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Il Carcinoma basocellulare è un tumore maligno della cute, localmente
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15.00		

Registrazione dei partecipanti

invasivo, a crescita lenta, che colpisce prevalentemente i caucasici.
Una percentuale molto piccola può evolvere verso uno stadio localmente
avanzato o metastatico, non più sensibile ai trattamenti usualmente
disponibili. In questi casi la malattia progredisce con invasione e
distruzione dei tessuti locali, soprattutto in aree del viso, della testa e
del collo, risultando inoperabili e non più trattabili con radioterapia.
Negli anni 90 è stato dimostrato che la comparsa del Carcinoma
basocellulare è guidata dall’attivazione della via del segnale di Hedgehog.
La via di Hodgehog è regolata da un meccanismo a cascata di trasduzione
del segnale che porta all’attivazione di fattori di trascrizione oncogenetici
e all’induzione di geni bersaglio di Hedgehog.
Vismodegib è una piccola molecola disponibile per somministrazione
orale, che inibisce la via di segnale di Hedgehog. L’introduzione nella
pratica clinica di questo nuovo farmaco richiede un aggiornamento
costante e una condivisione da parte di tutti gli specialisti esperti coinvolti,
al fine di raggiungere sempre migliori standard terapeutici e una gestione
multidisciplinare ottimale e personalizzata del paziente.
Obiettivo dell’evento sarà quello di fornire un update sulle principali
novità di questo trattamento, sul razionale, praticità di impiego e gestione
del farmaco, anche attraverso la presentazione di casi clinici reali, per
condividere le proprie esperienze cliniche sulla gestione ottimale di questi
pazienti.
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