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Tumori: polmone, ok Ue a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
ADN0024 7 MED 0 DNATumori: polmone, ok Ue a terapia per forma che
colpisce giovani non fumatoriVia libera a pralsetinib di Roche, farmaco di
precisione che rende 'ancora più importante profilazionegenomica completa
alla diagnosi'Una terapia di precisione contro una forma di cancro al
polmone che colpisce ogni anno circa 37.500persone nel mondo, e viene
spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all'età media di chi
riceveuna diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte
abitudine al fumo. La Commissioneeuropea ha concesso l'approvazione
condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per iltrattamento di
adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio
avanzato positivoper la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati
con un inibitore di Ret. "L'approvazione erimborsabilità di pralsetinib da parte
dell'ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi",riferisce il
gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota."Con l'approvazione di
pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo de
Marinis,direttore della Divisione di Oncologia toracica dell'Istituto europeo di
oncologia di Milano - i pazientiaffetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima
terapia targetautorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare.
Assumepertanto sempre più importanza - evidenzia l'esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosiuna
profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso iltrattamento di
prima linea più appropriato".L'ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in
corso, in cuipralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione diRet.
Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva(Orr) pari al 72%, e
la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazientiprecedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassapercentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sonostati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%).(segue)(Red/Adnkronos Salute)ISSN 2499 - 349222-Nov-2021 13:06ADN0024 7 MED 0
DNATumori: polmone, ok Ue a terapia per forma che colpisce giovani non fumatoriVia libera a pralsetinib di Roche,
farmaco di precisione che rende 'ancora più importante profilazionegenomica completa alla diagnosi'Una terapia di
precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500persone nel mondo, e viene
spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all'età media di chi riceveuna diagnosi di tumore polmonare, e in
persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissioneeuropea ha concesso
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l'approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per iltrattamento di adulti con carcinoma
polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato positivoper la fusione del gene Ret, non
precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L'approvazione erimborsabilità di pralsetinib da parte dell'ente
regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi",riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in una
nota."Con l'approvazione di pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis,direttore
della Divisione di Oncologia toracica dell'Istituto europeo di oncologia di Milano - i pazientiaffetti da Nsclc positivo
alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima terapia targetautorizzata in Europa per il trattamento di
prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assumepertanto sempre più importanza - evidenzia l'esperto la necessità di poter effettuare già alla diagnosiuna profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti,
spesso giovani e non fumatori, verso iltrattamento di prima linea più appropriato".L'ok Ue - spiega Roche - si basa sui
risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in corso, in cuipralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei
pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione diRet. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato
una percentuale di risposta obiettiva(Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta.
Nei 136 pazientiprecedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr
del58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassapercentuale di
interruzione definitive del trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sonostati neutropenia (riportata nel
20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%).(segue)(Red/Adnkronos Salute)ISSN 2499 - 349222-Nov2021 13:06
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Via libera a pralsetinib di Roche, farmaco di precisione che rende "ancora più
importante profilazione genomica completa alla diagnosi" Una terapia di
precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno
circa 37.500 persone nel mondo , e viene spesso individuata in pazienti più
giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare,
e in persone senza una forte abitudine al fumo . La Commissione europea ha
concesso l' approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*) , in
monoterapia per il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret,
non precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L' approvazione e
rimborsabilità di pralsetinib da parte dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è
attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in
una nota."Con l' approvazione di pralsetinib da parte della Commissione
europea - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia
toracica dell' Istituto europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc
positivo alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima terapia
target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assume
pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una
profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di
prima linea più appropriato".L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in
corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di
Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al
72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%).Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc
avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti
di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche
personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato . I test diagnostici volti all' identificazione delle
fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il
trattamento con la nuova terapia target pralsetinib.Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche
driver oncogenici per altre tipologie di
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tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di agire in diversi tipi di tumori solidi, un
dato che indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco
americana Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per
il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide
avanzati positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera.
Nell' Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e
midollari della tiroide con mutazione di Ret . Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in
diversi Paesi.Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di
alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal
gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di
commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Via libera a pralsetinib di Roche, farmaco di precisione che rende "ancora più
importante profilazione genomica completa alla diagnosi" alternate text (Fotolia)
Una terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce ogni
anno circa 37.500 persone nel mondo, e viene spesso individuata in pazienti più
giovani rispetto all'età media di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in
persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso
l'approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il
trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in
stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati
con un inibitore di Ret. "L'approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte
dell'ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo
farmaceutico svizzero Roche in una nota. "Con l'approvazione di pralsetinib da parte
della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di
Oncologia toracica dell'Istituto europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti da
Nsclc positivo alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima terapia
target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di questa tipologia di
tumore polmonare. Assume pertanto sempre più importanza - evidenzia l'esperto - la necessità di poter effettuare
già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso
il trattamento di prima linea più appropriato". L'ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase
I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato
positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta
obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti
precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor
di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del
trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti),
anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad
alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente
portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni
terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti
all'identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato
eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret
sono anche driver oncogenici
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per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di agire in diversi tipi
di tumori solidi, un dato che indica un potenziale d'azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L'agenzia
del farmaco americana Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Retpositivo, e per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della
tiroide avanzati positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e
Svizzera. Nell'Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione
di Ret e midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in
corso in diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad
eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente
controllata dal gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di
commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 10

[ § 3 3 7 3 1 5 3 2 § ]

giovedì 25 novembre 2021

Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Via libera a pralsetinib di Roche, farmaco di precisione che rende "ancora più
importante profilazione genomica completa alla diagnosi" alternate text (Fotolia)
Una terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce ogni
anno circa 37.500 persone nel mondo, e viene spesso individuata in pazienti più
giovani rispetto all'età media di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in
persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso
l'approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il
trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in
stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati
con un inibitore di Ret. "L'approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte
dell'ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo
farmaceutico svizzero Roche in una nota. "Con l'approvazione di pralsetinib da parte
della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di
Oncologia toracica dell'Istituto europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti da
Nsclc positivo alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima terapia
target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di questa tipologia di
tumore polmonare. Assume pertanto sempre più importanza - evidenzia l'esperto - la necessità di poter effettuare
già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso
il trattamento di prima linea più appropriato". L'ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase
I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato
positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta
obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti
precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor
di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del
trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti),
anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad
alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente
portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni
terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti
all'identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato
eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret
sono anche driver oncogenici
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per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di agire in diversi tipi
di tumori solidi, un dato che indica un potenziale d'azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L'agenzia
del farmaco americana Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Retpositivo, e per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della
tiroide avanzati positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e
Svizzera. Nell'Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione
di Ret e midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in
corso in diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad
eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente
controllata dal gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di
commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media
di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte
abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di
adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio
avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati
con un inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte
dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi", riferisce il
gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota. "Con l' approvazione di
pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis,
direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di
oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per
il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assume
pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una
profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di
prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in
corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di
Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al
72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc
avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti
di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche
personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all' identificazione delle
fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il
trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche
driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di
agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che
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indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana
Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il
trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati
positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell'
Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e
midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in
diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di
alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal
gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di
commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina. I più letti di Adnkronos.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Luigi Salomone
22 novembre 2021 a a a Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di
precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno
circa 37.500 persone nel mondo, e viene spesso individuata in pazienti più
giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare,
e in persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissione europea ha
concesso l' approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in
monoterapia per il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret,
non precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L' approvazione e
rimborsabilità di pralsetinib da parte dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è
attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in
una nota. "Con l' approvazione di pralsetinib da parte della Commissione
europea - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia
toracica dell' Istituto europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc
positivo alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima terapia
target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di questa tipologia
di tumore polmonare. Assume pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare
già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso
il trattamento di prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase
I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato
positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta
obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti
precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor
di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del
trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti),
anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad
alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente
portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni
terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all'
identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato
eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret
sono anche driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha
dimostrato di
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agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo
di cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con
Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che
presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in
Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i
carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di
registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando
insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e
Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati
Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad
eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media
di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte
abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di
adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio
avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati
con un inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte
dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi", riferisce il
gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota. "Con l' approvazione di
pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis,
direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di
oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per
il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assume
pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una
profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di
prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in
corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di
Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al
72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc
avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti
di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche
personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all' identificazione delle
fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il
trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche
driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di
agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che
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indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana
Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il
trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati
positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell'
Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e
midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in
diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di
alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal
gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di
commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media
di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte
abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di
adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio
avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati
con un inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte
dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi", riferisce il
gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota. "Con l' approvazione di
pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis,
direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di
oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per
il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assume
pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una
profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di
prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in
corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di
Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al
72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc
avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti
di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche
personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all' identificazione delle
fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il
trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche
driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di
agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che
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indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana
Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il
trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati
positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell'
Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e
midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in
diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di
alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal
gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di
commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media
di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte
abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di
adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio
avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati
con un inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte
dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi", riferisce il
gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota. "Con l' approvazione di
pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis,
direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di
oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per
il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assume
pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una
profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di
prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in
corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di
Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al
72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc
avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti
di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche
personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all' identificazione delle
fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il
trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche
driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di
agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che
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indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana
Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il
trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati
positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell'
Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e
midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in
diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di
alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal
gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di
commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media
di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte
abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di
adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio
avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati
con un inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte
dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi", riferisce il
gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota. "Con l' approvazione di
pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis,
direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di
oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per
il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assume
pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una
profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di
prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in
corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di
Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al
72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc
avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti
di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche
personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all' identificazione delle
fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il
trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche
driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di
agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che
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indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana
Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il
trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati
positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell'
Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e
midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in
diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di
alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal
gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di
commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina.
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Tumori: polmone, ok Ue a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media
di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte
abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di
adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio
avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati
con un inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte
dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi", riferisce il
gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota. "Con l' approvazione di
pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis,
direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di
oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per
il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assume
pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una
profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di
prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in
corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di
Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al
72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc
avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti
di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche
personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all' identificazione delle
fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il
trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche
driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di
agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che
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indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana
Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il
trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati
positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell'
Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e
midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in
diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di
alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal
gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di
commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Francesco Fredella
22 novembre 2021 a a a Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di
precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno
circa 37.500 persone nel mondo, e viene spesso individuata in pazienti più
giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare,
e in persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissione europea ha
concesso l' approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in
monoterapia per il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret,
non precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L' approvazione e
rimborsabilità di pralsetinib da parte dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è
attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in
una nota. "Con l' approvazione di pralsetinib da parte della Commissione
europea - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia
toracica dell' Istituto europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc
positivo alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima terapia
target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di questa tipologia
di tumore polmonare. Assume pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare
già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso
il trattamento di prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase
I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato
positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta
obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti
precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor
di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del
trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti),
anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad
alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente
portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni
terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all'
identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato
eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret
sono anche driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha
dimostrato di
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agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo
di cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con
Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che
presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in
Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i
carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di
registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando
insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e
Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati
Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad
eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media
di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte
abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di
adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio
avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati
con un inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte
dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi", riferisce il
gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota."Con l' approvazione di
pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis,
direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di
oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per
il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assume
pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una
profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di
prima linea più appropriato".L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in
corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di
Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al
72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%).Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc
avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti
di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche
personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all' identificazione delle
fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il
trattamento con la nuova terapia target pralsetinib.Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche
driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di
agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che
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indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana
Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il
trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati
positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell'
Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e
midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in
diversi Paesi.Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di
alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal
gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di
commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Una terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce
ogni anno circa 37.500 persone nel mondo, e viene spesso individuata in
pazienti più giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore
polmonare, e in persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissione
europea ha concesso l' approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*),
in monoterapia per il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret,
non precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L' approvazione e
rimborsabilità di pralsetinib da parte dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è
attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in
una nota. "Con l' approvazione di pralsetinib da parte della Commissione
europea - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia
toracica dell' Istituto europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc
positivo alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima terapia
target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di questa tipologia
di tumore polmonare. Assume pertanto sempre più importanza - evidenzia l'
esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i
pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta
duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib
ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è
stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha
mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa
percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati
neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato
positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato
Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme,
questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I
test diagnostici volti all' identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti
con Nsclc avanzato eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota
- le alterazioni Ret sono anche driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo
pralsetinib ha dimostrato di agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale
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d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato
pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti
adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni
di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea è prevista
la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con
mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint
Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno
commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per
pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Redazione AdnKronos
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media
di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte
abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di
adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio
avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati
con un inibitore di Ret. «L' approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte
dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi», riferisce il
gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota. "Con l' approvazione di
pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis,
direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di
oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per
il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assume
pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una
profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di
prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in
corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di
Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al
72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc
avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti
di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche
personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all' identificazione delle
fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il
trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche
driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di
agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che
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indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana
Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il
trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati
positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell'
Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e
midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in
diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di
alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal
gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di
commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media
di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte
abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di
adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio
avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati
con un inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte
dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi", riferisce il
gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota."Con l' approvazione di
pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis,
direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di
oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per
il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assume
pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una
profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di
prima linea più appropriato".L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in
corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di
Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al
72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%).Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc
avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti
di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche
personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all' identificazione delle
fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il
trattamento con la nuova terapia target pralsetinib.Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche
driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di
agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che
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indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana
Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il
trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati
positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell'
Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e
midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in
diversi Paesi.Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di
alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal
gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di
commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina.Seguici su Notizie.it è la grande fonte di informazione social. Attualità, televisione, cronaca, sport,
gossip, politica e tutte le news sulla tua città.Per segnalare alla redazione eventuali errori nell' uso del materiale
riservato, scriveteci a [email protected] : provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di
terzi.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Condividi questo articolo:Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una forma di cancro
al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel mondo, e viene spesso individuata in pazienti più
giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte abitudine
al []
Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non
fumatori Pubblicato in Flash News . Condividi questo articolo: Milano, 22 nov.
(Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una forma di cancro al
polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel mondo, e viene
spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media di chi riceve
una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte abitudine al
fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione condizionata
per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di adulti con
carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato
positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati con un
inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte dell'
ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo
farmaceutico svizzero Roche in una nota. "Con l' approvazione di pralsetinib
da parte della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis, direttore
della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di oncologia di
Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret potranno avere a
disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di questa tipologia di
tumore polmonare. Assume pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare
già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso
il trattamento di prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase
I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato
positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta
obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti
precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor
di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del
trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti),
anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad
alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente
portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni
terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc
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avanzato. I test diagnostici volti all' identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per
identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al
Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio
quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un
potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha
approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di
pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati positivi per
alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione
europea è prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della
tiroide con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi.
Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori
in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche,
stanno commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva
per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Questo articolo è
stato letto 4 volte.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
22 novembre 2021 a a a Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di
precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno
circa 37.500 persone nel mondo, e viene spesso individuata in pazienti più
giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare,
e in persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissione europea ha
concesso l' approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in
monoterapia per il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret,
non precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L' approvazione e
rimborsabilità di pralsetinib da parte dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è
attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in
una nota. "Con l' approvazione di pralsetinib da parte della Commissione
europea - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia
toracica dell' Istituto europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc
positivo alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima terapia
target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di questa tipologia
di tumore polmonare. Assume pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare
già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso
il trattamento di prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase
I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato
positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta
obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti
precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor
di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del
trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti),
anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad
alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente
portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni
terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all'
identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato
eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret
sono anche driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha
dimostrato di

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 39

[ § 3 3 7 3 1 4 8 2 § ]

lunedì 22 novembre 2021

agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo
di cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con
Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che
presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in
Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i
carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di
registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando
insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e
Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati
Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad
eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
22 novembre 2021 a a a Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di
precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno
circa 37.500 persone nel mondo, e viene spesso individuata in pazienti più
giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare,
e in persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissione europea ha
concesso l' approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in
monoterapia per il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret,
non precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L' approvazione e
rimborsabilità di pralsetinib da parte dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è
attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in
una nota. "Con l' approvazione di pralsetinib da parte della Commissione
europea - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia
toracica dell' Istituto europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc
positivo alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima terapia
target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di questa tipologia
di tumore polmonare. Assume pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare
già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso
il trattamento di prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase
I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato
positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta
obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti
precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor
di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del
trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti),
anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad
alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente
portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni
terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all'
identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato
eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret
sono anche driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha
dimostrato di
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agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo
di cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con
Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che
presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in
Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i
carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di
registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando
insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e
Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati
Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad
eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
22 novembre 2021 a a a Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di
precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno
circa 37.500 persone nel mondo, e viene spesso individuata in pazienti più
giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare,
e in persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissione europea ha
concesso l' approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in
monoterapia per il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret,
non precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L' approvazione e
rimborsabilità di pralsetinib da parte dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è
attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in
una nota. "Con l' approvazione di pralsetinib da parte della Commissione
europea - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia
toracica dell' Istituto europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc
positivo alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima terapia
target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di questa tipologia
di tumore polmonare. Assume pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare
già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso
il trattamento di prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase
I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato
positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta
obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti
precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor
di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del
trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti),
anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad
alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente
portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni
terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all'
identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato
eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret
sono anche driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha
dimostrato di
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agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo
di cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con
Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che
presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in
Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i
carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di
registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando
insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e
Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati
Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad
eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
22 novembre 2021 a a a Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di
precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno
circa 37.500 persone nel mondo, e viene spesso individuata in pazienti più
giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare,
e in persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissione europea ha
concesso l' approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in
monoterapia per il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret,
non precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L' approvazione e
rimborsabilità di pralsetinib da parte dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è
attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in
una nota. "Con l' approvazione di pralsetinib da parte della Commissione
europea - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia
toracica dell' Istituto europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc
positivo alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima terapia
target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di questa tipologia
di tumore polmonare. Assume pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare
già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso
il trattamento di prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase
I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato
positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta
obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti
precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor
di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del
trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti),
anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad
alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente
portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni
terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all'
identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato
eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret
sono anche driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha
dimostrato di

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 45

[ § 3 3 7 3 1 4 9 1 § ]

lunedì 22 novembre 2021

agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo
di cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con
Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che
presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in
Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i
carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di
registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando
insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e
Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati
Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad
eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 46

[ § 3 3 7 3 1 4 7 4 § ]

lunedì 22 novembre 2021

Tumori: polmone, ok Ue a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Catania, da viale Vittorio Veneto a viale Ionio arriva l'"onda verde"

Di Redazione
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media
di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte
abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di
adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio
avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati
con un inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte
dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi", riferisce il
gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota. "Con l' approvazione di
pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis,
direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di
oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per
il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assume
pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una
profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di
prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in
corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di
Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al
72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc
avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti
di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche
personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all' identificazione delle
fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il
trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche
driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di
agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che
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indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana
Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il
trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati
positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell'
Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e
midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in
diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di
alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal
gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di
commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina. Pubblicità COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Tumori: polmone, ok Ue a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Robot Adnkronos
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media
di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte
abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di
adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio
avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati
con un inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte
dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi", riferisce il
gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota. "Con l' approvazione di
pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis,
direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di
oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per
il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assume
pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una
profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di
prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in
corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di
Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al
72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc
avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti
di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche
personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all' identificazione delle
fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il
trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche
driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di
agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che
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indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana
Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il
trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati
positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell'
Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e
midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in
diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di
alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal
gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di
commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Una terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore
polmonare, e in persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata
Una terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce
ogni anno circa 37.500 persone nel mondo, e viene spesso individuata in
pazienti più giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore
polmonare, e in persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissione
europea ha concesso l' approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*),
in monoterapia per il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret,
non precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L' approvazione e
rimborsabilità di pralsetinib da parte dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è
attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in
una nota. "Con l' approvazione di pralsetinib da parte della Commissione
europea - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia
toracica dell' Istituto europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc
positivo alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima terapia
target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di questa tipologia
di tumore polmonare. Assume pertanto sempre più importanza - evidenzia l'
esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i
pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta
duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib
ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è
stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha
mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa
percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati
neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato
positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato
Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme,
questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I
test diagnostici volti all' identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti
con Nsclc avanzato eleggibili per il
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trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche
driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di
agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di
cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc
metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che
presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in
Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i
carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di
registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando
insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e
Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati
Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad
eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
REDAZIONE
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media
di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte
abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di
adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio
avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati
con un inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte
dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi", riferisce il
gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota. "Con l' approvazione di
pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis,
direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di
oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per
il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assume
pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una
profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di
prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in
corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di
Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al
72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc
avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti
di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche
personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all' identificazione delle
fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il
trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche
driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di
agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che
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indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana
Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il
trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati
positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell'
Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e
midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in
diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di
alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal
gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di
commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina.
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Tumore al polmone, sì dell' Ue alla nuova terapia: la pastiglia che può salvare i non
fumatori
Via libera a pralsetinib di Roche, farmaco di precisione che rende

Domenico Ritorto
Il tumore del polmone è la principale causa di decesso per cancro in tutto il
mondo. Circa l' 85% dei casi è legato al fumo di sigaretta, ma non sempre chi
contrae questa brutta malattia è un fumatore. Una terapia di precisione contro
una forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo , e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media di
chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte
abitudine al fumo . La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata per pralsetinib (Gavreto*) , in monoterapia per il trattamento di
adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato
positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati con un
inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte dell' ente
regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo
farmaceutico svizzero Roche in una nota. "Con l' approvazione di pralsetinib da
parte della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis, direttore della
Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di oncologia di Milano - i
pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret potranno avere a
disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di questa tipologia di
tumore polmonare. Assume pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare
già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso
il trattamento di prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase
I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato
positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta
obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti
precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor
di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del
trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti),
anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad
alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente
portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni
terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato . I test diagnostici volti all'
identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato
eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni
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Ret sono anche driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha
dimostrato di agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale d' azione agnostico, ossia
indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di
pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o
superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata
anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea è prevista la presentazione della
domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con mutazione di Ret . Le
domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno
sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint
Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno commercializzando
pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli
Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina. fonte: Adnkronos.
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Tumore polmone, dall'Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Adnkronos
Una terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che
colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel mondo, e viene spesso
individuata in pazienti più giovani rispetto all'età media di chi riceve una
diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte abitudine al
fumo. La Commissione europea ha concesso l'approvazione condizionata
per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di adulti con
carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato
positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati con un
inibitore di Ret. L'approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte
dell'ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi, riferisce il
gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota. Con l'approvazione di
pralsetinib da parte della Commissione europea afferma Filippo de Marinis,
direttore della Divisione di Oncologia toracica dell'Istituto europeo di
oncologia di Milano i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa
per il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare.
Assume pertanto sempre più importanza evidenzia l'esperto la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una
profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di
prima linea più appropriato. L'ok Ue spiega Roche si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in
corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di
Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al
72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc
avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti
di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche
personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all'identificazione delle fusioni
di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il trattamento con
la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc ricorda la nota le alterazioni Ret sono anche driver oncogenici per
altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di agire in diversi tipi di
tumori solidi, un dato che indica un potenziale d'azione agnostico,
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ossia indipendente dal tipo di cancro. L'agenzia del farmaco americana Fda ha approvato pralsetinib per il
trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di
età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni di Ret. La molecola
è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell'Unione europea è prevista la presentazione
della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le
domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno
sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint
Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno commercializzando
pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli
Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone
nel mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all'
età media di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone
senza una forte abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso
l' approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per
il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule
(Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non
precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L' approvazione e
rimborsabilità di pralsetinib da parte dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è
attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche
in una nota. "Con l' approvazione di pralsetinib da parte della Commissione
europea - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia
toracica dell' Istituto europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti da
Nsclc positivo alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima
terapia target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di
questa tipologia di tumore polmonare. Assume pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di
poter effettuare già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non
fumatori, verso il trattamento di prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio
Arrow di fase I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc
avanzato positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di
risposta obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti
precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor
di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del
trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti),
anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad
alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente
portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni
terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all'
identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato
eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret
sono anche driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha
dimostrato di agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che
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indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana
Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il
trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati
positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell'
Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e
midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in
diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di
alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal
gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di
commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina.
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Tumori: polmone, ok Ue a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Redazione
(Tempo di lettura: 2 - 4 minuti) Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una
terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce ogni
anno circa 37.500 persone nel mondo, e viene spesso individuata in pazienti
più giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore
polmonare, e in persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissione
europea ha concesso l' approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*),
in monoterapia per il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret,
non precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L' approvazione e
rimborsabilità di pralsetinib da parte dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è
attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in
una nota. "Con l' approvazione di pralsetinib da parte della Commissione
europea - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia
toracica dell' Istituto europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc
positivo alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima terapia
target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di questa tipologia
di tumore polmonare. Assume pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare
già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso
il trattamento di prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase
I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato
positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta
obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti
precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor
di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del
trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti),
anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad
alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente
portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni
terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all'
identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato
eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret
sono anche driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha
dimostrato di
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agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo
di cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con
Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che
presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in
Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i
carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di
registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando
insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e
Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati
Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad
eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina.
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Tumori: polmone, ok Ue a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce
ogni anno circa 37.500 persone nel mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media di
chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte abitudine al fumo. La []
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media
di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte
abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di
adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio
avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati
con un inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte
dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi", riferisce il
gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota. "Con l' approvazione di
pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis,
direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di
oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per
il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assume
pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una
profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di
prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in
corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di
Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al
72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc
avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti
di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche
personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all' identificazione delle
fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato
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eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret
sono anche driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha
dimostrato di agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale d' azione agnostico, ossia
indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di
pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o
superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata
anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea è prevista la presentazione della
domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le
domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno
sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint
Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno commercializzando
pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli
Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 64

[ § 3 3 7 3 1 5 1 6 § ]

lunedì 22 novembre 2021

Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Libero Quotidiano
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una forma
di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel mondo, e
viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media di chi riceve
una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte abitudine al
fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione condizionata per
pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di adulti con carcinoma
polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato positivo per la
fusione del gene Ret, non precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L'
approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte dell' ente regolatorio italiano
(Aifa) è attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo farmaceutico svizzero
Roche in una nota. "Con l' approvazione di pralsetinib da parte della
Commissione europea - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di
Oncologia toracica dell' Istituto europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti
da Nsclc positivo alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima
terapia target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di questa
tipologia di tumore polmonare. Assume pertanto sempre più importanza evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per
indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di prima linea più appropriato". L' ok Ue spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato
una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al
trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della
risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino,
pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato,
con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono
stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc
avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc
avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società.
Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc
avanzato. I test diagnostici volti all' identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per
identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al
Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio
quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che
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indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana
Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il
trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati
positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell'
Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e
midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in
diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di
alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal
gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di
commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
l' approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il
trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc)
in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente
trattati con un inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità di pralsetinib
da parte dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi",
riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota. "Con l'
approvazione di pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma
Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto
europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione
di Ret potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in
Europa per il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore
polmonare. Assume pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la
necessità di poter effettuare già alla diagnosi una profilazione genomica
completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il
trattamento di prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa
sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in corso, in cui
pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret. Nei 75
pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al 72%, e la
durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc
avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti
di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche
personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all' identificazione delle
fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il
trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche
driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di
agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di
cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc
metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che
presentano tumori della tiroide
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avanzati positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e
Svizzera. Nell' Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione
di Ret e midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in
corso in diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad
eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente
controllata dal gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di
commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina.
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Tumori: polmone, ok Ue a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Via libera a pralsetinib di Roche, farmaco di precisione che rende 'ancora più importante profilazione genomica
completa alla diagnosi'
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti piÃ¹ giovani rispetto all' etÃ
media di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una
forte abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l'
approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il
trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc)
in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente
trattati con un inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilitÃ di pralsetinib
da parte dell' ente regolatorio italiano (Aifa) Ã¨ attesa nei prossimi mesi",
riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota. "Con l'
approvazione di pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma
Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto
europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione
di Ret potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in
Europa per il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore
polmonare. Assume pertanto sempre piÃ¹ importanza - evidenzia l' esperto - la necessitÃ di poter effettuare giÃ alla
diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il
trattamento di prima linea piÃ¹ appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase
I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato
positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naÃve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta
obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non Ã¨ stata raggiunta. Nei 136 pazienti
precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor
di 22,3 mesi. Pralsetinib Ã¨ stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del
trattamento; gli eventi avversi piÃ¹ comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti),
anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad
alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente
portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la societÃ . Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni
terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all'
identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo piÃ¹ efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato
eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret
sono anche driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli
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tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale
d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato
pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti
adulti e pediatrici di etÃ pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni
di Ret. La molecola Ã¨ stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea Ã¨
prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide
con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint
Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno
commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per
pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall'Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Redazione
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all'età
media di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza
una forte abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso
l'approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il
trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc)
in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non
precedentemente trattati con un inibitore di Ret. L'approvazione e
rimborsabilità di pralsetinib da parte dell'ente regolatorio italiano (Aifa) è
attesa nei prossimi mesi, riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in
una nota.
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Tumore polmone, dall'Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Una terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che
colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel mondo, e viene spesso
individuata in pazienti più giovani rispetto all'età media di chi riceve una
diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte abitudine al
fumo. La Commissione europea ha concesso l'approvazione condizionata
per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di adulti con
carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato
positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati con un
inibitore di Ret. L'approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte
dell'ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi, riferisce il
gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota. Con l'approvazione di
pralsetinib da parte della Commissione europea afferma Filippo de Marinis,
direttore della Divisione di Oncologia toracica dell'Istituto europeo di
oncologia di Milano i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa
per il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare.
Assume pertanto sempre più importanza evidenzia l'esperto la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una
profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di
prima linea più appropriato. L'ok Ue spiega Roche si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in
corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di
Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al
72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc
avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti
di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche
personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all'identificazione delle fusioni
di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il trattamento con
la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc ricorda la nota le alterazioni Ret sono anche driver oncogenici per
altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di agire in diversi tipi di
tumori solidi, un dato che indica un potenziale d'azione agnostico,
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ossia indipendente dal tipo di cancro. L'agenzia del farmaco americana Fda ha approvato pralsetinib per il
trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di
età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni di Ret. La molecola
è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell'Unione europea è prevista la presentazione
della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le
domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno
sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint
Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno commercializzando
pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli
Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina.
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Tumori: polmone, ok Ue a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Adnkronos Tumori: polmone, ok Ue a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori Via libera a pralsetinib di
Roche, farmaco di precisione che rende 'ancora più importante profilazione genomica completa alla diagnosi'
Agenzia Adnkronos 22 Novembre 2021 di Agenzia Adnkronos 22 Novembre 2021

Agenzia Adnkronos
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media
di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte
abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di
adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio
avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati
con un inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte
dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi", riferisce il
gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota."Con l' approvazione di
pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis,
direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di
oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per
il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assume
pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una
profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di
prima linea più appropriato".L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in
corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di
Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al
72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%).Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc
avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti
di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche
personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all' identificazione delle
fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il
trattamento con la nuova terapia target pralsetinib.Oltre al Nsclc - ricorda la nota
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- le alterazioni Ret sono anche driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per
questo pralsetinib ha dimostrato di agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale d' azione
agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato pralsetinib per
il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici
di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni di Ret. La
molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea è prevista la
presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con
mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi.Blueprint
Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno
commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per
pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina.
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Tumori: polmone, ok Ue a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) 13:49 Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media
di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte
abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di
adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio
avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati
con un inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte
dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi", riferisce il
gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota. "Con l' approvazione di
pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis,
direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di
oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per
il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assume
pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una
profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di
prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in
corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di
Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al
72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc
avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti
di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche
personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all' identificazione delle
fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il
trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche
driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di
agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che
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indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana
Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il
trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati
positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell'
Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e
midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in
diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di
alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal
gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di
commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori.
Adnkronos - ultimora
Una terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce
ogni anno circa 37.500 persone nel mondo, e viene spesso individuata in
pazienti più giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore
polmonare, e in persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissione
europea ha concesso l' approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*),
in monoterapia per il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret,
non precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L' approvazione e
rimborsabilità di pralsetinib da parte dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è
attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in
una nota. "Con l' approvazione di pralsetinib da parte della Commissione
europea - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia
toracica dell' Istituto europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc
positivo alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima terapia
target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di questa tipologia
di tumore polmonare. Assume pertanto sempre più importanza - evidenzia l'
esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i
pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta
duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib
ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è
stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha
mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa
percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati
neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato
positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato
Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme,
questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I
test diagnostici volti all' identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti
con Nsclc avanzato eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota
- le alterazioni Ret sono anche driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo
pralsetinib ha dimostrato di agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale
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d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato
pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti
adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni
di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea è prevista
la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con
mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint
Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno
commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per
pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina. cronaca.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
0 posts 0 comments
Una terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce
ogni anno circa 37.500 persone nel mondo , e viene spesso individuata in
pazienti più giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore
polmonare, e in persone senza una forte abitudine al fumo . La Commissione
europea ha concesso l' approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*) ,
in monoterapia per il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret,
non precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L' approvazione e
rimborsabilità di pralsetinib da parte dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è
attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in
una nota. "Con l' approvazione di pralsetinib da parte della Commissione
europea - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia
toracica dell' Istituto europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc
positivo alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima terapia
target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di questa tipologia
di tumore polmonare. Assume pertanto sempre più importanza - evidenzia l'
esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i
pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta
duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib
ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è
stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha
mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa
percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati
neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato
positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato
Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme,
questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato .
I test diagnostici volti all' identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare
pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli
tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale
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d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato
pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti
adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni
di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea è prevista
la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con
mutazione di Ret . Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint
Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno
commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per
pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Media Intelligence
Una terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce
ogni anno circa 37.500 persone nel mondo, e viene spesso individuata in
pazienti più giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore
polmonare, e in persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissione
europea ha concesso l' approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*),
in monoterapia per il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret,
non precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L' approvazione e
rimborsabilità di pralsetinib da parte dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è
attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in
una nota. "Con l' approvazione di pralsetinib da parte della Commissione
europea - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia
toracica dell' Istituto europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc
positivo alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima terapia
target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di questa tipologia
di tumore polmonare. Assume pertanto sempre più importanza - evidenzia l'
esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i
pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta
duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib
ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è
stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha
mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa
percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati
neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato
positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato
Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme,
questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I
test diagnostici volti all' identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti
con Nsclc avanzato eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota
- le alterazioni Ret sono anche driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo
pralsetinib ha dimostrato di agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale
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d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato
pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti
adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni
di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea è prevista
la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con
mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint
Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno
commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per
pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Una terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore
polmonare, e in persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati con un
inibitore di Ret.
Una terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce
ogni anno circa 37.500 persone nel mondo, e viene spesso individuata in
pazienti più giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore
polmonare, e in persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissione
europea ha concesso l' approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*),
in monoterapia per il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret,
non precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L' approvazione e
rimborsabilità di pralsetinib da parte dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è
attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in
una nota. "Con l' approvazione di pralsetinib da parte della Commissione
europea - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia
toracica dell' Istituto europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc
positivo alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima terapia
target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di questa tipologia
di tumore polmonare. Assume pertanto sempre più importanza - evidenzia l'
esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i
pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta
duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib
ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è
stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha
mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa
percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati
neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato
positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato
Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme,
questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche personalizzate per quasi
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un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all' identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il
modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il trattamento con la nuova terapia
target pralsetinib. Oe al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche driver oncogenici per ae tipologie di
tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato
che indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco
americana Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per
il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide
avanzati positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera.
Nell' Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e
midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in
diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di
alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal
gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di
commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina. Sorgente: Adnkronos.
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Libero Quotidiano: Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani
non fumatori
RASSEGNA STAMPA
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media
di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte
abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di
adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio
avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati
con un inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte
dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi", riferisce il
gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota. "Con l' approvazione di
pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis,
direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di
oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per
il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assume
pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una
profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di
prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in
corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di
Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al
72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc
avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti
di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche
personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all' identificazione delle
fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il
trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche
driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di
agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che
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indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana
Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il
trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati
positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell'
Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e
midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in
diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di
alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal
gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di
commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Una terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce
ogni anno circa 37.500 persone nel mondo , e viene spesso individuata in
pazienti più giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore
polmonare, e in persone senza una forte abitudine al fumo . La Commissione
europea ha concesso l' approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*) ,
in monoterapia per il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret,
non precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L' approvazione e
rimborsabilità di pralsetinib da parte dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è
attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in
una nota. "Con l' approvazione di pralsetinib da parte della Commissione
europea - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia
toracica dell' Istituto europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc
positivo alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima terapia
target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di questa tipologia
di tumore polmonare. Assume pertanto sempre più importanza - evidenzia l'
esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i
pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di prima linea più appropriato".L' ok Ue - spiega Roche si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta
duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib
ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è
stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha
mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa
percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati
neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%).Pralseltinib nel Nsclc avanzato
positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato
Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme,
questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato .
I test diagnostici volti all' identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare
pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib.Oltre al Nsclc - ricorda
la nota - le alterazioni Ret sono anche driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per
questo pralsetinib ha dimostrato di agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale
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d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato
pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti
adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni
di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea è prevista
la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con
mutazione di Ret . Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi.Blueprint
Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno
commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per
pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Una terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce
ogni anno circa 37.500 persone nel mondo, e viene spesso individuata in
pazienti più giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore
polmonare, e in persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissione
europea ha concesso l' approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*),
in monoterapia per il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret,
non precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L' approvazione e
rimborsabilità di pralsetinib da parte dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è
attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in
una nota. "Con l' approvazione di pralsetinib da parte della Commissione
europea - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia
toracica dell' Istituto europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc
positivo alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima terapia
target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di questa tipologia
di tumore polmonare. Assume pertanto sempre più importanza - evidenzia l'
esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i
pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta
duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib
ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è
stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha
mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa
percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati
neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato
positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato
Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme,
questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I
test diagnostici volti all' identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti
con Nsclc avanzato eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota
- le alterazioni Ret sono anche driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo
pralsetinib ha dimostrato di agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale
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d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato
pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti
adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni
di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea è prevista
la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con
mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint
Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno
commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per
pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Una terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore
polmonare, e in persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissione
Una terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce
ogni anno circa 37.500 persone nel mondo , e viene spesso individuata in
pazienti più giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore
polmonare, e in persone senza una forte abitudine al fumo . La Commissione
europea ha concesso l' approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*) ,
in monoterapia per il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret,
non precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L' approvazione e
rimborsabilità di pralsetinib da parte dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è
attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in
una nota. "Con l' approvazione di pralsetinib da parte della Commissione
europea - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia
toracica dell' Istituto europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc
positivo alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima terapia
target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di questa tipologia
di tumore polmonare. Assume pertanto sempre più importanza - evidenzia l'
esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i
pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta
duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib
ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è
stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha
mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa
percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati
neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato
positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato
Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme,
questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato .
I test diagnostici volti all' identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare
pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il
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trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche
driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di
agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di
cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc
metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che
presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in
Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i
carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con mutazione di Ret . Le domande di
registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando
insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e
Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati
Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad
eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media
di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte
abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di
adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio
avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati
con un inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte
dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi", riferisce il
gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota. "Con l' approvazione di
pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis,
direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di
oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per
il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assume
pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una
profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di
prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in
corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di
Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al
72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc
avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti
di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche
personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all' identificazione delle
fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il
trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche
driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di
agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che
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indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana
Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il
trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati
positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell'
Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e
midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in
diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di
alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal
gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di
commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina. Altre notizie dell' ultima ora.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media
di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte
abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di
adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio
avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati
con un inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte
dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi", riferisce il
gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota. "Con l' approvazione di
pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis,
direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di
oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per
il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assume
pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una
profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di
prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in
corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di
Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al
72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc
avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti
di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche
personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all' identificazione delle
fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il
trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche
driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di
agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che
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indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana
Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il
trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati
positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell'
Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e
midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in
diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di
alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal
gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di
commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Una terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce
ogni anno circa 37.500 persone nel mondo, e viene spesso individuata in pazienti
più giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare,
e in persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissione europea ha
concesso l' approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia
per il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule
(Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non
precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità
di pralsetinib da parte dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi
mesi", riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota. "Con l'
approvazione di pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo
de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di
oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per il
trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assume
pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter
effettuare già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non
fumatori, verso il trattamento di prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio
Arrow di fase I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc
avanzato positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di
risposta obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti
precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor
di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del
trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti),
anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad
alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente
portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni
terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all'
identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato
eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret
sono anche driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha
dimostrato di agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale
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d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato
pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti
adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni
di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea è prevista
la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con
mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint
Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno
commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per
pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 99

[ § 3 3 7 3 1 5 2 0 § ]

lunedì 22 novembre 2021

Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Una terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce
ogni anno circa 37.500 persone nel mondo, e viene spesso individuata in pazienti
più giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare,
e in persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissione europea ha
concesso l' approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia
per il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule
(Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non
precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità
di pralsetinib da parte dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi
mesi", riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota. "Con l'
approvazione di pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo
de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di
oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per il
trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assume
pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter
effettuare già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non
fumatori, verso il trattamento di prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio
Arrow di fase I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc
avanzato positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di
risposta obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti
precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor
di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del
trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti),
anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad
alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente
portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni
terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all'
identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato
eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret
sono anche driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha
dimostrato di agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale
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d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato
pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti
adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni
di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea è prevista
la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con
mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint
Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno
commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per
pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Una terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce
ogni anno circa 37.500 persone nel mondo, e viene spesso individuata in pazienti
più giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare,
e in persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissione europea ha
concesso l' approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia
per il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule
(Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non
precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità
di pralsetinib da parte dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi
mesi", riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota. "Con l'
approvazione di pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo
de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di
oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per il
trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assume
pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter
effettuare già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non
fumatori, verso il trattamento di prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio
Arrow di fase I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc
avanzato positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di
risposta obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti
precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor
di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del
trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti),
anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad
alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente
portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni
terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all'
identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato
eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret
sono anche driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha
dimostrato di agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale
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d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato
pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti
adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni
di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea è prevista
la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con
mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint
Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno
commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per
pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Una terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce
ogni anno circa 37.500 persone nel mondo, e viene spesso individuata in
pazienti più giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore
polmonare, e in persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissione
europea ha concesso l' approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*),
in monoterapia per il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret,
non precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L' approvazione e
rimborsabilità di pralsetinib da parte dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è
attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in
una nota. "Con l' approvazione di pralsetinib da parte della Commissione
europea - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia
toracica dell' Istituto europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc
positivo alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima terapia
target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di questa tipologia
di tumore polmonare. Assume pertanto sempre più importanza - evidenzia l'
esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i
pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta
duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib
ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è
stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha
mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa
percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati
neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato
positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato
Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme,
questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I
test diagnostici volti all' identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti
con Nsclc avanzato eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota
- le alterazioni Ret sono anche driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo
pralsetinib ha dimostrato di agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale
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d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato
pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti
adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni
di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea è prevista
la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con
mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint
Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno
commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per
pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina. (Adnkronos - Salute)
Please follow and like us:
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Una terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore
polmonare, e in persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata
Una terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce
ogni anno circa 37.500 persone nel mondo, e viene spesso individuata in
pazienti più giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore
polmonare, e in persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissione
europea ha concesso l' approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*),
in monoterapia per il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret,
non precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L' approvazione e
rimborsabilità di pralsetinib da parte dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è
attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in
una nota. "Con l' approvazione di pralsetinib da parte della Commissione
europea - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia
toracica dell' Istituto europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc
positivo alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima terapia
target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di questa tipologia
di tumore polmonare. Assume pertanto sempre più importanza - evidenzia l'
esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i
pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta
duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib
ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è
stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha
mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa
percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati
neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato
positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato
Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme,
questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I
test diagnostici volti all' identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti
con Nsclc avanzato eleggibili per il
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trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche
driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di
agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di
cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc
metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che
presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in
Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i
carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di
registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando
insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e
Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati
Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad
eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Una terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore
polmonare, e in persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata
Una terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce
ogni anno circa 37.500 persone nel mondo, e viene spesso individuata in
pazienti più giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore
polmonare, e in persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissione
europea ha concesso l' approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*),
in monoterapia per il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret,
non precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L' approvazione e
rimborsabilità di pralsetinib da parte dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è
attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in
una nota. "Con l' approvazione di pralsetinib da parte della Commissione
europea - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia
toracica dell' Istituto europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc
positivo alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima terapia
target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di questa tipologia
di tumore polmonare. Assume pertanto sempre più importanza - evidenzia l'
esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i
pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta
duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib
ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è
stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha
mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa
percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati
neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato
positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato
Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme,
questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I
test diagnostici volti all' identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti
con Nsclc avanzato eleggibili per il
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trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche
driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di
agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di
cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc
metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che
presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in
Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i
carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di
registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando
insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e
Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati
Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad
eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone
nel mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all'
età media di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone
senza una forte abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso
l' approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per
il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule
(Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non
precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L' approvazione e
rimborsabilità di pralsetinib da parte dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è
attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche
in una nota. "Con l' approvazione di pralsetinib da parte della Commissione
europea - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia
toracica dell' Istituto europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti da
Nsclc positivo alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima
terapia target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di
questa tipologia di tumore polmonare. Assume pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di
poter effettuare già alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non
fumatori, verso il trattamento di prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio
Arrow di fase I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc
avanzato positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di
risposta obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti
precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor
di 22,3 mesi. Pralsetinib è stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del
trattamento; gli eventi avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti),
anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad
alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente
portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni
terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all'
identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato
eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret
sono anche driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha
dimostrato di agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che
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indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana
Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il
trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati
positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell'
Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e
midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in
diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di
alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal
gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di
commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina.
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Tumori: polmone, ok Ue a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Via libera a pralsetinib di Roche, farmaco di precisione che rende 'ancora più importante profilazione genomica
completa alla diagnosi'
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti piÃ¹ giovani rispetto all'etÃ
media di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza
una forte abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso
l'approvazione condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il
trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc)
in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non
precedentemente trattati con un inibitore di Ret. "L'approvazione e
rimborsabilitÃ di pralsetinib da parte dell'ente regolatorio italiano (Aifa) Ã¨
attesa nei prossimi mesi", riferisce il gruppo farmaceutico svizzero Roche in
una nota. "Con l'approvazione di pralsetinib da parte della Commissione
europea - afferma Filippo de Marinis, direttore della Divisione di Oncologia
toracica dell'Istituto europeo di oncologia di Milano - i pazienti affetti da
Nsclc positivo alla fusione di Ret potranno avere a disposizione la prima
terapia target autorizzata in Europa per il trattamento di prima linea di questa
tipologia di tumore polmonare. Assume pertanto sempre piÃ¹ importanza - evidenzia l'esperto - la necessitÃ di poter
effettuare giÃ alla diagnosi una profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non
fumatori, verso il trattamento di prima linea piÃ¹ appropriato". L'ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio
Arrow di fase I/II attualmente in corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc
avanzato positivo alla fusione di Ret. Nei 75 pazienti naÃ¯ve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale
di risposta obiettiva (Orr) pari al 72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non Ã¨ stata raggiunta. Nei 136 pazienti
precedentemente trattati con chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor
di 22,3 mesi. Pralsetinib Ã¨ stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del
trattamento; gli eventi avversi piÃ¹ comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti),
anemia (17,6%) e ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad
alectinib nel Nsclc avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente
portfolio di trattamenti di precisione di Roche, rimarca la societÃ . Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni
terapeutiche personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti
all'identificazione delle fusioni di Ret costituiscono il modo piÃ¹ efficace per identificare pazienti con Nsclc
avanzato eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le
alterazioni Ret sono anche driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli
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tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale
d'azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L'agenzia del farmaco americana Fda ha approvato
pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti
adulti e pediatrici di etÃ pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni
di Ret. La molecola Ã¨ stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell'Unione europea Ã¨
prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide
con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint
Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno
commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per
pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Una terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media di chi riceve una diagnosi di tumore
polmonare, e in persone senza una forte abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (Nsclc) in stadio avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati con un
inibitore di Ret.

scritto da admin
Data ultima modifica: 22 Novembre 2021 Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media
di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte
abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di
adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio
avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati
con un inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte
dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi", riferisce il
gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota. "Con l' approvazione di
pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis,
direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di
oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per
il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assume
pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una
profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di
prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in
corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di
Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al
72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc
avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti
di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche
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personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all' identificazione delle
fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il
trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche
driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di
agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di
cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc
metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che
presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in
Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i
carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di
registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando
insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e
Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati
Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad
eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina. [Voti: 0 Media Voto: 0/5]
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una forma di cancro al polmone che colpisce
ogni anno circa 37.500 persone nel mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media di
chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte abitudine al fumo. La []

Sostenitore
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media
di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte
abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di
adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio
avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati
con un inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte
dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi", riferisce il
gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota. "Con l' approvazione di
pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis,
direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di
oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per
il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assume
pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una
profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di
prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in
corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di
Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al
72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc
avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti
di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche
personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all' identificazione delle
fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato
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eleggibili per il trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret
sono anche driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha
dimostrato di agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale d' azione agnostico, ossia
indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di
pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o
superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata
anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea è prevista la presentazione della
domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le
domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint Medicines e Roche stanno
sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint
Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno commercializzando
pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli
Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 117

[ § 3 3 7 3 1 5 0 5 § ]

lunedì 22 novembre 2021

Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
News Posted on lunedì 22 Novembre 2021 Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani
non fumatori Author AdnKronos 0 facebook twitter

Author AdnKronos
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media
di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte
abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di
adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio
avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati
con un inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte
dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi", riferisce il
gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota. "Con l' approvazione di
pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis,
direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di
oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per
il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assume
pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una
profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di
prima linea più appropriato". L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in
corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di
Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al
72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%). Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc
avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti
di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche
personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all' identificazione delle
fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il
trattamento con la nuova terapia target pralsetinib. Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche
driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli
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tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che indica un potenziale
d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana Fda ha approvato
pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il trattamento di pazienti
adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati positivi per alterazioni
di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell' Unione europea è prevista
la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e midollari della tiroide con
mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in diversi Paesi. Blueprint
Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal gruppo Roche, stanno
commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di commercializzazione in esclusiva per
pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia, compresa la Cina.
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Tumori: polmone, ok Ue a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
AdnKronos
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media
di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte
abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di
adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio
avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati
con un inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte
dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi", riferisce il
gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota."Con l' approvazione di
pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis,
direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di
oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per
il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assume
pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una
profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di
prima linea più appropriato".L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in
corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di
Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al
72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%).Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc
avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti
di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche
personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all' identificazione delle
fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il
trattamento con la nuova terapia target pralsetinib.Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche
driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di
agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che
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indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana
Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il
trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati
positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell'
Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e
midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in
diversi Paesi.Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di
alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal
gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di
commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina. Leggi anche.
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Tumore polmone, dall' Ue ok a terapia per forma che colpisce giovani non fumatori
Milano, 22 nov. (Adnkronos Salute) - Una terapia di precisione contro una
forma di cancro al polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel
mondo, e viene spesso individuata in pazienti più giovani rispetto all' età media
di chi riceve una diagnosi di tumore polmonare, e in persone senza una forte
abitudine al fumo. La Commissione europea ha concesso l' approvazione
condizionata per pralsetinib (Gavreto*), in monoterapia per il trattamento di
adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (Nsclc) in stadio
avanzato positivo per la fusione del gene Ret, non precedentemente trattati
con un inibitore di Ret. "L' approvazione e rimborsabilità di pralsetinib da parte
dell' ente regolatorio italiano (Aifa) è attesa nei prossimi mesi", riferisce il
gruppo farmaceutico svizzero Roche in una nota."Con l' approvazione di
pralsetinib da parte della Commissione europea - afferma Filippo de Marinis,
direttore della Divisione di Oncologia toracica dell' Istituto europeo di
oncologia di Milano - i pazienti affetti da Nsclc positivo alla fusione di Ret
potranno avere a disposizione la prima terapia target autorizzata in Europa per
il trattamento di prima linea di questa tipologia di tumore polmonare. Assume
pertanto sempre più importanza - evidenzia l' esperto - la necessità di poter effettuare già alla diagnosi una
profilazione genomica completa, per indirizzare i pazienti, spesso giovani e non fumatori, verso il trattamento di
prima linea più appropriato".L' ok Ue - spiega Roche - si basa sui risultati dello studio Arrow di fase I/II attualmente in
corso, in cui pralsetinib ha mostrato una risposta duratura nei pazienti con Nsclc avanzato positivo alla fusione di
Ret. Nei 75 pazienti naïve al trattamento, pralseltinib ha mostrato una percentuale di risposta obiettiva (Orr) pari al
72%, e la durata mediana della risposta (Dor) non è stata raggiunta. Nei 136 pazienti precedentemente trattati con
chemioterapia a base di platino, pralsetinib ha mostrato una Orr del 58,8%, con una Dor di 22,3 mesi. Pralsetinib è
stato generalmente ben tollerato, con una bassa percentuale di interruzione definitive del trattamento; gli eventi
avversi più comuni di grado 3-4 sono stati neutropenia (riportata nel 20,1% dei pazienti), anemia (17,6%) e
ipertensione (16,1%).Pralseltinib nel Nsclc avanzato positivo alla fusione di Ret, insieme ad alectinib nel Nsclc
avanzato Alk-positivo e a entrectinib nel Nsclc avanzato Ros1-positivo, fa parte del crescente portfolio di trattamenti
di precisione di Roche, rimarca la società. Insieme, questi farmaci rappresentano opzioni terapeutiche
personalizzate per quasi un paziente su 10 con Nsclc avanzato. I test diagnostici volti all' identificazione delle
fusioni di Ret costituiscono il modo più efficace per identificare pazienti con Nsclc avanzato eleggibili per il
trattamento con la nuova terapia target pralsetinib.Oltre al Nsclc - ricorda la nota - le alterazioni Ret sono anche
driver oncogenici per altre tipologie di tumore, per esempio quelli tiroidei. Per questo pralsetinib ha dimostrato di
agire in diversi tipi di tumori solidi, un dato che
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indica un potenziale d' azione agnostico, ossia indipendente dal tipo di cancro. L' agenzia del farmaco americana
Fda ha approvato pralsetinib per il trattamento di pazienti adulti con Nsclc metastatico Ret-positivo, e per il
trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore a 12 anni che presentano tumori della tiroide avanzati
positivi per alterazioni di Ret. La molecola è stata anche approvata in Canada, Cina continentale e Svizzera. Nell'
Unione europea è prevista la presentazione della domanda per i carcinomi tiroidei positivi alla fusione di Ret e
midollari della tiroide con mutazione di Ret. Le domande di registrazione per queste indicazioni sono in corso in
diversi Paesi.Blueprint Medicines e Roche stanno sviluppando insieme pralsetinib a livello globale, ad eccezione di
alcuni territori in Asia, compresa la Cina. Blueprint Medicines e Genentech, azienda Usa interamente controllata dal
gruppo Roche, stanno commercializzando pralsetinib negli Stati Uniti. Roche possiede i diritti di
commercializzazione in esclusiva per pralsetinib al di fuori degli Stati Uniti, ad eccezione di alcuni territori in Asia,
compresa la Cina.
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Tumore Polmone dall ue ok a Terapia per Forma Che Colpisce Giovani Non Fumatori
Milano, 22 nov. - Una terapia di precisione contro una forma di cancro al
polmone che colpisce ogni anno circa 37.500 persone nel mondo, e viene
spesso individuata in pazienti più giovani ... Leggi tutta la notizia
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