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L’adenocarcinoma del pancreas è fra le sfide più importanti che il trattamento dei tumori solidi deve
affrontare. I dati epidemiologici dimostrano infatti un continuo incremento, che lo porterà a diventare la
seconda causa di morte per tumori solidi nel 2030. In questo caso, le nuove strategie terapeutiche possono
avere un impatto grazie alla maggiore integrazione fra esperti, in un contesto multidisciplinare. È un dato di
fatto che l’oncologia di precisione, che ha come bersaglio le specifiche alterazioni biologiche e genetiche
del tumore, apra la via a un trattamento individualizzato in grado di migliorare la sopravvivenza allo stadio
metastatico della malattia, sino a raddoppiarla.
Un nuovo approccio che permetta di offrire al paziente un trattamento veramente personalizzato richiede
l’integrazione delle competenze di diversi professionisti (oncologi, anatomopatologi, biologi molecolari,
genetisti e farmacologi) che, grazie alla loro esperienza, consentono una corretta interpretazione dei dati
genetici e molecolari e la scelta di strategie terapeutiche appropriate.
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(Firenze)
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