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Avvenire Salute&Benessere (23 Giugno 2019)  

 

 



ANSA (20 Giugno 2019) 

 

Vaccini: Sileri (M5s), ddl in aula Senato entro fine luglio  

 

ZCZC2618/SXA XSP10400_SXA_QBXB R CRO S0A QBXB Vaccini: Sileri (M5s), ddl in aula Senato entro 

fine luglio Siamo in attesa dei pareri delle Commissioni competenti (ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Siamo 

in attesa dei pareri sul ddl vaccini. Una volta ottenuti, ovvero quasi sicuramente entro fine luglio, 

metteremo al voto gli emendamenti e il testo sara' pronto per andare nell'aula del Senato". Ad 

annunciarlo all'ANSA il presidente della Commissione Igiene e Sanita' di Palazzo Madama Pierpaolo 

Sileri (M5s), a margine del convegno "Prospettive attuali e future dell'uso delle Car T in Italia", 

ospitato oggi presso la Biblioteca Spadolini del Senato. "Molti mi scrivono per chiedermi cosa e' 

stato del ddl vaccini. Noi abbiamo terminato il nostro lavoro di Commissione dodicesima", ha 

precisato il senatore cinquestelle, "e siamo in attesa dei pareri della Commissione Bilancio, Affari 

regionali e Affari Costituzionali. Oltre a questo provvedimento, abbiamo moltissimi disegni di legge 

in lavorazione e siamo in dirittura d'arrivo, probabilmente prima della pausa estiva, anche per quello 

sulla fibromialgia e i disturbi alimentari, di cui aspettiamo di ricevere a breve, anche in questo caso, 

i pareri". Inoltre, conclude Sileri, "abbiamo incardinato da poco, e dovrebbe procedere 

speditamente, l'esame del Sunshine Act gia' approvato dalla Camera". (ANSA). YQX-NAN 20-GIU-19 

11:35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANSA (20 Giugno 2019) 

 

Car-T salvavita, appello esperti per autorizzarla in Italia 

"Ok terapia in 15 Paesi Ue, rischiamo restare fanalino di coda" 

 

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Le Car-T sono potenziali terapie salvavita per alcuni pazienti con tumori 

del sangue che non rispondono alle cure convenzionali. Ma l'Italia non ne ha ancora autorizzato 

l'uso clinico per le due indicazioni già approvate dall'Agenzia Europea del Farmaco (Ema). A 

sollecitarne l'urgenza dell'introduzione nel nostro sistema sanitario è la comunità scientifica. "Siamo 

fanalino di coda in Europa", dicono gli esperti intervenuti al convegno "Prospettive attuali e future 

dell'uso delle Car-T in Italia", tenutosi oggi presso la Biblioteca Spadolini del Senato. 

L'immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante, tra cui l'introduzione delle Car-T. 

La terapia consiste nel prelievo di cellule immunologiche del paziente, che vengono modificate in 

modo da renderle in grado, una volta re-infuse, di eliminare in modo mirato e definitivo il tumore. 

"Con le indicazioni approvate da Ema, ovvero leucemia linfoblastica acuta nei bimbi e giovani e 

alcuni tipi di linfoma non Hodgkin nell'adulto, si stima che, ogni anno, circa 600 pazienti refrattari 

ad altre terapie, in Italia, potrebbero essere interessati", afferma Roberto Foà, direttore UOC 

Ematologia del Policlinico Umberto I, Università Sapienza di Roma. Clinici e pazienti sono però 

ancora in attesa della conclusione del percorso di approvazione da parte dell'Agenzia Italiana del 

Farmaco (Aifa) e delle regioni. "Se non si agisce per tempo rischiamo di rimanere fanalino di coda in 

Europa occidentale. E ciò rappresenta - aggiunge Foà - un evidente danno per i pazienti a cui non 

viene offerta quella che può rappresentare l'ultima possibilità terapeutica". 

Il primo dossier Car-T, sottolinea Andrea Bacigalupo, direttore di Ematologia del Policlinico Gemelli, 

"è stato sottoposto all'Aifa da luglio 2018 e siamo ancora in attesa di una delibera per l'immissione 

in commercio. 

Quando 15 paesi europei, fra i quali Spagna, Francia, Germania, Inghilterra e Grecia, le hanno già 

approvate e sempre più pazienti, senza alternative terapeutiche, pensano di andare all'etero per 

ottenerle". Ad oggi, l'unica opportunità che esiste in Italia, è entrare a far parte di un protocollo di 

ricerca sperimentale. "Dagli studi clinici abbiamo visto un'alta capacità di successo. Ma sono terapie 

che possono essere effettuate solo in ospedali altamente qualificati, in grado di poter assicurare la 

corretta gestione del processo e dei possibili effetti collaterali", ha spiegato Franco Locatelli 

presidente del Consiglio Superiore di Sanità e direttore del Dipartimento di Oncoematologia del 

Bambino Gesù di Roma. 

Tra i principali ostacoli, il costo alto di queste terapie. 

Tuttavia, come spiega Francesco Saverio Mennini, professore di Economia Sanitaria all'Università di 

Roma Tor Vergata, "quando si parla di valore di una tecnologia non si può considerare solo il prezzo 

di acquisto, ma anche le sue ricadute economiche positive a medio e lungo termine". Per introdurre 

anche in Italia questa 'immunoterapia personalizzata', conclude Pierpaolo Sileri (M5s), presidente 

della Commissione Sanità del Senato, "è indispensabile fare programmazione sanitaria e incentivare 



una partnership tra pubblico e privato nella ricerca, ovvero favorire la collaborazione tra istituzioni, 

accademia, clinici e aziende. E sono necessari maggiori investimenti.(ANSA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANSA (20 Giugno 2019)  

 

Tumori: Boldi(Lega),accelerare iter per introdurre Car-T 

(v. "Car-T salvavita, appello esperti..." delle 15.07) 

 

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Per facilitare, in Italia, l'introduzione delle terapie Car-T nella cura di alcuni 

tipi di tumori del sangue è "indispensabile semplificare e accelerare alcune procedure burocratiche". 

Così Rossana Boldi (Lega), vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera, nel suo 

intervento durante il convegno "Prospettive attuali e future dell'uso delle Car-T in Italia", tenutosi 

oggi presso la Biblioteca Spadolini del Senato e organizzato da Motore Sanità, con il contributo di 

Novartis. 

L'introduzione delle Car-t nel trattamento di alcuni tumori liquidi, sottolinea la deputata, 

"rappresenta un percorso di cura innovativo, e in molti casi risolutivo, impensabile fino ad alcuni 

anni or sono e che ha creato grandissime aspettative nei pazienti". Non mancano tuttavia "difficoltà 

per la sua introduzione nel nostro Servizio Sanitario Nazionale". Per questo, "andranno individuati, 

in primis, centri regionali polispecialistici - prosegue Boldi - che necessitano di una organizzazione 

particolare, poiché i pazienti vanno seguiti prima, durante e dopo il trattamento". È indispensabile 

inoltre, "utilizzare appieno i fondi a disposizione per i farmaci innovativi, così come implementare la 

collaborazione tra strutture sanitarie, comunità scientifica e aziende, per dare al più presto risposte 

certe ai pazienti". 

Quando parliamo di queste terapie, osserva Alessia Squillace di Cittadinanzattiva, "parliamo della 

vita delle persone, di malati che non hanno altre opzioni di cura. E questo tema deve essere 

prevalente su tutto il resto".(ANSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANSA (20 Giugno 2019) 

 
Tumori: Coletto(Salute),far arrivare presto Car-T a pazienti 
De Poli (Udc),ora alleanza tra istituzioni,ricercatori e aziende 
 
(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Per la ricerca nel settore di farmaci avanzati come le Car-T, la tecnica che 
consiste nel manipolare geneticamente le cellule del sistema immunitario, i linfociti, per renderle 
capaci di riconoscere e attaccare il cancro, "sono stati stanziati 10 milioni nella precedente 
finanziaria e c'è una Commissione ad hoc che sta sorvegliando. Da parte nostra, la volontà è quella 
di andare avanti il più velocemente possibile, per far arrivare presto queste terapie ai pazienti che 
ne hanno bisogno". Così il sottosegretario alla salute Luca Coletto, intervenendo al convegno 
"Prospettive attuali e future dell'uso delle Car-T in Italia", ospitato oggi presso la Biblioteca Spadolini 
del Senato. 
Le Car-T, ha osservato il senatore Udc Antonio De Poli, "rappresentano un'innovazione importante 
che apre, di fatto, un'autostrada verso il successo di cura contro i tumori, non solo quelli liquidi ma 
anche altri tipi di neoplasie. Bisogna investire sulla ricerca e per farlo, più che mai, è necessario che 
il mondo scientifico, quello istituzionale e dell'industria farmaceutica si alleino per trovare sempre 
più risorse a sostegno delle terapie innovative". Le spese per i farmaci anticancro, ha ricordato, sono 
passate da 3,3 mld del 2012 a più di 5 mld nel 2017, "è evidente quindi un problema di costi". 
"Proprio per garantire la sostenibilità del sistema - ha concluso De Poli - è fondamentale un 'patto' 
tra tutti gli attori coinvolti nella lotta alla malattia e un maggiore sforzo di partnership pubblico-
privato, guardando sempre all'obiettivo: mettere al centro dell'attenzione il paziente 
oncologico".(ANSA). 
YQX-CR/ 
S0B QBXB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Antoniodepoli.it (20 Giugno 2019) 

https://antoniodepoli.it/index.php/terapie-oncologiche-prospettive-attuali-e-future-delluso-delle-
cart-antonio-de-poli/ 
 

 
 
Terapie Oncologiche Prospettive attuali e future dell’uso delle CarT – Antonio De Poli 
giugno 20, 2019 
 
Intervista di Senato Tv al senatore questore Antonio De Poli a margine del Convegno al Senato 
organizzato da Motore Sanità dal titolo “Prospettive attuali e future dell’uso delle CarT in Italia” 
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Antoniodepoli.it (20 Giugno 2019) 

https://antoniodepoli.it/index.php/prospettive-attuali-e-future-delluso-delle-car-t-in-italia/ 
 

 
 
 
Prospettive attuali e future dell’uso delle Car-T in Italia 
giugno 20, 2019 
 
Stamane in Senato ho preso parte a un convegno promosso da Motore Sanità sulle Car T che 
rappresentano un’innovazione nella lotta contro i tumori. 
 
E’ stata un’occasione per fornire un contributo scientifico e accademico sulla ricerca nella lotta 
contro i tumori ma rappresenta, allo stesso tempo, un’occasione di riflessione a livello politico sulla 
necessità di puntare sulla ricerca che è un ingrediente fondamentale nella lotta contro i tumori. 
 
Le Car-T. Come sapete meglio di me, sono i linfociti del paziente “educati geneticamente” a cercare, 
riconoscere e eliminare le cellule di leucemia o linfoma, dalle quali il paziente è affetto. 
 
E’  facilmente intuibile che si tratti di un’innovazione importante, frutto della ricerca degli ultimi 
anni, che apre di fatto un’autostrada verso il successo di cura contro i tumori, non solo quelli liquidi 
ma anche altri tipi di neoplasie, visto che in futuro questi linfociti armati in laboratorio (modificati 
quindi geneticamente) potranno combattere anche i tumori solidi. 
 
Ci sono ricerche in corso, a tal proposito, per capire se e come sarà possibile estendere i benefici e 
le potenzialità delle Car-T ad altri tipi di cancro. 
 
E’ chiaro che una volta che verranno introdotte le Car-T si pone un problema di organizzazione. 

https://antoniodepoli.it/index.php/prospettive-attuali-e-future-delluso-delle-car-t-in-italia/


Le Regioni dovranno individuare nella rete di servizi ospedalieri, i centri che hanno strutture adatte 
a queste cure e individuare i percorsi necessari, individuare le risorse umane ed eventualmente 
formarle. 
 
Non solo, sarà fondamentale – come si dice spesso – “fare rete”. 
 
E bisogna farlo non solo a livello di regioni ma anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori 
coinvolti in questo processo. Mi spiego meglio. 
 
Nella lotta contro i tumori bisogna cambiare paradigma o schema di gioco, utilizzando una metafora 
sportiva. 
 
Le domande che oggi, noi come politici in primis, ma tutti dovremmo porci è la seguente: i pazienti 
oncologici riusciranno ad essere curati allo stesso modo? E per quanto tempo ancora il Sistema 
sanitario sarà in grado di sostenere i costi dell’assistenza oncologica? 
C’è un problema di costi e non ha senso nasconderlo. 
Negli ultimi cinque anni i nuovi casi di cancro in Italia sono aumentati da 366mila a 373mila. 
 
 
Nel 2017, in Italia, la spesa farmaceutica totale è stata di 29,8 miliardi di euro (il 75% rimborsato dal 
Servizio Sanitario Nazionale). Le uscite per i farmaci anticancro sono passate da 3,3 miliardi di euro 
nel 2012 a più di 5 miliardi nel 2017. Quindi, questo vuol dire che i farmaci oncologici rappresentano 
la prima categoria terapeutica a maggior spesa pubblica. 
 
Il Governo italiano, nel 2016, ha introdotto, su forte richiesta del mondo scientifico, uno strumento 
importante per garantire la sostenibilità, un Fondo di 500 milioni di euro destinato ai farmaci 
oncologici innovativi. Oggi il Fondo è una misura strutturale. E’ un primo passo ma bisogna fare di 
più. 
 
La domanda è la seguente: ce lo potremo sempre permettere o, in un futuro neanche tanto lontano, 
dovremo rinunciare a curarci? 
 
Quali sono i problemi da affrontare? Le liste di attesa sono troppo lunghe, l’adesione ai programmi 
di screening è insufficiente soprattutto al Sud, le reti oncologiche regionali sono attive solo in alcune 
aree del Paese (Toscana, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria)  e i percorsi 
diagnostico-terapeutici assistenziali non sono uniformi nelle varie Regioni con conseguente spreco 
di risorse. 
Cosa serve? 
 
Serve – e qui ritorno al concetto di prima – cambiare paradigma o schema di gioco. 
Serve l’esperienza positiva di una vera alleanza tra tutti gli attori coinvolti nella lotta alla malattia. 
Serve una condivisione non solo a livello nazionale ma anche e soprattutto a livello globale. 
 
Il Sistema sanitario nazionale deve fare i conti con questo aspetto. 
Il futuro della lotta contro il cancro è nelle TERAPIE INNOVATIVE (e le Car – T rappresentano solo un 
esempio). 



Per garantire il sistema universalistico delle cure contro il cancro è necessario che il mondo 
scientifico, istituzionale (Governo, ISS, Parlamento etc ) e dell’industria farmaceutica SI ALLEINO per 
trovare sempre più risorse da investire a sostegno delle terapie e della ricerca. 
 
Serve quindi un “PATTO” fra tutti gli attori coinvolti. 
 
Proprio perché bisogna cambiare paradigma, io credo che il Governo e, in modo particolare, il 
Ministero della Salute dovrebbe lavorare per promuovere queste cure innovative, superando 
quell’approccio che, a volte, magari concepisce le case farmaceutiche come una controparte, ma 
piuttosto come alleati con i quali costruire un percorso di buone pratiche con il fine di portare al 
letto del paziente le cure più efficaci ed innovative. 
 
Questo cambio di approccio sta già avvenendo nel resto d’Europa. Avviene in altre che in questo 
percorso sono più avanti, penso a Francia, Germania, Spagna, persino la Grecia. 
Servono protocolli condivisi tra le regioni, omogeneità nelle cure, uno sforzo di partnership pubblico 
privato per affrontare la complessità di una sfida che è la lotta contro i tumori. 
 
L’OBIETTIVO FINALE è dare rapidamente ACCESSO AI PAZIENTI ONCOLOGICI la possibilità di 
beneficiare DI TERAPIE INNOVATIVE. 
Ciò che non possiamo perdere di vista è il traguardo finale: IL PAZIENTE AL CENTRO. Il paziente al 
centro delle politiche sanitarie. 
 
Antonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liberoquotidiano.it (22 Giugno 2019) 
https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13475982/prospettive-attuali-e-future-delluso-

delle-car-t-in-italia.html 
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Prospettive attuali e future  

dell’uso delle Car-t in Italia  

 

A Roma la terza tappa della road map, un tavolo di confronto per favorire l'introduzione di questa 

terapia nel Lazio. Senatore De Poli: “Investire su cure innovative, serve alleanza tra istituzioni-

ricercatori e industria” 

22 Giugno 2019 

aaa 

Prospettive attuali e futuredell’uso delle Car-t in Italia 

 

 

L’ultima frontiera dell’immunoterapia è la  Chimeric Antigen Receptor T-Cells (CAR-T) nel 

trattamento dei pazienti con linfoma e leucemia che non rispondono alle terapie convenzionali. Si 

tratta di una terapia in grado di restituire al sistema immunitario, attraverso differenti metodiche, 

la sua naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. Un trattamento risolutivo in 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13475982/prospettive-attuali-e-future-delluso-delle-car-t-in-italia.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13475982/prospettive-attuali-e-future-delluso-delle-car-t-in-italia.html


buona parte dei pazienti che richiede però centri dotati di un apparato organizzativo adeguato, 

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

attualmente in uso. 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 delle sue 

strutture al fine di garantire ai pazienti più fragili una così nuova ed importante arma per combattere 

il male che li affligge. 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 dello 

Stivale, 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, la terza tappa 

della Road Map è stato il Lazio che si è reso protagonista nell'evento ‘Road Map Car-t prospettive 

attuali e future dell’uso delle Car-t in Italia’, con il patrocinio di Regione Lazio della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome e del Senato della Repubblica. 

 

"L’introduzione delle Car-t nel trattamento di alcuni tumori liquidi – afferma Rossana Boldi, 

Vicepresidente XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei Deputati - rappresenta un percorso di 

cura innovativo impensabile fino ad alcuni anni or sono. Si tratta di una immunoterapia 

personalizzata che ha creato grandissime aspettative nei pazienti, ma che non è semplice da 

introdurre nel nostro SSN". Come sottolineato dall'Onorevole, per introdurre le Car-T in Italia, sarà 

necessaria individuare la giusta regolamentazione e la giusta organizzazione. "Vanno individuati 

centri regionali polispecialistici – prosegue l'onorevole Boldi - che necessitano di una organizzazione 

particolare, poiché i pazienti vanno seguiti prima, durante e dopo il trattamento, e dove la 

procedura stessa fa parte del trattamento. Si calcola che in Italia potrebbero usufruire di questa 

terapia circa 600-700 pazienti all’anno, affetti da linfomi a grandi cellule B, refrattari ad altre terapie, 

e per i quali, in almeno il 40% dei casi, la nuova terapia potrebbe essere risolutiva. È indispensabile 

quindi, utilizzare appieno i fondi a disposizione per i farmaci innovativi, semplificare e accelerare le 

procedure burocratiche, implementare- conclude il Vicepresidente - la collaborazione tra strutture 

sanitarie, comunità scientifica e aziende farmaceutiche, per dare al più presto risposte certe ai 

pazienti".  

 

"La terapia CAR-T – dichiara Luca Coletto, sottosegretario ministero della Salute - rappresenta una 

nuova frontiera dell’immunoterapia, con risposte significative In pazienti con leucemia linfoblastica 

acuta e linfoma a grandi cellule senza altra possibilità terapeutica. Rappresenta quindi una terapia 

salvavita per una consistente percentuale dei pazienti che sono sottoposti a questo trattamento che 

non avrebbero altra possibilità terapeutica. Compito del ministero – prosegue il Sottosegretario - 

che al proposito ha già attivato specifica commissione, sarà la verifica del rispetto dei criteri AIFA, 

ente regolatore deputato al proposito, ed alla vigilanza sulla capacità dei centri che la effettueranno, 

di assicurare in sicurezza la terapia anche grazie ad un addestramento del team dedicato fatto in 

collaborazione con le aziende produttrici. Altro compito del ministero sarà di assicurare un adeguato 

fondo per l’innovazione oncologica che possa far fronte alle coperture economiche derivare dai 

farmaci innovativi, alla monitorizzazione in collaborazione con la commissione stato-regioni della 

situazione in corso d’opera, come fatto per altre terapie come quelle per l’epatite C, e di individuare 



con le regioni stesse future necessità organizzative nel caso di introduzioni di terapie CAR-T o similari 

- conclude Coletto - per il trattamento di altre patologie quali per esempio il mieloma multiplo, la 

leucemia linfatica cronica e alcuni tumori solidi".  

 

L'importanza nel riuscire, in un modo corretto, ad introdurre le terapie innovative (tra cui Car-T) è 

fondamentale per il nostro paese, come sottolineato da Antonio De Poli, questore Senato della 

Repubblica. "Le Car-T rappresentano un'innovazione importante che apre, di fatto, un'autostrada 

verso il successo di cura contro i tumori, non solo quelli liquidi ma anche altri tipi di neoplasie. 

Bisogna investire sulla ricerca e per farlo, più che mai, è indispensabile cambiare schema di gioco: 

per garantire il sistema universalistico delle cure contro i tumori è necessario che il mondo 

scientifico, quello istituzionale (a partire da Governo, Parlamento e ISS) e dell'industria farmaceutica 

si alleino per trovare sempre più risorse a sostegno delle terapie innovative. C'è un problema di costi 

e – prosegue il Senatore - proprio per garantire la sostenibilità del sistema, è fondamentale un 

'patto' tra tutti gli attori coinvolti nella lotta alla malattia. Bisogna promuovere le cure innovative, 

superare certi schemi attraverso un maggiore sforzo di partnership pubblicoprivato, guardando 

sempre all'obiettivo e al traguardo finale: mettere al centro dell'attenzione il paziente oncologico".  

 

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. “Ad oggi – dichiara  Roberto Foà, direttore Uoc Ematologia 

AOU Policlinico Umberto I Roma -  l’Italia non ha ancora autorizzato l’uso clinico delle CAR-T per le 

due indicazioni approvate da EMA nell’Agosto 2018. E non ci sono indicazioni che ciò possa avvenire 

a breve. Stiamo diventando l’ultimo paese del Centro Europa, e non solo. Ciò rappresenta – 

prosegue il Direttore - un evidente danno per i pazienti a cui non viene offerta questa possibilità 

terapeutica ormai presente in molti altri paesi. In primis, i giovani pazienti con leucemia acuta 

linfoblastica recidivati/refrattari per cui le CAR-T possono rappresentare oggi l’ultima concreta 

possibilità terapeutica”. "Negli ultimi anni – afferma William Arcese, Direttore UOC Trapianto Cellule 

Staminali e Rome Transplant Network, Università di Roma 'Tor Vergata' - si è assistito ad uno 

straordinario sviluppo delle terapie utilizzabili per il trattamento delle neoplasie ematologiche. 

Ultima in ordine di tempo, ma non certo in termini di potenzialità terapeutica, è stata introdotta la 

immunoterapia cellulare dei CAR-T – prosegue l'esperto - il cui successo di applicazione a condizioni 

di malattia ormai giudicate intrattabili, sembra prospettare straordinari risultati. Definire efficacia 

ed indicazioni cliniche corrette per la terapia con CAR-T è oggi imperativo. Per tale ragione – 

conclude Arcese - il senso di responsabilità della comunità scientifica deve essere condiviso con 

quello dell’amministrazione pubblica e più in generale della politica perché si possa rispondere al 

meglio all’attesa terapeutica nell’ambito di un sistema sanitario sostenibile basato sul welfare".  

 

Quando si parla di terapie e di farmaci innovativi si parla spesso anche del prezzo che potrebbero 

avere, però come spiegato da Francesco Saverio Mennini, professore di Economia Sanitaria, Eehta 

Ceis; Università di Roma Tor Vergata, Kingston University, quando si parla di una terapia non si può 

considerare solo il prezzo: "Quando si parla di valore di una tecnologia è necessario sottolineare che 

Il valore non è coincidente con il prezzo – afferma l'esperto - che rappresenta solo la quantificazione 



iniziale dell'offerta da parte del venditore. Per quanto attiene lo specifico del farmaco o di una 

tecnologia sanitaria, diviene necessario coniugare il valore 'terapeutico' del farmaco con il suo 

valore economico e sociale, un esercizio cui sono chiamati i decisori del settore sanitario – prosegue 

Mennini - i medici, gli operatori sanitari, ma anche i pazienti, e tutti i decisori coinvolti (Min 

Economia, INPS, INAIL). Per garantire un approccio proattivo in termini di valore del farmaco risulta 

cruciale, soprattutto in questo periodo caratterizzato dall’ingresso di tecnologie differenti da quelle 

alle quali ci eravamo abituati, il tema delle regole di accesso al mercato. Occorrono – conclude 

Mennini - regole chiare che definiscano e tutelino l’innovazione accompagnate anche da nuovi 

modelli finanziari".  

 

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. 

"Le CAR T – afferma Alessia Squillace dell'associazione 'Cittadinanzattiva' - rappresentano una 

importante innovazione, ad oggi, per la cura di specifiche patologie ematologiche e specifici target 

di pazienti, ma la ricerca, in continua evoluzione, prospetta scenari molto incoraggianti anche per 

altre forme tumorali. In questa prospettiva, il nostro Ssn deve prepararsi adeguatamente – prosegue 

Squillace - e per tempo ed essere pronto ad accogliere questa innovazione e quelle che verranno, 

per poter garantire certezza delle cure a tutti coloro che ne hanno bisogno e tempestività di accesso 

su tutto il territorio nazionale. C’è prima di tutto una questione etica: parliamo della vita delle 

persone, di malati che non hanno altre opzioni terapeutiche, di ragazzi e di bambini. Parliamo di 

genitori che sono disposti a tentare tutto per vedere salvata la vita del proprio figlio. Deve essere 

garantito, a chi ha bisogno, nessuno escluso, il diritto all’accesso e una adeguata informazione, 

anche in fase di sperimentazione. E questo tema deve essere prevalente su tutto il resto. Sono i 

bisogni di salute che devono “orientare” le scelte e non la questione economica a contenere e 

comprimere i diritti. C’è bisogno – conclude Squillace - di capovolgere il paradigma e attuare una 

programmazione a lungo termine e non solo a breve termine". (ANNA CAPASSO) 
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MOTORE SANITÀ 

 

Coletto: “Terapia Car-t nuova  

frontiera dell’immunoterapia”  

Luca Coletto, sottosegretario ministero della Salute, spiega che la Car-t rappresenta una terapia 

salvavita per una consistente percentuale dei pazienti che, altrimenti, non avrebbero altra 

possibilità terapeutica 

21 Giugno 2019 

aaa 
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MOTORE SANITÀ 

 

Mennini: “Risulta cruciale il tema  

delle regole di accesso al mercato”  

Francesco Saverio Mennini, professore di Economia Sanitaria, Eehta Ceis; Università ‘Tor Vergata’, 

Kingston University, affronta l’aspetto economico delle terapie innovative: "il valore di una 

tecnologia non è coincidente con il prezzo" 

21 Giugno 2019 

aaa 
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MOTORE SANITÀ 

 

De Poli: “Investire sulla ricerca  

per sostenere terapie innovative”  

Antonio De Poli, Questore Senato della Repubblica, ha evidenziato l’importanza per il nostro Paese 

di riuscire ad introdurre le terapie innovative, tra cui Car-T, perché aprono un'autostrada verso il 

successo di cura contro i tumori 

21 Giugno 2019 

aaa 
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MOTORE SANITÀ 
 
Arriva a Roma la Road Map  
sulle prospettive della Car-t  
Giunta alla sua terza tappa, dopo Veneto e Toscana, è il momento del Lazio, che il 20 giugno a Roma 
tratterà della gestione organizzativa di quest’innovazione che va di pari passo con la complessità di 
produzione del processo di cura 
18 Giugno 2019 
aaa 
Arriva a Roma la Road Map sulle prospettive della Car-t 
 
 
Le terapie CAR-T prospettano scenari di cambiamento radicale per una parte di quei pazienti che 
non hanno risposto alle terapie convenzionali. Un passo in avanti che oggi riguarda 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 sta attraversando tutta Italia. Giunta alla sua terza tappa, dopo Veneto e Toscana, è il momento 
del Lazio, che il 20 giugno a Roma, presso la Sala Atti Parlamentari, all'interno della Biblioteca del 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13474271/arriva-a-roma-la-road-map-sulle-prospettive-della-car-t.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13474271/arriva-a-roma-la-road-map-sulle-prospettive-della-car-t.html


Senato, con il patrocinio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sarà protagonista 
nell'evento ‘Prospettive attuali e future dell’uso delle Car-T in Italia’. 
 
 
La Car-t 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. È importante, però, mettere 
su un tavolo di discussione per individuare la rete delle strutture che potranno applicare tale 
rivoluzionaria terapia secondi criteri stabili dall’Aifa, integrati dall’addestramento di team dedicati 
ed una organizzazione conseguente. Per creare un sistema assistenziale snello, di rapido accesso e 
soprattutto sicuro per il paziente, lo scambio di informazioni e di idee tra regioni, tra centri 
ospedalieri in partnership con le aziende produttrici della tecnologia sanitaria diventa un passaggio, 
obbligato creando una rete interregionale dedicata alla cura di questi pazienti con protocolli 
condivisi. La partnership pubblico-privato, in questo scenario diventa quindi ineludibile, per rendere 
il sistema efficace e sostenibile e per garantire al tempo stesso un rapido accesso ai pazienti secondo 
criteri condivisi al fine di fornire al più presto anche in Italia queste terapie salvavita innovative. 
(ANNA CAPASSO) 
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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. 

 

 

 

http://www.regioni.it/agenda/2019/06/06/patrocini-concessi-dalla-conferenza-delle-regioni-e-delle-province-autonome-del-6-giugno-2019-597923/
http://www.regioni.it/agenda/2019/06/06/patrocini-concessi-dalla-conferenza-delle-regioni-e-delle-province-autonome-del-6-giugno-2019-597923/


Altoadige.it (20 Giugno 2019)  

https://www.altoadige.it/salute-e-benessere/dl-calabria-sileri-m5s-possibilit%C3%A0-concreta-

per-ripartire-1.2044451 

 

 

Dl Calabria: Sileri (M5s),possibilità concreta per ripartire 

20 giugno 2019 

 (ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Rappresenta un taglio col passato, una possibilità di ripartire per i cittadini 

calabresi. Mentre per gli specializzandi è un'opportunità importante per avere possibilità simili a 

quelle che hanno i loro colleghi in Europa". Così, in merito al decreto Calabria, diventato ieri legge, 

il presidente della Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama Pierpaolo Sileri (M5s), a margine 

del convegno 'Prospettive attuali e future dell'uso delle Car T in Italia', ospitato oggi presso la 

Biblioteca Spadolini del Senato. Tra le novità previste dal provvedimento, la possibilità per per i 

medici specializzandi dell'ultimo anno di poter accedere ai concorsi pubblici della Sanità pubblica 

così da sopperire, almeno in parte, alla carenza di personale. "Penso che uno specializzando 

all'ultimo anno, purché abbia capacità certificate e la scuola dia l'ok, sia abile e arruolabile dal 

Servizio Sanitario Nazionale". "Il grande esodo dei nostri medici all'estero - ha precisato il senatore 

Cinquestelle - dipende anche dal fatto che sia così lenta per i medici, l'entrata nel mondo del lavoro".    

Naturalmente, ha concluso Sileri, "questo va fatto in ospedali che fanno parte di una rete e secondo 

delle linee ben definite, sotto la supervisione degli organi istituzionali della scuola di 

specializzazione". (ANSA).    

 

20 giugno 2019 
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Car-T salvavita, appello esperti per autorizzarla in Italia 

20 giugno 2019 

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Le Car-T sono potenziali terapie salvavita per alcuni pazienti con tumori 

del sangue che non rispondono alle cure convenzionali. Ma l'Italia non ne ha ancora autorizzato 

l'uso clinico per le due indicazioni già approvate dall'Agenzia Europea del Farmaco (Ema). A 

sollecitarne l'urgenza dell'introduzione nel nostro sistema sanitario è la comunità scientifica. "Siamo 

fanalino di coda in Europa", dicono gli esperti intervenuti al convegno "Prospettive attuali e future 

dell'uso delle Car-T in Italia", tenutosi oggi presso la Biblioteca Spadolini del Senato.    

L'immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante, tra cui l'introduzione delle Car-T. 

La terapia consiste nel prelievo di cellule immunologiche del paziente, che vengono modificate in 

modo da renderle in grado, una volta re-infuse, di eliminare in modo mirato e definitivo il tumore. 

"Con le indicazioni approvate da Ema, ovvero leucemia linfoblastica acuta nei bimbi e giovani e 

alcuni tipi di linfoma non Hodgkin nell'adulto, si stima che, ogni anno, circa 600 pazienti refrattari 

ad altre terapie, in Italia, potrebbero essere interessati", afferma Roberto Foà, direttore UOC 

Ematologia del Policlinico Umberto I, Università Sapienza di Roma. Clinici e pazienti sono però 

ancora in attesa della conclusione del percorso di approvazione da parte dell'Agenzia Italiana del 

Farmaco (Aifa) e delle regioni. "Se non si agisce per tempo rischiamo di rimanere fanalino di coda in 

Europa occidentale. E ciò rappresenta - aggiunge Foà - un evidente danno per i pazienti a cui non 

viene offerta quella che può rappresentare l'ultima possibilità terapeutica". (ANSA).    

20 giugno 2019 
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Vaccini: Sileri (M5s), ddl in aula Senato entro fine luglio 

20 giugno 2019 

 

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Siamo in attesa dei pareri sul ddl vaccini. Una volta ottenuti, ovvero quasi 

sicuramente entro fine luglio, metteremo al voto gli emendamenti e il testo sarà pronto per andare 

nell'aula del Senato". Ad annunciarlo all'ANSA il presidente della Commissione Igiene e Sanità di 

Palazzo Madama Pierpaolo Sileri (M5s), a margine del convegno "Prospettive attuali e future 

dell'uso delle Car T in Italia", ospitato oggi presso la Biblioteca Spadolini del Senato. "Molti mi 

scrivono per chiedermi cosa è stato del ddl vaccini. Noi abbiamo terminato il nostro lavoro di 

Commissione dodicesima", ha precisato il senatore cinquestelle, "e siamo in attesa dei pareri della 

Commissione Bilancio, Affari regionali e Affari Costituzionali. Oltre a questo provvedimento, 

abbiamo moltissimi disegni di legge in lavorazione e siamo in dirittura d'arrivo, probabilmente prima 

della pausa estiva, anche per quello sulla fibromialgia e i disturbi alimentari, di cui aspettiamo di 

ricevere a breve, anche in questo caso, i pareri".    Inoltre, conclude Sileri, "abbiamo incardinato da 

poco, e dovrebbe procedere speditamente, l'esame del Sunshine Act già approvato dalla Camera". 

(ANSA).    
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Tumori: Coletto(Salute),far arrivare presto Car-T a pazienti 

20 giugno 2019 

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Per la ricerca nel settore di farmaci avanzati come le Car-T, la tecnica che 

consiste nel manipolare geneticamente le cellule del sistema immunitario, i linfociti, per renderle 

capaci di riconoscere e attaccare il cancro, "sono stati stanziati 10 milioni nella precedente 

finanziaria e c'è una Commissione ad hoc che sta sorvegliando. Da parte nostra, la volontà è quella 

di andare avanti il più velocemente possibile, per far arrivare presto queste terapie ai pazienti che 

ne hanno bisogno". Così il sottosegretario alla salute Luca Coletto, intervenendo al convegno 

"Prospettive attuali e future dell'uso delle Car-T in Italia", ospitato oggi presso la Biblioteca Spadolini 

del Senato. Le Car-T, ha osservato il senatore Udc Antonio De Poli, "rappresentano un'innovazione 

importante che apre, di fatto, un'autostrada verso il successo di cura contro i tumori, non solo quelli 

liquidi ma anche altri tipi di neoplasie. Bisogna investire sulla ricerca e per farlo, più che mai, è 

necessario che il mondo scientifico, quello istituzionale e dell'industria farmaceutica si alleino per 

trovare sempre più risorse a sostegno delle terapie innovative". Le spese per i farmaci anticancro, 

ha ricordato, sono passate da 3,3 mld del 2012 a più di 5 mld nel 2017, "è evidente quindi un 

problema di costi".    "Proprio per garantire la sostenibilità del sistema - ha concluso De Poli - è 

fondamentale un 'patto' tra tutti gli attori coinvolti nella lotta alla malattia e un maggiore sforzo di 

partnership pubblico-privato, guardando sempre all'obiettivo: mettere al centro dell'attenzione il 

paziente oncologico".(ANSA).    
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Vaccini:Sileri(M5s),spero ok in Commissione entro luglio+RPT 

20 giugno 2019 

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - "Siamo in attesa dei pareri sul ddl vaccini. Una volta ottenuti, ovvero quasi 

sicuramente entro fine luglio, metteremo al voto gli emendamenti e il testo sarà pronto per andare 

nell'aula del Senato". Ad annunciarlo all'ANSA il presidente della Commissione Igiene e Sanità di 

Palazzo Madama Pierpaolo Sileri (M5s), a margine del convegno "Prospettive attuali e future 

dell'uso delle Car T in Italia", ospitato oggi presso la Biblioteca Spadolini del Senato. "Molti mi 

scrivono per chiedermi cosa è stato del ddl vaccini. Noi abbiamo terminato il nostro lavoro di 

Commissione dodicesima", ha precisato il senatore cinquestelle, "e siamo in attesa dei pareri della 

Commissione Bilancio, Affari regionali e Affari Costituzionali. Oltre a questo provvedimento, 

abbiamo moltissimi disegni di legge in lavorazione e siamo in dirittura d'arrivo, probabilmente prima 

della pausa estiva, anche per quello sulla fibromialgia e i disturbi alimentari, di cui aspettiamo di 

ricevere a breve, anche in questo caso, i pareri".    Inoltre, conclude Sileri, "abbiamo incardinato da 

poco, e dovrebbe procedere speditamente, l'esame del Sunshine Act già approvato dalla Camera". 

(ANSA).    
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Car-T salvavita, appello esperti per autorizzarla in Italia 

21/06/2019 12:04:13 

Le Car-T sono potenziali terapie salvavita per alcuni pazienti con tumori del sangue che non 

rispondono alle cure convenzionali. Ma l'Italia non ne ha ancora autorizzato l'uso clinico per le due 

indicazioni già approvate dall'Agenzia Europea del Farmaco (Ema). A sollecitarne l'urgenza 

dell'introduzione nel nostro sistema sanitario è la comunità scientifica. 

 

«Siamo fanalino di coda in Europa", dicono gli esperti intervenuti al convegno "Prospettive attuali e 

future dell'uso delle Car-T in Italia», tenutosi oggi presso la Biblioteca Spadolini del Senato. 

L'immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante, tra cui l'introduzione delle Car-T. 

La terapia consiste nel prelievo di cellule immunologiche del paziente, che vengono modificate in 

modo da renderle in grado, una volta re-infuse, di eliminare in modo mirato e definitivo il tumore. 

 

«Con le indicazioni approvate da Ema, ovvero leucemia linfoblastica acuta nei bimbi e giovani e 

alcuni tipi di linfoma non Hodgkin nell'adulto, si stima che, ogni anno, circa 600 pazienti refrattari 

ad altre terapie, in Italia, potrebbero essere interessati», afferma Roberto Foà, direttore UOC 

Ematologia del Policlinico Umberto I, Università Sapienza di Roma. Clinici e pazienti sono però 

ancora in attesa della conclusione del percorso di approvazione da parte dell'Agenzia Italiana del 

Farmaco (Aifa) e delle regioni.  

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=19599


«Se non si agisce per tempo rischiamo di rimanere fanalino di coda in Europa occidentale. E ciò 

rappresenta - aggiunge Foà - un evidente danno per i pazienti a cui non viene offerta quella che può 

rappresentare l'ultima possibilità terapeutica». (ANSA) 
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Le News di Ansa Salute 
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Car-T salvavita, appello esperti per autorizzarla in Italia "Ok terapia in 15 Paesi Ue, rischiamo restare 

fanalino di coda" 

- ROMA, 20 GIU - Le Car-T sono potenziali terapie salvavita per alcuni pazienti con tumori del sangue 

che non rispondono alle cure convenzionali. Ma l'Italia non ne ha ancora autorizzato l'uso clinico 

per le due indicazioni già approvate dall'Agenzia Europea del Farmaco (Ema). A sollecitarne l'urgenza 

dell'introduzione nel nostro sistema sanitario è la comunità scientifica. "Siamo fanalino di coda in 

Europa", dicono gli esperti intervenuti al convegno "Prospettive attuali e future dell'uso delle Car-T 

in Italia", tenutosi oggi presso la Biblioteca Spadolini del Senato. L'immunoterapia negli ultimi anni 

ha compiuto passi da gigante, tra cui l'introduzione delle Car-T. La terapia consiste nel prelievo di 

cellule immunologiche del paziente, che vengono modificate in modo da renderle in grado, una volta 

re-infuse, di eliminare in modo mirato e definitivo il tumore. "Con le indicazioni approvate da Ema, 

ovvero leucemia linfoblastica acuta nei bimbi e giovani e alcuni tipi di linfoma non Hodgkin 

nell'adulto, si stima che, ogni anno, circa 600 pazienti refrattari ad altre terapie, in Italia, potrebbero 

essere interessati", afferma Roberto Foà, direttore UOC Ematologia del Policlinico Umberto I, 

Università Sapienza di Roma. Clinici e pazienti sono però ancora in attesa della conclusione del 

percorso di approvazione da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) e delle regioni. "Se non si 

agisce per tempo rischiamo di rimanere fanalino di coda in Europa occidentale. E ciò rappresenta - 

https://www.federfarma.it/Edicola/Ansa-Salute-News/VisualizzaNews.aspx?type=Ansa&key=28177
https://www.federfarma.it/Edicola/Ansa-Salute-News/VisualizzaNews.aspx?type=Ansa&key=28177


aggiunge Foà - un evidente danno per i pazienti a cui non viene offerta quella che può rappresentare 

l'ultima possibilità terapeutica". 
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Vaccini: Sileri(M5s), spero ok in Commissione entro luglio 

20/06/2019 15:24:13 

«Siamo in attesa dei pareri sul ddl vaccini. Una volta ottenuti, ovvero quasi sicuramente entro fine 

luglio, metteremo al voto gli emendamenti e il testo sarà pronto per andare nell'aula del Senato». 

Ad annunciarlo all'ANSA il presidente della Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama 

Pierpaolo Sileri (M5s), a margine del convegno "Prospettive attuali e future dell'uso delle Car T in 

Italia". 

 

«Molti mi scrivono per chiedermi cosa è stato del ddl vaccini. Noi abbiamo terminato il nostro lavoro 

di Commissione dodicesima», ha precisato il senatore cinquestelle, «e siamo in attesa dei pareri 

della Commissione Bilancio, Affari regionali e Affari Costituzionali. Oltre a questo provvedimento, 

abbiamo moltissimi disegni di legge in lavorazione e siamo in dirittura d'arrivo, probabilmente prima 

della pausa estiva, anche per quello sulla fibromialgia e i disturbi alimentari, di cui aspettiamo di 

ricevere a breve, anche in questo caso, i pareri». 

 

Inoltre, conclude Sileri, «abbiamo incardinato da poco, e dovrebbe procedere speditamente, 

l'esame del Sunshine Act già approvato dalla Camera». (ANSA) 
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Dl Calabria, Sileri (M5S): "Possibilita' concreta per ripartire" 

Share   

"Rappresenta un taglio col passato, una possibilita' di ripartire per i cittadini calabresi. Mentre per 

gli specializzandi e' un'opportunita' importante per avere possibilita' simili a quelle che hanno i loro 

colleghi in Europa". Cosi', in merito al decreto Calabria, diventato ieri legge, il presidente della 

Commissione Igiene e Sanita' di Palazzo Madama Pierpaolo Sileri (M5s), a margine del convegno 

'Prospettive attuali e future dell'uso delle Car T in Italia', ospitato oggi presso la Biblioteca Spadolini 

del Senato. 

 

 Tra le novita' previste dal provvedimento, la possibilita' per per i medici specializzandi dell'ultimo 

anno di poter accedere ai concorsi pubblici della Sanita' pubblica cosi' da sopperire, almeno in parte, 

alla carenza di personale. "Penso che uno specializzando all'ultimo anno, purche' abbia capacita' 

certificate e la scuola dia l'ok, sia abile e arruolabile dal Servizio Sanitario Nazionale". "Il grande 

esodo dei nostri medici all'estero - ha precisato il senatore Cinquestelle - dipende anche dal fatto 

che sia cosi' lenta per i medici, l'entrata nel mondo del lavoro". Naturalmente, ha concluso Sileri, 

"questo va fatto in ospedali che fanno parte di una rete e secondo delle linee ben definite, sotto la 

supervisione degli organi istituzionali della scuola di specializzazione". 

Share   

Creato Giovedì, 20 Giugno 2019 12:39 

http://ildispaccio.it/calabria/215715-dl-calabria-sileri-m5s-possibilita-concreta-per-ripartire


Indexmedical.it (20 Giugno 2019) 

https://indexmedical.it/articoli/linnovazione-nelle-terapie-oncologiche-lintroduzione-delle-car-t-

in-italia-roma-20-giugno-2019/ 

 

 

L’innovazione nelle terapie oncologiche, l’introduzione delle CAR-T in Italia – Roma 20 giugno 

2019 
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A Roma la terza tappa della road map Car-T, un tavolo di confronto per favorire l’introduzione di 

questa terapia nel Lazio 

Sen. De Poli: investire su cure innovative, serve alleanza tra istituzioni-ricercatori e industria 

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 e leucemia che non rispondono 

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. 

“L’introduzione delle Car-t nel trattamento di alcuni tumori liquidi – afferma Rossana Boldi, 

Vicepresidente XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei Deputati – rappresenta un percorso di 

cura innovativo impensabile fino ad alcuni anni or sono”. 

 

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 e leucemia che non rispondono 

alle terapie convenzionali. Una terapia in grado di restituire al sistema immunitario, attraverso 

https://indexmedical.it/articoli/linnovazione-nelle-terapie-oncologiche-lintroduzione-delle-car-t-in-italia-roma-20-giugno-2019/
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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 delle sue strutture al fine 

di garantire ai pazienti più fragili una così nuova ed importante arma per combattere il male che li 

affligge. 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 dello Stivale, 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, la terza tappa della Road 

Map è stato il Lazio che il 20 Giugno si è reso protagonista nell’evento “Road Map Car-t prospettive 

attuali e future dell’uso delle Car-t in Italia”, con il patrocinio di Regione Lazio della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome e del Senato della Repubblica. 

 

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. “La terapia CAR-T – 

dichiara Luca Coletto, Sottosegretario Ministero della Salute – rappresenta una nuova frontiera 

dell’immunoterapia, con risposte significative In pazienti con leucemia linfoblastica acuta e linfoma 

a grandi cellule senza altra possibilità terapeutica. Rappresenta quindi una terapia salvavita per una 

consistente percentuale dei pazienti che sono sottoposti a questo trattamento che non avrebbero 

altra possibilità terapeutica. Compito del ministero – prosegue il Sottosegretario – che al proposito 

ha già attivato specifica commissione, sarà la verifica del rispetto dei criteri AIFA, ente regolatore 

deputato al proposito, ed alla vigilanza sulla capacità dei centri che la effettueranno, di assicurare 

in sicurezza la terapia anche grazie ad un addestramento del team dedicato fatto in collaborazione 

con le aziende produttrici. Altro compito del ministero sarà di assicurare un adeguato fondo per 

l’innovazione oncologica che possa far fronte alle coperture economiche derivare dai farmaci 

innovativi, alla monitorizzazione in collaborazione con la commissione stato-regioni della situazione 

in corso d’opera, come fatto per altre terapie come quelle per l’epatite C, e di individuare con le 

regioni stesse future necessità organizzative nel caso di introduzioni di terapie CAR-T o similari – 

conclude Coletto – per il trattamento di altre patologie quali per esempio il mieloma multiplo, la 

leucemia linfatica cronica e alcuni tumori solidi”. 

 



Anche l’On. Rossana Boldi, Vicepresidente XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei Deputati 

condivide l’impatto positivo che l’introduzione delle Car-T può avere in Italia. “L’introduzione delle 

Car-t nel trattamento di alcuni tumori liquidi, rappresenta un percorso di cura innovativo 

impensabile fino ad alcuni anni or sono. Si tratta di una immunoterapia personalizzata che ha creato 

grandissime aspettative nei pazienti, ma che non è semplice da introdurre nel nostro SSN”. Come 

sottolineato dall’Onorevole, per introdurre le Car-T in Italia, sarà necessaria individuare la giusta 

regolamentazione e la giusta organizzazione. “Vanno individuati centri regionali polispecialistici – 

prosegue l’On. Boldi – che necessitano di una organizzazione particolare, poiché i pazienti vanno 

seguiti prima, durante e dopo il trattamento, e dove la procedura stessa fa parte del trattamento. 

Si calcola che in Italia potrebbero usufruire di questa terapia circa 600-700 pazienti all’anno, affetti 

da linfomi a grandi cellule B, refrattari ad altre terapie, e per i quali, in almeno il 40% dei casi, la 

nuova terapia potrebbe essere risolutiva. È indispensabile quindi, utilizzare appieno i fondi a 

disposizione per i farmaci innovativi, semplificare e accelerare le procedure burocratiche, 

implementare- conclude il Vicepresidente – la collaborazione tra strutture sanitarie, comunità 

scientifica e aziende farmaceutiche, per dare al più presto risposte certe ai pazienti”. 

 

L’importanza nel riuscire, in un modo corretto, ad introdurre le terapie innovative (tra cui Car-T) è 

fondamentale per il nostro paese, come sottolineato da Antonio De Poli, Questore Senato della 

Repubblica. “Le Car-T rappresentano un’innovazione importante che apre, di fatto, un’autostrada 

verso il successo di cura contro i tumori, non solo quelli liquidi ma anche altri tipi di neoplasie. 

Bisogna investire sulla ricerca e per farlo, più che mai, è indispensabile cambiare schema di gioco: 

per garantire il sistema universalistico delle cure contro i tumori è necessario che il mondo 

scientifico, quello istituzionale (a partire da Governo, Parlamento e ISS) e dell’industria farmaceutica 

si alleino per trovare sempre più risorse a sostegno delle terapie innovative. C’è un problema di costi 

e – prosegue il Senatore – proprio per garantire la sostenibilità del sistema, è fondamentale un 

‘patto’ tra tutti gli attori coinvolti nella lotta alla malattia. Bisogna promuovere le cure innovative, 

superare certi schemi attraverso un maggiore sforzo di partnership pubblico-privato, guardando 

sempre all’obiettivo e al traguardo finale: mettere al centro dell’attenzione il paziente oncologico”. 

 

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. “Ad oggi – dichiara  Roberto Foà, Direttore UOC Ematologia 

AOU Policlinico Umberto I Roma –  l’Italia non ha ancora autorizzato l’uso clinico delle CAR-T per le 

due indicazioni approvate da EMA nell’Agosto 2018. E non ci sono indicazioni che ciò possa avvenire 

a breve. Stiamo diventando l’ultimo paese del Centro Europa, e non solo. Ciò rappresenta – 

prosegue il Direttore – un evidente danno per i pazienti a cui non viene offerta questa possibilità 

terapeutica ormai presente in molti altri paesi. In primis, i giovani pazienti con leucemia acuta 

linfoblastica recidivati/refrattari per cui le CAR-T possono rappresentare oggi l’ultima concreta 

possibilità terapeutica”. “Negli ultimi anni – afferma William Arcese, Direttore UOC Trapianto Cellule 

Staminali e Rome Transplant Network, Università di Roma “Tor Vergata” – si è assistito ad uno 

straordinario sviluppo delle terapie utilizzabili per il trattamento delle neoplasie ematologiche. 

Ultima in ordine di tempo, ma non certo in termini di potenzialità terapeutica, è stata introdotta la 

immunoterapia cellulare dei CAR-T – prosegue l’esperto – il cui successo di applicazione a condizioni 



di malattia ormai giudicate intrattabili, sembra prospettare straordinari risultati. Definire efficacia 

ed indicazioni cliniche corrette per la terapia con CAR-T è oggi imperativo. Per tale ragione – 

conclude Arcese – il senso di responsabilità della comunità scientifica deve essere condiviso con 

quello dell’amministrazione pubblica e più in generale della politica perché si possa rispondere al 

meglio all’attesa terapeutica nell’ambito di un sistema sanitario sostenibile basato sul Welfare”. 

 

Quando si parla di terapie e di farmaci innovativi si parla spesso anche del prezzo che potrebbero 

avere, però come spiegato da Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA 

CEIS; Università di Roma “Tor Vergata”, Kingston University, quando si parla di una terapia non si 

può considerare solo il prezzo: “Quando si parla di valore di una tecnologia è necessario sottolineare 

che Il valore non è coincidente con il prezzo – afferma l’esperto – che rappresenta solo la 

quantificazione iniziale dell’offerta da parte del venditore. Per quanto attiene lo specifico del 

farmaco o di una tecnologia sanitaria, diviene necessario coniugare il valore “terapeutico” del 

farmaco con il suo valore economico e sociale, un esercizio cui sono chiamati i decisori del settore 

sanitario – prosegue Mennini – i medici, gli operatori sanitari, ma anche i pazienti, e tutti i decisori 

coinvolti (Min Economia, INPS, INAIL). Per garantire un approccio proattivo in termini di valore del 

farmaco risulta cruciale, soprattutto in questo periodo caratterizzato dall’ingresso di tecnologie 

differenti da quelle alle quali ci eravamo abituati, il tema delle regole di accesso al mercato. 

Occorrono – conclude Mennini – regole chiare che definiscano e tutelino l’innovazione 

accompagnate anche da nuovi modelli finanziari”. 

 

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. 

“Le CAR T – afferma Alessia Squillace dell’associazione “Cittadinanzattiva” – rappresentano una 

importante innovazione, ad oggi, per la cura di specifiche patologie ematologiche e specifici target 

di pazienti, ma la ricerca, in continua evoluzione, prospetta scenari molto incoraggianti anche per 

altre forme tumorali. In questa prospettiva, il nostro SSN deve prepararsi adeguatamente – 

prosegue Squillace – e per tempo ed essere pronto ad accogliere questa innovazione e quelle che 

verranno, per poter garantire certezza delle cure a tutti coloro che ne hanno bisogno e tempestività 

di accesso su tutto il territorio nazionale. C’è prima di tutto una questione etica: parliamo della vita 

delle persone, di malati che non hanno altre opzioni terapeutiche, di ragazzi e di bambini. Parliamo 

di genitori che sono disposti a tentare tutto per vedere salvata la vita del proprio figlio. Deve essere 

garantito, a chi ha bisogno, nessuno escluso, il diritto all’accesso e una adeguata informazione, 

anche in fase di sperimentazione. E questo tema deve essere prevalente su tutto il resto. Sono i 

bisogni di salute che devono “orientare” le scelte e non la questione economica a contenere e 

comprimere i diritti. C’è bisogno – conclude Squillace – di capovolgere il paradigma e attuare una 

programmazione a lungo termine e non solo a breve termine”. 

 



Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei 

proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad 

organi del Senato medesimo 

 

Roma, 20 Giugno 2019 

 

L’evento è stato organizzato su iniziativa di Motore Sanità con il contributo di 
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TERAPIA TUMORE: L' INTRODUZIONE DELLE CAR-T IN ITALIA 
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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 e leucemia che non rispondono 

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

riguarda governance e organizzazione delle sue strutture al fine di garantire ai pazienti più fragili 

una così nuova ed importante arma per combattere il male che li affligge. 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 dello Stivale, 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, la terza tappa della Road Map è stato il Lazio che il 20 Giugno si è reso 

protagonista nell'evento "Road Map Car-t prospettive attuali e future dell’uso delle Car-t in Italia", 

con il patrocinio di Regione Laziodella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e 

delSenato della Repubblica. 

 

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. "La terapia CAR-T – 

dichiara Luca Coletto, Sottosegretario Ministero della Salute - rappresenta una nuova frontiera 

dell’immunoterapia, con risposte significative In pazienti con leucemia linfoblastica acuta e linfoma 

a grandi cellule senza altra possibilità terapeutica. Rappresenta quindi una terapia salvavita per una 

consistente percentuale dei pazienti che sono sottoposti a questo trattamento che non avrebbero 

altra possibilità terapeutica. Compito del ministero – prosegue il Sottosegretario - che al proposito 

ha già attivato specifica commissione, sarà la verifica del rispetto dei criteri AIFA, ente regolatore 

deputato al proposito, ed alla vigilanza sulla capacità dei centri che la effettueranno, di assicurare 

in sicurezza la terapia anche grazie ad un addestramento del team dedicato fatto in collaborazione 

con le aziende produttrici. Altro compito del ministero sarà di assicurare un adeguato fondo per 

l’innovazione oncologica che possa far fronte alle coperture economiche derivare dai farmaci 

innovativi, alla monitorizzazione in collaborazione con la commissione stato-regioni della situazione 

in corso d’opera, come fatto per altre terapie come quelle per l’epatite C, e di individuare con le 

regioni stesse future necessità organizzative nel caso di introduzioni di terapie CAR-T o similari - 

conclude Coletto - per il trattamento di altre patologie quali per esempio il mieloma multiplo, la 

leucemia linfatica cronica e alcuni tumori solidi". 

 

Anche l'On. Rossana Boldi, Vicepresidente XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei Deputati 

condivide l'impatto positivo che l'introduzione delle Car-T può avere in Italia. "L’introduzione delle 

Car-t nel trattamento di alcuni tumori liquidi, rappresenta un percorso di cura innovativo 

impensabile fino ad alcuni anni or sono. Si tratta di una immunoterapia personalizzata che ha creato 

grandissime aspettative nei pazienti, ma che non è semplice da introdurre nel nostro SSN". Come 

sottolineato dall'Onorevole, per introdurre le Car-T in Italia, sarà necessaria individuare la giusta 

regolamentazione e la giusta organizzazione. "Vanno individuati centri regionali polispecialistici – 

prosegue l'On. Boldi - che necessitano di una organizzazione particolare, poiché i pazienti vanno 

seguiti prima, durante e dopo il trattamento, e dove la procedura stessa fa parte del trattamento. 

Si calcola che in Italia potrebbero usufruire di questa terapia circa 600-700 pazienti all’anno, affetti 

da linfomi a grandi cellule B, refrattari ad altre terapie, e per i quali, in almeno il 40% dei casi, la 

nuova terapia potrebbe essere risolutiva. È indispensabile quindi, utilizzare appieno i fondi a 

disposizione per i farmaci innovativi, semplificare e accelerare le procedure burocratiche, 



implementare- conclude il Vicepresidente - la collaborazione tra strutture sanitarie, comunità 

scientifica e aziende farmaceutiche, per dare al più presto risposte certe ai pazienti". 

 

 L'importanza nel riuscire, in un modo corretto, ad introdurre le terapie innovative (tra cui Car-T) è 

fondamentale per il nostro paese, come sottolineato da Antonio De Poli, Questore Senato della 

Repubblica. "Le Car-T rappresentano un'innovazione importante che apre, di fatto, un'autostrada 

verso il successo di cura contro i tumori, non solo quelli liquidi ma anche altri tipi di neoplasie. 

Bisogna investire sulla ricerca e per farlo, più che mai, è indispensabile cambiare schema di gioco: 

per garantire il sistema universalistico delle cure contro i tumori è necessario che il mondo 

scientifico, quello istituzionale (a partire da Governo, Parlamento e ISS) e dell'industria farmaceutica 

si alleino per trovare sempre più risorse a sostegno delle terapie innovative. C'è un problema di costi 

e – prosegue il Senatore - proprio per garantire la sostenibilità del sistema, è fondamentale un 

'patto' tra tutti gli attori coinvolti nella lotta alla malattia. Bisogna promuovere le cure innovative, 

superare certi schemi attraverso un maggiore sforzo di partnership pubblico-privato, guardando 

sempre all'obiettivo e al traguardo finale: mettere al centro dell'attenzione il paziente oncologico". 

 

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. “Ad oggi – dichiara  Roberto Foà, Direttore UOC Ematologia 

AOU Policlinico Umberto I Roma -  l’Italia non ha ancora autorizzato l’uso clinico delle CAR-T per le 

due indicazioni approvate da EMA nell’Agosto 2018. E non ci sono indicazioni che ciò possa avvenire 

a breve. Stiamo diventando l’ultimo paese del Centro Europa, e non solo. Ciò rappresenta – 

prosegue il Direttore - un evidente danno per i pazienti a cui non viene offerta questa possibilità 

terapeutica ormai presente in molti altri paesi. In primis, i giovani pazienti con leucemia acuta 

linfoblastica recidivati/refrattari per cui le CAR-T possono rappresentare oggi l’ultima concreta 

possibilità terapeutica”. "Negli ultimi anni – afferma William Arcese, Direttore UOC Trapianto Cellule 

Staminali e Rome Transplant Network, Università di Roma “Tor Vergata” - si è assistito ad uno 

straordinario sviluppo delle terapie utilizzabili per il trattamento delle neoplasie ematologiche. 

Ultima in ordine di tempo, ma non certo in termini di potenzialità terapeutica, è stata introdotta la 

immunoterapia cellulare dei CAR-T – prosegue l'esperto - il cui successo di applicazione a condizioni 

di malattia ormai giudicate intrattabili, sembra prospettare straordinari risultati. Definire efficacia 

ed indicazioni cliniche corrette per la terapia con CAR-T è oggi imperativo. Per tale ragione – 

conclude Arcese - il senso di responsabilità della comunità scientifica deve essere condiviso con 

quello dell’amministrazione pubblica e più in generale della politica perché si possa rispondere al 

meglio all’attesa terapeutica nell’ambito di un sistema sanitario sostenibile basato sul Welfare". 

 

Quando si parla di terapie e di farmaci innovativi si parla spesso anche del prezzo che potrebbero 

avere, però come spiegato da Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA 

CEIS; Università di Roma “Tor Vergata”, Kingston University, quando si parla di una terapia non si 

può considerare solo il prezzo: "Quando si parla di valore di una tecnologia è necessario sottolineare 

che Il valore non è coincidente con il prezzo – afferma l'esperto - che rappresenta solo la 

quantificazione iniziale dell'offerta da parte del venditore. Per quanto attiene lo specifico del 



farmaco o di una tecnologia sanitaria, diviene necessario coniugare il valore “terapeutico” del 

farmaco con il suo valore economico e sociale, un esercizio cui sono chiamati i decisori del settore 

sanitario – prosegue Mennini - i medici, gli operatori sanitari, ma anche i pazienti, e tutti i decisori 

coinvolti (Min Economia, INPS, INAIL). Per garantire un approccio proattivo in termini di valore del 

farmaco risulta cruciale, soprattutto in questo periodo caratterizzato dall’ingresso di tecnologie 

differenti da quelle alle quali ci eravamo abituati, il tema delle regole di accesso al mercato. 

Occorrono – conclude Mennini - regole chiare che definiscano e tutelino l’innovazione 

accompagnate anche da nuovi modelli finanziari". 

 

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. 

"Le CAR T – afferma Alessia Squillace dell'associazione "Cittadinanzattiva" - rappresentano una 

importante innovazione, ad oggi, per la cura di specifiche patologie ematologiche e specifici target 

di pazienti, ma la ricerca, in continua evoluzione, prospetta scenari molto incoraggianti anche per 

altre forme tumorali. In questa prospettiva, il nostro SSN deve prepararsi adeguatamente – 

prosegue Squillace - e per tempo ed essere pronto ad accogliere questa innovazione e quelle che 

verranno, per poter garantire certezza delle cure a tutti coloro che ne hanno bisogno e tempestività 

di accesso su tutto il territorio nazionale. C’è prima di tutto una questione etica: parliamo della vita 

delle persone, di malati che non hanno altre opzioni terapeutiche, di ragazzi e di bambini. Parliamo 

di genitori che sono disposti a tentare tutto per vedere salvata la vita del proprio figlio. Deve essere 

garantito, a chi ha bisogno, nessuno escluso, il diritto all’accesso e una adeguata informazione, 

anche in fase di sperimentazione. E questo tema deve essere prevalente su tutto il resto. Sono i 

bisogni di salute che devono “orientare” le scelte e non la questione economica a contenere e 

comprimere i diritti. C’è bisogno – conclude Squillace - di capovolgere il paradigma e attuare una 

programmazione a lungo termine e non solo a breve termine". 
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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 e leucemia che non rispondono 

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

riguarda governance e organizzazione delle sue strutture al fine di garantire ai pazienti più fragili 

una così nuova ed importante arma per combattere il male che li affligge. 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 dello Stivale, 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, la terza tappa della Road Map è stato il Lazio che il 20 Giugno si è reso 

protagonista nell'evento "Road Map Car-t prospettive attuali e future dell’uso delle Car-t in Italia", 

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

Senato della Repubblica. 

 

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. "La terapia CAR-T – 

dichiara Luca Coletto, Sottosegretario Ministero della Salute - rappresenta una nuova frontiera 

dell’immunoterapia, con risposte significative In pazienti con leucemia linfoblastica acuta e linfoma 

a grandi cellule senza altra possibilità terapeutica. Rappresenta quindi una terapia salvavita per una 

consistente percentuale dei pazienti che sono sottoposti a questo trattamento che non avrebbero 

altra possibilità terapeutica. Compito del ministero – prosegue il Sottosegretario - che al proposito 

ha già attivato specifica commissione, sarà la verifica del rispetto dei criteri AIFA, ente regolatore 

deputato al proposito, ed alla vigilanza sulla capacità dei centri che la effettueranno, di assicurare 

in sicurezza la terapia anche grazie ad un addestramento del team dedicato fatto in collaborazione 

con le aziende produttrici. Altro compito del ministero sarà di assicurare un adeguato fondo per 

l’innovazione oncologica che possa far fronte alle coperture economiche derivare dai farmaci 

innovativi, alla monitorizzazione in collaborazione con la commissione stato-regioni della situazione 

in corso d’opera, come fatto per altre terapie come quelle per l’epatite C, e di individuare con le 

regioni stesse future necessità organizzative nel caso di introduzioni di terapie CAR-T o similari - 

conclude Coletto - per il trattamento di altre patologie quali per esempio il mieloma multiplo, la 

leucemia linfatica cronica e alcuni tumori solidi". 

 

Anche l'On. Rossana Boldi, Vicepresidente XII Commissione (Affari Sociali) Camera dei Deputati 

condivide l'impatto positivo che l'introduzione delle Car-T può avere in Italia. "L’introduzione delle 

Car-t nel trattamento di alcuni tumori liquidi, rappresenta un percorso di cura innovativo 

impensabile fino ad alcuni anni or sono. Si tratta di una immunoterapia personalizzata che ha creato 

grandissime aspettative nei pazienti, ma che non è semplice da introdurre nel nostro SSN". Come 

sottolineato dall'Onorevole, per introdurre le Car-T in Italia, sarà necessaria individuare la giusta 

regolamentazione e la giusta organizzazione. "Vanno individuati centri regionali polispecialistici – 

prosegue l'On. Boldi - che necessitano di una organizzazione particolare, poiché i pazienti vanno 

seguiti prima, durante e dopo il trattamento, e dove la procedura stessa fa parte del trattamento. 

Si calcola che in Italia potrebbero usufruire di questa terapia circa 600-700 pazienti all’anno, affetti 

da linfomi a grandi cellule B, refrattari ad altre terapie, e per i quali, in almeno il 40% dei casi, la 

nuova terapia potrebbe essere risolutiva. È indispensabile quindi, utilizzare appieno i fondi a 

disposizione per i farmaci innovativi, semplificare e accelerare le procedure burocratiche, 



implementare- conclude il Vicepresidente - la collaborazione tra strutture sanitarie, comunità 

scientifica e aziende farmaceutiche, per dare al più presto risposte certe ai pazienti". 

 

L'importanza nel riuscire, in un modo corretto, ad introdurre le terapie innovative (tra cui Car-T) è 

fondamentale per il nostro paese, come sottolineato da Antonio De Poli, Questore Senato della 

Repubblica. "Le Car-T rappresentano un'innovazione importante che apre, di fatto, un'autostrada 

verso il successo di cura contro i tumori, non solo quelli liquidi ma anche altri tipi di neoplasie. 

Bisogna investire sulla ricerca e per farlo, più che mai, è indispensabile cambiare schema di gioco: 

per garantire il sistema universalistico delle cure contro i tumori è necessario che il mondo 

scientifico, quello istituzionale (a partire da Governo, Parlamento e ISS) e dell'industria farmaceutica 

si alleino per trovare sempre più risorse a sostegno delle terapie innovative. C'è un problema di costi 

e – prosegue il Senatore - proprio per garantire la sostenibilità del sistema, è fondamentale un 

'patto' tra tutti gli attori coinvolti nella lotta alla malattia. Bisogna promuovere le cure innovative, 

superare certi schemi attraverso un maggiore sforzo di partnership pubblico-privato, guardando 

sempre all'obiettivo e al traguardo finale: mettere al centro dell'attenzione il paziente oncologico". 

 

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. “Ad oggi – dichiara  Roberto Foà, Direttore UOC Ematologia 

AOU Policlinico Umberto I Roma -  l’Italia non ha ancora autorizzato l’uso clinico delle CAR-T per le 

due indicazioni approvate da EMA nell’Agosto 2018. E non ci sono indicazioni che ciò possa avvenire 

a breve. Stiamo diventando l’ultimo paese del Centro Europa, e non solo. Ciò rappresenta – 

prosegue il Direttore - un evidente danno per i pazienti a cui non viene offerta questa possibilità 

terapeutica ormai presente in molti altri paesi. In primis, i giovani pazienti con leucemia acuta 

linfoblastica recidivati/refrattari per cui le CAR-T possono rappresentare oggi l’ultima concreta 

possibilità terapeutica”. "Negli ultimi anni – afferma William Arcese, Direttore UOC Trapianto Cellule 

Staminali e Rome Transplant Network, Università di Roma “Tor Vergata” - si è assistito ad uno 

straordinario sviluppo delle terapie utilizzabili per il trattamento delle neoplasie ematologiche. 

Ultima in ordine di tempo, ma non certo in termini di potenzialità terapeutica, è stata introdotta la 

immunoterapia cellulare dei CAR-T – prosegue l'esperto - il cui successo di applicazione a condizioni 

di malattia ormai giudicate intrattabili, sembra prospettare straordinari risultati. Definire efficacia 

ed indicazioni cliniche corrette per la terapia con CAR-T è oggi imperativo. Per tale ragione – 

conclude Arcese - il senso di responsabilità della comunità scientifica deve essere condiviso con 

quello dell’amministrazione pubblica e più in generale della politica perché si possa rispondere al 

meglio all’attesa terapeutica nell’ambito di un sistema sanitario sostenibile basato sul Welfare". 

 

Quando si parla di terapie e di farmaci innovativi si parla spesso anche del prezzo che potrebbero 

avere, però come spiegato da Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, EEHTA 

CEIS; Università di Roma “Tor Vergata”, Kingston University, quando si parla di una terapia non si 

può considerare solo il prezzo: "Quando si parla di valore di una tecnologia è necessario sottolineare 

che Il valore non è coincidente con il prezzo – afferma l'esperto - che rappresenta solo la 

quantificazione iniziale dell'offerta da parte del venditore. Per quanto attiene lo specifico del 



farmaco o di una tecnologia sanitaria, diviene necessario coniugare il valore “terapeutico” del 

farmaco con il suo valore economico e sociale, un esercizio cui sono chiamati i decisori del settore 

sanitario – prosegue Mennini - i medici, gli operatori sanitari, ma anche i pazienti, e tutti i decisori 

coinvolti (Min Economia, INPS, INAIL). Per garantire un approccio proattivo in termini di valore del 

farmaco risulta cruciale, soprattutto in questo periodo caratterizzato dall’ingresso di tecnologie 

differenti da quelle alle quali ci eravamo abituati, il tema delle regole di accesso al mercato. 

Occorrono – conclude Mennini - regole chiare che definiscano e tutelino l’innovazione 

accompagnate anche da nuovi modelli finanziari". 

 

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. 

"Le CAR T – afferma Alessia Squillace dell'associazione "Cittadinanzattiva" - rappresentano una 

importante innovazione, ad oggi, per la cura di specifiche patologie ematologiche e specifici target 

di pazienti, ma la ricerca, in continua evoluzione, prospetta scenari molto incoraggianti anche per 

altre forme tumorali. In questa prospettiva, il nostro SSN deve prepararsi adeguatamente – 

prosegue Squillace - e per tempo ed essere pronto ad accogliere questa innovazione e quelle che 

verranno, per poter garantire certezza delle cure a tutti coloro che ne hanno bisogno e tempestività 

di accesso su tutto il territorio nazionale. C’è prima di tutto una questione etica: parliamo della vita 

delle persone, di malati che non hanno altre opzioni terapeutiche, di ragazzi e di bambini. Parliamo 

di genitori che sono disposti a tentare tutto per vedere salvata la vita del proprio figlio. Deve essere 

garantito, a chi ha bisogno, nessuno escluso, il diritto all’accesso e una adeguata informazione, 

anche in fase di sperimentazione. E questo tema deve essere prevalente su tutto il resto. Sono i 

bisogni di salute che devono “orientare” le scelte e non la questione economica a contenere e 

comprimere i diritti. C’è bisogno – conclude Squillace - di capovolgere il paradigma e attuare una 

programmazione a lungo termine e non solo a breve termine". 

 

 

Scritto alle 16:06 nella News, ONCOLOGIA, ricerca | Permalink 

 

Tag: accese, aifa, boldi, CAR-T, Chimeric Antigen Receptor T-Cells, coletto, foà, immunoterapia, 

incontro, mennini, motore sanità, novartis, terapia, TUMORE 

 

 

 

 

 



Sanitainformazione.it (20 Giugno 2019) 

https://www.sanitainformazione.it/salute/immunoterapia-car-t-franco-locatelli-bambin-gesu-
prossima-sfida-estendere-questa-terapia-alle-neoplasie-solide/ 
 

 
 
SALUTE 20 Giugno 2019 
CAR-T, Franco Locatelli (Bambin Gesù): «Prossima sfida estendere questa terapia alle neoplasie 
solide» 
A Roma convegno per fare il punto sulla rivoluzionaria tecnica che consente di guarire linfomi e 
leucemie. Il senatore De Poli: «Serve sinergia creando dei protocolli d’intesa tra tutte le regioni. Oggi 
solo alcune regioni hanno questa sperimentazione, quindi il più presto possibile l’Aifa deve dare il 
suo parere positivo per poter mettere in rete tutte le regioni italiane» 
 
di Giovanni Cedrone 
Immagine articolo 
Ha un nome complicato, Chimeric Antigen Receptor T-Cells abbreviato in CAR-T, ma è una 
immunoterapia antitumorale che sta dando grande speranza in particolare ai malati di linfoma e 
leucemia che non rispondono alle terapie tradizionali. L’Italia però è ancora indietro nella 
sperimentazione di questa cura e nell’organizzazione dei centri di cura. Anche di questo si è parlato 
alla Sala degli Atti Parlamentari del Senato al convegno “Road Map Car-T: prospettive attuali e future 
dell’uso delle Car-T in Italia” organizzato da Motore Sanità alla vigilia della Giornata Nazionale per la 
lotta contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma. 
 
Presente un parterre importante di attori politici, istituzionali e del mondo medico: dal presidente 
della Commissione Sanità Pierpaolo Sileri al Sottosegretario alla Salute Luca Coletto, dal Senatore 
Questore Antonio De Poli alla Vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera Rossana 
Boldi. Tra gli ospiti anche Roberto Foa, Direttore Ematologia del Policlinico Umberto I e Francesco 
Ripa di Meana, Direttore dell’IFO – Regina Elena di Roma.  
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LEGGI ANCHE: TUMORI, AMADORI (AIL): «IMMUNOTERAPIA E CAR-T STANNO RIVOLUZIONANDO LA 
CURA DI LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMI» 
 
Ma l’attenzione era inevitabilmente puntata soprattutto sul professor Franco Locateli, Direttore 
Dipartimento Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Genica dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma 
oltre che Presidente del Consiglio Superiore di Sanità. Proprio nel nosocomio romano è stato curato 
con il CAR-T, all’interno di uno studio accademico, promosso dal Ministero della Salute, Regione Lazio 
e AIRC, il primo paziente italiano, un bambino di 4 anni affetto da leucemia linfoblastica acuta. 
 
«Indubitabilmente è una terapia di grande prospettiva, ha ottenuto dei dati di remissioni complete 
anche sostenute nel tempo in pazienti che erano refrattari a tutte le terapie fino a quel momento 
ricevute. È un’arma terapeutica in più che i pediatri per quel che riguarda le leucemie linfoblastiche 
acute del bambino e gli ematologi per quel che riguarda i linfomi a grandi cellule B dell’adulto hanno 
a disposizione oggi per poter trattare pazienti che una volta avrebbero avuto una prognosi altamente 
infausta», sottolinea ai microfoni di Sanità Informazione il professor Franco Locatelli. 
 
La metodica è, almeno concettualmente, semplice: vengono estratti dal sangue del paziente dei 
linfociti T, poi il DNA di queste cellule viene modificato e nei linfociti viene inserito un recettore (CAR) 
che permette di attaccare le cellule leucemiche. Le cellule modificate vengono moltiplicate in 
laboratorio per essere reinfuse nel paziente. I linfociti reinfusi si attivano contro le cellule tumorali 
del paziente eliminandolo. 
 
 
 
Locatelli spiega che i processi autorizzativi per questi farmaci sono in corso ma sottolinea ancora una 
volta gli straordinari risultati che questa nuova terapia ha raggiunto anche nella sperimentazione da 
lui condotta all’Ospedale Bambin Gesù: «Da un lato ci sono sia i percorsi autorizzativi che riguardano 
i prodotti commerciali autorizzati a livello europeo e quelli in corso di definizione nel nostro paese, 
dall’altro tutti i percorsi accademici. Ho citato l’esperienza dell’Ospedale Bambin Gesù dove 
abbiamo già trattato 15 pazienti con il CAR -T per una leucemia linfoblastica acuta e 12 bambini per 
la forma più frequente di tumore solido che è il neuroblastoma ottenendo nel primo caso dei dati 
assolutamente paragonabili ai migliori risultati ottenuti dai prodotti commercialmente disponibili, 
nella seconda tipologia i bambini affetti da neuroblastoma risultati altamente incoraggianti anche in 
casi avanzati di malattia. Dati che ci spingono ad andare avanti per sviluppare questo trattamento 
nell’ambito delle neoplasie solide che rappresenta la prossima grande sfida scientifica per estendere 
l’ambito applicato delle cellule CAR-T». 
 
La materia è anche oggetto di studio da parte del Consiglio Superiore di Sanità, presieduto dallo 
stesso Locatelli. «Certamente, ci sono delle materie su cui c’è competenza nell’ambito del Consiglio 
Superiore di Sanità. A livello istituzionale va rimarcato l’investimento che ha deciso di fare il 
Parlamento del nostro Paese dedicando 10 milioni di euro alla creazione di un network di ricerca 
preclinica nell’ambito delle CAR science che verrà condotto sotto il coordinamento di Alleanza 
Contro il Cancro, un gruppo cooperativo che raccoglie istituti di ricovero a cura e carattere scientifico 
che lavorano esclusivamente sulle patologie neoplastiche». 
 
LEGGI ANCHE: LINFOMA E LEUCEMIA LINFOBLASTICA, UE APPROVA PRIMA TERAPIA CELLULARE CON 
LINFOCITI T 
 



Tuttavia 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. Anche per questo al 
convegno sono stati messi a confronto esponenti politici, della sanità regionale e stakeholder tecnici, 
per favorire l’introduzione di questa terapia. 
 
«Serve sinergia creando dei protocolli d’intesa tra tutte le regioni – sottolinea il Senatore Questore 
Antonio De Poli -. Oggi solo alcune regioni hanno questa sperimentazione, quindi il più presto 
possibile l’Aifa deve dare il suo parere positivo per poter mettere in rete tutte le regioni italiane. Non 
possiamo avere alcune regioni dove, con la sperimentazione, viene data la possibilità di vita ad 
alcune persone, e altre regioni dove non c’è questa possibilità. Nel contesto della cura, della salute, 
della sanità, l’Italia dev’essere uguale da nord a sud. Il secondo aspetto è quello di mettere in rete il 
pubblico e privato e quindi anche tutto il contesto della ricerca della farmaceutica in modo tale che 
si superi quel gap di diffidenza tra i due partner che invece devono andare a braccetto. C’è un 
problema di costi e proprio per garantire la sostenibilità del sistema, è fondamentale un ‘patto’ tra 
tutti gli attori coinvolti nella lotta alla malattia». 
 
Altre tema al centro del dibattitto quello del costo della terapia, piuttosto ingente: oltre al farmaco 
vanno poi aggiunti i costi delle strutture e del personale, che va adeguatamente formato. «Se noi 
guardiamo nell’ambito sanitario i soldi non sono mai sufficienti perché a differenza delle leggi di 
mercato dove si incrociano le due curve della domanda e dell’offerta all’aumentare dell’offerta 
aumenta anche la domanda – spiega il Sottosegretario alla Salute Luca Coletto – Bisogna fare sintesi. 
Così come abbiamo operato con i farmaci innovativi, ad esempio quelli che curano l’epatite C che 
sono riusciti ad eradicare una patologia importante, alla stessa maniera va gestito anche il CAR-T. 
Destinare i soldi dando priorità a determinate patologie su cui si deve esprimere la scienza, i medici, 
in modo tale da riuscire a curare tutti in funzione di quello che è il livello di intensità della patologia». 
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Car-T in Italia 
 
“Road Map Car-T Prospettive attuali e future dell’uso della Car-T in Italia” 
 
giovedì 20 giugno Sala Atti Parlamentari ore 9 
 
L’avvento della terapia immunologica in particolare l’utilizzo con le CAR-T di cellule del paziente 
ingegnerizzate e quindi programmate per aggredire la malattia avrà sicuramente un grosso impatto 
nel trattamento di alcune patologie ematologiche. Questo tipo di trattamento necessita di alcune 
‘facilities’ a cominciare dall’identificare e selezione i centri che saranno in  grado di poter attuare 
questo tipo di terapia. 
 
Questa una delle tematica al centro della Tavola Rotonda prevista il 20 giugno alle 9 presso la 
Biblioteca del Senato Giovanni Spadolini, Piazza della Minerva 38 
 
Locandina 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scamilloforlanini.rm.it/in-evidenza/332-car-t-in-italia?highlight=WyJjYXItdCJd


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’evento è stato organizzato da Motore Sanità con il contributo di  
 

 
 
 


