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Adenocarcinoma acinoso
Adenocarcinoma duttale
Cancro a cellule di transizione (o
uroteliale)
Cancro a cellule squamose
Carcinoma prostatico a piccole cellule

Il cancro alla prostata si verifica quando le
cellule anormali si sviluppano all'interno della
prostata ed è il cancro più comune per gli
uomini negli Stati Uniti. La maggior parte dei
casi progredisce lentamente, con una
diagnosi precoce aumentano le possibilità di
successo del trattamento. L'analisi del
sangue dell'antigene prostatico specifico
(PSA) misura il livello di proteine nel sangue
prodotte dalla prostata e viene utilizzato per
rilevare eventuali anomalie all'interno della
prostata.

I tipi di cancro alla prostata includono:

Capire il cancro alla
prostata
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Gli esami rettali digitali (DRE) aiutano i
medici a rilevare eventuali anomalie nel retto
causate dalla prostata.



criochirurgia
Terapia ad ultrasuoni focalizzata ad alta intensità
Radioterapia a fascio di protoni
Terapia fotodinamica

Negli Stati Uniti sono attualmente attivi circa 300 studi
clinici sul cancro alla prostata. Questi studi stanno
studiando nuovi trattamenti e metodi di rilevamento che
potrebbero salvare vite umane in futuro come:

La partecipazione a una sperimentazione clinica non solo
fa progredire la ricerca tanto necessaria, ma offre ai
pazienti l'accesso a queste nuove terapie innovative anni
prima della popolazione generale.

Come possono aiutare le
sperimentazioni cliniche
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TROVA PROVE PER LE
QUALI SEI IDONEO ORA

https://massivebio.com/sperimentazioni-cliniche-sulla-mielofibrosi


In Massive Bio, la nostra missione è consentire ai malati di
cancro di avere pari accesso a terapie e studi clinici
all'avanguardia, indipendentemente dalla loro posizione
e/o stabilità finanziaria.

Il nostro sistema di abbinamento degli studi clinici basato
sull'intelligenza artificiale (AI) collega i pazienti e i loro
oncologi curanti agli studi clinici in base al loro caso di
cancro unico.

Assumiamo personale dedicato per raccogliere le cartelle
cliniche e la cronologia dei trattamenti e associare i
pazienti a studi idonei vicino a casa loro. Forniamo un
supporto completo durante tutto il processo di iscrizione
per garantire che la logistica venga gestita in modo che tu
possa concentrarti sulla tua salute.

Come possiamo
aiutare
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Massive Bio lancia il primo centro di comando
per studi clinici in oncologia in stile NASA del

settore

Il National Cancer Institute ha assegnato un
contratto per lo sviluppo di uno strumento di

reclutamento di sperimentazioni cliniche
basato sull'intelligenza artificiale basato

sull'oncologia

https://www.businesswire.com/news/home/20210113005051/en/Massive-Bio-Launches-Industry%E2%80%99s-First-NASA-Style-Oncology-Clinical-Trial-Command-Center-to-Disrupt-and-Accelerate-Trial-Enrollment-Featuring-72-Hour-Instant-Enrollment-from-Time-of-Patient-Identification
https://www.businesswire.com/news/home/20201217005144/en/Massive-Bio-Has-Been-Awarded-a-Contract-by-the-NCI-to-Develop-an-Oncology-Based-Artificial-Intelligence-Enabled-Clinical-Trial-Recruitment-Tool


Informazioni sui contatti

5

Email: Support@massivebio.com Website: www.massivebio.com

Un rappresentante dei pazienti ti contatterà entro 24 ore dal
download di questa guida per discutere ulteriormente della
tua idoneità per gli studi clinici. Per iniziare a ricevere i
risultati della tua sperimentazione clinica gratuita, completa il
contratto Synergy-AI di seguito.

Abbinamento della
sperimentazione

clinica SYNERGY-AI

Fiona Evans
Lead Paziente Avvocato
Telefono: 646.586.2753
E-mail:
fevans@massivebio.com

Jackie Bement
Avvocato del paziente
Telefono: 646.453.7362
E-mail:
jbement@massivebio.comm

LA NOSTRA APP PER MOBILE PU
AIUTARTI A TROVARE PROVE CLINICHE

L'app SYNERGY-AI Cancer
Clinical Trial Finder è ora
disponibile su IOS e
Google Play Store.

https://www.facebook.com/massivebio
https://www.instagram.com/massive_bio/
https://www.linkedin.com/company/massive-bio/
https://twitter.com/MassiveBio
mailto://support@massivebio.com
mailto://support@massivebio.com
mailto://support@massivebio.com
https://massivebio.com/find-a-clinical-trial/cancer-clinical-trial-matching
https://massivebio.com/find-a-clinical-trial/cancer-clinical-trial-matching
https://massivebio.com/find-a-clinical-trial/cancer-clinical-trial-matching
https://massivebio.com/synergy-ai-consent/?consent=manual
https://massivebio.com/synergy-ai-consent/?consent=manual&lang=it
https://apps.apple.com/us/app/synergy-ai-cancer-trial-finder/id1525463521
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.massivebio.ctf&hl=en_US&gl=US

