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13.15 le basi biologiche dell’attività di TKI/mTor
 inhibitors - G. TORTORA

13.45 farmacogenetica e farmacogenomica:
 strumenti per predire attività e tossicità
 G. TOFFOLI

14.15 Discussione

14.45 update sulle terapie orali nel trattamento
 del carcinoma renale - U. DE GIORGI

15.15 modelli innovativi nella gestione delle terapie
 orali nel carcinoma renale - G.L. BANNA

15.45 Discussione
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La terapia dei pazienti con tumori del rene metastatici o 
localmente avanzati è profondamente cambiata negli 

ultimi 5 anni con l’avvento dei nuovi farmaci targeted che 
nella maggior parte dei casi vengono somministrati per via 
orale. I farmaci sono attualmente impiegati in prevalenza in 
monoterapia. Numerosi studi stanno investigando associazioni 
tra questi composti. Inoltre nuovi farmaci targeted orali sono 
attivamente studiati in questi pazienti a fallimento delle 
terapie targeted. Molto ancora deve essere fatto per definire 
la corretta sequenza dei farmaci, la valutazione radiologica 
dell’efficacia dei trattamenti, l’introduzione di biomarcatori 
utili per la selezione dei pazienti verso specifici trattamenti e la 
valutazione precoce della risposta. Inoltre la crescente quota 
di pazienti trattati con terapia orale, determina nuove esigenze 
nella gestione di questi. La compliance nelle terapie orali è 
particolarmente importante poiché determina la corretta dose 
di somministrazione e quindi efficacia e tossicità. È necessario 
considerare per questi pazienti in procinto di iniziar euna 
terapia orale per carcinoma renale un’attenta valutazione 
medica preliminare per selezionare i pazienti in base a 
possibili barriere ad una adeguata compliance  problematiche 
di interazione  con altri farmaci. È inoltre  necessario informarli 
adeguatamente per interagire con loro nella gestione ottimale 
degli eventuali eventi avversi che potrebbero determinare 
difficoltà nella compliance. In conclusione, il crescente uso 
di terapie orali nel carcinoma renale richiede particolari 
attenzioni dei medici e sinergie medico-paziente. Il congresso 
di Meldola (FC) del prossimo 8 Marzo 2011 si prefigge lo scopo 
di approfondire il tema del crescente utilizzo delle terapie orali 
allo scopo di ottimizzare la gestione clinica di queste terapie. 
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