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Con l’introduzione nella pratica clinica di nuovi farmaci negli
ultimi anni il trattamento del carcinoma colorettale metastatico è
diventato più articolato e complesso. In particolare recentemente
si sono resi disponibili farmaci che hanno dimostrato un incremento
della sopravvivenza in pazienti già trattati e resistenti alle terapie di
pima e seconda linea. Se da un lato ciò ha permesso di prolungare
l’aspettativa di vita, dei pazienti con diagnosi di carcinoma
colorettale metastatico, oltre a 30 mesi, allo stesso tempo si
rende necessaria una discussione su obiettivi di trattamento e
candidabilità dei pazienti ai diversi trattamenti.
Il carcinoma epatocellulare (HCC) è il tumore maligno primitivo
più frequente del fegato. Vari fattori ambientali, nutrizionali,
endocrinologici possono contribuire all'epatocarcinogenesi,
ma il rischio è distintamente aumentato dal sovrapporsi di
componenti virali e dismetaboliche, come l’epatite cronica B
e C e la steatoepatite alcolica e non-alcolica, che sono la causa
predominante della cirrosi epatica, cioè del fattore predisponente
per eccellenza all’HCC.
In questo contesto, le prospettive terapeutiche e l’aspettativa di
vita sono migliorate e alla terapia locoregionale si sono aggiunte
nuove opportunità date dalla terapia sistemica, che portano a un
vero e proprio cambiamento nell’approccio alla malattia.
Questo incontro ha l’obiettivo di fare il punto sulle recenti evidenze
scientifiche relative al tumore del colon retto metastatico e
all’epatocarcinoma, oltre che discutere insieme le modalità più
appropriate per una corretta gestione e selezione dei pazienti
candidabili a terapia con TKIs.
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