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Attivo da dicembre 2020,
EPROPA (European
Program for ROutine
testing of Patients with
Advanced lung cancer) è
un programma per
pazienti europei con
carcinoma polmonare
non a piccole cellule
avanzato (NSCLC).

È un’efficace opportunità
diagnostica e terapeutica,
che permette ai pazienti di
avere una caratterizzazione
molecolare ampia
e completa con
l’ottimizzazione della
gestione del materiale
bioptico e del tempo
necessario per l’esito
dell’analisi molecolare.
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Qual è il centro di riferimento EPROPA?
WALCE Onlus si trova presso l’AOU San Luigi di Orbassano (TO), sede del Laboratorio
di Biologia Molecolare della SCDU di Anatomia Patologica del Dipartimento di Oncologia
dell’Università di Torino, presso il quale vengono effettuate le analisi. WALCE insieme al
Centro di riferimento, garantirà la qualità e la tempestiva esecuzione delle analisi.
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Dicono di noi...
“A tre mesi dall'apertura del programma EPROPA, 3 paesi europei, Italia compresa, sono già attivi (e
altri 2 paesi lo saranno a breve) e stanno sfruttando questa opportunità per i loro pazienti.
Molti pazienti ci hanno contattato, sempre coinvolgendo i centri di riferimento e siamo lieti di essere stati di
supporto nell'approccio diagnostico e terapeutico.
Oltre ad aver individuato alterazioni molecolari target in molti dei campioni esaminati, pochi giorni fa il
primo paziente ha beneficiato anche del secondo obiettivo di EPROPA, accedendo ad una sperimentazione
clinica disponibile in un altro centro, sulla base delle analisi condotte ”
(Prof.ssa Silvia Novello - Presidente WALCE Onlus e Responsabile SSD Oncologia Polmonare AOU San Luigi
Gonzaga di Orbassano (TO)

La voce dei Centri Italiani:
“Lo studio in NGS nella nostra realtà non è ancora rimborsabile e, da circa tre mesi,
grazie all’adesione del nostro centro al progetto EPROPA,
la realtà dei nostri pazienti con tumore al polmone è completamente cambiata.
L’efficacia del progetto EPROPA è la conferma della necessità di centralizzare la caratterizzazione molecolare in
centri di alta specialità con disponibilità di un sequenziamento in NGS e di un team dedicato per l’analisi
e l’interpretazione dei risultati con l’obbiettivo di ottimizzare il percorso diagnostico-terapeutico del paziente con
il tumore al Polmone offrendo la miglior strategia terapeutica ad ogni singolo paziente.”
(Dott. Claudio Sini - Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia (OT) - U.O. oncologia medica
e CPDO)

Partners stranieri: Grecia

Korina Pateli Bell – Presidente Fair Life (associazione greca di pazienti affetti da tumore del polmone), che con KEFI supporta attivamente
la promozione del programma EPROPA anche in Grecia.
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Grazie a tutti voi e ai vostri team per la dedizione e l’impegno costante.
Ad aprile 2021 sono stati raggiunti i seguenti numeri:

Numero di pazienti registrati: 42
Numero di centri registrati: 13
Numero Paesi attivi: 3

Test molecolari in corso: 16
Analisi molecolare eseguita: 35
Iscrizione alla sperimentazione clinica: 1
Abbiamo esaminato SNV, CNV, fusioni geniche e indel da 161 geni unici per aiutare a
informare la ricerca sulla scoperta di farmaci e i programmi di ricerca sui test clinici.
Abbiamo eseguito la costruzione di librerie di DNA e RNA da campioni tumorali inclusi
in paraffina fissata in formalina (FFPE).
Supportiamo l'arruolamento dei pazienti all'interno di studi clinici guidati da biomarcatori
disponibili in Europa.
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Insieme contro il tumore del polmone.

WALCE Onlus (Women Against Lung Cancer in Europe Donne Contro il Tumore del Polmone in Europa), è un’associazione
“a respiro europeo” per la lotta contro le neoplasie toraciche.
Nata nel 2006 con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione femminile rispetto all’aumento di incidenza e mortalità del tumore del
polmone anche tra le donne, oggi WALCE informa, educa e supporta i pazienti affetti da questa patologia durante il percorso di
malattia e realizza campagne nazionali di prevenzione primaria e di
sensibilizzazione rispetto ai danni arrecati dall’abitudine tabagica.

www.womenagainstlungcancer.org

Come puoi entrare nella piattaforma

Informazioni utili

EPROPA?
1) Accedi a https://www.epropa.eu/it

Come puoi ottenere le informazioni che cerchi?
Consulta il sito: www.epropa.eu/it
Qui puoi trovare informazioni su:
- procedure di partecipazione;

2) Scarica il modulo, compilalo e invialo via e-mail
a: stefania.vallone@womenagainstlungcancer.eu
3) Riceverai una mail per finalizzare il processo di
registrazione alla piattaforma del sito:

- istruzioni per la spedizione del campione di tumore;

www.epropa.eu/portal, nella quale potrai inserire

- analisi molecolare e sperimentazioni cliniche.

tutti i dati relativi al paziente.

Materiale Biologico: i campioni da analizzare devono essere preferibilmente blocchetti FFPE di tessuto
tumorale disponibile (che verranno restituiti al termine dell’analisi) oppure 20 sezioni bianche dello stesso,
al quale si deve aggiungere una copia cartacea del referto. Il materiale verrà valutato e nel caso in cui non
risulti adeguato, l’analisi non potrà essere effettuata. In caso di insufficienza del materiale, ove possibile,
sarà richiesto un ulteriore invio.

In Grecia, patrocinato da:

