trattati”. Lo scorso febbraio questa terapia ha ricevuto

la designazione di “terapia fortemente innovativa” per il trattamento dei pazienti da

parte dell’ente regolatorio per i farmaci statunitense Fda.

Altri due studi presentati, ha inoltre annunciato il direttore dell’Oncologia medica
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dell’azienda ospedaliera di Perugia, Lucio Crinò, “hanno poi dimostrato l’efficacia di

una nuova terapia a bersaglio molecolare contro una forma di tumore al polmone

caratterizzata da una mutazione genica specifica, tipica dei pazienti più giovani e non

fumatori”. I risultati dei due studi indicano infatti che la nuova molecola Alectinib ha

dimostrato di ridurre la massa tumorale in quasi la metà dei pazienti, e di ridurre i

tumori anche nei pazienti il cui cancro si era diffuso al sistema nervoso centrale.

Questo, ha evidenziato Crinò, “si conferma come uno dei farmaci più promettenti

per questi pazienti in termini di efficacia, costo-beneficio e di minor tossicità.

Fondamentale anche l’effetto contro le lesioni del sistema nervoso centrale che, in

questi pazienti, rappresentano la principale causa di fallimento della terapia

tradizionale”. Anche a questa nuova terapia è stata concessa dalla Fda la designazione

di “terapia fortemente innovativa”.

Foto di Tela Chhe (Creative Commons su Flickr).
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