Data

ZAZOOM.IT

Foglio

Il Tuo Account - Accedi Subito

06-06-2016

Pagina

Segnala Blog

Social Blog

Ultime News

Blogorete

Ultime Notizie

1/2

Zazoom Social News

Search

Zazoom

Social Blog

Attualità

Gossip

Musica

Politica

Salute

Scienza

Spettacolo

Tecnologia

Web

Top News

Mi piace

18 mila

Notizie dalla Rete

Blogorete

Tweets

TempestaAnticipazioni
d’amore, anticipazioni
Temptationpuntate
Island ...
2016 : Irene ...
Fassina: "Non chiediamo ...
Torino, stroncato maxi giro di
PC da gioco
economico:
completa ...
droga
da milioniguida
...
Rai, 200 mila euro per i 6 minuti. Ecco ...
Giochi d'amore con Marilù De
Nicola il 13 giugno ...
Uomini e Donne - Cecilia Zagarrigo ...

Parisi: "Parato rigore,ora tiriamo ...
Stefania Pezzopane e l'ex
spogliarellista Simone ...
 Due trombe d'aria a ...
Segreto...Domenica
Il SegretoAnticipazioni
anticipazioniIlgiugno,
5 Giugno : ...

Tumori | nuovo farmaco biologico efficace
contro cancro polmoni

Seguici in Rete

(AGI) - Chicago, 6 giu. - L'immunoterapia si conferma la strada del futuro nella lotta al
cancro: tutti gli studi presentati a Chicago nel corso dell'ASCO, ...
Segnalato da : agi

Facebook

Twitter

Google

RSS Feed

Segui @zazoomblog

Commenta

Tumori: nuovo farmaco biologico efficace contro cancro polmoni (Di lunedì 6 giugno
2016) (AGI) - Chicago, 6 giu. - L'immunoterapia si conferma la strada del futuro nella lotta
al cancro: tutti gli studi presentati a Chicago nel corso dell'ASCO, l'annuale meeting
dell'American Societyof Clinical Oncology, convergono su questa nuova arma contro i
Tumori. E in questo contesto, uno studio di Fase III tra alectinib e terapia standard con crizotinib
dimostra che alectinib riduce del 66% il rischio di peggioramento della malattia (PFS); oltre a portare a
20,3 mesi rispetto a 10,2 mesi attuali il tempo libero dalla malattia in pazienti con una particolare forma
di tumore al polmone che colpisce prevalentemente i non fumatori. Il carcinoma polmonare non a
piccole cellule (NSCLC) ALK- positivo. "I dati ci dicono che alectinib e' molto superiore a crizotinib nel
controllo della malattia e con una tollerabilita' nettamente superiore. - spiega Marina Garassino,
Responsabile Oncologia ...

CONTINUA SU AGI
Tumori : arriva un nuovo test per scoprire
l’ereditarietà del cancro al seno : Le tecniche
di sequenziamento del Dna hanno aumentato
esponenzialmente la conoscenza dei difetti

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
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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 ...
Smartphone e Tumori un nuovo studio trova alcune relazioni con i topi : Un importante studio
diretto e voluto dal Governo degli Stati Uniti indica che c’è un moderato legame di correlazione tra i
tumori e le radiazioni dei Smartphone nei topi. Uno studio pluriennale condotto da autorità
governative degli Stati Uniti ha individuato un moderato/modesto legame tra gli effetti delle radiazioni
delle cellule mobili dei celluari/Smartphone, e alcuni tumori riscontrati in alcuni topi maschi di
laboratorio. Più nello specifico i alcuni ratti maschi hanno contratto uno tra questi due tipi di tumori:
quello al cervello (gliomi) e quello del sistema nervoso dovuto alle cellule di Schwann (schwannomi)
anche se quest’ultimo viene considerato un tumore benigno. Continue reading Smartphone e tumori
un nuovo studio trova alcune relazioni con i topi at HWBrain.
Il nuovo centro Ralph Lauren per la ricerca sui Tumori al seno : È stato inaugurato all'interno
dell'ospedale Royal Marsden di Chelsea, a Londra, The Ralph Lauren Centre for Breast Cancer
Research, nuovo polo oncologico per la cura dei tumori al seno finanziato da Ralph Lauren. Ospite
d'onore il Duca di Cambridge
Il nuovo farmaco per i Tumori del polmone e dei reni è disponibile - ma solo a pagamento : Il
Nivolumab, un nuovo farmaco per la cura dei tumori del polmone e dei reni, prodotto da una
società americana e una giapponese, è giunto alla fine della sperimentazione, con esito positivo.
Diversi pazienti trattati con il farmaco, somministrato come "cura compassionevole" durante il periodo
di sperimentazione, sono guariti dal cancro e la Commissione UE ha autorizzato l'introduzione in
commercio del Nivolumab il 4 Aprile scorso. Nella terapia del cancro al polmone, considerato uno dei
più letali, i risultati sono stati molto confortanti. Attualmente è disponibile solo a pagamento Il
farmaco è autorizzato, ma prima che il Servizio Sanitario Nazionale lo registri e se ne approvvigioni,
passerà del tempo. Che per ovvi motivi, talvolta i malati di cancro non hanno a disposizione. Così
attualmente, l'unico modo per ricevere la cura, è farsi carico dell'intero costo della terapia, che ...
Tumori : a Pisa arriva un nuovo metodo per curarli : Un uomo di 62 anni colpito dalla carcinosi del
peritoneo, una rara forma tumorale, è stato operato da un’equipe dell’Azienda ospedaliera universitaria
di Pisa guidata da Piero Lippolis, che ha utilizzato una tecnica molto complessa: il trattamento
multimodale seguito da chemioterapia ipertermica intraperitoneale. La carcinosi è un’evoluzione delle
neoplasie del colon-retto e dell’ovaio e finora è considerata incurabile e trattata con chirurgia palliativa
e chemioterapia. La tecnica dell’intervento prevede la rimozione delle cellule tumorali attraverso una
procedura, denominata Hipec, che integra chemioterapia e ipertermia. Nell’addome del paziente
vengono introdotti anche dei farmaci chemioterapici che vengono mantenuti ad una temperatura
costante di 42-43 gradi. Le cellule sono più facili da rimuovere quando sono sottoposte ad alte
temperature e sono ...
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