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Giuliana Miglierini

La sfida nella sfida
delle terapie CAR-T

Sono una delle frontiere più avanzate
delle biotecnologie in medicina e presentano

aspetti gestionali molto sofisticati,
che richiedono competenze avanzate anche

all'interno degli ospedali

All'interno del grande mondo delle terapie avanzate,

le terapie cellulari a base di chimeric antigen

receptors T cells, le cosiddette CAR-T, rappresentano

una sfida nella sfida da diversi punti di vista.

Innanzitutto per i loro prezzi estremamente elevati,

che potrebbero aver un impatto "pesante" sulla

spesa farmaceutica. ln secondo luogo, in quanto

non si tratta di meri farmaci, ma di veri e propri

"percorsi di cura" che richiedono una gestione dei

pazienti basata su centri ospedalieri ed équipe

specializzate. Tutte le "CAR- T unit" devono essere

certificate e accreditate all'uso dei prodotti: i

sanitari, infatti, devono essere in grado di cogliere

tutte le piccole sfumature che possono segnare il

confine tra il successo di questo tipo di terapia o la

comparsa (e conseguente capacità di gestione da

parte dei sanitari) di eventi avversi anche molto

gravi e potenzialmente fatali.

Una scommessa per il futuro
«I prezzi europei per le terapie CAR-T sono minori

rispetto agli Stati Uniti. Sono una scommessa sul

futuro, il punto di break-even dovrebbe essere

raggiunto tra cinque-sei annie, ha spiegato il

direttore generale di Novartis Oncology Italia,

IL PIANO DEL GOVERNO PER LA TERAPIA CAR-T
Secondo quanto annunciato
dal ministero della Salute
lo scorso marzo, sono
due gli Irccs della Rete
Alleanza contro il cancro
che prevedono di disporre
di officine farmaceutiche
idonee allo sviluppo di terapie
CAR-T entro la primavera

2020: l'Ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma e il
San Raffaele di Milano. La
rete degli Irccs che svolgono
attività in questo campo
comprende anche l'Istituto di
Candiolo, l'Istituto oncologico
veneto di Padova, il Policlinico
Gemelli di Roma e l'Istituto

scientifico romagnolo per
lo studio e la cura dei
tumori di Meldola. Il decreto
ministeriale 11 marzo 2019
ha sancito la formazione
di un Gruppo di progetto
sullo sviluppo delle terapia
CAR-T in Italia che, oltre ai
rappresentanti dei succitati

Irccs, comprende anche quelli
dell'Ospedale S. Gerardo di
Monza, della società Molmed
e dell'Istituto di biostrutture
e bioimmagini del Cnr di
Napoli. La legge di bilancio
2019 (L. n. 145/2018 del 30
dicembre 2018, comma 5231
ha destinato 5 milioni di euro
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Luigi Boano, nel corso dei suo intervento all'Aism

innovation day (vedo anche box sul potenziale di

mercato).

La dimostrazione del livello di rischio ancora insito
nei settori più innovativi delle terapie avanzate può

anche essere ritrovata, secondo. Boa no, nel fatto che

AveXis, l'azienda americana che ha sviluppato la

nuova terapia genica contro la sclerosi muscolare

amiotrofica (lanciata negli Usa a un costo di 2,1

milioni di dollari per singolo trattamento) sia stata

sì acquisita da Novartis ad aprile 2018 per un totale

di 8,7 miliardi di dollari, ma non sia stata per

momento incorporata nella struttura del gruppo

farmaceutico svizzero.

La sfitta delle terapie CAR -T parte inoltre, per il dg di

Novartis Oncology Italia, anche dalla rimborsabilità
dei test diagnostici necessari a individuare con

precisione i pazienti che possono essere trattati con

successo da questo tipo di approccio. In assenza
di ciò, si potrebbe assistere a un inutile spreco di

risorse. «Bisognerebbe poter essere in grado di

selezionare da un punto di vista genetico-molecolare

i pazienti che possono ottenere il massimo beneficio

dalla terapia CAR-T. Non si è però pronti dal punto

di vista medico, mancano le necessarie figure

professionali specializzate, come biotecnologi,

biostatistici, bioingegneri», ha spiegato Boario.
li dg ha portato l'esperienza acquisita dall'azienda a
partire dal 2012, anno della prima somministrazione

di una terapia CARA'. «A distanza di sette anni, la

malattia è estinta e la paziente non riceve più alcun

trattamento», ha sottolineato. II ricorso a questo

tipo di approccio è però solo l'ultima spiaggia a
cui possono approdare i medici, dopo che si siano

dimostrate inefficaci tutte le modalità di cura più

tradizionali (nel caso delle leucemie linfoblastiche

acute, per esempio, la chemioterapia di prima e

seconda linea e l'allotrapianto).

La vera potenzialità di mercato per le terapie CAR-T,

secondo il rappresentante di Novartis Oncology, è

rappresentata dai linfomi non Hodginks refrattari,

per i quali non ci sono al momento alternative

terapeutiche. «A oggi, i risultati ottenuti nei bambini

indicano guarigione nel 60% dei casi, mentre negli

adulti la risposta si attesta sul 40%», ha spiegato

Luigi Boano riguardo all'esperienza finora acquisita

da Novartis. Questo a fronte di un numero di

potenziali pazienti/anno che in Italia si aggira tra

trenta e quaranta bambini e seicento-settecento

adulti.

Un'altra area prospettica mente interessante è

Luigi Boano

APERTO IL CONFRONTO CON LE REGIONI
È partito da Padova a
fine maggio il primo dei
tavoli di confronto sulla
"Road map CAR-T",
organizzato da Motore
Sanità con il patrocinio
della Conferenza Stato-
Regioni e province
autonome e della Rete
ematologica veneta.
Tavoli che dovrebbero
toccare tutte le regioni
italiane con lo scopo di
facilitare il dialogo tra
le diverse anime della
filiera e aiutare i Servizi

sanitari regionali ad
assumere decisioni
operative che rendano
il sistema efficace e
sostenibile, a garanzia di
un rapido accesso per i
pazienti.
I percorsi codificati
e standardizzati
dovrebbero prevedere
la stima del fabbisogno
presunto di pazienti
candidabili e il budget
conseguente. Visti la
complessità e i costi
delle tecnologie, il

suggerimento della
Road map è che
vengano concentrate
nei centri di eccellenza;
dovrebbero anche
venire emanate delle
linee guida per definire
con precisione i criteri
di appropriatezza e
sicurezza, e dovrebbero
essere monitorati il
raggiungimento e la
verifica dei requisiti
specifici previsti per i
centri elegibili.
Fonte: Motore Sanità

imph
per l'anno in corso agli istituiti
della Rete impegnati nello
sviluppo di terapie CAR-T,
a cui si aggiungono altri 5
milioni per il 2020 (legge
136/2018, art. 23-quater,
comma 4). Il piano redatto dal
gruppo di lavoro è stato inviato
alla Commissione cultura

della Camera dei deputati
a fine aprile. Altri nove enti
che hanno depositato la
documentazione nel corso
della ricognizione condotta
dal ministero della Salute
potranno partecipare al
progetto una volta meglio
definito, ha specificato lo

stesso ministero. Si tratta
dell'Istituto Humanitas,
dell'Istituto leo e dell'Istituto
nazionale dei tumori di Milano,
del Centro di riferimento
oncologico di Aviano (PN),
dell'Ifo Regina Elena di
Roma, dell'Istituto dei tumori
Fondazione Giovanni Pascale

di Napoli, dell'Ospedale Casa
sollievo della sofferenza
di San Giovanni Rotondo
(FG), dell'Istituto dei tumori
Giovanni Paolo II di Bari e
del Centro di riferimento
oncologico della Basilicata di
Rionero in Vulture (PZ).
Fonte: ministero della Salute
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quella del mieloma multiplo, come attestato anche

dall'acquisizione di Celgene (che ha progetti in

sviluppo in questo campo) da parte di Bristol-Myers

Squibb per un valore totale di 74 miliardi di dollari.

La materia prima è l'expertise umana
«Tutte le terapie CAR-T sono state sviluppate da

aziende biotech: il know how e la produzione sono
il vero investimento». Le terapie CAR-T devono

essere prodotte in ambienti Gmp adeguati, dice
Luigi Boano. Il ciclo produttivo di questo sofisticato

tipo di terapie rende, infatti, ogni lotto di prodotto

un unicum, specifico per il singolo paziente: ciò

fa sì che non ci possano essere sovrapposizioni in
fase produttiva, ogni singola preparazione viene

effettuata in un ambiente assegnato ad hoc ed è
soggetta a controlli di qualità specifici. «Abbiamo
già un centro in Germania, in collaborazione con il
governo tedesco, e stiamo aprendo due nuovi centri

in Svizzera e Francia per soddisfare le richieste.
Solo quello di Basilea è costato 100 milioni di dollari
e ospiterà 450 persone. Si è dovuto sviluppare un

sistema informatico che controlli a livello mondiale

le prenotazioni degli slot produttivi, due settimane

di spazio sotto cappa per ogni singolo paziente. Il

vero problema è avere a disposizione gli esperti: la

vera materia prima è l'expertise umana necessaria

a preparare gli aspetti industriali per andare su
centinaia di pazienti», ha spiegato Boano.
L'attuale ciclo produttivo per una terapia CAR -T

prevede che dopo l'aferesi condotta in ospedale
per separare i linfociti dal sangue, questi vengano
inviate negli Usa, dove vengono ingegnerizzati

con il vettore virale (un lentivirus) all'interno di

impianti che richiedono certificazioni specifiche.

Non meno delicata è la fase di somministrazione

al paziente, a causa dei gravi effetti collaterali che

potrebbero derivare dal Fatto che l'attivazione delle

cellule T che si espandono e distruggono le cellule
tumorali provoca un massiccio rilascio dei mediatori
dell'infiammazione - tra cui l'interleuchina-6. Un
processo che, se non tenuto sotto stretto controllo,
può portare alla cosiddetta "sindrome da rilascio di

citochine" (Crs, cytokine release syndrome), che in

maniera semplificata può essere clinicamente simile

allo shock anafilattico. «Se la febbre sale in maniera

IL POTENZIALE DI MERCATO
DELLE TERAPIE CAR-T
Una ricerca su
clinicaltrials.gov
restituisce 776
risultati (al 1° luglio
2019) in relazione a
studi clinici CAR-T, di
cui 170 completati,
25 terminati e tre
ritirati. Gli studi che
stanno reclutando
sono risultati 371, 69
quelli attivi ma non in
fase di reclutamento,
62 quelli non ancora
in cerca di pazienti.
Dal 2017, anno
dell'approvazione
del primo prodotto
di terapia cellulare

CAR-T, al 2028 questo
segmento di mercato
è atteso crescere
a un Cagr (il tasso
annuo composto di
crescita) di oltre il
46%, secondo l'analisi
condotta da Research
and Markets.
Leggermente inferiore
(Cagr del 40%) la
crescita stimata al
2024 da Value Market
Research, che indica
un fatturato in
aumento dai 150
milioni di dollari del
2017 ai 1,58 miliardi
del 2024.

importante e si manifestano i segni e sintomi di una

Crs grave, il paziente va trasferito immediatamente

in terapia intensiva: ci devono essere dei letti

sempre disponibili. E il farmacista dell'ospedale

deve sempre avere scorte del farmaco necessario

a contrastare questi problemi, il tocilizumab (che

blocca proprio l'IL-6, NdR). Tutti questi aspetti sono
governati all'interno dei contratti sottoscritti con gli

ospedali», spiega il direttore generale di Novartis

Oncology Italia.

Giungere a un contratto quadro nazionale
Questa complessità operativa e contrattuale ha fatto

si che le aziende pioniere del settore abbiano dovuto

anche innovare sul fronte dell'organizzazione

interna e creare specifiche figure professionali in

grado di seguire passo passo i centri ospedalieri. «E

possibile effettuare un unico prelievo di cellule per

paziente: se per qualsiasi motivo le cellule vengono

distrutte si rischia che muoia anche il paziente -

spiega Boano -. Basti dire che i tank raffreddati

a -190°C usati per trasportare le cellule sono

monitorati in continuo con tecnologia Gprs».

L'azienda farmaceutica che intenda affrontare lo
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La prima terapia CAR-T rimborsabile
Ad agosto, l'Agenzia italiana del
farmaco ha dato il via libera alla
rimborsabilità della prima terapia
a base di cellule CAR-T in Italia. E
disponibile per pazienti adulti con
linfoma diffuso a grandi cellule B
IDLBCLI e per bambini e ragazzi con
leucemia linfoblastica acuta ILLA) a
cellule B, che siano diventati resistenti
alle altre terapie, o nei quali la malattia
sia ricomparsa dopo una risposta
ai trattamenti standard. La nuova
terapia, denominata tisagenlecleucel
(Kymriahl, potrà essere prescritta
secondo le indicazioni approvate
da Ema e utilizzata presso i centri

specialistici selezionati dalle Regioni.
Con l'approvazione da parte del
Consiglio di amministrazione di
Aifa, si è concluso l'iter procedurale
per garantire l'accesso a queste
nuove terapie salvavita a esito di una
negoziazione contrassegnata da uno
spirito di responsabile collaborazione
con l'azienda.
Secondo Novartis, portare in Italia
l'accesso a CAR-T è il risultato
di una politica sanitaria attenta a
mettere i pazienti al centro: «Siamo
soddisfatti per questo accordo
con Aifa, che permetterà di offrire
ai pazienti con LLA e DLCBL che

sviluppo di una terapia CAR-T è anche chiamata
dalle normative europee a creare i percorsi per

l'accreditamento dei centri di somministrazione,
un'attività che nell'esperienza di Novartis richiede

molto impegno per assicurare una formazione

adeguata del centro. «Incontriamo sempre i direttori

generali delle aziende ospedaliere per coordinare

tutte le dinamiche e definire il contratto quadro
sotto cui si vanno poi a inserire i contratti che

regolano i singoli passaggi. Bisogna anche disporre
di medici dell'azienda che affianchino l'ospedale

qualora ci siano complicanze».

L'auspicio di Luigi Boano per superare questo
complesso quadro contrattuale è che si possa

giungere alla definizione di un contratto quadro

nazionale stipulato con l'Agenzia italiana del

farmaco (Aifa) e poi implementato da parte dei

singoli ospedali.

Le Regioni, che sono responsabili per la scelta dei

centri in cui istituire tali unità operative, dovrebbero

poter arrivare a questo importante snodo sulla
base di criteri omogenei a livello nazionale, è il

suggerimento che arriva dall'industria. A oggi,
la definizione a livello nazionale dei criteri per

l'identificazione dei centri vede l'interazione tra

soggetti diversi (ministero della Salute, Istituto

superiore di sanità, Aifa, Istituto nazionale dei

trapianti).

hanno esaurito qualsiasi opzione
terapeutica una terapia efficace e una
nuova speranza di cura nel rispetto
della sostenibilità del sistema - ha
dichiarato Luigi Boano -. I pazienti
italiani con le patologie indicate
hanno oggi l'opportunità di curarsi
nei centri specializzati che già li
seguono. Laccesso a tisagenlecleucel
è anche la dimostrazione che tutti
gli attori coinvolti nel percorso dí
cura e assistenza del paziente onco-
ematologico possono collaborare in
modo responsabile e sostenibile per
identificare le migliori strategie di
cura».

Nuove figure professionali
Creare una di queste unità a elevata

specializzazione richiede di mettere insieme una

équipe multidisciplinare che comprende ematologi,

trasfusionisti, neurologi, rianimatoci, farmacisti,

infermieri, solo per citare alcune componenti.

Tra le figure più innovative dal punto di

vista industriale vi è quella dello specialista

manufacturing a livello locale, coinvolto nel

processo di aferesi e congelamento delle cellule

e nella loro spedizione. I1 coordinatore dell'unità

CAR -T si occupa invece di redigere le Sop c

he regolano i flussi di processo all'interno

dell'ospedale e di richiedere tutte le approvazioni

regolatorie necessarie a poter manipolare cellule

geneticamente modificate o per condurre gli

studi clinici.

«Chi è arrivato primo fa il lavoro per tutti: una

CAR-T unit a cui noi abbiamo lavorato andrà a

vantaggio anche di chi arriverà dopo.

Sui Linfomi, invece, non è più così, c'è una

differenziazione tra aziende a livello di servizi,
per esempio per quanto riguarda il marketing e i
servizi per i pazienti o la creazione di un centro

attorno alle terapie avanzate che si occupi anche

di diagnostica molecolare», è l'osservazione

conclusiva di Luigi Boano.
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Cellule all'attacco dei tumori: che
cosa sono le CAR-T e come
funzionano
Pubblicato martedì, 28 maggio 2019 ‐ Focus.it

La sigla CAR-T è di quelle che, sempre più di frequente, circola sui media in

relazione a nuove terapie anti-cancro. Di recente, all’Istituto dei Tumori di Milano,

un paziente cinquantenne affetto da linfoma è stato il primo in Italia a essere

trattato con la terapia, dopo l’approvazione per l’immissione in commercio

rilasciata l’anno scorso dall’EMA, l’Agenzia europea per i medicinali. Il paziente

ha potuto ricevere la terapia all’interno di un programma definito per “uso

compassionevole”, dato che si tratta di trattamenti molto complessi e costosi,

per cui le agenzie sanitarie dei vari paesi, Italia compresa, stanno ancora

decidendo per le regole di rimborso.

 

Che cos’è e come funziona questo “farmaco”? Ci aiuta a rispondere Sara Trifari,

responsabile dello sviluppo della ricerca di MolMed, azienda biotecnologica nata

come spin-off dell’ospedale San Raffaele di Milano e impegnata nello sviluppo

di terapie geniche e cellulari, tra cui quelle a base di CAR-T.

 

Che cosa sono le CAR-T. La sigla sta per Chimeric Antigens Receptor Cells-T: si

tratta di cellule modificate in laboratorio a partire dai linfociti T, ovvero i globuli

bianchi, le cellule del sistema immunitario che normalmente riconoscono e

neutralizzano le minacce costituite da virus o cellule maligne, mantenendo

anche nel tempo memoria della risposta agli attacchi. I tumori, in molti casi,

riescono a eludere la risposta del sistema immunitario “mimetizzandosi”. In
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passato si era già visto che i linfociti T, prelevati dal corpo di pazienti ammalati

di tumore, espansi di numero in provetta e infusi di nuovo al paziente, riuscivano

a ridurre in modo anche considerevole la massa tumorale. I CAR-T sono i linfociti

T ingegnerizzati, dotati di un sistema di riconoscimento mirato (il recettore

chimerico) ad alcuni tipi di cellule tumorali.

 

Come funziona la terapia. Nella procedura standard i linfociti T del paziente

vengono prelevati, modificati e fatti espandere, cioè aumentati di numero, in

laboratorio. Infine vengono reintrodotti nel corpo del paziente, che nel frattempo

è stato trattato con una forma di chemioterapia per eliminare le cellule del suo

sistema immunitario e lasciare campo libero ai linfociti T modificati. La

procedura è personalizzata, perché ad essere trattate sono le cellule di ogni

singolo paziente (diversamente, ci sarebbero problemi di rigetto): passa circa un

mese dal prelievo alla re-infusione delle cellule.

 

Il "ciclo CAR-T": estrazione dei globuli bianchi, ingegnerizzazione dei linfociti T,

espansione delle CAR-T, chemioterapia e infusione delle CAR-T. | Meletios Verras

/ Shutterstock

 

Si tratta di trattamenti nuovi, complessi ed estremamente costosi (fino ad alcune

centinaia di migliaia di euro), e solo alcuni paesi europei hanno già negoziato un

prezzo di rimborso con il proprio sistema sanitario nazionale, come la Gran

Bretagna e la Germania, e un budget per un numero massimo di pazienti

rimborsabile.

 

Per quali tumori è indicata. I migliori risultati sono stati finora ottenuti contro

alcuni tumori del sangue, in particolare leucemie e linfomi di tipo B. Dall’anno

scorso sono state approvate in Europa le prime terapie a base di CAR-T per la

leucemia linfoblastica acuta a cellule B e per il linfoma B a grandi cellule.

 

CAR-T, i primi passi (2016): Terapia anti-cancro a base di cellule immunitarie. |

Meletios Verras / Shutterstock

La sperimentazione sull’uomo è in corso anche per altri tumori del sangue, come

la leucemia mieloide acuta e il mieloma multiplo, ed è in fase pre-clinica per

alcuni tumori solidi, tra cui quello della mammella, del pancreas, del polmone,

del cervello, di testa e collo. Nel caso dei tumori solidi l’utilizzo di CAR-T pone

particolari difficoltà perché, invece di muoversi nel sangue, le cellule devono

agire all’interno della formazione tumorale, che spesso è per sua natura
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sfavorevole alla sopravvivenza e all’attività dei linfociti. Inoltre, le cellule tumorali

sono spesso diverse ed eterogenee tra di loro, e non presentando tutte lo stesso

antigene, possono non essere riconosciute dai CAR-T.

 

IMMUNOTERAPIA: Prospettive attuali e future dell'uso delle CAR-T in italia è

una "Road Map CAR-T", organizzata da Motore Sanità con il contributo

incondizionato di Novartis, che parte il 28 maggio da Padova (sala convegni

VIMM) e approderà poi a Milano, Firenze, Roma e altre città. Gli incontri portano

attorno allo stesso tavolo scienziati e autorità locali per approfondire le criticità e

i processi organizzativi che riguardano l'intero percorso di cura (per

informazioni).

Dove e per chi sono disponibili le terapie. Le prime due terapie approvate in

Europa, una di Novartis, l’altra di Gilead, sono indicate per i pazienti con

caratteristiche specifiche della malattia, e per cui non ha funzionato nessuna

delle altre terapie disponibili. Visti i costi elevati dei farmaci approvati e le regole

ancora in corso di definizione nei singoli paesi, al momento l’unica reale

possibilità di accesso per i pazienti alla terapia è attraverso una sperimentazione

clinica o, come nel caso del paziente di Milano, un programma per uso

compassionevole.

 

Gli effetti collaterali. Proprio perché la terapia è formata da cellule del sistema

immunitario che sono state potenziate, uno dei rischi maggiori è la reazione

eccessiva dell’organismo, che può produrre una risposta infiammatoria violenta

e in alcuni casi molto grave.

 

Vedi anche: Il paradosso dell'obesità nella lotta al cancro. Foto: un linfocita T al

microscopio.

Dove punta la ricerca. Le CAR-T approvate per i tumori del sangue utilizzano

come bersaglio la proteina CD19, presente sulla maggior parte delle cellule di

questi tipi di cancro.

 

Ma si punta a sfruttare altri possibili target, per esempio la proteina CD44v6,

presente in altri tumori del sangue, come la leucemia mieloide acuta e il mieloma

multiplo, e in diversi tumori solidi. MolMed ha ottenuto dall’AIFA (l'Agenzia

italiana del farmaco) l’autorizzazione ad avviare in Italia la sperimentazione

clinica sull’uomo del CAR-T CD44v6 che sfrutta questo bersaglio.
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Road map CAR-T, inizia da Padova
una riflessione per rendere le cure
accessibili ai pazienti
 Martedi 28 Maggio 2019    Redazione

Tweet ShareShare ShareLike 0 Share

Inizia da Padova la Road Map CAR-T. Si tratta di una serie di convegni
regionali che si prefiggono l'obiettivo di creare un ponte comunicativo tra
mondo sanitario, esponenti politici e stakeholder responsabili, per mettere i
diversi SSR dello Stivale in condizione di assumere le migliori decisioni
operative che rendano il sistema efficace e sostenibile, garantendo un rapido
accesso ai pazienti indicati, fornendo così ad una buona parte di loro una
aspettativa di vita molto diversa, impensabile fino solo a qualche anno fa.

Martedi 28 Maggio 2019 / 19:03  Info ...cerca ora                FOTOGALLERY   VIDEO
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L'immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. L'ultimo grande

importante capitolo di questa innovazione, è l'introduzione delle CAR-T nel

trattamento dei tumori liquidi. Un processo in grado di restituire al sistema

immunitario, attraverso differenti metodiche di bioingegneria cellulare, la sua

naturale capacità di riconscere ed eliminare le cellule tumorali. 

Questo importante traguardo scientifico però, ha bisogno di un passo in avanti dei

SSR per quanto riguarda capacità di governance e organizzazione delle sue

strutture. Infatti le CAR-T non vanno intese semplicemente come farmaci ma

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

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

organizzativi questo potrebbe mandare in crisi il sistema.

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

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

incondizionato di Novartis ha dato vita alla Road Map CAR-T. Si  tratta di una serie

di convegni regionali che si prefiggono l'obiettivo di creare un ponte comunicativo tra

mondo sanitario, esponenti politici e stakeholder responsabili, per mettere i diversi

SSR dello Stivale in condizione di assumere le migliori decisioni operative che

rendano il sistema efficace e sostenibile, garantendo un rapido accesso ai pazienti

indicati, fornendo così ad una buona parte di loro una aspettativa di vita molto

diversa, impensabile fino solo a qualche anno fa. 

La prima tappa della Road Map è stata il Veneto che il 28 maggio si è resa

protagonista nell'evento ‘Road Map Car-t prospettive attuali e future dell’uso delle car-

t in Italia’.  "La terapia con Chimeric Antigen Receptor T-Cells (CAR-T) si sta

imponendo come l’ultima grande frontiera dell’immunoterapia – afferma Gianpietro

Semenzato, direttore UO Ematologia Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova,

coordinatore tecnico-scientifico della Rete Ematologica Veneta – ed in particolare

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

organizzative: la somministrazione di queste terapie implica infatti nuovi approcci

gestionali che richiedono una gestione attenta e strutturata attraverso team

multidisciplinari formati ad hoc e molto ben organizzati. 

Non ultima per importanza – conclude Semenzato – valutare attentamente la
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sostenibilità dei costi che deve andare di pari passo con la garanzia dell’accesso

rapido a tutti i pazienti candidabili". Una terapia altamente innovativa e complessa,

ma che nel solo Veneto potrebbe dare una speranza di vita a diversi pazienti ogni

anno, destinati dalla malattia ad una prognosi rapidamente infausta.

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

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

Hodgkin aggressivo dell’adulto. In Italia ogni anno sono diagnosticati circa 16.000

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

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

rispondenti alle precedenti terapie, Car-T offre invece ora una nuova prospettiva di

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

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

organizzativo per applicare con efficacia la cura CAR-T in Veneto? A questa

domanda risponde Simona Bellometti, direttore sanitario Azienda Zero "L’istituzione

sanitaria si trova nel delicato e complesso ruolo di facilitatore della traduzione di

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

di sostenibilità economica ed organizzativa, coordinando funzionalmente percorsi

codificati e standardizzati che debbono prevedere:

-la stima del fabbisogno presunto dei pazienti candidabili – spiega Bellometti - a

livello nazionale si parla di 60/70 pazienti con Leucemia Linfoide Acuta e 700 con

linfoma diffuso e, di conseguenza il budget impact adeguato

-il raggiungimento e la verifica dei requisiti specifici previsti per i centri identificati

come eligibili ad erogare il trattamento 

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

d’eccellenza

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

sicurezza 

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

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

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

compito di individuare i centri scientifici che possano svolgere i vari processi

(aferesi, manipolazione, congelamento, reinfusione, ecc.) richiesti per l'utilizzo delle

CAR-T.

 "Numerose problematiche devono essere risolte per un uso corretto di queste

terapie – sottolinea Giovanni Pavesi, direttore generale ULSS 8 Berica - come la

difficile organizzazione di processi di accreditamento e la qualifica dei centri

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

attenta del bilancio costo/beneficio. Queste sono solo alcune delle sfide che il

sistema sanitario regionale e nazionale dovrà vincere, per poter garantire un

accesso rapido con equa disponibilità di cura ai pazienti appropriati". 

In Veneto però le competenze e i mezzi ci sono già, bisogna solo dargli il giusto

modello organizzativo. "La rete ospedaliera veneta, nei suoi centri “hub” di

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

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

concettualmente così innovativo. Ai medici vanno affiancate le Direzioni strategiche

aziendali – conclude l'esperto - e regionali, nel reperire fondi, prospettive gestionali,

soluzioni organizzative a favore dei pazienti ematologici". 

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

28-05-2019

1
6
3
9
3
0

Pag. 41



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

escludere le aziende farmaceutiche, come sottolineato da Marco Ruggeri, UOC

Ematologia, AULSS 8 Berica: "E’ necessaria l’individuazione, da parte delle

Regione, di centri di eccellenza in campo trapiantologico, accreditati e certificati da

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

percorsi di addestramento svolti in partnership con le industrie farmaceutiche.

Devono essere implementati ‘CAR-T team’ dedicati – prosegue l'esperto - formati da

medici trapiantologi, trasfusionisti, neurologi, rianimatori, ematologi esperti in

neoplasie, per la selezione dei pazienti, per garantire processi aferetici efficienti,

per supportare un adeguato monitoraggio degli eventuali effetti collaterali post-

infusivi ed il follow-up". 

“Novartis – dice Luigi Boano, General Manager Novartis Oncologia – intende

continuare ad impegnarsi a collaborare con le Autorità Regolatorie, le Istituzioni

nazionali e regionali, la Comunità Scientifica e le Associazioni Pazienti, con

l’obiettivo di favorire il dialogo attorno ai progressi scientifici e di garantirne

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

Sarà necessario quindi un approccio multidisciplinare a 360° che comprenda anche

i farmacisti ospedalieri. “E' necessario che (la terapia con CAR-T) si inserisca in

una rete consolidata di assistenza più complessiva del paziente onco-ematologico –

sottolinea Francesca Venturini, direttore UOC Farmacia AOU Padova - quale quella

presente in Veneto. Fondamentale anche, il percorso organizzativo gestionale della

cura stessa, che prevede una stretta sinergia fra la farmacia ospedaliera e il centro

clinico di trattamento”. 

Nel corso dell'evento sono intervenute anche le associazioni, che hanno proposto la

loro ricetta per risolvere i problemi che ostacolano l'utilizzo delle CAR-T. "Bisogna –

afferma Silvia Cavallarin di Cittadinanzattiva Veneto – utilizzare interamente ed in

ogni regione i Fondi a disposizione, che rappresentano una opportunità importante

di risorse assegnate per rendere l’innovazione sostenibile.

Migliorare l’organizzazione dei servizi, individuare il Centro solo sulla base delle

competenze, non basta; bisogna quindi, assicurare l’adeguamento in termini di

personale e dotazioni, per far fronte alle esigenze dei cittadini malati di una così

grave patologia. Così come ridurre i tempi “morti” e “inutili”, semplificare – conclude

Cavallarin - l’attuale assetto burocratico, evitando duplicazioni di funzioni e di

“passaggi” che non fanno altro che appesantire l’attività quotidiana dei professionisti

sanitari ed incidere negativamente sulle tempistiche di accesso alle terapie salvavita

da parte dei cittadini".

“Motore Sanità - dice il Dir. Scientifico Claudio Zanon - intende implementare

attraverso questa tipologia di eventi, una partnership trasparente pubblico-privato

che comprenda un dibattito costruttivo, sugli aspetti clinici ed organizzativi, affrontata

attraverso una comunicazione corretta ed in linea con le evidenze scientifiche”.

ALTRI ARTICOLI DELLA SEZIONE VARIE
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Road map CAR-T, inizia da Padova
una riflessione per rendere le cure
accessibili ai pazienti
 Martedi 28 Maggio 2019    Redazione
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Inizia da Padova la Road Map CAR-T. Si tratta di una serie di convegni
regionali che si prefiggono l'obiettivo di creare un ponte comunicativo tra
mondo sanitario, esponenti politici e stakeholder responsabili, per mettere i
diversi SSR dello Stivale in condizione di assumere le migliori decisioni
operative che rendano il sistema efficace e sostenibile, garantendo un rapido
accesso ai pazienti indicati, fornendo così ad una buona parte di loro una
aspettativa di vita molto diversa, impensabile fino solo a qualche anno fa.
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L'immunoterapia negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. L'ultimo grande

importante capitolo di questa innovazione, è l'introduzione delle CAR-T nel

trattamento dei tumori liquidi. Un processo in grado di restituire al sistema

immunitario, attraverso differenti metodiche di bioingegneria cellulare, la sua

naturale capacità di riconscere ed eliminare le cellule tumorali. 

Questo importante traguardo scientifico però, ha bisogno di un passo in avanti dei

SSR per quanto riguarda capacità di governance e organizzazione delle sue

strutture. Infatti le CAR-T non vanno intese semplicemente come farmaci ma

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

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

organizzativi questo potrebbe mandare in crisi il sistema.

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

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

incondizionato di Novartis ha dato vita alla Road Map CAR-T. Si  tratta di una serie

di convegni regionali che si prefiggono l'obiettivo di creare un ponte comunicativo tra

mondo sanitario, esponenti politici e stakeholder responsabili, per mettere i diversi

SSR dello Stivale in condizione di assumere le migliori decisioni operative che

rendano il sistema efficace e sostenibile, garantendo un rapido accesso ai pazienti

indicati, fornendo così ad una buona parte di loro una aspettativa di vita molto

diversa, impensabile fino solo a qualche anno fa. 

La prima tappa della Road Map è stata il Veneto che il 28 maggio si è resa

protagonista nell'evento ‘Road Map Car-t prospettive attuali e future dell’uso delle car-

t in Italia’.  "La terapia con Chimeric Antigen Receptor T-Cells (CAR-T) si sta

imponendo come l’ultima grande frontiera dell’immunoterapia – afferma Gianpietro

Semenzato, direttore UO Ematologia Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova,

coordinatore tecnico-scientifico della Rete Ematologica Veneta – ed in particolare

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

organizzative: la somministrazione di queste terapie implica infatti nuovi approcci

gestionali che richiedono una gestione attenta e strutturata attraverso team

multidisciplinari formati ad hoc e molto ben organizzati. 

Non ultima per importanza – conclude Semenzato – valutare attentamente la
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sostenibilità dei costi che deve andare di pari passo con la garanzia dell’accesso

rapido a tutti i pazienti candidabili". Una terapia altamente innovativa e complessa,

ma che nel solo Veneto potrebbe dare una speranza di vita a diversi pazienti ogni

anno, destinati dalla malattia ad una prognosi rapidamente infausta.

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

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

Hodgkin aggressivo dell’adulto. In Italia ogni anno sono diagnosticati circa 16.000

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

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

rispondenti alle precedenti terapie, Car-T offre invece ora una nuova prospettiva di

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

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

organizzativo per applicare con efficacia la cura CAR-T in Veneto? A questa

domanda risponde Simona Bellometti, direttore sanitario Azienda Zero "L’istituzione

sanitaria si trova nel delicato e complesso ruolo di facilitatore della traduzione di

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

di sostenibilità economica ed organizzativa, coordinando funzionalmente percorsi

codificati e standardizzati che debbono prevedere:

-la stima del fabbisogno presunto dei pazienti candidabili – spiega Bellometti - a

livello nazionale si parla di 60/70 pazienti con Leucemia Linfoide Acuta e 700 con

linfoma diffuso e, di conseguenza il budget impact adeguato

-il raggiungimento e la verifica dei requisiti specifici previsti per i centri identificati

come eligibili ad erogare il trattamento 

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

d’eccellenza

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

sicurezza 

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

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

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

compito di individuare i centri scientifici che possano svolgere i vari processi

(aferesi, manipolazione, congelamento, reinfusione, ecc.) richiesti per l'utilizzo delle

CAR-T.

 "Numerose problematiche devono essere risolte per un uso corretto di queste

terapie – sottolinea Giovanni Pavesi, direttore generale ULSS 8 Berica - come la

difficile organizzazione di processi di accreditamento e la qualifica dei centri

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

attenta del bilancio costo/beneficio. Queste sono solo alcune delle sfide che il

sistema sanitario regionale e nazionale dovrà vincere, per poter garantire un

accesso rapido con equa disponibilità di cura ai pazienti appropriati". 

In Veneto però le competenze e i mezzi ci sono già, bisogna solo dargli il giusto

modello organizzativo. "La rete ospedaliera veneta, nei suoi centri “hub” di

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

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

concettualmente così innovativo. Ai medici vanno affiancate le Direzioni strategiche

aziendali – conclude l'esperto - e regionali, nel reperire fondi, prospettive gestionali,

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

escludere le aziende farmaceutiche, come sottolineato da Marco Ruggeri, UOC

Ematologia, AULSS 8 Berica: "E’ necessaria l’individuazione, da parte delle

Regione, di centri di eccellenza in campo trapiantologico, accreditati e certificati da

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

percorsi di addestramento svolti in partnership con le industrie farmaceutiche.

Devono essere implementati ‘CAR-T team’ dedicati – prosegue l'esperto - formati da

medici trapiantologi, trasfusionisti, neurologi, rianimatori, ematologi esperti in

neoplasie, per la selezione dei pazienti, per garantire processi aferetici efficienti,

per supportare un adeguato monitoraggio degli eventuali effetti collaterali post-

infusivi ed il follow-up". 

“Novartis – dice Luigi Boano, General Manager Novartis Oncologia – intende

continuare ad impegnarsi a collaborare con le Autorità Regolatorie, le Istituzioni

nazionali e regionali, la Comunità Scientifica e le Associazioni Pazienti, con

l’obiettivo di favorire il dialogo attorno ai progressi scientifici e di garantirne

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

Sarà necessario quindi un approccio multidisciplinare a 360° che comprenda anche

i farmacisti ospedalieri. “E' necessario che (la terapia con CAR-T) si inserisca in

una rete consolidata di assistenza più complessiva del paziente onco-ematologico –

sottolinea Francesca Venturini, direttore UOC Farmacia AOU Padova - quale quella

presente in Veneto. Fondamentale anche, il percorso organizzativo gestionale della

cura stessa, che prevede una stretta sinergia fra la farmacia ospedaliera e il centro

clinico di trattamento”. 

Nel corso dell'evento sono intervenute anche le associazioni, che hanno proposto la

loro ricetta per risolvere i problemi che ostacolano l'utilizzo delle CAR-T. "Bisogna –

afferma Silvia Cavallarin di Cittadinanzattiva Veneto – utilizzare interamente ed in

ogni regione i Fondi a disposizione, che rappresentano una opportunità importante

di risorse assegnate per rendere l’innovazione sostenibile.

Migliorare l’organizzazione dei servizi, individuare il Centro solo sulla base delle

competenze, non basta; bisogna quindi, assicurare l’adeguamento in termini di

personale e dotazioni, per far fronte alle esigenze dei cittadini malati di una così

grave patologia. Così come ridurre i tempi “morti” e “inutili”, semplificare – conclude

Cavallarin - l’attuale assetto burocratico, evitando duplicazioni di funzioni e di

“passaggi” che non fanno altro che appesantire l’attività quotidiana dei professionisti

sanitari ed incidere negativamente sulle tempistiche di accesso alle terapie salvavita

da parte dei cittadini".

“Motore Sanità - dice il Dir. Scientifico Claudio Zanon - intende implementare

attraverso questa tipologia di eventi, una partnership trasparente pubblico-privato

che comprenda un dibattito costruttivo, sugli aspetti clinici ed organizzativi, affrontata

attraverso una comunicazione corretta ed in linea con le evidenze scientifiche”.
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