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Mesotelioma: pubblicati su Lancet Respiratory Medicine, la più importante rivista scientifica internazionale di settore, i promettenti e definitivi risultati di uno studio di immunoncologia, effettuato dall'équipe di Immunoterapia Oncologica dell'AOU Senese


Pubblicati su Lancet Respiratory Medicine, la più importante rivista scientifica internazionale di settore, i promettenti e definitivi risultati di uno studio di immunoncologia sul mesotelioma, effettuato dall'équipe di Immunoterapia Oncologica dell'AOU Senese, diretta dal dottor Michele Maio. L'importante risultato è stato raggiunto grazie alla grande rilevanza dei dati dello studio, presentati in via preliminare e in anteprima mondiale al meeting americano ASCO e che ora, definitivi, lasciano ben sperare su una nuova terapia per la cura del mesotelioma. “Si tratta di uno studio clinico – spiega il dottor Maio – che ha utilizzato, in pazienti affetti da mesotelioma in fase avanzata che avevano fallito la terapia chemioterapica standard, un maggior dosaggio di un particolare farmaco, il tremelimumab, con un beneficio migliore rispetto ad un primo studio già effettuato nel 2013. Questo secondo studio, con una diversa dose di farmaco, ha dato un miglior risultato ai pazienti che, nel 50% hanno risposto con un maggior controllo della malattia, sia in termini di stabilità che in termini di regressione”. I dati, molto promettenti, hanno dato il via ad un terzo studio clinico di tipo registrativo. “La sperimentazione ha utilizzato 29 pazienti – spiega l'oncologa Luana Calabrò – con lo stesso setting di terapia sperimentato per il primo studio ma con una dose diversa di farmaco, e abbiamo visto che il farmaco funziona. Ora avvieremo la fase del follow up che sarà più estensivo, in modo da poter valutare la sopravvivenza a lungo termine”. Per il mesotelioma, attualmente, non ci sono altre terapie oltre a quella della chemioterapia standard, quindi il nuovo farmaco può rappresentare un valido aiuto per combattere la malattia.  



