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Le nuove conoscenze sui meccanismi coinvolti nel processo di trasformazione e
progressione tumorale ed il riconoscimento delle proteine coinvolte nella regolazione di
questi processi, ha aperto una nuova era nella formulazione e nella valutazione clinica di
nuovi farmaci: le terapie mirate. Le proteine che regolano la proliferazione, la
differenziazione, l’apoptosi e l’invasività cellulare sono alla base della trasformazione
neoplastica e sono il bersaglio di questo nuovo approccio terapeutico. Come atteso i
maggiori sforzi si sono concentrati nel trattamento delle neoplasie più frequenti, quali il
tumore della mammella, del colon-retto e del polmone, ma queste molecole hanno
trovato ampio spazio anche nel trattamento di tumori meno frequenti, come il carcinoma
del rene. Alcuni di questi farmaci sono oggi comunemente utilizzati nel trattamento di
diverse neoplasie, come il trastuzumab nel trattamento del tumore della mammella, il
bevacizumab ed il cetuximab nel tumore del colon-retto ed il gefitinib e l’erlotinib nel
tumore del polmone.
Parola chiave: Terapie mirate, profili proteomici.
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bevacizumab è stata provata nel trattamento
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