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TORINO

Lotta al cancro, la nuova strategia è riattivare il
sistema immunitario
Ef�cace contro alcuni tumori del sangue  ma con costi enormi per singolo paziente: pregi
e limiti di una terapia all’avanguardia

ALESSANDRO MONDO

17 Luglio 2019

Rappresentano la nuova frontiera della Medicina, e una speranza per ai malati che la
stanno perdendo. Il problema, semmai, sono i costi più che l’organizzazione: ad oggi
dif�cilmente sostenibili per il sistema sanitario nazionale. Parliamo delle terapie CART-
T, all’avanguardia, un percorso di cura innovativo che è in grado, attraverso la
bioingegnerizzazione delle cellule dei pazienti, di restituire al sistema immunitario la
sua naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. In altri termini,
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come premette Mario Boccadoro, Ematologia Universitaria, della Città della salute di
Torino, «per la prima volta questa immunoterapia si è dimostrata capace di guarire
alcuni tipi di tumori ematologici: in quest’ottica, apre la strada a speranze di guarigione
con nuove situazioni da risolvere». Dalla complessità del trattamento alle inaspettate
tossicità neurologiche, passando per l’investimento necessario.

Nuova frontiera

Il tema è stato trattato nel convegno organizzato oggi a Torino da “Motore Sanità”.
Come si premetteva, tutto ruota su un principio apparentemente semplice: restituire al
sistema immunitario la sua naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule
tumorali. Da qui il ricorso alla terapia con cellule T che esprimono la molecola
cosiddetta CAR (Chimeric Antigen Receptor). Queste cellule sono le più potenti cellule
killer a disposizione del sistema immunitario: gli scienziati, attraverso complesse
metodologie di bioingegneria genetica, riescono a modi�carle permettendo attraverso il
gene CAR di legarsi ad una cellula tumorale; una volta legata, il CAR induce la cellula T a
distruggere la cellula tumorale. Un’arma, per ora, ef�cace contro la leucemia
linfoblastica acuta e il linfoma diffuso a grandi cellule nei pazienti refrattari alle terapie
"standard" i quali hanno un'aspettativa di vita nulla entro breve tempo.

Punti di debolezza

Signi�ca molte cose: centri dotati di un apparato organizzativo adeguato, anche per la
possibile comparsa di eventi avversi, ma anche nuovi sistemi di rimborso per
remunerare il corretto valore di queste terapie. Non a caso la nuova soluzione – già
entrata nel radar delle principali case farmaceutiche, che spingono per la sua
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introduzione nella Sanità pubblica - si scontra con i limiti del sistema sanitario in
termini di governance, organizzazione delle strutture e risorse. «Ogni anno in Italia
 vengono diagnosticati approssimativamente 500 casi di leucemia linfoblastica acuta
nella popolazione pediatrica e degli adolescenti – ha spiegato Franca Fagioli,
Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti del Regina Margherita -. Di questi, circa
50 vengono seguiti presso il Centro di Oncoematologia Pediatrica della Città della
Salute e della Scienza di Torino, organizzato secondo un modello di assistenza in Rete
con diversi Centri localizzati su tutto il territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta». Ed
eccoci al punto: «Grazie ai più recenti protocolli di trattamento chemioterapico più
dell’80% di questi pazienti riesce a guarire ma per quelli che presentano una recidiva di
malattia la sopravvivenza resta attorno al 50%». La nuova forma di immunoterapia «ha
dimostrato in questa categoria di pazienti risultati molto promettenti».

Lavoro in rete

Restano i limiti di cui sopra. Come ha precisato Benedetto Bruno, direttore struttura
semplice a valenza dipartimentale Trapianto Allogenico Cellule Staminali sempre della
Città della Salute, l’azienda non potrà garantire da sola la somministrazione della nuova
terapia ma dovrà collaborare con altre strutture della sanità regionale. Attualmente i
requisiti minimi prevedono che tali terapie vengano somministrate in strutture con
Centri Trapianto accreditati, in Italia se ne contato poco più di 40, provvisti di reparti di
anestesia/rianimazione pronti ad accogliere i pazienti nel caso di gravi complicanze. Di
rigore anche un nuovo approccio dal punto di vista della governance sanitaria, come
sottolineato da Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-
Sanitari della Regione. Mentre per Umberto Vitolo, direttore struttura complessa
Ematolologia Ospedaliera della Città della Salute, «si stima che in Italia circa 500
pazienti all'anno affetti da linfoma diffuso a grandi cellule avranno bisogno di tale
terapia ed è quindi importante l'attivazione di una rete di centri specializzati in queste
terapie per trattare questi pazienti e dare loro una nuova speranza». Partita aperta.

Torino Ricerca Sanità Salute
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18 luglio 2019

Regioni

Il Piemonte si prepara a introdurre le terapie
innovative Car-T nel Ssr
Secondo Iardino (The Bridge) Aifa e Novartis avrebbero trovato un accordo sul prezzo delle
terapie ma tutto resta ancora bloccato. Nel frattempo le Regioni iniziano a prepararsi all’arrivo
delle innovative terapie che portano anche nuove s�de

di Redazione Aboutpharma online

L’accordo tra Novartis e Aifa sul prezzo delle terapie Car-T
sembrerebbe essere stato raggiunto, almeno secondo
quanto riferisce Rosaria Iardino presidente della Fondazione
The Bridge, in una nota. Ma la terapia sarebbe ancora
bloccata per via del “duro scontro, che va avanti oramai da
tempo, sulle nomine del Cda dell’Agenzia italiana del
farmaco”. “Un fatto piuttosto grave, che rende impossibile
rati�care l’accordo della Commissione prezzi con una delle
due industrie detentrici della terapia anti-cancro già

brevettata”.Nel frattempo le Regioni, come il Piemonte, iniziano a prepararsi all’arrivo delle innovative
terapie Car-T che portano anche nuove s�de.

Preparativi

Prima di tutto, centri dotati di un apparato organizzativo adeguato, anche per la possibile comparsa di
eventi avversi (sindrome da rilascio di citochine e neurotossicità). In�ne la necessità di formulare nuovi
sistemi di rimborso per remunerare il valore di queste terapie. Il che richiede anche un passo avanti da
parte dei Ssr per quanto riguarda governance e organizzazione delle sue strutture.

Aspetti da de�nire

In occasione della tappa piemontese della “Road Map Car-T prospettive attuali e future dell’uso delle Car-
T in Italia” organizzata da Motore sanità con il contributo di Novartis, Franca Fagioli, Direttore SC
Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti, Presidio Ospedaliero Infantile Regina Margherita, AOU
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Città della Salute e della Scienza Torino ha spiegato come ci siano ancora aspetti da de�nire. Come la
gestione degli eventi avversi, la collocazione all’interno dell’iter terapeutico del singolo paziente e
l’eventuale associazione con sequele tardive.

“È una strategia terapeutica complessa – continua Fagioli – la cui corretta gestione richiede la presenza di
requisiti strutturali ed organizzativi adeguati, la presenza di un sistema di gestione della qualità del
processo, un elevato grado di interazione fra le singole �gure coinvolte e soprattutto un’adeguata
expertise del team. Alla luce di questo ultimo aspetto la formazione riveste un ruolo fondamentale che i
singoli enti coinvolti (Aifa, Ebmt, Jacie etc) stanno provvedendo ad integrare nei rispettivi programmi di
accreditamento”.

Collaborazione e formazione

Per quanto riguarda il Piemonte, la Città della Scienza e della Salute non potrà da sola garantire la
somministrazione della terapia a base di cellule Car-T, ma dovrà collaborare anche con altre strutture della
sanità regionale. Benedetto Bruno, Direttore SSD Trapianto Allogenico Cellule Staminali, AOU Città della
Salute e della Scienza Torino a questo proposito aggiunge che “in attesa delle de�nitive direttive Aifa sulle
terapie Car-T cells, le regioni stanno iniziano a valutare la possibilità di applicarle nelle proprie strutture”.

“L’applicazione – prosegue – richiede una attenta valutazione da diverse prospettive: da quella clinica a
quella biologica e regolatoria da quella degli investimenti necessari alle reali capacità delle strutture
esistenti. Attualmente, i requisiti minimi prevedono che tali terapie vengano somministrate in strutture
con Centri Trapianto accreditati “Jacie” (in Italia attualmente se ne contato poco più di 40) e provvisti di
reparti di anestesia/rianimazione pronti ad accogliere i pazienti nel caso di gravi complicanze”.

Lo stesso Bruno sottolinea però come questi requisiti non siano comunque condizione suf�ciente per una
ef�cace organizzazione del percorso Car-T cells. Risultano infatti fondamentali le attività ed il ruolo di
ulteriori strutture quali le banche del sangue, le farmacie ospedaliere e le unità di criopreservazione.

La governance sanitaria

L’utilizzo delle Car-T richiederà un nuovo approccio anche dal punto di vista della governance sanitaria,
come sottolineato da Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari,
Regione Piemonte. “La letteratura riporta diversi modelli di ‘governance’ della spesa farmaceutica, che
sono adottati a vari livelli anche per quanto riguarda l’utilizzo dei farmaci innovativi. Tutti questi approcci
presentano al contempo punti di forza e di debolezza, a seconda degli stakeholder interessati. È essenziale,
comunque, consolidare il processo di programmazione e di monitoraggio, in modo da assecondare da un
lato il miglioramento degli esiti clinici e dall’altro il diritto all’accesso da parte dei cittadini”.

TAGS: Car-T - Immunoterapia - Oncologia

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstq63FApePTmOwFthKSg1Ass3RFimxsWOVjTB1-wxRR-xqCqgmcr-hA-FnWD0CIdWUtnlktEES895ervVlRD7Swp6jjUmM4MVatdYWOzNF9FizxaprbqYjGGbo1KQoD_cQ4Okuno6_uX6a4vazf7ji1a94Ai782qwYbKDa9f-sAjGXmq4yJ2H5Itv-XZHNz1sp8GKkXVlXBYvQY_8PJ1lYydDopsoV45FezOcV0VsYALMzY037NA099YERx9A&sig=Cg0ArKJSzGROYZCRoScREAE&urlfix=1&adurl=https://www.aboutpharmadigitalawards.com/
https://www.aboutpharma.com/blog/tag/car-t/
https://www.aboutpharma.com/blog/tag/immunoterapia/
https://www.aboutpharma.com/blog/tag/oncologia/


.

1

Data

Pagina

Foglio

18-07-2019
11

1
6
3
9
3
0

Quotidiano

Pag. 9



18/7/2019 Sanita': gli avvenimenti di MERCOLEDI' 17 luglio - Borsa Italiana

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/sanita--gli-avvenimenti-di-mercoledi--17-luglio-nRC_17072019_0725_1610619… 1/1

Sei in:  Home page  ›  Notizie e Finanza  ›   › Finanza

SANITA': GLI AVVENIMENTI DI MERCOLEDI' 17 LUGLIO

EVENTI E CONFERENZE STAMPA -Torino: settima tappa della Road Map 'Prospettive attuali e
future dell'uso delle CAR-T in Italia'. Ore 9,00. Presso il Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e
Scienze per la Salute (Aula Aristotele), Via Nizza, 52

ATTIVITA' ISTITUZIONALE - Roma: le Commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato svolgono
l'audizione della ministra della Salute, Giulia Grillo, sull'attivita' del suo dicastero a un anno
dall'insediamento. Ore 14,00. Presso Nuova Aula dei Gruppi parlamentari

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/

Red-

(RADIOCOR) 17-07-19 07:25:20 (0016)SAN 5 NNNN
 

TAG

ITALIA  EUROPA  SAN  ITA

Borsa Italiana Spa - Dati sociali  | Disclaimer  | Copyright  | Privacy  | Cookie policy  | Credits  | Bribery Act  |
Codice di Comportamento

Home

https://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm
https://www.borsaitaliana.it/notizie/news/finanza.htm
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/ricerca-semantica.html?semanticCode=ITALIA
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/ricerca-semantica.html?semanticCode=EUROPA
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/ricerca-semantica.html?semanticCode=SAN
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/ricerca-semantica.html?semanticCode=ITA
https://www.borsaitaliana.it/varie/datisociali/datisociali.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/disclaimer/disclaimer.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/copyright/copyright.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/privacy/privacy.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/cookies/cookies.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/credits/credits.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/bribery-act/bribery-act.htm
https://www.borsaitaliana.it/varie/codice-di-comportamento/codice-di-comportamento.htm
https://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm


Home   Torino   Lotta ai tumori, il Piemonte si prepara a introdurre le terapie CAR-T...

TORINO

L'ultima frontiera nella battaglia contro il cancro

Lotta ai tumori, il Piemonte si prepara a
introdurre le terapie CAR-T nel SSR
A Torino esperti da tutta la regione per fare il punto della situazione

La terapia con Chimeric Antigen Receptor T-Cells (CAR-T) si sta
imponendo come l’ultima frontiera dell’immunoterapia e in
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particolare delle terapie cellulari. Una terapia estremamente efficace
che parte da un principio molto semplice: restituire al sistema
immunitario, attraverso differenti metodiche, la sua naturale
capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. Uno degli
approcci più sofisticati all’immunoterapia è la terapia con cellule T,
che esprimono la molecola cosiddetta CAR (Chimeric Antigen
Receptor). Mentre la lettera T rappresenta le cellule, o linfociti, T.
Queste cellule sono le più potenti cellule killer a disposizione del
sistema immunitario. Gli scienziati, attraverso complesse
metodologie di bioingegneria genetica, riescono a modificare queste
cellule permettendo attraverso il gene CAR di legarsi ad una cellula
tumorale ed una volta legata, il CAR induce la cellula T a distruggere
la cellula tumorale. Una arma, per ora, efficace contro la leucemia
linfoblastica acuta e il linfoma diffuso a grandi cellule nei pazienti
refrattari alle terapie “standard” i quali hanno un’aspettativa di vita
nulla entro breve tempo.

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 di Italia, 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, Toscana, Lazio,
Lombardia, Campania e Sicilia la settima tappa della Road Map,
organizzata da Motore Sanità con il patrocinio di Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome e di SIFO ha portato il discorso
sulle CAR-T in Piemonte con l’evento “Road Map CAR-T prospettive
attuali e future dell’uso delle CAR-T in Italia”. L’evento si è svolto
presso l’aula Aristotele all’interno del Dipartimento di Biotecnologie
molecolari e Scienze per la salute.
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“Ogni anno in Italia – dichiara Franca Fagioli, Direttore SC
Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti, Presidio Ospedaliero
Infantile Regina Margherita, AOU Città della Salute e della Scienza
Torino – vengono diagnosticati approssimativamente 500 casi di
leucemia linfoblastica acuta nella popolazione pediatrica e degli
adolescenti. Di questi circa 50 vengono seguiti presso il Centro di
Oncoematologia Pediatrica dell’AOU Città della Salute e della Scienza
di Torino, organizzato secondo un modello di assistenza in Rete con
diversi Centri localizzati su tutto il territorio del Piemonte e della Valle
d’Aosta. Grazie ai più recenti protocolli di trattamento
chemioterapico – prosegue il Direttore – più dell’80% di questi
paziente riesce a guarire ma per i pazienti che presentano una
recidiva di malattia la sopravvivenza resta attorno al 50%.
L’immunoterapia basata sull’impiego delle CAR-T cells ha dimostrato
in questa categoria di pazienti risultati molto promettenti, con alcuni
aspetti da definire relativi a questa strategia terapeutica, quali la
ottimale gestione degli eventi avversi, la collocazione all’interno
dell’iter terapeutico del singolo paziente e l’eventuale associazione
con sequele tardive. L’immunoterapia basata sull’impiego delle CAR-T
cells rappresenta una strategia terapeutica complessa la cui corretta
gestione richiede la presenza di requisiti strutturali ed organizzativi
adeguati, la presenza di un sistema di gestione della qualità del
processo, un elevato grado di interazione fra le singole figure
coinvolte e soprattutto un’adeguata expertise del team. Alla luce di
questo ultimo aspetto – conclude l’esperto – la formazione riveste un
ruolo fondamentale che i singoli enti coinvolti (AIFA, EBMT, JACIE etc)
stanno provvedendo ad integrare nei rispettivi programmi di
accreditamento”.

La Città della Scienza e della Salute però non potrà da sola garantire
la somministrazione della terapia a base di cellule Car-T, ma dovrà
collaborare anche con altre strutture della sanità regionale, come
spiegato da Benedetto Bruno, Direttore SSD Trapianto Allogenico
Cellule Staminali, AOU Città della Salute e della Scienza Torino: “In
attesa delle definitive direttive dell’A.I.F.A. le regioni iniziano a
valutare la possibilità di applicare le terapie con CAR-T cells nelle
proprie strutture. L’applicazione richiede una attenta valutazione da
diverse prospettive: da quella clinica a quella biologica e regolatoria
(le CAR-T cells sono veri e propri prodotti di terapia genica), da quella
degli investimenti necessari alle reali capacità delle strutture
esistenti. Attualmente, i requisiti minimi prevedono che tali terapie
vengano somministrate in strutture con Centri Trapianto accreditati
“J.A.C.I.E” (in Italia attualmente se ne contato poco più di 40) e
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provvisti di reparti di anestesia/rianimazione pronti ad accogliere i
pazienti nel caso di gravi complicanze. Questi requisiti non sono
comunque condizione sufficiente per una efficace organizzazione del
“percorso CAR-T cells” in quanto risultano fondamentali le attività ed
il ruolo di ulteriori strutture quali le Banche del Sangue, le Farmacie
ospedaliere e le Unità di criopreservazione. Inoltre, nella “macchina
organizzativa” non può non avere ampio spazio un’attenta e corretta
informazione in quanto le terapie con CAR-T cells al momento
possono essere utili solo in alcune patologie onco-ematologiche ed
in pazienti selezionati. Un oculato sforzo organizzativo
multidisciplinare – conclude l’esperto – sarà imperativo per rendere il
percorso efficiente e proficuo”.

L’utilizzo delle Car-T richiederà un nuovo approccio anche dal punto
di vista della governance sanitaria, come sottolineato da Franco
Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-
Sanitari, Regione Piemonte: “La letteratura riporta diversi modelli di
“governance” della spesa farmaceutica, che sono adottati a vari livelli
anche per quanto riguarda l’utilizzo dei farmaci innovativi. Tutti questi
approcci – prosegue l’esperto – presentano al contempo punti di
forza e di debolezza, in relazione ai diversi punti di vista degli
stakeholder interessati. È essenziale, comunque, consolidare il
processo di programmazione e di monitoraggio, in modo da
assecondare da un lato il miglioramento degli esiti clinici – conclude
Ripa – e dall’altro il diritto all’accesso da parte dei cittadini.

Un ruolo fondamentale per la somministrazione delle terapie a base
di cellule Car-T potrebbe essere svolto dalla Città della Scienza e della
Salute di Torino, che già in sé racchiude competenze e
apparecchiature per affrontare tutti gli aspetti legati all’utilizzo di
questo farmaco. “I Linfomi diffusi a grandi cellule rappresentano il
linfoma più comune – spiega Umberto Vitolo, Direttore SC
Ematologia Ospedaliera, AOU Città della Scienza e della Salute Torino
– e circa il 60% dei pazienti può guarire con le attuali terapie.
Purtroppo per il 40% in cui la prima terapia non funziona le opzioni
terapeutiche sono fino ad ora limitate. Alcuni di questi pazienti –
aggiunge il Direttore – possono essere ancora trattati con successo
con schemi diversi di terapia che includono chemioterapia intensiva
ed autotrapianto, ma per molti con questa terapia non vi sono
risultati e questi pazienti purtroppo muoiono. La terapia CAR-T con i
linfociti modificati del paziente – prosegue l’esperto – è sicuramente
una nuova concreta possibilità e con tale terapia circa il 40% dei
pazienti trattati ha debellato la malattia in modo persistente. La
terapia è sicuramente complessa e non scevra di effetti collaterali,
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ma un centro qualificato per tali terapie è in grado di gestire tali
situazioni. Si stima che in Italia circa 500 pazienti all’anno affetti da
Linfoma diffuso a grandi cellule avranno bisogno di tale terapia ed è
quindi importante – conclude Vitolo – l’attivazione di una rete di
centri specializzati in queste terapie per trattare questi pazienti e
dare loro una nuova speranza”.

Sul lavoro che dovranno svolgere in tandem istituzioni e ospedali per
introdurre queste terapie in Piemonte è intervenuto Mario
Boccadoro, Direttore SC Ematologia Universitaria, AOU Città della
Scienza e della Salute Torino: “CAR-T sono una nuova immunoterapia
che per la prima volta si sono dimostrate capaci di guarire alcuni tipi
di tumori ematologici. Le CAR-T aprono la strada a speranze di
guarigione con anche nuove situazioni da risolvere: dalla complessità
del trattamento, alle inaspettate tossicità neurologiche e infine anche
all’investimento necessario per queste terapie”.
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Lotta ai tumori, il Piemonte si
prepara ad introdurre le terapie
innovative CAR-T

    

A TORINO ESPERTI DA TUTTO IL PIEMONTE PER FARE IL PUNTO DELLA

SITUAZIONE

A Torino si è svolta la settima tappa della Road Map CAR-T, un tavolo di confronto
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organizzato da Motore Sanità per favorire l’introduzione di questa terapia nel SSR

piemontese. Questo percorso di cura innovativo è in grado, attraverso la

bioingegnerizzazione delle cellule dei pazienti, di restituire al sistema immunitario la

sua naturale capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. Dopo le prime

tappe che hanno coinvolto Veneto, Toscana, Lazio, Lombardia, Campania e Sicilia la

settima tappa della Road Map, organizzata da Motore Sanità, ha portato il discorso

sulle CAR-T in Piemonte, con l’evento “Road Map CAR-T prospettive attuali e future

dell’uso delle CAR-T in Italia”. Sul lavoro che dovranno svolgere in tandem istituzioni

e ospedali per introdurre queste terapie in Piemonte è intervenuto Mario Boccadoro,

Direttore SC Ematologia Universitaria, AOU Città della Scienza e della Salute

Torino: “CAR-T sono una nuova immunoterapia che per la prima volta si sono

dimostrate capaci di guarire alcuni tipi di tumori ematologici. Le CAR-T aprono la

strada a speranze di guarigione con anche nuove situazioni da risolvere: dalla

complessità del trattamento, alle inaspettate tossicità neurologiche e infine anche

all’investimento necessario per queste terapie”.

 

Torino, 17 Luglio 2019 – La terapia con Chimeric Antigen Receptor T-Cells (CAR-T) si

sta imponendo come l’ultima frontiera dell’immunoterapia e in particolare delle terapie

cellulari. Una terapia estremamente efficace che parte da un principio molto semplice:

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

capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. Uno degli approcci più sofisticati

all’immunoterapia è la terapia con cellule T, che esprimono la molecola cosiddetta CAR

(Chimeric Antigen Receptor). Mentre la lettera T rappresenta le cellule, o linfociti, T.

Queste cellule sono le più potenti cellule killer a disposizione del sistema immunitario.

Gli scienziati, attraverso complesse metodologie di bioingegneria genetica, riescono a

modificare queste cellule permettendo attraverso il gene CAR di legarsi ad una cellula

tumorale ed una volta legata, il CAR induce la cellula T a distruggere la cellula

tumorale. Una arma, per ora, efficace contro la leucemia linfoblastica acuta e il

linfoma diffuso a grandi cellule nei pazienti refrattari alle terapie “standard” i quali

hanno un’aspettativa di vita nulla entro breve tempo. 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 Novartisha 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

di Italia, 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,

Toscana, Lazio, Lombardia, Campania e Sicilia la settima tappa della Road Map,

organizzata da Motore Sanità con il patrocinio di Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome e diSIFO ha portato il discorso sulle CAR-T in Piemonte con

l’evento “Road Map CAR-T prospettive attuali e future dell’uso delle CAR-T in

Italia”. L’evento si è svolto presso l’aula Aristotele all’interno del Dipartimento di

Biotecnologie molecolari e Scienze per la salute.
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“Ogni anno in Italia – dichiara Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica

e Centro Trapianti, Presidio Ospedaliero Infantile Regina Margherita, AOU Città della

Salute e della Scienza Torino – vengono diagnosticati approssimativamente 500 casi

di leucemia linfoblastica acuta nella popolazione pediatrica e degli adolescenti. Di questi

circa 50 vengono seguiti presso il Centro di Oncoematologia Pediatrica dell’AOU Città

della Salute e della Scienza di Torino, organizzato secondo un modello di assistenza in

Rete con diversi Centri localizzati su tutto il territorio del Piemonte e della Valle

d’Aosta. Grazie ai più recenti protocolli di trattamento chemioterapico – prosegue il

Direttore – più dell’80% di questi paziente riesce a guarire ma per i pazienti che

presentano una recidiva di malattia la sopravvivenza resta attorno al 50%.

L’immunoterapia basata sull’impiego delle CAR-T cells ha dimostrato in questa

categoria di pazienti risultati molto promettenti, con alcuni aspetti da definire relativi a

questa strategia terapeutica, quali la ottimale gestione degli eventi avversi, la

collocazione all’interno dell’iter terapeutico del singolo paziente e l’eventuale

associazione con sequele tardive. L’immunoterapia basata sull’impiego delle CAR-T

cells rappresenta una strategia terapeutica complessa la cui corretta gestione richiede

la presenza di requisiti strutturali ed organizzativi adeguati, la presenza di un sistema

di gestione della qualità del processo, un elevato grado di interazione fra le singole

figure coinvolte e soprattutto un’adeguata expertise del team. Alla luce di questo

ultimo aspetto – conclude l’esperto – la formazione riveste un ruolo fondamentale

che i singoli enti coinvolti (AIFA, EBMT, JACIE etc) stanno provvedendo ad integrare

nei rispettivi programmi di accreditamento.

La Città della Scienza e della Salute però non potrà da sola garantire la

somministrazione della terapia a base di cellule Car-T, ma dovrà collaborare anche con

altre strutture della sanità regionale, come spiegato da Benedetto Bruno, Direttore

SSD Trapianto Allogenico Cellule Staminali, AOU Città della Salute e della Scienza

Torino: “In attesa delle definitive direttive dell’A.I.F.A. le regioni iniziano a valutare la

possibilità di applicare le terapie con CAR-T cells nelle proprie strutture. L’applicazione

richiede una attenta valutazione da diverse prospettive: da quella clinica a quella

biologica e regolatoria (le CAR-T cells sono veri e propri prodotti di terapia genica), da

quella degli investimenti necessari alle reali capacità delle strutture esistenti.

Attualmente, i requisiti minimi prevedono che tali terapie vengano somministrate in

strutture con Centri Trapianto accreditati “J.A.C.I.E” (in Italia attualmente se ne

contato poco più di 40) e provvisti di reparti di anestesia/rianimazione pronti ad

accogliere i pazienti nel caso di gravi complicanze. Questi requisiti non sono

comunque condizione sufficiente per una efficace organizzazione del “percorso CAR-T

cells” in quanto risultano fondamentali le attività ed il ruolo di ulteriori strutture quali le

Banche del Sangue, le Farmacie ospedaliere e le Unità di criopreservazione. Inoltre,

nella “macchina organizzativa” non può non avere ampio spazio un’attenta e corretta

informazione in quanto le terapie con CAR-T cells al momento possono essere utili

solo in alcune patologie onco-ematologiche ed in pazienti selezionati. Un oculato

sforzo organizzativo multidisciplinare – conclude l’esperto – sarà imperativo per

rendere il percorso efficiente e proficuo”.

L’utilizzo delle Car-T richiederà un nuovo approccio anche dal punto di vista della

governance sanitaria, come sottolineato da Franco Ripa, Responsabile

Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte: “La

letteratura riporta diversi modelli di “governance” della spesa farmaceutica, che sono

adottati a vari livelli anche per quanto riguarda l’utilizzo dei farmaci innovativi. Tutti

questi approcci – prosegue l’esperto – presentano al contempo punti di forza e di
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Articolo precedente

Giovedì 18 luglio, 199° giorno 
dell’anno, 29^ settimana. Alla fine 
del 2019 mancano 166 giorni

debolezza, in relazione ai diversi punti di vista degli stakeholder interessati.

Èessenziale, comunque, consolidare il processo di programmazione e di monitoraggio,

in modo da assecondare da un lato il miglioramento degli esiti clinici – conclude Ripa

– e dall’altro il diritto all’accesso da parte dei cittadini.

Un ruolo fondamentale per la somministrazione delle terapie a base di cellule Car-T

potrebbe essere svolto dalla Città della Scienza e della Salute di Torino, che già in sé

racchiude competenze e apparecchiature per affrontare tutti gli aspetti legati

all’utilizzo di questo farmaco. “I Linfomi diffusi a grandi cellule rappresentano il

linfoma più comune – spiega Umberto Vitolo, Direttore SC Ematologia Ospedaliera,

AOU Città della Scienza e della Salute Torino – e circa il 60% dei pazienti può guarire

con le attuali terapie. Purtroppo per il 40% in cui la prima terapia non funziona le

opzioni terapeutiche sono fino ad ora limitate. Alcuni di questi pazienti – aggiunge il

Direttore – possono essere ancora trattati con successo con schemi diversi di terapia

che includono chemioterapia intensiva ed autotrapianto, ma per molti con questa

terapia non vi sono risultati e questi pazienti purtroppo muoiono. La terapia CAR-T

con i linfociti modificati del paziente – prosegue l’esperto – è sicuramente una nuova

concreta possibilità e con tale terapia circa il 40% dei pazienti trattati ha debellato la

malattia in modo persistente. La terapia è sicuramente complessa e non scevra di

effetti collaterali, ma un centro qualificato per tali terapie è in grado di gestire tali

situazioni. Si stima che in Italia circa 500 pazienti all’anno affetti da Linfoma diffuso

a grandi cellule avranno bisogno di tale terapia ed è quindi importante – conclude

Vitolo – l’attivazione di una rete di centri specializzati in queste terapie per trattare

questi pazienti e dare loro una nuova speranza”.

Sul lavoro che dovranno svolgere in tandem istituzioni e ospedali per introdurre

queste terapie in Piemonte è intervenuto Mario Boccadoro, Direttore SC Ematologia

Universitaria, AOU Città della Scienza e della Salute Torino: “CAR-T sono una nuova

immunoterapia che per la prima volta si sono dimostrate capaci di guarire alcuni tipi

di tumori ematologici. Le CAR-T aprono la strada a speranze di guarigione con anche

nuove situazioni da risolvere: dalla complessità del trattamento, alle inaspettate

tossicità neurologiche e infine anche all’investimento necessario per queste terapie”.

     

Fausta Dal Monte

CONDIVIDI  Facebook Twitter  
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Cancro: Piemonte verso
introduzione terapie Car-T in SSr

17 luglio 2019

(ANSA) - TORINO, 17 LUG - Il Piemonte si prepara a introdurre le

terapie innovative Car-T nel Servizio sanitario regionale. E' emerso

durante la tappa torinese della Road Map Car-T, un tavolo organizzato da

Motore Sanità in collaborazione con Novartis per favorire l'introduzione

della terapia.    Il nuovo percorso si sta imponendo come l'ultima

frontiera dell'immunoterapia. Attraverso la modificazione delle cellule

dei pazienti, restituisce al sistema immunitario la sua naturale capacità

di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali. E' efficace contro la

leucemia linfoblastica acuta e il linfoma diffuso a grandi cellule nei

pazienti refrattari alle terapie standard. Il trattamento richiede centri

dotati di un apparato organizzativo adeguato, anche per la possibile

comparsa di eventi avversi, quali la sindrome da rilascio di citochine e

problematiche di tipo neurologico.    "Ogni anno in Italia - spiega Franca

Fagioli, direttore dell'Oncoematologia Pediatrica del Regina Margherita

di Torino - vengono diagnosticati 500 casi di leucemia linfoblastica acuta

nei bambini e negli adolescenti, 50 circa dei quali vengono seguiti al

Regina Margherita. Oltre l'80% riesce a guarire, ma per i pazienti che

presentano una recidiva la sopravvivenza resta sul 50%.

L'immunoterapia basata sull'impiego delle Car-T ha dimostrato su questi

malati risultati molto promettenti".    Sul fronte degli adulti, aggiunge

Umberto Vitolo, direttore dell'Ematologia della Città della Salute, con le

attuali terapie può guarire il 60% dei pazienti. Per quelli finora giudicati

inguaribili, la nuova terapia che mette in campo i linfociti modificati del

malato ha avuto buon esito nel 40% dei casi.    (ANSA).   

17 luglio 2019
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Introduzione

La leucemia linfoblastica acuta e il linfoma diffuso a grandi cellule sono patologie che nei pazienti
refrattari alle terapie oggi disponibili danno un'aspettativa di vita molto bassa o nulla. La ricerca in
quest'area ha portato a un punto di svolta tale per cui, per questi pazienti con prognosi infausta, si
aprono scenari di cambiamento radicale attraverso le terapie cosiddette CAR-T di prossima
introduzione.

Parteciperanno:

Silvio Falco, Direttore Generale AOU Città della Salute e della Scienza Torino
Mario Boccadoro, Direttore SC Ematologia Universitaria, AOU Città della Scienza e della Salute
Torino
Benedetto Bruno, Direttore SSD Trapianto Allogenico Cellule Staminali, AOU Città della Salute
e della Scienza Torino
Francesco Cattel, Direttore SC Farmacia, AOU Città della Scienza e della Salute Torino
Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti, Presidio
Ospedaliero Infantile Regina Margherita, AOU Città della Salute e della Scienza Torino
Umberto Vitolo, Direttore SC Ematologia Ospedaliera, AOU Città della Scienza e della Salute
Torino

Segreteria

motoresanita@panaceascs.com
Tel. 011/2630027 - Cell. 3299744772
http://www.motoresanita.it/
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A Torino si è svolta la settima tappa della Road Map CAR-T, un tavolo di confronto

organizzato da Motore Sanità per favorire l’introduzione di questa terapia nel SSR

piemontese.

Questo percorso di cura innovativo è in grado, attraverso la bioingegnerizzazione

delle cellule dei pazienti, di restituire al sistema immunitario la sua naturale capacità di

riconoscere ed eliminare le cellule tumorali.

Dopo le prime tappe che hanno coinvolto Veneto, Toscana, Lazio, Lombardia,

Campania e Sicilia la settima tappa della Road Map, organizzata da Motore Sanità, ha

portato il discorso sulle CAR-T in Piemonte, con l’evento “Road Map CAR-T

prospettive attuali e future dell’uso delle CAR-T in Italia”.

Sul lavoro che dovranno svolgere in tandem istituzioni e ospedali per introdurre

queste terapie in Piemonte è intervenuto Mario Boccadoro, Direttore SC Ematologia

Universitaria, AOU Città della Scienza e della Salute Torino: “CAR-T sono una nuova

immunoterapia che per la prima volta si sono dimostrate capaci di guarire alcuni tipi

di tumori ematologici. Le CAR-T aprono la strada a speranze di guarigione con anche

nuove situazioni da risolvere: dalla complessità del trattamento, alle inaspettate

tossicità neurologiche e infine anche all’investimento necessario per queste terapie”.

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

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

Una terapia estremamente efficace che parte da un principio molto semplice:

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

capacità di riconoscere ed eliminare le cellule tumorali.

Uno degli approcci più sofisticati all’immunoterapia è la terapia con cellule T, che

esprimono la molecola cosiddetta CAR (Chimeric Antigen Receptor). Mentre la lettera

T rappresenta le cellule, o linfociti, T. Queste cellule sono le più potenti cellule killer a

disposizione del sistema immunitario. Gli scienziati, attraverso complesse

metodologie di bioingegneria

genetica, riescono a modificare queste cellule permettendo attraverso il gene CAR di

legarsi ad una cellula tumorale ed una volta legata, il CAR induce la cellula T a

distruggere la cellula tumorale. Un’arma, per ora, efficace contro la leucemia

linfoblastica acuta e il linfoma diffuso a grandi cellule nei pazienti refrattari alle terapie

“standard” i quali hanno un’aspettativa di vita nulla entro breve tempo.

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
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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 di Italia, 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, Toscana, Lazio, Lombardia,

Campania e Sicilia la settima tappa della Road Map, organizzata da Motore Sanità con

il patrocinio di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di SIFO ha

portato il discorso sulle CAR-T in Piemonte con l’evento “Road Map CAR-T prospettive

attuali e future dell’uso delle CAR-T in Italia”.

L’evento si è svolto presso l’aula Aristotele all’interno del Dipartimento di Biotecnologie

molecolari e Scienze per la salute.

“Ogni anno in Italia – dichiara Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica

e Centro Trapianti, Presidio Ospedaliero Infantile Regina Margherita, AOU Città della

Salute e della Scienza Torino – vengono diagnosticati approssimativamente 500 casi

di leucemia linfoblastica acuta nella popolazione pediatrica e degli adolescenti. Di

questi circa 50 vengono seguiti presso il Centro di Oncoematologia Pediatrica

dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, organizzato secondo un modello

di assistenza in Rete con diversi Centri localizzati su tutto il territorio del Piemonte e

della Valle d’Aosta. Grazie ai più recenti protocolli di trattamento chemioterapico –

prosegue il Direttore – più dell’80% di questi pazienti riesce a guarire ma per i

pazienti che presentano una recidiva di malattia la sopravvivenza resta attorno al

50%.

L’immunoterapia basata sull’impiego delle CAR-T cells ha dimostrato in questa

categoria di pazienti risultati molto promettenti, con alcuni aspetti da definire relativi

a questa strategia terapeutica, quali la ottimale gestione degli eventi avversi, la

collocazione all’interno dell’iter terapeutico del singolo paziente e l’eventuale

associazione con sequele tardive. L’immunoterapia basata sull’impiego delle CAR-T

cells rappresenta una strategia terapeutica complessa la cui corretta gestione

richiede la presenza di requisiti strutturali ed organizzativi adeguati, la presenza di un

sistema di gestione della qualità del processo, un elevato grado di interazione fra le

singole figure coinvolte e soprattutto un’adeguata

expertise del team.

Alla luce di questo ultimo aspetto – conclude l’esperto – la formazione riveste un

ruolo fondamentale che i singoli enti coinvolti (AIFA, EBMT, JACIE etc) stanno

provvedendo ad

integrare nei rispettivi programmi di accreditamento.

La Città della Scienza e della Salute però non potrà da sola garantire la

somministrazione della terapia a base di cellule Car-T, ma dovrà collaborare anche con

altre strutture della sanità regionale, come spiegato da Benedetto Bruno, Direttore

SSD Trapianto Allogenico Cellule Staminali, AOU Città della Salute e della Scienza

Torino: “In attesa delle definitive direttive dell’A.I.F.A. le regioni iniziano a valutare la

possibilità di applicare le terapie con CAR-T cells nelle proprie strutture. L’applicazione

richiede una attenta valutazione da diverse prospettive: da quella clinica a quella

biologica e regolatoria (le CAR-T cells sono veri e propri prodotti di terapia genica), da

quella degli investimenti necessari alle reali capacità delle strutture esistenti.

Attualmente, i requisiti minimi prevedono che tali terapie vengano somministrate in
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strutture con Centri Trapianto accreditati “J.A.C.I.E” (in Italia attualmente se ne

contato poco più di 40) e provvisti di reparti di anestesia/rianimazione pronti ad

accogliere i pazienti nel caso di gravi complicanze.

Questi requisiti non sono comunque condizione sufficiente per una efficace

organizzazione del “percorso CAR-T cells” in quanto risultano fondamentali le attività

ed il ruolo di ulteriori strutture  quali le Banche del Sangue, le Farmacie ospedaliere e

le Unità di criopreservazione. Inoltre, nella “macchina organizzativa” non può non

avere ampio spazio un’attenta e corretta informazione in quanto le terapie con CAR-T

cells al momento possono essere utili solo in alcune patologie oncoematologiche ed in

pazienti selezionati. Un oculato sforzo organizzativo multidisciplinare – conclude

l’esperto – sarà imperativo per rendere il percorso efficiente e proficuo”.

L’utilizzo delle Car-T richiederà un nuovo approccio anche dal punto di vista della

governance sanitaria, come sottolineato da Franco Ripa, Responsabile

Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, Regione Piemonte: “La

letteratura riporta diversi modelli di “governance” della spesa farmaceutica, che sono

adottati a vari livelli anche per quanto riguarda l’utilizzo dei farmaci innovativi.

Tutti questi approcci – prosegue l’esperto – presentano al contempo punti di forza e

di

debolezza, in relazione ai diversi punti di vista degli stakeholder interessati. È

essenziale,

comunque, consolidare il processo di programmazione e di monitoraggio, in modo da

assecondare da un lato il miglioramento degli esiti clinici – conclude Ripa – e dall’altro

il diritto all’accesso da parte dei cittadini.

Un ruolo fondamentale per la somministrazione delle terapie a base di cellule Car-T

potrebbe essere svolto dalla Città della Scienza e della Salute di Torino, che già in sé

racchiude competenze e apparecchiature per affrontare tutti gli aspetti legati

all’utilizzo di questo farmaco.

“I Linfomi diffusi a grandi cellule rappresentano il linfoma più comune – spiega

Umberto Vitolo, Direttore SC Ematologia Ospedaliera, AOU Città della Scienza e della

Salute Torino – e circa il 60% dei pazienti può guarire con le attuali terapie. Purtroppo

per il 40% in cui la prima terapia non funziona le opzioni terapeutiche sono fino ad

ora limitate.

Alcuni di questi pazienti – aggiunge il Direttore – possono essere ancora trattati con

successo con schemi diversi di terapia che includono chemioterapia intensiva ed

autotrapianto, ma per molti con questa terapia non vi sono risultati e questi pazienti

purtroppo muoiono. La terapia CAR-T con i linfociti modificati del paziente –

prosegue l’esperto – è sicuramente una nuova concreta possibilità e con tale terapia

circa il 40% dei pazienti trattati ha debellato la malattia in modo persistente. La

terapia è sicuramente complessa e non scevra di effetti collaterali, ma un centro

qualificato per tali terapie è in grado di gestire tali situazioni.

Si stima che in Italia circa 500 pazienti all’anno affetti da Linfoma diffuso a grandi

cellule avranno bisogno di tale terapia ed è quindi importante – conclude Vitolo –

l’attivazione di una rete di centri specializzati in queste terapie per trattare questi

pazienti e dare loro una nuova speranza”.

Sul lavoro che dovranno svolgere in tandem istituzioni e ospedali per introdurre

queste terapie in Piemonte è intervenuto Mario Boccadoro, Direttore SC Ematologia
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Il Piemonte si prepara per la nuova terapia genica con CAR-T contro i tumori del sangue
 (http://www.quotidianopiemontese.it)  17 luglio 2019   15:03 

da € 44

Fonte immagine: Quotidiano Piemontese - link (http://feeds.quotidianopiemontese.it/~r/qp/qp-torino/~3/vBnxtbHZZ2c/)

La leucemia linfoblastica acuta e il linfoma diffuso a grandi cellule sono patologie che nei pazienti refrattari alle terapie oggi disponibili danno un’aspettativa di vita molto bassa o
nulla. La ricerca in quest’area ha portato a un punto di svolta tale per cui, per questi pazienti con prognosi infausta, si aprono scenari di cambiamento radicale...

Leggi la notizia integrale su: Quotidiano Piemontese  (http://feeds.quotidianopiemontese.it/~r/qp/qp-torino/~3/vBnxtbHZZ2c/)

Il post dal titolo: «Il Piemonte si prepara per la nuova terapia genica con CAR-T contro i tumori del sangue» è apparso il giorno 17 luglio 2019  alle ore 15:03 sul quotidiano online
Quotidiano Piemontese dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Torino.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie

FACEBOOK
(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHARER/SHARER.PHP?

TWITTER
(HTTPS://TWITTER.COM/HOME?

LINKEDIN
(HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/SHAREARTICLE?

TUMBLR
(HTTPS://TUMBLR.COM/SHARE?


ARTICOLO PRECEDENTE
Bussoleno, si cercano i rilevatori per il Censimento

(https://it.geosnews.com/p/it/piemonte/to/bussoleno-si-cercano-i-rilevatori-per-il-censimento_25207964)


ARTICOLO SUCCESSIVO

Polo Strategico Nazionale, il Data Center del CSI u�cialmente candidato

(https://it.geosnews.com/p/it/piemonte/to/polo-strategico-nazionale-il-data-center-del-csi-ufficialmente-candidato_25209172)

(https://it.geosnews.com/p/it/piemonte/to/torino/lotta-ai-tumori-
il-piemonte-si-prepara-a-introdurre-le-terapie-car-t-nel-
ssr_25209930)

Lotta ai tumori, il Piemonte si prepara a introdurre le terapie CAR-T nel SSR
(https://it.geosnews.com/p/it/piemonte/to/torino/lotta-ai-tumori-il-piemonte-si-prepara-a-
introdurre-le-terapie-car-t-nel-ssr_25209930)

  17/07/2019  17:05

Forza Nuova Piemonte e il complotto missili: “Basta fake news su di noi” (https://it.geosnews.com/p/it/piemonte/forza-nuova-piemonte-e-il-complotto-
missili-basta-fake-news-su-di-noi_25224473)

  1 ora fa

http://www.quotidianopiemontese.it/
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=eFDSisAQURyoP1mlfbBN7UpmWOSa_dqvOg2lG0JyLHyG5oyX9-hBdcy_7vS3ik82LeW67gIAsSlMSUboI3FZ7LwSvY-J1vhtcSpG8B-AXTn9YiloKcHtWffgxQmxhpmMFn49ZuT0Bf2FDhThI1coMlxqSCRJL1f1g3z8xMEKHBFMTnqpFrtMlBekGWw-fZNUr0LdLbWoNUzJ_usXPFoak200XRd5LoLjtiMtPLZogIWhR2Jl2hs8UjHbXqNOLsobZB833603y9VIOxDKKO8LLXPVJ8JYRQn7I1L0IWEB50rvjKnEl8AukqrPQfrCvHnhKBzrJgNF-xb04G-lXDmmV4piRHq6yj5Hh2mCiS-x_yG7O5hKWp_3IqrwlWphz89tVBtOoq3S33CW_z8S60JC0wheJSfzXW2m7eCz54aQ6loGQxIjydx4buo8tJ-TJiXAeA1Izg&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN98604.275075CRITEO.COM%2FB8432579.240946318%3Bdc_trk_aid%3D437898634%3Bdc_trk_cid%3D70664469%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Fhttps%3A%2F%2Fwww.alitalia.com%2Fit_it%2Foffers%2Fall-offers%2Foffer-detail.html%3Ffrom%3DBRI%26to%3DROM%26WT.mc_id%3Ddisplay_Criteo_Naz%26utm_source%3DCriteo%26utm_medium%3DDisplay%26utm_campaign%3DCPC
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=iyF2U8AQURyoP1mlfbBN7UpmWOSa_dqvOg2lG0JyLHyG5oyX9-hBdcy_7vS3ik82LeW67gIAsSlMSUboI3FZ7LwSvY-J1vhtcSpG8B-AXTn9YiloKcHtWffgxQmxhpmMFn49ZuT0Bf2FDhThI1coMlxqSCSvNvgVlh4dEwYL_e1b2QiOjy-TwXGKMIaHJwC75BJOUHL0GttG7-hZfpwpyhxCrI1aYLdny7Eqx1UPtOlVXuNkye4jwxqNir5LVz47Y5d3Lx6hTd6i9GPSDfFUmtQkqUK2CIYEObnNIhwtBJAceiC5tqjM2gy_5Vn1O1tZIcwJQCoaTNKze-1jKkVO6flEHkGjBnU8beVbaAJjdf-claduDyk6A2fjBVWtj1WAOHkd2YQC2hp4qCSZS4PVT526aMSdvHtbR3RdDYsYDzkIRRPxtzygjXwLzGja1pCvqLX45XCYGcwm-_ZCZziUAB-Xgro&maxdest=https%3A%2F%2Fad.doubleclick.net%2Fddm%2Ftrackclk%2FN98604.275075CRITEO.COM%2FB8432579.240946318%3Bdc_trk_aid%3D437898634%3Bdc_trk_cid%3D70664469%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Fhttps%3A%2F%2Fwww.alitalia.com%2Fit_it%2Foffers%2Fall-offers%2Foffer-detail.html%3Ffrom%3DBRI%26to%3DROM%26WT.mc_id%3Ddisplay_Criteo_Naz%26utm_source%3DCriteo%26utm_medium%3DDisplay%26utm_campaign%3DCPC
http://feeds.quotidianopiemontese.it/~r/qp/qp-torino/~3/vBnxtbHZZ2c/
http://feeds.quotidianopiemontese.it/~r/qp/qp-torino/~3/vBnxtbHZZ2c/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fit.geosnews.com%2F%4025207968
https://twitter.com/home?status=Il+Piemonte+si+prepara+per+la+nuova+terapia+genica+con+CAR-T+contro+i+tumori+del+sangue%20https://it.geosnews.com/@25207968
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fit.geosnews.com%2F%4025207968&title=Il+Piemonte+si+prepara+per+la+nuova+terapia+genica+con+CAR-T+contro+i+tumori+del+sangue&summary=La+leucemia+linfoblastica+acuta+e+il+linfoma+diffuso+a+grandi+cellule+sono+patologie+che+nei+pazienti+refrattari+alle+terapie+oggi+disponibili+danno+un%E2%80%99aspett...
https://tumblr.com/share?s=&v=3&t=Il+Piemonte+si+prepara+per+la+nuova+terapia+genica+con+CAR-T+contro+i+tumori+del+sangue&u=https%3A%2F%2Fit.geosnews.com%2F%4025207968
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fit.geosnews.com%2F%4025207968&media=https%3A%2F%2Fit.geosnews.com%2Fredim%3Fsrc%3Dhttps%253A%252F%252Fstatic-www.quotidianopiemontese.it%252Fwp-content%252F2019%252F07%252FPresentazione-terapia-genica-CAR-T.jpg%26w%3D650%26nu%3D1&description=La+leucemia+linfoblastica+acuta+e+il+linfoma+diffuso+a+grandi+cellule+sono+patologie+che+nei+pazienti+refrattari+alle+terapie+oggi+disponibili+danno+un%E2%80%99aspett...
https://it.geosnews.com/p/it/piemonte/to/torino/lotta-ai-tumori-il-piemonte-si-prepara-a-introdurre-le-terapie-car-t-nel-ssr_25209930
https://it.geosnews.com/p/it/piemonte/to/torino/lotta-ai-tumori-il-piemonte-si-prepara-a-introdurre-le-terapie-car-t-nel-ssr_25209930
https://it.geosnews.com/p/it/piemonte/forza-nuova-piemonte-e-il-complotto-missili-basta-fake-news-su-di-noi_25224473


18/7/2019 Road map CAR-T - prospettive attuali e future dell'uso delle CAR-T in Italia

www.maggioreinformazione.it/site/home/articolo8027957.html 1/1

Road map CAR-T - prospettive attuali e future dell'uso delle CAR-T in Italia
 Mercoledì 17 luglio 2019, presso il dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute – aula Aristotele di Torino in via Nizza, 52 avrà luogo l’evento
"Road map CAR-T - Prospettive attuali e future dell'uso delle CAR-T in Italia" con la partecipazione della dottoressa Monia Lunghi della struttura complessa a
direzione universitaria “Ematologia” dell’AOU di Novara

Di seguito trovate il link dedicato all'evento: https://www.motoresanita.it/wordpress/events/road-map-car-t-prospettive-attuali-e-future-delluso-delle-car-t-in-
italia-torino/
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Il Piemonte si prepara per la nuova
terapia genica con CAR-T contro i
tumori del sangue
Di Van Anh Phan Thi - 17 Luglio 2019 - PIEMONTE
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La leucemia linfoblastica acuta e il linfoma diffuso a grandi cellule sono patologie che nei

pazienti refrattari alle terapie oggi disponibili danno un’aspettativa di vita molto bassa o

nulla. La ricerca in quest’area ha portato a un punto di svolta tale per cui, per questi pazienti

con prognosi infausta, si aprono scenari di cambiamento radicale attraverso le terapie

cosiddette CAR-T di prossima introduzione.

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

frontiera dell’immunoterapia e in particolare delle terapie cellulari. Una terapia estremamente

efficace che parte da un principio molto semplice: restituire al sistema immunitario,
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attraverso differenti metodiche, la sua naturale capacità di riconoscere ed eliminare le

cellule tumorali. Uno degli approcci più sofisticati all’immunoterapia è la terapia con cellule

T, che esprimono la molecola cosiddetta CAR (Chimeric Antigen Receptor). Mentre la lettera

T rappresenta le cellule, o linfociti, T. Queste cellule sono le più potenti cellule killer a

disposizione del sistema immunitario. Gli scienziati, attraverso complesse metodologie di

bioingegneria genetica, riescono a modificare queste cellule permettendo attraverso il gene

CAR di legarsi ad una cellula tumorale ed una volta legata, il CAR induce la cellula T a

distruggere la cellula tumorale. Una arma, per ora, efficace contro la leucemia linfoblastica

acuta e il linfoma diffuso a grandi cellule nei pazienti refrattari alle terapie “standard”.

LEGGI ANCHE Nuovo approccio terapeutico per la leucodistrofia in una ricerca

dell’Università di Torino pubblicata sulla rivista Brain

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

Sistemi Sanitari Regionali 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.

“Ogni anno in Italia – dichiara Franca Fagioli, Direttore SC Onco-ematologia Pediatrica e

Centro Trapianti, Presidio Ospedaliero Infantile Regina Margherita, AOU Città della Salute e

della Scienza Torino – vengono diagnosticati approssimativamente 500 casi di leucemia

linfoblastica acuta nella popolazione pediatrica e degli adolescenti. Di questi circa 50

vengono seguiti presso il Centro di Onco-ematologia Pediatrica dell’AOU Città della Salute e

della Scienza di Torino, organizzato secondo un modello di assistenza in Rete con diversi

Centri localizzati su tutto il territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta”.

“Grazie ai più recenti protocolli di trattamento chemioterapico – prosegue il Direttore – più

dell’80% di questi paziente riesce a guarire ma per i pazienti che presentano una recidiva di

malattia la sopravvivenza resta attorno al 50%. L’immunoterapia basata sull’impiego delle

CAR-T cells ha dimostrato in questa categoria di pazienti risultati molto promettenti, con

alcuni aspetti da definire relativi a questa strategia terapeutica, quali la ottimale gestione

degli eventi avversi, la collocazione all’interno dell’iter terapeutico del singolo paziente e

l’eventuale associazione con sequele tardive. L’immunoterapia basata sull’impiego delle

CAR-T cells rappresenta una strategia terapeutica complessa la cui corretta gestione
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richiede la presenza di requisiti strutturali ed organizzativi adeguati, la presenza di un

sistema di gestione della qualità del processo, un elevato grado di interazione fra le singole

figure coinvolte e soprattutto un’adeguata expertise del team”.

La Città della Scienza e della Salute però non potrà da sola garantire la somministrazione

della terapia a base di cellule Car-T, ma dovrà collaborare anche con altre strutture della

sanità regionale, come spiegato da Benedetto Bruno, Direttore SSD Trapianto Allogenico

Cellule Staminali, AOU Città della Salute e della Scienza Torino. Attualmente, i requisiti

minimi prevedono che tali terapie vengano somministrate in strutture con Centri Trapianto

accreditati “J.A.C.I.E” (in Italia attualmente se ne contato poco più di 40) e provvisti di reparti

di anestesia/rianimazione pronti ad accogliere i pazienti nel caso di gravi complicanze.

Inoltre è necessario il supporto di Banche del Sangue, Farmacie ospedaliere e Unità di

criopreservazione.

LEGGI ANCHE Nasce un laboratorio 3D per la ricostruzione del volto presso la Città della

Salute di Torino

“I Linfomi diffusi a grandi cellule rappresentano il linfoma più comune – spiega Umberto

Vitolo, Direttore SC Ematologia Ospedaliera, AOU Città della Scienza e della Salute Torino –

e circa il 60% dei pazienti può guarire con le attuali terapie. Purtroppo per il 40% in cui la

prima terapia non funziona le opzioni terapeutiche sono fino ad ora limitate. Alcuni di questi

pazienti – aggiunge il Direttore – possono essere ancora trattati con successo con schemi

diversi di terapia che includono chemioterapia intensiva ed auto-trapianto, ma per molti con

questa terapia non vi sono risultati e questi pazienti purtroppo muoiono. La terapia CAR-T

con i linfociti modificati del paziente – prosegue l’esperto – è sicuramente una nuova

concreta possibilità e con tale terapia circa il 40% dei pazienti trattati ha debellato la

malattia in modo persistente. La terapia è sicuramente complessa e non scevra di effetti

collaterali, ma un centro qualificato per tali terapie è in grado di gestire tali situazioni. Si

stima che in Italia circa 500 pazienti all’anno affetti da Linfoma diffuso a grandi cellule

avranno bisogno di tale terapia ed è quindi importante – conclude Vitolo – l’attivazione di

una rete di centri specializzati in queste terapie per trattare questi pazienti e dare loro una

nuova speranza”.

Motore Sanità con il patrocinio di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di

SIFO ha portato il discorso sulle CAR-T in Piemonte con l’evento “Road Map CAR-T

prospettive attuali e future dell’uso delle CAR-T in Italia”. L’evento si è svolto presso l’aula

Aristotele all’interno del Dipartimento di Biotecnologie molecolari e Scienze per la salute.
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Prospettive attuali e future dell'uso delle CAR-T in Italia
 Mercoledì, 17 Luglio 2019, 09:30 - 16:30

 Dipartimento di Biotecnologie Molecorari e Scienze per la Salute - Aula Aristotele, Via Nizza n. 52 - Torino

 Altri Eventi

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

17 luglio 2019 dalle 9.30 alle 16.30

La leucemia linfoblastica acuta e il linfoma diffuso a grandi cellule sono patologie che nei pazienti refrattari alle terapie oggi disponibili danno
un’aspettativa di vita molto bassa o nulla. La ricerca in quest’area ha portato a un punto di svolta tale per cui, per questi pazienti con prognosi
infausta, si aprono scenari di cambiamento radicale attraverso le terapie cosiddette CAR-T di prossima introduzione.
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Lotta ai tumori, il
Piemonte si prepara ad
introdurre le terapie
innovative CAR-T
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tavolo di confronto organizzato da  Motore...
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A Torino si è svolta la settima tappa della Road
Map CAR-T, un tavolo di confronto organizzato da
Motore Sanità per favorire l'introduzione di
questa terapia nel SSR piemontese. Questo...

Leggi tutta la notizia
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