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#NuovaLuceSullaSM: se la tecnologia
digitale aiuta a far luce sulla malattia

Il recente arrivo delle nuove terapie CAR-
T rende indispensabile l'intervento di tutti
gli attori del Sistema Sanitario Nazionale
per dare reale accesso all'innovazione in
Italia. Questo il principale argomento trat-
tato durante l'Evento "ROAD MAP CAR-'f
PROSPE'rfivE AllUALI t FUTURE
DELL'USO DELLE CAR-'I' IN ITALIA': ulti-
mo appuntamento di confronto tra esperti
di salute nazionali e regionali per fare
punto sul miglior percorso di cura per i pa-
zienti, realizzato da MOTORE SANITA, con
il contributo incondizionato di Novartis.
«Le car-t rappresentano una rivoluzione
nella lotta ai tumori e l'Italia ha deciso eli
puntare in alto con un. progetto unico al
mondo che prevede la creazione di centri
di eccellenza per la ricerca, la sperimenta-
zione e la produzione di terapie innovative,
tra cui le terapie geniche. Considerando la
carenza produttiva a livello mondiale in re-
lazione al fabbisogno crescente eli queste
cure, vogliamo diventare un Paese di rife-
rimento a livello internazionale per lo svi-
luppo e l'esportazione delle car-t anche per
conto delle aziende private», ha detto Pier-
paolo Sileri, Viceministro della Salute.
«L'immunoterapia sta progressivamente
affermandosi come un formidabile stru-

11.0 T
nnosPernvE ATTUALI E FUTURE

OSO DELLE CAR-T IN ITALIA

mento terapeutico a disposizione di ema-
tologi ed oncologi nella cura delle patologie
neoplastiche. I risultati già ottenuti nelle
leucemie linfoblastiche acute a differen-
ziazione B-cellulare nel bambino e in al-
cuni isto tipi di linfomi a cellule B dell'adul-
to hanno già portato all'approvazione da
parte delle agenzie regolatorie di due pro-
dotti basati sull'uso delle CAR cells. Studi
sicuramente promettenti sono in fase avan-
zata di realizza-
zione nel mielo-
ma multiplo e
nella leucemia
linfatica cronica.
Si apre, dunque,
una nuova era
nella cura della
neoplasia dove il
prossimo grande
orizzonte sfidante
è quello di traslare i risultati ottenuti nelle
neoplasie ematologiche ai tumori solidi,
lavorando anche per garantire piena soste-
nibilità (anche economica) a trattamenti
così sofisticati e complessi", ha dichiarato
Franco Locatelli, direttore Dipartimento
Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Ge-
nica, Ospedale Bambino Gesù Roma.

i

In Senato, i massimi
esperti del panorama
nazionale ad un meeting
di Motore Sanità
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La gestione del paziente fumatore
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Tumori, scommessa Car-T. “Sia accessibile a tutti”
Adesso è solo questione di tempo. La tecnologia Car-T, che prevede la somministrazione di farmaci

personalizzati, cuciti su misura del singolo individuo, cellule staminali riprogrammate e reinfuse per trattare quella

specifica affezione, deve essere accessibile a tutti. Questo il punto chiave affrontato a Roma in Senato, tappa

conclusiva della Road map sulle Car-T in Italia, […]
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Adesso è solo questione di tempo. La tecnologia Car-T, che prevede la

somministrazione di farmaci personalizzati, cuciti su misura del singolo individuo,

cellule staminali riprogrammate e reinfuse per trattare quella specifica affezione,

deve essere accessibile a tutti. Questo il punto chiave affrontato a Roma in Senato,

tappa conclusiva della Road map sulle Car-T in Italia, organizzato da Motore

Sanità, con il supporto incondizionato di Novartis. Le Car-T rappresentano una

rivoluzione nella lotta ai tumori, punto di incontro con la terapia genica, si

dimostrano in grado di curare malattie finora giudicate refrattarie alle comuni

terapie e potranno presto essere applicate a svariate condizioni patologiche.

Terapia genica come volano economico

“L’Italia ha deciso di puntare in alto con un progetto unico al mondo che prevede la

creazione di centri di eccellenza per la ricerca, la sperimentazione e la produzione

di terapie innovative, tra cui le terapie geniche”, ha affermato Pierpaolo Sileri,

viceministro della Salute. “Considerando la carenza produttiva a livello mondiale in

relazione al fabbisogno crescente di queste cure, e soprattutto in prospettiva

dell’ampliamento delle indicazioni terapeutiche delle cellule Car-T, vogliamo

diventare un Paese di riferimento a livello internazionale per lo sviluppo e

l’esportazione delle Car-T anche per conto delle aziende private”, aggiunge.

Leucemia linfoblastica acuta e linfoma diffuso

“La rete nazionale ematologica e dei trapianti si appresta ad accogliere la richiesta

di cura dei pazienti con linfoma diffuso e leucemia linfoblastica acuta candidati a

terapia con CAR-T. Le qualifiche delle aziende produttrici chiudono il cerchio

dell’abilitazione dei centri che sono stati selezionati dalle Regioni secondo i criteri

definiti da AIFA”, ha spiegato Fabio Ciceri, direttore Ematologia e Trapianto Midollo

Osseo, Ospedale San Raffaele Milano.
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Car-t, Locatelli: "Prossima sfida
traslare risultati a tumori solidi"
"Si apre una nuova era nella cura della neoplasia: prossimo orizzonte traslare i risultati
ottenuti nelle neoplasie ematologiche ai tumori solidi"_ Così Franco Locatelli. direttore

Dipartimento Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Genica, Bambino Gesù
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F. Ciceri (Utmo): "Identificati
centri Car-t nel nostro Paese"
"I centri sono stati selezionati dalle Regioni secondo i criteri definiti da Aifa e

l'erogazione dei prodotti è disponibile". spiega Fabio Ciceri. Direttore Unità operativa di
ematologia e trapianto midollo osseo, San Raffaele Milano
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Futuro Car-t: individuati in Italia
centri idonei e personale dedicato
Ultimo appuntamento di confronto, realizzato da Motore Sanità,con i massimi esperti
del panorama nazionale per fare il punto sulle prospettive attuali e future delle Car-t nel
nostro Paesee per dare il reale accesso all'innovazione

Alcune malattie, come la leucemia linfoblastica acuta e il linfoma diffuso a

grandi cellule, nei pazienti refrattari alle terapie oggi disponibili, danno

un'aspettativa di vita molto bassa o nulla. Grazie alla ricerca in quest'area, si è

arrivati ad un punto di svolta tale per cui, per questi pazienti, si aprono nuovi

scenari attraverso le terapie cosiddette CAR-T di prossima introduzione. Il

recente arrivo delle nuove terapie CAR-T rende indispensabile l'intervento di

tutti gli attori del Sistema Sanitario Nazionale per dare reale accesso

Libero I I VIDEO
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all'innovazione ín Italia_ Questo il principale argomento trattato durante

l'Evento "Road map Car-t prospettive attuali e future dell'uso delle car-t in

Italia": ultimo appuntamento di confronto tra esperti di salute nazionali e

regionali per fare il punto sul miglior percorso di cura per i pazienti, realizzato

da Motore sanità, con il contributo incondizionato di Novartis, "Le car-t

rappresentano una rivoluzione nella lotta ai tumori e l'Italia ha deciso di puntare

in alto con un progetto unico al mondo che prevede la creazione di centri di

eccellenza per la ricerca, la sperimentazione e la produzione di terapie

innovative, tra cui le terapie geniche. Considerando la carenza produttiva a

livello mondiale in relazione al fabbisogno crescente di queste cure, e

soprattutto in prospettiva dell'ampliamento delle indicazioni terapeutiche delle

cellule car-t, vogliamo diventare un Paese di riferimento a livello internazionale

per lo sviluppo e l'esportazione delle car-t anche per conto delle aziende

private", ha detto Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute.

"La rete nazionale ematologica e dei trapianti si appresta ad accogliere la

richiesta di cura dei pazienti con linfoma e leucemia linfoblastica candidati a

terapia con Car-t. Le qualifiche delle aziende produttrici chiudono il cerchio

dell'abilitazione dei centri che sono stati selezionati dalle Regioni secondo i

criteri definiti da Aifa. L'erogazione dei prodotti è dunque disponibile anche nel

nostro Paese. A garanzia dell'accesso alla cura, la rete dei professionisti

ematologi etrapiantologi è attiva in canali di comunicazione diretti tra centri di

patologia e centri autorizzati al trattamento con Car-t", ha spiegato Fabio Ciceri,

direttore Unità operativa di ematologia e trapianto midollo osseo (Utmo),

Ospedale San Raffaele Milano_ "L'immunoterapia sta progressivamente

affermandosi come un formidabile strumento terapeutico a disposizione di

ematologi ed oncologi nella cura delle patologie neoplastiche. I risultati già

ottenuti nelle leucemie linfoblastiche acute a differenziazione B-cellulare nel

bambino e ín alcuni isto tipi di linfomi a cellule B dell'adulto hanno già portato

all'approvazione da parte delle agenzie regolatorie di due prodotti basati

sull'uso delle CAR cells. Studi sicuramente promettenti sono in fase avanzata di

realizzazione nel mieloma multiplo e nella leucemia linfatica cronica. Si apre,

dunque, una nuova era nella cura della neoplasia dove il prossimo grande

orizzonte sfidante è quello di traslare i risultati ottenuti nelle neoplasie

ematologiche ai tumori solidi, lavorando anche per garantire piena sostenibilità

(anche economica) a trattamenti così sofisticati e complessi", ha dichiarato

Franco Locatelli, direttore Dipartimento Onco-ematologia e terapia cellulare e

genica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma.

Le Regioni dovranno implementare l'identificazione nella loro rete di servizi

ospedalieri, i centri adatti, individuando il percorso necessario a formare le

persone dedicate, con protocolli organizzativi condivisi. Le Aziende Sanitarie

Ospedaliere saranno chiamate alla formazione del personale che dovrà gestire

le cure in modo da creare un sistema assistenziale di rapido accesso e sicuro

per il paziente. "La sfida ora è che l'accesso alle due terapie Car-t approvate da

Aifa sia tempestivo, equo, sicuro ed attento alla fragilità della persona eleggibile.

Chi potrà accedervi è già provato dall'esperienza di diverse linee terapeutiche e

vive la pressione del tempo, perché sa che la malattia non aspetta. Oggi 16

Regioni/PA hanno deliberato i centri erogatori, ma non tutti sono già nelle

condizioni di somministrare le terapie e ancora mancano alcuni step

autorizzativi. In questa prima fase ci sarà bisogno di spostarsi di Regione o di

Città, rimanere a lungo fuori casa insieme al familiare, confrontarsi con tossicità

Effetto sardine più
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Sondaggi, guaio
per Bonaccini
e disastro per Di
Maio: i dati
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Alleanza elettorale in
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importanti, per fare alcuni esempi. Per questo è fondamentale che gli aspetti

economici per la famiglia non precludano l'accesso alle cure; che si preveda un

supporto per viaggi e alloggio anche del familiare, così come il supporto 
scleN2E

psicologico e attenzione al consenso informato. Ail continuerà ad essere al MOTORIE
fianco di pazienti, familiari ed istituzioni per garantire supporto e corretta

informazione; ci aspettiamo coinvolgimento nelle scelte e facilitazione nello 
SCIENZE

svolgimento del nostro lavoro già sinergico con i centri ed i professionisti MOTORIE
perché non si lasci indietro nessuno", ha aggiunto Sabrina Nardi, responsabile PREVENTIVE
Ail Pazienti. (MARCO BIONDI) E ADATTATE 1
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Tumori: esperti. nuova sfida per Car-t e' renderla accessibile a tutti (2)=
(AGI) - Roma. 28 nov, - "La rete nazionale ematologica e dei
trapianti si appresta ad accogliere la richiesta di cura dei
pazienti con linfoma e leucemia linfoblastica candidati a
terapia con CAR-T. Le qualifiche delle aziende produttrici
chiudono il cerchio dell'abilitazione dei centri che sono stati
selezionati dalle Regioni secondo i criteri definiti da AIFA".
spiega Fabio Ciceri. direttore Unita' Operativa di Ematologia e
Trapianto Midollo Osseo (UTMO), Ospedale San Raffaele Milano.
"L'erogazione dei prodotti e' dunque disponibile anche nel
nostro Paese. A garanzia dell'accesso alla cura. la rete dei
professionisti ematologi e trapiantologi e' attiva in canali di
comunicazione diretti tra centri di patologia e centri
autorizzati al trattamento con Car-t". aggiunge.
"L'immunoterapia sta progressivamente affermandosi come un
formidabile strumento terapeutico a disposizione di ematologi
ed oncologi nella cura delle patologie neoplastiche", dice
Franco Locatelli. direttore Dipartimento Onco-Ematologia e
Terapia Cellulare e Genica. Ospedale Pediatrico Bambino Gesu'
Roma. Le Regioni dovranno implementare l'identificazione nella
loro rete di servizi ospedalieri. i centri adatti. individuando
il percorso necessario a formare le persone dedicate. con
protocolli organizzativi condivisi. Le Aziende Sanitarie
Ospedaliere saranno chiamate alla formazione del personale che
dovra' gestire le cure in modo da creare un sistema
assistenziale di rapido accesso e sicuro per il paziente. "La
sfida ora e' che l'accesso alle due terapie Car-t approvate da
Aifa sia tempestivo. equo. sicuro ed attento alla fragilita'
della persona eleggibile'. dice Sabrina Nardi. responsabile AIL
Pazienti. "Chi potra' accedervi e' gia' provato dall'esperienza
di diverse linee terapeutiche e vive la pressione del tempo.
perche' sa che la malattia non aspetta. Oggi 16 Regioni/PA
hanno deliberato - continua - i centri erogatori. ma non tutti
sono gia' nelle condizioni di somministrare le terapie e ancora
mancano alcuni step autorizzativi. In questa prima fase ci
sara' bisogno di spostarsi di Regione o di Citta'. rimanere a
lungo fuori casa insieme al familiare, confrontarsi con
tossicita' importanti, per fare alcuni esempi. Per questo e'
fondamentale che gli aspetti economici per la famiglia non
precludano l'accesso alle cure: che si preveda un supporto per
viaggi e alloggio anche del familiare. cosi' come il supporto
psicologico e attenzione al consenso informato. AIL continuera'
ad essere al fianco di pazienti. familiari ed istituzioni per
garantire supporto e corretta informazione: ci aspettiamo
coinvolgimento nelle scelte e facilitazione nello svolgimento
del nostro lavoro gia' sinergico con i centri ed i
professionisti perche' non si lasci indietro nessuno". 

(AGI)

Red- Pgi
281349 NOV 19
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Tumori: esperti, nuova sfida per Car-t e' renderla accessibile a tutti
(AGI) - Roma. 28 nov. - Il recente arrivo delle nuove terapie
Car-t rende indispensabile l'intervento di tutti gli attori del
Sistema Sanitario Nazionale per dare reale accesso
all'innovazione in Italia. Questo il principale argomento
trattato durante l'evento "Road map Car-t prospettive attuali e
future dell'uso delle Car-t in Italia. ultimo appuntamento di
confronto tra esperti di salute nazionali e regionali per fare
il punto sul miglior percorso di cura per i pazienti.
realizzato da Motore Sanita', con il contributo incondizionato
di Novartis. "Le Car-t rappresentano una rivoluzione nella
lotta ai tumori e l'Italia ha deciso di puntare in alto con un
progetto unico al mondo che prevede la creazione di centri di
eccellenza per la ricerca, la sperimentazione e la produzione
di terapie innovative. tra cui le terapie geniche", afferma
Pierpaolo Sileri. viceministro della Salute. "Considerando la
carenza produttiva a livello mondiale in relazione al
fabbisogno crescente di queste cure, e soprattutto in
prospettiva dell'ampliamento delle indicazioni terapeutiche
delle cellule Car-t, vogliamo diventare un Paese di riferimento
a livello internazionale per lo sviluppo e l'esportazione delle
Car-t anche per conto delle aziende private". aggiunge. Alcune
malattie oggi. come la leucemia linfoblastica acuta e il
linfoma diffuso a grandi cellule, nei pazienti refrattari alle
terapie oggi disponibili, danno un'aspettativa di vita molto
bassa o nulla. Grazie alla ricerca in quest'area, si e'
arrivati ad un punto di svolta tale per cui. per questi
pazienti. si aprono nuovi scenari attraverso le terapie
cosiddette Car-t di prossima introduzione. (AGI)
Red/Pgi (Segue)
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In pochi anni 'rivoluzione' Car-T. strutture vanno adeguate
In pochi anni 'rivoluzione' Car-T, strutture vanno adeguate
Esperti. rete esistente è già al limite. va potenziata
(ANSA) - ROMA. 28 NOV - In questa prima fase i centri
italiani sono pronti a ricevere i pazienti che hanno bisogno
delle terapie Car-T. ma bisogna prepararsi all'arrivo di nuove
indicazioni per questa cura, con il conseguente aumento delle
persone che potranno utilizzarla. Se ne è discusso oggi a Roma
durante l'evento "Road map Car-T' in Senato.
Al momento le Car-T, in cui le cellule del sistema
immunitario vengono prelevate e ingegnerizzate per 'armarle'
contro il tumore. sono disponibili per pazienti con Leucemia
Linfoblastica Acuta e Linfoma a grandi cellule che non
rispondono alle cure tradizionali. che sono alcune centinaia.
"La sfida a cui si sta lavorando però è aumentare il numero di
tumori per cui viene utilizzata. sia ad altre neoplasie del
sangue sia a tumori solidi - ha sottolineato Franco Locatelli.
ematologo dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù -. La creazione
di centri e gruppi dedicati alle Car-T è cruciale, ma non
partiamo da zero, una rete c'è già e va potenziata". Al momento
16 regioni hanno già individuato le strutture qualificate alla
terapia. che devono avere una certificazione europea e un
reparto di terapia intensiva per far fronte agli eventuali
effetti collaterali. I gruppi coinvolti. ha spiegato Fabio
Ciceri dell'Ospedale San Raffaele di Milano. sono quelli già
attivi per i trapianti di midollo. che però sono già al limite
della loro capacità produttiva. "Non dobbiamo inventare nulla di
nuovo - ha affermato Ciceri. che è anche presidente del Gitmo -
Gruppo Italiano Trapianto di Midollo Osseo -. esiste già una
rete di centri attrezzata a gestire le Car-T come una delle
fattispecie del trapianto di midollo. La rete ha necessità di
essere potenziata. bisogna ipertrofizzare delle realtà e
concentrare su queste la domanda, bastano 2-3 centri per
regione".
La preoccupazione è condivisa dai pazienti."Stiamo cercando
di fornire una corretta informazione e gestire le aspettative
dei pazienti - ha spiegato Sabrina Nardi. responsabile pazienti
Ail - Bisogna prevenire però che si arrivi al collasso dei
centri, alcuni reparti sono in affanno già oggi".(ANSA).
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Tumori: Sileri, Italia sia riferimento internazionale
Tumori: Sileri, Italia sia riferimento internazionale
de Poli. lavorare per garantire trattamento a tutti i pazienti
(ANSA) - ROMA. 28 NOV - L'Italia deve diventare un
riferimento a livello internazionale per le terapie Car-T.
soprattutto in vista dell'ampliamento dei tipi di tumore per cui
verranno utilizzate. Lo ha affermato il viceministro della
Salute Pierpaolo Sileri in un messaggio al convegno 'Road Map
Car-T' oggi a Roma.
"Le Car-T rappresentano una rivoluzione nella lotta ai tumori
e l'Italia ha deciso di puntare in alto con un progetto unico al
mondo che prevede la creazione di centri di eccellenza per la
ricerca, la sperimentazione e la produzione di terapie
innovative. tra cui le terapie geniche - afferma Sileri -.
Considerando la carenza produttiva a livello mondiale in
relazione al fabbisogno crescente di queste cure vogliamo
diventare un paese di riferimento a livello internazionale per
lo sviluppo e l'esportazione delel Car-T anche per conto delle
aziende private".
Queste terapie, ha sottolineato durante il convegno il
senatore questore Antonio de Poli. hanno anche un problema di
costo. "Adesso bisogna lavorare per garantire questo trattamento
ai pazienti ma bisogna farlo garantendo che questa terapia venga
diffusa in maniera uniforme in tutta Italia, da Nord a Sud.
Serve un percorso di cura omogeneo. con una 'regia' a livello
nazionale. Quando parliamo di terapie innovative si pone anche
un problema di costi. Al Governo chiediamo di metterci le
risorse e di massimizzare gli sforzi per aumentare la dotazione
del Fondo farmaci innovativi".(ANSA).
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Sanità: De Poli. Car-T traguardo importante. aumentare fondi

Sanità: De Poli. Car-T traguardo importante. aumentare fondi (ANSA) - ROMA. 28 NOV - "Dieci
almi fa la rivoluzione delle Car-T era impensabile. E' un traguardo importante ottenuto dopo il via
libera dell'Aifa. Adesso bisogna lavorare per garantire questo trattamento ai pazienti ma bisogna farlo
garantendo che questa terapia venga diffusa in maniera unifonnne in tutta Italia, da Nord a Sud.
Parliamo di pazienti oncologici e quindi di cure importanti per la salute. Sarà necessario lo scambio
di informazioni tra i vari centri ospedalieri: serve un percorso di cura omogeneo, con una 'regia' a
livello nazionale". Lo ha detto il senatore questore Antonio De Poli intervenendo al convegno
"Prospettive attuali e future dell'uso delle Car T in Italia". promosso da Motore Sanità in Senato.
"Quando parliamo di terapie innovative si pone anche un problema di costi. Al Governo chiediamo
di metterci le risorse e di massimizzare gli sforzi per aumentare la dotazione del Fondo farmaci
innovativi". aggiunge De Poli.(ANSA).
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Video

Convegno su Prospettive attuali e
future su uso delle Car-T in Italia.
Intervista ad Antonio De Poli

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.

Intervista al Senatore Questore Antonio De Poli a margine del Convegno al Senato

promosso da Motore Sanità “Convegno su Prospettive attuali e future su uso delle

Car-T in Italia”

     Mi piace 0

novembre 28, 2019

CONDIVIDI    tweet

ULTIMI ARTICOLI

Shoah: De Poli (Udc), solidarietà alla comunità

ebraica, su certi temi si abbia coraggio di non

dividersi

novembre 28, 2019

Prof compone l’inno per il clima. “Anche il

canto è lezione”. De Poli: “Bisogna agire” –

L’Arena

novembre 28, 2019

Vamp Tech cerca professionisti per la Malesia

novembre 28, 2019

Seguimi su Facebook

https://www.facebook.com/antoniodepoli/

Seguimi su Twitter

I miei Cinguettii

Link veloci

CHI SONO
Breve bio del Senatore Antoni De Poli

NEWS
Aggiornamenti sulle mie attività e la politica
italiana

INTERROGAZIONI PARLAMENTARI
Le mie richieste di provvedimenti al Governo

LAVORO
Una selezione di annunci di lavoro in Italia

CONTATTI
Informazioni su come contattarmi

SEGUIMI ANCHE SU

MI PIACE7,838 Fans

SEGUI0 Follower

SEGUI5,410 Follower

ISCRIVITI43 Iscritti

HOME CHI SONO NEWS LAVORO VIDEO RASSEGNA STAMPA CONTATTI 

venerdì 29 novembre 2019         

1 / 2

    ANTONIODEPOLI.IT
Data

Pagina

Foglio

28-11-2019

1
6
3
9
3
0

Pag. 15



Articolo precedente

Manovra: De Poli Udc, Governo sostenga
Padova capitale europea volontariato

Articolo successivo

Convegno su Prospettive attuali e future su
uso delle Car-T in Italia. Intervento di

Antonio De Poli

Prospettive attuali e future dell’uso

delle Car-T in Italia

Convegno su Prospettive attuali e

future su uso delle Car-T in Italia.

Intervento di Antonio De Poli

Presentazione al Senato del

progetto “Voce alle nuove

generazioni – dipende da noi” –

SENATO TV



Newsletter

Manovra. Due priorità per il Veneto!

La FAMIGLIA all’ULTIMO POSTO!

Tasse: il Governo faccia MARCIA INDIETRO!

Parliamo di…

abruzzo  agricoltura  allievi  bandi  

bandi ue  bassano  biotestamento  brenta  

concorsi  de poli  de poli udc  difesa  

direzione pd  disabili  disabilità  europa  

eutanasia  famiglia  governo  inquinamento  

interrogazione  lavoro  

legge elettorale  malattie rare  miur  

padova  pd  ppe  preferenze  ricerca  

sanità  sardegna  scuola  senato  sicilia  

sociale  tagli  testamento biologico  treviso  

tribunale  turismo  udc  veneto  voto  

voucher

MENU

Home

Chi sono

News

Lavoro

Video

Rassegna Stampa

Contatti

Attività Parlamentare
Download

ARTICOLI PIU' LETTI

De Poli:”Nostro obiettivo è costruire
Ppe Italiano” – Mattino di Padova

ottobre 9, 2017

Elena Bonelli, Dallo stornello al rap:
concorso musicale

febbraio 21, 2019

Udc: De Poli, alle Politiche come in
Sicilia scelta campo chiara è nel PPE,...

ottobre 20, 2017



UDC

UDC Italia

SEGUIMI ANCHE SU

MI PIACE7,838 Fans

SEGUI5,410 Follower

ISCRIVITI18 Iscritti

About  Blog  Contact© 2016 Antonio De Poli - Privacy Policy

2 / 2

    ANTONIODEPOLI.IT
Data

Pagina

Foglio

28-11-2019

1
6
3
9
3
0

Pag. 16



Video

Convegno su Prospettive attuali e
future su uso delle Car-T in Italia.
Intervento di Antonio De Poli

Intervento del Senatore Questore Antonio De Poli al Convegno al Senato promosso

da Motore Sanità “Convegno su Prospettive attuali e future su uso delle Car-T in

Italia”

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato
nel browser.
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Prospettive attuali e future dell'uso
delle Car-T in Italia
novembre 28, 2019

Questa mattina presso la Biblioteca del Senato ho partecipato ad un importante

convegno promosso da Motore Sanità sulle prospettive attuali e future dell'uso delle

Car-T in Italia, un argomento molto interessante che coinvolge diversi attori, le

aziende farmaceutiche, i ricercatori, la politica, le istituzioni e, soprattutto, i pazienti.

Come sapete meglio di me, la rivoluzione delle Car-T era impensabile. E, invece, oggi,

è realtà. Lo è per il trattamento dei tumori del sangue ma in futuro, grazie alla ricerca

appunto, potrà essere una via d'uscita anche per altri tipi di tumore.

Qualche tempo fa, leggevo un articolo su La Stampa . La storia di Marco Ruella,

l'unico medico italiano tra gli oltre 200 ricercatori sulla terapia innovativa dei Car t ,

che ha deciso nel 2012 di lasciare l'Italia e andare negli Stati uniti a fare ricerca.

Nel suo racconto della sua esperienza negli Stati Uniti mi hanno colpito alcuni aspetti.

"All'Italia — racconta Marco Ruella — manca la sburocratizzazione, la velocità nei

brevetti, l'entusiasmo di lavorare in un ambiente stimolante, un approccio ottimista".

Il tema è molto noto a tutti.

Chi fa ricerca in Italia troppo spesso non è valorizzato. Qui potremmo aprire una

parentesi ma evitiamo di farlo perché non è questa la sede. Mi riferisco alla fuga di

cervelli, ai nostri talenti che, ogni anno, lasciano il nostro Paese per andare a lavorare

all'estero.

Eppure Marco, nella sua intervista a La Stampa, ci tiene a dire una cosa: "non siamo

secondi a nessuno".
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Ho fatto questa premessa perché tutto ciò di cui parliamo oggi — le Car T appunto —

non sarebbe realtà se qualcuno non avesse investito sulla ricerca.

Entriamo nel vivo dell'argomento.

Il metodo con cui si affrontano malattie importanti come i tumori ma anche altre

patologie è molto cambiato.

C'è sempre una maggiore personalizzazione delle cure che aumenta l'efficacia dei

trattamenti.

Questo principio è alla base delle Car T che rappresentano una rivoluzione

Tutti, in questi mesi, abbiamo seguito da vicino l'evoluzione della terapia.

Cosa abbiamo riscontrato?

Certamente, la necessità di rendere più veloci alcuni processi, come dice Marco.

Perché gli altri Paesi, spesso, non fanno meglio di noi ma sono più veloci, sono più

bravi nel valorizzare i nostri talenti.

Bisogna accelerare il processo di approvazione da parte di AIFA considerando il ritardo

sulle CAR-T rispetto a quanto fanno nel resto d'Europa.

Da settembre, come sappiamo, con un significativo ritardo, i pazienti possono

accedere finalmente alle Car T.

Secondo le stime parliamo di un numero di pazienti compreso tra 500 e 600.

II Governo ha stanziato 60 min per le 6 officine farmaceutiche che produrranno le Car

T, come ci ha comunicato un mese fa il Ministro della Salute Roberto Speranza nelle

audizioni nelle Commissioni Sanità di Camera e Senato della Repubblica

Come sappiamo, l'AIFA ha adottato il sistema del payment by result (ovvero i

rimborsi completi avverranno solo se il trattamento ha funzionato)

Oggi, dopo il via libera dell'ALFA (Agenzia italiana del farmarco), bisogna accelerare

l'introduzione dei prodotti commerciali CAR T con l'obiettivo — così come accade in

altri Paesi — di poter trattare e curare i pazienti con conseguenti risparmi a livello di

sistema sanitario nazionale

In concreto, cosa serve?

Bisogna assicurare le Car T ai pazienti ma bisogna farlo garantendo che questa cura

venga diffusa in maniera uniforme in tutta Italia, da Nord a Sud.

Bisogna individuare presto le "fabbriche" di cellule Car T che diffonderanno questi

trattamenti.

Bisogna individuare questi centri altamente specializzati, con un team adeguato.
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Come sappiamo, per gestire il paziente, bisogna fare controlli prima e dopo la

somministrazione della terapia. La terapia richiede un elevatissimo grado di

professionalità nei medici e operatori che saranno chiamati a impartirla.

Fondamentale sarà l'aspetto della formazione del personale.

Le Regioni, spesso, procedono con velocità differenti.

Ecco bisogna evitare proprio quest'Italia a due o tre velocità.

Parliamo di pazienti oncologici e quindi di cure importanti per la salute.

Sarà necessario lo scambio di informazioni tra i vari centri ospedalieri.

Serve un percorso di cura adeguato omogeneo, con una 'regia' a livello nazionale.

Come sappiamo — e mi avvio alla conclusione -, quando parliamo di farmaci innovativi

e di nuove cure, si pone il problema dei costi.

In Italia la spesa per i farmaci anti tumorali è salita da 3,3 mld di euro nel 2012 a più di

5,6 mld nel 2018

Le Car T in Italia costano all'incirca 300.000 euro a paziente.

All'orizzonte, più in generale, si stanno profilando nuovi trattamenti che se realmente

innovativi devono essere messi a disposizione dei pazienti. Servono risorse.

Ciò che serve è una profonda riorganizzazione della spesa farmaceutica.

Riorganizzazione significa far arrivare le cure che servono, anche più costose e

innovative, ai pazienti che ne hanno bisogno.

Questo è fondamentale per garantire la sostenibilità del Sistema sanitario nazionale e,

di riflesso, per garantire il diritto alla salute che è riconosciuto dalla nostra

Costituzione.

Antonio
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"Profili uniformi per i
professionisti sanitari":
Fnomceo scrive a Ministri e
Regioni
giovedì 28 nove n:hrr- 21119 14-57

Percorsi formativi standard, con criteri definiti a livello
nazionale, per lo sviluppo di competenze avanzate da parte dei

professionisti sanitari. A chiederli è la Fnomceo, la Federazione
nazionale degli Ordini del Medki Chirurghi e odontoiatri, in una
lettera indirizzata oggi al Ministro della Salute, Roberto
Speranza, al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca,

Lorenzo Fiorarriontl, al Ministro per gli Affari Regionali e le
Autonomie, Francesco Boccia, al Presidente della Regione

Veneto, Luca lata e a quello delta Conferenza delle Regioni e
dette province autonome, Stefano Bonaccini.

Salvata con trapianto dopo aver
mangiato Amanita Phalloides
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L.aids aumenta tra i giovani,
progetto "zero casi" nel 2030
g7rvªrst 2F4 .2114 14.55

Per l'Ocse part time e lavoro a tempo
minano il sistema pensionistico
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Sanità. De Poli: Bene Car-T, governo aumenti Fondo farmaci innovativi
Roma. 28 nov. (LaPresse) - "Dieci anni fa la rivoluzione delle Car-T era impensabile. E' un traguardo
importante ottenuto dopo il via libera dell'Alfa. Adesso bisogna lavorare per garantire questo
trattamento ai pazienti ma bisogna farlo garantendo che questa terapia venga diffusa in maniera
uniforme in tutta Italia, da Nord a Sud. Parliamo di pazienti oncologici e quindi di cure importanti
per la salute. Sarà necessario lo scambio di informazioni tra i vari centri ospedalieri: serve un percorso
di cura omogeneo. con una ̀ regia' a livello nazionale". Lo ha detto il senatore questore Antonio De
Poli, intervenendo stimane. al convegno "Prospettive attuali e future dell'uso delle Car T in Italia".
promosso da Motore Sanità in Senato. "Quando parliamo di terapie innovative si pone anche un
problema di costi. Al Governo chiediamo di metterci le risorse e di massimizzare gli sforzi per
aumentare la dotazione del Fondo farmaci innovativi", aggiunge De Poli. POL NG01 dab 281306
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AGENZIA OMNIAPRESS

LUNEDÌ 2 DICEMBRE 2019

CELLULE CAR-T: LE PROSPETTIVE DI UTILIZZO IN ITALIA PER LA
LOTTA AI TUMORI

Roma - Il recente arrivo delle nuove terapie CAR-T rende indispensabile l’intervento di tutti
gli attori del Sistema Sanitario Nazionale per dare reale accesso all’innovazione in Italia: è
stato il principale tema trattato durante l’evento “Road Map CAR-T: prospettive attuali e

future dell'uso in Italia", svoltosi presso il Senato: si è trattato dell'ultimo appuntamento

di confronto tra esperti di salute nazionali e regionali per fare il punto sul miglior percorso
di cura per i pazienti, realizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di
Novartis. 

“Le car-t rappresentano una rivoluzione nella lotta ai tumori e l’Italia ha deciso di puntare
in alto con un progetto unico al mondo che prevede la creazione di centri di eccellenza
per la ricerca, la sperimentazione e la produzione di terapie innovative, tra cui le terapie
geniche. Considerando la carenza produttiva a livello mondiale in relazione al fabbisogno
crescente di queste cure, e soprattutto in prospettiva dell’ampliamento delle indicazioni
terapeutiche delle cellule car-t, vogliamo diventare un Paese di riferimento a livello
internazionale per lo sviluppo e l’esportazione delle car-t anche per conto delle aziende
private”, ha detto Pierpaolo Sileri, Viceministro della Salute
Alcune malattie oggi, come la leucemia linfoblastica acuta e il linfoma diffuso a grandi
cellule, nei pazienti refrattari alle terapie oggi disponibili, danno un’aspettativa di vita molto
bassa o nulla. Grazie alla ricerca in quest’area, si è arrivati ad un punto di svolta tale per
cui, per questi pazienti, si aprono nuovi scenari attraverso le terapie cosiddette CAR-T di
prossima introduzione. “La rete nazionale ematologica e dei trapianti si appresta ad
accogliere la richiesta di cura dei pazienti con linfoma e leucemia linfoblastica candidati a
terapia con CAR-T. Le qualifiche delle aziende produttrici chiudono il cerchio
dell’abilitazione dei centri che sono stati selezionati dalle Regioni secondo i criteri definiti
da AIFA. L’erogazione dei prodotti è dunque disponibile anche nel nostro Paese. A
garanzia dell’accesso alla cura, la rete dei professionisti ematologi e trapiantologi è attiva
in canali di comunicazione diretti tra centri di patologia e centri autorizzati al trattamento
con CAR-T”, ha spiegato Fabio Ciceri, Direttore Unità Operativa di Ematologia e
Trapianto Midollo Osseo (UTMO), Ospedale San Raffaele Milano.

“L’immunoterapia sta progressivamente affermandosi come un formidabile strumento
terapeutico a disposizione di ematologi ed oncologi nella cura delle patologie
neoplastiche. I risultati già ottenuti nelle leucemie linfoblastiche acute a differenziazione
B-cellulare nel bambino e in alcuni isto tipi di linfomi a cellule B dell’adulto hanno già
portato all’approvazione da parte delle agenzie regolatorie di due prodotti basati sull’uso
delle CAR cells. Studi sicuramente promettenti sono in fase avanzata di realizzazione nel
mieloma multiplo e nella leucemia linfatica cronica. Si apre, dunque, una nuova era nella
cura della neoplasia dove il prossimo grande orizzonte sfidante è quello di traslare i
risultati ottenuti nelle neoplasie ematologiche ai tumori solidi, lavorando anche per

HOME PAGE

Cerca

CERCA NEWS

Seleziona lingua

Powered by Traduttore

TRANSLATE

SEGUI VIA EMAIL

Email address... Submit

Visualizza il mio profilo
completo

PIETRO COBOR

Altro Crea blog  Accedi
Questo sito utilizza cookie di Google per erogare i propri servizi e per analizzare il traffico. Il tuo indirizzo IP e il tuo
agente utente sono condivisi con Google, unitamente alle metriche sulle prestazioni e sulla sicurezza, per garantire
la qualità del servizio, generare statistiche di utilizzo e rilevare e contrastare eventuali abusi.

ULTERIORI INFORMAZIONI OK

1 / 2

    AGENZIAOMNIAPRESS.COM(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

02-12-2019

1
6
3
9
3
0

Pag. 25



Post più vecchioHome page

 

Tags: cellule CAR-T, leucemia, Motore Sanità, tumori

garantire piena sostenibilità (anche economica) a trattamenti così sofisticati e
complessi”, ha dichiarato Franco Locatelli, Direttore Dipartimento Onco-Ematologia e
Terapia Cellulare e Genica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma.

Le Regioni dovranno implementare l’identificazione nella loro rete di servizi ospedalieri, i
centri adatti, individuando il percorso necessario a formare le persone dedicate, con
protocolli organizzativi condivisi. Le Aziende Sanitarie Ospedaliere saranno chiamate alla
formazione del personale che dovrà gestire le cure in modo da creare un sistema
assistenziale di rapido accesso e sicuro per il paziente. “La sfida ora è che l’accesso alle
due terapie CAR-T approvate da AIFA sia tempestivo, equo, sicuro ed attento alla fragilità
della persona eleggibile. Chi potrà accedervi è già provato dall'esperienza di diverse linee
terapeutiche e vive la pressione del tempo, perché sa che la malattia non aspetta. Oggi
16 Regioni/PA hanno deliberato i centri erogatori, ma non tutti sono già nelle condizioni di
somministrare le terapie e ancora mancano alcuni step autorizzativi. In questa prima fase
ci sarà bisogno di spostarsi di Regione o di Città, rimanere a lungo fuori casa insieme al
familiare, confrontarsi con tossicità importanti, per fare alcuni esempi. Per questo è
fondamentale che gli aspetti economici per la famiglia non precludano l’accesso alle
cure; che si preveda un supporto per viaggi e alloggio anche del familiare, così come il
supporto psicologico e attenzione al consenso informato. AIL continuerà ad essere al
fianco di pazienti, familiari ed istituzioni per garantire supporto e corretta informazione; ci
aspettiamo coinvolgimento nelle scelte e facilitazione nello svolgimento del nostro lavoro
già sinergico con i centri ed i professionisti perché non si lasci indietro nessuno”, ha
aggiunto Sabrina Nardi, Responsabile AIL Pazienti. 

Per info: www.motoresanita.it (Omniapress-2.12.2019)
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In Senato la nuova frontiera delle Car‐T al servizio dei
pazienti
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Il recente arrivo delle nuove terapie Car‐T rende indispensabile l'intervento di tutti gli attori
del Sistema sanitario nazionale per dare reale accesso all'innovazione in Italia

2 dicembre 2019

ROMA ‐ Il recente arrivo delle nuove
terapie Car‐T rende indispensabile l'intervento di tutti gli attori del Sistema
sanitario nazionale per dare reale accesso all'innovazione in Italia. Questo il
principale argomento trattato durante l'evento recente "Road Map Car‐T
prospettive attuali e future dell'uso delle Car‐T in Italia": ultimo appuntamento di
confronto tra esperti di salute nazionali e regionali per fare il punto sul miglior
percorso di cura per i pazienti, realizzato da Motore sanità, con il contributo
incondizionato di Novartis. "Le car‐t rappresentano una rivoluzione nella lotta ai
tumori e l'Italia ha deciso di puntare in alto con un progetto unico al mondo che
prevede la creazione di centri di eccellenza per la ricerca, la sperimentazione e la
produzione di terapie innovative, tra cui le terapie geniche. Considerando la
carenza produttiva a livello mondiale in relazione al fabbisogno crescente di
queste cure, e soprattutto in prospettiva dell'ampliamento delle indicazioni
terapeutiche delle cellule Car‐T, vogliamo diventare un Paese di riferimento a
livello internazionale per lo sviluppo e l'esportazione delle car‐t anche per conto
delle aziende private", ha detto Pierpaolo Sileri, Viceministro della Salute.
 
Alcune malattie oggi, come la leucemia linfoblastica acuta e il linfoma diffuso a
grandi cellule, nei pazienti refrattari alle terapie oggi disponibili, danno
un'aspettativa di vita molto bassa o nulla. Grazie alla ricerca in quest'area, si è
arrivati ad un punto di svolta tale per cui, per questi pazienti, si aprono nuovi
scenari attraverso le terapie cosiddette Car‐T di prossima introduzione.
 
"La rete nazionale ematologica e dei trapianti si appresta ad accogliere la richiesta
di cura dei pazienti con linfoma e leucemia linfoblastica candidati a terapia con
Car‐T. Le qualifiche delle aziende produttrici chiudono il cerchio dell'abilitazione
dei centri che sono stati selezionati dalle regioni secondo i criteri definiti da Aifa.
L'erogazione dei prodotti è dunque disponibile anche nel nostro Paese. A garanzia
dell'accesso alla cura, la rete dei professionisti ematologi e trapiantologi è attiva
in canali di comunicazione diretti tra centri di patologia e centri autorizzati al
trattamento con Car‐T", ha spiegato Fabio Ciceri, Direttore unità Operativa di
Ematologia e Trapianto Midollo Osseo (Utmo), Ospedale San Raffaele Milano.
 
"L'immunoterapia sta progressivamente affermandosi come un formidabile
strumento terapeutico a disposizione di ematologi ed oncologi nella cura delle
patologie neoplastiche. I risultati già ottenuti nelle leucemie linfoblastiche acute a
differenziazione B‐cellulare nel bambino e in alcuni isto tipi di linfomi a cellule B

Cerca in SuperAbile  

Accessibilità Protesi e Ausili Sportelli e Associazioni Normativa e Diritti In Europa In Italia Interventi INAIL

Home Salute e ricerca Lavoro Istruzione Tempo libero Paralimpiadi Sport

Home  Salute e ricerca  In Senato la nuova frontiera delle Car‐T al servizio dei pazienti

Conoscere SuperAbile  Call Center Numero Verde 800. 810. 810 My SuperAbile  ACCEDI  REGISTRATI

Iscriviti per vedere cosa piace ai
tuoi amici.

Mi piace Condividi

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

02-12-2019

1
6
3
9
3
0

Pag. 27



Cosa ne pensi di questo articolo?

  

stampa pagina  invia questa pagina

COMMENTI TORNA SU

invia

dell'adulto hanno già portato all'approvazione da parte delle agenzie regolatorie di
due prodotti basati sull'uso delle Car cells.
 
Studi sicuramente promettenti sono in fase avanzata di realizzazione nel mieloma
multiplo e nella leucemia linfatica cronica. Si apre, dunque, una nuova era nella
cura della neoplasia dove il prossimo grande orizzonte sfidante è quello di traslare
i risultati ottenuti nelle neoplasie ematologiche ai tumori solidi, lavorando anche
per garantire piena sostenibilità (anche economica) a trattamenti così sofisticati e
complessi", ha dichiarato Franco Locatelli, Direttore Dipartimento Onco‐
Ematologia e Terapia Cellulare e Genica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Roma.
 
Le regioni dovranno implementare l'identificazione nella loro rete di servizi
ospedalieri, i centri adatti, individuando il percorso necessario a formare le
persone dedicate, con protocolli organizzativi condivisi. Le Aziende Sanitarie
Ospedaliere saranno chiamate alla formazione del personale che dovrà gestire le
cure in modo da creare un sistema assistenziale di rapido accesso e sicuro per il
paziente.
 
"La sfida ora è che l'accesso alle due terapie Car‐T approvate da Aifa sia
tempestivo, equo, sicuro ed attento alla fragilità della persona eleggibile. Chi potrà
accedervi è già provato dall'esperienza di diverse linee terapeutiche e vive la
pressione del tempo, perché sa che la malattia non aspetta. Oggi 16 Regioni/PA
hanno deliberato i centri erogatori, ma non tutti sono già nelle condizioni di
somministrare le terapie e ancora mancano alcuni step autorizzativi. In questa
prima fase ci sarà bisogno di spostarsi di Regione o di città, rimanere a lungo fuori
casa insieme al familiare, confrontarsi con tossicità importanti, per fare alcuni
esempi. Per questo è fondamentale che gli aspetti economici per la famiglia non
precludano l'accesso alle cure; che si preveda un supporto per viaggi e alloggio
anche del familiare, così come il supporto psicologico e attenzione al consenso
informato. AIL continuerà ad essere al fianco di pazienti, familiari ed istituzioni per
garantire supporto e corretta informazione; ci aspettiamo coinvolgimento nelle
scelte e facilitazione nello svolgimento del nostro lavoro già sinergico con i centri
ed i professionisti perché non si lasci indietro nessuno", ha aggiunto Sabrina Nardi,
Responsabile AIL Pazienti.
 
In allegato il comunicato stampa e una foto di Franco Locatelli, Direttore Dip.
Onco‐Ematologia e Terapia Cellulare e Genica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Roma e di Fabio Ciceri, Direttore unità Operativa di Ematologia e Trapianto Midollo
Osseo (Utmo), Ospedale San Raffaele Milano.
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Alcune malattie, come la leucemia linfoblastica acuta e il linfoma diffuso a grandi

cellule, nei pazienti refrattari alle terapie oggi disponibili, danno unaspettativa di vita

molto bassa o nulla. Grazie alla ricerca in questarea, si è arrivati ad un punto di svolta

tale per cui, per questi pazienti, si aprono nuovi scenari attraverso le terapie

cosiddette CAR-T di prossima introduzione. Il recente arrivo delle nuove terapie CAR-T

rende indispensabile lintervento di tutti gli attori del Sistema Sanitario Nazionale per

dare reale accesso allinnovazione in Italia. Questo il principale argomento trattato

durante lEvento Road map Car-t prospettive attuali e future delluso delle car-t in

Italia: ultimo appuntamento di confronto tra esperti di salute nazionali e regionali per

fare il punto sul miglior percorso di cura per i pazienti, realizzato da Motore sanità,

con il contributo incondizionato di Novartis. Le car-t rappresentano una rivoluzione

nella lotta ai tumori e lItalia ha deciso di puntare in alto con un progetto unico al

mondo che prevede la creazione di centri di eccellenza per la ricerca, la

sperimentazione e la produzione di terapie innovative, tra cui le terapie geniche.

Considerando la carenza produttiva a livello mondiale in relazione al fabbisogno

crescente di queste cure, e soprattutto in prospettiva dellampliamento delle indicazioni

terapeutiche delle cellule car-t, vogliamo diventare un Paese di riferimento a livello

internazionale per lo sviluppo e lesportazione delle car-t anche per conto delle aziende

private, ha detto Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute.

La rete nazionale ematologica e dei trapianti si appresta ad accogliere la richiesta di

cura dei pazienti con linfoma e leucemia linfoblastica candidati a terapia con Car-t. Le

qualifiche delle aziende produttrici chiudono il cerchio dellabilitazione dei centri che

sono stati selezionati dalle Regioni secondo i criteri definiti da Aifa. Lerogazione dei

prodotti è dunque disponibile anche nel nostro Paese. A garanzia dellaccesso alla cura,

la rete dei professionisti ematologi e trapiantologi è attiva in canali di comunicazione

diretti tra centri di patologia e centri autorizzati al trattamento con Car-t, ha spiegato

Fabio Ciceri, direttore Unità operativa di ematologia e trapianto midollo osseo

(Utmo), Ospedale San Raffaele Milano. Limmunoterapia sta progressivamente
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affermandosi come un formidabile strumento terapeutico a disposizione di ematologi

ed oncologi nella cura delle patologie neoplastiche. I risultati già ottenuti nelle leucemie

linfoblastiche acute a differenziazione B-cellulare nel bambino e in alcuni isto tipi di

linfomi a cellule B delladulto hanno già portato allapprovazione da parte delle agenzie

regolatorie di due prodotti basati sulluso delle CAR cells. Studi sicuramente

promettenti sono in fase avanzata di realizzazione nel mieloma multiplo e nella

leucemia linfatica cronica. Si apre, dunque, una nuova era nella cura della neoplasia

dove il prossimo grande orizzonte sfidante è quello di traslare i risultati ottenuti nelle

neoplasie ematologiche ai tumori solidi, lavorando anche per garantire piena

sostenibilità (anche economica) a trattamenti così sofisticati e complessi, ha

dichiarato Franco Locatelli, direttore Dipartimento Onco-ematologia e terapia

cellulare e genica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma.

Le Regioni dovranno implementare lidentificazione nella loro rete di servizi ospedalieri,

i centri adatti, individuando il percorso necessario a formare le persone dedicate, con

protocolli organizzativi condivisi. Le Aziende Sanitarie Ospedaliere saranno chiamate

alla formazione del personale che dovrà gestire le cure in modo da creare un sistema

assistenziale di rapido accesso e sicuro per il paziente. La sfida ora è che laccesso alle

due terapie Car-t approvate da Aifa sia tempestivo, equo, sicuro ed attento alla

fragilità della persona eleggibile. Chi potrà accedervi è già provato dall’esperienza di

diverse linee terapeutiche e vive la pressione del tempo, perché sa che la malattia non

aspetta. Oggi 16 Regioni/PA hanno deliberato i centri erogatori, ma non tutti sono già

nelle condizioni di somministrare le terapie e ancora mancano alcuni step

autorizzativi. In questa prima fase ci sarà bisogno di spostarsi di Regione o di Città,

rimanere a lungo fuori casa insieme al familiare, confrontarsi con tossicità importanti,

per fare alcuni esempi. Per questo è fondamentale che gli aspetti economici per la

famiglia non precludano laccesso alle cure; che si preveda un supporto per viaggi e

alloggio anche del familiare, così come il supporto psicologico e attenzione al

consenso informato. Ail continuerà ad essere al fianco di pazienti, familiari ed

istituzioni per garantire supporto e corretta informazione; ci aspettiamo

coinvolgimento nelle scelte e facilitazione nello svolgimento del nostro lavoro già

sinergico con i centri ed i professionisti perché non si lasci indietro nessuno, ha

aggiunto Sabrina Nardi, responsabile Ail Pazienti. (MARCO BIONDI)

[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ]
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Sanità: De Poli, Car-T traguardo
importante, Governo aumenti Fondo
farmaci innovativi
“Dieci anni fa la rivoluzione delle Car-T era impensabile. E’ un traguardo importante ottenuto dopo il via
libera dell’Aifa. Adesso bisogna lavorare per garantire questo trattamento ai pazienti ma bisogna farlo
garantendo che questa terapia venga diffusa in maniera uniforme in tutta Italia, da Nord a Sud. Parliamo di
pazienti oncologici e quindi di cure […]

di Redazione

     

“Dieci anni fa la rivoluzione delle Car-T era impensabile. E’ un traguardo importante

ottenuto dopo il via libera dell’Aifa. Adesso bisogna lavorare per garantire questo

trattamento ai pazienti ma bisogna farlo garantendo che questa terapia venga diffusa in

maniera uniforme in tutta Italia, da Nord a Sud. Parliamo di pazienti oncologici e quindi di

cure importanti per la salute. Sarà necessario lo scambio di informazioni tra i vari centri

ospedalieri: serve un percorso di cura omogeneo, con una ‘regia’ a livello nazionale””.

Lo ha detto il senatore questore Antonio De Poli, intervenendo al convegno

“Prospettive attuali e future dell’uso delle Car T in Italia”, promosso da Motore Sanità in

Senato. “Quando parliamo di terapie innovative si pone anche un problema di costi. Al

Governo chiediamo di metterci le risorse e di massimizzare gli sforzi per aumentare la

dotazione del Fondo farmaci innovativi”, aggiunge De Poli.

     

T A G S

antonio de poli Terapia CAR-T

 ARTICOLI CORRELATI

Sanità, De Poli (Udc): «Riforma ticket tenga conto ‘fattore
famiglia’, Governo intervenga in manovra»
Il senatore Udc commenta le linee programmatiche esposte dal ministri davanti alle Commissioni Affari
Sociali e Sanità: «Il Governo, se vuole realmente rimuovere le diseguaglianze che impediscono oggi a
milioni di italiani di non potersi curare, preveda l'esenzione del ticket, partendo dai nuclei familiari più in
difficoltà»

di Redazione
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ECM, un mese alla fine del triennio.
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A Roma il Presidente del Consorzio gestione

Anagrafica delle Professioni Sanitarie ha illustrato le

ultime novità in tema di aggiornamento professionale

obbligatorio: «Il sistema è in crescita. Da ...

di Giovanni Cedrone

SALUTE

Burnout in sanità, i più colpiti? Giovani,
donne e ospedalieri. I risultati della survey
AME

Simonetta Marucci, coordinatrice del sondaggio

dell’Associazione Medici Endocrinologi:

«Continueremo ad analizzare il fenomeno per poi

proporre risposte adeguate per migliorare la nostra

attività ...

di Giulia Cavalcanti
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Responsabilità professionale, Federico
Gelli: «Sulla gestione del rischio tre regioni
in ritardo. Polizza primo rischio, ecco
quando farla…»

Il “padre” della Legge 24 del 2017, oggi presidente

della Fondazione Italia in Salute, ha fatto il punto nel

corso di un convegno all’Ospedale San Giovanni

Battista di Roma: «Legge va applicata...

di Giovanni Cedrone
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Ven 29.11.2019 Potenziata la Centrale Operativa 118 di Catania: più postazioni e modulo sanitario per maxi-emergenze - CataniaNews.it
Le Regioni potranno spendere di più per medici e infermieri, Patto per la salute in dirittura d'arrivo - la Repubblica
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Comuni: Bolzano Merano Laives Bressanone Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Salute e Benessere »  In pochi anni 'rivoluzione' Car-T,... »

In pochi anni 'rivoluzione' Car-T,
strutture vanno adeguate

28 novembre 2019

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - In questa prima fase i centri italiani sono

pronti a ricevere i pazienti che hanno bisogno delle terapie Car-T, ma

bisogna prepararsi all'arrivo di nuove indicazioni per questa cura, con il

conseguente aumento delle persone che potranno utilizzarla. Se ne è

discusso oggi a Roma durante l'evento "Road map Car-T' in Senato. Al

momento le Car-T, in cui le cellule del sistema immunitario vengono

prelevate e ingegnerizzate per 'armarle' contro il tumore, sono

disponibili per pazienti con Leucemia Linfoblastica Acuta e Linfoma a

grandi cellule che non rispondono alle cure tradizionali, che sono alcune

centinaia.    "La sfida a cui si sta lavorando però è aumentare il numero

di tumori per cui viene utilizzata, sia ad altre neoplasie del sangue sia a

tumori solidi - ha sottolineato Franco Locatelli, ematologo dell'Ospedale

Pediatrico Bambino Gesù -. La creazione di centri e gruppi dedicati alle

Car-T è cruciale, ma non partiamo da zero, una rete c'è già e va

potenziata". Al momento 16 regioni hanno già individuato le strutture

qualificate alla terapia, che devono avere una certificazione europea e

un reparto di terapia intensiva per far fronte agli eventuali effetti

collaterali. I gruppi coinvolti, ha spiegato Fabio Ciceri dell'Ospedale San

Raffaele di Milano, sono quelli già attivi per i trapianti di midollo, che

però sono già al limite della loro capacità produttiva. "Non dobbiamo

inventare nulla di nuovo - ha affermato Ciceri, che è anche presidente

del Gitmo - Gruppo Italiano Trapianto di Midollo Osseo -, esiste già una

rete di centri attrezzata a gestire le Car-T come una delle fattispecie del

trapianto di midollo. La rete ha necessità di essere potenziata, bisogna

ipertrofizzare delle realtà e concentrare su queste la domanda, bastano

2-3 centri per regione".    La preoccupazione è condivisa dai pazienti.

"Stiamo cercando di fornire una corretta informazione e gestire le
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aspettative dei pazienti - ha spiegato Sabrina Nardi, responsabile pazienti
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da Taboola

giovedì, 28 novembre 2019

Comuni: Bolzano Merano Laives Bressanone Vai sul sito

Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Salute e Benessere »  Tumori: Sileri, Italia sia... »

Tumori: Sileri, Italia sia riferimento
internazionale

28 novembre 2019

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - L'Italia deve diventare un riferimento a

livello internazionale per le terapie Car-T, soprattutto in vista

dell'ampliamento dei tipi di tumore per cui verranno utilizzate. Lo ha

affermato il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri in un messaggio al

convegno 'Road Map Car-T' oggi a Roma.    "Le Car-T rappresentano una

rivoluzione nella lotta ai tumori e l'Italia ha deciso di puntare in alto con

un progetto unico al mondo che prevede la creazione di centri di

eccellenza per la ricerca, la sperimentazione e la produzione di terapie

innovative, tra cui le terapie geniche - afferma Sileri -.    Considerando la

carenza produttiva a livello mondiale in relazione al fabbisogno

crescente di queste cure vogliamo diventare un paese di riferimento a

livello internazionale per lo sviluppo e l'esportazione delel Car-T anche

per conto delle aziende private".    Queste terapie, ha sottolineato durante

il convegno il senatore questore Antonio de Poli, hanno anche un

problema di costo. "Adesso bisogna lavorare per garantire questo

trattamento ai pazienti ma bisogna farlo garantendo che questa terapia

venga diffusa in maniera uniforme in tutta Italia, da Nord a Sud.    Serve

un percorso di cura omogeneo, con una 'regia' a livello nazionale.

Quando parliamo di terapie innovative si pone anche un problema di

costi. Al Governo chiediamo di metterci le risorse e di massimizzare gli

sforzi per aumentare la dotazione del Fondo farmaci innovativi".

(ANSA).   

28 novembre 2019
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In pochi anni 'rivoluzione' Car-T, strutture vanno adeguate Esperti, rete esistente è già al
limite, va potenziata

- ROMA, 28 NOV - In questa prima fase i centri italiani sono pronti a ricevere i pazienti che hanno bisogno delle
terapie Car-T, ma bisogna prepararsi all'arrivo di nuove indicazioni per questa cura, con il conseguente aumento
delle persone che potranno utilizzarla. Se ne è discusso oggi a Roma durante l'evento "Road map Car-T' in Senato.
Al momento le Car-T, in cui le cellule del sistema immunitario vengono prelevate e ingegnerizzate per 'armarle'
contro il tumore, sono disponibili per pazienti con Leucemia Linfoblastica Acuta e Linfoma a grandi cellule che non
rispondono alle cure tradizionali, che sono alcune centinaia. "La sfida a cui si sta lavorando però è aumentare il
numero di tumori per cui viene utilizzata, sia ad altre neoplasie del sangue sia a tumori solidi - ha sottolineato
Franco Locatelli, ematologo dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù -. La creazione di centri e gruppi dedicati alle
Car-T è cruciale, ma non partiamo da zero, una rete c'è già e va potenziata". Al momento 16 regioni hanno già
individuato le strutture qualificate alla terapia, che devono avere una certificazione europea e un reparto di terapia
intensiva per far fronte agli eventuali effetti collaterali. I gruppi coinvolti, ha spiegato Fabio Ciceri dell'Ospedale San
Raffaele di Milano, sono quelli già attivi per i trapianti di midollo, che però sono già al limite della loro capacità
produttiva. "Non dobbiamo inventare nulla di nuovo - ha affermato Ciceri, che è anche presidente del Gitmo -
Gruppo Italiano Trapianto di Midollo Osseo -, esiste già una rete di centri attrezzata a gestire le Car-T come una
delle fattispecie del trapianto di midollo. La rete ha necessità di essere potenziata, bisogna ipertrofizzare delle
realtà e concentrare su queste la domanda, bastano 2-3 centri per regione". La preoccupazione è condivisa dai
pazienti. "Stiamo cercando di fornire una corretta informazione e gestire le aspettative dei pazienti - ha spiegato
Sabrina Nardi, responsabile pazienti Ail - Bisogna prevenire però che si arrivi al collasso dei centri, alcuni reparti
sono in affanno già oggi".
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Il dibattito

Sfida CAR-T. Così il servizio sanitario si riorganizza per
garantire la nuova terapia anti-cancro

I linfociti T vengono prelevati dal paziente e inviati a un laboratorio capace di inserire il recettore chimerico. Successivamente sono rinfusi nel paziente dove combattono il tumore.
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d i  r e d a z i o n e

28 novembre 2019 17:05

È l’arma più potente mai ideata contro i tumori. E dallo scorso agosto, con l’approvazione
della rimborsabilità da parte dell’Agenzia del Farmaco, ha fatto formalmente ingresso in
Italia. A fine ottobre, poi, il ministro della Salute Roberto Speranza ha garantito l’impegno
del Governo a investirvi 60 milioni di euro.

Ma prima che la CAR-T sia effettivamente disponibile per tutti i pazienti italiani che ne
hanno bisogno mancano ancora dei passi. Complessi quanto la tecnica che si propongono di
governare. È l’adattamento del sistema sanità a una terapia che non ha precedenti, un po’
farmaco, un po’ trapianto. «Un farmaco vivo», come da tempo dice Franco Locatelli,
direttore del Dipartimento Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Genica dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di Roma, il primo ad applicare questa strategia su un paziente
pediatrico in Italia. 

Locatelli è tra i numerosi esperti che si sono riuniti oggi a Roma per l’evento “Road map
CAR-T. Prospettive attuali e future dell’uso della CAR-T in Italia”, ultimo appuntamento di
confronto tra esperti di salute nazionali e regionali per fare il punto sul miglior percorso di
cura per i pazienti, realizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Novartis. 

UNA CURA DIVERSA
«CAR-T è prodotto esclusivo della biotecnologia», spiega Fabio Ciceri, direttore Unità
Operativa di Ematologia e Trapianto Midollo Osseo (UTMO), Ospedale San Raffaele
Milano. «Qualcosa che semplicemente prima non esisteva: consiste nell’armare un linfocita
con un anticorpo». 

In tal modo si potenzia enormemente la capacità di difesa naturale dell’organismo, tanto che
nelle patologie per cui la CAR-T è oggi approvata ha rivoluzionato la prognosi dei pazienti
che prima non avevano alcuna speranza di sopravvivenza e che oggi nel 40-50 per cento dei
casi sconfigge la malattia.

La procedura è peculiare: I linfociti T vengono prelevati dal paziente e inviati a un laboratorio
capace di inserire il recettore chimerico. Successivamente sono rinfusi nel paziente dove
combattono il tumore.

Una procedura così anomala nel mondo del farmaco che ha costretto le aziende produttrici a
ripensare completamente le modalità di rapportarsi a questa strategia.  «Le aziende sono
abituate a commercializzare farmaci di sintesi chimica. Il che significa produrre medicinali
per migliaia di pazienti in un unico lotto. In tal caso si parla di cellule vive», dice Luigi
Boano, General Manager Novartis Oncology Italia. L’azienda svizzera ha proseguito il lavoro
sulla CAR-T iniziato alla University of Pennsylvania dove è iniziato lo sviluppo di questa
strategia. Con l’università americana, ricorda il manager «c’è stato un lungo confronto per
capire la filosofia di questa strategia di trattamento e della gestione per singolo paziente». 

Ma non è l’unica difficoltà. Come ricorda Fabio Ciceri «Quando le cellule riconoscono il
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timore producono un’infiammazione importante che richiede il ricorso alla terapia
intensiva». Insomma, non basta un grande reparto di ematologia per seguire i pazienti trattati
cin CAR-T: occorre una struttura con molte competenze.

UN PERCORSO DIVERSO
Tutto ciò spiega il perché prima di giungere ad offrire la CAR-T ai pazienti sia necessario
ancora un lavoro non da poco.

L’AIFA ha definito i criteri dei centri che potranno fornire il trattamento: in sostanza centri
di ematologia e di oncoematologia ad alta specializzazione per il trattamento di leucemie e
linfomi, che abbiano disponibilità di accesso alla terapia intensiva e le autorizzazioni per le
terapie cellulari.

Le Regioni stanno predisponendo un loro elenco di centri potenzialmente idonei (al
momento 35). Ma ciò non significa che tutti potranno effettivamente fornire la CAR-T:
ciascuno di essi dovrà seguire percorsi di accreditamento, costituire proprie CAR-T unit («La
nostra è costituita da 40-50 persone», ricorda Roberto Foà, professore di Ematologia del
Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia dell’Università “La Sapienza” di
Roma). Infine la struttura dovrà essere approvata anche dall’azienda produttrice. 

Alla fine, la soluzione auspicata è quello di «un modello regionale a rete con centri Hub e
Spoke, definiti secondo criteri appropriati, essenzialmente volumi appropriati, expertise
professionale, dotazione tecnologica», dice Gianni Amunni, irettore Generale Istituto per lo
Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione Toscana. 

Senza cadere nell’errore di cattedrali circondati dal deserto: «ci deve essere un filo rosso che
parte dal territorio e arriva fino alla centralizzazione della cura», precisa. 

Ciò significa dunque un forte sforzo di formazione che deve pervadere l’intera rete. 

C’è poi un aspetto da risolvere, apparentemente un semplice dettaglio amministrativo, ma che
è di importanza capitale. Oggi non esiste un DRG nazionale per la CAR-T: nessuno sa
quanto le strutture sanitarie saranno rimborsate per questa complessa procedura. Il rischio
concreto, senza interventi nazionali, è che ciascuna Regione si muova per conto proprio. 
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ESPANSIONE INEVITABILE
Circa cinquanta bambini e 5-600 adulti. Sono questi i beneficiari che oggi potrebbero
beneficiare della CAR-T. Un numero apparentemente esiguo, ma importante dal punto di
vista organizzativo. 

La complessità della CAR-T, come visto, rende necessaria la sua esecuzione solo in un ridotto
numero di centri specializzati. «Questi centri oggi svolgono attività di trapianto allogenico»,
ricorda Fabio Cicero. «Cosa succederà quando coincideremo con la CAR-T? Il rischio di
saturazione è concreto». 

Che la CAR-T entri in conflitto con i trapianti di midollo osseo è qualcosa che nessuno
vuole: occorre un’iniezione di risorse, sia strutturali sia di personale, dicono gli esperti. E
bisogna pensarci prima che sia troppo tardi. 

Anche perché se oggi la CAR-T ha un set di indicazioni molto ristrette (leucemie
linfoblastiche acute a differenziazione B-cellulare nel bambino e in alcuni istotipi di linfomi a
cellule B dell’adulto), si affacciano altre promettenti ricerche che la candidano come
trattamento efficace nel mieloma multiplo e nella leucemia linfatica cronica. Come avvenuto
per tutte gran parte delle terapie è probabile che da terapia di seconda linea diventi
trattamento di prima scelta. Per non parlare della speranza di un suo impiego nei tumori
solidi. Ciò amplierà inevitabilmente il suo campo di applicazione. 

E non si può essere impreparati. Già da oggi, per esempio, sarà necessario comprendere quali
criteri adottare per la gestione delle liste di attesa che, almeno in un primo periodo, potrebbero
essere inevitabili. 

«La mia idea è che per evitare disparità regionali la soluzione più equa sia l’adozione di una
lista nazionale, con criteri trasparenti», dice Anna Maria Marata, coordinatore della
Commissione Regionale del Farmaco della Regione Emilia Romagna e membro della
Commissione Tecnico-Scientifica AIFA. 

NON LASCIARE INDIETRO NESSUNO

Sullo sfondo di questa grande trasformazione restano loro: i pazienti. «Malati per cui la CAR-
T è spesso l’ultima chance e pertanto richiedono una particolare attenzione», dice Sabrina
Nardi, responsabile AIL Pazienti. «La CAR-T non è un’isola per cui ci si salva solo per il
fatto di averla raggiunta. È necessario un grande sforzo informativo fin dall’inizio verso i
pazienti e non di rado un supporto psicologico. Non da meno, è fondamentale che gli aspetti
economici per la famiglia non precludano l’accesso alle cure; che si preveda un supporto per
viaggi e alloggio anche del familiare, così come il supporto psicologico e attenzione al
consenso informato. AIL continuerà ad essere al fianco di pazienti, familiari ed istituzioni per
garantire supporto e corretta informazione; ci aspettiamo coinvolgimento nelle scelte e
facilitazione nello svolgimento del nostro lavoro già sinergico con i centri ed i professionisti
perché non si lasci indietro nessuno».

Consigliati da HealthDesk
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

MEDICINA / ONCOLOGIA

Franco Locatelli e Fabio Ciceri

Terapie CAR-T, i massimi esperti del
panorama nazionale si confrontano
sulle nuove frontiere
DI INSALUTENEWS.IT · 28 NOVEMBRE 2019

Roma, 28 novembre 2019 – Il

recente arrivo delle nuove

terapie CAR-T rende

indispensabile l’intervento di

tutti gli attori del Sistema

Sanitario Nazionale per dare

reale accesso all’innovazione in

Italia. Questo il principale

argomento trattato durante

l’Evento “Road map CAR-T

prospettive attuali e future

dell’uso delle CAR-T in Italia”: ultimo appuntamento di confronto tra

esperti di salute nazionali e regionali per fare il punto sul miglior percorso

di cura per i pazienti, realizzato da Motore Sanità.

“Le CAR-T rappresentano una rivoluzione nella lotta ai tumori e l’Italia ha

deciso di puntare in alto con un progetto unico al mondo che prevede la

creazione di centri di eccellenza per la ricerca, la sperimentazione e la

produzione di terapie innovative, tra cui le terapie geniche. Considerando

la carenza produttiva a livello mondiale in relazione al fabbisogno

crescente di queste cure, e soprattutto in prospettiva dell’ampliamento

delle indicazioni terapeutiche delle cellule CAR-T, vogliamo diventare un
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Paese di riferimento a livello internazionale per lo sviluppo e l’esportazione

delle CAR-T anche per conto delle aziende private”, ha detto Pierpaolo

Sileri, Viceministro della Salute

Alcune malattie oggi, come la leucemia linfoblastica acuta e il linfoma

diffuso a grandi cellule, nei pazienti refrattari alle terapie oggi disponibili,

danno un’aspettativa di vita molto bassa o nulla. Grazie alla ricerca in

quest’area, si è arrivati ad un punto di svolta tale per cui, per questi

pazienti, si aprono nuovi scenari attraverso le terapie cosiddette CAR-T di

prossima introduzione.

“La rete nazionale ematologica e dei trapianti si appresta ad accogliere la

richiesta di cura dei pazienti con linfoma e leucemia linfoblastica candidati

a terapia con CAR-T. Le qualifiche delle aziende produttrici chiudono il

cerchio dell’abilitazione dei centri che sono stati selezionati dalle Regioni

secondo i criteri definiti da AIFA. L’erogazione dei prodotti è dunque

disponibile anche nel nostro Paese. A garanzia dell’accesso alla cura, la

rete dei professionisti ematologi e trapiantologi è attiva in canali di

comunicazione diretti tra centri di patologia e centri autorizzati al

trattamento con CAR-T”, ha spiegato Fabio Ciceri, Direttore Unità

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

Raffaele Milano

“L’immunoterapia sta progressivamente affermandosi come un

formidabile strumento terapeutico a disposizione di ematologi ed oncologi

nella cura delle patologie neoplastiche. I risultati già ottenuti nelle leucemie

linfoblastiche acute a differenziazione B-cellulare nel bambino e in alcuni

isto tipi di linfomi a cellule B dell’adulto hanno già portato all’approvazione

da parte delle agenzie regolatorie di due prodotti basati sull’uso delle CAR

cells. Studi sicuramente promettenti sono in fase avanzata di realizzazione

nel mieloma multiplo e nella leucemia linfatica cronica. Si apre, dunque,

una nuova era nella cura della neoplasia dove il prossimo grande orizzonte

sfidante è quello di traslare i risultati ottenuti nelle neoplasie ematologiche

ai tumori solidi, lavorando anche per garantire piena sostenibilità (anche

economica) a trattamenti così sofisticati e complessi”, ha dichiarato

Franco Locatelli, Direttore Dipartimento Onco-Ematologia e Terapia

Cellulare e Genica, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma.

Le Regioni dovranno implementare l’identificazione nella loro rete di

servizi ospedalieri, i centri adatti, individuando il percorso necessario a

formare le persone dedicate, con protocolli organizzativi condivisi. Le

Aziende Sanitarie Ospedaliere saranno chiamate alla formazione del

personale che dovrà gestire le cure in modo da creare un sistema

assistenziale di rapido accesso e sicuro per il paziente.
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Sanità, De Poli: Bene Car-T, governo aumenti Fondo farmaci
innovativi

000

Roma, 28 nov. (LaPresse) — "Dieci anni fa la rivoluzione delle Car-T era impensabile. E' un

traguardo importante ottenuto dopo il via libera dell'Aifa. Adesso bisogna lavorare per garantire

questo trattamento ai pazienti ma bisogna farlo garantendo che questa terapia venga diffusa in

maniera uniforme in tutta Italia, da Nord a Sud. Parliamo di pazienti oncologici e quindi di cure

importanti per la salute. Sarà necessario lo scambio di informazioni tra i vari centri ospedalieri:

serve un percorso di cura omogeneo, con una ̀regia' a livello nazionale". Lo ha detto il senatore

questore Antonio De Poli, intervenendo stagnane, al convegno "Prospettive attuali e future dell'uso

delle Car T in Italia", promosso da Motore Sanità hi Senato. "Quando parliamo di terapie innovative

si pone anche un problema di costi. Al Governo chiediamo di metterci le risorse e di massimizzare gli

sforzi per aumentare la dotazione del Fondo farmaci innovativi", aggiunge De Poli.
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Sanità, De Poli: Bene Car-T, governo aumenti Fondo farmaci innovativi

Roma, 28 nov. (LaPresse) – “Dieci anni fa la rivoluzione delle Car-T era impensabile. E’
un traguardo importante ottenuto dopo il via libera dell’Aifa. Adesso bisogna lavorare
per garantire questo trattamento ai pazienti ma bisogna farlo garantendo che questa
terapia venga di usa in maniera uniforme in tutta Italia, da Nord a Sud. Parliamo di
pazienti oncologici e quindi di cure importanti per la salute. Sarà necessario lo
scambio di informazioni tra i vari centri ospedalieri: serve un percorso di cura
omogeneo, con una ‘regia’ a livello nazionale”. Lo ha detto il senatore questore Antonio
De Poli, intervenendo stamane, al convegno “Prospettive attuali e future dell’uso delle
Car T in Italia”, promosso da Motore Sanità in Senato. “Quando parliamo di terapie
innovative si pone anche un problema di costi. Al Governo chiediamo di metterci le
risorse e di massimizzare gli sforzi per aumentare la dotazione del Fondo farmaci
innovativi”, aggiunge De Poli.

Source: News UDC Italia

Sanità, De Poli: Bene Car-T, governo aumenti Fondo farmaci
innovativi

  Condividi

  ARTICOLO PRECEDENTE

Ambiente: De Poli (Udc), brano e videoclip su
cambiamenti climatici

 SUCCESSIVO 

Moro: Udc, minuto di
silenzio in memoria dei
servitori Stato

Manovra: Cesa (Udc),
Mancato esame
Commissione Bilancio
Senato cosa gravissima

Elezioni: Binetti (Udc), da
M5S bel curriculum di
contraddizioni

Sanità, De Poli: Bene Car-T, governo aumenti
Fondo farmaci innovativi

Ambiente: De Poli (Udc), brano e videoclip su
cambiamenti climatici

Open: Saccone(Udc) discussione su
finanziamento partiti conviene anche a M5s

Venezia: De Poli (Udc) a ministro De Micheli, si
passi ai fatti, emendamento in manovra con 150
mln per Laguna

Ricerca... RICERCA

UDC NEWS

POTREBBE PIACERTI ANCHE

UDC NEWS UDC NEWS UDC NEWS

ARTICOLI RECENTI



1 / 2

    PAOLABINETTI.IT
Data

Pagina

Foglio

28-11-2019

1
6
3
9
3
0

Pag. 45



© 2019 - Sen. Paola Binetti. All Rights Reserved • Cookie • Privacy

2 / 2

    PAOLABINETTI.IT
Data

Pagina

Foglio

28-11-2019

1
6
3
9
3
0

Pag. 46



In evidenza

Sanità, in Senato la nuova frontiera delle
Car-T al servizio dei pazienti

Il recente arrivo delle nuove terapie Car-T rende indispensabile
l'intervento di tutti gli attori del Sistema sanitario nazionale per dare
reale accesso all'innovazione in Italia. Questo il principale argomento
trattato durante l'Evento "Road Map Car-T ...
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NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

Salute H24

« SIMG: "LE MALATTIE CRONICHE COSTANO 66,7 MILIARDI DI EURO OGNI ANNO" | Principale

28/11/2019

Il recente arrivo delle nuove terapie CAR-T rende indispensabile l’intervento di tutti gli attori

del Sistema Sanitario Nazionale per dare reale accesso all’innovazione in Italia. Questo il

principale argomento trattato durante l’Evento “ROAD MAP CAR-T PROSPETTIVE

ATTUALI E FUTURE DELL’USO DELLE CAR-T IN ITALIA”: ultimo appuntamento di

confronto tra esperti di salute nazionali e regionali per fare il punto sul miglior percorso di

cura per i pazienti, realizzato da MOTORE SANITA’, con il contributo incondizionato di

Novartis.

“Le car-t rappresentano una rivoluzione nella lotta ai tumori e l’Italia ha deciso di puntare in

alto con un progetto unico al mondo che prevede la creazione di centri di eccellenza per la

ricerca, la sperimentazione e la produzione di terapie innovative, tra cui le terapie geniche.

Considerando la carenza produttiva a livello mondiale in relazione al fabbisogno crescente

di queste cure, e soprattutto in prospettiva dell’ampliamento delle indicazioni terapeutiche

delle cellule car-t, vogliamo diventare un Paese di riferimento a livello internazionale per lo

sviluppo e l’esportazione delle car-t anche per conto delle aziende private”, ha detto

Pierpaolo Sileri, Viceministro della Salute

Alcune malattie oggi, come la leucemia linfoblastica acuta e il linfoma diffuso a grandi

cellule, nei pazienti refrattari alle terapie oggi disponibili, danno un’aspettativa di vita molto

bassa o nulla. Grazie alla ricerca in quest’area, si è arrivati ad un punto di svolta tale per

cui, per questi pazienti, si aprono nuovi scenari attraverso le terapie cosiddette CAR-T di

prossima introduzione.

“La rete nazionale ematologica e dei trapianti si appresta ad accogliere la richiesta di cura

La nuova frontiera delle CAR-T al servizio dei
pazienti
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dei pazienti con linfoma e leucemia linfoblastica candidati a terapia con CAR-T. Le

qualifiche delle aziende produttrici chiudono il cerchio dell’abilitazione dei centri che sono

stati selezionati dalle Regioni secondo i criteri definiti da AIFA. L’erogazione dei prodotti è

dunque disponibile anche nel nostro Paese. A garanzia dell’accesso alla cura, la rete dei

professionisti ematologi e trapiantologi è attiva in canali di comunicazione diretti tra centri di

patologia e centri autorizzati al trattamento con CAR-T”, ha spiegato Fabio Ciceri, Direttore

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

Milano

  
“L’immunoterapia sta progressivamente affermandosi come un formidabile strumento

terapeutico a disposizione di ematologi ed oncologi nella cura delle patologie neoplastiche. I

risultati già ottenuti nelle leucemie linfoblastiche acute a differenziazione B-cellulare nel

bambino e in alcuni isto tipi di linfomi a cellule B dell’adulto hanno già portato

all’approvazione da parte delle agenzie regolatorie di due prodotti basati sull’uso delle

CAR cells. Studi sicuramente promettenti sono in fase avanzata di realizzazione nel

mieloma multiplo e nella leucemia linfatica cronica. Si apre, dunque, una nuova era nella

cura della neoplasia dove il prossimo grande orizzonte sfidante è quello di traslare i risultati

ottenuti nelle neoplasie ematologiche ai tumori solidi, lavorando anche per garantire piena

sostenibilità (anche economica) a trattamenti così sofisticati e complessi”, ha dichiarato

Franco Locatelli, Direttore Dipartimento Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Genica,

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma

Le Regioni dovranno implementare l’identificazione nella loro rete di servizi ospedalieri, i

centri adatti, individuando il percorso necessario a formare le persone dedicate, con

protocolli organizzativi condivisi. Le Aziende Sanitarie Ospedaliere saranno chiamate alla

formazione del personale che dovrà gestire le cure in modo da creare un sistema

assistenziale di rapido accesso e sicuro per il paziente.

  
“La sfida ora è che l’accesso alle due terapie CAR-T approvate da AIFA sia tempestivo,

equo, sicuro ed attento alla fragilità della persona eleggibile. Chi potrà accedervi è già

provato dall'esperienza di diverse linee terapeutiche e vive la pressione del tempo, perché

sa che la malattia non aspetta. Oggi 16 Regioni/PA hanno deliberato i centri erogatori, ma

non tutti sono già nelle condizioni di somministrare le terapie e ancora mancano alcuni step

autorizzativi. In questa prima fase ci sarà bisogno di spostarsi di Regione o di Città,

rimanere a lungo fuori casa insieme al familiare, confrontarsi con tossicità importanti, per

fare alcuni esempi. Per questo è fondamentale che gli aspetti economici per la famiglia non

precludano l’accesso alle cure; che si preveda un supporto per viaggi e alloggio anche del

familiare, così come il supporto psicologico e attenzione al consenso informato. AIL

continuerà ad essere al fianco di pazienti, familiari ed istituzioni per garantire supporto e

corretta informazione; ci aspettiamo coinvolgimento nelle scelte e facilitazione nello

svolgimento del nostro lavoro già sinergico con i centri ed i professionisti perché non si

lasci indietro nessuno”, ha aggiunto Sabrina Nardi, Responsabile AIL Pazienti
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