Carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC)
ALK positivo
Tumore del polmone
Ogni anno il tumore
del polmone provoca
1.59 milioni
di morti in tutto
il mondo,
più di ogni altro tipo
di cancro.1

Circa l’85% dei casi
di cancro al polmone
sono NSCLC.2

1.59m

5% di questi
sono ALK+.3

ALK+ NSCLC
Nel tumore ALK+
NSCLC,
la fusione o
riarrangiamento
ALK ha un ruolo nella

crescita e nella
sopravvivenza
delle cellule
del cancro.4,5
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Metastasi del Sistema Nervoso Centrale (SNC)
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è spesso
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impedisce alle terapie
di penetrare in modo
efficace per aggredire
le cellule tumorali.10
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Gli ALK inibitori
fermano la mutazione
della proteina ALK e

ALK
Cellule tumorali

inibiscono la
crescita e la
sopravvivenza
delle cellule
tumorali ALK+.5,6
La maggior parte dei pazienti ha una
progressione entro un anno dall’inizio
dell’attuale standard di trattamento, e circa il

60% svilupperà metastasi cerebrali.11,12
1 year

Un trattamento che è
attivo sul fronte del
sistema nervoso centrale
è in grado di ritardare lo

sviluppo e il
peggioramento

delle metastasi cerebrali. 5

Un trattamento efficace,
anche a livello del
sistema nervoso
centrale, può

prolungare il tempo 2x
libero da progressione
di malattia. 14

E’ importante considerare
tutti questi fattori al
momento di decidere
quale sia il miglior

trattamento
personalizzato
per ogni paziente.
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