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Le tecniche di sequenziamento del Dna hanno aumentato esponenzialmente la
conoscenza dei difetti genetici coinvolti nell’insorgenza di alcuni tipi di ...
Segnalato da : meteoweb.eu

Facebook

Twitter

Google

RSS Feed

Segui @zazoomblog

Commenta

Tumori: arriva un nuovo test per scoprire l’ereditarietà del cancro al seno (Di lunedì
6 giugno 2016) Le tecniche di sequenziamento del Dna hanno aumentato
esponenzialmente la conoscenza dei difetti genetici coinvolti nell’insorgenza di alcuni tipi di
cancro. Ai test già disponibili nel nostro Paese per i ‘geni Jolie’ – dall’attrice americana
Angelina Jolie, che proprio a seguito di un test genetico ha scoperto la mutazione del gene Brca1, lo
stesso che aveva ucciso la madre, la nonna e la zia e che l’ha portata alla decisione di ricorrere alla
‘chirurgia preventiva’ – oggi si aggiunge un tipo di indagine assolutamente innovativa, per l’analisi
mediante sequenziamento ultrarapido Next Generation Sequencing di tutte le regioni codificanti per
geni Brca1/2. Il test ‘MyCheck HBOC’ è messo a disposizione e analizzato da Bioscience Genomics, lo
spin off dell’Università di Tor Vergata. Se nella popolazione generale ...

CONTINUA SU METEOWEB.EU
Tumori : allarme casi da amianto - arriva una
nuova terapia : allarme mesotelioma, patologia
tumorale rara legata all’esposizione all’amianto.
L’incidenza è in costante aumento, con un picco
massimo atteso da qui a 5-10 anni. Contro

52.esimo congresso annuale dell’Asco (American
Society of Clinical Oncology) a Chicago. Lo
studio Nibit-Meso-1, primo trial del genere al
mondo, valuterà l’associazione di due anticorpi
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sta sperimentando una nuova strategia
terapeutica, presentata dalla Fondazione Nibit –
Network italiano per la bioterapia dei Tumori al
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questo tumore, su cui al momento non vi sono
farmaci in grado di incidere significativamente, si
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immunomodulanti nel trattamento del mesotelioma maligno. L’obiettivo è “agire su due fasi differenti
dell’attivazione della risposta immunitaria – spiega Luana Calabrò, principal investigator – utilizzando
due diversi anticorpi ...
Arriva il vaccino universale per i Tumori - avviati i test sui primi pazienti : Tre pazienti – tutti
con melanoma in stadio avanzato – hanno “beneficiato” di un vaccino potenzialmente universale
contro i tumori. Ideato da esperti dell’università Johannes Gutenberg a Mainz, il vaccino è costituito
da una capsula di molecole di grasso e contiene un cuore…Continua a leggere →
Arriva il vaccino contro i Tumori : già testato su tre malati : Messo a punto e testato per ora su
tre pazienti, tutti con melanoma in stadio avanzato, un vaccino potenzialmente 'universale? contro i
tumori. Ideato da esperti dell'università...
Arriva il vaccino contro tutti i Tumori. Rivoluzione scientifica - come funziona : Siamo sempre
più vicini al vaccino contro il cancro. Una vaccinazione terapeutica universale contro i tumori è stata
ideata da scienziati tedeschi dell'università Johannes Gutenberg a Mainz: si tratta di un antidoto che
induce una fortissima risposta del sistema immunitario. Secondo quanto riferito
Tumori : arriva uno studio che calcola la sopravvivenza dei pazienti con cancro al fegato :
Uno studio dei clinici padovani individua un nuovo sistema prognostico per calcolare la
sopravvivenza dei pazienti con tumore a fegato, il lavoro multicentrico italiano a cura del Prof.
Fabio Farinati, del Prof. Umberto Cillo direttore dell’U.O.C. di Chirurgia Epatobiliare e dei Trapianti
Epatici e del Dr. Alessandro Vitale sempre della UOC Chirurgia Epatobiliare dell’Azienda
Ospedaliera/Università di Padova, autori principali della ricerca scientifica, è stato pubblicato su PLoS
Medicine, una delle più prestigiose riviste mediche mondiali (impact factor 15). Il carcinoma primitivo del
fegato è la seconda causa di morte. L’Italia ha il triste primato di essere il paese occidentale con la
maggiore incidenza di questo tumore. Lo studio realizzato dagli esperti, potrà portare un notevole
miglioramento della gestione clinica dei pazienti affetti da questa patologia. Il ...
Tumori : arriva l’App per gestire la terapia con biologici : Un’app e una piattaforma sul web per
creare un filo diretto tra medico e paziente; una serie di domande pre-impostate per facilitare la
descrizione del problema; la possibilità di segnalare in tempo reale al medico gli eventi avversi e i
problemi di adesione alla terapia. Passa anche attraverso smartphone e Pc la lotta al tumore al
polmone, il big killer, prima causa di morte negli Stati Uniti, che ogni anno fa registrare oltre 400.000
casi in Europa e circa 41.000 in Italia. Da oggi, i pazienti con adenocarcinoma polmonare non a piccole
cellule con mutazione Egfr in terapia con farmaci biologici possono usufruire di un canale digitale
diretto per mettersi in contatto con il medico e aggiornarlo sulla gestione della terapia: a offrirlo,
l’innovativo servizio Ipm – Improving Patient Management, messo a punto da Dot grazie a un contributo
incondizionato di Roche. Nel ...
Tumori : arriva l’app “Sarculator” in grado di rivelare la prognosi del paziente : Come si evolve
la malattia di un paziente colpito da sarcomi dei tessuti molli degli arti, e quante sono le probabilità di
sopravvivenza e di sviluppo di metastasi. Oggi lo svela con precisione una App: il Sarculator. A breve i
medici potranno infatti migliorare la loro abilità prognostica, grazie a uno studio messo a punto dal
‘Team Sarcomi‘ e dalla Struttura di epidemiologia clinica dell’Istituto nazionale Tumori di Milano –
guidati da Alessandro Gronchi, e con la collaborazione dei ricercatori Rosalba Miceli e Luigi Mariani – a
capo di un gruppo di lavoro composto dagli Istituti Gustave Roussay di Parigi, Mount Sinai Hospital di
Toronto e Royal Marsden Hospital di Londra. Lo studio, pubblicato su ‘The Lancet Oncology‘ di aprile,
ha portato alla realizzazione di due nomogrammi predittivi per sopravvivenza e sviluppo di metastasi a
distanza in ...
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