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Il carcinoma gastrico costituisce un importante problema sanitario globale, rappresentando oggigiorno la 3°
causa di morte cancro-relata nel mondo. Tuttavia, negli anni recenti abbiamo assistito a progressi incrementali
ma costanti nella ricerca in questo ambito che si sono tradotti in miglioramento dell’outcome dei nostri pazienti.
Nella malattia resecabile, i dati dello studio FLOT4 recente pubblicati sbaragliano più’ di 10 anni di stagnazione
in questo setting, eleggendo il regime FLOT come nuovo standard of care, capace di incrementare di circa il 10% il
tasso di guarigione.
Nella malattia avanzata, a dispetto del plateau nell’efficacia del trattamento in prima linea, un numero crescente
di farmaci ha mostrato efficacia in seconda e terza linea, candidando un numero sempre maggiore di pazienti a
procedere lungo un “continuum of care”, già realtà per altre neoplasie gastrointestinali.
Infine, l’immunoterapia ha fatto il suo ingresso anche nel carcinoma gastrico, dove dopo i successi ottenuti in
altri tumori come il carcinoma non a piccole cellule del polmone ed il melanoma, segnali di efficacia in sottogruppi
selezionati di pazienti accedono nuove speranze.
Accanto a questi traguardi clinici, il mondo della ricerca traslazionale è in continuo fermento. La sfida risiede
infatti nell’identificare nuovi bersagli terapeutici, ma anche biomarkers in grado di rendere sempre più’ preciso
e personalizzato il trattamento. Nuovi e promettenti strumenti come gli organoidi, la biopsia liquida e le terapie
cellulari procedono proprio in questa direzione.
L’obiettivo di questo evento è quello di fornire un update sullo stato dell’arte nella gestione del carcinoma gastrico
e di passare in rassegna le promesse e le sfide che attendo la ricerca nei prossimi anni.
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