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INCONTRO IN REGIONE 

CAR-T, servono centri specializzati 

Una nuova possibilità di cura per malati senza opzioni. Oggi 600 pazienti italiani con tumori del 

sangue potrebbero usufruirne. E si studiano nuove applicazioni 

di Redazione Salute 

CAR-T, servono centri specializzati shadow 

L'immunoterapia come strategia di cura dei tumori negli ultimi anni ha aperto nuovi scenari. L'ultimo 

importante progresso è l'introduzione delle CAR-T nel trattamento dei pazienti con linfoma a grandi 

cellule dell’adulto e leucemia linfoblastica acuta nel bambino e il giovane, che non ottengono 

benefici dalle terapie convenzionali. La terapia con Chimeric Antigen Receptor T Cells (CAR-T) è in 

grado di restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche, la sua naturale capacità 

di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. Si tratta di un trattamento destinato a pazienti con 

una neoplasia avanzata e che non hanno avuto gli esiti sperati con le cure tradizionali e che, con 

questa strategia, possono anche guarire. Ma è necessario che questa complessa  terapia sia eseguita 

in centri dotati di un apparato organizzativo adeguato, anche per la possibile comparsa di eventi 

avversi comunemente non riscontrabili con le terapie attualmente in uso. 

 

 

https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/19_giugno_27/car-t-servono-centri-specializzati-1f1a4f52-98dd-11e9-b973-1cf165fcd8f7.shtml
https://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/19_giugno_27/car-t-servono-centri-specializzati-1f1a4f52-98dd-11e9-b973-1cf165fcd8f7.shtml


Servono centri specializzati 

Con l'intento di creare un tavolo di confronto tra esponenti politici, della sanità regionale e 

stakeholder tecnici, per mettere i diversi servizi sanitari regionali in condizione di assumere le 

migliori decisioni operative che rendano il sistema di cura efficace e sostenibile, si è tenuto nei giorni 

scorsi a Milano l'evento «Road Map CAR T prospettive attuali e future dell’uso delle CAR-T in Italia», 

con il patrocinio di Regione Lombardia e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

organizzato da Motore Sanità, con il contributo di Novartis. «Le CAR-T sono cellule immunitarie (più 

precisamente linfociti T) che grazie all’ingegneria genetica vengono armate con un recettore 

chimerico, CAR, grazie al quale possono riconoscere in maniera altamente specifica un antigene 

espresso dalla cellula tumorale e, in tal modo, uccidere questa cellula - spiega Fabio Ciceri , direttore 

dell'Unità Operativa di Ematologia e Trapianto Midollo Osseo all'Ospedale San Raffaele Milano -. I 

linfociti T formano la base della protezione immunologica contro tutto ciò che proviene dall’esterno. 

Pertanto, il razionale dell’utilizzo delle CAR-T è quello di infettare i linfociti T con un virus che 

trasferisca al loro interno il gene con le instruzioni per l’espressione dell’antigene CAR diretto contro 

il tumore. Al momento attuale, l’uso delle cellule CAR-T ha dato ottimi risultati portando 

all’approvazione di due prodotti per il trattamento della leucemia linfoblastica acuta a cellule B e 

del linfoma diffuso a grandi cellule B: due patologie oncologiche che hanno in comune l’espressione 

dell’antigene CD 19, usato come bersaglio per questa nuova forma di terapia. L’applicazione clinica 

delle CAR-T richiede la realizzazione di un team di lavoro multidisciplinare all’interno di un Centro 

Trapianti accreditato in ragione delle specifiche complicanze e della necessità di una loro gestione 

intensiva». 

 

Una nuova possibilità di cura 

«L’imminente disponibilità  in Italia della prima terapia cellulare con CAR-T per il trattamento di 

alcune patologie linfoproliferative apre a pazienti, ad oggi senza opzioni terapeutiche, una 

possibilità di cura - sottolinea Paolo Corradini, presidente Società Italiana di Ematologia SIE -. Infatti 

i risultati degli studi registrativi dei due prodotti ad oggi approvati dalle agenzie regolatorie 

americana ed europea (axicabtagene e tisagenlecleucel) hanno dimostrato che circa il 40% dei 

pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule, resistente o refrattario a precedenti terapie, ottiene 

una risposta completa di lunga durata che può tradursi in guarigione. Il decorso clinico tuttavia può 

essere gravato dalla comparsa di tossicità specifiche (quali la sindrome da rilascio di citochine e 

problematiche di tipo neurologico) in piccola parte prevedibili e parzialmente risolvibili. Questi dati 

sono stati già in larga parte confermati anche dall’uso commerciale dei prodotti - continua l'esperto 

-. La complessità logistico gestionale che precede il trattamento con CAR-T, difficoltà di selezione 

del paziente e di gestione del decorso acuto e cronico dei pazienti, il coinvolgimento e 

coordinamento delle divers e discipline mediche interessate nel processo di cura (ematologia, 

neurologia, terapia intensiva, centro trasfusionale) hanno portato l'Agenzia  Italiana del Farmaco a 

suggerire di creare un CAR-T cell team nei centri che hanno l’accreditamento JACIE per il trapianto 

allogenico». 

 

 



Oggi 600 pazienti potrebbero usufruirne 

«Si calcola che attualmente circa 600 pazienti con linfoma a grandi cellule B e circa 20 pazienti con 

leucemia linfoblastica acuta siano in una situazione di malattia che ha indicazione alla terapia con 

CAR-T - dice Elisa Zucchetti, dirigente della Struttura Complessa Ematologia ASST Grande Ospedale 

Metropolitano Niguarda -. Il tentativo potrà essere di accreditare il numero di centri per soddisfare 

questo bisogno, considerando che con lo sviluppo di questa tecnologia probabilmente ci saranno 

nuove indicazioni e che conviene accreditare un numero limitato di ospedali facendo convergere 

energie e risorse». Si sta infatti sperimentando la terapia CAR-T anche nei malati con un altra forma 

di tumore del sangue, il mieloma multiplo. «In Italia ogni anno si registrano circa 4mila nuovi casi ed 

è in costante aumento per via dell'invecchiamento della popolazione - spiega Mario Boccadoro, 

direttore Struttura Complessa Ematologia alla Città della Scienza e della Salute di Torino -. La 

sopravvivenza media di questi pazienti è aumentata notevolmente negli ultimi 10 anni, passando da 

2,5 a 8/10 anni, grazie all’introduzione di nuovi farmaci con diverso meccanismo di azione che 

vengono utilizzati in combinazione o in sequenza - chiarisce Boccadoro -. Nonostante i successi 

terapeutici in termini di qualità e quantità di vita, una frazione ancora piccola (circa il 10 per cento) 

di pazienti ottiene la guarigione. Per questo motivo c'è grande interesse per le nuove terapie 

cellulari quali le CAR-T che hanno dimostrato una straordinaria efficacia in pazienti resistenti a tutte 

le nuove cure e dopo svariate linee di trattamento. In questi pazienti con malattia estremamente 

avanzata sono segnalate percentuali di rapida risposta completa intorno al 90% con una mediana di 

durata di circa 11 mesi. Sono in corso o verranno a breve iniziate sperimentazioni in fasi più precoci 

di malattia che certamente miglioreranno i risultati fino ad ora ottenuti». 
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Car-T in Italia: in futuro circa un migliaio di casi da trattare ogni anno, oggi 600 pazienti potrebbero 
usufruirne 
26/06/2019 in News   
 
medico pazienti 
 
Questi i dati emersi nel corso dell’evento “Prospettive attuali e future dell’uso delle Car-T in Italia”, 
quinta tappa della Road Map nazionale organizzata da Motore Sanità con l’intento di favorire il 
processo di introduzione di questa terapia nei sistemi sanitari Regionali. Un tavolo di confronto per 
favorire l’introduzione di questa terapia in Lombardia. 
 
La terapia con Chimeric Antigen Receptor T-Cells (Car-T) si sta imponendo come l’ultima frontiera 
dell’immunoterapia e in particolare delle terapie cellulari. Nuove terapie ma anche nuove sfide: 
questo tipo di trattamento in buona parte dei pazienti risolutivo, richiede centri dotati di un 
apparato organizzativo adeguato, anche per la possibile comparsa di eventi avversi comunemente 
non riscontrabili con le terapie attualmente in uso, quali la sindrome da rilascio di citochine e 
problematiche di tipo neurologico. Non ultima per importanza la necessità di formulare nuovi 
sistemi di rimborso per remunerare il corretto valore di queste terapie. Questo importante 
traguardo scientifico quindi ha bisogno di un passo in avanti dei Ssr per quanto riguarda governance 
e organizzazione al fine di garantire ai pazienti una nuova ed importante arma per combattere il 
tumore. Per questo motivo Motore Sanità, con il contributo di Novartis, ha dato vita alla Road Map 
Car-T. Una serie di convegni regionali con l’idea di creare un ponte comunicativo tra mondo 
sanitario, esponenti politici e stakeholder, per mettere i diversi servizi sanitari regionali in 
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condizione di assumere le migliori decisioni operative che rendano il sistema di cura efficace e 
sostenibile. Dopo la prime tappe che hanno coinvolto Veneto e Toscana, Lazio e Campania, la quinta 
tappa della Road Map è stata la Lombardia che ieri si è resa protagonista a Milano nell’evento “Road 
Map Car-T prospettive attuali e future dell’uso delle Car-T in Italia”, con il patrocinio di Regione 
Lombardia e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. «L’imminente disponibilità 
– dichiara Paolo Corradini, Presidente Società Italiana di Ematologia SIE – in Italia della prima terapia 
cellulare con Car-T per il trattamento di alcune patologie linfoproliferative apre a pazienti, ad oggi 
senza opzioni terapeutiche, una possibilità di cura.  Infatti i risultati degli studi registrativi dei 2 
prodotti ad oggi approvati dall’Fda e dall’Ema hanno dimostrato che circa il 40% dei pazienti con 
linfoma diffuso a grandi cellule, resistente o refrattario a precedenti terapie, ottiene una risposta 
completa di lunga durata che può tradursi in guarigione. Il decorso clinico tuttavia può essere 
gravato dalla comparsa di tossicità specifiche (cytokine release syndorme, neurotossicità) in piccola 
parte prevedibili e parzialmente risolvibili.  Tali dati sono stati già in larga parte confermati anche 
dall’uso commerciale dei prodotti.  La complessità a) logistico-gestionale che precede il trattamento 
con Cart, b) di selezione del paziente, c) di gestione del decorso acuto e cronico dei pazienti, d) il 
coinvolgimento e coordinamento delle diverse discipline mediche interessate nel processo di cura 
(ematologia, neurologia, terapia intensiva, centro trasfusionale) ha portato Aifa a suggerire di creare 
un Car-T cell team nei centri che hanno l’accreditamento Jacie per il trapianto allogenico». «Stiamo 
lavorando – ha detto Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia nel suo intervento – 
con la nostra rete ematologica lombarda (Rel), che è la rete più importante che abbiamo, nonché 
un punto di riferimento nazionale per la costruzione dei processi, per l’individuazione dei centri Hub, 
per le modalità con cui i vari professionisti del sistema Lombardia potranno utilizzare questa terapia 
in attesa che l’Aifa acconsenta all’utilizzo di questa innovazione anche in Italia. Lavoriamo affinché, 
quando ci sarà l’ok dell’Aifa, tutti i nostri pazienti possano, anche al di fuori delle sperimentazioni 
(che due su quattro vengono realizzate in Lombardia) utilizzare questo innovativo farmaco». 
Quando si parla di Car-T non si parla solo di un possibile futuro nel trattamento dei tumori, ma si 
parla soprattutto del presente e della possibilità di curare pazienti a cui attualmente non sono 
offerte altre possibilità terapeutiche. «Quanti ospedali è difficile dirlo ad oggi – dichiara Elisa 
Zucchetti, Dirigente Struttura Complessa Ematologia Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
si calcola che attualmente circa 600 pazienti con linfoma a grandi cellule B e circa 20 pazienti con 
leucemia linfoblastica acuta siano in una situazione di malattia che ha indicazione alla terapia con 
Car-T. Il tentativo potrà essere di accreditare il numero di centri per soddisfare questo bisogno, 
considerando che con lo sviluppo di questa tecnologia probabilmente vi saranno nuove indicazioni 
e che conviene accreditare un numero limitato di ospedali facendo convergere energie e risorse». 
Per l’introduzione delle Car-T sono necessarie, quindi, diverse azioni da parte del Ssn e dei singoli 
sistemi sanitari regionali, però non si può lasciare che l’innovazione rallenti il suo corso a causa della 
burocrazia, perchè quando si parla di nuove terapie e nuovi farmaci non ci si deve dimenticare che 
si parla anche di persone malate a cui fin troppo spesso non è concesso troppo tempo per aspettare. 
«Il mieloma multiplo – spiega Mario Boccadoro, Direttore Struttura Complessa Ematologia Città 
della Scienza e della Salute Torino – è un tumore delle cellule che normalmente producono gli 
anticorpi. Abbiamo in Italia circa 3-4000 nuovi casi anno ed in costante aumento per invecchiamento 
della popolazione. La sopravvivenza mediana di questi pazienti è aumentata di 3-4 volte negli ultimi 
10 anni, passando da 2,5 a 8-10 anni, grazie all’introduzione di nuovi farmaci con diverso 
meccanismo di azione che vengono utilizzati in combinazione o in sequenza. Nonostante i successi 
terapeutici in termini di qualità e quantità di vita una frazione ancora piccola (circa il 10%) di pazienti 
ottiene la guarigione. Per questo motivo vi è grande interesse per le nuove terapie cellulari quali le 
Car T che hanno dimostrato una straordinaria efficacia in pazienti resistenti a tutte le nuove terapie 
e dopo svariate linee di terapia. In questi pazienti con malattia estremamente avanzata sono 



segnalate percentuali di rapida risposta completa intorno al 90% con una mediana di durata di circa 
11 mesi. Sono in corso o verranno a breve iniziati trials in fasi più precoci di malattia che certamente 
miglioreranno i risultati fino ad ora ottenuti. Nonostante il divario in termini di durata della risposta 
rispetto ad altre neoplasie ematologiche quali le leucemie acute e i linfomi, è opinione comune il 
mieloma, per incidenza e non guarigione completa con le nuove terapie, rappresenta 
potenzialmente il più largo campo di applicazione delle Car T con circa 600-1000 trattamenti anno 
in Italia». «Le Car-T – spiega Fabio Ciceri, Direttore Unità Operativa di Ematologia e Trapianto 
Midollo Osseo (Utmo), Ospedale San Raffaele Milano – sono cellule immunitarie – più precisamente 
linfociti T – che grazie all’ingegneria genetica vengono armate con un recettore chimerico, Car, 
grazie a cui possono riconoscere in maniera altamente specifica un antigene espresso dalla cellula 
tumorale e, in tal modo, uccidere questa cellula. I linfociti T rappresentano una categoria cellulare 
di vertice del nostro sistema immunitario perché formano la base della protezione immunologica 
contro tutto ciò che proviene dall’esterno. Pertanto, il razionale dell’utilizzo delle Car-T è quello di 
infettare i linfociti T con un virus che trasferisca al loro interno il gene con le instruzioni per 
l’espressione dell’antigene Car diretto contro il tumore. Al momento attuale, l’uso delle cellule Car-
T ha dato ottimi risultati portando all’approvazione di due prodotti medicinali per il trattamento 
della leucemia linfoblastica acuta a cellule B e del linfoma diffuso a grandi cellule B due patologie 
oncologiche che hanno in comune l’espressione dell’antigene CD-19, usato come bersaglio per 
questa nuova forma di terapia. L’applicazione clinica delle Car-T richiede la realizzazione di un team 
di lavoro multidisciplinare all’interno di un Programma Trapianto accreditato in ragione delle 
specifiche complicanze e della necessità di una loro gestione intensiva». «Ad oggi i Sistemi Sanitari 
non sono preparati a valutare le nuove tecnologie farmaceutiche come un investimento – dichiara 
Francesco Costa, Lecturer of Govenment Health and Not for Profit Division Sda Bocconi School of 
Management Cergas Researcher Health Economics & Hta Area – Data la sfida metodologica nella 
programmazione finanziaria dell’assistenza farmaceutica posta dalle Car-T, è una priorità investire 
nella produzione di nuovi tipi di evidenza (clinica, economica, organizzativa, preferenze del paziente 
etc..) per l’identificazione del valore delle terapie Car-T». 
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA  

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI MARTEDI' 25 GIUGNO -3- 

ECONOMIA - Milano: "Road Map Cart-T. Prospettive attuali e future dell'uso delle car-t in Italia", 

organizzato con il patrocinio di Regione Lombardia e Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome. Ore 9,00. Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi, 22  

- Milano: edizione 2019 degli 'Stati generali della Ricerca e dell'Innovazione. Ore 9,30. Palazzo 

Lombardia, piazza Citta' di lombardia, 1 

 

- Milano: evento UNI Ente Italiano di Normazione "Qualita' della formazione: l'evoluzione delle 

norme". Ore 9,30. Via Sannio, 2 

 

- Cinisello Balsamo (Mi): assemblea annuale Ucimu-Sistemi per Produrre. Ore 10,30. Partecipano, 

tra gli altri, Massimo Carboniero, presidente Ucimu-Sistemi per Produrre; Vincenzo Boccia, 

presidente Confindustria. Viale Fulvio Testi, 128. - Milano: conferenza stampa Widiba "Siamo ancora 

solo una banca?". Ore 10,30. Partecipano, tra gli altri, Marco Marazia, d.g. Banca Widiba; Marco 

Morelli, a.d. MPS. Anteo Palazzo del Cinema, via Milazzo, 9 
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- Milano: Cerimonia di consegna delle Onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", 

concesse dal Presidente della Repubblica. Ore 10,30. Presso la Sala Barozzi dell'istituto dei Ciechi di 

Milano, via Vivaio, 7 

 

- Milano: assemblea annuale Assifact - Associazione Italiana per il Factoring. Ore 11,00. Presso Banca 

Sistema, largo Augusto, 1a. - Milano: incontro di The Best Rent per la presentazione del nuovo 

progetto di business, una nuova formula di compravendita immobiliare. Ore 11,00. Via Tolentino, 2 

 

- Milano: conferenza stampa Auditel per la pubblicazione dei dati Auditel rilevati sui device digitali. 

Ore 11,00. Sede Auditel, via Larga, 11 

 

- Milano: premiazione dei partecipanti all'edizione di "Dr. Start-upper" percorso di Universita' 

Cattolica e Camera di commercio per la creazione di nuove imprese. Ore 14,45. Palazzo 

Giureconsulti, via Mercanti, 2 

 

- Milano: tavola rotonda di REbuild "Lo sviluppo immobiliare tra sostenibilita' e rigenerazione 

urbana". Ore 15,00. Fabbrica Orobia, via Orobia, 15. I lavori terminano il 27 giugno 

 

- Milano: Assemblea Generale Assosport. Ore 16,00. Presso Samsung District - Smart Arena, via Mike 

Bongiorno, 9 

 

- Milano: evento Cofidis "La Rivoluzione". Ore 18,00. Palazzo Matteotti, via Matteotti, 4/6 

 

- Milano: incontro IBL per la presentazione del libro "Noi e lo Stato. Siamo ancora sudditi?" di Serena 

Sileoni. Ore 18,00. Residenza Vignale, via Toti, 2 

 

- Cernobbio (Co): Assemblea Amaplast 2019 "Macchine per plastica e gomma: le sfide del futuro". 

Ore 17,30. Partecipa, tra gli altri, Marco Fortis, vice presidente Fondazione Edison. Largo Luchino 

Visconti, 4 

 

- Torino: preview stampa di Ogr Tech, nuovo hub internazionale delle Officine Grandi Riparazioni 

dedicato all'innovazione, alla ricerca, alle startup. Ore 10,00. Partecipa, fra gli altri, il Presidente di 

Fondazione CRT, Giovanni Quaglia. Corso Castelfidardo 22 

 



- Marghera (Ve): incontro di Unioncamere Veneto "Finanziare i propri progetti aziendali con i token 

offering: quali aziende e progetti possono beneficiarne?". Ore 9,00. Presso Unioncamere Veneto 

 

- Genova: Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, partecipa alla Cerimonia di 

avvio dei lavori di ricostruzione del nuovo ponte. Ore 15,20 

 

- Roma: al via il XXXI Villa Mondragone International Economic Seminar dal titolo "Capitalism, global 

change and sustainable development. The future of globalization". Partecipa, tra gli altri, Giovanni 

Tria, ministro dell'Economia e delle Finanze. I lavori terminano il 27 giugno 

 

- Roma: convegno "Oltre Basilea - Supervision, Risks & Profitability", organizzato da Abi. Ore 9,15. 

Partecipa, tra gli altri, Giovanni Sabatini, d.g. Abi. Palazzo dei Congressi 

 

- Roma: conferenza stampa dell'Autorita' di regolazione dei trasporti di presentazione del sesto 

Rapporto annuale al Parlamento. Ore 9,30. Camera dei Deputati, Sala della Lupa. - Roma: incontro 

Fondazione Ugo La Malfa "Attualita' del pensiero di Keynes", in occasione della pubblicazione del 

volume "Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta e altri scritti" di John 

Maynard Keynes. Ore 17,00. Partecipa, tra gli altri, Antonio Patuelli, presidente Abi. Piazza del Gesu', 

49 

 

- Roma: il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, alle ore 11,00 incontra i gestori dei locali da 

ballo e al termine conferenza stampa. Alle ore 17,15 partecipa al Consiglio Supremo di Difesa 

insieme a Giovanni Tria, ministro dell'Economia e delle Finanze. Palazzo del Quirinale. Infine alle ore 

22,15 'CARTABIANCA', Rai3. 
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MOTORE SANITÀ 

 

E. Zucchetti: “620 i pazienti  

idonei alla terapia con Car-T”  

Intervista con Elisa Zucchetti, dirigente Struttura Complessa Ematologia ASST Grande Ospedale 

Metropolitano Niguarda, sui dati relativi ai pazienti ematologici che in Italia hanno un’indicazione 

alla terapia con CAR-T 

27 Giugno 2019 

aaa 
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MOTORE SANITÀ 
 
F. Ciceri: “Così funziona la cellula  
immunitaria per l’auto-reimpianto”  
 
Intervista con Fabio Ciceri, direttore dell'Unità Operativa di Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo 
(UTMO) dell'Ospedale San Raffaele di Milano sull’uso della terapia Car-T e cellule immunitarie 
autologhe utilizzate per il reimpianto 
27 Giugno 2019 
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MOTORE SANITÀ 
 
G. Gallera: “Stiamo già lavorando  
con la rete ematologica lombarda” 
 
Intervista con l’assessore al Welfare della regione Lombardia Giulio Gallera sullo stato organizzativo 
della rete ematologica regionale, in attesa del via libera dell’AIFa all’utilizzo della terapia Car-T in 
Italia 
26 Giugno 2019 
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MOTORE SANITÀ 
 
A Milano la 5° tappa  
della road map CAR-T  
 
Oggi l’vento ‘Prospettive attuali e future dell'uso delle CAR-T in Italia’, quinta tappa della Road Map 
nazionale organizzata da Motore Sanità per favorire il processo di introduzione di questa terapia nei 
Servizi sanitari regionali 
25 Giugno 2019 
aaa 
A Milano la 5° tappa della road map CAR-T 
 
 
L'immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. L'ultimo, ma non per importanza, 
è l'introduzione delle CAR-T nel trattamento dei pazienti con linfoma a grandi cellule dell’adulto e 
leucemia linfoblastica acuta nel bambino ed il giovane non rispondenti alle terapie convenzionali. 
Una terapia in grado di restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche, la sua 
naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. E si calcola che attualmente circa 
600 pazienti con linfoma a grandi cellule B e circa 20 pazienti con leucemia linfoblastica acuta siano 
in una situazione di malattia che ha indicazione alla terapia con CAR-T, una terapia in grado di 
restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche, la sua naturale capacità di 
riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. La terapia con Chimeric Antigen Receptor T-Cells (CAR-
T) si sta quindi imponendo come l’ultima frontiera dell’immunoterapia e in particolare delle terapie 
cellulari. Nuove terapie ma anche nuove sfide: questo tipo di trattamento in buona parte dei 
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pazienti risolutivo, richiede centri dotati di un apparato organizzativo adeguato, anche per la 
possibile comparsa di eventi avversi comunemente non riscontrabili con le terapie attualmente in 
uso, quali la sindrome da rilascio di citochine e problematiche di tipo neurologico. Non ultima per 
importanza la necessità di formulare nuovi sistemi di rimborso per remunerare il corretto valore di 
queste terapie. Questo importante traguardo scientifico quindi ha bisogno di un passo in avanti dei 
SSR per quanto riguarda governance e organizzazione al fine di garantire ai pazienti una nuova ed 
importante arma per combattere il tumore. 
 
 
Per questo motivo Motore Sanità, con il contributo di Novartis, ha dato vita alla Road Map CAR-T. 
Una serie di convegni regionali con l'idea di creare un ponte comunicativo tra mondo sanitario, 
esponenti politici e stakeholder, per mettere i diversi servizi sanitari regionali in condizione di 
assumere le migliori decisioni operative che rendano il sistema di cura efficace e sostenibile. Dopo 
la prime tappe che hanno coinvolto Veneto e Toscana, Lazio e Campania, la quinta tappa della Road 
Map è stata la Lombardia che si è resa protagonista a Milano nell'evento ‘Road Map CAR-T 
prospettive attuali e future dell’uso delle CAR-T in Italia’, con il patrocinio di Regione Lombardia e 
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. “Stiamo lavorando con la nostra rete 
ematologica lombarda (REL), la rete più importante che abbiamo, nonché un punto di riferimento 
nazionale per la costruzione dei processi, per l’individuazione dei centri HUB, per le modalità con 
cui i vari professionisti del sistema Lombardia potranno utilizzare questa terapia in attesa che l’AIFA 
acconsenta all’utilizzo di questa innovazione anche in Italia – ha detto in conferenza stampa Giulio 
Gallera, assessore al Welfare Regione Lombardia – e lavoriamo affinché, quando ci sarà l’ok 
dell’AIFA, tutti i nostri pazienti possano, anche al di fuori delle sperimentazioni (che due su quattro 
vengono realizzate in Lombardia) utilizzare questo innovativo farmaco”. Quello organizzato da 
Motore sanità è un evento nato proprio con l'intento di creare un tavolo di confronto tra esponenti 
politici, della sanità regionale e stakeholder tecnici, per favorire l'introduzione di questa terapia. 
 
“L’imminente disponibilità – dichiara Paolo Corradini, presidente Società Italiana di Ematologia SIE 
– in Italia della prima terapia cellulare con CAR-T per il trattamento di alcune patologie 
linfoproliferative apre a pazienti, ad oggi senza opzioni terapeutiche, una possibilità di cura.  Infatti 
i risultati degli studi registrativi dei 2 prodotti ad oggi approvati dall’FDA e dall’EMA (Axicabtagene 
e Tisagenlecleucel) hanno dimostrato che circa il 40 per cento dei pazienti con linfoma diffuso a 
grandi cellule, resistente o refrattario a precedenti terapie, ottiene una risposta completa di lunga 
durata che può tradursi in guarigione. Il decorso clinico tuttavia può essere gravato dalla comparsa 
di tossicità specifiche (cytokine release syndorme, neurotossicità) in piccola parte prevedibili e 
parzialmente risolvibili. Tali dati sono stati già in larga parte confermati anche dall’uso commerciale 
dei prodotti. La complessità a) logistico-gestionale che precede il trattamento con CART, b) di 
selezione del paziente, c) di gestione del decorso acuto e cronico dei pazienti, d) il coinvolgimento 
e coordinamento delle diverse discipline mediche interessate nel processo di cura (ematologia, 
neurologia, terapia intensiva, centro trasfusionale) ha portato AIFA a suggerire di creare un CAR-T 
cell team nei centri che hanno l’accreditamento JACIE per il trapianto allogenico". 
 
Quando si parla di Car-T non si parla solo di un possibile futuro nel trattamento dei tumori, ma si 
parla soprattutto del presente e della possibilità di curare pazienti a cui attualmente non sono 
offerte altre possibilità terapeutiche. "Quanti ospedali è difficile dirlo ad oggi – dichiara Elisa 
Zucchetti, dirigente Struttura Complessa Ematologia ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda – si calcola che attualmente circa 600 pazienti con linfoma a grandi cellule B e circa 20 
pazienti con leucemia linfoblastica acuta siano in una situazione di malattia che ha indicazione alla 



terapia con CAR-T. Il tentativo potrà essere di accreditare il numero di centri per soddisfare questo 
bisogno, considerando che con lo sviluppo di questa tecnologia probabilmente vi saranno nuove 
indicazioni e che conviene accreditare un numero limitato di ospedali facendo convergere energie 
e risorse". Per l'introduzione delle Car-T sono necessarie, quindi, diverse azioni da parte del SSN e 
dei singoli servizi sanitari regionali, però non si può lasciare che l'innovazione rallenti il suo corso a 
causa della burocrazia, perchè quando si parla di nuove terapie e nuovi farmaci non ci si deve 
dimenticare che si parla anche di persone malate a cui fin troppo spesso non è concesso troppo 
tempo per aspettare. 
 
“Il mieloma multiplo – spiega Mario Boccadoro, direttore Struttura Complessa Ematologia Città della 
Scienza e della Salute Torino – è un tumore delle cellule che normalmente producono gli anticorpi. 
Abbiamo in Italia circa 3-4000 nuovi casi anno ed in costante aumento per invecchiamento della 
popolazione. La sopravvivenza mediana di questi pazienti è aumentata di 3-4 volte negli ultimi 10 
anni, passando da 2,5 a 8-10 anni, grazie all’introduzione di nuovi farmaci con diverso meccanismo 
di azione che vengono utilizzati in combinazione o in sequenza. Nonostante i successi terapeutici in 
termini di qualità e quantità di vita una frazione ancora piccola (circa il 10 per cento) di pazienti 
ottiene la guarigione. Per questo motivo vi è grande interesse per le nuove terapie cellulari quali le 
CAR T che hanno dimostrato una straordinaria efficacia in pazienti resistenti a tutte le nuove terapie 
e dopo svariate linee di terapia. In questi pazienti con malattia estremamente avanzata sono 
segnalate percentuali di rapida risposta completa intorno al 90 per cento con una mediana di durata 
di circa 11 mesi. Sono in corso o verranno a breve iniziati trials in fasi più precoci di malattia che 
certamente miglioreranno i risultati fino ad ora ottenuti. Nonostante il divario in termini di durata 
della risposta rispetto ad altre neoplasie ematologiche quali le leucemie acute e i linfomi, è opinione 
comune che il mieloma, per incidenza e non guarigione completa con le nuove terapie, rappresenta 
potenzialmente il più largo campo di applicazione delle CAR T con circa 600-1000 trattamenti anno 
in Italia“. 
 
“Le CAR-T – spiega Fabio Ciceri, direttore Unità Operativa di Ematologia e Trapianto Midollo Osseo 
(UTMO), Ospedale San Raffaele Milano – sono cellule immunitarie, più precisamente linfociti T, che 
grazie all’ingegneria genetica vengono armate con un recettore chimerico, CAR, grazie a cui possono 
riconoscere in maniera altamente specifica un antigene espresso dalla cellula tumorale e, in tal 
modo, uccidere questa cellula. I linfociti T rappresentano una categoria cellulare di vertice del nostro 
sistema immunitario perché formano la base della protezione immunologica contro tutto ciò che 
proviene dall’esterno. Pertanto, il razionale dell’utilizzo delle CAR-T è quello di infettare i linfociti T 
con un virus che trasferisca al loro interno il gene con le istruzioni per l’espressione dell’antigene 
CAR diretto contro il tumore. Al momento attuale, l’uso delle cellule CAR-T ha dato ottimi risultati 
portando all’approvazione di due prodotti medicinali per il trattamento della leucemia linfoblastica 
acuta a cellule B e del linfoma diffuso a grandi cellule B due patologie oncologiche che hanno in 
comune l’espressione dell’antigene CD-19, usato come bersaglio per questa nuova forma di terapia. 
L’applicazione clinica delle CAR-T richiede la realizzazione di un team di lavoro multidisciplinare 
all’interno di un ‘Programma Trapianto’ accreditato in ragione delle specifiche complicanze e della 
necessità di una loro gestione intensiva“. 
 
“Ad oggi i servizi sanitari non sono preparati a valutare le nuove tecnologie farmaceutiche come un 
investimento – dichiara Francesco Costa, Lecturer of Govenment Health and Not for Profit Division 
SDA Bocconi School of Management CeRGAS Researcher Health Economics & HTA Area – Data la 
sfida metodologica nella programmazione finanziaria dell'assistenza farmaceutica posta dalle CAR-
T, è una priorità investire nella produzione di nuovi tipi di evidenza (clinica, economica, 



organizzativa, preferenze del paziente etc..) per l’identificazione del valore delle terapie CAR-T. I 
metodi di analisi innovativi devono essere metodologicamente solidi e in grado di considerare, sia 
l'impatto economico-finanziario anno per anno, sia il beneficio clinico come la vera «contropartita» 
dell’investimento economico. In questa fase e altresì importante promuovere il dialogo tra i diversi 
stakeholder (istituzioni, clinici, produttori, pazienti e altri ancora) all’interno di ‘think tank’ guidati 
da istituzioni di ricerca di grande status per l'elaborazione di soluzioni di valore a beneficio del 
sistema e dei pazienti. (MARCO BIONDI) 
 
Per informazioni e materiale stampa, visitare il sito internet: www.motoresanita.it 
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L’immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante 
 25/06/2019 Salute, Scienza, Medicina, Nutrizione Umana 
 
L’immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. L’ultimo, ma non per importanza, 
è l’introduzione delle CAR-T nel trattamento dei pazienti con linfoma a grandi cellule dell’adulto e 
leucemia linfoblastica acuta nel bambino ed il giovane non rispondenti alle terapie convenzionali. 
Una terapia in grado di restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche, la sua 
naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. 
 
La terapia con Chimeric Antigen Receptor T-Cells (CAR-T) si sta quindi imponendo come l’ultima 
frontiera dell’immunoterapia e in particolare delle terapie cellulari. Nuove terapie ma anche nuove 
sfide: questo tipo di trattamento in buona parte dei pazienti risolutivo, richiede centri dotati di un 
apparato organizzativo adeguato, anche per la possibile comparsa di eventi avversi comunemente 
non riscontrabili con le terapie attualmente in uso, quali la sindrome da rilascio di citochine e 
problematiche di tipo neurologico. 
Non ultima per importanza la necessità di formulare nuovi sistemi di rimborso per remunerare il 
corretto valore di queste terapie. Questo importante traguardo scientifico quindi ha bisogno di un 
passo in avanti dei SSR per quanto riguarda governance e organizzazione al fine di garantire ai 
pazienti una nuova ed importante arma per combattere il tumore. 
Per questo motivo Motore Sanità, con il contributo di Novartis, ha dato vita alla Road Map CAR-T. 
Una serie di convegni regionali con l’idea di creare un ponte comunicativo tra mondo sanitario, 
esponenti politici e stakeholder, per mettere i diversi servizi sanitari regionali in condizione di 
assumere le migliori decisioni operative che rendano il sistema di cura efficace e sostenibile. 
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Dopo la prime tappe che hanno coinvolto Veneto e Toscana, Lazio e Campania, la quinta tappa della 
Road Map è stata la Lombardia che il 25 Giugno si è resa protagonista a Milano nell’evento “Road 
Map CAR-T prospettive attuali e future dell’uso delle CAR-T in Italia”, con il patrocinio di Regione 
Lombardia e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 
 
Un evento nato con l’intento di creare un tavolo di confronto tra esponenti politici, della sanità 
regionale e stakeholder tecnici, per favorire l’introduzione di questa terapia. 
 
“L’imminente disponibilità – dichiara Paolo Corradini, Presidente Società Italiana di Ematologia SIE 
– in Italia della prima terapia cellulare con CAR-T per il trattamento di alcune patologie 
linfoproliferative apre a pazienti, ad oggi senza opzioni terapeutiche, una possibilità di cura. 
 
Infatti i risultati degli studi registrativi dei 2 prodotti ad oggi approvati dall’FDA e dall’EMA 
(Axicabtagene e Tisagenlecleucel) hanno dimostrato che circa il 40% dei pazienti con linfoma diffuso 
a grandi cellule, resistente o refrattario a precedenti terapie, ottiene una risposta completa di lunga 
durata che può tradursi in guarigione. 
 
Il decorso clinico tuttavia può essere gravato dalla comparsa di tossicità specifiche (cytokine release 
syndorme, neurotossicità) in piccola parte prevedibili e parzialmente risolvibili. Tali dati sono stati 
già in larga parte confermati anche dall’uso commerciale dei prodotti. 
 
La complessità 
a) logistico-gestionale che precede il trattamento con CART, 
b) di selezione del paziente, 
c) di gestione del decorso acuto e cronico dei pazienti, 
d) il coinvolgimento e coordinamento delle diverse discipline mediche interessate nel processo di 
cura (ematologia, neurologia, terapia intensiva, centro trasfusionale) ha portato AIFA a suggerire di 
creare un CAR-T cell team nei centri che hanno l’accreditamento JACIE per il trapianto allogenico”. 
 
Quando si parla di Car-T non si parla solo di un possibile futuro nel trattamento dei tumori, ma si 
parla soprattutto del presente e della possibilità di curare pazienti a cui attualmente non sono 
offerte altre possibilità terapeutiche. 
 
“Quanti ospedali è difficile dirlo ad oggi – dichiara Elisa Zucchetti, Dirigente Struttura Complessa 
Ematologia ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda si calcola che attualmente circa 600 
pazienti con linfoma a grandi cellule B e circa 20 pazienti con leucemia linfoblastica acuta siano in 
una situazione di malattia che ha indicazione alla terapia con CAR-T. Il tentativo potrà essere di 
accreditare il numero di centri per soddisfare questo bisogno, considerando che con lo sviluppo di 
questa tecnologia probabilmente vi saranno nuove indicazioni e che conviene accreditare un 
numero limitato di ospedali facendo convergere energie e risorse”. 
 
Per l’introduzione delle Car-T sono necessarie, quindi, diverse azioni da parte del SSN e dei singoli 
sistemi sanitari regionali, però non si può lasciare che l’innovazione rallenti il suo corso a causa della 
burocrazia, perchè quando si parla di nuove terapie e nuovi farmaci non ci si deve dimenticare che 
si parla anche di persone malate a cui fin troppo spesso non è concesso troppo tempo per aspettare. 
 
“Il mieloma multiplo – spiega Mario Boccadoro, Direttore Struttura Complessa Ematologia Città 
della Scienza e della Salute Torino – è un tumore delle cellule che normalmente producono gli 



anticorpi. Abbiamo in Italia circa 3-4000 nuovi casi anno ed in costante aumento per invecchiamento 
della popolazione. 
 
La sopravvivenza mediana di questi pazienti è aumentata di 3-4 volte negli ultimi 10 anni, passando 
da 2,5 a 8-10 anni, grazie all’introduzione di nuovi farmaci con diverso meccanismo di azione che 
vengono utilizzati in combinazione o in sequenza. Nonostante i successi terapeutici in termini di 
qualità e quantità di vita una frazione ancora piccola (circa il 10%) di pazienti ottiene la guarigione. 
 
Per questo motivo vi è grande interesse per le nuove terapie cellulari quali le CAR T che hanno 
dimostrato una straordinaria efficacia in pazienti resistenti a tutte le nuove terapie e dopo svariate 
linee di terapia. In questi pazienti con malattia estremamente avanzata sono segnalate percentuali 
di rapida risposta completa intorno al 90% con una mediana di durata di circa 11 mesi. 
 
Sono in corso o verranno a breve iniziati trials in fasi più precoci di malattia che certamente 
miglioreranno i risultati fino ad ora ottenuti. Nonostante il divario in termini di durata della risposta 
rispetto ad altre neoplasie ematologiche qualia le leucemie acute e i linfomi, è opinione comune il 
mieloma, per incidenza e non guarigione completa con le nuove terapie, rappresenta 
potenzialmente il più largo campo di applicazione delle CAR T con circa 600-1000 trattamenti anno 
in Italia“. 
 
“Le CAR-T – spiega Fabio Ciceri, Direttore Unità Operativa di Ematologia e Trapianto Midollo Osseo 
(UTMO), Ospedale San Raffaele Milano – sono cellule immunitarie – più precisamente linfociti T – 
che grazie all’ingegneria genetica vengono armate con un recettore chimerico, CAR, grazie a cui 
possono riconoscere in maniera altamente specifica un antigene espresso dalla cellula tumorale e, 
in tal modo, uccidere questa cellula. 
 
I linfociti T rappresentano una categoria cellulare di vertice del nostro sistema immunitario perché 
formano la base della protezione immunologica contro tutto ciò che proviene dall’esterno. Pertanto, 
il razionale dell’utilizzo delle CAR-T è quello di infettare i linfociti T con un virus che trasferisca al 
loro interno il gene con le instruzioni per l’espressione dell’antigene CAR diretto contro il tumore. 
 
Al momento attuale, l’uso delle cellule CAR-T ha dato ottimi risultati portando all’approvazione di 
due prodotti medicinali per il trattamento della leucemia linfoblastica acuta a cellule B e del linfoma 
diffuso a grandi cellule B due patologie oncologiche che hanno in comune l’espressione 
dell’antigene CD-19, usato come bersaglio per questa nuova forma di terapia. 
 
L’applicazione clinica delle CAR-T richiede la realizzazione di un team di lavoro multidisciplinare 
all’interno di un Programma Trapianto accreditato in ragione delle specifiche complicanze e della 
necessità di una loro gestione intensiva“. 
 
“Ad oggi i Sistemi Sanitari non sono preparati a valutare le nuove tecnologie farmaceutiche come 
un investimento – dichiara Francesco Costa, Lecturer of Govenment Health and Not for Profit 
Division SDA Bocconi School of Management CeRGAS Researcher Health Economics & HTA Area – 
Data la sfida metodologica nella programmazione finanziaria dell’assistenza farmaceutica posta 
dalle CAR-T, è una priorità investire nella produzione di nuovi tipi di evidenza (clinica, economica, 
organizzativa, preferenze del paziente etc..) per l’identificazione del valore delle terapie CAR-T. 
 



I metodi di analisi innovativi devono essere metodologicamente solidi e in grado di considerare, sia 
l’impatto economico-finanziario anno per anno, sia il beneficio clinico come la vera «contropartita» 
dell’investimento economico. 
 
In questa fase e altresì importante promuovere il dialogo tra i diversi stakeholder (istituzioni, clinici, 
produttori, pazienti etc..) all’interno di «think tank» guidati da istituzioni di ricerca di grande status 
per l’elaborazione di soluzioni di valore a beneficio del sistema e dei pazienti. 
 
L’evento è stato organizzato da Motore Sanità 
 
 
Salute, Scienza, Medicina, Nutrizione Umana 
Giornalisti ed esperti in Salute, Medicina, Scienza, Nutrizione Umana. 
Per contattarci, redazione@reporterspress.it 
 
Tags: farmaceutica, governance, healt, invecchiamento della popolazione, leucemia linfoblastica, 
leucemie, linfociti, Ospedale, patologie, salute, Sanità, scientifico, scienza, Sindrome, Sistema 
Immunitario, sistemi sanitari, terapia cellulare, terapie, tumore, tumori 
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Patrocini concessi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 6 giugno 2019 

giovedì 6 giugno 2019 

 

E’ stato concesso il Patrocinio e l'utilizzo del Logo della Conferenza per le seguenti iniziative:  

- “Road Map CAR – Prospettive attuali e future dell'uso delle CAR in Italia”, Firenze 18 giugno, Roma 

20 giugno e Milano 25 giugno 2019 – organizzato dalla Società Cooperativa Sociale Panacea; 

- “14° Forum Risk Management in Sanità”, Firenze 26/29 novembre 2019; 

- “Giornate Oncologiche Mediterranee. I percorsi dell'innovazione”, Napoli 24/25 giugno 2019; 

- “La presa in carico integrata della persona con problemi di salute mentale del DSM della Toscana”, 

Firenze 13 giugno 2019, della Puglia, Bari 17 giugno 2019 – organizzata da Extra Cooperativa Sociale; 

- Progettare lo sviluppo. Un network per l'agricoltura multifunzionale”, Roma 25 giugno 2019 – 

organizzata dalla Regione Lazio. 
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CAR-T, servono centri specializzati – Corriere.it 

 

L’immunoterapia come strategia di cura dei tumori negli ultimi anni ha aperto nuovi scenari. 

L’ultimo importante progresso l’introduzione delle CAR-T nel trattamento dei pazienti con linfoma 

a grandi cellule dell’adulto e leucemia linfoblastica acuta nel bambino e il giovane, che non 

ottengono benefici dalle terapie convenzionali. La terapia con Chimeric Antigen Receptor T Cells 

(CAR-T) in grado di restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche, la sua naturale 

capacit di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. Si tratta di un trattamento destinato a 

pazienti con una neoplasia avanzata e che non hanno avuto gli esiti sperati con le cure tradizionali 

e che, con questa strategia, possono anche guarire. Ma necessario che questa complessa  terapia 

sia eseguita in centri dotati di un apparato organizzativo adeguato, anche per la possibile comparsa 

di eventi avversi comunemente non riscontrabili con le terapie attualmente in uso. 

 

Servono centri specializzati 

Con l’intento di creare un tavolo di confronto tra esponenti politici, della sanit regionale e 

stakeholder tecnici, per mettere i diversi servizi sanitari regionali in condizione di assumere le 

migliori decisioni operative che rendano il sistema di cura efficace e sostenibile, si tenuto nei giorni 

https://www.readwr.it/car-t-servono-centri-specializzati-corriere-it/


scorsi a Milano l’evento Road Map CAR T prospettive attuali e future dell’uso delle CAR-T in Italia, 

con il patrocinio di Regione Lombardia e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

organizzato da Motore Sanit, con il contributo di Novartis. Le CAR-T sono cellule immunitarie (pi 

precisamente linfociti T) che grazie all’ingegneria genetica vengono armate con un recettore 

chimerico, CAR, grazie al quale possono riconoscere in maniera altamente specifica un antigene 

espresso dalla cellula tumorale e, in tal modo, uccidere questa cellula – spiega Fabio Ciceri , direttore 

dell’Unit Operativa di Ematologia e Trapianto Midollo Osseo all’Ospedale San Raffaele Milano -. I 

linfociti T formano la base della protezione immunologica contro tutto ci che proviene dall’esterno. 

Pertanto, il razionale dell’utilizzo delle CAR-T quello di infettare i linfociti T con un virus che 

trasferisca al loro interno il gene con le instruzioni per l’espressione dell’antigene CAR diretto contro 

il tumore. Al momento attuale, l’uso delle cellule CAR-T ha dato ottimi risultati portando 

all’approvazione di due prodotti per il trattamento della leucemia linfoblastica acuta a cellule B e 

del linfoma diffuso a grandi cellule B: due patologie oncologiche che hanno in comune l’espressione 

dell’antigene CD 19, usato come bersaglio per questa nuova forma di terapia. L’applicazione clinica 

delle CAR-T richiede la realizzazione di un team di lavoro multidisciplinare all’interno di un Centro 

Trapianti accreditato in ragione delle specifiche complicanze e della necessit di una loro gestione 

intensiva. 

 

Una nuova possibilit di cura 

L’imminente disponibilit  in Italia della prima terapia cellulare con CAR-T per il trattamento di alcune 

patologie linfoproliferative apre a pazienti, ad oggi senza opzioni terapeutiche, una possibilit di cura 

– sottolinea Paolo Corradini, presidente Societ Italiana di Ematologia SIE -. Infatti i risultati degli studi 

registrativi dei due prodotti ad oggi approvati dalle agenzie regolatorie americana ed europea 

(axicabtagene e tisagenlecleucel) hanno dimostrato che circa il 40% dei pazienti con linfoma diffuso 

a grandi cellule, resistente o refrattario a precedenti terapie, ottiene una risposta completa di lunga 

durata che pu tradursi in guarigione. Il decorso clinico tuttavia pu essere gravato dalla comparsa di 

tossicit specifiche (quali la sindrome da rilascio di citochine e problematiche di tipo neurologico) in 

piccola parte prevedibili e parzialmente risolvibili. Questi dati sono stati gi in larga parte confermati 

anche dall’uso commerciale dei prodotti – continua l’esperto -. La complessit logistico gestionale 

che precede il trattamento con CAR-T, difficolt di selezione del paziente e di gestione del decorso 

acuto e cronico dei pazienti, il coinvolgimento e coordinamento delle divers e discipline mediche 

interessate nel processo di cura (ematologia, neurologia, terapia intensiva, centro trasfusionale) 

hanno portato l’Agenzia  Italiana del Farmaco a suggerire di creare un CAR-T cell team nei centri che 

hanno l’accreditamento JACIE per il trapianto allogenico. 

 

Oggi 600 pazienti potrebbero usufruirne 

Si calcola che attualmente circa 600 pazienti con linfoma a grandi cellule B e circa 20 pazienti con 

leucemia linfoblastica acuta siano in una situazione di malattia che ha indicazione alla terapia con 

CAR-T – dice Elisa Zucchetti, dirigente della Struttura Complessa Ematologia ASST Grande Ospedale 

Metropolitano Niguarda -. Il tentativo potr essere di accreditare il numero di centri per soddisfare 

questo bisogno, considerando che con lo sviluppo di questa tecnologia probabilmente ci saranno 

nuove indicazioni e che conviene accreditare un numero limitato di ospedali facendo convergere 



energie e risorse. Si sta infatti sperimentando la terapia CAR-T anche nei malati con un altra forma 

di tumore del sangue, il mieloma multiplo. In Italia ogni anno si registrano circa 4mila nuovi casi ed 

in costante aumento per via dell’invecchiamento della popolazione – spiega Mario Boccadoro, 

direttore Struttura Complessa Ematologia alla Citt della Scienza e della Salute di Torino -. La 

sopravvivenza media di questi pazienti aumentata notevolmente negli ultimi 10 anni, passando da 

2,5 a 8/10 anni, grazie all’introduzione di nuovi farmaci con diverso meccanismo di azione che 

vengono utilizzati in combinazione o in sequenza – chiarisce Boccadoro -. Nonostante i successi 

terapeutici in termini di qualit e quantit di vita, una frazione ancora piccola (circa il 10 per cento) di 

pazienti ottiene la guarigione. Per questo motivo c’ grande interesse per le nuove terapie cellulari 

quali le CAR-T che hanno dimostrato una straordinaria efficacia in pazienti resistenti a tutte le nuove 

cure e dopo svariate linee di trattamento. In questi pazienti con malattia estremamente avanzata 

sono segnalate percentuali di rapida risposta completa intorno al 90% con una mediana di durata di 

circa 11 mesi. Sono in corso o verranno a breve iniziate sperimentazioni in fasi pi precoci di malattia 

che certamente miglioreranno i risultati fino ad ora ottenuti. 
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CAR-T, servono centri specializzati 

 

L'immunoterapia come strategia di cura dei tumori negli ultimi anni ha aperto nuovi scenari. L'ultimo 

importante progresso è l'introduzione delle CAR-T nel trattamento dei pazienti con linfoma a grandi 

cellule dell’adulto e leucemia linfoblastica acuta nel bambino e il giovane, che non ottengono 

benefici dalle terapie convenzionali. La terapia con Chimeric Antigen Receptor T Cells (CAR-T) è in 

grado di restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche, la sua naturale capacità 

di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. Si tratta di un trattamento destinato a pazienti con 

una neoplasia avanzata e che non hanno avuto gli esiti sperati con le cure tradizionali e che, con 

questa strategia, possono anche guarire. Ma è necessario che questa complessa  terapia sia eseguita 

in centri dotati di un apparato organizzativo adeguato, anche per la possibile comparsa di eventi 

avversi comunemente non riscontrabili con le terapie attualmente in uso. 

 

 

https://twnews.it/it-news/car-t-servono-centri-specializzati


Servono centri specializzati 

Con l'intento di creare un tavolo di confronto tra esponenti politici, della sanità regionale e 

stakeholder tecnici, per mettere i diversi servizi sanitari regionali in condizione di assumere le 

migliori decisioni operative che rendano il sistema di cura efficace e sostenibile, si è tenuto nei giorni 

scorsi a Milano l'evento «Road Map CAR T prospettive attuali e future dell’uso delle CAR-T in Italia», 

con il patrocinio di Regione Lombardia e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

organizzato da Motore Sanità, con il contributo di Novartis. «Le CAR-T sono cellule immunitarie (più 

precisamente linfociti T) che grazie all’ingegneria genetica vengono armate con un recettore 

chimerico, CAR, grazie al quale possono riconoscere in maniera altamente specifica un antigene 

espresso dalla cellula tumorale e, in tal modo, uccidere questa cellula - spiega Fabio Ciceri , direttore 

dell'Unità Operativa di Ematologia e Trapianto Midollo Osseo all'Ospedale San Raffaele Milano -. I 

linfociti T formano la base della protezione immunologica contro tutto ciò che proviene dall’esterno. 

Pertanto, il razionale dell’utilizzo delle CAR-T è quello di infettare i linfociti T con un virus che 

trasferisca al loro interno il gene con le instruzioni per l’espressione dell’antigene CAR diretto contro 

il tumore. Al momento attuale, l’uso delle cellule CAR-T ha dato ottimi risultati portando 

all’approvazione di due prodotti per il trattamento della leucemia linfoblastica acuta a cellule B e 

del linfoma diffuso a grandi cellule B: due patologie oncologiche che hanno in comune l’espressione 

dell’antigene CD 19, usato come bersaglio per questa nuova forma di terapia. L’applicazione clinica 

delle CAR-T richiede la realizzazione di un team di lavoro multidisciplinare all’interno di un Centro 

Trapianti accreditato in ragione delle specifiche complicanze e della necessità di una loro gestione 

intensiva». 

 

Una nuova possibilità di cura 

«L’imminente disponibilità  in Italia della prima terapia cellulare con CAR-T per il trattamento di 

alcune patologie linfoproliferative apre a pazienti, ad oggi senza opzioni terapeutiche, una 

possibilità di cura - sottolinea Paolo Corradini, presidente Società Italiana di Ematologia SIE -. Infatti 

i risultati degli studi registrativi dei due prodotti ad oggi approvati dalle agenzie regolatorie 

americana ed europea (axicabtagene e tisagenlecleucel) hanno dimostrato che circa il 40% dei 

pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule, resistente o refrattario a precedenti terapie, ottiene 

una risposta completa di lunga durata che può tradursi in guarigione. Il decorso clinico tuttavia può 

essere gravato dalla comparsa di tossicità specifiche (quali la sindrome da rilascio di citochine e 

problematiche di tipo neurologico) in piccola parte prevedibili e parzialmente risolvibili. Questi dati 

sono stati già in larga parte confermati anche dall’uso commerciale dei prodotti - continua l'esperto 

-. La complessità logistico gestionale che precede il trattamento con CAR-T, difficoltà di selezione 

del paziente e di gestione del decorso acuto e cronico dei pazienti, il coinvolgimento e 

coordinamento delle divers e discipline mediche interessate nel processo di cura (ematologia, 

neurologia, terapia intensiva, centro trasfusionale) hanno portato l'Agenzia  Italiana del Farmaco a 

suggerire di creare un CAR-T cell team nei centri che hanno l’accreditamento JACIE per il trapianto 

allogenico». 

 

 



Oggi 600 pazienti potrebbero usufruirne 

«Si calcola che attualmente circa 600 pazienti con linfoma a grandi cellule B e circa 20 pazienti con 

leucemia linfoblastica acuta siano in una situazione di malattia che ha indicazione alla terapia con 

CAR-T - dice Elisa Zucchetti, dirigente della Struttura Complessa Ematologia ASST Grande Ospedale 

Metropolitano Niguarda -. Il tentativo potrà essere di accreditare il numero di centri per soddisfare 

questo bisogno, considerando che con lo sviluppo di questa tecnologia probabilmente ci saranno 

nuove indicazioni e che conviene accreditare un numero limitato di ospedali facendo convergere 

energie e risorse». Si sta infatti sperimentando la terapia CAR-T anche nei malati con un altra forma 

di tumore del sangue, il mieloma multiplo. «In Italia ogni anno si registrano circa 4mila nuovi casi ed 

è in costante aumento per via dell'invecchiamento della popolazione - spiega Mario Boccadoro, 

direttore Struttura Complessa Ematologia alla Città della Scienza e della Salute di Torino -. La 

sopravvivenza media di questi pazienti è aumentata notevolmente negli ultimi 10 anni, passando da 

2,5 a 8/10 anni, grazie all’introduzione di nuovi farmaci con diverso meccanismo di azione che 

vengono utilizzati in combinazione o in sequenza - chiarisce Boccadoro -. Nonostante i successi 

terapeutici in termini di qualità e quantità di vita, una frazione ancora piccola (circa il 10 per cento) 

di pazienti ottiene la guarigione. Per questo motivo c'è grande interesse per le nuove terapie 

cellulari quali le CAR-T che hanno dimostrato una straordinaria efficacia in pazienti resistenti a tutte 

le nuove cure e dopo svariate linee di trattamento. In questi pazienti con malattia estremamente 

avanzata sono segnalate percentuali di rapida risposta completa intorno al 90% con una mediana di 

durata di circa 11 mesi. Sono in corso o verranno a breve iniziate sperimentazioni in fasi più precoci 

di malattia che certamente miglioreranno i risultati fino ad ora ottenuti». 
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Maurizio Foschi 

6 h ·  

CAR-T IN ITALIA: IN FUTURO CIRCA UN MIGLIAIO DI CASI DA TRATTARE OGNI ANNO 

(PRESENTAZIONE IN REGIONE LOMBARDIA)  

Foschinews 26/06/19  

https://www.facebook.com/maurizio.foschi.14/posts/10217310285820635


Ieri 25 giugno nella Sede di Palazzo Pirelli in Lombardia alla presenza dell' Assessore Regionale alla 

Sanità Giulio Gallera si è svolta la quinta ed un'importante tappa della road map CAR-T,un tavolo di 

confronto per favorire l'introduzione di questa terapia in Lombardia 

 

– Si calcola che attualmente circa 600 pazienti con linfoma a grandi cellule B e circa 20 pazienti con 

leucemia linfoblastica acuta siano in una situazione di malattia che ha indicazione alla terapia con 

CAR-T, una terapia in grado di restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche, la 

sua naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. Questi i dati emersi nel corso 

dell'evento “Prospettive attuali e future dell'uso delle CAR-T in Italia”, quinta tappa della Road Map 

nazionale organizzata da Motore Sanità con l'intento di favorire il processo di introduzione di questa 

terapia nei sistemi sanitari Regionali. 

L’intervento di Giulio Gallera: “Stiamo lavorando con la nostra rete ematologica lombarda (REL), che 

è la rete più importante che abbiamo, nonché un punto di riferimento nazionale per la costruzione 

dei processi, per l’individuazione dei centri HUB, per le modalità con cui i vari professionisti del 

sistema Lombardia potranno utilizzare questa terapia in attesa che l’AIFA acconsenta all’utilizzo di 

questa innovazione anche in Italia. Lavoriamo affinché, quando ci sarà l’ok dell’AIFA, tutti i nostri 

pazienti possano, anche al di fuori delle sperimentazioni (che due su quattro vengono realizzate in 

Lombardia) utilizzare questo innovativo farmaco”. 

L'immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. L'ultimo, ma non per importanza, 

è l'introduzione delle CAR-T nel trattamento dei pazienti con linfoma a grandi cellule dell’adulto e 

leucemia linfoblastica acuta nel bambino ed il giovane non rispondenti alle terapie convenzionali. 

Una terapia in grado di restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche, la sua 

naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. La terapia con Chimeric Antigen 

Receptor T-Cells (CAR-T) si sta quindi imponendo come l’ultima frontiera dell’immunoterapia e in 

particolare delle terapie cellulari. Nuove terapie ma anche nuove sfide: questo tipo di trattamento 

in buona parte dei pazienti risolutivo, richiede centri dotati di un apparato organizzativo adeguato, 

anche per la possibile comparsa di eventi avversi comunemente non riscontrabili con le terapie 

attualmente in uso, quali la sindrome da rilascio di citochine e problematiche di tipo neurologico. 

Non ultima per importanza la necessità di formulare nuovi sistemi di rimborso per remunerare il 

corretto valore di queste terapie. Questo importante traguardo scientifico quindi ha bisogno di un 

passo in avanti dei SSR per quanto riguarda governance e organizzazione al fine di garantire ai 

pazienti una nuova ed importante arma per combattere il tumore. Per questo motivo Motore Sanità, 

con il contributo di Novartis, ha dato vita alla Road Map CAR-T. Una serie di convegni regionali con 

l'idea di creare un ponte comunicativo tra mondo sanitario, esponenti politici e stakeholder, per 

mettere i diversi servizi sanitari regionali in condizione di assumere le migliori decisioni operative 

che rendano il sistema di cura efficace e sostenibile. Dopo la prime tappe che hanno coinvolto 

Veneto e Toscana, Lazio e Campania, la quinta tappa della Road Map è stata la Lombardia che il 25 

Giugno si è resa protagonista a Milano nell'evento "Road Map CAR-T prospettive attuali e future 

dell’uso delle CAR-T in Italia", con il patrocinio di Regione Lombardia e della Conferenza delle Regioni 

e delle Province autonome. 

 



Un evento nato con l'intento di creare un tavolo di confronto tra esponenti politici, della sanità 

regionale e stakeholder tecnici, per favorire l'introduzione di questa terapia. 

 

“L’imminente disponibilità – dichiara Paolo Corradini, Presidente Società Italiana di Ematologia SIE 

- in Italia della prima terapia cellulare con CAR-T per il trattamento di alcune patologie 

linfoproliferative apre a pazienti, ad oggi senza opzioni terapeutiche, una possibilità di cura. Infatti i 

risultati degli studi registrativi dei 2 prodotti ad oggi approvati dall’FDA e dall’EMA (Axicabtagene e 

Tisagenlecleucel) hanno dimostrato che circa il 40% dei pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule, 

resistente o refrattario a precedenti terapie, ottiene una risposta completa di lunga durata che può 

tradursi in guarigione. Il decorso clinico tuttavia può essere gravato dalla comparsa di tossicità 

specifiche (cytokine release syndorme, neurotossicità) in piccola parte prevedibili e parzialmente 

risolvibili. Tali dati sono stati già in larga parte confermati anche dall’uso commerciale dei prodotti. 

La complessità a) logistico-gestionale che precede il trattamento con CART, b) di selezione del 

paziente, c) di gestione del decorso acuto e cronico dei pazienti, d) il coinvolgimento e 

coordinamento delle diverse discipline mediche interessate nel processo di cura (ematologia, 

neurologia, terapia intensiva, centro trasfusionale) ha portato AIFA a suggerire di creare un CAR-T 

cell team nei centri che hanno l’accreditamento JACIE per il trapianto allogenico". 

 

Quando si parla di Car-T non si parla solo di un possibile futuro nel trattamento dei tumori, ma si 

parla soprattutto del presente e della possibilità di curare pazienti a cui attualmente non sono 

offerte altre possibilità terapeutiche. "Quanti ospedali è difficile dirlo ad oggi – dichiara Elisa 

Zucchetti, Dirigente Struttura Complessa Ematologia ASST Grande Ospedale Metropolitano 

Niguarda si calcola che attualmente circa 600 pazienti con linfoma a grandi cellule B e circa 20 

pazienti con leucemia linfoblastica acuta siano in una situazione di malattia che ha indicazione alla 

terapia con CAR-T. Il tentativo potrà essere di accreditare il numero di centri per soddisfare questo 

bisogno, considerando che con lo sviluppo di questa tecnologia probabilmente vi saranno nuove 

indicazioni e che conviene accreditare un numero limitato di ospedali facendo convergere energie 

e risorse". 

 

Per l'introduzione delle Car-T sono necessarie, quindi, diverse azioni da parte del SSN e dei singoli 

sistemi sanitari regionali, però non si può lasciare che l'innovazione rallenti il suo corso a causa della 

burocrazia, perchè quando si parla di nuove terapie e nuovi farmaci non ci si deve dimenticare che 

si parla anche di persone malate a cui fin troppo spesso non è concesso troppo tempo per aspettare. 

 

“Il mieloma multiplo – spiega Mario Boccadoro, Direttore Struttura Complessa Ematologia Città 

della Scienza e della Salute Torino - è un tumore delle cellule che normalmente producono gli 

anticorpi. Abbiamo in Italia circa 3-4000 nuovi casi anno ed in costante aumento per invecchiamento 

della popolazione. La sopravvivenza mediana di questi pazienti è aumentata di 3-4 volte negli ultimi 

10 anni, passando da 2,5 a 8-10 anni, grazie all’introduzione di nuovi farmaci con diverso 

meccanismo di azione che vengono utilizzati in combinazione o in sequenza. Nonostante i successi 

terapeutici in termini di qualità e quantità di vita una frazione ancora piccola (circa il 10%) di pazienti 



ottiene la guarigione. Per questo motivo vi è grande interesse per le nuove terapie cellulari quali le 

CAR T che hanno dimostrato una straordinaria efficacia in pazienti resistenti a tutte le nuove terapie 

e dopo svariate linee di terapia. In questi pazienti con malattia estremamente avanzata sono 

segnalate percentuali di rapida risposta completa intorno al 90% con una mediana di durata di circa 

11 mesi. Sono in corso o verranno a breve iniziati trials in fasi più precoci di malattia che certamente 

miglioreranno i risultati fino ad ora ottenuti. Nonostante il divario in termini di durata della risposta 

rispetto ad altre neoplasie ematologiche qualia le leucemie acute e i linfomi, è opinione comune il 

mieloma, per incidenza e non guarigione completa con le nuove terapie, rappresenta 

potenzialmente il più largo campo di applicazione delle CAR T con circa 600-1000 trattamenti anno 

in Italia“. 

 

“Le CAR-T - spiega Fabio Ciceri, Direttore Unità Operativa di Ematologia e Trapianto Midollo Osseo 

(UTMO), Ospedale San Raffaele Milano - sono cellule immunitarie – più precisamente linfociti T – 

che grazie all’ingegneria genetica vengono armate con un recettore chimerico, CAR, grazie a cui 

possono riconoscere in maniera altamente specifica un antigene espresso dalla cellula tumorale e, 

in tal modo, uccidere questa cellula. I linfociti T rappresentano una categoria cellulare di vertice del 

nostro sistema immunitario perché formano la base della protezione immunologica contro tutto ciò 

che proviene dall’esterno. Pertanto, il razionale dell’utilizzo delle CAR-T è quello di infettare i linfociti 

T con un virus che trasferisca al loro interno il gene con le instruzioni per l’espressione dell’antigene 

CAR diretto contro il tumore. Al momento attuale, l’uso delle cellule CAR-T ha dato ottimi risultati 

portando all’approvazione di due prodotti medicinali per il trattamento della leucemia linfoblastica 

acuta a cellule B e del linfoma diffuso a grandi cellule B due patologie oncologiche che hanno in 

comune l’espressione dell’antigene CD-19, usato come bersaglio per questa nuova forma di terapia. 

L’applicazione clinica delle CAR-T richiede la realizzazione di un team di lavoro multidisciplinare 

all’interno di un Programma Trapianto accreditato in ragione delle specifiche complicanze e della 

necessità di una loro gestione intensiva“. 

 

“Ad oggi i Sistemi Sanitari non sono preparati a valutare le nuove tecnologie farmaceutiche come 

un investimento – dichiara Francesco Costa, Lecturer of Govenment Health and Not for Profit 

Division SDA Bocconi School of Management CeRGAS Researcher Health Economics & HTA Area - 

Data la sfida metodologica nella programmazione finanziaria dell'assistenza farmaceutica posta 

dalle CAR-T, è una priorità investire nella produzione di nuovi tipi di evidenza (clinica, economica, 

organizzativa, preferenze del paziente etc..) per l’identificazione del valore delle terapie CAR-T. 

I metodi di analisi innovativi devono essere metodologicamente solidi e in grado di considerare, sia 

l'impatto economico-finanziario anno per anno, sia il beneficio clinico come la vera «contropartita» 

dell’investimento economico. 

 

In questa fase e altresì importante promuovere il dialogo tra i diversi stakeholder (istituzioni, clinici, 

produttori, pazienti etc..) all’interno di «think tank» guidati da istituzioni di ricerca di grande status 

per l'elaborazione di soluzioni di valore a beneficio del sistema e dei pazienti. 
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L’immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. L’ultimo, ma non per importanza, 

è l’introduzione delle CAR-T nel trattamento dei pazienti con linfoma a grandi cellule delladulto e 

leucemia linfoblastica acuta nel bambino ed il giovane non rispondenti alle terapie convenzionali. 

Una terapia in grado di restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche, la sua 

naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. E si calcola che attualmente circa 

600 pazienti con linfoma a grandi cellule B e circa 20 pazienti con leucemia linfoblastica acuta siano 

in una situazione di malattia che ha indicazione alla terapia con CAR-T, una terapia in grado di 

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

riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. La terapia con Chimeric Antigen Receptor T-Cells (CAR-

T) si sta quindi imponendo come lultima frontiera dellimmunoterapia e in particolare delle terapie 

cellulari. Nuove terapie ma anche nuove sfide: questo tipo di trattamento in buona parte dei 

pazienti risolutivo, richiede centri dotati di un apparato organizzativo adeguato, anche per la 

possibile comparsa di eventi avversi comunemente non riscontrabili con le terapie attualmente in 

uso, quali la sindrome da rilascio di citochine e problematiche di tipo neurologico. Non ultima per 

importanza la necessità di formulare nuovi sistemi di rimborso per remunerare il corretto valore di 

queste terapie. Questo importante traguardo scientifico quindi ha bisogno di un passo in avanti dei 
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SSR per quanto riguarda governance e organizzazione al fine di garantire ai pazienti una nuova ed 

importante arma per combattere il tumore. 

 

Per questo motivo Motore Sanità, con il contributo di Novartis, ha dato vita alla Road Map CAR-T. 

Una serie di convegni regionali con l’idea di creare un ponte comunicativo tra mondo sanitario, 

esponenti politici e stakeholder, per mettere i diversi servizi sanitari regionali in condizione di 

assumere le migliori decisioni operative che rendano il sistema di cura efficace e sostenibile. Dopo 

la prime tappe che hanno coinvolto Veneto e Toscana, Lazio e Campania, la quinta tappa della Road 

Map è stata la Lombardia che si è resa protagonista a Milano nell’evento Road Map CAR-T 

prospettive attuali e future delluso delle CAR-T in Italia, con il patrocinio di Regione Lombardia e 

della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Stiamo lavorando con la nostra rete 

ematologica lombarda (REL), la rete più importante che abbiamo, nonché un punto di riferimento 

nazionale per la costruzione dei processi, per lindividuazione dei centri HUB, per le modalità con cui 

i vari professionisti del sistema Lombardia potranno utilizzare questa terapia in attesa che lAIFA 

acconsenta allutilizzo di questa innovazione anche in Italia ha detto in conferenza stampa Giulio 

Gallera, assessore al Welfare Regione Lombardia e lavoriamo affinché, quando ci sarà lok dellAIFA, 

tutti i nostri pazienti possano, anche al di fuori delle sperimentazioni (che due su quattro vengono 

realizzate in Lombardia) utilizzare questo innovativo farmaco. Quello organizzato da Motore sanità 

è un evento nato proprio con l’intento di creare un tavolo di confronto tra esponenti politici, della 

sanità regionale e stakeholder tecnici, per favorire l’introduzione di questa terapia. 

 

Limminente disponibilità dichiara Paolo Corradini, presidente Società Italiana di Ematologia SIE in 

Italia della prima terapia cellulare con CAR-T per il trattamento di alcune patologie linfoproliferative 

apre a pazienti, ad oggi senza opzioni terapeutiche, una possibilità di cura.  Infatti i risultati degli 

studi registrativi dei 2 prodotti ad oggi approvati dallFDA e dallEMA (Axicabtagene e 

Tisagenlecleucel) hanno dimostrato che circa il 40 per cento dei pazienti con linfoma diffuso a grandi 

cellule, resistente o refrattario a precedenti terapie, ottiene una risposta completa di lunga durata 

che può tradursi in guarigione. Il decorso clinico tuttavia può essere gravato dalla comparsa di 

tossicità specifiche (cytokine release syndorme, neurotossicità) in piccola parte prevedibili e 

parzialmente risolvibili. Tali dati sono stati già in larga parte confermati anche dalluso commerciale 

dei prodotti. La complessità a) logistico-gestionale che precede il trattamento con CART, b) di 

selezione del paziente, c) di gestione del decorso acuto e cronico dei pazienti, d) il coinvolgimento 

e coordinamento delle diverse discipline mediche interessate nel processo di cura (ematologia, 

neurologia, terapia intensiva, centro trasfusionale) ha portato AIFA a suggerire di creare un CAR-T 

cell team nei centri che hanno laccreditamento JACIE per il trapianto allogenico". 

 

Quando si parla di Car-T non si parla solo di un possibile futuro nel trattamento dei tumori, ma si 

parla soprattutto del presente e della possibilità di curare pazienti a cui attualmente non sono 

offerte altre possibilità terapeutiche. "Quanti ospedali è difficile dirlo ad oggi dichiara Elisa Zucchetti, 

dirigente Struttura Complessa Ematologia ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda si calcola 

che attualmente circa 600 pazienti con linfoma a grandi cellule B e circa 20 pazienti con leucemia 

linfoblastica acuta siano in una situazione di malattia che ha indicazione alla terapia con CAR-T. Il 



tentativo potrà essere di accreditare il numero di centri per soddisfare questo bisogno, 

considerando che con lo sviluppo di questa tecnologia probabilmente vi saranno nuove indicazioni 

e che conviene accreditare un numero limitato di ospedali facendo convergere energie e risorse". 

Per l’introduzione delle Car-T sono necessarie, quindi, diverse azioni da parte del SSN e dei singoli 

servizi sanitari regionali, però non si può lasciare che l’innovazione rallenti il suo corso a causa della 

burocrazia, perchè quando si parla di nuove terapie e nuovi farmaci non ci si deve dimenticare che 

si parla anche di persone malate a cui fin troppo spesso non è concesso troppo tempo per aspettare. 

 

Il mieloma multiplo spiega Mario Boccadoro, direttore Struttura Complessa Ematologia Città della 

Scienza e della Salute Torino è un tumore delle cellule che normalmente producono gli anticorpi. 

Abbiamo in Italia circa 3-4000 nuovi casi anno ed in costante aumento per invecchiamento della 

popolazione. La sopravvivenza mediana di questi pazienti è aumentata di 3-4 volte negli ultimi 10 

anni, passando da 2,5 a 8-10 anni, grazie allintroduzione di nuovi farmaci con diverso meccanismo 

di azione che vengono utilizzati in combinazione o in sequenza. Nonostante i successi terapeutici in 

termini di qualità e quantità di vita una frazione ancora piccola (circa il 10 per cento) di pazienti 

ottiene la guarigione. Per questo motivo vi è grande interesse per le nuove terapie cellulari quali le 

CAR T che hanno dimostrato una straordinaria efficacia in pazienti resistenti a tutte le nuove terapie 

e dopo svariate linee di terapia. In questi pazienti con malattia estremamente avanzata sono 

segnalate percentuali di rapida risposta completa intorno al 90 per cento con una mediana di durata 

di circa 11 mesi. Sono in corso o verranno a breve iniziati trials in fasi più precoci di malattia che 

certamente miglioreranno i risultati fino ad ora ottenuti. Nonostante il divario in termini di durata 

della risposta rispetto ad altre neoplasie ematologiche quali le leucemie acute e i linfomi, è opinione 

comune che il mieloma, per incidenza e non guarigione completa con le nuove terapie, rappresenta 

potenzialmente il più largo campo di applicazione delle CAR T con circa 600-1000 trattamenti anno 

in Italia. 

 

Le CAR-T spiega Fabio Ciceri, direttore Unità Operativa di Ematologia e Trapianto Midollo Osseo 

(UTMO), Ospedale San Raffaele Milano sono cellule immunitarie, più precisamente linfociti T, che 

grazie allingegneria genetica vengono armate con un recettore chimerico, CAR, grazie a cui possono 

riconoscere in maniera altamente specifica un antigene espresso dalla cellula tumorale e, in tal 

modo, uccidere questa cellula. I linfociti T rappresentano una categoria cellulare di vertice del nostro 

sistema immunitario perché formano la base della protezione immunologica contro tutto ciò che 

proviene dallesterno. Pertanto, il razionale dellutilizzo delle CAR-T è quello di infettare i linfociti T 

con un virus che trasferisca al loro interno il gene con le istruzioni per lespressione dellantigene CAR 

diretto contro il tumore. Al momento attuale, luso delle cellule CAR-T ha dato ottimi risultati 

portando allapprovazione di due prodotti medicinali per il trattamento della leucemia linfoblastica 

acuta a cellule B e del linfoma diffuso a grandi cellule B due patologie oncologiche che hanno in 

comune lespressione dellantigene CD-19, usato come bersaglio per questa nuova forma di terapia. 

Lapplicazione clinica delle CAR-T richiede la realizzazione di un team di lavoro multidisciplinare 

allinterno di un Programma Trapianto accreditato in ragione delle specifiche complicanze e della 

necessità di una loro gestione intensiva. 

 



Ad oggi i servizi sanitari non sono preparati a valutare le nuove tecnologie farmaceutiche come un 

investimento dichiara Francesco Costa, Lecturer of Govenment Health and Not for Profit Division 

SDA Bocconi School of Management CeRGAS Researcher Health Economics & HTA Area Data la sfida 

metodologica nella programmazione finanziaria dell’assistenza farmaceutica posta dalle CAR-T, è 

una priorità investire nella produzione di nuovi tipi di evidenza (clinica, economica, organizzativa, 

preferenze del paziente etc..) per lidentificazione del valore delle terapie CAR-T. I metodi di analisi 

innovativi devono essere metodologicamente solidi e in grado di considerare, sia l’impatto 

economico-finanziario anno per anno, sia il beneficio clinico come la vera «contropartita» 

dellinvestimento economico. In questa fase e altresì importante promuovere il dialogo tra i diversi 

stakeholder (istituzioni, clinici, produttori, pazienti e altri ancora) allinterno di think tank guidati da 

istituzioni di ricerca di grande status per l’elaborazione di soluzioni di valore a beneficio del sistema 

e dei pazienti. (MARCO BIONDI) 

 

Per informazioni e materiale stampa, visitare il sito internet: www.motoresanita.it 

 

[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ] 
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A Milano la 5° tappa della road map CAR-T 
  
 
L’immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. L’ultimo, ma non per importanza, 
è l’introduzione delle CAR-T nel trattamento dei pazienti con linfoma a grandi cellule delladulto e 
leucemia linfoblastica acuta nel bambino ed il giovane non rispondenti alle terapie convenzionali. 
Una terapia in grado di restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche, la sua 
naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. E si calcola che attualmente circa 
600 pazienti con linfoma a grandi cellule B e circa 20 pazienti con leucemia linfoblastica acuta siano 
in una situazione di malattia che ha indicazione alla terapia con CAR-T, una terapia in grado di 
restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche, la sua naturale capacità di 
riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. La terapia con Chimeric Antigen Receptor T-Cells (CAR-
T) si sta quindi imponendo come lultima frontiera dellimmunoterapia e in particolare delle terapie 
cellulari. Nuove terapie ma anche nuove sfide: questo tipo di trattamento in buona parte dei 
pazienti risolutivo, richiede centri dotati di un apparato organizzativo adeguato, anche per la 
possibile comparsa di eventi avversi comunemente non riscontrabili con le terapie attualmente in 
uso, quali la sindrome da rilascio di citochine e problematiche di tipo neurologico. Non ultima per 
importanza la necessità di formulare nuovi sistemi di rimborso per remunerare il corretto valore di 
queste terapie. Questo importante traguardo scientifico quindi ha bisogno di un passo in avanti dei 
SSR per quanto riguarda governance e organizzazione al fine di garantire ai pazienti una nuova ed 
importante arma per combattere il tumore. 
 
Mia Immagine 
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Per questo motivo Motore Sanità, con il contributo di Novartis, ha dato vita alla Road Map CAR-T. 
Una serie di convegni regionali con l’idea di creare un ponte comunicativo tra mondo sanitario, 
esponenti politici e stakeholder, per mettere i diversi servizi sanitari regionali in condizione di 
assumere le migliori decisioni operative che rendano il sistema di cura efficace e sostenibile. Dopo 
la prime tappe che hanno coinvolto Veneto e Toscana, Lazio e Campania, la quinta tappa della Road 
Map è stata la Lombardia che si è resa protagonista a Milano nell’evento Road Map CAR-T 
prospettive attuali e future delluso delle CAR-T in Italia, con il patrocinio di Regione Lombardia e 
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Stiamo lavorando con la nostra rete 
ematologica lombarda (REL), la rete più importante che abbiamo, nonché un punto di riferimento 
nazionale per la costruzione dei processi, per lindividuazione dei centri HUB, per le modalità con cui 
i vari professionisti del sistema Lombardia potranno utilizzare questa terapia in attesa che lAIFA 
acconsenta allutilizzo di questa innovazione anche in Italia ha detto in conferenza stampa Giulio 
Gallera, assessore al Welfare Regione Lombardia e lavoriamo affinché, quando ci sarà lok dellAIFA, 
tutti i nostri pazienti possano, anche al di fuori delle sperimentazioni (che due su quattro vengono 
realizzate in Lombardia) utilizzare questo innovativo farmaco. Quello organizzato da Motore sanità 
è un evento nato proprio con l’intento di creare un tavolo di confronto tra esponenti politici, della 
sanità regionale e stakeholder tecnici, per favorire l’introduzione di questa terapia. 
 
Limminente disponibilità dichiara Paolo Corradini, presidente Società Italiana di Ematologia SIE in 
Italia della prima terapia cellulare con CAR-T per il trattamento di alcune patologie linfoproliferative 
apre a pazienti, ad oggi senza opzioni terapeutiche, una possibilità di cura.  Infatti i risultati degli 
studi registrativi dei 2 prodotti ad oggi approvati dallFDA e dallEMA (Axicabtagene e 
Tisagenlecleucel) hanno dimostrato che circa il 40 per cento dei pazienti con linfoma diffuso a grandi 
cellule, resistente o refrattario a precedenti terapie, ottiene una risposta completa di lunga durata 
che può tradursi in guarigione. Il decorso clinico tuttavia può essere gravato dalla comparsa di 
tossicità specifiche (cytokine release syndorme, neurotossicità) in piccola parte prevedibili e 
parzialmente risolvibili. Tali dati sono stati già in larga parte confermati anche dalluso commerciale 
dei prodotti. La complessità a) logistico-gestionale che precede il trattamento con CART, b) di 
selezione del paziente, c) di gestione del decorso acuto e cronico dei pazienti, d) il coinvolgimento 
e coordinamento delle diverse discipline mediche interessate nel processo di cura (ematologia, 
neurologia, terapia intensiva, centro trasfusionale) ha portato AIFA a suggerire di creare un CAR-T 
cell team nei centri che hanno laccreditamento JACIE per il trapianto allogenico". 
 
Quando si parla di Car-T non si parla solo di un possibile futuro nel trattamento dei tumori, ma si 
parla soprattutto del presente e della possibilità di curare pazienti a cui attualmente non sono 
offerte altre possibilità terapeutiche. "Quanti ospedali è difficile dirlo ad oggi dichiara Elisa Zucchetti, 
dirigente Struttura Complessa Ematologia ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda si calcola 
che attualmente circa 600 pazienti con linfoma a grandi cellule B e circa 20 pazienti con leucemia 
linfoblastica acuta siano in una situazione di malattia che ha indicazione alla terapia con CAR-T. Il 
tentativo potrà essere di accreditare il numero di centri per soddisfare questo bisogno, 
considerando che con lo sviluppo di questa tecnologia probabilmente vi saranno nuove indicazioni 
e che conviene accreditare un numero limitato di ospedali facendo convergere energie e risorse". 
Per l’introduzione delle Car-T sono necessarie, quindi, diverse azioni da parte del SSN e dei singoli 
servizi sanitari regionali, però non si può lasciare che l’innovazione rallenti il suo corso a causa della 
burocrazia, perchè quando si parla di nuove terapie e nuovi farmaci non ci si deve dimenticare che 
si parla anche di persone malate a cui fin troppo spesso non è concesso troppo tempo per aspettare. 
 



Il mieloma multiplo spiega Mario Boccadoro, direttore Struttura Complessa Ematologia Città della 
Scienza e della Salute Torino è un tumore delle cellule che normalmente producono gli anticorpi. 
Abbiamo in Italia circa 3-4000 nuovi casi anno ed in costante aumento per invecchiamento della 
popolazione. La sopravvivenza mediana di questi pazienti è aumentata di 3-4 volte negli ultimi 10 
anni, passando da 2,5 a 8-10 anni, grazie allintroduzione di nuovi farmaci con diverso meccanismo 
di azione che vengono utilizzati in combinazione o in sequenza. Nonostante i successi terapeutici in 
termini di qualità e quantità di vita una frazione ancora piccola (circa il 10 per cento) di pazienti 
ottiene la guarigione. Per questo motivo vi è grande interesse per le nuove terapie cellulari quali le 
CAR T che hanno dimostrato una straordinaria efficacia in pazienti resistenti a tutte le nuove terapie 
e dopo svariate linee di terapia. In questi pazienti con malattia estremamente avanzata sono 
segnalate percentuali di rapida risposta completa intorno al 90 per cento con una mediana di durata 
di circa 11 mesi. Sono in corso o verranno a breve iniziati trials in fasi più precoci di malattia che 
certamente miglioreranno i risultati fino ad ora ottenuti. Nonostante il divario in termini di durata 
della risposta rispetto ad altre neoplasie ematologiche quali le leucemie acute e i linfomi, è opinione 
comune che il mieloma, per incidenza e non guarigione completa con le nuove terapie, rappresenta 
potenzialmente il più largo campo di applicazione delle CAR T con circa 600-1000 trattamenti anno 
in Italia. 
 
Le CAR-T spiega Fabio Ciceri, direttore Unità Operativa di Ematologia e Trapianto Midollo Osseo 
(UTMO), Ospedale San Raffaele Milano sono cellule immunitarie, più precisamente linfociti T, che 
grazie allingegneria genetica vengono armate con un recettore chimerico, CAR, grazie a cui possono 
riconoscere in maniera altamente specifica un antigene espresso dalla cellula tumorale e, in tal 
modo, uccidere questa cellula. I linfociti T rappresentano una categoria cellulare di vertice del nostro 
sistema immunitario perché formano la base della protezione immunologica contro tutto ciò che 
proviene dallesterno. Pertanto, il razionale dellutilizzo delle CAR-T è quello di infettare i linfociti T 
con un virus che trasferisca al loro interno il gene con le istruzioni per lespressione dellantigene CAR 
diretto contro il tumore. Al momento attuale, luso delle cellule CAR-T ha dato ottimi risultati 
portando allapprovazione di due prodotti medicinali per il trattamento della leucemia linfoblastica 
acuta a cellule B e del linfoma diffuso a grandi cellule B due patologie oncologiche che hanno in 
comune lespressione dellantigene CD-19, usato come bersaglio per questa nuova forma di terapia. 
Lapplicazione clinica delle CAR-T richiede la realizzazione di un team di lavoro multidisciplinare 
allinterno di un Programma Trapianto accreditato in ragione delle specifiche complicanze e della 
necessità di una loro gestione intensiva. 
 
Ad oggi i servizi sanitari non sono preparati a valutare le nuove tecnologie farmaceutiche come un 
investimento dichiara Francesco Costa, Lecturer of Govenment Health and Not for Profit Division 
SDA Bocconi School of Management CeRGAS Researcher Health Economics & HTA Area Data la sfida 
metodologica nella programmazione finanziaria dell’assistenza farmaceutica posta dalle CAR-T, è 
una priorità investire nella produzione di nuovi tipi di evidenza (clinica, economica, organizzativa, 
preferenze del paziente etc..) per lidentificazione del valore delle terapie CAR-T. I metodi di analisi 
innovativi devono essere metodologicamente solidi e in grado di considerare, sia l’impatto 
economico-finanziario anno per anno, sia il beneficio clinico come la vera «contropartita» 
dellinvestimento economico. In questa fase e altresì importante promuovere il dialogo tra i diversi 
stakeholder (istituzioni, clinici, produttori, pazienti e altri ancora) allinterno di think tank guidati da 
istituzioni di ricerca di grande status per l’elaborazione di soluzioni di valore a beneficio del sistema 
e dei pazienti. (MARCO BIONDI) 
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A Milano la 5Â° tappa della road map CAR-T 

QuotidianoLibero 5Crea Alert 25-6-2019 

Scienza e Tecnologia - Una terapia in grado di restituire al sistema immunitario, attraverso differenti 

metodiche, la sua naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. E si calcola che 

attualmente circa 600 pazienti con linfoma a grandi cellule B e ... 

Leggi la notizia 

Napolitan A Napoli la quarta tappa della road map Car-T, un tavolo di confronto per favorire 

l'introduzione di questa terapia… https://t.co/2C6ecQoR2e 
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MOTORE SANITÀ 

 

A Milano la 5° tappa  

della road map CAR-TOggi l’vento ‘Prospettive attuali e future dell'uso delle CAR-T in Italia’, quinta 

tappa della Road Map nazionale organizzata da Motore Sanità per favorire il processo di 

introduzione di questa terapia nei Servizi sanitari regionali 

25 Giugno 2019 

aaa 

A Milano la 5° tappa della road map CAR-T 

 

L'immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. L'ultimo, ma non per importanza, 

è l'introduzione delle CAR-T nel trattamento dei pazienti con linfoma a grandi cellule dell’adulto e 

leucemia linfoblastica acuta nel bambino ed il giovane non rispondenti alle terapie convenzionali. 

Una terapia in grado di restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche, la sua 

naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. E si calcola che attualmente circa 

600 pazienti con linfoma a grandi cellule B e circa 20 pazienti con leucemia linfoblastica acuta siano 

in una situazione di malattia che ha indicazione alla terapia con CAR-T, una terapia in grado di 
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restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche, la sua naturale capacità di 

riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. La terapia con Chimeric Antigen Receptor T-Cells (CAR-

T) si sta quindi imponendo come l’ultima frontiera dell’immunoterapia e in particolare delle terapie 

cellulari. Nuove terapie ma anche nuove sfide: questo tipo di trattamento in buona parte dei 

pazienti risolutivo, richiede centri dotati di un apparato organizzativo adeguato, anche per la 

possibile comparsa di eventi avversi comunemente non riscontrabili con le terapie attualmente in 

uso, quali la sindrome da rilascio di citochine e problematiche di tipo neurologico. Non ultima per 

importanza la necessità di formulare nuovi sistemi di rimborso per remunerare il corretto valore di 

queste terapie. Questo importante traguardo scientifico quindi ha bisogno di un passo in avanti dei 

SSR per quanto riguarda governance e organizzazione al fine di garantire ai pazienti una nuova ed 

importante arma per combattere il tumore. 

 

 

Per questo motivo Motore Sanità, con il contributo di Novartis, ha dato vita alla Road Map CAR-T. 

Una serie di convegni regionali con l'idea di creare un ponte comunicativo tra mondo sanitario, 

esponenti politici e stakeholder, per mettere i diversi servizi sanitari regionali in condizione di 

assumere le migliori decisioni operative che rendano il sistema di cura efficace e sostenibile. Dopo 

la prime tappe che hanno coinvolto Veneto e Toscana, Lazio e Campania, la quinta tappa della Road 

Map è stata la Lombardia che si è resa protagonista a Milano nell'evento ‘Road Map CAR-T 

prospettive attuali e future dell’uso delle CAR-T in Italia’, con il patrocinio di Regione Lombardia e 

della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. “Stiamo lavorando con la nostra rete 

ematologica lombarda (REL), la rete più importante che abbiamo, nonché un punto di riferimento 

nazionale per la costruzione dei processi, per l’individuazione dei centri HUB, per le modalità con 

cui i vari professionisti del sistema Lombardia potranno utilizzare questa terapia in attesa che l’AIFA 

acconsenta all’utilizzo di questa innovazione anche in Italia – ha detto in conferenza stampa Giulio 

Gallera, assessore al Welfare Regione Lombardia – e lavoriamo affinché, quando ci sarà l’ok 

dell’AIFA, tutti i nostri pazienti possano, anche al di fuori delle sperimentazioni (che due su quattro 

vengono realizzate in Lombardia) utilizzare questo innovativo farmaco”. Quello organizzato da 

Motore sanità è un evento nato proprio con l'intento di creare un tavolo di confronto tra esponenti 

politici, della sanità regionale e stakeholder tecnici, per favorire l'introduzione di questa terapia. 

 

“L’imminente disponibilità – dichiara Paolo Corradini, presidente Società Italiana di Ematologia SIE 

– in Italia della prima terapia cellulare con CAR-T per il trattamento di alcune patologie 

linfoproliferative apre a pazienti, ad oggi senza opzioni terapeutiche, una possibilità di cura.  Infatti 

i risultati degli studi registrativi dei 2 prodotti ad oggi approvati dall’FDA e dall’EMA (Axicabtagene 

e Tisagenlecleucel) hanno dimostrato che circa il 40 per cento dei pazienti con linfoma diffuso a 

grandi cellule, resistente o refrattario a precedenti terapie, ottiene una risposta completa di lunga 

durata che può tradursi in guarigione. Il decorso clinico tuttavia può essere gravato dalla comparsa 

di tossicità specifiche (cytokine release syndorme, neurotossicità) in piccola parte prevedibili e 

parzialmente risolvibili. Tali dati sono stati già in larga parte confermati anche dall’uso commerciale 

dei prodotti. La complessità a) logistico-gestionale che precede il trattamento con CART, b) di 

selezione del paziente, c) di gestione del decorso acuto e cronico dei pazienti, d) il coinvolgimento 



e coordinamento delle diverse discipline mediche interessate nel processo di cura (ematologia, 

neurologia, terapia intensiva, centro trasfusionale) ha portato AIFA a suggerire di creare un CAR-T 

cell team nei centri che hanno l’accreditamento JACIE per il trapianto allogenico". 

 

Quando si parla di Car-T non si parla solo di un possibile futuro nel trattamento dei tumori, ma si 

parla soprattutto del presente e della possibilità di curare pazienti a cui attualmente non sono 

offerte altre possibilità terapeutiche. "Quanti ospedali è difficile dirlo ad oggi – dichiara Elisa 

Zucchetti, dirigente Struttura Complessa Ematologia ASST Grande Ospedale Metropolitano 

Niguarda – si calcola che attualmente circa 600 pazienti con linfoma a grandi cellule B e circa 20 

pazienti con leucemia linfoblastica acuta siano in una situazione di malattia che ha indicazione alla 

terapia con CAR-T. Il tentativo potrà essere di accreditare il numero di centri per soddisfare questo 

bisogno, considerando che con lo sviluppo di questa tecnologia probabilmente vi saranno nuove 

indicazioni e che conviene accreditare un numero limitato di ospedali facendo convergere energie 

e risorse". Per l'introduzione delle Car-T sono necessarie, quindi, diverse azioni da parte del SSN e 

dei singoli servizi sanitari regionali, però non si può lasciare che l'innovazione rallenti il suo corso a 

causa della burocrazia, perchè quando si parla di nuove terapie e nuovi farmaci non ci si deve 

dimenticare che si parla anche di persone malate a cui fin troppo spesso non è concesso troppo 

tempo per aspettare. 

 

“Il mieloma multiplo – spiega Mario Boccadoro, direttore Struttura Complessa Ematologia Città della 

Scienza e della Salute Torino – è un tumore delle cellule che normalmente producono gli anticorpi. 

Abbiamo in Italia circa 3-4000 nuovi casi anno ed in costante aumento per invecchiamento della 

popolazione. La sopravvivenza mediana di questi pazienti è aumentata di 3-4 volte negli ultimi 10 

anni, passando da 2,5 a 8-10 anni, grazie all’introduzione di nuovi farmaci con diverso meccanismo 

di azione che vengono utilizzati in combinazione o in sequenza. Nonostante i successi terapeutici in 

termini di qualità e quantità di vita una frazione ancora piccola (circa il 10 per cento) di pazienti 

ottiene la guarigione. Per questo motivo vi è grande interesse per le nuove terapie cellulari quali le 

CAR T che hanno dimostrato una straordinaria efficacia in pazienti resistenti a tutte le nuove terapie 

e dopo svariate linee di terapia. In questi pazienti con malattia estremamente avanzata sono 

segnalate percentuali di rapida risposta completa intorno al 90 per cento con una mediana di durata 

di circa 11 mesi. Sono in corso o verranno a breve iniziati trials in fasi più precoci di malattia che 

certamente miglioreranno i risultati fino ad ora ottenuti. Nonostante il divario in termini di durata 

della risposta rispetto ad altre neoplasie ematologiche quali le leucemie acute e i linfomi, è opinione 

comune che il mieloma, per incidenza e non guarigione completa con le nuove terapie, rappresenta 

potenzialmente il più largo campo di applicazione delle CAR T con circa 600-1000 trattamenti anno 

in Italia“. 

 

“Le CAR-T – spiega Fabio Ciceri, direttore Unità Operativa di Ematologia e Trapianto Midollo Osseo 

(UTMO), Ospedale San Raffaele Milano – sono cellule immunitarie, più precisamente linfociti T, che 

grazie all’ingegneria genetica vengono armate con un recettore chimerico, CAR, grazie a cui possono 

riconoscere in maniera altamente specifica un antigene espresso dalla cellula tumorale e, in tal 

modo, uccidere questa cellula. I linfociti T rappresentano una categoria cellulare di vertice del nostro 



sistema immunitario perché formano la base della protezione immunologica contro tutto ciò che 

proviene dall’esterno. Pertanto, il razionale dell’utilizzo delle CAR-T è quello di infettare i linfociti T 

con un virus che trasferisca al loro interno il gene con le istruzioni per l’espressione dell’antigene 

CAR diretto contro il tumore. Al momento attuale, l’uso delle cellule CAR-T ha dato ottimi risultati 

portando all’approvazione di due prodotti medicinali per il trattamento della leucemia linfoblastica 

acuta a cellule B e del linfoma diffuso a grandi cellule B due patologie oncologiche che hanno in 

comune l’espressione dell’antigene CD-19, usato come bersaglio per questa nuova forma di terapia. 

L’applicazione clinica delle CAR-T richiede la realizzazione di un team di lavoro multidisciplinare 

all’interno di un ‘Programma Trapianto’ accreditato in ragione delle specifiche complicanze e della 

necessità di una loro gestione intensiva“. 

 

“Ad oggi i servizi sanitari non sono preparati a valutare le nuove tecnologie farmaceutiche come un 

investimento – dichiara Francesco Costa, Lecturer of Govenment Health and Not for Profit Division 

SDA Bocconi School of Management CeRGAS Researcher Health Economics & HTA Area – Data la 

sfida metodologica nella programmazione finanziaria dell'assistenza farmaceutica posta dalle CAR-

T, è una priorità investire nella produzione di nuovi tipi di evidenza (clinica, economica, 

organizzativa, preferenze del paziente etc..) per l’identificazione del valore delle terapie CAR-T. I 

metodi di analisi innovativi devono essere metodologicamente solidi e in grado di considerare, sia 

l'impatto economico-finanziario anno per anno, sia il beneficio clinico come la vera «contropartita» 

dell’investimento economico. In questa fase e altresì importante promuovere il dialogo tra i diversi 

stakeholder (istituzioni, clinici, produttori, pazienti e altri ancora) all’interno di ‘think tank’ guidati 

da istituzioni di ricerca di grande status per l'elaborazione di soluzioni di valore a beneficio del 

sistema e dei pazienti. (MARCO BIONDI) 
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CAR-T IN ITALIA: 

IN FUTURO CIRCA UN MIGLIAIO DI CASI DA TRATTARE OGNI ANNO 

OGGI 600 PAZIENTI POTREBBERO USUFRUIRNE 

A Milano la quinta tappa della road map CAR-T, 

un tavolo di confronto per favorire l'introduzione di questa terapia in Lombardia 

 

Si calcola che attualmente circa 600 pazienti con linfoma a grandi cellule B e circa 20 pazienti con 

leucemia linfoblastica acuta siano in una situazione di malattia che ha indicazione alla terapia con 

CAR-T, una terapia in grado di restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche, la 

sua naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. Questi i dati emersi nel corso 

dell'evento “Prospettive attuali e future dell'uso delle CAR-T in Italia”, quinta tappa della Road Map 
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nazionale organizzata da Motore Sanità con l'intento di favorire il processo di introduzione di questa 

terapia nei sistemi sanitari Regionali. 

 

L’intervento di Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia, sul tema CAR-T: 

 

“Stiamo lavorando con la nostra rete ematologica lombarda (REL), che è la rete più importante che 

abbiamo, nonché un punto di riferimento nazionale per la costruzione dei processi, per 

l’individuazione dei centri HUB, per le modalità con cui i vari professionisti del sistema Lombardia 

potranno utilizzare questa terapia in attesa che l’AIFA acconsenta all’utilizzo di questa innovazione 

anche in Italia. Lavoriamo affinché, quando ci sarà l’ok dell’AIFA, tutti i nostri pazienti possano, 

anche al di fuori delle sperimentazioni (che due su quattro vengono realizzate in Lombardia) 

utilizzare questo innovativo farmaco”. 

 

L'immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. L'ultimo, ma non per importanza, 

è l'introduzione delle CAR-T nel trattamento dei pazienti con linfoma a grandi cellule dell’adulto e 

leucemia linfoblastica acuta nel bambino ed il giovane non rispondenti alle terapie convenzionali. 

Una terapia in grado di restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche, la sua 

naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. La terapia con Chimeric Antigen 

Receptor T-Cells (CAR-T) si sta quindi imponendo come l’ultima frontiera dell’immunoterapia e in 

particolare delle terapie cellulari. Nuove terapie ma anche nuove sfide: questo tipo di trattamento 

in buona parte dei pazienti risolutivo, richiede centri dotati di un apparato organizzativo adeguato, 

anche per la possibile comparsa di eventi avversi comunemente non riscontrabili con le terapie 

attualmente in uso, quali la sindrome da rilascio di citochine e problematiche di tipo neurologico. 

Non ultima per importanza la necessità di formulare nuovi sistemi di rimborso per remunerare il 

corretto valore di queste terapie. Questo importante traguardo scientifico quindi ha bisogno di un 

passo in avanti dei SSR per quanto riguarda governance e organizzazione al fine di garantire ai 

pazienti una nuova ed importante arma per combattere il tumore. Per questo motivo Motore Sanità, 

con il contributo di Novartis, ha dato vita alla Road Map CAR-T. Una serie di convegni regionali con 

l'idea di creare un ponte comunicativo tra mondo sanitario, esponenti politici e stakeholder, per 

mettere i diversi servizi sanitari regionali in condizione di assumere le migliori decisioni operative 

che rendano il sistema di cura efficace e sostenibile. Dopo la prime tappe che hanno coinvolto 

Veneto e Toscana, Lazio e Campania, la quinta tappa della Road Map è stata la Lombardia che il 25 

Giugno si è resa protagonista a Milano nell'evento "Road Map CAR-T prospettive attuali e future 

dell’uso delle CAR-T in Italia", con il patrocinio di Regione Lombardia e della Conferenza delle Regioni 

e delle Province autonome. 

 

Un evento nato con l'intento di creare un tavolo di confronto tra esponenti politici, della sanità 

regionale e stakeholder tecnici, per favorire l'introduzione di questa terapia. 

 



“L’imminente disponibilità – dichiara Paolo Corradini, Presidente Società Italiana di Ematologia SIE 

- in Italia della prima terapia cellulare con CAR-T per il trattamento di alcune patologie 

linfoproliferative apre a pazienti, ad oggi senza opzioni terapeutiche, una possibilità di cura.  Infatti 

i risultati degli studi registrativi dei 2 prodotti ad oggi approvati dall’FDA e dall’EMA (Axicabtagene 

e Tisagenlecleucel) hanno dimostrato che circa il 40% dei pazienti con linfoma diffuso a grandi 

cellule, resistente o refrattario a precedenti terapie, ottiene una risposta completa di lunga durata 

che può tradursi in guarigione. Il decorso clinico tuttavia può essere gravato dalla comparsa di 

tossicità specifiche (cytokine release syndorme, neurotossicità) in piccola parte prevedibili e 

parzialmente risolvibili.  Tali dati sono stati già in larga parte confermati anche dall’uso commerciale 

dei prodotti.  La complessità a) logistico-gestionale che precede il trattamento con CART, b) di 

selezione del paziente, c) di gestione del decorso acuto e cronico dei pazienti, d) il coinvolgimento 

e coordinamento delle diverse discipline mediche interessate nel processo di cura (ematologia, 

neurologia, terapia intensiva, centro trasfusionale) ha portato AIFA a suggerire di creare un CAR-T 

cell team nei centri che hanno l’accreditamento JACIE per il trapianto allogenico". 

 

Quando si parla di Car-T non si parla solo di un possibile futuro nel trattamento dei tumori, ma si 

parla soprattutto del presente e della possibilità di curare pazienti a cui attualmente non sono 

offerte altre possibilità terapeutiche. "Quanti ospedali è difficile dirlo ad oggi – dichiara Elisa 

Zucchetti, Dirigente Struttura Complessa Ematologia ASST Grande Ospedale Metropolitano 

Niguarda si calcola che attualmente circa 600 pazienti con linfoma a grandi cellule B e circa 20 

pazienti con leucemia linfoblastica acuta siano in una situazione di malattia che ha indicazione alla 

terapia con CAR-T. Il tentativo potrà essere di accreditare il numero di centri per soddisfare questo 

bisogno, considerando che con lo sviluppo di questa tecnologia probabilmente vi saranno nuove 

indicazioni e che conviene accreditare un numero limitato di ospedali facendo convergere energie 

e risorse". 

 

Per l'introduzione delle Car-T sono necessarie, quindi, diverse azioni da parte del SSN e dei singoli 

sistemi sanitari regionali, però non si può lasciare che l'innovazione rallenti il suo corso a causa della 

burocrazia, perchè quando si parla di nuove terapie e nuovi farmaci non ci si deve dimenticare che 

si parla anche di persone malate a cui fin troppo spesso non è concesso troppo tempo per aspettare. 

 

“Il mieloma multiplo – spiega Mario Boccadoro, Direttore Struttura Complessa Ematologia Città 

della Scienza e della Salute Torino - è un tumore delle cellule che normalmente producono gli 

anticorpi. Abbiamo in Italia circa 3-4000 nuovi casi anno ed in costante aumento per invecchiamento 

della popolazione. La sopravvivenza mediana di questi pazienti è aumentata di 3-4 volte negli ultimi 

10 anni, passando da 2,5 a 8-10 anni, grazie all’introduzione di nuovi farmaci con diverso 

meccanismo di azione che vengono utilizzati in combinazione o in sequenza. Nonostante i successi 

terapeutici in termini di qualità e quantità di vita una frazione ancora piccola (circa il 10%) di pazienti 

ottiene la guarigione. Per questo motivo vi è grande interesse per le nuove terapie cellulari quali le 

CAR T che hanno dimostrato una straordinaria efficacia in pazienti resistenti a tutte le nuove terapie 

e dopo svariate linee di terapia. In questi pazienti con malattia estremamente avanzata sono 

segnalate percentuali di rapida risposta completa intorno al 90% con una mediana di durata di circa 



11 mesi. Sono in corso o verranno a breve iniziati trials in fasi più precoci di malattia che certamente 

miglioreranno i risultati fino ad ora ottenuti. Nonostante il divario in termini di durata della risposta 

rispetto ad altre neoplasie ematologiche qualia le leucemie acute e i linfomi, è opinione comune il 

mieloma, per incidenza e non guarigione completa con le nuove terapie, rappresenta 

potenzialmente il più largo campo di applicazione delle CAR T con circa 600-1000 trattamenti anno 

in Italia“. 

 

“Le CAR-T - spiega Fabio Ciceri, Direttore Unità Operativa di Ematologia e Trapianto Midollo Osseo 

(UTMO), Ospedale San Raffaele Milano - sono cellule immunitarie – più precisamente linfociti T – 

che grazie all’ingegneria genetica vengono armate con un recettore chimerico, CAR, grazie a cui 

possono riconoscere in maniera altamente specifica un antigene espresso dalla cellula tumorale e, 

in tal modo, uccidere questa cellula. I linfociti T rappresentano una categoria cellulare di vertice del 

nostro sistema immunitario perché formano la base della protezione immunologica contro tutto ciò 

che proviene dall’esterno. Pertanto, il razionale dell’utilizzo delle CAR-T è quello di infettare i linfociti 

T con un virus che trasferisca al loro interno il gene con le instruzioni per l’espressione dell’antigene 

CAR diretto contro il tumore. Al momento attuale, l’uso delle cellule CAR-T ha dato ottimi risultati 

portando all’approvazione di due prodotti medicinali per il trattamento della leucemia linfoblastica 

acuta a cellule B e del linfoma diffuso a grandi cellule B due patologie oncologiche che hanno in 

comune l’espressione dell’antigene CD-19, usato come bersaglio per questa nuova forma di terapia. 

L’applicazione clinica delle CAR-T richiede la realizzazione di un team di lavoro multidisciplinare 

all’interno di un Programma Trapianto accreditato in ragione delle specifiche complicanze e della 

necessità di una loro gestione intensiva“. 

 

“Ad oggi i Sistemi Sanitari non sono preparati a valutare le nuove tecnologie farmaceutiche come 

un investimento – dichiara Francesco Costa, Lecturer of Govenment Health and Not for Profit 

Division SDA Bocconi School of Management CeRGAS Researcher Health Economics & HTA Area - 

Data la sfida metodologica nella programmazione finanziaria dell'assistenza farmaceutica posta 

dalle CAR-T, è una priorità investire nella produzione di nuovi tipi di evidenza (clinica, economica, 

organizzativa, preferenze del paziente etc..) per l’identificazione del valore delle terapie CAR-T. 

 

I metodi di analisi innovativi devono essere metodologicamente solidi e in grado di considerare, sia 

l'impatto economico-finanziario anno per anno, sia il beneficio clinico come la vera «contropartita» 

dell’investimento economico. 

 

In questa fase e altresì importante promuovere il dialogo tra i diversi stakeholder (istituzioni, clinici, 

produttori, pazienti etc..) all’interno di «think tank» guidati da istituzioni di ricerca di grande status 

per l'elaborazione di soluzioni di valore a beneficio del sistema e dei pazienti. 

 

L’evento è stato organizzato da Motore Sanità con il contributo di novartis. 
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CAR-T, L'INNOVAZIONE È ORA 

"Prospettive attuali e future dell'uso delle CAR-T in Italia" 

Milano, 25 Giugno 2019 – Ore: 12,30 

 

Palazzo Pirelli, Sala Pirelli -  Via Fabio Filzi, 22 

provette sangue 

 

Saranno presenti l'Assessore al Welfare Regione Lombardia,  

Giulio Gallera  

insieme a: Paolo Corradini, Presidente Società Italiana di Ematologia SIE, Mario Boccadoro, Direttore 

Struttura Complessa Ematologia Città della Scienza e della Salute Torino, Fabio Ciceri, Direttore 

Unità Operativa di Ematologia e Trapianto Midollo Osseo (UTMO), Ospedale San Raffaele Milano, 

http://www.24orenews.it/salute-a-benessere/22204-car-t,-in-italia-l-innovazione-%C3%A8-ora


Elisa Zucchetti, Dirigente Struttura Complessa Ematologia ASST Grande Ospedale Metropolitano 

Niguarda 

 

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 ad 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. Questa nuova cura, è in grado di restituire al sistema immunitario, la sua naturale 

capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. Una metodologia biotecnologica, in grado 

di ridare la speranza ad una parte di quei pazienti che non hanno risposto alle terapie convenzionali. 

Un passo in avanti, oggi per il trattamento delle leucemie più aggressive, ma che si sta studiando in 

altre persone colpite da tumori liquidi e solidi. La gestione organizzativa di questa innovazione però 

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. Per iniziare ad instaurare un dialogo 

costruttivo sull'argomento all'interno dei sistemi sanitari regionali Motore Sanità, con il contributo 

di Novartis ha dato vita ad una Road-Map che toccherà tutta Italia e che è giunta alla sua quinta 

tappa regionale.  

 

Il 25 giugno a Milano, presso la Sala Pirelli - Palazzo Pirelli, con il patrocinio di Regione Lombardia e 

dellaConferenza delle Regioni e delle Province autonome sarà protagonista nell'evento “Prospettive 

attuali e future dell’uso delle Car-T in Italia”. Un tavolo di discussione in questo senso sarà 

fondamentale, perché se l’organizzazione del sistema di servizi non sarà in grado di integrare questa 

cura rapidamente all’interno dei propri percorsi organizzativi questo potrebbe mandare in crisi il 

sistema stesso. Per creare un servizio 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. 

La partnership pubblico-privato, in questo scenario diventa quindi ineludibile, per rendere il sistema 

efficace e sostenibile, per garantire al tempo stesso un rapido accesso ai pazienti indicati dalle 

autorità tecniche nazionali.   

 

L’evento è organizzato da Motore Sanità  

con il contributo di NOVARTIS 
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CAR-T: 600 PAZIENTI INDICATI ALLA TERAPIA. GALLERA (LOMBARDIA): "ATTENDIAMO OK 

DELL'AIFA" 

 

Milano  – Motore Sanità, con il contributo di Novartis, ha dato vita alla Road Map CAR-T (Chimeric 

Antigen Receptor T-Cells): Si tratta di una serie di convegni regionali con l'idea di creare un ponte 

comunicativo tra mondo sanitario, esponenti politici e stakeholder, per mettere i diversi servizi 

sanitari regionali in condizione di assumere le migliori decisioni operative che rendano il sistema di 

cura efficace e sostenibile. Dopo la prime tappe che hanno coinvolto Veneto e Toscana, Lazio e 

Campania, la quinta tappa della Road Map è stata la Lombardia che il 25 Giugno si è resa 

protagonista a Milano nell'evento "Road Map CAR-T prospettive attuali e future dell’uso delle CAR-

T in Italia", con il patrocinio di Regione Lombardia e della Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome, Un evento nato con l'intento di creare un tavolo di confronto tra esponenti politici, della 

sanità regionale e stakeholder tecnici, per favorire l'introduzione di questa terapia 

L'immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. L'ultimo, ma non per importanza, 

è l'introduzione delle CAR-T nel trattamento dei pazienti con linfoma a grandi cellule dell’adulto e 

leucemia linfoblastica acuta nel bambino ed il giovane non rispondenti alle terapie convenzionali. 

Una terapia in grado di restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche, la sua 

naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. La terapia con CAR-T si sta quindi 

imponendo come l’ultima frontiera dell’immunoterapia e in particolare delle terapie cellulari. Nuove 

http://www.agenziaomniapress.com/2019/06/car-t-600-pazienti-indicati-alla.html


terapie ma anche nuove sfide: questo tipo di trattamento in buona parte dei pazienti risolutivo, 

richiede centri dotati di un apparato organizzativo adeguato, anche per la possibile comparsa di 

eventi avversi comunemente non riscontrabili con le terapie attualmente in uso, quali la sindrome 

da rilascio di citochine e problematiche di tipo neurologico. Non ultima per importanza la necessità 

di formulare nuovi sistemi di rimborso per remunerare il corretto valore di queste terapie. Questo 

importante traguardo scientifico quindi ha bisogno di un passo in avanti dei SSR per quanto riguarda 

governance e organizzazione al fine di garantire ai pazienti una nuova ed importante arma per 

combattere il tumore.  

Nel corso del convegno di Milano è emerso, fra l'altro, che, attualmente, circa 600 pazienti con 

linfoma a grandi cellule B e circa 20 pazienti con leucemia linfoblastica acuta siano in una situazione 

di malattia che ha indicazione alla terapia con CAR-T, una terapia in grado di restituire al sistema 

immunitario, attraverso differenti metodiche, la sua naturale capacità di riconoscere ed eliminare 

le cellule tumorali.  

Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia, intervendo all'incontro ha detto: "stiamo 

lavorando con la nostra rete ematologica lombarda (REL), che è la rete più importante che abbiamo, 

nonché un punto di riferimento nazionale per la costruzione dei processi, per l’individuazione dei 

centri HUB, per le modalità con cui i vari professionisti del sistema Lombardia potranno utilizzare 

questa terapia in attesa che l’AIFA acconsenta all’utilizzo di questa innovazione anche in Italia. 

Lavoriamo affinché, quando ci sarà l’ok dell’AIFA, tutti i nostri pazienti possano, anche al di fuori 

delle sperimentazioni (che due su quattro vengono realizzate in Lombardia) utilizzare questo 

innovativo farmaco”. 

“L’imminente disponibilità – ha dichiarato Paolo Corradini, Presidente Società Italiana di Ematologia 

SIE - in Italia della prima terapia cellulare con CAR-T per il trattamento di alcune patologie 

linfoproliferative apre a pazienti, ad oggi senza opzioni terapeutiche, una possibilità di cura.  Infatti 

i risultati degli studi registrativi dei 2 prodotti ad oggi approvati dall’FDA e dall’EMA (Axicabtagene 

e Tisagenlecleucel) hanno dimostrato che circa il 40% dei pazienti con linfoma diffuso a grandi 

cellule, resistente o refrattario a precedenti terapie, ottiene una risposta completa di lunga durata 

che può tradursi in guarigione. Il decorso clinico tuttavia può essere gravato dalla comparsa di 

tossicità specifiche (cytokine release syndorme, neurotossicità) in piccola parte prevedibili e 

parzialmente risolvibili.  Tali dati sono stati già in larga parte confermati anche dall’uso commerciale 

dei prodotti.  La complessità a) logistico-gestionale che precede il trattamento con CART, b) di 

selezione del paziente, c) di gestione del decorso acuto e cronico dei pazienti, d) il coinvolgimento 

e coordinamento delle diverse discipline mediche interessate nel processo di cura (ematologia, 

neurologia, terapia intensiva, centro trasfusionale) ha portato AIFA a suggerire di creare un CAR-T 

cell team nei centri che hanno l’accreditamento JACIE per il trapianto allogenico". 

Quando si parla di Car-T non si parla solo di un possibile futuro nel trattamento dei tumori, ma si 

parla soprattutto del presente e della possibilità di curare pazienti a cui attualmente non sono 

offerte altre possibilità terapeutiche. "Quanti ospedali è difficile dirlo ad oggi – ha dichiarato Elisa 

Zucchetti, Dirigente Struttura Complessa Ematologia ASST Grande Ospedale Metropolitano 

Niguarda si calcola che attualmente circa 600 pazienti con linfoma a grandi cellule B e circa 20 

pazienti con leucemia linfoblastica acuta siano in una situazione di malattia che ha indicazione alla 

terapia con CAR-T. Il tentativo potrà essere di accreditare il numero di centri per soddisfare questo 

bisogno, considerando che con lo sviluppo di questa tecnologia probabilmente vi saranno nuove 



indicazioni e che conviene accreditare un numero limitato di ospedali facendo convergere energie 

e risorse". 

Per l'introduzione delle Car-T sono necessarie, quindi, diverse azioni da parte del SSN e dei singoli 

sistemi sanitari regionali, però non si può lasciare che l'innovazione rallenti il suo corso a causa della 

burocrazia, perchè quando si parla di nuove terapie e nuovi farmaci non ci si deve dimenticare che 

si parla anche di persone malate a cui fin troppo spesso non è concesso troppo tempo per aspettare. 

“Il mieloma multiplo – ha spiegato Mario Boccadoro, Direttore Struttura Complessa Ematologia Città 

della Scienza e della Salute Torino - è un tumore delle cellule che normalmente producono gli 

anticorpi. Abbiamo in Italia circa 3-4000 nuovi casi anno ed in costante aumento per invecchiamento 

della popolazione. La sopravvivenza mediana di questi pazienti è aumentata di 3-4 volte negli ultimi 

10 anni, passando da 2,5 a 8-10 anni, grazie all’introduzione di nuovi farmaci con diverso 

meccanismo di azione che vengono utilizzati in combinazione o in sequenza. Nonostante i successi 

terapeutici in termini di qualità e quantità di vita una frazione ancora piccola (circa il 10%) di pazienti 

ottiene la guarigione. Per questo motivo vi è grande interesse per le nuove terapie cellulari quali le 

CAR T che hanno dimostrato una straordinaria efficacia in pazienti resistenti a tutte le nuove terapie 

e dopo svariate linee di terapia. In questi pazienti con malattia estremamente avanzata sono 

segnalate percentuali di rapida risposta completa intorno al 90% con una mediana di durata di circa 

11 mesi. Sono in corso o verranno a breve iniziati trials in fasi più precoci di malattia che certamente 

miglioreranno i risultati fino ad ora ottenuti. Nonostante il divario in termini di durata della risposta 

rispetto ad altre neoplasie ematologiche qualia le leucemie acute e i linfomi, è opinione comune il 

mieloma, per incidenza e non guarigione completa con le nuove terapie, rappresenta 

potenzialmente il più largo campo di applicazione delle CAR T con circa 600-1000 trattamenti anno 

in Italia“. 

 

“Le CAR-T - ha spiegatp Fabio Ciceri, Direttore Unità Operativa di Ematologia e Trapianto Midollo 

Osseo (UTMO), Ospedale San Raffaele Milano - sono cellule immunitarie – più precisamente linfociti 

T – che grazie all’ingegneria genetica vengono armate con un recettore chimerico, CAR, grazie a cui 

possono riconoscere in maniera altamente specifica un antigene espresso dalla cellula tumorale e, 

in tal modo, uccidere questa cellula. I linfociti T rappresentano una categoria cellulare di vertice del 

nostro sistema immunitario perché formano la base della protezione immunologica contro tutto ciò 

che proviene dall’esterno. Pertanto, il razionale dell’utilizzo delle CAR-T è quello di infettare i linfociti 

T con un virus che trasferisca al loro interno il gene con le instruzioni per l’espressione dell’antigene 

CAR diretto contro il tumore. Al momento attuale, l’uso delle cellule CAR-T ha dato ottimi risultati 

portando all’approvazione di due prodotti medicinali per il trattamento della leucemia linfoblastica 

acuta a cellule B e del linfoma diffuso a grandi cellule B due patologie oncologiche che hanno in 

comune l’espressione dell’antigene CD-19, usato come bersaglio per questa nuova forma di terapia. 

L’applicazione clinica delle CAR-T richiede la realizzazione di un team di lavoro multidisciplinare 

all’interno di un Programma Trapianto accreditato in ragione delle specifiche complicanze e della 

necessità di una loro gestione intensiva“. 

 

“Ad oggi i Sistemi Sanitari non sono preparati a valutare le nuove tecnologie farmaceutiche come 

un investimento – dha sottolineato Francesco Costa, Lecturer of Govenment Health and Not for 



Profit Division SDA Bocconi School of Management CeRGAS Researcher Health Economics & HTA 

Area - Data la sfida metodologica nella programmazione finanziaria dell'assistenza farmaceutica 

posta dalle CAR-T, è una priorità investire nella produzione di nuovi tipi di evidenza (clinica, 

economica, organizzativa, preferenze del paziente etc..) per l’identificazione del valore delle terapie 

CAR-T. 

I metodi di analisi innovativi devono essere metodologicamente solidi e in grado di considerare, sia 

l'impatto economico-finanziario anno per anno, sia il beneficio clinico come la vera «contropartita» 

dell’investimento economico. 

 

In questa fase e altresì importante promuovere il dialogo tra i diversi stakeholder (istituzioni, clinici, 

produttori, pazienti etc..) all’interno di «think tank» guidati da istituzioni di ricerca di grande status 

per l'elaborazione di soluzioni di valore a beneficio del sistema e dei pazienti. 

 

Per info: www.motoresanita.it (Omniapress-25.06.2019) 
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CAR-T, l’innovazione è ora 
 
A Milano l’evento “Prospettive attuali e future dell’uso delle CAR-T in Italia” 
 
Saranno presenti l’Assessore al Welfare Regione Lombardia, Giulio Gallera insieme a: Paolo 
Corradini, Presidente Società Italiana di Ematologia SIE, Mario Boccadoro, Direttore Struttura 
Complessa Ematologia Città della Scienza e della Salute Torino, Fabio Ciceri, Direttore Unità 
Operativa di Ematologia e Trapianto Midollo Osseo (UTMO), Ospedale San Raffaele Milano, Elisa 
Zucchetti, Dirigente Struttura Complessa Ematologia ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda 
 
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 ad 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. Questa nuova cura, è in grado di restituire al sistema immunitario, la sua naturale 
capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. Una metodologia biotecnologica, in grado 
di ridare la speranza ad una parte di quei pazienti che non hanno risposto alle terapie convenzionali. 
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Un passo in avanti, oggi per il trattamento delle leucemie più aggressive, ma che si sta studiando in 
altre persone colpite da tumori liquidi e solidi. La gestione organizzativa di questa innovazione però 
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. Per iniziare ad instaurare un dialogo 
costruttivo sull’argomento all’interno dei sistemi sanitari regionali Motore Sanità, con il contributo 
di Novartis ha dato vita ad una Road-Map che toccherà tutta Italia e che è giunta alla sua quinta 
tappa regionale. 
 
Il 25 giugno a Milano, presso la Sala Pirelli – Palazzo Pirelli, con il patrocinio di Regione Lombardia e 
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sarà protagonista nell’evento 
“Prospettive attuali e future dell’uso delle Car-T in Italia”. Un tavolo di discussione in questo senso 
sarà fondamentale, perché se l’organizzazione del sistema di servizi non sarà in grado di integrare 
questa cura rapidamente all’interno dei propri percorsi organizzativi questo potrebbe mandare in 
crisi il sistema stesso. Per creare un servizio 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. La partnership pubblico-privato, in questo scenario diventa quindi ineludibile, per rendere 
il sistema efficace e sostenibile, per garantire al tempo stesso un rapido accesso ai pazienti indicati 
dalle autorità tecniche nazionali. 
 
  
 
  
 
L’evento è organizzato da Motore Sanità con il contributo di Novartis 
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CAR – T in Italia: in futuro circa un migliaio di casi da trattare ogni anno. Oggi 600 pazienti 
potrebbero usufruirne 
Pubblicato da indexmedical_redazioneIn EventiIl 25 Giugno 2019 
 
  
A Milano la quinta tappa della road map CAR-T, un tavolo di confronto per favorire l’introduzione di 
questa terapia in Lombardia 
Si calcola che attualmente circa 600 pazienti con linfoma a grandi cellule B e circa 20 pazienti con 
leucemia linfoblastica acuta siano in una situazione di malattia che ha indicazione alla terapia con 
CAR-T, una terapia in grado di restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche, la 
sua naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. Questi i dati emersi nel corso 
dell’evento “Prospettive attuali e future dell’uso delle CAR-T in Italia”, quinta tappa della Road Map 
nazionale organizzata da Motore Sanità con l’intento di favorire il processo di introduzione di questa 
terapia nei sistemi sanitari Regionali. 
 
L’intervento di Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia, sul tema CAR-T: “Stiamo 
lavorando con la nostra rete ematologica lombarda (REL), che è la rete più importante che abbiamo, 
nonché un punto di riferimento nazionale per la costruzione dei processi, per l’individuazione dei 
centri HUB, per le modalità con cui i vari professionisti del sistema Lombardia potranno utilizzare 
questa terapia in attesa che l’AIFA acconsenta all’utilizzo di questa innovazione anche in Italia. 
Lavoriamo affinché, quando ci sarà l’ok dell’AIFA, tutti i nostri pazienti possano, anche al di fuori 
delle sperimentazioni (che due su quattro vengono realizzate in Lombardia) utilizzare questo 
innovativo farmaco”. 
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L’immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. L’ultimo, ma non per importanza, 
è l’introduzione delle CAR-T nel trattamento dei pazienti con linfoma a grandi cellule dell’adulto e 
leucemia linfoblastica acuta nel bambino ed il giovane non rispondenti alle terapie convenzionali. 
Una terapia in grado di restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche, la sua 
naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. La terapia con Chimeric Antigen 
Receptor T-Cells (CAR-T) si sta quindi imponendo come l’ultima frontiera dell’immunoterapia e in 
particolare delle terapie cellulari. Nuove terapie ma anche nuove sfide: questo tipo di trattamento 
in buona parte dei pazienti risolutivo, richiede centri dotati di un apparato organizzativo adeguato, 
anche per la possibile comparsa di eventi avversi comunemente non riscontrabili con le terapie 
attualmente in uso, quali la sindrome da rilascio di citochine e problematiche di tipo neurologico. 
Non ultima per importanza la necessità di formulare nuovi sistemi di rimborso per remunerare il 
corretto valore di queste terapie. Questo importante traguardo scientifico quindi ha bisogno di un 
passo in avanti dei SSR per quanto riguarda governance e organizzazione al fine di garantire ai 
pazienti una nuova ed importante arma per combattere il tumore. Per questo motivo Motore Sanità, 
con il contributo di Novartis, ha dato vita alla Road Map CAR-T. Una serie di convegni regionali con 
l’idea di creare un ponte comunicativo tra mondo sanitario, esponenti politici e stakeholder, per 
mettere i diversi servizi sanitari regionali in condizione di assumere le migliori decisioni operative 
che rendano il sistema di cura efficace e sostenibile. Dopo la prime tappe che hanno coinvolto 
Veneto e Toscana, Lazio e Campania, la quinta tappa della Road Map è stata la Lombardia che il 25 
Giugno si è resa protagonista a Milano nell’evento “Road Map CAR-T prospettive attuali e future 
dell’uso delle CAR-T in Italia“, con il patrocinio di Regione Lombardia e della Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome. 
 
Un evento nato con l’intento di creare un tavolo di confronto tra esponenti politici, della sanità 
regionale e stakeholder tecnici, per favorire l’introduzione di questa terapia. 
 
“L’imminente disponibilità – dichiara Paolo Corradini, Presidente Società Italiana di Ematologia SIE – 
in Italia della prima terapia cellulare con CAR-T per il trattamento di alcune patologie 
linfoproliferative apre a pazienti, ad oggi senza opzioni terapeutiche, una possibilità di cura. Infatti i 
risultati degli studi registrativi dei 2 prodotti ad oggi approvati dall’FDA e dall’EMA (Axicabtagene e 
Tisagenlecleucel) hanno dimostrato che circa il 40% dei pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule, 
resistente o refrattario a precedenti terapie, ottiene una risposta completa di lunga durata che può 
tradursi in guarigione. Il decorso clinico tuttavia può essere gravato dalla comparsa di tossicità 
specifiche (cytokine release syndorme, neurotossicità) in piccola parte prevedibili e parzialmente 
risolvibili. Tali dati sono stati già in larga parte confermati anche dall’uso commerciale dei prodotti. 
La complessità a) logistico-gestionale che precede il trattamento con CART, b) di selezione del 
paziente, c) di gestione del decorso acuto e cronico dei pazienti, d) il coinvolgimento e 
coordinamento delle diverse discipline mediche interessate nel processo di cura (ematologia, 
neurologia, terapia intensiva, centro trasfusionale) ha portato AIFA a suggerire di creare un CAR-T 
cell team nei centri che hanno l’accreditamento JACIE per il trapianto allogenico”. 
 
 
I relatori e Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia © 
 
Quando si parla di Car-T non si parla solo di un possibile futuro nel trattamento dei tumori, ma si 
parla soprattutto del presente e della possibilità di curare pazienti a cui attualmente non sono offerte 
altre possibilità terapeutiche. “Quanti ospedali è difficile dirlo ad oggi – dichiara Elisa Zucchetti, 
Dirigente Struttura Complessa Ematologia ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda si calcola 



che attualmente circa 600 pazienti con linfoma a grandi cellule B e circa 20 pazienti con leucemia 
linfoblastica acuta siano in una situazione di malattia che ha indicazione alla terapia con CAR-T. Il 
tentativo potrà essere di accreditare il numero di centri per soddisfare questo bisogno, considerando 
che con lo sviluppo di questa tecnologia probabilmente vi saranno nuove indicazioni e che conviene 
accreditare un numero limitato di ospedali facendo convergere energie e risorse“. 
 
Per l’introduzione delle Car-T sono necessarie, quindi, diverse azioni da parte del SSN e dei singoli 
sistemi sanitari regionali, però non si può lasciare che l’innovazione rallenti il suo corso a causa della 
burocrazia, perchè quando si parla di nuove terapie e nuovi farmaci non ci si deve dimenticare che 
si parla anche di persone malate a cui fin troppo spesso non è concesso troppo tempo per aspettare. 
 
“Il mieloma multiplo – spiega Mario Boccadoro, Direttore Struttura Complessa Ematologia Città della 
Scienza e della Salute Torino – è un tumore delle cellule che normalmente producono gli anticorpi. 
Abbiamo in Italia circa 3-4000 nuovi casi anno ed in costante aumento per invecchiamento della 
popolazione. La sopravvivenza mediana di questi pazienti è aumentata di 3-4 volte negli ultimi 10 
anni, passando da 2,5 a 8-10 anni, grazie all’introduzione di nuovi farmaci con diverso meccanismo 
di azione che vengono utilizzati in combinazione o in sequenza. Nonostante i successi terapeutici in 
termini di qualità e quantità di vita una frazione ancora piccola (circa il 10%) di pazienti ottiene la 
guarigione. Per questo motivo vi è grande interesse per le nuove terapie cellulari quali le CAR T che 
hanno dimostrato una straordinaria efficacia in pazienti resistenti a tutte le nuove terapie e dopo 
svariate linee di terapia. In questi pazienti con malattia estremamente avanzata sono segnalate 
percentuali di rapida risposta completa intorno al 90% con una mediana di durata di circa 11 mesi. 
Sono in corso o verranno a breve iniziati trials in fasi più precoci di malattia che certamente 
miglioreranno i risultati fino ad ora ottenuti. Nonostante il divario in termini di durata della risposta 
rispetto ad altre neoplasie ematologiche qualia le leucemie acute e i linfomi, è opinione comune il 
mieloma, per incidenza e non guarigione completa con le nuove terapie, rappresenta 
potenzialmente il più largo campo di applicazione delle CAR T con circa 600-1000 trattamenti anno 
in Italia“. 
 
“Le CAR-T – spiega Fabio Ciceri, Direttore Unità Operativa di Ematologia e Trapianto Midollo Osseo 
(UTMO), Ospedale San Raffaele Milano – sono cellule immunitarie – più precisamente linfociti T – 
che grazie all’ingegneria genetica vengono armate con un recettore chimerico, CAR, grazie a cui 
possono riconoscere in maniera altamente specifica un antigene espresso dalla cellula tumorale e, 
in tal modo, uccidere questa cellula. I linfociti T rappresentano una categoria cellulare di vertice del 
nostro sistema immunitario perché formano la base della protezione immunologica contro tutto ciò 
che proviene dall’esterno. Pertanto, il razionale dell’utilizzo delle CAR-T è quello di infettare i linfociti 
T con un virus che trasferisca al loro interno il gene con le instruzioni per l’espressione dell’antigene 
CAR diretto contro il tumore. Al momento attuale, l’uso delle cellule CAR-T ha dato ottimi risultati 
portando all’approvazione di due prodotti medicinali per il trattamento della leucemia linfoblastica 
acuta a cellule B e del linfoma diffuso a grandi cellule B due patologie oncologiche che hanno in 
comune l’espressione dell’antigene CD-19, usato come bersaglio per questa nuova forma di terapia. 
L’applicazione clinica delle CAR-T richiede la realizzazione di un team di lavoro multidisciplinare 
all’interno di un Programma Trapianto accreditato in ragione delle specifiche complicanze e della 
necessità di una loro gestione intensiva“. 
 
“Ad oggi i Sistemi Sanitari non sono preparati a valutare le nuove tecnologie farmaceutiche come un 
investimento – dichiara Francesco Costa, Lecturer of Govenment Health and Not for Profit Division 
SDA Bocconi School of Management CeRGAS Researcher Health Economics & HTA Area – Data la 



sfida metodologica nella programmazione finanziaria dell’assistenza farmaceutica posta dalle CAR-
T, è una priorità investire nella produzione di nuovi tipi di evidenza (clinica, economica, organizzativa, 
preferenze del paziente etc..) per l’identificazione del valore delle terapie CAR-T. 
 
I metodi di analisi innovativi devono essere metodologicamente solidi e in grado di considerare, sia 
l’impatto economico-finanziario anno per anno, sia il beneficio clinico come la vera «contropartita» 
dell’investimento economico. 
 
In questa fase e altresì importante promuovere il dialogo tra i diversi stakeholder (istituzioni, clinici, 
produttori, pazienti etc..) all’interno di «think tank» guidati da istituzioni di ricerca di grande status 
per l’elaborazione di soluzioni di valore a beneficio del sistema e dei pazienti. 
 
Milano, 25 Giugno 2019 
 
L’evento è stato organizzato da Motore Sanità con il contributo di 
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A Milano la 5° tappa della road map CAR-T 

LINK: https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13477055/a-milano-la-5-tappa-della-road-

map-car-t.html 

A Milano la 5° tappa della road map CAR-T Oggi l'vento 'Prospettive attuali e future dell'uso delle 

CAR-T in Italia', quinta tappa della Road Map nazionale organizzata da Motore Sanità per favorire il 

processo di introduzione di questa terapia nei Servizi sanitari regionali 25 Giugno 2019 0 

L'immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. L'ultimo, ma non per importanza, 

è l'introduzione delle CAR-T nel trattamento dei pazienti con linfoma a grandi cellule dell'adulto e 

leucemia linfoblastica acuta nel bambino ed il giovane non rispondenti alle terapie convenzionali. 

Una terapia in grado di restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche, la sua 

naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. E si calcola che attualmente circa 

600 pazienti con linfoma a grandi cellule B e circa 20 pazienti con leucemia linfoblastica acuta siano 

in una situazione di malattia che ha indicazione alla terapia con CAR-T, una terapia in grado di 

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

riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. La terapia con Chimeric Antigen Receptor T-Cells (CAR-
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T) si sta quindi imponendo come l'ultima frontiera dell'immunoterapia e in particolare delle terapie 

cellulari. Nuove terapie ma anche nuove sfide: questo tipo di trattamento in buona parte dei 

pazienti risolutivo, richiede centri dotati di un apparato organizzativo adeguato, anche per la 

possibile comparsa di eventi avversi comunemente non riscontrabili con le terapie attualmente in 

uso, quali la sindrome da rilascio di citochine e problematiche di tipo neurologico. Non ultima per 

importanza la necessità di formulare nuovi sistemi di rimborso per remunerare il corretto valore di 

queste terapie. Questo importante traguardo scientifico quindi ha bisogno di un passo in avanti dei 

SSR per quanto riguarda governance e organizzazione al fine di garantire ai pazienti una nuova ed 

importante arma per combattere il tumore. Per questo motivo Motore Sanità, con il contributo di 

Novartis, ha dato vita alla Road Map CAR-T. Una serie di convegni regionali con l'idea di creare un 

ponte comunicativo tra mondo sanitario, esponenti politici e stakeholder, per mettere i diversi 

servizi sanitari regionali in condizione di assumere le migliori decisioni operative che rendano il 

sistema di cura efficace e sostenibile. Dopo la prime tappe che hanno coinvolto Veneto e Toscana, 

Lazio e Campania, la quinta tappa della Road Map è stata la Lombardia che si è resa protagonista a 

Milano nell'evento 'Road Map CART prospettive attuali e future dell'uso delle CAR-T in Italia', con il 

patrocinio di Regione Lombardia e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 

"Stiamo lavorando con la nostra rete ematologica lombarda (REL), la rete più importante che 

abbiamo, nonché un punto di riferimento nazionale per la costruzione dei processi, per 

l'individuazione dei centri HUB, per le modalità concui i vari professionisti del sistema Lombardia 

potranno utilizzare questa terapia in attesa che l'AIFA acconsenta all'utilizzo di questa innovazione 

anche in Italia - ha detto in conferenza stampa Giulio Gallera, assessore al Welfare Regione 

Lombardia - e lavoriamo affinché, quando ci sarà l'ok dell'AIFA, tutti i nostri pazienti possano, anche 

al di fuori delle sperimentazioni (che due su quattro vengono realizzate in Lombardia) utilizzare 

questo innovativo farmaco". Quello organizzato da Motore sanità è un evento nato proprio con 

l'intento di creare un tavolo di confronto tra esponenti politici, della sanità regionale e stakeholder 

tecnici, per favorire l'introduzione di questa terapia. "L'imminente disponibilità - dichiara Paolo 

Corradini, presidente Società Italiana di Ematologia SIE - in Italia della prima terapia cellulare con 

CAR-T per il trattamento di alcune patologie linfoproliferative apre a pazienti, ad oggi senza opzioni 

terapeutiche, una possibilità di cura. Infatti irisultati degli studi registrativi dei 2 prodotti ad oggi 

approvati dall'FDA e dall'EMA (Axicabtagene e Tisagenlecleucel) hanno dimostrato che circa il 40 

per cento dei pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule, resistente o refrattario a precedenti 

terapie, ottiene una risposta completa di lunga durata che può tradursi in guarigione. Il decorso 

clinico tuttavia può essere gravato dalla comparsa di tossicità specifiche (cytokine release syndorme, 

neurotossicità) in piccola parte prevedibili e parzialmente risolvibili. Tali dati sono stati già in larga 

parte confermati anche dall'uso commerciale dei prodotti. La complessità a) logistico-gestionale che 

precede il trattamento con CART, b) di selezione del paziente, c) di gestione del decorso acuto e 

cronico dei pazienti, d) il coinvolgimento e coordinamento delle diverse discipline mediche 

interessate nel processo di cura (ematologia, neurologia, terapia intensiva, centro trasfusionale) ha 

portato AIFA a suggerire di creare un CAR-Tcell team nei centri che hanno l'accreditamento JACIE 

per il trapianto allogenico". Quando si parla di Car-T non si parla solo di un possibile futuro nel 

trattamento dei tumori, ma si parla soprattutto del presente e della possibilità di curare pazienti a 

cui attualmente non sono offerte altre possibilità terapeutiche. "Quanti ospedali è difficile dirlo ad 

oggi - dichiara Elisa Zucchetti, dirigente Struttura Complessa Ematologia ASST Grande Ospedale 

Metropolitano Niguarda - si calcola che attualmente circa 600 pazienti con linfoma a grandi cellule 

B e circa 20 pazienti con leucemia linfoblastica acuta siano in una situazione di malattia che ha 



indicazione alla terapia con CAR-T. Il tentativo potrà essere di accreditare il numero di centri per 

soddisfare questo bisogno, considerando che con lo sviluppo di questa tecnologia probabilmente vi 

saranno nuove indicazioni e che conviene accreditare un numero limitato di ospedali facendo 

convergere energie e risorse". Per l'introduzione delleCar-T sono necessarie, quindi, diverse azioni 

da parte del SSN e dei singoli servizi sanitari regionali, però non si può lasciare che l'innovazione 

rallenti il suo corso a causa della burocrazia, perchè quando si parla di nuove terapie e nuovi farmaci 

non ci si deve dimenticare che si parla anche di persone malate a cui fin troppo spesso non è 

concesso troppo tempo per aspettare. "Il mieloma multiplo - spiega Mario Boccadoro, direttore 

Struttura Complessa Ematologia Città della Scienza e della Salute Torino - è un tumore delle cellule 

che normalmente producono gli anticorpi. Abbiamo in Italia circa 3- 4000 nuovi casi anno ed in 

costante aumento per invecchiamento della popolazione. La sopravvivenza mediana di questi 

pazienti è aumentata di 3-4 volte negli ultimi 10 anni, passando da 2,5 a 8- 10 anni, grazie 

all'introduzione di nuovi farmaci con diverso meccanismo di azione che vengono utilizzati in 

combinazione o in sequenza. Nonostante i successi terapeutici in termini di qualità equantità di vita 

una frazione ancora piccola (circa il 10 per cento) di pazienti ottiene la guarigione. Per questo motivo 

vi è grande interesse per le nuove terapie cellulari quali le CAR T che hanno dimostrato una 

straordinaria efficacia in pazienti resistenti a tutte le nuove terapie e dopo svariate linee di terapia. 

In questi pazienti con malattia estremamente avanzata sono segnalate percentuali di rapida risposta 

completa intorno al 90 per cento con una mediana di durata di circa 11 mesi. Sono in corso o 

verranno a breve iniziati trials in fasi più precoci di malattia che certamente miglioreranno i risultati 

fino ad ora ottenuti. Nonostante il divario in termini di durata della risposta rispetto ad altre 

neoplasie ematologiche quali le leucemie acute e i linfomi, è opinione comune che il mieloma, per 

incidenza e non guarigione completa con le nuove terapie, rappresenta potenzialmente il più largo 

campo di applicazione delle CAR T con circa 600-1000 trattamenti anno in Italia". "LeCAR-T - spiega 

Fabio Ciceri, direttore Unità Operativa di Ematologia e Trapianto Midollo Osseo (UTMO), Ospedale 

San Raffaele Milano - sono cellule immunitarie, più precisamente linfociti T, che grazie all'ingegneria 

genetica vengono armate con un recettore chimerico, CAR, grazie a cui possono riconoscere in 

maniera altamente specifica un antigene espresso dalla cellula tumorale e, in tal modo, uccidere 

questa cellula. I linfociti T rappresentano una categoria cellulare di vertice del nostro sistema 

immunitario perché formano la base della protezione immunologica contro tutto ciò che proviene 

dall'esterno. Pertanto, il razionale dell'utilizzo delle CAR-T è quello di infettare i linfociti T con un 

virus che trasferisca al loro interno il gene con le istruzioni per l'espressione dell'antigene CAR 

diretto contro il tumore. Al momento attuale, l'uso delle cellule CAR-T ha dato ottimi risultati 

portando all'approvazione di due prodotti medicinali per il trattamento della leucemialinfoblastica 

acuta a cellule B e del linfoma diffuso a grandi cellule B due patologie oncologiche che hanno in 

comune l'espressione dell'antigene CD-19, usato come bersaglio per questa nuova forma di terapia. 

L'applicazione clinica delle CAR-T richiede la realizzazione di un team di lavoro multidisciplinare 

all'interno di un 'Programma Trapianto' accreditato in ragione delle specifiche complicanze e della 

necessità di una loro gestione intensiva". "Ad oggi i servizi sanitari non sono preparati a valutare le 

nuove tecnologie farmaceutiche come un investimento - dichiara Francesco Costa, Lecturer of 

Govenment Health and Not for Profit Division SDA Bocconi School of Management CeRGAS 

Researcher Health Economics & HTA Area - Data la sfida metodologica nella programmazione 

finanziaria dell'assistenza farmaceutica posta dalle CAR-T, è una priorità investire nella produzione 

di nuovi tipi di evidenza (clinica, economica, organizzativa, preferenze del paziente etc..) per 

l'identificazionedel valore delle terapie CAR-T. I metodi di analisi innovativi devono essere 



metodologicamente solidi e in grado di considerare, sia l'impatto economicofinanziario anno per 

anno, sia il beneficio clinico come la vera «contropartita» dell'investimento economico. In questa 

fase e altresì importante promuovere il dialogo tra i diversi stakeholder (istituzioni, clinici, 

produttori, pazienti e altri ancora) all'interno di 'think tank' guidati da istituzioni di ricerca di grande 

status per l'elaborazione di soluzioni di valore a beneficio del sistema e dei pazienti. (MARCO 

BIONDI) Per informazioni e materiale stampa, visitare il sito internet: www.motoresanita.it 
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A Milano l'evento "Prospettive attuali e future dell'uso delle CAR-T in Italia" 
 
LINK: http://www.gdapress.it/it/index.php/71629/benessere/a-milano-levento-prospettive-attuali-
e-future-delluso-delle-car-t-in-italia.html 
 
A Milano l'evento "Prospettive attuali e future dell'uso delle CAR-T in Italia" Posted on 25 giugno 
2019 Author GDATags CART, milano, Motore Sanità, NovartisCategories Benessere e Beltade5 CART, 
l'innovazione è ora A Milano l'evento "Prospettive attuali e future dell'uso delle CAR-T in Italia" 
Saranno presenti l'Assessore al Welfare Regione Lombardia, Giulio Gallera insieme a: Paolo 
Corradini, Presidente Società Italiana di Ematologia SIE, Mario Boccadoro, Direttore Struttura 
Complessa Ematologia Città della Scienza e della Salute Torino, Fabio Ciceri, Direttore Unità 
Operativa di Ematologia e Trapianto Midollo Osseo (UTMO), Ospedale San Raffaele Milano, Elisa 
Zucchetti, Dirigente Struttura Complessa Ematologia ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda 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 adun 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. Questa nuova cura, è in grado di restituire al sistema immunitario, la sua 
naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. Una metodologia biotecnologica, 
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in grado di ridare la speranza ad una parte di quei pazienti che non hanno risposto alle terapie 
convenzionali. Un passo in avanti, oggi per il trattamento delle leucemie più aggressive, ma che si 
sta studiando in altre persone colpite da tumori liquidi e solidi. La gestione organizzativa di questa 
innovazione però 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 personalespecifica e da costruire in dettaglio. Per iniziare 
ad instaurare un dialogo costruttivo sull'argomento all'interno dei sistemi sanitari regionali Motore 
Sanità, con il contributo di Novartis ha dato vita ad una Road-Map che toccherà tutta Italia e che è 
giunta alla sua quinta tappa regionale. Il 25 giugno a Milano, presso la Sala Pirelli - Palazzo Pirelli, 
con il patrocinio di Regione Lombardia e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
sarà protagonista nell'evento "Prospettive attuali e future dell'uso delle Car-T in Italia". Un tavolo di 
discussione in questo senso sarà fondamentale, perché se l'organizzazione del sistema di servizi non 
sarà in grado di integrare questa cura rapidamente all'interno dei propri percorsi organizzativi questo 
potrebbe mandare in crisi il sistema stesso. Per creare un servizio 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. La partnership pubblicoprivato, in questo scenario diventa quindi 
ineludibile, per rendere il sistema efficace e sostenibile, per garantire al tempo stesso un rapido 
accesso ai pazienti indicati dalle autorità tecniche nazionali. L'evento è organizzato da Motore Sanità 
con il contributo di Novartis (Visited 5 times, 5 visits today) Navigazione articoli "Chiacchierando con 
il produttore" al Milano Tasting Room  
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CAR – T in Italia: in futuro circa un migliaio di casi da trattare ogni anno. Oggi 600 pazienti 
potrebbero usufruirne 
Pubblicato da indexmedical_redazioneIn EventiIl 25 Giugno 2019 
 
  
A Milano la quinta tappa della road map CAR-T, un tavolo di confronto per favorire l’introduzione di 
questa terapia in Lombardia 
Si calcola che attualmente circa 600 pazienti con linfoma a grandi cellule B e circa 20 pazienti con 
leucemia linfoblastica acuta siano in una situazione di malattia che ha indicazione alla terapia con 
CAR-T, una terapia in grado di restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche, la 
sua naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. Questi i dati emersi nel corso 
dell’evento “Prospettive attuali e future dell’uso delle CAR-T in Italia”, quinta tappa della Road Map 
nazionale organizzata da Motore Sanità con l’intento di favorire il processo di introduzione di questa 
terapia nei sistemi sanitari Regionali. 
 
L’intervento di Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia, sul tema CAR-T: “Stiamo 
lavorando con la nostra rete ematologica lombarda (REL), che è la rete più importante che abbiamo, 
nonché un punto di riferimento nazionale per la costruzione dei processi, per l’individuazione dei 
centri HUB, per le modalità con cui i vari professionisti del sistema Lombardia potranno utilizzare 
questa terapia in attesa che l’AIFA acconsenta all’utilizzo di questa innovazione anche in Italia. 
Lavoriamo affinché, quando ci sarà l’ok dell’AIFA, tutti i nostri pazienti possano, anche al di fuori 
delle sperimentazioni (che due su quattro vengono realizzate in Lombardia) utilizzare questo 
innovativo farmaco”. 
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L’immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. L’ultimo, ma non per importanza, 
è l’introduzione delle CAR-T nel trattamento dei pazienti con linfoma a grandi cellule dell’adulto e 
leucemia linfoblastica acuta nel bambino ed il giovane non rispondenti alle terapie convenzionali. 
Una terapia in grado di restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche, la sua 
naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. La terapia con Chimeric Antigen 
Receptor T-Cells (CAR-T) si sta quindi imponendo come l’ultima frontiera dell’immunoterapia e in 
particolare delle terapie cellulari. Nuove terapie ma anche nuove sfide: questo tipo di trattamento 
in buona parte dei pazienti risolutivo, richiede centri dotati di un apparato organizzativo adeguato, 
anche per la possibile comparsa di eventi avversi comunemente non riscontrabili con le terapie 
attualmente in uso, quali la sindrome da rilascio di citochine e problematiche di tipo neurologico. 
Non ultima per importanza la necessità di formulare nuovi sistemi di rimborso per remunerare il 
corretto valore di queste terapie. Questo importante traguardo scientifico quindi ha bisogno di un 
passo in avanti dei SSR per quanto riguarda governance e organizzazione al fine di garantire ai 
pazienti una nuova ed importante arma per combattere il tumore. Per questo motivo Motore Sanità, 
con il contributo di Novartis, ha dato vita alla Road Map CAR-T. Una serie di convegni regionali con 
l’idea di creare un ponte comunicativo tra mondo sanitario, esponenti politici e stakeholder, per 
mettere i diversi servizi sanitari regionali in condizione di assumere le migliori decisioni operative 
che rendano il sistema di cura efficace e sostenibile. Dopo la prime tappe che hanno coinvolto 
Veneto e Toscana, Lazio e Campania, la quinta tappa della Road Map è stata la Lombardia che il 25 
Giugno si è resa protagonista a Milano nell’evento “Road Map CAR-T prospettive attuali e future 
dell’uso delle CAR-T in Italia“, con il patrocinio di Regione Lombardia e della Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome. 
 
Un evento nato con l’intento di creare un tavolo di confronto tra esponenti politici, della sanità 
regionale e stakeholder tecnici, per favorire l’introduzione di questa terapia. 
 
“L’imminente disponibilità – dichiara Paolo Corradini, Presidente Società Italiana di Ematologia SIE – 
in Italia della prima terapia cellulare con CAR-T per il trattamento di alcune patologie 
linfoproliferative apre a pazienti, ad oggi senza opzioni terapeutiche, una possibilità di cura. Infatti i 
risultati degli studi registrativi dei 2 prodotti ad oggi approvati dall’FDA e dall’EMA (Axicabtagene e 
Tisagenlecleucel) hanno dimostrato che circa il 40% dei pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule, 
resistente o refrattario a precedenti terapie, ottiene una risposta completa di lunga durata che può 
tradursi in guarigione. Il decorso clinico tuttavia può essere gravato dalla comparsa di tossicità 
specifiche (cytokine release syndorme, neurotossicità) in piccola parte prevedibili e parzialmente 
risolvibili. Tali dati sono stati già in larga parte confermati anche dall’uso commerciale dei prodotti. 
La complessità a) logistico-gestionale che precede il trattamento con CART, b) di selezione del 
paziente, c) di gestione del decorso acuto e cronico dei pazienti, d) il coinvolgimento e 
coordinamento delle diverse discipline mediche interessate nel processo di cura (ematologia, 
neurologia, terapia intensiva, centro trasfusionale) ha portato AIFA a suggerire di creare un CAR-T 
cell team nei centri che hanno l’accreditamento JACIE per il trapianto allogenico”. 
 
 
I relatori e Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia © 
 
Quando si parla di Car-T non si parla solo di un possibile futuro nel trattamento dei tumori, ma si 
parla soprattutto del presente e della possibilità di curare pazienti a cui attualmente non sono offerte 
altre possibilità terapeutiche. “Quanti ospedali è difficile dirlo ad oggi – dichiara Elisa Zucchetti, 
Dirigente Struttura Complessa Ematologia ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda si calcola 



che attualmente circa 600 pazienti con linfoma a grandi cellule B e circa 20 pazienti con leucemia 
linfoblastica acuta siano in una situazione di malattia che ha indicazione alla terapia con CAR-T. Il 
tentativo potrà essere di accreditare il numero di centri per soddisfare questo bisogno, considerando 
che con lo sviluppo di questa tecnologia probabilmente vi saranno nuove indicazioni e che conviene 
accreditare un numero limitato di ospedali facendo convergere energie e risorse“. 
 
Per l’introduzione delle Car-T sono necessarie, quindi, diverse azioni da parte del SSN e dei singoli 
sistemi sanitari regionali, però non si può lasciare che l’innovazione rallenti il suo corso a causa della 
burocrazia, perchè quando si parla di nuove terapie e nuovi farmaci non ci si deve dimenticare che 
si parla anche di persone malate a cui fin troppo spesso non è concesso troppo tempo per aspettare. 
 
“Il mieloma multiplo – spiega Mario Boccadoro, Direttore Struttura Complessa Ematologia Città della 
Scienza e della Salute Torino – è un tumore delle cellule che normalmente producono gli anticorpi. 
Abbiamo in Italia circa 3-4000 nuovi casi anno ed in costante aumento per invecchiamento della 
popolazione. La sopravvivenza mediana di questi pazienti è aumentata di 3-4 volte negli ultimi 10 
anni, passando da 2,5 a 8-10 anni, grazie all’introduzione di nuovi farmaci con diverso meccanismo 
di azione che vengono utilizzati in combinazione o in sequenza. Nonostante i successi terapeutici in 
termini di qualità e quantità di vita una frazione ancora piccola (circa il 10%) di pazienti ottiene la 
guarigione. Per questo motivo vi è grande interesse per le nuove terapie cellulari quali le CAR T che 
hanno dimostrato una straordinaria efficacia in pazienti resistenti a tutte le nuove terapie e dopo 
svariate linee di terapia. In questi pazienti con malattia estremamente avanzata sono segnalate 
percentuali di rapida risposta completa intorno al 90% con una mediana di durata di circa 11 mesi. 
Sono in corso o verranno a breve iniziati trials in fasi più precoci di malattia che certamente 
miglioreranno i risultati fino ad ora ottenuti. Nonostante il divario in termini di durata della risposta 
rispetto ad altre neoplasie ematologiche qualia le leucemie acute e i linfomi, è opinione comune il 
mieloma, per incidenza e non guarigione completa con le nuove terapie, rappresenta 
potenzialmente il più largo campo di applicazione delle CAR T con circa 600-1000 trattamenti anno 
in Italia“. 
 
“Le CAR-T – spiega Fabio Ciceri, Direttore Unità Operativa di Ematologia e Trapianto Midollo Osseo 
(UTMO), Ospedale San Raffaele Milano – sono cellule immunitarie – più precisamente linfociti T – 
che grazie all’ingegneria genetica vengono armate con un recettore chimerico, CAR, grazie a cui 
possono riconoscere in maniera altamente specifica un antigene espresso dalla cellula tumorale e, 
in tal modo, uccidere questa cellula. I linfociti T rappresentano una categoria cellulare di vertice del 
nostro sistema immunitario perché formano la base della protezione immunologica contro tutto ciò 
che proviene dall’esterno. Pertanto, il razionale dell’utilizzo delle CAR-T è quello di infettare i linfociti 
T con un virus che trasferisca al loro interno il gene con le instruzioni per l’espressione dell’antigene 
CAR diretto contro il tumore. Al momento attuale, l’uso delle cellule CAR-T ha dato ottimi risultati 
portando all’approvazione di due prodotti medicinali per il trattamento della leucemia linfoblastica 
acuta a cellule B e del linfoma diffuso a grandi cellule B due patologie oncologiche che hanno in 
comune l’espressione dell’antigene CD-19, usato come bersaglio per questa nuova forma di terapia. 
L’applicazione clinica delle CAR-T richiede la realizzazione di un team di lavoro multidisciplinare 
all’interno di un Programma Trapianto accreditato in ragione delle specifiche complicanze e della 
necessità di una loro gestione intensiva“. 
 
“Ad oggi i Sistemi Sanitari non sono preparati a valutare le nuove tecnologie farmaceutiche come un 
investimento – dichiara Francesco Costa, Lecturer of Govenment Health and Not for Profit Division 
SDA Bocconi School of Management CeRGAS Researcher Health Economics & HTA Area – Data la 



sfida metodologica nella programmazione finanziaria dell’assistenza farmaceutica posta dalle CAR-
T, è una priorità investire nella produzione di nuovi tipi di evidenza (clinica, economica, organizzativa, 
preferenze del paziente etc..) per l’identificazione del valore delle terapie CAR-T. 
 
I metodi di analisi innovativi devono essere metodologicamente solidi e in grado di considerare, sia 
l’impatto economico-finanziario anno per anno, sia il beneficio clinico come la vera «contropartita» 
dell’investimento economico. 
 
In questa fase e altresì importante promuovere il dialogo tra i diversi stakeholder (istituzioni, clinici, 
produttori, pazienti etc..) all’interno di «think tank» guidati da istituzioni di ricerca di grande status 
per l’elaborazione di soluzioni di valore a beneficio del sistema e dei pazienti. 
 
Milano, 25 Giugno 2019 
 
L’evento è stato organizzato da Motore Sanità con il contributo di 
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Car-T l’innovazione è ora – a Milano l’11 giugno 2019 
Pubblicato da indexmedical_redazioneIn WorkshopIl 7 Giugno 2019   
 
  
A Milano l’evento “I modelli sanitari regionali e le nuove sfide organizzative: focus sulle terapie 
geniche CAR-T e prevenzione 4.0”  
Milano, 11 Giugno 2019 – Ore: 14.30  – presso Lombardia Informatica – Via Taramelli, 26 
 
L’11 giugno a Milano, presso la sede di Lombardia Informatica, in via Taramelli 26 alle ore 14:30, si 
svolgerà l’evento “I modelli sanitari regionali e le nuove sfide organizzative: focus sulle terapie 
geniche Car-T e prevenzione 4.0”. 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). 
 
La lettera T rappresenta le cellule, o linfociti T, che sono le più potenti cellule di difesa 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. Una volta legata, il CAR induce la cellula T a distruggerla. Si tratta di un’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 
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di questa innovazione va di pari passo con la complessità di produzione e di somministrazione del 
processo di cura. 
 
Gli enti regolatori dell’accesso ai farmaci in questa fase stanno lavorando per stabilire un giusto 
valore con sistemi di pagamento adeguati all’importanza dell’innovazione, e le regioni ad individuare 
i centri di riferimento nei quali poter effettuare le terapie sui pazienti selezionati ed in grado di 
esservi sottoposti. Motore Sanità in collaborazione con Lombardia Informatica, con il patrocinio di 
Regione Lombardia, di AGID, di AIOP, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di 
Federfarma Lombardia, di FIMMG Lombardia e dell’Istituto Superiore di Sanità e con il contributo di 
Gilead e di Novartis si prefigge l’obiettivo di creare un ponte comunicativo tra mondo sanitario, 
esponenti politici e stakeholder responsabili per mettere i diversi SSR dell’Italia in condizione di 
assumere le migliori decisioni operative per l’introduzione delle innovative terapie CAR-T, 
mantenendo però il sistema efficace e sostenibile. 
 
  
 
L’evento è organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Lombardia Informatica e con il 
contributo di 
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