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https://www.aboutpharma.com/blog/2019/05/29/car-t-una-road-map-regionale-per-affrontare-le-nuove-
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Regioni 

Car-T, una Road Map regionale per affrontare le nuove sfide organizzative 

Si è svolto a Padova il primo di una serie di tavoli di confronto regionali tra mondo sanitario, politico e 

stakeholder per trovare la giusta soluzione all’introduzione delle terapie con Chimeric antigen receptor T-

Cells nel Servizio sanitario regionale italiano 

di Redazione Aboutpharma Online 29 maggio 2019Car-T Road Map 

Che le Car-T siano destinate a portare una rivoluzione nel mondo scientifico è ormai chiaro. Quello che ancora 

deve essere focalizzato invece è il lato pratico e lo sforzo richiesto ai Servizi sanitari regionali (Ssr) per quanto 

riguarda la capacità di governance e l’organizzazione delle sue strutture. Le Car-T non vanno intese 

semplicemente come farmaci ma piuttosto come complessi percorsi di cura per cui se l’organizzazione del 

sistema di servizi non sarà in grado di integrarli rapidamente all’interno dei propri processi organizzativi 

questo potrebbe mandare in crisi il sistema. 

 

La Road Map Car-T 

Per questo motivo Motore sanità, con il patrocinio di Conferenza delle regioni e delle Province autonome e 

di Rete ematologica veneta e con il contributo incondizionato di Novartis ha dato vita alla Road Map Car-T. 

Una serie di convegni regionali che si prefiggono l’obiettivo di creare un ponte comunicativo tra mondo 

sanitario, esponenti politici e stakeholder responsabili, per mettere i diversi Ssr in condizione di assumere le 

migliori decisioni operative che rendano il sistema efficace e sostenibile, garantendo un rapido accesso ai 

pazienti indicati. 

https://www.aboutpharma.com/blog/2019/05/29/car-t-una-road-map-regionale-per-affrontare-le-nuove-sfide-organizzative/
https://www.aboutpharma.com/blog/2019/05/29/car-t-una-road-map-regionale-per-affrontare-le-nuove-sfide-organizzative/


Nuove sfide organizzative 

“La terapia con Chimeric antigen receptor T-Cells (Car-T) si sta imponendo come l’ultima grande frontiera 

dell’immunoterapia ed in particolare delle terapie cellulari” ha afferma Gianpietro Semenzato, direttore UO 

Ematologia Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova durante la prima tappa della Road Map, Car-t 

prospettive attuali e future dell’uso delle Car-t in Italia, svoltasi il 28 maggio a Padova. “Nuove terapie ma 

anche nuove sfide organizzative – sottolinea l’esperto – la somministrazione di queste terapie implica infatti 

nuovi approcci gestionali che richiedono una coordinazione attenta e strutturata attraverso team 

multidisciplinari formati ad hoc e molto ben organizzati. Va valutata inoltre la sostenibilità dei costi che deve 

andare di pari passo con la garanzia dell’accesso rapido a tutti i pazienti candidabili”. 

 

I pazienti elegibili 

La Car-T oggi approvate in Europa sono indicate per i linfomi diffusi a grandi cellule B, “le più frequenti forme 

di linfoma non Hodgkin aggressivo dell’adulto” spiega Carlo Visco, professore Dipartimento di Ematologia, 

Università di Verona. In Italia ogni anno sono diagnosticati circa 16.000 nuovi casi di linfoma di cui quelli 

diffusi a grandi cellule B hanno una incidenza pari a circa 4,8 casi per 100.000, secondo i dati Aiom. “Per alcuni 

di questi (circa 600-700) non rispondenti alle precedenti terapie, Car-T offre invece ora una nuova prospettiva 

di cura potenzialmente risolutiva in circa il 40% di essi” aggiunge Visco. 

 

Le problematiche a livello organizzativo 

Secondo Simona Bellometti, direttore sanitario Azienda Zero le principali problematiche da affrontare a 

livello organizzativo per applicare con efficacia la cura Car-T in Veneto sono: “La stima del fabbisogno 

presunto dei pazienti candidabili – afferma – a livello nazionale si parla di 60/70 pazienti con leucemia linfoide 

acuta e 700 con linfoma diffuso e, di conseguenza il budget impact adeguato; il raggiungimento e la verifica 

dei requisiti specifici previsti per i centri identificati come eligibili ad erogare il trattamento; il 

concentramento delle tecnologie più costose e maggiormente complesse nei poli d’eccellenza; il 

recepimento di linee guida che ben definiscano criteri di appropriatezza e sicurezza; la strutturazione di Car-

T team, altamente specializzati, che garantiscano la multidisciplinarietà della presa in carico in ogni fase del 

percorso”. 

 

Individuare i centri 

Un importante punto che i dirigenti veneti devono affrontare è costituito dal difficile compito di individuare 

i centri scientifici che possano svolgere i vari processi (aferesi, manipolazione, congelamento, reinfusione, 

ecc.) richiesti per l’utilizzo delle Car-T. “Numerose problematiche devono essere risolte per un uso corretto 

di queste terapie – sottolinea Giovanni Pavesi, direttore generale ULSS 8 Berica – come la difficile 

organizzazione di processi di accreditamento e la qualifica dei centri ospedalieri, l’impegno economico per 

singolo trattamento unito alla valutazione attenta del bilancio costo/beneficio”. “La rete ospedaliera veneta, 

nei suoi centri “hub” di ematologia e medicina trasfusionale – prosegue Pavesi – ha le competenze tecniche 

e l’esperienza professionale adeguata per poter applicare un processo terapeutico concettualmente così 

innovativo. Ai medici vanno affiancate le Direzioni strategiche aziendali e regionali, nel reperire fondi, 

prospettive gestionali, soluzioni organizzative a favore dei pazienti ematologici”. 

 

 



Il ruolo delle aziende farmaceutiche 

Dal paradigma per l’individuazione dei centri da accreditare non si possono escludere le aziende 

farmaceutiche, come sottolineato da Marco Ruggeri, UOC Ematologia, AULSS 8 Berica: “È necessaria 

l’individuazione, da parte delle Regione, di centri di eccellenza in campo trapiantologico, accreditati e 

certificati da organismi di controllo internazionale. I centri devono poi essere qualificati, attraverso percorsi 

di addestramento svolti in partnership con le industrie farmaceutiche. Devono essere implementati ‘Car-T 

team’ dedicati – prosegue l’esperto  – formati da medici trapiantologi, trasfusionisti, neurologi, rianimatori, 

ematologi esperti in neoplasie, per la selezione dei pazienti, per garantire processi aferetici efficienti, per 

supportare un adeguato monitoraggio degli eventuali effetti collaterali post-infusivi ed il follow-up”. 

 

…e dei farmacisti ospedalieri 

Sarà necessario quindi un approccio multidisciplinare a 360° che comprenda anche i farmacisti ospedalieri. 

“È necessario che la terapia con Car-T si inserisca in una rete consolidata di assistenza più complessiva del 

paziente onco-ematologico” sottolinea Francesca Venturini, direttore UOC Farmacia AOU Padova. 

“Fondamentale anche, il percorso organizzativo gestionale della cura stessa, che prevede una stretta sinergia 

fra la farmacia ospedaliera e il centro clinico di trattamento”. 

 

Semplificare 

Non da ultimo, va trascurato il ruolo delle associazioni di pazienti. Secondo afferma Silvia Cavallarin di 

Cittadinanzattiva Veneto “bisogna utilizzare interamente ed in ogni regione i Fondi a disposizione. Migliorare 

l’organizzazione dei servizi, individuare il Centro solo sulla base delle competenze, non basta, bisogna anche 

assicurare l’adeguamento in termini di personale e dotazioni. Così come ridurre i tempi ‘morti’ e ‘inutili’. 

Semplificare  l’attuale assetto burocratico, evitando duplicazioni di funzioni e di ‘passaggi’ che non fanno 

altro che appesantire l’attività quotidiana dei professionisti sanitari ed incidere negativamente sulle 

tempistiche di accesso alle terapie salvavita da parte dei cittadini”. 
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Liberoquotidiano.it (29 Maggio 2019) 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13467461/car-t-le-prospettive-del-suo-uso-in-italia-

attraverso-una-road-map.html 

 

 

IMMUNOTERAPIE 

 

Car-t: le prospettive del suo uso  

grazie alla 'Road-Map' regionale  

Partono da Padova una serie di convegni regionali che puntano a creare un ponte comunicativo tra mondo 

sanitario, esponenti politici e stakeholder responsabili, per permettere ai diversi Ssr di assumere le migliori 

decisioni operative 

29 Maggio 2019 

aaa 

Car-t: le prospettive del suo usoin Italia attraverso una Road-Map 

 

Un grande capitolo di innovazione si è aperto recentemente con l'introduzione delle CAR-T nel trattamento 

dei tumori liquidi. Questo percorso di cura è in grado di restituire al sistema immunitario, la sua naturale 

capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. Questo avverrà però attraverso un processo 

estremamente complesso da innestare nel Ssn che, fra l’altro, richiederà un sistema di accreditamento dei 

centri con un’organizzazione precisa e standardizzata. A questo scopo Motore Sanità, con il patrocinio di 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di Rete Ematologica Veneta e con il contributo 

incondizionato di Novartis, ha dato vita alla Road Map CAR-T. Una serie di convegni regionali che si prefiggono 

l'obiettivo di creare un ponte comunicativo tra mondo sanitario, esponenti politici e stakeholder responsabili, 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13467461/car-t-le-prospettive-del-suo-uso-in-italia-attraverso-una-road-map.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13467461/car-t-le-prospettive-del-suo-uso-in-italia-attraverso-una-road-map.html


per mettere i diversi Ssr dello Stivale in condizione di assumere le migliori decisioni operative che rendano il 

sistema efficace e sostenibile, garantendo un rapido accesso ai pazienti indicati, fornendo così ad una buona 

parte di loro una aspettativa di vita molto diversa, impensabile fino solo a qualche anno fa. La prima tappa 

della Road Map è stata il Veneto che il 28 maggio si è resa protagonista nell'evento ‘Road Map Car-t 

prospettive attuali e future dell’uso delle car-t in Italia’.  

 

 

"La terapia con Chimeric Antigen Receptor T-Cells (CAR-T) si sta imponendo come l’ultima grande frontiera 

dell’immunoterapia ed in particolare delle terapie cellulari – afferma Gianpietro Semenzato, direttore UO 

Ematologia Azienda ospedaliera universitaria di Padova, coordinatore tecnico-scientifico della Rete 

Ematologica Veneta – Nuove terapie ma anche nuove sfide organizzative: la somministrazione di queste 

terapie implica infatti nuovi approcci gestionali che richiedono una gestione attenta e strutturata attraverso 

team multidisciplinari formati ad hoc e molto ben organizzati. Non ultima per importanza – conclude – 

valutare attentamente la sostenibilità dei costi che deve andare di pari passo con la garanzia dell’accesso 

rapido a tutti i pazienti candidabili". Una terapia altamente innovativa e complessa, ma che nel solo Veneto 

potrebbe dare una speranza di vita a diversi pazienti ogni anno. "I linfomi diffusi a grandi cellule B – spiega 

Carlo Visco, professore Dipartimento di Ematologia, Università di Verona – sono le più frequenti forme di 

linfoma non Hodgkin aggressivo dell’adulto. In Italia ogni anno sono diagnosticati circa 16.000nuovi casi di 

linfoma di cui quelli diffusi a grandi cellule B hanno un’incidenza pari a circa 4,8 casi per 100.000 (dati AIOM). 

Per alcuni di questi (circa 600-700) non rispondenti alle precedenti terapie, Car-T offre invece ora una nuova 

prospettiva di cura potenzialmente risolutiva in circa il 40% di essi". 

 

Ma iniziamo con ordine, quali sono le principali problematiche da affrontare a livello organizzativo per 

applicare con efficacia la cura CAR-T in Veneto? A questa domanda risponde Simona Bellometti, direttore 

sanitario Azienda Zero. "L’istituzione sanitaria si trova nel delicato e complesso ruolo di facilitatore della 

traduzione di progressi scientifici innovativi, creando valore per il sistema, all’interno di un quadro di 

sostenibilità economica ed organizzativa, coordinando funzionalmente percorsi codificati e standardizzati 

che debbono prevedere: la stima del fabbisogno presunto dei pazienti candidabili – spiega Bellometti - a 

livello nazionale si parla di 60/70 pazienti con Leucemia Linfoide Acutae 700 con linfoma diffuso e, di 

conseguenza il budget impact adeguato; il raggiungimento e la verifica dei requisiti specifici previsti per i 

centri identificati come eligibili ad erogare il trattamento; il concentramento delle tecnologie più costose e 

maggiormente complesse nei poli d’eccellenza; il recepimento di linee guida che ben definiscano criteri di 

appropriatezza e sicurezza; la strutturazione di Car-T team, altamente specializzati, che garantiscano la 

multidisciplinarietà della presa in carico in ogni fase del percorso". 

 

Un importante punto che i dirigenti Veneti devono affrontare è costituito dal difficile compito di individuare 

i centri scientifici che possano svolgere i vari processi (aferesi, manipolazione, congelamento, reinfusione, 

ecc.) richiesti per l'utilizzo delle CAR-T. "Numerose problematiche devono essere risolte perun uso corretto 

di queste terapie – sottolinea Giovanni Pavesi, direttore generale Ulss 8 Berica - come la difficile 

organizzazione di processi di accreditamento e la qualifica dei centri ospedalieri, come l’impegno economico 

per singolo trattamento unito alla valutazione attenta del bilancio costo/beneficio. Queste sono solo alcune 

delle sfide che il sistema sanitario regionale e nazionale dovrà vincere, per poter garantire un accesso rapido 

con equa disponibilità di cura ai pazienti appropriati". In Veneto però le competenze e di mezzi ci sono già, 

bisogna solo dargli il giusto modello organizzativo. "La rete ospedaliera veneta, nei suoi centri 'hub' di 

ematologia e medicina trasfusionale –prosegue Pavesi -ha le competenze tecniche e l’esperienza 



professionale adeguata per poter applicare un processo terapeutico concettualmente così innovativo. Ai 

medici vanno affiancate le Direzioni strategiche aziendali –conclude l'esperto - e regionali, nel reperire fondi, 

prospettive gestionali, soluzioni organizzative a favore dei pazienti ematologici". 

 

Dal paradigma per l'individuazione dei centri da accreditare non si possono escludere le aziende 

farmaceutiche, come sottolineato da Marco Ruggeri, UOC Ematologia, Aulss 8 Berica:"È necessaria 

l’individuazione, da parte delle Regione, di centri di eccellenza in campo trapiantologico, accreditati e 

certificati da organismi di controllo internazionale. I centri devono poi essere qualificati, attraverso percorsi 

di addestramento svolti in partnership con le industrie farmaceutiche. Devono essere implementati ‘CAR-T 

team’ dedicati –prosegue l'esperto - formati da medici trapiantologi, trasfusionisti, neurologi, rianimatori, 

ematologi esperti in neoplasie, per la selezione dei pazienti, per garantire processi aferetici efficienti, per 

supportare un adeguato monitoraggio degli eventuali effetti collaterali post-infusivi ed il follow-up". 

 

“Novartis – dice Luigi Boano, general manager Novartis Oncologia – intende continuare ad impegnarsi a 

collaborare con le Autorità Regolatorie, le Istituzioni nazionali e regionali, la Comunità Scientifica e le 

Associazioni Pazienti, con l’obiettivo di favorire il dialogo attorno ai progressi scientifici e di garantirne 

l’accesso in Italia, fornendo così una speranza di cura ai pazienti”. Sarà necessario quindi un approccio 

multidisciplinare a 360° che comprenda anche i farmacisti ospedalieri. “È necessario che (la terapia con CAR-

T) si inserisca in una rete consolidata di assistenza più complessiva del paziente onco-ematologico –sottolinea 

Francesca Venturini, direttore Uoc Farmacia AOU Padova -quale quella presente in Veneto. Fondamentale 

anche, il percorso organizzativo gestionale della cura stessa, che prevede una stretta sinergia fra la farmacia 

ospedaliera e il centro clinico di trattamento”. 

 

Nel corso dell'evento sono intervenute anche le associazioni, che hanno proposto la loro ricetta per risolvere 

i problemi che ostacolano l'utilizzo delle CAR-T. "Bisogna – afferma Silvia Cavallarin di Cittadinanzattiva 

Veneto – utilizzare interamente ed in ogni regione i Fondi a disposizione, che rappresentano una opportunità 

importante di risorse assegnate per rendere l’innovazione sostenibile. Migliorare l’organizzazione dei servizi, 

individuare il Centro solo sulla base delle competenze, non basta; bisogna, quindi, assicurare l’adeguamento 

in termini di personale e dotazioni, per far fronte alle esigenze dei cittadini malati di una così grave patologia. 

Così come ridurre i tempi 'morti' e 'inutili', semplificare –conclude Cavallarin - l’attuale assetto burocratico, 

evitando duplicazioni di funzioni e di 'passaggi' che non fanno altro che appesantire l’attività quotidiana dei 

professionisti sanitari ed incidere negativamente sulle tempistiche di accesso alle terapie salvavita da parte 

dei cittadini". “Motore Sanità - dice il direttore Scientifico Claudio Zanon -  intende implementare attraverso 

questa tipologia di eventi, una partnership trasparente pubblico-privato che comprenda un dibattito 

costruttivo, sugli aspetti clinici ed organizzativi, affrontata attraverso una comunicazione corretta ed in linea 

con le evidenze scientifiche”. (ANNA CAPASSO) 
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Immunoterapia, parte dal Veneto la nuova cura per i tumori Esperti a Padova: servirebbero 600-700 

trattamenti l'anno  

 

Padova, 28 mag. (askanews) - L'immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. L'ultimo 

grande importante capitolo di questa innovazione, è l'introduzione delle CAR-T nel trattamento dei tumori 

liquidi. Un processo in grado di restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche di 

bioingegneria cellulare, la sua naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. 

 

Questo importante traguardo scientifico però, ha bisogno di un passo in avanti dei Ssr per quanto riguarda 

capacità di governance e organizzazione delle sue strutture. Infatti le CAR-T non vanno intese semplicemente 

come farmaci ma piuttosto come complessi percorsi di cura per cui se l'organizzazione del sistema di servizi 

non sarà in grado di integrarli rapidamente all'interno dei propri processi organizzativi questo potrebbe 

mandare in crisi il sistema. 

 

Per questo motivo Motore Sanità, con il patrocinio di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e 

di Rete Ematologica Veneta e con il contributo incondizionato di Novartis ha dato vita alla Road Map CAR-T. 
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Askanews (28 Maggio 2019) 

 

Immunoterapia, parte dal Veneto la nuova cura per i tumori -2-A Padova primo di una serie di tavoli 

confronto regionali  

 

Padova, 28 mag. (askanews) - Una serie di convegni regionali che si prefiggono l'obiettivo di creare un ponte 

comunicativo tra mondo sanitario, esponenti politici e stakeholder responsabili, per mettere i diversi Ssr dello 

Stivale in condizione di assumere le migliori decisioni operative che rendano il sistema efficace e sostenibile, 

garantendo un rapido accesso ai pazienti indicati, fornendo così ad una buona parte di loro una aspettativa 

di vita molto diversa, impensabile fino solo a qualche anno fa. 

 

La prima tappa della Road Map è stata il Veneto che oggi si è resa protagonista nell'evento Road Map Car-t 

prospettive attuali e future dell'uso delle car-t in Italia. "La terapia con Chimeric Antigen Receptor T-Cells 

(CAR-T) si sta imponendo come l'ultima grande frontiera dell'immunoterapia - afferma Gianpietro 

Semenzato, direttore Uo Ematologia Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, coordinatore tecnico-

scientifico della Rete Ematologica Veneta - ed in particolare delle terapie cellulari. Nuove terapie - sottolinea 

l'esperto - ma anche nuove sfide organizzative: la somministrazione di queste terapie implica infatti nuovi 

approcci gestionali che richiedono una gestione attenta e strutturata attraverso team multidisciplinari 

formati ad hoc e molto ben organizzati". 

 

"Non ultima per importanza - conclude Semenzato - valutare attentamente la sostenibilità dei costi che deve 

andare di pari passo con la garanzia dell'accesso rapido a tutti i pazienti candidabili". Una terapia altamente 

innovativa e complessa, ma che nel solo Veneto potrebbe dare una speranza di vita a diversi pazienti ogni 

anno, destinati dalla malattia ad una prognosi rapidamente infausta. 

 

"I linfomi diffusi a grandi cellule B - spiega Carlo Visco, professore Dipartimento di Ematologia, Università di 

Verona - sono le più frequenti forme di linfoma non Hodgkin aggressivo dell'adulto. In Italia ogni anno sono 

diagnosticati circa 16.000 nuovi casi di linfoma di cui quelli diffusi a grandi cellule B hanno una incidenza pari 

a circa 4,8 casi per 100.000 (dati AIOM). Per alcuni di questi (circa 600-700) non rispondenti alle precedenti 

terapie, Car-T offre invece ora una nuova prospettiva di cura potenzialmente risolutiva in circa il 40% di essi". 
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Focus.it (28 Maggio 2019) 

 

Cellule all'attacco dei tumori: che cosa sono le CAR-T e come funzionano 

IMMUNOTERAPIA: Prospettive attuali e future dell'uso delle CAR-T in italia è una "Road Map CAR-T", 

organizzata da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Novartis, che parte il 28 maggio da Padova 

(sala convegni VIMM) e approderà poi a Milano, Firenze, Roma e altre città. Gli incontri portano attorno allo 

stesso tavolo scienziati e autorità locali per approfondire le criticità e i processi organizzativi che riguardano 

l'intero percorso di cura (per informazioni). 

 

28 MAGGIO 2019 | CHIARA PALMERINI 

scienza, salute, cancro, tumori, immunoterapia, car-t, linfociti t, linfociti nk, sara trifari, molmed, terapie 

personalizzate, terapie anti-cancro, linfomi 
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https://www.pharmastar.it/news/altre-news/road-map-car-t-inizia-da-padova-una-riflessione-per-rendere-

le-cure-accessibili-ai-pazienti-29579 

 

 

Road map CAR-T, inizia da Padova una riflessione per rendere le cure accessibili ai pazienti 

Martedi 28 Maggio 2019  Redazione 

 

Inizia da Padova la Road Map CAR-T. Si tratta di una serie di convegni regionali che si prefiggono l'obiettivo 

di creare un ponte comunicativo tra mondo sanitario, esponenti politici e stakeholder responsabili, per 

mettere i diversi SSR dello Stivale in condizione di assumere le migliori decisioni operative che rendano il 

sistema efficace e sostenibile, garantendo un rapido accesso ai pazienti indicati, fornendo così ad una buona 

parte di loro una aspettativa di vita molto diversa, impensabile fino solo a qualche anno fa. 

 

  

L'immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. L'ultimo grande importante capitolo di 

questa innovazione, è l'introduzione delle CAR-T nel trattamento dei tumori liquidi. Un processo in grado di 

restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche di bioingegneria cellulare, la sua naturale 

capacità di riconscere ed eliminare le cellule tumorali.  

 

Questo importante traguardo scientifico però, ha bisogno di un passo in avanti dei SSR per quanto riguarda 

capacità di governance e organizzazione delle sue strutture. Infatti le CAR-T non vanno intese semplicemente 

come farmaci ma piuttosto come complessi percorsi di cura per cui se l’organizzazione del sistema di servizi 
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non sarà in grado di integrarli rapidamente all’interno dei propri processi organizzativi questo potrebbe 

mandare in crisi il sistema. 

 

Per questo motivo Motore Sanità, con il patrocinio di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e 

di Rete Ematologica Veneta e con il contributo incondizionato di Novartis ha dato vita alla Road Map CAR-T. 

Si  tratta di una serie di convegni regionali che si prefiggono l'obiettivo di creare un ponte comunicativo tra 

mondo sanitario, esponenti politici e stakeholder responsabili, per mettere i diversi SSR dello Stivale in 

condizione di assumere le migliori decisioni operative che rendano il sistema efficace e sostenibile, 

garantendo un rapido accesso ai pazienti indicati, fornendo così ad una buona parte di loro una aspettativa 

di vita molto diversa, impensabile fino solo a qualche anno fa.  

 

La prima tappa della Road Map è stata il Veneto che il 28 maggio si è resa protagonista nell'evento ‘Road 

Map Car-t prospettive attuali e future dell’uso delle car-t in Italia’.  "La terapia con Chimeric Antigen Receptor 

T-Cells (CAR-T) si sta imponendo come l’ultima grande frontiera dell’immunoterapia – afferma Gianpietro 

Semenzato, direttore UO Ematologia Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, coordinatore tecnico-

scientifico della Rete Ematologica Veneta – ed in particolare delle terapie cellulari. Nuove terapie – sottolinea 

l'esperto – ma anche nuove sfide organizzative: la somministrazione di queste terapie implica infatti nuovi 

approcci gestionali che richiedono una gestione attenta e strutturata attraverso team multidisciplinari 

formati ad hoc e molto ben organizzati.  

 

Non ultima per importanza – conclude Semenzato – valutare attentamente la sostenibilità dei costi che deve 

andare di pari passo con la garanzia dell’accesso rapido a tutti i pazienti candidabili". Una terapia altamente 

innovativa e complessa, ma che nel solo Veneto potrebbe dare una speranza di vita a diversi pazienti ogni 

anno, destinati dalla malattia ad una prognosi rapidamente infausta. 

 

"I linfomi diffusi a grandi cellule B – spiega Carlo Visco, Professore Dipartimento di Ematologia, Università di 

Verona – sono le più frequenti forme di linfoma non Hodgkin aggressivo dell’adulto. In Italia ogni anno sono 

diagnosticati circa 16.000 nuovi casi di linfoma di cui quelli diffusi a grandi cellule B hanno una incidenza pari 

a circa 4,8 casi per 100.000 (dati AIOM). Per alcuni di questi (circa 600-700) non rispondenti alle precedenti 

terapie, Car-T offre invece ora una nuova prospettiva di cura potenzialmente risolutiva in circa il 40% di essi". 

 

Ma iniziamo con ordine, quali sono le principali problematiche da affrontare a livello organizzativo per 

applicare con efficacia la cura CAR-T in Veneto? A questa domanda risponde Simona Bellometti, direttore 

sanitario Azienda Zero "L’istituzione sanitaria si trova nel delicato e complesso ruolo di facilitatore della 

traduzione di progressi scientifici innovativi, creando valore per il sistema, all’interno di un quadro di 

sostenibilità economica ed organizzativa, coordinando funzionalmente percorsi codificati e standardizzati 

che debbono prevedere: 

-la stima del fabbisogno presunto dei pazienti candidabili – spiega Bellometti - a livello nazionale si parla di 

60/70 pazienti con Leucemia Linfoide Acuta e 700 con linfoma diffuso e, di conseguenza il budget impact 

adeguato 

-il raggiungimento e la verifica dei requisiti specifici previsti per i centri identificati come eligibili ad erogare 

il trattamento  



-il concentramento delle tecnologie più costose e maggiormente complesse nei poli d’eccellenza 

-il recepimento di linee guida che ben definiscano criteri di appropriatezza e sicurezza  

-la strutturazione di Car-T team, altamente specializzati, che garantiscano la multidisciplinarietà della presa 

in carico in ogni fase del percorso". 

 

Un importante punto che i dirigenti Veneti devono affrontare è costituito dal difficile compito di individuare 

i centri scientifici che possano svolgere i vari processi (aferesi, manipolazione, congelamento, reinfusione, 

ecc.) richiesti per l'utilizzo delle CAR-T. 

 

 "Numerose problematiche devono essere risolte per un uso corretto di queste terapie – sottolinea Giovanni 

Pavesi, direttore generale ULSS 8 Berica - come la difficile organizzazione di processi di accreditamento e la 

qualifica dei centri ospedalieri, come l’impegno economico per singolo trattamento unito alla valutazione 

attenta del bilancio costo/beneficio. Queste sono solo alcune delle sfide che il sistema sanitario regionale e 

nazionale dovrà vincere, per poter garantire un accesso rapido con equa disponibilità di cura ai pazienti 

appropriati".  

 

In Veneto però le competenze e i mezzi ci sono già, bisogna solo dargli il giusto modello organizzativo. "La 

rete ospedaliera veneta, nei suoi centri “hub” di ematologia e medicina trasfusionale – prosegue Pavesi - ha 

le competenze tecniche e l’esperienza professionale adeguata per poter applicare un processo terapeutico 

concettualmente così innovativo. Ai medici vanno affiancate le Direzioni strategiche aziendali – conclude 

l'esperto - e regionali, nel reperire fondi, prospettive gestionali, soluzioni organizzative a favore dei pazienti 

ematologici".  

 

Dal paradigma per l'individuazione dei centri da accreditare non si possono escludere le aziende 

farmaceutiche, come sottolineato da Marco Ruggeri, UOC Ematologia, AULSS 8 Berica: "E’ necessaria 

l’individuazione, da parte delle Regione, di centri di eccellenza in campo trapiantologico, accreditati e 

certificati da organismi di controllo internazionale. I centri devono poi essere qualificati, attraverso percorsi 

di addestramento svolti in partnership con le industrie farmaceutiche. Devono essere implementati ‘CAR-T 

team’ dedicati – prosegue l'esperto - formati da medici trapiantologi, trasfusionisti, neurologi, rianimatori, 

ematologi esperti in neoplasie, per la selezione dei pazienti, per garantire processi aferetici efficienti, per 

supportare un adeguato monitoraggio degli eventuali effetti collaterali post-infusivi ed il follow-up".  

 

“Novartis – dice Luigi Boano, General Manager Novartis Oncologia – intende continuare ad impegnarsi a 

collaborare con le Autorità Regolatorie, le Istituzioni nazionali e regionali, la Comunità Scientifica e le 

Associazioni Pazienti, con l’obiettivo di favorire il dialogo attorno ai progressi scientifici e di garantirne 

l’accesso in Italia, fornendo così una speranza di cura ai pazienti”. 

 

Sarà necessario quindi un approccio multidisciplinare a 360° che comprenda anche i farmacisti ospedalieri. 

“E' necessario che (la terapia con CAR-T) si inserisca in una rete consolidata di assistenza più complessiva del 

paziente onco-ematologico – sottolinea Francesca Venturini, direttore UOC Farmacia AOU Padova - quale 



quella presente in Veneto. Fondamentale anche, il percorso organizzativo gestionale della cura stessa, che 

prevede una stretta sinergia fra la farmacia ospedaliera e il centro clinico di trattamento”.  

 

Nel corso dell'evento sono intervenute anche le associazioni, che hanno proposto la loro ricetta per risolvere 

i problemi che ostacolano l'utilizzo delle CAR-T. "Bisogna – afferma Silvia Cavallarin di Cittadinanzattiva 

Veneto – utilizzare interamente ed in ogni regione i Fondi a disposizione, che rappresentano una opportunità 

importante di risorse assegnate per rendere l’innovazione sostenibile. 

 

Migliorare l’organizzazione dei servizi, individuare il Centro solo sulla base delle competenze, non basta; 

bisogna quindi, assicurare l’adeguamento in termini di personale e dotazioni, per far fronte alle esigenze dei 

cittadini malati di una così grave patologia. Così come ridurre i tempi “morti” e “inutili”, semplificare – 

conclude Cavallarin - l’attuale assetto burocratico, evitando duplicazioni di funzioni e di “passaggi” che non 

fanno altro che appesantire l’attività quotidiana dei professionisti sanitari ed incidere negativamente sulle 

tempistiche di accesso alle terapie salvavita da parte dei cittadini". 

 

“Motore Sanità - dice il Dir. Scientifico Claudio Zanon - intende implementare attraverso questa tipologia di 

eventi, una partnership trasparente pubblico-privato che comprenda un dibattito costruttivo, sugli aspetti 

clinici ed organizzativi, affrontata attraverso una comunicazione corretta ed in linea con le evidenze 

scientifiche”. 
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Notizie Radiocor NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA  

SANITA': GLI AVVENIMENTI DI MARTEDI' 28 MAGGIO 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Padova: Road Map Car-t 'Prospettive attuali e future dell'uso delle Car-t in 

Italia", evento organizzato da Motore Sanita'. Ore 14,00. Sala convegni VIMM, via Orus, 2 

 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ 
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA SANITA': GLI AVVENIMENTI DI MARTEDI' 28 MAGGIO 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: incontro 'Body e Mind, il benessere il ufficio', il nuovo progetto di 

coaching per le aziende ideato da Mind The Gum, l'integratore alimentare in chewing gum per la 

concentrazione. Ore 10,30. Presso Bpress, via Carducci, 17. - Padova: Road Map Car-t 'Prospettive attuali e 

future dell'uso delle Car-t in Italia", evento organizzato da Motore Sanita'. Ore 14,00. Sala convegni VIMM, 

via Orus, 2. http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ 
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Car-t: le prospettive del suo uso in Italia attraverso una Road-Map 

LINK: https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13467461/car-t-le-prospettive-del-suo-uso-in-italia-

attraverso-una-road-map.html 

Car-t: le prospettive del suo uso in Italia attraverso una Road-Map Partono da Padova una serie di convegni 

regionali che puntano a creare un ponte comunicativo tra mondo sanitario, esponenti politici e stakeholder 

responsabili, per permettere ai diversi Ssr di assumere le migliori decisioni operative 29 Maggio 2019 0 Un 

grande capitolo di innovazione si è aperto recentemente con l'introduzione delle CAR-T nel trattamento dei 

tumori liquidi. Questo percorso di cura è in grado di restituire al sistema immunitario, la sua naturale capacità 

di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. Questo avverrà però attraverso un processo estremamente 

complesso da innestare nel Ssn che, fra l'altro, richiederà un sistema di accreditamento dei centri con 

un'organizzazione precisa e standardizzata. A questo scopo Motore Sanità, con il patrocinio di Conferenza 

delle Regioni e delle Province autonome e di Rete Ematologica Veneta e con il contributo incondizionato di 

Novartis, ha dato vita alla RoadMap CAR-T. Una serie di convegni regionali che si prefiggono l'obiettivo di 

creare un ponte comunicativo tra mondo sanitario, esponenti politici e stakeholder responsabili, per mettere 

i diversi Ssr dello Stivale in condizione di assumere le migliori decisioni operative che rendano il sistema 

efficace e sostenibile, garantendo un rapido accesso ai pazienti indicati, fornendo così ad una buona parte di 

loro una aspettativa di vita molto diversa, impensabile fino solo a qualche anno fa. La prima tappa della Road 
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Map è stata il Veneto che il 28 maggio si è resa protagonista nell'evento 'Road Map Car-t prospettive attuali 

e future dell'uso delle car-t in Italia'. "La terapia con Chimeric Antigen Receptor T-Cells (CAR-T) si sta 

imponendo come l'ultima grande frontiera dell'immunoterapia ed in particolare delle terapie cellulari - 

afferma Gianpietro Semenzato, direttore UO Ematologia Azienda ospedaliera universitaria di Padova, 

coordinatore tecnico-scientifico della Rete Ematologica Veneta- Nuove terapie ma anche nuove sfide 

organizzative: la somministrazione di queste terapie implica infatti nuovi approcci gestionali che richiedono 

una gestione attenta e strutturata attraverso team multidisciplinari formati ad hoc e molto ben organizzati. 

Non ultima per importanza – conclude - valutare attentamente la sostenibilità dei costi che deve andare di 

pari passo con la garanzia dell'accesso rapido a tutti i pazienti candidabili". Una terapia altamente innovativa 

e complessa, ma che nel solo Veneto potrebbe dare una speranza di vita a diversi pazienti ogni anno. "I 

linfomi diffusi a grandi cellule B - spiega Carlo Visco, professore Dipartimento di Ematologia, Università di 

Verona - sono le più frequenti forme di linfoma non Hodgkin aggressivo dell'adulto. In Italia ogni anno sono 

diagnosticati circa 16.000nuovi casi di linfoma di cui quelli diffusi a grandi cellule B hanno un'incidenza pari a 

circa 4,8 casi per 100.000 (dati AIOM). Per alcuni di questi (circa 600-700) non rispondenti alle precedenti 

terapie, Car-T offre invece ora una nuova prospettiva di cura potenzialmente risolutiva in circa il 40% di essi". 

Ma iniziamo con ordine, quali sono le principali problematiche da affrontare a livello organizzativo per 

applicare con efficacia la cura CAR-T in Veneto? A questa domanda risponde Simona Bellometti, direttore 

sanitario Azienda Zero. "L'istituzione sanitaria si trova nel delicato e complesso ruolo di facilitatore della 

traduzione di progressi scientifici innovativi, creando valore per il sistema, all'interno di un quadro di 

sostenibilità economica ed organizzativa, coordinando funzionalmente percorsi codificati e standardizzati 

che debbono prevedere: la stima del fabbisogno presunto dei pazienti candidabili - spiega Bellometti - a 

livello nazionale si parla di 60/70 pazienti con Leucemia Linfoide Acutae 700 con linfoma diffuso e, di 

conseguenza il budget impact adeguato; il raggiungimento e la verifica dei requisiti specifici previsti per 

icentri identificati come eligibili ad erogare il trattamento; il concentramento delle tecnologie più costose e 

maggiormente complesse nei poli d'eccellenza; il recepimento di linee guida che ben definiscano criteri di 

appropriatezza e sicurezza; la strutturazione di Car-T team, altamente specializzati, che garantiscano la 

multidisciplinarietà della presa in carico in ogni fase del percorso". Un importante punto che i dirigenti Veneti 

devono affrontare è costituito dal difficile compito di individuare i centri scientifici che possano svolgere i 

vari processi (aferesi, manipolazione, congelamento, reinfusione, ecc.) richiesti per l'utilizzo delle CAR-T. 

"Numerose problematiche devono essere risolte perun uso corretto di queste terapie - sottolinea Giovanni 

Pavesi, direttore generale Ulss 8 Berica - come la difficile organizzazione di processi di accreditamento e la 

qualifica dei centri ospedalieri, come l'impegno economico per singolo trattamento unito alla valutazione 

attenta delbilancio costo/beneficio. Queste sono solo alcune delle sfide che il sistema sanitario regionale e 

nazionale dovrà vincere, per poter garantire un accesso rapido con equa disponibilità di cura ai pazienti 

appropriati". In Veneto però le competenze e di mezzi ci sono già, bisogna solo dargli il giusto modello 

organizzativo. "La rete ospedaliera veneta, nei suoi centri 'hub' di ematologia e medicina trasfusionale - 

prosegue Pavesi -ha le competenze tecniche e l'esperienza professionale adeguata per poter applicare un 

processo terapeutico concettualmente così innovativo. Ai medici vanno affiancate le Direzioni strategiche 

aziendali -conclude l'esperto - e regionali, nel reperire fondi, prospettive gestionali, soluzioni organizzative a 

favore dei pazienti ematologici". Dal paradigma per l'individuazione dei centri da accreditare non si possono 

escludere le aziende farmaceutiche, come sottolineato da Marco Ruggeri, UOC Ematologia, Aulss 8 Berica:"È 

necessaria l'individuazione, da parte delle Regione, di centri di eccellenza in campo trapiantologico, 

accreditati e certificati da organismi di controllo internazionale. I centri devono poi essere qualificati, 

attraverso percorsi di addestramento svolti in partnership con le industrie farmaceutiche. Devono essere 

implementati 'CAR-T team' dedicati -prosegue l'esperto - formati da medici trapiantologi, trasfusionisti, 

neurologi, rianimatori, ematologi esperti in neoplasie, per la selezione dei pazienti, per garantire processi 

aferetici efficienti, per supportare un adeguato monitoraggio degli eventuali effetti collaterali post-infusivi 

ed il follow-up". "Novartis - dice Luigi Boano, general manager Novartis Oncologia – intende continuare ad 

impegnarsi a collaborare con le Autorità Regolatorie, le Istituzioni nazionali e regionali, la Comunità 



Scientifica e le Associazioni Pazienti, con l'obiettivo di favorire il dialogo attorno ai progressi scientifici e di 

garantirne l'accesso in Italia, fornendo così una speranza dicura ai pazienti". Sarà necessario quindi un 

approccio multidisciplinare a 360° che comprenda anche i farmacisti ospedalieri. "È necessario che (la terapia 

con CAR-T) si inserisca in una rete consolidata di assistenza più complessiva del paziente onco-ematologico - 

sottolinea Francesca Venturini, direttore Uoc Farmacia AOU Padova -quale quella presente in Veneto. 

Fondamentale anche, il percorso organizzativo gestionale della cura stessa, che prevede una stretta sinergia 

fra la farmacia ospedaliera e il centro clinico di trattamento". Nel corso dell'evento sono intervenute anche 

le associazioni, che hanno proposto la loro ricetta per risolvere i problemi che ostacolano l'utilizzo delle CAR-

T. "Bisogna - afferma Silvia Cavallarin di Cittadinanzattiva Veneto - utilizzare interamente ed in ogni regione 

i Fondi a disposizione, che rappresentano una opportunità importante di risorse assegnate per rendere 

l'innovazione sostenibile. Migliorare l'organizzazione dei servizi, individuare il Centro solo sulla base delle 

competenze, non basta; bisogna, quindi, assicurare l'adeguamento in termini di personale e dotazioni, per 

far fronte alle esigenze dei cittadini malati di una così grave patologia. Così come ridurre i tempi 'morti' e 

'inutili', semplificare -conclude Cavallarin - l'attuale assetto burocratico, evitando duplicazioni di funzioni e di 

'passaggi' che non fanno altro che appesantire l'attività quotidiana dei professionisti sanitari ed incidere 

negativamente sulle tempistiche di accesso alle terapie salvavita da parte dei cittadini". "Motore Sanità – 

dice il direttore Scientifico Claudio Zanon - intende implementare attraverso questa tipologia di eventi, una 

partnership trasparente pubblico-privato che comprenda un dibattito costruttivo, sugli aspetti clinici ed 

organizzativi, affrontata attraverso una comunicazione corretta ed in linea con le evidenze scientifiche". 

(ANNA CAPASSO) Condividi le tue opinioni su Libero 
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Car-T, una Road Map regionale per affrontare le nuove sfide organizzative 

LINK: https://www.aboutpharma.com/blog/2019/05/29/car-t-una-road-map-regionale-per-affrontare-le-

nuove-sfide-organizzative/  

Car-T, una Road Map regionale per affrontare le nuove sfide organizzative Si è svolto aPadova il primo di una 

serie di tavoli di confronto regionali tra mondo sanitario, politico e stakeholder per trovare la giusta soluzione 

all'introduzione delle terapie con Chimeric antigen receptor T-Cells nel Servizio sanitario regionale italiano di 

29 maggio 2019 Che le Car-T siano destinate a portare una rivoluzione nel mondo scientifico è ormai chiaro. 

Quello che ancora deve essere focalizzato invece è il lato pratico e lo sforzo richiesto ai Servizi sanitari 

regionali(Ssr) per quanto riguarda la capacità di governance e l'organizzazione delle sue strutture. Le Car-T 

non vanno intese semplicemente come farmaci ma piuttosto come complessi percorsi di cura per cui se 

l'organizzazione del sistema di servizi non sarà in grado di integrarli rapidamente all'interno dei propri 

processi organizzativi questo potrebbe mandare in crisi il sistema. La Road Map Car-T Per questo motivo 

Motore sanità, con ilpatrocinio di Conferenza delle regioni e delle Province autonome e di Rete ematologica 

veneta e con il contributo incondizionato di Novartis ha dato vita alla Road Map Car-T. Una serie di convegni 

regionali che si prefiggono l'obiettivo di creare un ponte comunicativo tra mondo sanitario, esponenti politici 

e stakeholder responsabili, per mettere i diversi Ssr in condizione di assumere le migliori decisioni operative 

che rendano il sistema efficace e sostenibile, garantendo un rapido accesso ai pazienti indicati. Nuove sfide 

https://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CropServer?date=20190529&idArticle=440218862&idFolder=0&authCookie=-835477127&trc=pDelivery-t20190529-a440218862-h39328-c4047-d12211-f14502-n21551
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organizzative "La terapia con Chimeric antigen receptor T-Cells (Car-T) si sta imponendo come l'ultima grande 

frontiera dell'immunoterapia ed in particolare delle terapie cellulari" ha afferma Gianpietro Semenzato, 

direttore UO Ematologia Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova durante la prima tappa della Road Map, 

Car-t prospettive attuali e future dell'uso delle Car-t in Italia, svoltasi il 28 maggio a Padova. "Nuove terapie 

ma anche nuove sfide organizzative - sottolinea l'esperto – la somministrazione di queste terapie implica 

infatti nuovi approcci gestionali che richiedono una coordinazione attenta e strutturata attraverso team 

multidisciplinari formati ad hoc e molto ben organizzati. Va valutata inoltre l che deve andare di pari passo 

con la garanzia dell'accesso rapido a tutti i pazienti candidabili". I pazienti elegibili La sono indicate per i 

linfomi diffusi a grandi cellule B, "le più frequenti forme di linfoma non Hodgkin aggressivo dell'adulto" spiega 

Carlo Visco, professore Dipartimento di Ematologia, Università di Verona. In Italia ogni anno sono 

diagnosticati circa 16.000 nuovi casi di linfoma di cui quelli diffusi a grandi cellule B hanno una incidenza pari 

a circa 4,8 casi per 100.000, secondo i dati Aiom. "Per alcuni di questi (circa 600-700) non rispondenti alle 

precedenti terapie, Car-T offre invece ora una nuova prospettiva di cura potenzialmente risolutiva in circa il 

40% di essi" aggiunge Visco. Le problematiche a livello organizzativo Secondo Simona Bellometti, direttore 

sanitario Azienda Zero le principali problematiche da affrontare a livello organizzativo per applicare con 

efficacia la cura Car-T in Veneto sono: "La stima del fabbisogno presunto dei 
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Un grande capitolo di innovazione si è aperto recentemente con l’introduzione delle CAR-T nel trattamento 

dei tumori liquidi. Questo percorso di cura è in grado di restituire al sistema immunitario, la sua naturale 

capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. Questo avverrà però attraverso un processo 

estremamente complesso da innestare nel Ssn che, fra laltro, richiederà un sistema di accreditamento dei 

centri con unorganizzazione precisa e standardizzata. A questo scopo Motore Sanità, con il patrocinio di 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di Rete Ematologica Veneta e con il contributo 

incondizionato di Novartis, ha dato vita alla Road Map CAR-T. Una serie di convegni regionali che si prefiggono 

l’obiettivo di creare un ponte comunicativo tra mondo sanitario, esponenti politici e stakeholder responsabili, 

per mettere i diversi Ssr dello Stivale in condizione di assumere le migliori decisioni operative che rendano il 

sistema efficace e sostenibile, garantendo un rapido accesso ai pazienti indicati, fornendo così ad una buona 

parte di loro una aspettativa di vita molto diversa, impensabile fino solo a qualche anno fa. La prima tappa 

della Road Map è stata il Veneto che il 28 maggio si è resa protagonista nell’evento Road Map Car-t 

prospettive attuali e future delluso delle car-t in Italia.  

 

"La terapia con Chimeric Antigen Receptor T-Cells (CAR-T) si sta imponendo come lultima grande frontiera 

dellimmunoterapia ed in particolare delle terapie cellulari afferma Gianpietro Semenzato, direttore UO 

http://notizieoggi.com/2019/05/29/car-t-le-prospettive-del-suo-usograzie-alla-road-map-regionale/


Ematologia Azienda ospedaliera universitaria di Padova, coordinatore tecnico-scientifico della Rete 

Ematologica Veneta Nuove terapie ma anche nuove sfide organizzative: la somministrazione di queste 

terapie implica infatti nuovi approcci gestionali che richiedono una gestione attenta e strutturata attraverso 

team multidisciplinari formati ad hoc e molto ben organizzati. Non ultima per importanza conclude valutare 

attentamente la sostenibilità dei costi che deve andare di pari passo con la garanzia dellaccesso rapido a tutti 

i pazienti candidabili". Una terapia altamente innovativa e complessa, ma che nel solo Veneto potrebbe dare 

una speranza di vita a diversi pazienti ogni anno. "I linfomi diffusi a grandi cellule B spiega Carlo Visco, 

professore Dipartimento di Ematologia, Università di Verona sono le più frequenti forme di linfoma non 

Hodgkin aggressivo delladulto. In Italia ogni anno sono diagnosticati circa 16.000nuovi casi di linfoma di cui 

quelli diffusi a grandi cellule B hanno unincidenza pari a circa 4,8 casi per 100.000 (dati AIOM). Per alcuni di 

questi (circa 600-700) non rispondenti alle precedenti terapie, Car-T offre invece ora una nuova prospettiva 

di cura potenzialmente risolutiva in circa il 40% di essi". 

 

Ma iniziamo con ordine, quali sono le principali problematiche da affrontare a livello organizzativo per 

applicare con efficacia la cura CAR-T in Veneto? A questa domanda risponde Simona Bellometti, direttore 

sanitario Azienda Zero. "Listituzione sanitaria si trova nel delicato e complesso ruolo di facilitatore della 

traduzione di progressi scientifici innovativi, creando valore per il sistema, allinterno di un quadro di 

sostenibilità economica ed organizzativa, coordinando funzionalmente percorsi codificati e standardizzati 

che debbono prevedere: la stima del fabbisogno presunto dei pazienti candidabili spiega Bellometti – a livello 

nazionale si parla di 60/70 pazienti con Leucemia Linfoide Acutae 700 con linfoma diffuso e, di conseguenza 

il budget impact adeguato; il raggiungimento e la verifica dei requisiti specifici previsti per i centri identificati 

come eligibili ad erogare il trattamento; il concentramento delle tecnologie più costose e maggiormente 

complesse nei poli deccellenza; il recepimento di linee guida che ben definiscano criteri di appropriatezza e 

sicurezza; la strutturazione di Car-T team, altamente specializzati, che garantiscano la multidisciplinarietà 

della presa in carico in ogni fase del percorso". 

 

Un importante punto che i dirigenti Veneti devono affrontare è costituito dal difficile compito di individuare 

i centri scientifici che possano svolgere i vari processi (aferesi, manipolazione, congelamento, reinfusione, 

ecc.) richiesti per l’utilizzo delle CAR-T. "Numerose problematiche devono essere risolte perun uso corretto 

di queste terapie sottolinea Giovanni Pavesi, direttore generale Ulss 8 Berica – come la difficile organizzazione 

di processi di accreditamento e la qualifica dei centri ospedalieri, come limpegno economico per singolo 

trattamento unito alla valutazione attenta del bilancio costo/beneficio. Queste sono solo alcune delle sfide 

che il sistema sanitario regionale e nazionale dovrà vincere, per poter garantire un accesso rapido con equa 

disponibilità di cura ai pazienti appropriati". In Veneto però le competenze e di mezzi ci sono già, bisogna 

solo dargli il giusto modello organizzativo. "La rete ospedaliera veneta, nei suoi centri ‘hub’ di ematologia e 

medicina trasfusionale prosegue Pavesi -ha le competenze tecniche e lesperienza professionale adeguata per 

poter applicare un processo terapeutico concettualmente così innovativo. Ai medici vanno affiancate le 

Direzioni strategiche aziendali conclude l’esperto – e regionali, nel reperire fondi, prospettive gestionali, 

soluzioni organizzative a favore dei pazienti ematologici". 

 

Dal paradigma per l’individuazione dei centri da accreditare non si possono escludere le aziende 

farmaceutiche, come sottolineato da Marco Ruggeri, UOC Ematologia, Aulss 8 Berica:"È necessaria 

lindividuazione, da parte delle Regione, di centri di eccellenza in campo trapiantologico, accreditati e 

certificati da organismi di controllo internazionale. I centri devono poi essere qualificati, attraverso percorsi 

di addestramento svolti in partnership con le industrie farmaceutiche. Devono essere implementati CAR-T 

team dedicati prosegue l’esperto – formati da medici trapiantologi, trasfusionisti, neurologi, rianimatori, 



ematologi esperti in neoplasie, per la selezione dei pazienti, per garantire processi aferetici efficienti, per 

supportare un adeguato monitoraggio degli eventuali effetti collaterali post-infusivi ed il follow-up". 

 

Novartis dice Luigi Boano, general manager Novartis Oncologia intende continuare ad impegnarsi a 

collaborare con le Autorità Regolatorie, le Istituzioni nazionali e regionali, la Comunità Scientifica e le 

Associazioni Pazienti, con lobiettivo di favorire il dialogo attorno ai progressi scientifici e di garantirne 

laccesso in Italia, fornendo così una speranza di cura ai pazienti. Sarà necessario quindi un approccio 

multidisciplinare a 360° che comprenda anche i farmacisti ospedalieri. È necessario che (la terapia con CAR-

T) si inserisca in una rete consolidata di assistenza più complessiva del paziente onco-ematologico sottolinea 

Francesca Venturini, direttore Uoc Farmacia AOU Padova -quale quella presente in Veneto. Fondamentale 

anche, il percorso organizzativo gestionale della cura stessa, che prevede una stretta sinergia fra la farmacia 

ospedaliera e il centro clinico di trattamento. 

 

Nel corso dell’evento sono intervenute anche le associazioni, che hanno proposto la loro ricetta per risolvere 

i problemi che ostacolano l’utilizzo delle CAR-T. "Bisogna afferma Silvia Cavallarin di Cittadinanzattiva Veneto 

utilizzare interamente ed in ogni regione i Fondi a disposizione, che rappresentano una opportunità 

importante di risorse assegnate per rendere linnovazione sostenibile. Migliorare lorganizzazione dei servizi, 

individuare il Centro solo sulla base delle competenze, non basta; bisogna, quindi, assicurare ladeguamento 

in termini di personale e dotazioni, per far fronte alle esigenze dei cittadini malati di una così grave patologia. 

Così come ridurre i tempi ‘morti’ e ‘inutili’, semplificare conclude Cavallarin – lattuale assetto burocratico, 

evitando duplicazioni di funzioni e di ‘passaggi’ che non fanno altro che appesantire lattività quotidiana dei 

professionisti sanitari ed incidere negativamente sulle tempistiche di accesso alle terapie salvavita da parte 

dei cittadini". Motore Sanità – dice il direttore Scientifico Claudio Zanon –  intende implementare attraverso 

questa tipologia di eventi, una partnership trasparente pubblico-privato che comprenda un dibattito 

costruttivo, sugli aspetti clinici ed organizzativi, affrontata attraverso una comunicazione corretta ed in linea 

con le evidenze scientifiche. (ANNA CAPASSO) 

 

[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ] 
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Immunoterapie: l'innovazione delle Car-T 

VeronaOggi.it 1 28-5-2019 

Map che toccherà tutta Italia e che rappresenta una rivoluzione nel trattamento di alcuni tipi di tumore. Un 

grande capitolo di innovazione si è aperto recentemente con l'introduzione delle Car-T nel trattamento dei 

tumori liquidi. Questo percorso ... 

Leggi la notizia 

Motore Sanità #CarT = #InnovazioneTecnologica + #InnovazioneOrganizzativa #2019MotoreSanità 

#Gestireilcambiamento Immunoterapi… https://t.co/8U4rVEUIos 

  

Persone: professoreuo ematologia azienda 

Organizzazioni: aiomuniversità 

Prodotti: rete 

Luoghi: padovaitalia 

Tags: innovazioneterapie 

 

 

 

http://247.libero.it/rfocus/38737011/1/immunoterapie-l-innovazione-delle-car-t/


Veronaoggi.it (28 Maggio 2019) 

http://www.veronaoggi.it/index.php/sanita-ambiente/2310-immunoterapie-l-innovazione-delle-car-t.html 

 

 

Immunoterapie: l'innovazione delle Car-T 
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Secondo gli esperti riuniti a Padova In Italia servirebbero circa 600-700 trattamenti l'anno 

 

A Padova il primo di una serie di tavoli di confronto regionali tra mondo sanitario, politico e stakeholder per 

trovare la giusta soluzione al problema 

 

 immunoterapiaCar t300L'immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. Parte da Padova 

una Road-Map che toccherà tutta Italia e che rappresenta una rivoluzione nel trattamento di alcuni tipi di 

tumore. Un grande capitolo di innovazione si è aperto recentemente con l'introduzione delle Car-T nel 

trattamento dei tumori liquidi. Questo percorso di cura è in grado di restituire al sistema immunitario, la sua 

naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. 

 

 Questo avverrà però attraverso un processo estremamente complesso da innestare nel SSN, che fra l’altro 

richiederà un sistema di accreditamento dei centri con una organizzazione precisa e standardizzata. "La 

terapia con Chimeric Antigen Receptor T-Cells (Car-T) si sta imponendo come l’ultima grande frontiera 

dell’immunoterapia – afferma Gianpietro Semenzato, direttore UO Ematologia Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Padova, coordinatore tecnico-scientifico della Rete Ematologica Veneta – ed in particolare 

delle terapie cellulari. Nuove terapie – sottolinea l'esperto – ma anche nuove sfide organizzative: la 

http://www.veronaoggi.it/index.php/sanita-ambiente/2310-immunoterapie-l-innovazione-delle-car-t.html


somministrazione di queste terapie implica infatti nuovi approcci gestionali che richiedono una gestione 

attenta e strutturata attraverso team multidisciplinari formati ad hoc e molto ben organizzati.  

 

 Non ultima per importanza – conclude Semenzato – valutare attentamente la sostenibilità dei costi che deve 

andare di pari passo con la garanzia dell’accesso rapido a tutti i pazienti candidabili". Una terapia altamente 

innovativa e complessa, ma che nel solo Veneto potrebbe dare una speranza di vita a diversi pazienti ogni 

anno. 

 

 "I linfomi diffusi a grandi cellule B – spiega Carlo Visco, Professore Dipartimento di Ematologia, Università di 

Verona – sono le più frequenti forme di linfoma non Hodgkin aggressivo dell’adulto. In Italia ogni anno sono 

diagnosticati circa 16.000 nuovi casi di linfoma di cui quelli diffusi a grandi cellule B hanno una incidenza pari 

a circa 4,8 casi per 100.000 (dati AIOM). Per alcuni di questi (circa 600-700) non rispondenti alle precedenti 

terapie, Car-T offre invece ora una nuova prospettiva di cura potenzialmente risolutiva in circa il 40% di essi". 
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28 Mag 2019 

ROAD MAP CAR-T, INIZIA DA PADOVA UNA RIFLESSIONE PER RENDERE LE CURE ACCESSIBILI AI PAZIENTI 

“Inizia da Padova la Road Map CAR-T. Si tratta di una serie di convegni regionali che si prefiggono l’obiettivo 

di creare un ponte comunicativo tra mondo sanitario, esponenti politici e stakeholder responsabili, per 

mettere i diversi SSR dello Stivale in condizione di assumere le migliori decisioni operative che rendano il 

sistema efficace e sostenibile, garantendo un rapido accesso ai pazienti indicati, fornendo così ad una buona 

parte di loro una aspettativa di vita molto diversa, impensabile fino solo a qualche anno fa 

 

L’immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. L’ultimo grande importante capitolo di 

questa innovazione, è l’introduzione delle CAR-T nel trattamento dei tumori liquidi. Un processo in grado di 

restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche di bioingegneria cellulare, la sua naturale 

capacità di riconscere ed eliminare le cellule tumorali. 

 

Questo importante traguardo scientifico però, ha bisogno di un passo in avanti dei SSR per quanto riguarda 

capacità di governance e organizzazione delle sue strutture. Infatti le CAR-T non vanno intese semplicemente 

come farmaci ma piuttosto come complessi percorsi di cura per cui se l’organizzazione del sistema di servizi 

non sarà in grado di integrarli rapidamente all’interno dei propri processi organizzativi questo potrebbe 

mandare in crisi il sistema. 
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Per questo motivo Motore Sanità, con il patrocinio di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e 

di Rete Ematologica Veneta e con il contributo incondizionato di Novartis ha dato vita alla Road Map CAR-T. 

Si  tratta di una serie di convegni regionali che si prefiggono l’obiettivo di creare un ponte comunicativo tra 

mondo sanitario, esponenti politici e stakeholder responsabili, per mettere i diversi SSR dello Stivale in 

condizione di assumere le migliori decisioni operative che rendano il sistema efficace e sostenibile, 

garantendo un rapido accesso ai pazienti indicati, fornendo così ad una buona parte di loro una aspettativa 

di vita molto diversa, impensabile fino solo a qualche anno fa. 

 

La prima tappa della Road Map è stata il Veneto che il 28 maggio si è resa protagonista nell’evento ‘Road 

Map Car-t prospettive attuali e future dell’uso delle car-t in Italia’.  “La terapia con Chimeric Antigen Receptor 

T-Cells (CAR-T) si sta imponendo come l’ultima grande frontiera dell’immunoterapia – afferma Gianpietro 

Semenzato, direttore UO Ematologia Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, coordinatore tecnico-

scientifico della Rete Ematologica Veneta – ed in particolare delle terapie cellulari. Nuove terapie – sottolinea 

l’esperto – ma anche nuove sfide organizzative: la somministrazione di queste terapie implica infatti nuovi 

approcci gestionali che richiedono una gestione attenta e strutturata attraverso team multidisciplinari 

formati ad hoc e molto ben organizzati…” 

 

Per continuare a leggere la news originale: 

 

Fonte: “Road map CAR-T, inizia da Padova una riflessione per rendere le cure accessibili ai pazienti”, 

PHARMASTAR 

 

Tratto da: https://www.pharmastar.it/news/altre-news/road-map-car-t-inizia-da-padova-una-riflessione-

per-rendere-le-cure-accessibili-ai-pazienti-29579 
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Road map CAR-T, inizia da Padova una riflessione per rendere le cure accessibili ai pazienti 

Martedi 28 Maggio 2019  Redazione 

 Inizia da Padova la Road Map CAR-T. Si tratta di una serie di convegni regionali che si prefiggono l'obiettivo 

di creare un ponte comunicativo tra mondo sanitario, esponenti politici e stakeholder responsabili, per 

mettere i diversi SSR dello Stivale in condizione di assumere le migliori decisioni operative che rendano il 

sistema efficace e sostenibile, garantendo un rapido accesso ai pazienti indicati, fornendo così ad una buona 

parte di loro una aspettativa di vita molto diversa, impensabile fino solo a qualche anno fa. 

 

L'immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. L'ultimo grande importante capitolo di 

questa innovazione, è l'introduzione delle CAR-T nel trattamento dei tumori liquidi. Un processo in grado di 

restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche di bioingegneria cellulare, la sua naturale 

capacità di riconscere ed eliminare le cellule tumorali.   

Questo importante traguardo scientifico però, ha bisogno di un passo in avanti dei SSR per quanto riguarda 

capacità di governance e organizzazione delle sue strutture. Infatti le CAR-T non vanno intese semplicemente 

https://www.retemalattierare.it/index.php/1214-road-map-car-t-inizia-da-padova-una-riflessione-per-rendere-le-cure-accessibili-ai-pazienti
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come farmaci ma piuttosto come complessi percorsi di cura per cui se l’organizzazione del sistema di servizi 

non sarà in grado di integrarli rapidamente all’interno dei propri processi organizzativi questo potrebbe 

mandare in crisi il sistema. 

 

Per questo motivo Motore Sanità, con il patrocinio di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e 

di Rete Ematologica Veneta e con il contributo incondizionato di Novartis ha dato vita alla Road Map CAR-T. 

Si  tratta di una serie di convegni regionali che si prefiggono l'obiettivo di creare un ponte comunicativo tra 

mondo sanitario, esponenti politici e stakeholder responsabili, per mettere i diversi SSR dello Stivale in 

condizione di assumere le migliori decisioni operative che rendano il sistema efficace e sostenibile, 

garantendo un rapido accesso ai pazienti indicati, fornendo così ad una buona parte di loro una aspettativa 

di vita molto diversa, impensabile fino solo a qualche anno fa.  

 

La prima tappa della Road Map è stata il Veneto che il 28 maggio si è resa protagonista nell'evento ‘Road 

Map Car-t prospettive attuali e future dell’uso delle car-t in Italia’.  "La terapia con Chimeric Antigen Receptor 

T-Cells (CAR-T) si sta imponendo come l’ultima grande frontiera dell’immunoterapia – afferma Gianpietro 

Semenzato, direttore UO Ematologia Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, coordinatore tecnico-

scientifico della Rete Ematologica Veneta – ed in particolare delle terapie cellulari. Nuove terapie – sottolinea 

l'esperto – ma anche nuove sfide organizzative: la somministrazione di queste terapie implica infatti nuovi 

approcci gestionali che richiedono una gestione attenta e strutturata attraverso team multidisciplinari 

formati ad hoc e molto ben organizzati.  

 

Non ultima per importanza – conclude Semenzato – valutare attentamente la sostenibilità dei costi che deve 

andare di pari passo con la garanzia dell’accesso rapido a tutti i pazienti candidabili". Una terapia altamente 

innovativa e complessa, ma che nel solo Veneto potrebbe dare una speranza di vita a diversi pazienti ogni 

anno, destinati dalla malattia ad una prognosi rapidamente infausta. 

 

"I linfomi diffusi a grandi cellule B – spiega Carlo Visco, Professore Dipartimento di Ematologia, Università di 

Verona – sono le più frequenti forme di linfoma non Hodgkin aggressivo dell’adulto. In Italia ogni anno sono 

diagnosticati circa 16.000 nuovi casi di linfoma di cui quelli diffusi a grandi cellule B hanno una incidenza pari 

a circa 4,8 casi per 100.000 (dati AIOM). Per alcuni di questi (circa 600-700) non rispondenti alle precedenti 

terapie, Car-T offre invece ora una nuova prospettiva di cura potenzialmente risolutiva in circa il 40% di essi". 

 

Ma iniziamo con ordine, quali sono le principali problematiche da affrontare a livello organizzativo per 

applicare con efficacia la cura CAR-T in Veneto? A questa domanda risponde Simona Bellometti, direttore 

sanitario Azienda Zero "L’istituzione sanitaria si trova nel delicato e complesso ruolo di facilitatore della 

traduzione di progressi scientifici innovativi, creando valore per il sistema, all’interno di un quadro di 

sostenibilità economica ed organizzativa, coordinando funzionalmente percorsi codificati e standardizzati 

che debbono prevedere: 

-la stima del fabbisogno presunto dei pazienti candidabili – spiega Bellometti - a livello nazionale si parla di 

60/70 pazienti con Leucemia Linfoide Acuta e 700 con linfoma diffuso e, di conseguenza il budget impact 

adeguato 



-il raggiungimento e la verifica dei requisiti specifici previsti per i centri identificati come eligibili ad erogare 

il trattamento  

-il concentramento delle tecnologie più costose e maggiormente complesse nei poli d’eccellenza 

-il recepimento di linee guida che ben definiscano criteri di appropriatezza e sicurezza  

-la strutturazione di Car-T team, altamente specializzati, che garantiscano la multidisciplinarietà della presa 

in carico in ogni fase del percorso". 

 

Un importante punto che i dirigenti Veneti devono affrontare è costituito dal difficile compito di individuare 

i centri scientifici che possano svolgere i vari processi (aferesi, manipolazione, congelamento, reinfusione, 

ecc.) richiesti per l'utilizzo delle CAR-T. 

 

 "Numerose problematiche devono essere risolte per un uso corretto di queste terapie – sottolinea Giovanni 

Pavesi, direttore generale ULSS 8 Berica - come la difficile organizzazione di processi di accreditamento e la 

qualifica dei centri ospedalieri, come l’impegno economico per singolo trattamento unito alla valutazione 

attenta del bilancio costo/beneficio. Queste sono solo alcune delle sfide che il sistema sanitario regionale e 

nazionale dovrà vincere, per poter garantire un accesso rapido con equa disponibilità di cura ai pazienti 

appropriati".  

 

In Veneto però le competenze e i mezzi ci sono già, bisogna solo dargli il giusto modello organizzativo. "La 

rete ospedaliera veneta, nei suoi centri “hub” di ematologia e medicina trasfusionale – prosegue Pavesi - ha 

le competenze tecniche e l’esperienza professionale adeguata per poter applicare un processo terapeutico 

concettualmente così innovativo. Ai medici vanno affiancate le Direzioni strategiche aziendali – conclude 

l'esperto - e regionali, nel reperire fondi, prospettive gestionali, soluzioni organizzative a favore dei pazienti 

ematologici".  

 

Dal paradigma per l'individuazione dei centri da accreditare non si possono escludere le aziende 

farmaceutiche, come sottolineato da Marco Ruggeri, UOC Ematologia, AULSS 8 Berica: "E’ necessaria 

l’individuazione, da parte delle Regione, di centri di eccellenza in campo trapiantologico, accreditati e 

certificati da organismi di controllo internazionale. I centri devono poi essere qualificati, attraverso percorsi 

di addestramento svolti in partnership con le industrie farmaceutiche. Devono essere implementati ‘CAR-T 

team’ dedicati – prosegue l'esperto - formati da medici trapiantologi, trasfusionisti, neurologi, rianimatori, 

ematologi esperti in neoplasie, per la selezione dei pazienti, per garantire processi aferetici efficienti, per 

supportare un adeguato monitoraggio degli eventuali effetti collaterali post-infusivi ed il follow-up".  

 

“Novartis – dice Luigi Boano, General Manager Novartis Oncologia – intende continuare ad impegnarsi a 

collaborare con le Autorità Regolatorie, le Istituzioni nazionali e regionali, la Comunità Scientifica e le 

Associazioni Pazienti, con l’obiettivo di favorire il dialogo attorno ai progressi scientifici e di garantirne 

l’accesso in Italia, fornendo così una speranza di cura ai pazienti”. 

 

Sarà necessario quindi un approccio multidisciplinare a 360° che comprenda anche i farmacisti ospedalieri. 

“E' necessario che (la terapia con CAR-T) si inserisca in una rete consolidata di assistenza più complessiva del 



paziente onco-ematologico – sottolinea Francesca Venturini, direttore UOC Farmacia AOU Padova - quale 

quella presente in Veneto. Fondamentale anche, il percorso organizzativo gestionale della cura stessa, che 

prevede una stretta sinergia fra la farmacia ospedaliera e il centro clinico di trattamento”.  

 

Nel corso dell'evento sono intervenute anche le associazioni, che hanno proposto la loro ricetta per risolvere 

i problemi che ostacolano l'utilizzo delle CAR-T. "Bisogna – afferma Silvia Cavallarin di Cittadinanzattiva 

Veneto – utilizzare interamente ed in ogni regione i Fondi a disposizione, che rappresentano una opportunità 

importante di risorse assegnate per rendere l’innovazione sostenibile. 

 

Migliorare l’organizzazione dei servizi, individuare il Centro solo sulla base delle competenze, non basta; 

bisogna quindi, assicurare l’adeguamento in termini di personale e dotazioni, per far fronte alle esigenze dei 

cittadini malati di una così grave patologia. Così come ridurre i tempi “morti” e “inutili”, semplificare – 

conclude Cavallarin - l’attuale assetto burocratico, evitando duplicazioni di funzioni e di “passaggi” che non 

fanno altro che appesantire l’attività quotidiana dei professionisti sanitari ed incidere negativamente sulle 

tempistiche di accesso alle terapie salvavita da parte dei cittadini". 

 

“Motore Sanità - dice il Dir. Scientifico Claudio Zanon - intende implementare attraverso questa tipologia di 

eventi, una partnership trasparente pubblico-privato che comprenda un dibattito costruttivo, sugli aspetti 

clinici ed organizzativi, affrontata attraverso una comunicazione corretta ed in linea con le evidenze 

scientifiche”. 

Fonte: https://www.pharmastar.it  

URL: https://www.pharmastar.it/news/altre-news/road-map-car-t-inizia-da-padova-una-riflessione-per-

rendere-le-cure-accessibili-ai-pazienti-29579 
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La leucemia linfoblastica acuta e il linfoma diffuso a grandi cellule sono patologie che nei pazienti reffrattari 

alle terapie oggi disponibili danno un’aspettativa di vita molto bassa o nulla. La ricerca in quest’area ha 

portato a un punto di svolta tale per cui, per questi pazienti con prognosi infausta, si aprono scenari di 

cambiamento radicale attraverso le terapie cosiddette CAR-T di prossima introduzione. La gestione 

organizzativa di questa innovazione va di pari passo con la complessità di produzione e di somministrazione 

del processo di cura. Se da un lato infatti questi strumenti terapeutici saranno personalizzati al singolo 

paziente, i processi organizzativi che riguardano l’intero percorso di cura richiedono una standardizzazione 

ed una formazione del personale specifica e da costruire in dettaglio. Mai come in questo caso l’affermazione 

visionaria del Professor Liberati rappresenta la grande sfida da affrontare oggi. Questo comporterà per i 

sistemi di valutazione nazionali un cambio di prospettiva che dovrebbe considerare un percorso di cura 

https://takethedate.it/tutti-gli-eventi/Eventi/13356-road-map-car-t-prospettive-attuali-e-future-dell-uso-delle-car-t-in-italia.html
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dedicato (per esempio attraverso un DRG ad hoc) tale da consentire alle istituzioni regionali un sistema di 

rendicontazione specifico e semplificato, che non crei problematiche nel normale processo di mobilità tra 

regioni. Le Istituzioni regionali a loro volta avranno l’onere di individuare nella loro rete di servizi ospedalieri, 

i centri con strutture adatte a prestare queste cure, individuando il percorso necessario a formare le persone 

dedicate, con protocolli organizzativi condivisi tra centri arruolatori e centri gestori dei pazienti. 

Le aziende sanitarie Ospedaliere, terminale di prima linea della filiera, saranno chiamate a un cambio di 

prospettiva nella formazione del personale che dovrà gestire le cure assistenziali, individuando anche team 

e spazi appositi. Per creare un sistema assistenziale snello, di rapido accesso e soprattutto sicuro per il 

paziente, lo scambio di informazioni e di idee tra regioni, tra centri ospedalieri in partnership con le aziende 

produttrici della tecnologia sanitaria diventa un passaggio che si potrebbe dire più che auspicabile, obbligato. 

La conseguenza logica potrebbe essere la creazione di una rete interregionale dedicata alla cura di questi 

pazienti con queste terapie attraverso protocolli condivisi. Una partnership pubblico-privato per affrontare 

la complessità di questa sfida rappresenta quindi un passaggio obbligato, se davvero si vuole mettere il 

paziente al centro del sistema assistenziale, dando rapidamente accesso ai pazienti che possono beneficiare 

di questa vera innovazione. Per dare risposte concrete a questi punti, di fronte ad un’innovazione di tale 

livello, sarà fondamentale la discussione attraverso workshop regionali dedicati tra i Key Stakeholders per 

poter assumere le migliori decisioni operative che rendano il sistema efficace e sostenibile. 

 

 

L'evento si svolge presso Sala Convegni VIMM | Via Giuseppe Orus, 2, 35131 Padova PD, Italia 
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Immunoterapia, parte dal Veneto la nuova cura per i tumori -2- 

Immunoterapia, parte dal Veneto la nuova cura per i tumori -2- A Padova primo di una serie di tavoli 

confronto regionali 

Padova, 28 mag. (askanews) - Una serie di convegni regionali che si prefiggono l'obiettivo di creare un ponte 

comunicativo tra mondo sanitario, esponenti politici e stakeholder responsabili, per mettere i diversi Ssr dello 

Stivale in condizione di assumere le migliori decisioni operative che rendano il sistema efficace e sostenibile, 

garantendo un rapido accesso ai pazienti indicati, fornendo così ad una buona parte di loro una aspettativa 

di vita molto diversa, impensabile fino solo a qualche anno fa. La prima tappa della Road Map è stata il Veneto 

che oggi si è resa protagonista nell'evento Road Map Car-t prospettive attuali e future dell'uso delle car-t in 

Italia. "La terapia con Chimeric Antigen Receptor T-Cells (CAR-T) si sta imponendo come l'ultima grande 

frontiera dell'immunoterapia - afferma Gianpietro Semenzato, direttore Uo Ematologia Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Padova, coordinatore tecnico-scientifico della Rete Ematologica Veneta - ed in particolare 

delle terapie cellulari. Nuove terapie - sottolinea l'esperto - ma anche nuove sfide organizzative: la 

somministrazione di queste terapie implica infatti nuovi approcci gestionali che richiedono una gestione 

attenta e strutturata attraverso team multidisciplinari formati ad hoc e molto ben organizzati". "Non ultima 

per importanza - conclude Semenzato – valutare attentamente la sostenibilità dei costi che deve andare di 

pari passo con la garanzia dell'accesso rapido a tutti i pazienti candidabili". Una terapia altamente innovativa 

e complessa, ma che nel solo Veneto potrebbe dare una speranza di vita a diversi pazienti ogni anno, destinati 

dalla malattia ad una prognosi rapidamente infausta. "I linfomi diffusi a grandi cellule B - spiega Carlo Visco, 

professore Dipartimento di Ematologia, Università di Verona - sono le più frequenti forme di linfoma non 

Hodgkin aggressivo dell'adulto. In Italia ogni anno sono diagnosticati circa 16.000 nuovi casi di linfoma di cui 

quelli diffusi a grandi cellule B hanno una incidenza pari a circa 4,8 casi per 100.000 (dati AIOM). Per alcuni 

di questi (circa 600-700) non rispondenti alle precedenti terapie, Car-T offre invece ora una nuova prospettiva 

di cura potenzialmente risolutiva in circa il 40% di essi". 
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Immunoterapia, parte dal Veneto la nuova cura per i tumori 

Immunoterapia, parte dal Veneto la nuova cura per i tumori Esperti a Padova: servirebbero 600-700 

trattamenti l'anno 

Padova, 28 mag. (askanews) - L'immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. L'ultimo 

grande importante capitolo di questa innovazione, è l'introduzione delle CAR-T nel trattamento dei tumori 

liquidi. Un processo in grado di restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche di 

bioingegneria cellulare, la sua naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. Questo 

importante traguardo scientifico però, ha bisogno di un passo in avanti dei Ssr per quanto riguarda capacità 

di governance e organizzazione delle sue strutture. Infatti le CAR-T non vanno intese semplicemente come 

farmaci ma piuttosto come complessi percorsi di cura per cui se l'organizzazione del sistema di servizi non 

sarà in grado di integrarli rapidamente all'interno dei propri processi organizzativi questo potrebbe mandare 

in crisi il sistema. Per questo motivo Motore Sanità, con il patrocinio di Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome e di Rete Ematologica Veneta e con il contributo incondizionato di Novartis ha dato vita 

alla Road Map CAR-T. 

(Segue) 
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fCondividi   CONDIVIDI Salva 

Secondo gli esperti riuniti a Padova In Italia servirebbero circa 600-700 trattamenti l'anno 

 

A Padova il primo di una serie di tavoli di confronto regionali tra mondo sanitario, politico e stakeholder per 

trovare la giusta soluzione al problema 

 

 immunoterapiaCar t300L'immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. Parte da Padova 

una Road-Map che toccherà tutta Italia e che rappresenta una rivoluzione nel trattamento di alcuni tipi di 

tumore. Un grande capitolo di innovazione si è aperto recentemente con l'introduzione delle Car-T nel 

trattamento dei tumori liquidi. Questo percorso di cura è in grado di restituire al sistema immunitario, la sua 

naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. 

 

 Questo avverrà però attraverso un processo estremamente complesso da innestare nel SSN, che fra l’altro 

richiederà un sistema di accreditamento dei centri con una organizzazione precisa e standardizzata. "La 

terapia con Chimeric Antigen Receptor T-Cells (Car-T) si sta imponendo come l’ultima grande frontiera 

dell’immunoterapia – afferma Gianpietro Semenzato, direttore UO Ematologia Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Padova, coordinatore tecnico-scientifico della Rete Ematologica Veneta – ed in particolare 

delle terapie cellulari. Nuove terapie – sottolinea l'esperto – ma anche nuove sfide organizzative: la 

https://www.veronaoggi.it/index.php/sanita-ambiente/2310-immunoterapie-l-innovazione-delle-car-t.html


somministrazione di queste terapie implica infatti nuovi approcci gestionali che richiedono una gestione 

attenta e strutturata attraverso team multidisciplinari formati ad hoc e molto ben organizzati.  

 

 Non ultima per importanza – conclude Semenzato – valutare attentamente la sostenibilità dei costi che deve 

andare di pari passo con la garanzia dell’accesso rapido a tutti i pazienti candidabili". Una terapia altamente 

innovativa e complessa, ma che nel solo Veneto potrebbe dare una speranza di vita a diversi pazienti ogni 

anno. 

 

 "I linfomi diffusi a grandi cellule B – spiega Carlo Visco, Professore Dipartimento di Ematologia, Università di 

Verona – sono le più frequenti forme di linfoma non Hodgkin aggressivo dell’adulto. In Italia ogni anno sono 

diagnosticati circa 16.000 nuovi casi di linfoma di cui quelli diffusi a grandi cellule B hanno una incidenza pari 

a circa 4,8 casi per 100.000 (dati AIOM). Per alcuni di questi (circa 600-700) non rispondenti alle precedenti 

terapie, Car-T offre invece ora una nuova prospettiva di cura potenzialmente risolutiva in circa il 40% di essi". 
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Invia agli amici 

 Immunoterapie: l'innovazione delle Car-T 

A Padova il primo di una serie di tavoli di confronto regionali tra mondo sanitario, politico e stakeholder per 

trovare la giusta soluzione al problema L'immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto... 

Leggi tutta la notizia 

VeronaOggi.it 28-05-2019 17:21 
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   CONDIVIDI Salva 

Secondo gli esperti riuniti a Padova In Italia servirebbero circa 600-700 trattamenti l'anno 

 

A Padova il primo di una serie di tavoli di confronto regionali tra mondo sanitario, politico e stakeholder per 

trovare la giusta soluzione al problema 

 

 immunoterapiaCar t300L'immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. Parte da Padova 

una Road-Map che toccherà tutta Italia e che rappresenta una rivoluzione nel trattamento di alcuni tipi di 

tumore. Un grande capitolo di innovazione si è aperto recentemente con l'introduzione delle Car-T nel 

trattamento dei tumori liquidi. Questo percorso di cura è in grado di restituire al sistema immunitario, la sua 

naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. 

 

 Questo avverrà però attraverso un processo estremamente complesso da innestare nel SSN, che fra l’altro 

richiederà un sistema di accreditamento dei centri con una organizzazione precisa e standardizzata. "La 

terapia con Chimeric Antigen Receptor T-Cells (Car-T) si sta imponendo come l’ultima grande frontiera 

dell’immunoterapia – afferma Gianpietro Semenzato, direttore UO Ematologia Azienda Ospedaliera 

http://www.veronaoggi.it/index.php/sanita-ambiente/2310-immunoterapie-l-innovazione-delle-car-t.html


Universitaria di Padova, coordinatore tecnico-scientifico della Rete Ematologica Veneta – ed in particolare 

delle terapie cellulari. Nuove terapie – sottolinea l'esperto – ma anche nuove sfide organizzative: la 

somministrazione di queste terapie implica infatti nuovi approcci gestionali che richiedono una gestione 

attenta e strutturata attraverso team multidisciplinari formati ad hoc e molto ben organizzati.  

 

 Non ultima per importanza – conclude Semenzato – valutare attentamente la sostenibilità dei costi che deve 

andare di pari passo con la garanzia dell’accesso rapido a tutti i pazienti candidabili". Una terapia altamente 

innovativa e complessa, ma che nel solo Veneto potrebbe dare una speranza di vita a diversi pazienti ogni 

anno. 

 

 "I linfomi diffusi a grandi cellule B – spiega Carlo Visco, Professore Dipartimento di Ematologia, Università di 

Verona – sono le più frequenti forme di linfoma non Hodgkin aggressivo dell’adulto. In Italia ogni anno sono 

diagnosticati circa 16.000 nuovi casi di linfoma di cui quelli diffusi a grandi cellule B hanno una incidenza pari 

a circa 4,8 casi per 100.000 (dati AIOM). Per alcuni di questi (circa 600-700) non rispondenti alle precedenti 

terapie, Car-T offre invece ora una nuova prospettiva di cura potenzialmente risolutiva in circa il 40% di essi". 
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A Padova il primo di una serie di tavoli di confronto regionali tra mondo sanitario, politico e stakeholder per 

trovare la giusta soluzione al problema L'immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto... 
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   CONDIVIDI Salva 

Secondo gli esperti riuniti a Padova In Italia servirebbero circa 600-700 trattamenti l'anno 

 

A Padova il primo di una serie di tavoli di confronto regionali tra mondo sanitario, politico e stakeholder per 

trovare la giusta soluzione al problema 

 

 immunoterapiaCar t300L'immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. Parte da Padova 

una Road-Map che toccherà tutta Italia e che rappresenta una rivoluzione nel trattamento di alcuni tipi di 

tumore. Un grande capitolo di innovazione si è aperto recentemente con l'introduzione delle Car-T nel 

trattamento dei tumori liquidi. Questo percorso di cura è in grado di restituire al sistema immunitario, la sua 

naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. 

 

 Questo avverrà però attraverso un processo estremamente complesso da innestare nel SSN, che fra l’altro 

richiederà un sistema di accreditamento dei centri con una organizzazione precisa e standardizzata. "La 

terapia con Chimeric Antigen Receptor T-Cells (Car-T) si sta imponendo come l’ultima grande frontiera 

dell’immunoterapia – afferma Gianpietro Semenzato, direttore UO Ematologia Azienda Ospedaliera 

http://www.veronaoggi.it/index.php/sanita-ambiente/2310-immunoterapie-l-innovazione-delle-car-t.html


Universitaria di Padova, coordinatore tecnico-scientifico della Rete Ematologica Veneta – ed in particolare 

delle terapie cellulari. Nuove terapie – sottolinea l'esperto – ma anche nuove sfide organizzative: la 

somministrazione di queste terapie implica infatti nuovi approcci gestionali che richiedono una gestione 

attenta e strutturata attraverso team multidisciplinari formati ad hoc e molto ben organizzati.  

 

 Non ultima per importanza – conclude Semenzato – valutare attentamente la sostenibilità dei costi che deve 

andare di pari passo con la garanzia dell’accesso rapido a tutti i pazienti candidabili". Una terapia altamente 

innovativa e complessa, ma che nel solo Veneto potrebbe dare una speranza di vita a diversi pazienti ogni 

anno. 

 

 "I linfomi diffusi a grandi cellule B – spiega Carlo Visco, Professore Dipartimento di Ematologia, Università di 

Verona – sono le più frequenti forme di linfoma non Hodgkin aggressivo dell’adulto. In Italia ogni anno sono 

diagnosticati circa 16.000 nuovi casi di linfoma di cui quelli diffusi a grandi cellule B hanno una incidenza pari 

a circa 4,8 casi per 100.000 (dati AIOM). Per alcuni di questi (circa 600-700) non rispondenti alle precedenti 

terapie, Car-T offre invece ora una nuova prospettiva di cura potenzialmente risolutiva in circa il 40% di essi". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Virgilio.it (28 Maggio 2019) 

https://www.virgilio.it/italia/loria/notizielocali/immunoterapie_l_innovazione_delle_car_t-58947366.html 

 

 

Immunoterapie: l'innovazione delle Car-T 

Condividi con gli amici 

Invia agli amici 

 Immunoterapie: l'innovazione delle Car-T 

A Padova il primo di una serie di tavoli di confronto regionali tra mondo sanitario, politico e stakeholder per 

trovare la giusta soluzione al problema L'immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto... 

Leggi tutta la notizia 

VeronaOggi.it 28-05-2019 17:21 

Categoria: TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.virgilio.it/italia/loria/notizielocali/immunoterapie_l_innovazione_delle_car_t-58947366.html


Veronaoggi.it (28 Maggio 2019) 

http://www.veronaoggi.it/index.php/sanita-ambiente/2310-immunoterapie-l-innovazione-delle-car-t.html 

 

 

Immunoterapie: l'innovazione delle Car-T 

Pubblicato: Martedì, 28 Maggio 2019 16:29  Stampa  Email 

fCondividi 4 

   CONDIVIDI Salva 

Secondo gli esperti riuniti a Padova In Italia servirebbero circa 600-700 trattamenti l'anno 

 

A Padova il primo di una serie di tavoli di confronto regionali tra mondo sanitario, politico e stakeholder per 

trovare la giusta soluzione al problema 

 

 immunoterapiaCar t300L'immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. Parte da Padova 

una Road-Map che toccherà tutta Italia e che rappresenta una rivoluzione nel trattamento di alcuni tipi di 

tumore. Un grande capitolo di innovazione si è aperto recentemente con l'introduzione delle Car-T nel 

trattamento dei tumori liquidi. Questo percorso di cura è in grado di restituire al sistema immunitario, la sua 

naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. 

 

 Questo avverrà però attraverso un processo estremamente complesso da innestare nel SSN, che fra l’altro 

richiederà un sistema di accreditamento dei centri con una organizzazione precisa e standardizzata. "La 

terapia con Chimeric Antigen Receptor T-Cells (Car-T) si sta imponendo come l’ultima grande frontiera 

dell’immunoterapia – afferma Gianpietro Semenzato, direttore UO Ematologia Azienda Ospedaliera 
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Universitaria di Padova, coordinatore tecnico-scientifico della Rete Ematologica Veneta – ed in particolare 

delle terapie cellulari. Nuove terapie – sottolinea l'esperto – ma anche nuove sfide organizzative: la 

somministrazione di queste terapie implica infatti nuovi approcci gestionali che richiedono una gestione 

attenta e strutturata attraverso team multidisciplinari formati ad hoc e molto ben organizzati.  

 

 Non ultima per importanza – conclude Semenzato – valutare attentamente la sostenibilità dei costi che deve 

andare di pari passo con la garanzia dell’accesso rapido a tutti i pazienti candidabili". Una terapia altamente 

innovativa e complessa, ma che nel solo Veneto potrebbe dare una speranza di vita a diversi pazienti ogni 

anno. 

 

 "I linfomi diffusi a grandi cellule B – spiega Carlo Visco, Professore Dipartimento di Ematologia, Università di 

Verona – sono le più frequenti forme di linfoma non Hodgkin aggressivo dell’adulto. In Italia ogni anno sono 

diagnosticati circa 16.000 nuovi casi di linfoma di cui quelli diffusi a grandi cellule B hanno una incidenza pari 

a circa 4,8 casi per 100.000 (dati AIOM). Per alcuni di questi (circa 600-700) non rispondenti alle precedenti 

terapie, Car-T offre invece ora una nuova prospettiva di cura potenzialmente risolutiva in circa il 40% di essi". 
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A Padova il primo di una serie di tavoli di confronto regionali tra mondo sanitario, politico e stakeholder per 

trovare la giusta soluzione al problema 

 

 immunoterapiaCar t300L'immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. Parte da Padova 

una Road-Map che toccherà tutta Italia e che rappresenta una rivoluzione nel trattamento di alcuni tipi di 

tumore. Un grande capitolo di innovazione si è aperto recentemente con l'introduzione delle Car-T nel 

trattamento dei tumori liquidi. Questo percorso di cura è in grado di restituire al sistema immunitario, la sua 

naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. 

 

 Questo avverrà però attraverso un processo estremamente complesso da innestare nel SSN, che fra l’altro 

richiederà un sistema di accreditamento dei centri con una organizzazione precisa e standardizzata. "La 

terapia con Chimeric Antigen Receptor T-Cells (Car-T) si sta imponendo come l’ultima grande frontiera 

dell’immunoterapia – afferma Gianpietro Semenzato, direttore UO Ematologia Azienda Ospedaliera 
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Universitaria di Padova, coordinatore tecnico-scientifico della Rete Ematologica Veneta – ed in particolare 

delle terapie cellulari. Nuove terapie – sottolinea l'esperto – ma anche nuove sfide organizzative: la 

somministrazione di queste terapie implica infatti nuovi approcci gestionali che richiedono una gestione 

attenta e strutturata attraverso team multidisciplinari formati ad hoc e molto ben organizzati.  

 

 Non ultima per importanza – conclude Semenzato – valutare attentamente la sostenibilità dei costi che deve 

andare di pari passo con la garanzia dell’accesso rapido a tutti i pazienti candidabili". Una terapia altamente 

innovativa e complessa, ma che nel solo Veneto potrebbe dare una speranza di vita a diversi pazienti ogni 

anno. 

 

 "I linfomi diffusi a grandi cellule B – spiega Carlo Visco, Professore Dipartimento di Ematologia, Università di 

Verona – sono le più frequenti forme di linfoma non Hodgkin aggressivo dell’adulto. In Italia ogni anno sono 

diagnosticati circa 16.000 nuovi casi di linfoma di cui quelli diffusi a grandi cellule B hanno una incidenza pari 

a circa 4,8 casi per 100.000 (dati AIOM). Per alcuni di questi (circa 600-700) non rispondenti alle precedenti 

terapie, Car-T offre invece ora una nuova prospettiva di cura potenzialmente risolutiva in circa il 40% di essi". 
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A Padova il primo di una serie di tavoli di confronto regionali tra mondo sanitario, politico e stakeholder per 

trovare la giusta soluzione al problema 

 

 immunoterapiaCar t300L'immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. Parte da Padova 

una Road-Map che toccherà tutta Italia e che rappresenta una rivoluzione nel trattamento di alcuni tipi di 

tumore. Un grande capitolo di innovazione si è aperto recentemente con l'introduzione delle Car-T nel 

trattamento dei tumori liquidi. Questo percorso di cura è in grado di restituire al sistema immunitario, la sua 

naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. 

 

 Questo avverrà però attraverso un processo estremamente complesso da innestare nel SSN, che fra l’altro 

richiederà un sistema di accreditamento dei centri con una organizzazione precisa e standardizzata. "La 

terapia con Chimeric Antigen Receptor T-Cells (Car-T) si sta imponendo come l’ultima grande frontiera 

dell’immunoterapia – afferma Gianpietro Semenzato, direttore UO Ematologia Azienda Ospedaliera 
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Universitaria di Padova, coordinatore tecnico-scientifico della Rete Ematologica Veneta – ed in particolare 

delle terapie cellulari. Nuove terapie – sottolinea l'esperto – ma anche nuove sfide organizzative: la 

somministrazione di queste terapie implica infatti nuovi approcci gestionali che richiedono una gestione 

attenta e strutturata attraverso team multidisciplinari formati ad hoc e molto ben organizzati.  

 

 Non ultima per importanza – conclude Semenzato – valutare attentamente la sostenibilità dei costi che deve 

andare di pari passo con la garanzia dell’accesso rapido a tutti i pazienti candidabili". Una terapia altamente 

innovativa e complessa, ma che nel solo Veneto potrebbe dare una speranza di vita a diversi pazienti ogni 

anno. 

 

 "I linfomi diffusi a grandi cellule B – spiega Carlo Visco, Professore Dipartimento di Ematologia, Università di 

Verona – sono le più frequenti forme di linfoma non Hodgkin aggressivo dell’adulto. In Italia ogni anno sono 

diagnosticati circa 16.000 nuovi casi di linfoma di cui quelli diffusi a grandi cellule B hanno una incidenza pari 

a circa 4,8 casi per 100.000 (dati AIOM). Per alcuni di questi (circa 600-700) non rispondenti alle precedenti 

terapie, Car-T offre invece ora una nuova prospettiva di cura potenzialmente risolutiva in circa il 40% di essi". 
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Eventi 

27 MAGGIO 2019 

28 maggio 2019: Road Map Car-T Prospettive attuali e future dell'uso delle Car-T in Italia- Padova 

Padova, Sala Convegni VIMM Via Orus, 2 

Immagine 

La leucemia linfoblastica acuta e il linfoma diffuso a grandi cellulesono patologie che nei pazienti reffrattari 

alle terapie oggi disponibili danno un’aspettativa di vita molto bassa o nulla. La ricercain quest’area ha 

portato a un punto di svolta tale per cui, per questi pazienti con prognosi infausta, si aprono scenari di 

cambiamento radicale attraverso le terapie cosiddette CAR-T di prossima introduzione.  

La gestione organizzativa di questa innovazione va di pari passo con la complessità di produzione e di 

somministrazione del processo di cura. Se da un lato infatti questi strumenti terapeuticisaranno 

personalizzati al singolo paziente, i processi organizzativi che riguardano l’intero percorso di cura richiedono 

una standardizzazione ed una formazione del personale specifica e da costruire in dettaglio. Mai come in 

questo caso l’affermazione visionaria del Professor Liberati rappresenta la grande sfida da affrontare oggi.  

Questo comporterà per isistemi di valutazione nazionali un cambio di prospettiva che dovrebbe considerare 

un percorso di cura dedicato (per esempio attraverso un DRG ad hoc) tale da consentire alle istituzioni 

regionali un sistema di rendicontazione specifico e semplificato, che non crei problematiche nel normale 

processo di mobilità tra regioni.  

Le Istituzioni regionali a loro volta avranno l’onere di individuare nella loro rete di servizi ospedalieri, i centri 

con strutture adatte a prestare queste cure, individuando il percorso necessario a formare le persone 

https://www.aopd.veneto.it/news,6923


dedicate, con protocolli organizzativi condivisi tra centri arruolatori e centri gestori dei pazienti.Le aziende 

sanitarie Ospedaliere, terminale di prima linea della filiera, saranno chiamate a un cambio di prospettiva nella 

formazione del personale che dovrà gestire le cure assistenziali, individuando anche team e spazi appositi. 

Per creare un sistema assistenziale snello, di rapido accesso e soprattutto sicuro per il paziente, lo scambio 

di informazioni e di idee tra regioni, tra centri ospedalieri inpartnership con le aziende produttrici della 

tecnologia sanitaria diventa un passaggio che si potrebbe dire più che auspicabile, obbligato. La conseguenza 

logica potrebbe essere la creazione di una rete interregionale dedicata alla cura di questi pazienti con queste 

terapie attraverso protocolli condivisi. Una partnership pubblico-privato per affrontare la complessità di 

questa sfida rappresenta quindi un passaggio obbligato, se davvero si vuole mettere il paziente al centro del 

sistema assistenziale, dando rapidamente accesso ai pazienti che possono beneficiare di questa vera 

innovazione. Per dare risposte concrete a questi punti, di fronte ad un’innovazione di tale livello, sarà 

fondamentale la discussione attraverso workshop regionali dedicati tra i Key Stakeholders per poter 

assumere le migliori decisioni operative che rendano il sistema efficace e sostenibile. 
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Tumori & nuove terapie. Il futuro parte da Padova e si chiama CART-T 

PUBBLICATO 27 Maggio 2019 da TIMER magazine 

La leucemia linfoblastica acuta e il linfoma diffuso a grandi cellule sono patologie che nei pazienti refrattari 

alle terapie oggi disponibili danno un’aspettativa di vita molto bassa o nulla. La ricerca in quest’area ha 

portato a un punto di svolta tale per cui, per questi pazienti con prognosi infausta, si aprono scenari di 

cambiamento radicale attraverso le terapie cosiddette CAR-T di prossima introduzione. La gestione 

organizzativa di questa innovazione va di pari passo con la complessità di produzione e di somministrazione 

del processo di cura. Se da un lato infatti questi strumenti terapeutici saranno personalizzati al singolo 

paziente, i processi organizzativi che riguardano l’intero percorso di cura richiedono una standardizzazione 

ed una formazione del personale specifica e da costruire in dettaglio. Mai come in questo caso l’affermazione 

visionaria del Professor Liberati rappresenta la grande sfida da affrontare oggi. Questo comporterà per i 

sistemi di valutazione nazionali un cambio di prospettiva che dovrebbe considerare un percorso di cura 

dedicato (per esempio attraverso un DRG ad hoc) tale da consentire alle istituzioni regionali un sistema di 

rendicontazione specifico e semplificato, che non crei problematiche nel normale processo di mobilità tra 

regioni. Le Istituzioni regionali a loro volta avranno l’onere di individuare nella loro rete di servizi ospedalieri, 

i centri con strutture adatte a prestare queste cure, individuando il percorso necessario a formare le persone 

dedicate, con protocolli organizzativi condivisi tra centri arruolatori e centri gestori dei pazienti. Le aziende 

sanitarie Ospedaliere, terminale di prima linea della filiera, saranno chiamate a un cambio di prospettiva nella 

formazione del personale che dovrà gestire le cure assistenziali, individuando anche team e spazi appositi. 

Per creare un sistema assistenziale snello, di rapido accesso e soprattutto sicuro per il paziente, lo scambio 

di informazioni e di idee tra regioni, tra centri ospedalieri in partnership con le aziende produttrici della 

tecnologia sanitaria diventa un passaggio che si potrebbe dire più che auspicabile, obbligato. La conseguenza 

logica potrebbe essere la creazione di una rete interregionale dedicata alla cura di questi pazienti con queste 
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terapie attraverso protocolli condivisi. Una partnership pubblico-privato per affrontare la complessità di 

questa sfida rappresenta quindi un passaggio obbligato, se davvero si vuole mettere il paziente al centro del 

sistema assistenziale, dando rapidamente accesso ai pazienti che possono beneficiare di questa vera 

innovazione. Per dare risposte concrete a questi punti, di fronte ad un’innovazione di tale livello, sarà 

fondamentale la discussione attraverso workshop regionali dedicati tra i Key Stakeholders per poter 

assumere le migliori decisioni operative che rendano il sistema efficace e sostenibile. 

L’incontro per presentare la partenza della applicazione della nuova terapia si terrà a Padova il 28, sala 

convegni VIMM. 

 

Saranno presenti 

Mario Saia, Direttore UOC Governo Clinico Assistenziale Azienda Zero, Regione del Veneto 

Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica Francesca Venturini, Direttore UOC Farmacia AOU Padova 

MODERA 

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

UN NUOVO PERCORSO DI CURE DALLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE ALLA REAL LIFE 

Gianpietro Semenzato, Direttore UO Ematologia Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, Coordinatore 

Tecnico-Scientifico Rete Ematologica Veneta 

Alessandra Biffi, UO Oncoematologia pediatrica Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova 

Carlo Visco, Professore Dipartimento di Ematologia, Università di Verona 

PROGRAMMA 

PERCORSI ORGANIZZATIVI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 

Abbiamo nel Veneto le tecnologie e l’organizzazione necessarie? 

Marco Ruggeri, Direttore UO Ematologia ULSS 8 Berica Sostenibilità del percorso e centri dedicati 

Roberta Rampazzo, Direzione FarmaceuticoProtesica-Dispositivi Medici, Regione del Veneto  

Ruolo della Regione del Veneto e prospettive 

Simona Bellometti, Direttore Sanitario Azienda Zero 

Paolo Turri, Direttore Assistenza specialistica, liste di attesa, termale, Regione del Veneto 

Aspettative del Paziente 

Silvia Cavallarin, Cittadinanzattiva Veneto 

16,30 CONCLUSIONI 

Gianpietro Semenzato, Direttore UO Ematologia Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, Coordinatore 

Tecnico-Scientifico Rete Ematologica Veneta 
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Immunoterapie: l’innovazione delle Car-T, una partnership virtuosa per rendere le cure accessibili ai 

pazienti – Padova 28 Maggio 2019 

Pubblicato da indexmedical_redazioneIn ConvegniIl 28 Maggio 2019 

 

L’immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. Parte da Padova una Road-Map che toccherà 

tutta Italia e che rappresenta una rivoluzione nel trattamento di alcuni tipi di tumore. Un grande capitolo di 

innovazione si è aperto recentemente con l’introduzione delle CAR-T nel trattamento dei tumori liquidi. 

Questo percorso di cura è in grado di restituire al sistema immunitario, la sua naturale capacità di riconoscere 

ed eliminare le cellule tumorali. 

 

Questo avverrà però attraverso un processo estremamente complesso da innestare nel SSN, che fra l’altro 

richiederà un sistema di accreditamento dei centri con una organizzazione precisa e standardizzata. “La 

terapia con Chimeric Antigen Receptor T-Cells (CAR-T) si sta imponendo come l’ultima grande frontiera 

dell’immunoterapia – afferma Gianpietro Semenzato, direttore UO Ematologia Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Padova, coordinatore tecnico-scientifico della Rete Ematologica Veneta – ed in particolare 

delle terapie cellulari. Nuove terapie – sottolinea l’esperto – ma anche nuove sfide organizzative: la 

somministrazione di queste terapie implica infatti nuovi approcci gestionali che richiedono una gestione 

attenta e strutturata attraverso team multidisciplinari formati ad hoc e molto ben organizzati. 
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Non ultima per importanza – conclude Semenzato – valutare attentamente la sostenibilità dei costi che deve 

andare di pari passo con la garanzia dell’accesso rapido a tutti i pazienti candidabili”. Una terapia altamente 

innovativa e complessa, ma che nel solo Veneto potrebbe dare una speranza di vita a diversi pazienti ogni 

anno. 

 

 “I linfomi diffusi a grandi cellule B – spiega Carlo Visco, Professore Dipartimento di Ematologia, Università di 

Verona – sono le più frequenti forme di linfoma non Hodgkin aggressivo dell’adulto. In Italia ogni anno sono 

diagnosticati circa 16.000 nuovi casi di linfoma di cui quelli diffusi a grandi cellule B hanno una incidenza pari 

a circa 4,8 casi per 100.000 (dati AIOM). Per alcuni di questi (circa 600-700) non rispondenti alle precedenti 

terapie, Car-T offre invece ora una nuova prospettiva di cura potenzialmente risolutiva in circa il 40% di essi”. 

 

L’immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. L’ultimo grande importante capitolo di 

questa innovazione, è l’introduzione delle CAR-T nel trattamento dei tumori liquidi. Un processo in grado di 

restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche di bioingegneria cellulare, la sua naturale 

capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. 

 

Questo importante traguardo scientifico però, ha bisogno di un passo in avanti dei SSR per quanto riguarda 

capacità di governance e organizzazione delle sue strutture. Infatti le CAR-T non vanno intese semplicemente 

come farmaci ma piuttosto come complessi percorsi di cura per cui se l’organizzazione del sistema di servizi 

non sarà in grado di integrarli rapidamente all’interno dei propri processi organizzativi questo potrebbe 

mandare in crisi il sistema. 

 

Per questo motivo Motore Sanità, con il patrocinio di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e 

di Rete Ematologica Veneta e con il contributo incondizionato di Novartis ha dato vita alla Road Map CAR-T. 

Una serie di convegni regionali che si prefiggono l’obiettivo di creare un ponte comunicativo tra mondo 

sanitario, esponenti politici e stakeholder responsabili, per mettere i diversi SSR dello Stivale in condizione di 

assumere le migliori decisioni operative che rendano il sistema efficace e sostenibile, garantendo un rapido 

accesso ai pazienti indicati, fornendo così ad una buona parte di loro una aspettativa di vita molto diversa, 

impensabile fino solo a qualche anno fa. 

 

La prima tappa della Road Map è stata il Veneto che il 28 maggio si è resa protagonista nell’evento ‘Road 

Map Car-t prospettive attuali e future dell’uso delle car-t in Italia’.  “”La terapia con Chimeric Antigen 

Receptor T-Cells (CAR-T) si sta imponendo come l’ultima grande frontiera dell’immunoterapia – afferma 

Gianpietro Semenzato, direttore UO Ematologia Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, coordinatore 

tecnico-scientifico della Rete Ematologica Veneta – ed in particolare delle terapie cellulari. Nuove terapie – 

sottolinea l’esperto – ma anche nuove sfide organizzative: la somministrazione di queste terapie implica 

infatti nuovi approcci gestionali che richiedono una gestione attenta e strutturata attraverso team 

multidisciplinari formati ad hoc e molto ben organizzati. 

 

Non ultima per importanza – conclude Semenzato – valutare attentamente la sostenibilità dei costi che deve 

andare di pari passo con la garanzia dell’accesso rapido a tutti i pazienti candidabili”. Una terapia altamente 



innovativa e complessa, ma che nel solo Veneto potrebbe dare una speranza di vita a diversi pazienti ogni 

anno, destinati dalla malattia ad una prognosi rapidamente infausta. 

 

“I linfomi diffusi a grandi cellule B – spiega Carlo Visco, Professore Dipartimento di Ematologia, 

 

Università di Verona – sono le più frequenti forme di linfoma non Hodgkin aggressivo dell’adulto. In Italia 

ogni anno sono diagnosticati circa 16.000 nuovi casi di linfoma di cui quelli diffusi a grandi cellule B hanno 

una incidenza pari a circa 4,8 casi per 100.000 (dati AIOM). Per alcuni di questi (circa 600-700) non rispondenti 

alle precedenti terapie, Car-T offre invece ora una nuova prospettiva di cura potenzialmente risolutiva in circa 

il 40% di essi”. 

 

Ma iniziamo con ordine, quali sono le principali problematiche da affrontare a livello organizzativo per 

applicare con efficacia la cura CAR-T in Veneto? A questa domanda risponde Simona Bellometti, direttore 

sanitario Azienda Zero “L’istituzione sanitaria si trova nel delicato e complesso ruolo di facilitatore della 

traduzione di progressi scientifici innovativi, creando valore per il sistema, all’interno di un quadro di 

sostenibilità economica ed organizzativa, coordinando funzionalmente percorsi codificati e standardizzati 

che debbono prevedere: 

 

-la stima del fabbisogno presunto dei pazienti candidabili – spiega Bellometti – a livello nazionale si parla di 

60/70 pazienti con Leucemia Linfoide Acuta e 700 con linfoma diffuso e, di conseguenza il budget impact 

adeguato 

 

-il raggiungimento e la verifica dei requisiti specifici previsti per i centri identificati come eligibili ad erogare 

il trattamento 

 

-il concentramento delle tecnologie più costose e maggiormente complesse nei poli d’eccellenza 

 

-il recepimento di linee guida che ben definiscano criteri di appropriatezza e sicurezza 

 

-la strutturazione di Car-T team, altamente specializzati, che garantiscano la multidisciplinarietà della presa 

in carico in ogni fase del percorso”. 

 

Un importante punto che i dirigenti Veneti devono affrontare è costituito dal difficile compito di individuare 

i centri scientifici che possano svolgere i vari processi (aferesi, manipolazione, congelamento, reinfusione, 

ecc.) richiesti per l’utilizzo delle CAR-T. 

 

 “Numerose problematiche devono essere risolte per un uso corretto di queste terapie – sottolinea Giovanni 

Pavesi, direttore generale ULSS 8 Berica – come la difficile organizzazione di processi di accreditamento e la 



qualifica dei centri ospedalieri, come l’impegno economico per singolo trattamento unito alla valutazione 

attenta del bilancio costo/beneficio. Queste sono solo alcune delle sfide che il sistema sanitario regionale e 

nazionale dovrà vincere, per poter garantire un accesso rapido con equa disponibilità di cura ai pazienti 

appropriati”. In Veneto però le competenze ed i mezzi ci sono già, bisogna solo dargli il giusto modello 

organizzativo. “La rete ospedaliera veneta, nei suoi centri “hub” di ematologia e medicina trasfusionale – 

prosegue Pavesi – ha le competenze tecniche e l’esperienza professionale adeguata per poter applicare un 

processo terapeutico concettualmente così innovativo. Ai medici vanno affiancate le Direzioni strategiche 

aziendali – conclude l’esperto – e regionali, nel reperire fondi, prospettive gestionali, soluzioni organizzative 

a favore dei pazienti ematologici”. 

 

Dal paradigma per l’individuazione dei centri da accreditare non si possono escludere le aziende 

farmaceutiche, come sottolineato da Marco Ruggeri, UOC Ematologia, AULSS 8 Berica: “E’ necessaria 

l’individuazione, da parte delle Regione, di centri di eccellenza in campo trapiantologico, accreditati e 

certificati da organismi di controllo internazionale. I centri devono poi essere qualificati, attraverso percorsi 

di addestramento svolti in partnership con le industrie farmaceutiche. Devono essere implementati ‘CAR-T 

team’ dedicati – prosegue l’esperto – formati da medici trapiantologi, trasfusionisti, neurologi, rianimatori, 

ematologi esperti in neoplasie, per la selezione dei pazienti, per garantire processi aferetici efficienti, per 

supportare un adeguato monitoraggio degli eventuali effetti collaterali post-infusivi ed il follow-up”. 

 

“Novartis – dice Luigi Boano, General Manager Novartis Oncologia – intende continuare ad impegnarsi a 

collaborare con le Autorità Regolatorie, le Istituzioni nazionali e regionali, la Comunità Scientifica e le 

Associazioni Pazienti, con l’obiettivo di favorire il dialogo attorno ai progressi scientifici e di garantirne 

l’accesso in Italia, fornendo così una speranza di cura ai pazienti”. 

 

Sarà necessario quindi un approccio multidisciplinare a 360° che comprenda anche i farmacisti ospedalieri. 

“E’ necessario che (la terapia con CAR-T) si inserisca in una rete consolidata di assistenza più complessiva del 

paziente onco-ematologico – sottolinea Francesca Venturini, direttore UOC Farmacia AOU Padova – quale 

quella presente in Veneto. Fondamentale anche, il percorso organizzativo gestionale della cura stessa, che 

prevede una stretta sinergia fra la farmacia ospedaliera e il centro clinico di trattamento”. 

 

Nel corso dell’evento sono intervenute anche le associazioni, che hanno proposto la loro ricetta per risolvere 

i problemi che ostacolano l’utilizzo delle CAR-T. “Bisogna – afferma Silvia Cavallarin di Cittadinanzattiva 

Veneto – utilizzare interamente ed in ogni regione i Fondi a disposizione, che rappresentano una opportunità 

importante di risorse assegnate per rendere l’innovazione sostenibile. 

 

Migliorare l’organizzazione dei servizi, individuare il Centro solo sulla base delle competenze, non basta; 

bisogna quindi, assicurare l’adeguamento in termini di personale e dotazioni, per far fronte alle esigenze dei 

cittadini malati di una così grave patologia. Così come ridurre i tempi “morti” e “inutili”, semplificare – 

conclude Cavallarin – l’attuale assetto burocratico, evitando duplicazioni di funzioni e di “passaggi” che non 

fanno altro che appesantire l’attività quotidiana dei professionisti sanitari ed incidere negativamente sulle 

tempistiche di accesso alle terapie salvavita da parte dei cittadini”. 

 



“Motore Sanità – dice il Dir. Scientifico Claudio Zanon – intende implementare attraverso questa tipologia di 

eventi, una partnership trasparente pubblico-privato che comprenda un dibattito costruttivo, sugli aspetti 

clinici ed organizzativi, affrontata attraverso una comunicazione corretta ed in linea con le evidenze 

scientifiche”. 

 

Scarica il programma – Programma – Padova 28 Maggio 2019 

 

L’evento è stato organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di 
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Tumori, la lotta con l’immunoterapia parte da Padova. Al via della road map “Prospettive attuali e future 
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Padova, 28 Maggio 2019 – Ore: 14:00-16:30 

SALA CONVEGNI VIMM – Via Orus, 2 

L’immunoterapia costituisce uno degli strumenti più innovativi nella lotta contro il cancro. Una terapia 

estremamente efficace che parte da un principio molto semplice: restituire al sistema immunitario, 

attraverso differenti metodiche, la sua naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. 

 

Uno degli approcci più sofisticati all’immunoterapia è la terapia con cellule T, che esprimono la molecola 

cosiddetta CAR (Chimeric Antigen Receptor). Mentre la lettera T rappresenta le cellule, o linfociti, T. Queste 

cellule sono le più potenti cellula killer a disposizione del sistema immunitario. 

 

Gli scienziati, attraverso complesse metodologie di bioingegneria genetica, riescono a modificare queste 

cellule permettendo attraverso il gene CAR di legarsi ad una cellula tumorale ed una volta legata, il CAR 

induce la cellula T a distruggere la cellula tumorale. Una arma, per ora, efficace contro la leucemia 
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linfoblastica acuta e il linfoma diffuso a grandi cellule nei pazienti refrattari alle terapie “standard” i quali 

hanno un’aspettativa di vita nulla entro breve tempo. 

 

Questo nuovo approccio però comporta un grande sforzo da parte del SSN, perché la gestione organizzativa 

di questa innovazione va di pari passo con la complessità di produzione e di somministrazione del processo 

di cura. Se da un lato infatti questi strumenti terapeutici saranno personalizzati al singolo paziente, i processi 

organizzativi che riguardano l’intero percorso di cura richiedono una standardizzazione ed una formazione 

del personale specifica, supporti assistenziali complessi per controllare i possibili effetti secondari della 

terapia, ed un follow up meticoloso per intervenire nei casi di diminuzione consistente delle difese 

immunitarie post terapia. Per supportare questa riorganizzazione Motore Sanità, con il patrocinio di Rete 

Ematologica Veneta e con il contributo incondizionato di Novartis ha dato vita alla Road Map CAR-T. Una 

serie di convegni regionali che si prefiggono l’obbiettivo di creare un ponte comunicativo tra mondo sanitario, 

esponenti politici e stakeholder per mettere le diverse SSR dello Stivale in condizione di assumere le migliori 

decisioni operative che rendano il sistema efficace e sostenibile. 

 

La prima tappa della Road Map sarà il Veneto che il 28 maggio sarà protagonista nell’evento “Road Map Car-

t prospettive attuali e future dell’uso delle CAR-T in Italia” che si svolgerà a Padova presso la Sala Convegni 

VIMM in Via Orus, 2. 

 

Scarica il programma – Programma Padova 28 Maggio 2019 

 

L’evento è organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di 
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"Tumori, la lotta con l’immunoterapia parte da Padova", incontro alla sala convegni Vimm 
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Tumori, la lotta con l’immunoterapia parte da Padova al via della road map "Prospettive attuali e future 

dell'uso delle Car-T in Italia" Dettagli L’immunoterapia costituisce uno degli strumenti più innovativi nella 

lotta contro il cancro. Una terapia estremamente efficace che parte da un principio molto semplice: restituire 

al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche, la sua... 

Leggi la notizia integrale su: Padova Oggi  

 

Il post dal titolo: «"Tumori, la lotta con l’immunoterapia parte da Padova", incontro alla sala convegni Vimm» 

è apparso il giorno 22 maggio 2019  alle ore 18:06 sul quotidiano online Padova Oggi dove ogni giorno puoi 

trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Padova. 

 

 

https://it.geosnews.com/p/it/veneto/pd/tumori-la-lotta-con-l-immunoterapia-parte-da-padova-incontro-alla-sala-convegni-vimm_24397598
https://it.geosnews.com/p/it/veneto/pd/tumori-la-lotta-con-l-immunoterapia-parte-da-padova-incontro-alla-sala-convegni-vimm_24397598


Padovaoggi.it (22 Maggio 2019) 

http://www.padovaoggi.it/eventi/tumori-lotta-immunoterapia-padova-28-maggio-2019.html 

 

 

Tumori, la lotta con l’immunoterapia parte da Padova", incontro alla sala convegni Vimm il 28 maggio 2019 
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Tumori, la lotta con l’immunoterapia parte da Padova al via della road map "Prospettive attuali e future  

dell'uso delle Car-T in Italia" 

 

Dettagli 

 

L’immunoterapia costituisce uno degli strumenti più innovativi nella lotta contro il cancro. Una terapia 

estremamente efficace che parte da un principio molto semplice: restituire al sistema immunitario, 

attraverso differenti metodiche, la sua naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. 

 

Scarica il programma completo dell'incontro 

 

Uno degli approcci più sofisticati all'immunoterapia è la terapia con cellule T, che esprimono la molecola 

cosiddetta CAR (Chimeric Antigen Receptor). Mentre la lettera T rappresenta le cellule, o linfociti, T. Queste 

cellule sono le più potenti cellula killer a disposizione del sistema immunitario. 

 

Gli scienziati, attraverso complesse metodologie di bioingegneria genetica, riescono a modificare queste 

cellule permettendo attraverso il gene CAR di legarsi ad una cellula tumorale ed una volta legata, il CAR 

induce la cellula T a distruggere la cellula tumorale. Una arma, per ora, efficace contro la leucemia 

linfoblastica acuta e il linfoma diffuso a grandi cellule nei pazienti refrattari alle terapie "standard" i quali 

hanno un'aspettativa di vita nulla entro breve tempo. 

 

Questo nuovo approccio però comporta un grande sforzo da parte del SSN, perché la gestione organizzativa 

di questa innovazione va di pari passo con la complessità di produzione e di somministrazione del processo 

di cura. 

 

Se da un lato infatti questi strumenti terapeutici saranno personalizzati al singolo paziente, i processi 

organizzativi che riguardano l’intero percorso di cura richiedono una standardizzazione ed una formazione 

del personale specifica, supporti assistenziali complessi per controllare i possibili effetti secondari della 

terapia, ed un follow up meticoloso per intervenire nei casi di diminuzione consistente delle difese 

immunitarie post terapia. 

 

Per supportare questa riorganizzazione Motore Sanità, con il patrocinio di Rete Ematologica Veneta e con il 

contributo incondizionato di Novartis ha dato vita alla Road Map CAR-T. Una serie di convegni regionali che 

si prefiggono l'obbiettivo di creare un ponte comunicativo tra mondo sanitario, esponenti politici e 

stakeholder per mettere le diverse SSR dello Stivale in condizione di assumere le migliori decisioni operative 

che rendano il sistema efficace e sostenibile. 



La prima tappa della Road Map sarà il Veneto che il 28 maggio sarà protagonista nell'evento "Road Map Car-

t prospettive attuali e future dell’uso delle CAR-T in Italia" che si svolgerà a Padova presso la Sala Convegni 

VIMM in Via Orus, 2. 

 

Quando 

Padova, 28 maggio 2019 – Ore: 14 -16.30 

 

Dove 

Sala Convegni Vimm – Via Orus, 2 

 

Info web 

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/road-map-car-t- 

 

“ 

 

Potrebbe interessarti: http://www.padovaoggi.it/eventi/tumori-lotta-immunoterapia-padova-28-maggio-

2019.html 

Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/PadovaOggi/199447200092925 
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Tumori, la lotta grazie all'immunoterapia parte da Padova 

L’immunoterapia costituisce uno degli strumenti più innovativi nella lotta contro il cancro: martedì 28 maggio 

a Padova la prima tappa della "Road Map Car-T" 

 

Redazione 

22 maggio 2019 17:41     

 

L’immunoterapia costituisce uno degli strumenti più innovativi nella lotta contro il cancro. Una terapia 

estremamente efficace che parte da un principio molto semplice: restituire al sistema immunitario, 

attraverso differenti metodiche, la sua naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. 

 

Cellule T 

Uno degli approcci più sofisticati all'immunoterapia è la terapia con cellule T, che esprimono la molecola 

cosiddetta Car (Chimeric Antigen Receptor). Mentre la lettera T rappresenta le cellule, o linfociti, T. Queste 

cellule sono le più potenti cellula killer a disposizione del sistema immunitario. Gli scienziati, attraverso 

complesse metodologie di bioingegneria genetica, riescono a modificare queste cellule permettendo 

attraverso il gene Car di legarsi ad una cellula tumorale ed una volta legata, il Car induce la cellula T a 
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distruggere la cellula tumorale. Una arma, per ora, efficace contro la leucemia linfoblastica acuta e il linfoma 

diffuso a grandi cellule nei pazienti refrattari alle terapie "standard" i quali hanno un'aspettativa di vita nulla 

entro breve tempo. Questo nuovo approccio però comporta un grande sforzo da parte del Sistema Sanitario 

Nazionale, perché la gestione organizzativa di questa innovazione va di pari passo con la complessità di 

produzione e di somministrazione del processo di cura. Se da un lato infatti questi strumenti terapeutici 

saranno personalizzati al singolo paziente, i processi organizzativi che riguardano l’intero percorso di cura 

richiedono una standardizzazione ed una formazione del personale specifica, supporti assistenziali complessi 

per controllare i possibili effetti secondari della terapia, ed un follow up meticoloso per intervenire nei casi 

di diminuzione consistente delle difese immunitarie post terapia. 

 

Road Map 

Per supportare questa riorganizzazione Motore Sanità, con il patrocinio di Rete Ematologica Veneta e con il 

contributo incondizionato di Novartis ha dato vita alla Road Map Car-T. Una serie di convegni regionali che si 

prefiggono l'obiettivo di creare un ponte comunicativo tra mondo sanitario, esponenti politici e stakeholder 

per mettere le diverse Ssr dello Stivale in condizione di assumere le migliori decisioni operative che rendano 

il sistema efficace e sostenibile. La prima tappa della Road Map sarà il Veneto che martedì 28 maggio sarà 

protagonista nell'evento "Road Map Car-t prospettive attuali e future dell’uso delle Car-T in Italia" che si 

svolgerà a Padova presso la Sala Convegni Vimmin Via Orus, 2. 

 

Argomenti:          

“ 

 

Potrebbe interessarti: https://www.padovaoggi.it/salute/lotta-tumori-immunoterapia-road-map-car-t-

padova-22-maggio-2019.html 

Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/pages/PadovaOggi/199447200092925 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’evento è stato organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di  
 

 
 
 


