IL CARCINOMA DEL PANCREAS
Spesso il carcinoma del pancreas è diagnosticato allo stadio avanzato.
La malattia è di solito per lungo tempo asintomatica; solamente il 7%
dei casi sono diagnosticati in stadio iniziale.
Per i pazienti con malattia avanzata, la prognosi è sfavorevole e i tassi
di sopravvivenza sono molto bassi.
Questi pazienti, in particolare, necessitano di opzioni terapeutiche nuove e migliori.

Il carcinoma del pancreas in cifre
Il carcinoma pancreatico è al 10° posto nell’elenco dei tumori più frequenti e l’8a causa
di morte per tumore nel mondo.
Negli Stati Uniti il carcinoma pancreatico è la 4a causa di morte per tumore e si prevede che
possa diventare la 2a causa di morte per tumore entro il 2020.1,3
Oltre la metà dei casi viene diagnosticata quando la malattia è già metastatica e per questi
pazienti la sopravvivenza stimata a 5 anni è solo del 2%.3
Il 99% dei pazienti ai quali è stato diagnosticato un carcinoma pancreatico muore a causa della
malattia, la maggior parte di essi entro 1 anno dalla diagnosi.
L’ aspettativa media di vita dopo la diagnosi di malattia metastatica è di soli 3-6 mesi.
Oltre l’80% dei casi di carcinoma pancreatico vengono diagnosticati tra i 60 e gli 80 anni di età.
L’adenocarcinoma, il sottotipo di carcinoma pancreatico con prevalenza e mortalità più elevate,
rappresenta il 90% dei tumori pancreatici.4

Cause e fattori di rischio del carcinoma del pancreas
Il rischio di ammalarsi di carcinoma del pancreas è circa doppio nei fumatori rispetto
ai non fumatori.
Tra gli altri fattori di rischio vanno citati:5
storia familiare di carcinoma pancreatico;
storia personale di pancreatite, diabete o obesità;
alcune sindromi genetiche, tra cui la sindrome di Lynch, una mutazione genetica ereditaria che
predispone al carcinoma pancreatico e associata più frequentemente ad un rischio elevato
di tumore al colon.

Prognosi
La prognosi del carcinoma pancreatico è tipicamente descritta dai tassi di sopravvivenza a 5 anni,
che risultano più elevati (21,5%) nei pazienti ai quali sia stato diagnosticato un carcinoma pancreatico
resecabile.
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Come viene trattato il carcinoma pancreatico?
Attualmente le opzioni terapeutiche per il carcinoma pancreatico sono limitate, in parte a causa della
diagnosi generalmente tardiva, e alla conseguente non indicazione chirurgica, nonostante i diversi
tentativi di approccio terapeutico. In particolare il trattamento della malattia localmente avanzata
e metastatica rappresenta un importante «unmet clinical need».
Le attuali opzioni terapeutiche includono chirurgia, chemioterapia e radioterapia.
Alcuni pazienti potrebbero inoltre beneficiare di trattamenti sperimentali oggetto di trial.
Sono poche le terapie oncologiche approvate in Europa e negli Stati Uniti per il trattamento
del carcinoma pancreatico in stadio avanzato.
I regimi a uno o più farmaci utilizzati per il trattamento del carcinoma pancreatico includono:
Gemcitabina: interferisce con i processi metabolici delle cellule, arrestandone la crescita
e causandone la morte;
5-fluorouracile (5-FU): interferisce con i processi metabolici delle cellule tumorali;
Oxaliplatino: danneggia il genoma delle cellule tumorali arrestandone la crescita;
Capecitabina: arresta la crescita delle cellule tumorali.

Quali le novità?
Molti studi clinici stanno valutando nuove combinazioni chemioterapiche per il trattamento
del carcinoma pancreatico, mentre altri stanno sperimentando le migliori combinazioni della
chemioterapia con la radioterapia o con le cosiddette «terapie mirate» che interferiscono con la
capacità delle cellule tumorali di svilupparsi, crescere e diffondersi.
Lo stroma che circonda le cellule tumorali pancreatiche è impenetrabile dai farmaci chemioterapici
per la sua caratteristica di essere una massa densa scarsamente vascolarizzata.
Per tale motivo, gli sforzi dei ricercatori si sono rivolti ad individuare sistemi di somministrazione
più mirati ed efficaci, in grado di oltrepassare la barriera stromale e “guidare” i farmaci antitumorali
direttamente al “cuore” del tumore, aumentandone l’efficacia e rendendone i profili di tossicità
più tollerabili. Sulla scorta di detto assunto, è stato sviluppato un farmaco composto da una
sospensione colloidale, priva di solventi, costituita da nanoparticelle di sostanza antitumorale legate
all’albumina sierica umana, la proteina più abbondante nel corpo umano.9,10
Il descritto innovativo sistema di somministrazione è stato studiato per superare i limiti della
formulazione originale. Il farmaco in questione è stato sviluppato usando la piattaforma brevettata
nab®, sistema diretto contro bersagli tumorali che sfrutta le proprietà naturali dell’albumina per
potenziare la captazione selettiva della sostanza antitumorale nel tumore.11,12
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