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NEGLI ULTIMI 30 ANNI, GLI SCIENZIATI HANNO STUDIATO ATTENTAMENTE L’APPLICAZIONE DEI 
BIOMARCATORI NEL CANCRO COLORETTALE.

UN BIOMARCATORE È UNA MOLECOLA 
PRESENTE ALL’INTERNO DEL CORPO CHE PUÒ 
ESSERE UN SEGNO DI UN PROCESSO ANOMALO, 
DI UNA CONDIZIONE O UNA MALATTIA.

Il cancro colorettale è il 3° tipo di cancro più comune 
al mondo, sia negli uomini che nelle donne1

Amgen ha contribuito a individuare un gene, chiamato KRAS+, che in qualità di biomarcatore è in 
grado di predire quali pazienti affetti da cancro colorettale metastatico risponderanno a una classe di 

farmaci detti inibitori di EGFR.

dei pazienti con cancro colorettale metastatico possiede una forma mutata del 
gene KRAS, il che significa che questi pazienti non risponderanno agli inibitori 
di EGFR.2
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dei pazienti con un gene KRAS non mutato, presenta una mutazione RAS++ e le ricerche 
hanno dimostrato che anche questi pazienti non risponderebbero agli inibitori di EGFR.3      Il 17% 
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IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA SUL PRODOTTO PER L’EUROPA
Per le informazioni prescrittive complete, consultare il Riassunto delle caratteristiche del prodotto.
Vectibix è indicato per il trattamento di pazienti adulti con cancro colorettale metastatico (mCRC) RAS wild-type:
• in prima linea in combinazione con FOLFOX;
• in seconda linea linea in combinazione con FOLFIRI in pazienti che hanno ricevuto in prima linea
 chemioterapia a base di fluoropirimidine (escluso irinotecan); 
• come monoterapia dopo fallimento di regimi chemioterapici contenenti fluoropirimidine, oxaliplatino 
 e irinotecan.
Vectibix è controindicato nei pazienti con un’anamnesi di reazioni da ipersensibilità al prodotto gravi o pericolose per 
la vita e nei pazienti con polmonite interstiziale o fibrosi polmonare.

La combinazione di Vectibix con chemioterapia contenente oxaliplatino è controindicata nei pazienti affetti da mCRC 
con RAS mutato o da mCRC con status mutazionale di RAS non noto.
Altri eventi avversi comuni di particolare importanza associati a Vectibix e/o alle terapie a base di anticorpi monoclonali 
anti-EGFR includono reazioni dermatologiche, complicanze polmonari, alterazioni elettrolitiche e reazioni da infusione 
(inclusi rari casi a esito letale). Questi eventi devono essere attentamente monitorati, consultare il Riassunto delle 
caratteristiche del prodotto per informazioni su una corretta gestione degli eventi avversi. Insufficienza renale acuta è 
stata osservata nei pazienti che sviluppano diarrea grave e disidratazione.
Vectibix non deve essere utilizzato in combinazione con IFL [bolo di 5-fluorouracile (500 mg/m2), leucovorin (20 mg/m2)
e irinotecan (125 mg/m2)] o in combinazione con chemioterapia contenente bevacizumab.

L’identificazione dei biomarcatori, come KRAS e RAS, consente ai professionisti sanitari di 
comprendere meglio quali pazienti potrebbero rispondere alle diverse opzioni terapeutiche, evitando 
un’inutile esposizione agli effetti collaterali e risparmiando tempo e denaro.

+Esone 2, ++Esoni 2, 3 e 4 di KRAS e NRAS


