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Motore Sanità: il decalogo per rilanciare le terapie Car-T
Oncologia e Car-T: ripensare modelli organizzativi, di percorso e finanziamento. Questo il frutto di un confronto

nazionale organizzato da Motore Sanità che ha messo in rete i principali esperti del settore in tutta Italia
di Marco Biondi

 tempo di lettura 2 min

SALUTE

R i p e n s a r e  i  m o d e l l i
organizzativi, di percorso
e di finanziamento per quanto
r iguarda le  terapie  Car‐T .
Motore Sanità ﴾associazione
che si occupa di divulgazione
sc ient i f i ca  e  san i ta r ia  su l
territorio nazionale﴿ ha messo
in rete i principali esperti del

settore in tutta Italia attraverso una serie di webinar con lo scopo di far emergere potenzialità
e criticità di un sistema che potrebbe essere una nuova frontiera di speranza nel settore
dell'oncologia. I webinar si sono tenuti in Veneto, Piemonte, Lombardia e Toscana. I problemi
da risolvere sono diversi come ha sottolineato Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore
Sanità: "Il coordinamento, a mio avviso, non dovrebbe essere solo a livello regionale, ma
dovrebbe essere a livello nazionale. Diventa fondamentale che tutti i centri si attivino a livello
nazionale per evitare la cosiddetta 'Sanità del Frecciarossa', ovvero che la gente sia costretta a
migrare da un centro all'altro per avere le terapie – ha continuato Zanon che poi conclude –
Ben venga la partnership tra pubblico e privato perché è l'unica via che ci permetterà in futuro
di avere a disposizione tutta una serie di possibilità per salvare i pazienti". Il convegno è stato
realizzato grazie al contributo incondizionato di Gilead. Frutto dell'intenso confronto,
organizzato da Motore Sanità, è un decalogo che cerca di far emergere potenzialità e difficoltà
di questa terapia innovativa.

Il ‘Decalogo’ della sanità: 1﴿ il covid e le difficoltà organizzative hanno avuto diversi impatti
sulle singole Regioni e a questa si è aggiunta la disparità tra i servizi sanitari regionali, ciò ha
reso disomogeneo il fronte Car‐T; 2﴿ la disomogeneità impedisce il cosiddetto effetto onda che
è un effetto di impulso che permetta di coinvolgere l'intero sistema dell'onco‐ematologia; 3﴿ le
principali difficoltà organizzative sono legate: alle procedure autorizzative e alle delibere
regionali. Importanti centri ematologici nelle regioni meridionali non sono ancora accreditati;
la complessità di definizione dei contratti con le aziende del farmaco. La complessità
dell'organizzazione clinica, ovvero la creazione di team interdisciplinari con protocolli per la
gestione della tossicità e delle complicanze; 4﴿ creazione di una banca dati nazionale perché
l'esperienza Car‐T va condivisa per crescere insieme; 5﴿ Car‐T è una procedura risolutiva e non
differibile. Terapia di svolta ad altissimo costo che richiede estrema appropriatezza; 6﴿ occorre
all'ematologia italiana la definizione di un diagramma di flusso dei percorsi terapeutici del
paziente onco‐ematologico affinché le Car‐T non continuino a essere considerate l'ultima
spiaggia; 7﴿ Il referral non sta funzionando, il flusso è molto più basso rispetto alle
previsioni; 8﴿ occorre favorire e qualificare la comunicazione interprofessionale; 9﴿ Occorre
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favorire e qualificare la comunicazione ai cittadini e in particolare ai malati coinvolgendo le
associazioni; 10﴿ si apre l'opportunità di prendere in esame nuovi modelli di management e
gestione della spesa che misuri l'efficacia delle misure in una chiave di sistema, che misuri
l'intero setting che concorre alla procedura.

The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
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Le Car-T ai tempi di Covid-19: cosa fare per non
intorrempere i progressi della medicina

di redazione

4 agosto 202011:03

Qual è stato l'impatto di Covid-19 sulle terapie Car-T in Italia? La "nuova normalità" sarà in

grado di garantire trattamenti innovativi e complessi che già ai tempi della "vecchia

normalità" richiedevano sforzi organizzativi di cui pochi centri specializzati si erano

dimostrati capaci?

Sono le domande che hanno fatto da filo conduttore a un lungo e approfondito percorso di

riflessione sulle Car-T ai tempi del coronavirus organizzato nel corso del mese di luglio da

Motore Sanità.

Ai quattro incontri regionali (Toscana, Lombardia, Piemonte e Veneto), per raccogliere le

testimonianze di quanto già realizzato in alcuni centri è seguito lo scorso 24 luglio un focus

nazionale in forma di Webinar dal titolo "Breakthrough innovation Car-t prospettive attuali

in epoca Covid-19".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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La complessità della procedura (pre-Covid)

Esattamente un anno fa veniva resa disponibile in Italia la prima terapia Car-T. Il 7 agosto del

2019, per la precisione, l'Agenzia Italiana del Farmaco annunciava di aver approvato la

rimborsabilità per tisagenlecleucel (nome commerciale Kpmriah di Novartis). Pochi mesi più

tardi (novembre 2019) arrivava il via libera alla seconda Car-T therapy, axicabtagene ciloleucel

(Yescarta di Gilead). I due trattamenti innovativi rappresentano urta valida speranza di cura

per pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) per pazienti pediatrici

(fino a 25 ani di età) con leucemia linfoblastica acuta che non rispondono a nessun'altra

terapia.

La Car-T non è un farmaco tradizionale, ma una procedura frutto della combinazione tra

imuno-terapia e ingegneria genetica. I passaggi del trattamento sono oramai noti. Si inizia con

il prelievo del sangue del paziente da cui vengono selezionati (con la tecnica della separazione o

aferesi) i linfociti. I linfociti vengono poi spediti in laboratori specializzati dove, grazie a un

sofisticato processo di ingegneri77a7ione, vengono muniti del recettore CAR (Chimeric

Antigen Receptor) capace di riconoscere le cellule tumorali. Dopo circa 3 settimane i linfociti

potenziati vengono reinfusi nel sangue del paziente.

Non è un'operazione banale.

«Il processo per la produzione e somministrazione delle CAR-T - sottolinea Aifa in una nota -

è molto complesso e necessita di un adeguato monitoraggio clinico del paziente dopo

l'infusione del trattamento. Per tali motivi i centri specializzati in ematologia e onco-

ematologia, pediatrica e per adulti, per poter essere autorizzati alla somministrazione delle

terapie CAR-T, devono essere in possesso di specifici requisiti organizzativi e infrastrutturali».

Aifa ha stabilito quattro requisiti che i centri devono possedere per poter essere autorizzati a

somministrare k due terapie Car-T: la certificazione del Centro Nazionale Trapianti in

accordo con le Direttive UE, l'accreditamento per il trapianto allogenico, un centro di aferesi,

un laboratorio per la criopreservazione con personale qualificato e adeguatamente formato, la

disponibilità di un'unità di terapia intensiva, la presenza di un team multidisciplinare

adeguato alla gestione clinica del paziente e delle possibili complicanze.

Pronti, partenza via... Anzi, no

Prima di Covid-19 non più di dieci centri in Italia erano pronti a offrire l'innovativa opzione

terapeutica a pazienti refrattari alle cure tradizionali, pochi di questi avevano già avuto in cura

i primi pazienti. Poi è arrivata la pandemia e la lenta partenza italiana, in ritardo su altri Paesi,

ha subito un'altra battuta d'arresto.

«La terapia con cellule Car-T è certamente una grande opportunità curativa per i pazienti

affetti da alcune patologie linfoproliferative. La loro potenzialità è stata finora esplorata solo

nelle fasi molto avanzate di malattia. Gli studi per l'applicazione in fasi più precoci di

malattia sono in corso. Nei linfomi B aggressivi la probabilità di prolungata remissione

completa e possibile guarigione oggi raggiungono il 40 per cento circa in situazioni in cui le

alternative sono sostanzialmente assenti. Purtroppo, in ambito europeo L'Italia è uno degli

ultimi stati ad implementare la procedura. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale risale
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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all'Agosto 2019 per il primo prodotto e a novembre 2019 per il secondo. Molti centri hanno

poi subito rallentamenti e difficolta per il doversi confrontare con procedure di qualificazione

e attivazione amministrativa non abituali per il nostro sistema. Tutto ciò è stato poi

peggiorato dalla "emergenza" Covid della scorsa primavera che ha ulteriormente rallentato in

tutta Italia i processi di attivazione dei Centri" ha dichiarato Emanuele Angelucci, Direttore

Ematologia IRCCS San Martino Genova e Vicepresidente SIE

Cosa accadrà adesso?

Il rischio che la complessa rete organizzativa richiesta dalle Car-T venga compromessa a causa

della pandemia è reale. Basti pensare alla difficoltà di garantire posti in terapia intensiva

durante la fase acuta dell'emergenza. Oppure al complicato trasferimento dei linfociti nei

centri di ingegenrizzazione che si trovano all'estero, molti negli Stati Uniti.

«Il momento eccezionale dovuto al propagarsi della pandemia da SARS-CoV-2 ha

inevitabilmente avuto un impatto significativo sulle attività clinico-scientifico incluse le

procedure di somministrazione di CAR-T nei pazienti affetti da patologie linfoproliferative. I

centri già qualificati per tale presidio terapeutico hanno visto un rallentamento dell'attività,

mentre nei centri non ancora qualificati si è osservato un brusco "stop" della macchina

organizzativa del "percorso CAR T», ha dichiarato Benedetto Bruno, Direttore SSD

Trapianto Allogenico Cellule Staminali, AOU Città della Salute e della Scienza Torino.

Gli sforzi organizzativi, come già detto, erano imponenti già in epoca pre-Covid, figuriamoci

adesso. Ma la fase di ripartenza può essere anche un'opportunità per fare di più e meglio di

prima. Una volta conosciuti i punti critici si possono adottare le contromisure necessarie per

superarli. Manca per esempio un'efficace coordinamento tra i centri.

«Le Car-T, importante innovazione che permette per ora di curare pazienti affetti da linfoma a

grandi cellule e bambini con leucemia linfoblastica non rispondenti alle terapie standard,

hanno subito con il Covid-19 una battuta d'arresto dovuta alla scarsità di letti di terapia

intensiva ed alla logistica di approvvigionamento. Il Road Show che Motore Sanità ha

organizzato in alcune Regioni italiane, nel periodo post Coronavirus, ha palesato grandi

difficoltà organizzative, la necessità di un DRG nazionale condiviso e una regia interregionale

perla selezione e l'allocazione dei pazienti possibilmente affidata al Centro Nazionale

Trapianti», ha affermato Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità.

Pochi centri ma bene inseriti in rete

«La nuova tecnologia richiede una molteplicità di competenze professionali, da quelle

ematologiche e trapiantologiche, fino a quelle intensivistica passando per quelle neurologiche.

Questo significa che i cosiddetti "centri Car-T" non solo devono beneficiare di solide

competenze mediche ma anche di un solido e coordinato sistema aziendale: infatti, l'Azienda

che li ospita necessita di modelli robusti sul piano manageriale e di un portafoglio ampio di

servizi», ha dichiarato Valeria Tozzi, Associate Professor of Practice of Government. Health

and Not for Profit presso SDA Bocconi School of Management.

Lo scenario futuro, secondo gli esperti che hanno preso parte al webinar, potrebbe essere il

seguente: dato che, almeno per ora, le indicazioni terapeutiche delle Car-T approvate

riguardano malattie piuttosto rare saranno sufficienti pochi centri specializzati che dovranno

essere circondati però da una efficace rete di unità ematologiche pronte a individuare i pazienti

che necessitano delle terapie innovative.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Gli esperti a confronto
su CAR-T e COVID-19

L
, innovazione portata dalle te-

rapie CAR-T rappresenta uno
dei traguardi medici più im-

portanti del nuovo secolo nella bat-
taglia contro i tumori. Con l'attuale
situazione Covid-19 servono nuovi
modelli organizzativi e scelte im-
mediate in aree soprattutto come
queste che non possono attendere.
Con l'obiettivo di fare il punto con
i massimi esperti, dopo un percorso
di 4 appuntamenti a livello regio-
nale e 1 nazionale, su quanto sia
stato già realizzato in molte Regioni
e quanto di questo possa servire a
superare criticità gestionali, ammi-
nistrative e cliniche, Motore Sanità
ha organizzato una serie di Webinar
dal titolo 'Breakthrough innovation
car-t prospettive attuali in epoca
covid-19', focus nazionale, realizzati
grazie al contributo incondizionato
di GILEAD, che si sono tenuti in Ve-
neto, Piemonte, Lombardia e To-
scana. «Il momento eccezionale do-
vuto al propagarsi della pandemia
da SARS-CoV-2 ha inevitabilmente
avuto un impatto significativo sulle
attività clinico-scientifiche - hanno
detto gli esperti - incluse le proce-
dure di somministrazione di CAR T
nei pazienti affetti da patologie lin-
foproliferative. I centri già qualifi-
cati per tale presidio terapeutico
hanno visto un rallentamento del-
l'attività, mentre nei centri non an-
cora qualificati si è osservato un

brusco ̀stop' della macchina orga-
nizzativa del "percorso CAR T". In
condizioni di auspicabile futura
"normalità", l'applicazione dei CAR
T richiede comunque un importan-
te sforzo organizzativo da diverse
prospettive: da quella clinica a quel-
la biologica e regolatoria (le CAR T
cells sono veri e propri prodotti di
terapia genica), da quella dei costi
alle reali capacità delle strutture esi-
stenti. Attualmente, i requisiti mi-
nimi prevedono che tali terapie
vengano somministrate in strutture
con. Centri Trapianto accreditati
`J.A.C.LE' e provvisti di reparti di
anestesia/rianimazione pronti ad
accogliere i pazienti nel caso di gra-
vi complicanze».

FABRIZIA MASELLI

511LUT 3ENE55ERE
Riorganizzare l'assistenza
per le 'malattie croniche'
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Cronaca - Il prossimo lunedì 20 luglio dalle ore 11 alle 13:30, si

terrà il Webinar 'BREAKTHROUGH INNOVATION CAR-T

PROSPETTIVE ATTUALI IN EPOCA COVID-19', organizzato da

Motore Sanità. .. ...
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Oncologia, Car-T: ripensare modelli organizzativi, di
percorso e finanziamento

Da Motore Sanità il decalogo per rilanciare le terapie Car-
T, frutto di un confronto nazionale
Ripensare i modelli organizzativi, di percorso e di finanziamento per
quanto riguarda le terapie Car-T. Motore Sanità (associazione che si
occupa di divulgazione scientifica e sanitaria sul territorio nazionale)
ha messo in rete i  principali  esperti  del settore in tutta Italia
attraverso una serie di  webinar con lo scopo di far emergere
potenzialità e criticità di un sistema che potrebbe essere una
nuova frontiera di speranza nel settore dell’oncologia. I webinar si
sono tenuti in Veneto, Piemonte, Lombardia e Toscana.

I problemi da risolvere sono diversi come ha sottolineato Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità: “Il coordinamento, a mio
avviso, non dovrebbe essere solo a livello regionale, ma dovrebbe essere a livello nazionale. Diventa fondamentale che tutti i centri si
attivino a livello nazionale per evitare la cosiddetta ‘Sanità del Frecciarossa’, ovvero che la gente sia costretta a migrare da un centro
all’altro per avere le terapie“, continua Zanon che poi conclude, “Ben venga la partnership tra pubblico e privato perché è l’unica via che ci
permetterà in futuro di avere a disposizione tutta una serie di possibilità per salvare i pazienti“. Il convegno è stato realizzato grazie al
contributo incondizionato di Gilead.

Frutto dell’intenso confronto, organizzato da Motore Sanità, è un decalogo che cerca di far emergere potenzialità e difficoltà di questa
terapia innovativa.

Questi i dieci punti:

1) Il covid e le difficoltà organizzative hanno avuto diversi impatti sulle singole Regioni e a questa si è aggiunta la disparità tra i servizi
sanitari regionali, ciò ha reso disomogeneo il fronte Car-T
2) La disomogeneità impedisce il cosiddetto effetto onda che è un effetto di impulso che permetta di coinvolgere l’intero sistema dell’onco-
ematologia
3) Le principali difficoltà organizzative sono legate: alle procedure autorizzative e alle delibere regionali; importanti centri ematologici nelle
regioni meridionali non sono ancora accreditati; la complessità di definizione dei contratti con le aziende del farmaco; la complessità
dell’organizzazione clinica, ovvero la creazione di team interdisciplinari con protocolli per la gestione della tossicità e delle complicanze
4) Creazione di una banca dati nazionale perché l’esperienza Car-T va condivisa per crescere insieme
5) Car-T è una procedura risolutiva e non differibile. Terapia di svolta ad altissimo costo che richiede estrema appropriatezza
6) Occorre all’ematologia italiana la definizione di un diagramma di flusso dei percorsi terapeutici del paziente onco-ematologico affinché le
Car-T non continuino a essere considerate l’ultima spiaggia
7) Il referral non sta funzionando, il flusso è molto più basso rispetto alle previsioni
8) Occorre favorire e qualificare la comunicazione interprofessionale
9) Occorre favorire e qualificare la comunicazione ai cittadini e in particolare ai malati coinvolgendo le associazioni
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10) Si apre l’opportunità di prendere in esame nuovi modelli di management e gestione della spesa che misuri l’efficacia delle misure in una
chiave di sistema, che misuri l’intero setting che concorre alla procedura
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31 Lug 2020

ONCOLOGIA, CAR‐T: Ripensare modelli organizzativi, di percorso e
finanziamento
Da Motore Sanità il decalogo per rilanciare le terapie Car‐T. Frutto di un confronto nazionale

Ripensare i modelli organizzativi, di percorso e di finanziamento per quanto riguarda le terapie Car‐T. Motore Sanità
(associazione che si occupa di divulgazione scientifica e sanitaria sul territorio nazionale) ha messo in rete i principali
esperti del settore in tutta Italia attraverso una serie di webinar con lo scopo di far emergere potenzialità e criticità di un
sistema che potrebbe essere una nuova frontiera di speranza nel settore dell’oncologia. I webinar si sono tenuti in Veneto,
Piemonte, Lombardia e Toscana.

I problemi da risolvere sono diversi come ha sottolineato Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità: “Il
coordinamento, a mio avviso, non dovrebbe essere solo a livello regionale, ma dovrebbe essere a livello nazionale. Diventa
fondamentale che tutti i centri si attivino a livello nazionale per evitare la cosiddetta ‘Sanità del Frecciarossa’, ovvero che
la gente sia costretta a migrare da un centro all’altro per avere le terapie”, continua Zanon che poi conclude, “Ben venga la
partnership tra pubblico e privato perché è l’unica via che ci permetterà in futuro di avere a disposizione tutta una serie di
possibilità per salvare i pazienti”. Il convegno è stato realizzato grazie al contributo incondizionato di Gilead.

Frutto dell’intenso confronto, organizzato da Motore Sanità, è un decalogo che cerca di far emergere potenzialità e difficoltà
di questa terapia innovativa.

QUESTI I DIECI PUNTI:

1) Il covid e le difficoltà organizzative hanno avuto diversi impatti sulle singole Regioni e a questa si è aggiunta la disparità
tra i servizi sanitari regionali, ciò ha reso disomogeneo il fronte Car‐T

2) La disomogeneità impedisce il cosiddetto effetto onda che è un effetto di impulso che permetta di coinvolgere l’intero
sistema dell’onco‐ematologia

3) Le principali difficoltà organizzative sono legate: alle procedure autorizzative e alle delibere regionali; importanti centri
ematologici nelle regioni meridionali non sono ancora accreditati; la complessità di definizione dei contratti con le
aziende del farmaco; la complessità dell’organizzazione clinica, ovvero la creazione di team interdisciplinari con protocolli
per la gestione della tossicità e delle complicanze

4) Creazione di una banca dati nazionale perché l’esperienza Car‐T va condivisa per crescere insieme

5) Car‐T è una procedura risolutiva e non differibile. Terapia di svolta ad altissimo costo che richiede estrema
appropriatezza

6) Occorre all’ematologia italiana la definizione di un diagramma di flusso dei percorsi terapeutici del paziente onco‐
ematologico affinché le Car‐T non continuino a essere considerate l’ultima spiaggia

7) Il referral non sta funzionando, il flusso è molto più basso rispetto alle previsioni

8) Occorre favorire e qualificare la comunicazione interprofessionale

9) Occorre favorire e qualificare la comunicazione ai cittadini e in particolare ai malati coinvolgendo le associazioni

10) Si apre l’opportunità di prendere in esame nuovi modelli di management e gestione della spesa che misuri l’efficacia
delle misure in una chiave di sistema, che misuri l’intero setting che concorre alla procedura
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Ripensare i modelli organizzativi, di percorso e di finanziamento per quanto riguarda le

terapie Car-T. Motore Sanità (associazione che si occupa di divulgazione scientifica e

sanitaria sul territorio nazionale) ha messo in rete i principali esperti del settore in tutta

Italia attraverso una serie di webinar con lo scopo di far emergere potenzialità e criticità di
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Napoli-Lazio, Gattuso ha i difensori contati e una soluzione
studiata e provata con il suo staff

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, in vista della partita di sabato contro la Lazio al San

Paolo alle ore 20.45, avrà a disposizione solo due difensori centrali come Kalidou Koulibaly e

Sebastiano Luperto (considerando gli infortuni di Manolas e Maksimovic che ha subito un

pestone a San

Napoli-Lazio, Gattuso ha i difensori contati: valuta una
soluzione studiata e provata con il suo staff

Ultime notizie a Strettoweb

Oggi

19:22

Le Ricette di StrettoWeb – Insalata

di cannellini

Oggi

19:22

Le Ricette di StrettoWeb – Insalata

di cannellini

Oggi

19:22

Reggina, day 10: prima la palestra,

poi esercizi sul campo [FOTO]

Oggi

19:22

Everesting 8848, il sindaco Verduci

ha incontrato Luciano Savoca che ha

scelto Motta San Giovanni per

realizzare la sua impresa ciclistica

Ultime notizie a Messina

Oggi

19:22

Le Ricette di StrettoWeb – Insalata

di cannellini

Oggi

19:22

Le Ricette di StrettoWeb – Insalata

di cannellini

Oggi

19:22

Reggina, day 10: prima la palestra,

poi esercizi sul campo [FOTO]

Oggi

19:22

Everesting 8848, il sindaco Verduci

ha incontrato Luciano Savoca che ha

scelto Motta San Giovanni per

realizzare la sua impresa ciclistica

Ultime notizie a Italia

Oggi

19:40

Morto Alan Parker, il regista di

"Fuga di mezzanotte" e "Saranno

famosi"

Oggi

19:40

Pirlo riparte dalla Juve: “Vorrei fare

come Guardiola e Zidane”

Oggi

19:40

Coronavirus, Bolsonaro scherza in

tv: “Ho la muffa nei polmoni”

Oggi

19:40

E’ morto Alan Parker, regista di

“Saranno famosi” e “Fuga di

mezzanotte”

Trova notizie dalla Italia su

Facebook

Le Ultime Notizie

 Le-ultime-notizie.eu

Home  Notizie Messina  Strettoweb

1

    LE-ULTIME-NOTIZIE.EU
Data

Pagina

Foglio

31-07-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 13



31 Lug 2020

ONCOLOGIA, CAR‐T: Ripensare modelli organizzativi, di percorso e
finanziamento
Da Motore Sanità il decalogo per rilanciare le terapie Car‐T. Frutto di un confronto nazionale

Ripensare i modelli organizzativi, di percorso e di finanziamento per quanto riguarda le terapie Car‐T. Motore Sanità
(associazione che si occupa di divulgazione scientifica e sanitaria sul territorio nazionale) ha messo in rete i principali
esperti del settore in tutta Italia attraverso una serie di webinar con lo scopo di far emergere potenzialità e criticità di un
sistema che potrebbe essere una nuova frontiera di speranza nel settore dell’oncologia. I webinar si sono tenuti in Veneto,
Piemonte, Lombardia e Toscana.

I problemi da risolvere sono diversi come ha sottolineato Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità: “Il
coordinamento, a mio avviso, non dovrebbe essere solo a livello regionale, ma dovrebbe essere a livello nazionale. Diventa
fondamentale che tutti i centri si attivino a livello nazionale per evitare la cosiddetta ‘Sanità del Frecciarossa’, ovvero che
la gente sia costretta a migrare da un centro all’altro per avere le terapie”, continua Zanon che poi conclude, “Ben venga la
partnership tra pubblico e privato perché è l’unica via che ci permetterà in futuro di avere a disposizione tutta una serie di
possibilità per salvare i pazienti”. Il convegno è stato realizzato grazie al contributo incondizionato di Gilead.

Frutto dell’intenso confronto, organizzato da Motore Sanità, è un decalogo che cerca di far emergere potenzialità e difficoltà
di questa terapia innovativa.

QUESTI I DIECI PUNTI:

1) Il covid e le difficoltà organizzative hanno avuto diversi impatti sulle singole Regioni e a questa si è aggiunta la disparità
tra i servizi sanitari regionali, ciò ha reso disomogeneo il fronte Car‐T

2) La disomogeneità impedisce il cosiddetto effetto onda che è un effetto di impulso che permetta di coinvolgere l’intero
sistema dell’onco‐ematologia

3) Le principali difficoltà organizzative sono legate: alle procedure autorizzative e alle delibere regionali; importanti centri
ematologici nelle regioni meridionali non sono ancora accreditati; la complessità di definizione dei contratti con le
aziende del farmaco; la complessità dell’organizzazione clinica, ovvero la creazione di team interdisciplinari con protocolli
per la gestione della tossicità e delle complicanze

4) Creazione di una banca dati nazionale perché l’esperienza Car‐T va condivisa per crescere insieme

5) Car‐T è una procedura risolutiva e non differibile. Terapia di svolta ad altissimo costo che richiede estrema
appropriatezza

6) Occorre all’ematologia italiana la definizione di un diagramma di flusso dei percorsi terapeutici del paziente onco‐
ematologico affinché le Car‐T non continuino a essere considerate l’ultima spiaggia

7) Il referral non sta funzionando, il flusso è molto più basso rispetto alle previsioni

8) Occorre favorire e qualificare la comunicazione interprofessionale

9) Occorre favorire e qualificare la comunicazione ai cittadini e in particolare ai malati coinvolgendo le associazioni

10) Si apre l’opportunità di prendere in esame nuovi modelli di management e gestione della spesa che misuri l’efficacia
delle misure in una chiave di sistema, che misuri l’intero setting che concorre alla procedura
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Oncologia, Car-T è la nuova tecnica rivoluzionaria studiata
da Motore Sanità: i dettagli e le info

31 Luglio 2020 16:39 | Rocco Fabio Musolino

Oncologia, Car-T: ripensare modelli organizzativi, di percorso
e finanziamento. Da Motore Sanità il decalogo per rilanciare
le terapie Car-T, frutto di un confronto nazionale

Ripensare i modelli organizzativi, di percorso e di finanziamento per quanto riguarda le terapie

Car-T. Motore Sanità (associazione che si occupa di divulgazione scientifica e sanitaria sul

territorio nazionale) ha messo in rete i principali esperti del settore in tutta Italia attraverso una serie

di webinar con lo scopo di far emergere potenzialità e criticità di un sistema che potrebbe essere

una nuova frontiera di speranza nel settore dell’oncologia. I webinar si sono tenuti in Veneto,

Piemonte, Lombardia e Toscana.

I problemi da risolvere sono diversi come ha sottolineato Claudio Zanon, direttore scientifico di

Motore Sanità: “Il coordinamento, a mio avviso, non dovrebbe essere solo a livello regionale, ma

dovrebbe essere a livello nazionale. Diventa fondamentale che tutti i centri si attivino a livello

nazionale per evitare la cosiddetta ‘Sanità del Frecciarossa’, ovvero che la gente sia costretta a

migrare da un centro all’altro per avere le terapie”, continua Zanon che poi conclude, “Ben venga la

partnership tra pubblico e privato perché è l’unica via che ci permetterà in futuro di avere a

disposizione tutta una serie di possibilità per salvare i pazienti”. Il convegno è stato realizzato

grazie al contributo incondizionato di Gilead.

Frutto dell’intenso confronto, organizzato da Motore Sanità, è un decalogo che cerca di far

emergere potenzialità e difficoltà di questa terapia innovativa.

QUESTI I DIECI PUNTI:

1) Il covid e le difficoltà organizzative hanno avuto diversi impatti sulle singole Regioni e a questa si

è aggiunta la disparità tra i servizi sanitari regionali, ciò ha reso disomogeneo il fronte Car-T;

2) La disomogeneità impedisce il cosiddetto effetto onda che è un effetto di impulso che permetta

di coinvolgere l’intero sistema dell’onco-ematologia;

3) Le principali difficoltà organizzative sono legate: alle procedure autorizzative e alle delibere

regionali; importanti centri ematologici nelle regioni meridionali non sono ancora accreditati; la

complessità di definizione dei contratti con le aziende del farmaco; la complessità

dell’organizzazione clinica, ovvero la creazione di team interdisciplinari con protocolli per la

gestione della tossicità e delle complicanze;

4) Creazione di una banca dati nazionale perché l’esperienza Car-T va condivisa per crescere

insieme;

5) Car-T è una procedura risolutiva e non differibile. Terapia di svolta ad altissimo costo che

richiede estrema appropriatezza;

6) Occorre all’ematologia italiana la definizione di un diagramma di flusso dei percorsi terapeutici

del paziente onco-ematologico affinché le Car-T non continuino a essere considerate l’ultima

spiaggia;

7) Il referral non sta funzionando, il flusso è molto più basso rispetto alle previsioni;

8) Occorre favorire e qualificare la comunicazione interprofessionale;

9) Occorre favorire e qualificare la comunicazione ai cittadini e in particolare ai malati coinvolgendo

le associazioni;

10) Si apre l’opportunità di prendere in esame nuovi modelli di management e gestione della spesa
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Lunedì 20 luglio — L'innovazione portata dalle terapie CAR-T al di fuori di ogni dubbio rappresenta uno dei

traguardi medici più importanti del nuovo secolo nella battaglia contro i tumori. Con fattuale situazione

Covid-19 servono nuovi modelli organizzativi rapidamente applicabili e scelte immediate soprattutto in aree

come queste che non possono attendere. Con lo scopo di far confrontare esperti per condividere quanto

di pratico sia stato già realizzato in molte Regioni e quanto di questo possa servire a superare criticità

gestionali, amministrative e cliniche, Motore Sanità ha promosso una serie di Webinar regionali, oggi

tappa in Lombardia, dal titolo 'BREAKTHROUGH INNOVATION CAR-T PROSPETTIVE ATTUALI IN

EPOCA COVID-19', realizzati grazie al contributo incondizionato dì GILEAD.

'La terapia con CAR-T costituisce una incredibile innovazione nel trattamento dei linfomi non Hodgkin

ad alta aggressività e della leucemia acute linfoblastica del giovane. È molto probabile,, inoltre, che tale

approccio terapeutico abbia sempre maggiori applicazioni nelle malattie emato oncologiche. Si tratta di

un approccio complesso che richiede, per la sua esecuzione, team multidisciplinari e strutture

organizzate, ed accreditate, ad eseguite tali procedure terapeutiche. Ma tali complessità non

dovrebbero costituire un limite al loro utilizzo in tutti i pazienti per i quali esiste l'indicazione.

Recentemente l'epidemia di COV1D19 ha senz'altro costituito un limite al loro utilizzo presso alcune

strutture per un supposto aumentato rischio di infezione da corona virus. Tale rischio in realtà non è

chiaramente dimostrato e nella nostra struttura (Humanitas Cancer Center) abbiamo regolarmente

continuato ad applicare tale modalità terapeutica senza riscontrare nessun aumentato rischio di

infezione. Me l'epidemia COV1D19 ha anche permesso di accelerare un processo di digitalizzazione

fondamentale per una migliore gestione di questi pazienti, al di là dell'epidemia attuale. Di fatto essendo

limitato il numero a, centri accreditati le possibilità d; comunicare tramite una piattaforma informatica

dedicata con Colleghi di altre strutture per condividere scelte, facilitare la comunicazione e gestire la

fase successiva di eventuale tossicità rappresenta un importante vantaggio per i pazienti e, certamente,

può facilitare l'accesso e questo tipo di cura di un numero maggiore di soggetti che possono

giovarsene- ha spiegato Armando Santoro, Direttore Humanitas Cancer Center e Professore di

Oncologia Humanitas University

'L'emergenza Covid non ha arrestato le attività di trapianto di cellule staminali emopoietiche. I centri

trapianto hanno inteso garantire la massima continuità di cura per i pazienti candidati a trapianto.

Analogamente, le attività di trapianto di prodotti medicinali di terapia cellulare avanzata (ATMP;

Advanced Therapeutics Medicinal Products) tra cui i CAR-T non si sono arrestate. La raccolta dei

linfociti dei pazienti, la produzione del CAR-T nei laboratori specializzati e le somministrazione

terapeutica, dunque l'intera filiera produttiva è rimasta attiva nel periodo di emergenza Covirf, ha detto

Fabio Ciceri, Professore Ordinario di Ematologia. Università Vita-Salute San Raffaele, Direttore U.O.

Ematologia e Trapianto di Midollo e Vicedirettore Scientifico IRCCS Ospedale San Raffaele

Il webinar è andato in onda sul sito internet www motoresanita it
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CAR-T e COVID-19: "Confronti regionali per superare e

velocizzare criticità gestionali, amministrative e cliniche"

Lunedì 20 luglio - L'innovazione portata dalle terapie CAR-T al di fuori di ogni dubbio rappresenta

uno dei traguardi medici più importanti del nuovo secolo nella battaglia contro i tumori. Con

l'attuale situazione Covid-19 servono nuovi modelli organizzativi rapidamente applicabili e scelte

immediate soprattutto in aree come queste che non possono attendere. Con lo scopo di far

confrontare esperti per condividere quanto di pratico sia stato già realizzato in molte Regioni e

quanto di questo possa servire a superare criticità gestionali, amministrative e cliniche, Motore

Sanità ha promosso una serie di Webinar regionali, oggi tappa in Lombardia, dal titolo

'BREAKTHROUGH INNOVATION CAR-T PROSPETTIVE ATTUALI IN EPOCA COVID-19', realizzati

grazie al contributo incondizionato di GILEAD.

"La terapia con CAR-T costituisce una incredibile innovazione nel trattamento dei linfomi non

Hodgkin ad alta aggressività e della leucemia acuta linfoblastica del giovane. È molto probabile,

inoltre, che tale approccio terapeutico abbia sempre maggiori applicazioni nelle malattie ematooncologiche.

Si tratta di un approccio complesso che richiede, per la sua esecuzione, team

multidisciplinari e strutture organizzate, ed accreditate, ad eseguite tali procedure terapeutiche. Ma

tali complessità non dovrebbero costituire un limite al loro utilizzo in tutti i pazienti per i quali esiste

l'indicazione_ Recentemente l'epidemia di COVID19 ha senz'altro costituito un limite al loro utilizzo

presso alcune strutture per un supposto aumentato rischio di infezione da corona virus. Tale rischio

in realtà non è chiaramente dimostrato e nella nostra struttura (Humanitas Cancer Center) abbiamo

regolarmente continuato ad applicare tale modalità terapeutica senza riscontrare nessun

aumentato rischio di infezione. Ma l'epidemia COVID19 ha anche permesso di accelerare un processo

di digitalizzazione fondamentale per una migliore gestione di questi pazienti, al dì là dell'epidemia

attuale. Di fatto essendo limitato il numero di centri accreditati la possibilità di comunicare tramite

una piattaforma informatica dedicata con i Colleghi di altre strutture per condividere scelte,

facilitare la comunicazione e gestire la fase successiva di eventuale tossicità rappresenta un

importante vantaggio per i pazienti e, certamente, può facilitare l'accesso a questo tipo di cura di un

numero maggiore di soggetti che possono giovarsene", ha spiegato Armando Santoro, Direttore

Humanitas Cancer Center e Professore di Oncologia Humanitas University

'L'emergenza Covid non ha arrestato le attività di trapianto dì cellule staminali emopoietiche. I centri

trapianto hanno inteso garantire la massima continuità di cura per i pazienti candidati a trapianto.

Analogamente, le attività di trapianto di prodotti medicinali di terapia cellulare avanzata (ATMP;

Advanced Therapeutics Medicinal Products) tra cui i CAR-T, non si sono arrestate. La raccolta dei

linfociti dei pazienti, la produzione del CAR-T nei laboratori specializzati e la somministrazione

terapeutica, dunque l'intera filiera produttiva è rimasta attiva nel periodo di emergenza Covid", ha

detto Fabio Ciceri, Professore Ordinario di Ematologia, Università Vita-Salute San Raffaele, Direttore

U.O. Ematologia e Trapianto di Midollo e Vicedirettore Scientifico IRCCS Ospedale San Raffaele
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“Confronti regionali per superare e velocizzare criticità gestionali,
amministrative e cliniche”

Lunedì 20 luglio – L’innovazione portata dalle terapie CAR-T al di fuori di ogni dubbio rappresenta uno dei traguardi medici più importanti del

nuovo secolo nella battaglia contro i tumori.

Con l’attuale situazione Covid-19 servono nuovi modelli organizzativi rapidamente applicabili e scelte immediate soprattutto in aree come queste

che non possono attendere. Con lo scopo di far confrontare esperti per condividere quanto di pratico sia stato già realizzato in molte Regioni e

quanto di questo possa servire a superare criticità gestionali, amministrative e cliniche, Motore Sanità ha promosso una serie di Webinar

regionali, oggi tappa in Lombardia, dal titolo ‘BREAKTHROUGH INNOVATION CAR-T PROSPETTIVE ATTUALI IN EPOCA COVID-19’, realizzati
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grazie al contributo incondizionato di GILEAD.

“La terapia con CAR-T costituisce una incredibile innovazione nel trattamento dei linfomi non Hodgkin ad alta aggressività e della leucemia acuta

linfoblastica del giovane. È molto probabile, inoltre, che tale approccio terapeutico abbia sempre maggiori applicazioni nelle malattie emato-

oncologiche. Si tratta di un approccio complesso che richiede, per la sua esecuzione, team multidisciplinari e strutture organizzate, ed accreditate,

ad eseguite tali procedure terapeutiche. Ma tali complessità non dovrebbero costituire un limite al loro utilizzo in tutti i pazienti per i quali esiste

l’indicazione. Recentemente l’epidemia di COVID19 ha senz’altro costituito un limite al loro utilizzo presso alcune strutture per un supposto

aumentato rischio di infezione da corona virus. Tale rischio in realtà non è chiaramente dimostrato e nella nostra struttura (Humanitas Cancer

Center) abbiamo regolarmente continuato ad applicare tale modalità terapeutica senza riscontrare nessun aumentato rischio di infezione. Ma

l’epidemia COVID19 ha anche permesso di accelerare un processo di digitalizzazione fondamentale per una migliore gestione di questi pazienti, al

di là dell’epidemia attuale. Di fatto essendo limitato il numero di centri accreditati la possibilità di comunicare tramite una piattaforma informatica

dedicata con i Colleghi di altre strutture per condividere scelte, facilitare la comunicazione e gestire la fase successiva di eventuale tossicità

rappresenta un importante vantaggio per i pazienti e, certamente, può facilitare l’accesso a questo tipo di cura di un numero maggiore di soggetti

che possono giovarsene”, ha spiegato Armando Santoro, Direttore Humanitas Cancer Center e Professore di Oncologia Humanitas University

“L’emergenza Covid non ha arrestato le attività di trapianto di cellule staminali emopoietiche. I centri trapianto hanno inteso garantire la massima

continuità di cura per i pazienti candidati a trapianto. Analogamente, le attività di trapianto di prodotti medicinali di terapia cellulare avanzata

(ATMP; Advanced Therapeutics Medicinal Products) tra cui i CAR-T, non si sono arrestate. La raccolta dei linfociti dei pazienti, la produzione del

CAR-T nei laboratori specializzati e la somministrazione terapeutica, dunque l’intera filiera produttiva è rimasta attiva nel periodo di emergenza

Covid”, ha detto Fabio Ciceri, Professore Ordinario di Ematologia, Università Vita-Salute San Raffaele, Direttore U.O. Ematologia e Trapianto di

Midollo e Vicedirettore Scientifico IRCCS Ospedale San Raffaele

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it 
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Il prossimo lunedì 20 luglio dalle ore 11 alle 13:30, si
terrà il Webinar 'BREAKTHROUGH INNOVATION
CAR-T PROSPETTIVE ATTUALI IN EPOCA COVID-
19', organizzato da Motore Sanità.

Terzo di una serie di
appuntamenti regionali
che arriva in Lombardia,
per far confrontare gli
esperti regionali su
quanto sia stato già

realizzato nella Regione e quanto di questo possa servire a
superare criticità gestionali, amministrative e cliniche. 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Roberto Cairoli, Direttore SC Ematologia, ASST Niguarda
Milano

- Fabio Ciceri, Presidente GITMO - Direttore Unità Ematologia
e Oncoematologia Ospedale San Raffaele Milano

- Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in
Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) 

- Maria Fazio, Direttore UOC Farmacia Ospedale San Raffaele
Milano 

- Marco Fumagalli, Componente III Commissione Sanità e
Politiche Sociali, Regione Lombardia

- Armando Santoro, Direttore Cancer Center e Responsabile
Unità Operativa Oncologia medica ed Ematologia Oncologia
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medica ed Ematologia HUMANITAS 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

- Rappresentante di Ail Pazienti 

- Rappresentante di Cittadinanzattiva (Tribunale per i diritti
del Malato) 

Per partecipare al Webinar del 20 luglio, iscriviti al seguente
link: https://bit.ly/2CIt3oO

Ufficio stampa Motore Sanità 
comunicazione@motoresanita.it 
Stefano Sermonti - Cell. 338 1579457 
Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 
Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Link:
https://www.motoresanita.it/
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

COMUNICATI STAMPA

Terapie CAR-T e Covid-19 al centro
di un confronto regionale in
Lombardia
DI INSALUTENEWS.IT · 20 LUGLIO 2020

Roma, 20 luglio 2020 –

L’innovazione portata dalle

terapie CAR-T al di fuori di ogni

dubbio rappresenta uno dei

traguardi medici più importanti

del nuovo secolo nella battaglia

contro i tumori. Con l’attuale

situazione Covid-19 servono

nuovi modelli organizzativi rapidamente applicabili e scelte immediate

soprattutto in aree come queste che non possono attendere.

Con lo scopo di far confrontare esperti per condividere quanto di pratico sia

stato già realizzato in molte Regioni e quanto di questo possa servire a

superare criticità gestionali, amministrative e cliniche, Motore Sanità ha

promosso una serie di Webinar regionali, oggi tappa in Lombardia, dal

titolo “Breakthrough innovation CAR-T. Prospettive attuali in epoca Covid-

19”.

“La terapia con CAR-T costituisce una incredibile innovazione nel

trattamento dei linfomi non Hodgkin ad alta aggressività e della leucemia

acuta linfoblastica del giovane. È molto probabile, inoltre, che tale

approccio terapeutico abbia sempre maggiori applicazioni nelle malattie

emato-oncologiche. Si tratta di un approccio complesso che richiede, per la

SEGUICI SU:

L’EDITORIALE

Difendiamoci dal male che avanza
di Nicoletta Cocco

COVID-19, L’INFETTIVOLOGO MARCO

ARTICOLO SUCCESSIVO

Abbronzatura, no a quella ‘mordi e fuggi’.

Lampade solari aumentano del 70% il

rischio tumore



ARTICOLO PRECEDENTE

Metabolismo ‘risparmiatore’ o

‘dispendioso’: i primi giorni di dieta

rivelano se dimagriremo e quanto
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Torna alla home page
Condividi la notizia con i tuoi amici

 Salva come PDF

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In

nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso

di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

 POTREBBE ANCHE INTERESSARTI...

sua esecuzione, team multidisciplinari e strutture organizzate, e

accreditate, ad eseguite tali procedure terapeutiche. Ma tali complessità

non dovrebbero costituire un limite al loro utilizzo in tutti i pazienti per i

quali esiste l’indicazione. Recentemente l’epidemia di Covid-19 ha

senz’altro costituito un limite al loro utilizzo presso alcune strutture per un

supposto aumentato rischio di infezione da coronavirus. Tale rischio in

realtà non è chiaramente dimostrato e nella nostra struttura (Humanitas

Cancer Center) abbiamo regolarmente continuato ad applicare tale

modalità terapeutica senza riscontrare nessun aumentato rischio di

infezione. Ma l’epidemia Covid-19 ha anche permesso di accelerare un

processo di digitalizzazione fondamentale per una migliore gestione di

questi pazienti, al di là dell’epidemia attuale. Di fatto essendo limitato il

numero di centri accreditati la possibilità di comunicare tramite una

piattaforma informatica dedicata con i Colleghi di altre strutture per

condividere scelte, facilitare la comunicazione e gestire la fase successiva

di eventuale tossicità rappresenta un importante vantaggio per i pazienti

e, certamente, può facilitare l’accesso a questo tipo di cura di un numero

maggiore di soggetti che possono giovarsene”, ha spiegato Armando

Santoro, Direttore Humanitas Cancer Center e Professore di Oncologia

Humanitas University.

“L’emergenza Covid non ha arrestato le attività di trapianto di cellule

staminali emopoietiche. I centri trapianto hanno inteso garantire la

massima continuità di cura per i pazienti candidati a trapianto.

Analogamente, le attività di trapianto di prodotti medicinali di terapia

cellulare avanzata (ATMP; Advanced Therapeutics Medicinal Products) tra

cui i CAR-T, non si sono arrestate. La raccolta dei linfociti dei pazienti, la

produzione del CAR-T nei laboratori specializzati e la somministrazione

terapeutica, dunque l’intera filiera produttiva è rimasta attiva nel periodo di

emergenza Covid”, ha detto Fabio Ciceri, Professore Ordinario di

Ematologia, Università Vita-Salute San Raffaele, Direttore U.O.

Ematologia e Trapianto di Midollo e Vicedirettore Scientifico IRCCS

Ospedale San Raffaele.

TINELLI RISPONDE ALLE 10 DOMANDE PIÙ

COMUNI. GUARDA IL VIDEO

SESSUOLOGIA

Posizione del missionario, ecco come
renderla ‘speciale’
di Marco Rossi

Aderiamo allo standard HONcode

per l'affidabilità dell'informazione

medica. 

Verifica qui.

COMUNICATI STAMPA

Ricerca: Università di Messina e
“Mayo Clinic College of Medicine and
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collaborazione
20 LUG, 2020
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Quotazione Grafico Book Ordini Notizie Storico

Nokia Corp (NYSE) NYSE:NOK Ok

L'agenda di oggi

Data : 20/07/2020 @ 08:17

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

Titolo : Nokia Corp (NOK)

Quotazione :  4.39  0.15 (3.54%) @ 02:00

Quotazione Nokia Grafico Dati Finanziari

After-Hours
Ultimo Scambio

Ultimo $ 4,40 ▲ 0,01 (0,23%)

20/07/2020 08:29:09

0422 1695358

Iscrizione GratuitaIscrizione Gratuita  LoginLogin  

Monitor Quotazioni Grafici Book Desktop Portafoglio Notifiche Toplist Notizie Follow Feed Forum

PLUS1  Titoli di StatoTitoli di Stato Lista BrokerLista Broker Materie PrimeMaterie Prime ForexForex PanoramicaPanoramica RatingRating Ricerca Quotazioni

Grafico Azioni Nokia (NYSE:NOK)
Intraday

Lunedì 20 Luglio 2020

L'agenda di oggi

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici
piú rilevanti di oggi:

Lunedì 20 luglio

FINANZA

--

CDA

Gismondi 1754 S.p.A.

ASSEMBLEE

--

EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA

10h00 Web Conference 'L'ecosistema 5G, il Cloud e le infrastrutture

Tlc: dall'emergenza al sostegno della ripartenzá. Intervengono Antonio

Nicita, Commissario, AGCOM; Marco Bellezza, AD Infratel; Emanuele

Iannetti, AD Ericsson Italia; Dario Nardella, Sindaco di Firenze; Marco

Pironti, Assessore all'Innovazione e Progetto Smart City, Comune di

Torino; Giuseppina Di Foggia, AD e Vice Presidente, Nokia Italia; Luigi

Gubitosi, AD TIM e Vice Presidente di Confindustria; Giovanni Ferigo,

AD Inwit; Gianluca Landolina, AD Cellnex; Francesco Mete, CEO EBWorld;

Mario Nobile, DG Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Mirella

Liuzzi, Sottosegretario allo Sviluppo Economico, Ministero dello Sviluppo

Economico

11h00 Webinar 'BREAKTHROUGH INNOVATION CAR-T PROSPETTIVE ATTUALI IN

EPOCA COVID-19', organizzato da Motore Sanitá
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Taggalo in             

11h00 Fondazione Pesenti con Fondazione Corriere della Sera in diretta

streaming sul tema 'Che ne sara' del welfare?'. Saluti iniziali di

Piergaetano Marchetti, Presidente Fondazione Corriere della Sera;

Carlo Pesenti, Presidente Fondazione Pesenti. Interviene tra gli altri

Elsa Fornero, Economista, Universitá degli Studi di Torino, giá Ministro

del Lavoro

11h00 Caffè di BeBeez in aroma web. Si parlerá di Basket bond per pmi,

esperienze e nuovi sviluppi. Partecipano: Giovanni Perissinotto,

amministratore delegato Banca Finint; Andrea Nuzzi, head of corporate and

financial institutions di Cdp; Francesca Brunori, direttore Area Credito e

Finanza di Confindustria; Massimiliano Lagreca, Head of Capital Services,

ELITE (Borsa Italiana); Mario Mustilli , presidente di Sviluppo Campania;

Giampaolo Pavia, Responsabile Garanzie di Mediocredito Centrale;

Alessandro Mallo, responsabile Capital Markets Commercial Banking Italy

di UniCredit

17h00 Webinar 'Automotive: innovazione o rivoluzione?'. Paolo

Streparava, Delegato di AIB a Credito, Finanza e Fisco e CEO di Streparava

Spa, dialogherá con Stefano Domenicali, Presidente e AD di

Lamborghini sul futuro dell'automotive e sui principali macro trend

quali elettrificazione, guida autonoma e connettivitá, che stanno

cambiando il modo di pensare e produrre le automobili

EVENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE

--

red

 

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2020 02:02 ET (06:02 GMT)

Copyright (c) 2020 MF-Dow Jones News Srl.
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Focus Lombardia Breakthrough innovation Car-T. Prospettive
attuali in epoca Covid-19
 2 secondi fà   Milano   0 Views

Focus Lombardia Breakthrough innovation Car-T. Prospettive attuali in epoca Covid-19 

Il prossimo lunedì 20 luglio dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il Webinar
‘BREAKTHROUGH INNOVATION CAR-T PROSPETTIVE ATTUALI IN
EPOCA COVID-19’, organizzato da Motore Sanità.

Terzo di una serie di appuntamenti regionali che arriva in

Lombardia, per far confrontare gli esperti regionali su

quanto sia stato già realizzato nella Regione e quanto di

questo possa servire a superare criticità gestionali,

amministrative e cliniche.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

– Roberto Cairoli, Direttore SC Ematologia, ASST Niguarda Milano

– Fabio Ciceri, Presidente GITMO – Direttore Unità Ematologia e Oncoematologia Ospedale San Raffaele

Milano

– Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School,

Castellanza (VA)

– Maria Fazio, Direttore UOC Farmacia Ospedale San Raffaele Milano

– Marco Fumagalli, Componente III Commissione Sanità e Politiche Sociali, Regione Lombardia

– Armando Santoro, Direttore Cancer Center e Responsabile Unità Operativa Oncologia medica ed

Ematologia Oncologia medica ed Ematologia HUMANITAS

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

– Rappresentante di Ail Pazienti

– Rappresentante di Cittadinanzattiva (Tribunale per i diritti del Malato)

Per partecipare al Webinar del 20 luglio, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/2CIt3oO

Ufficio stampa Motore Sanità 

comunicazione@motoresanita.it 

Stefano Sermonti – Cell. 338 1579457 

 Notizie Economia

142 in scadenza al 31 luglio

BTp settembre 2027: il nuovo bond a 7 anni rende a
premio

Fumata nera sul Recovery Fund, ma Austria frugale
di Kurz parla di progressi. Conte attacca Rutte

Borsa di Milano apre in ribasso, il Ftse Mib a -0,44%

FOREX-Euro a massimi 4 mesi su segnali di progressi
a vertice Ue

Borsa di Milano apre in ribasso, il Ftse Mib a -0,44%
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sabato, Luglio 18, 2020

Home Salute, Benessere Focus Lombardia Breakthrough innovation Car-T. Prospettive attuali in epoca Covid-19

Focus Lombardia Breakthrough innovation C
ar-T. Prospettive attuali in epoca Covid-19

Motore Sanita  18 Luglio 2020  Salute, Benessere

      

 

Il prossimo lunedì 20 luglio dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il Webinar ‘BREAKTHROUGH INNOVATION CAR-T

PROSPETTIVE ATTUALI IN EPOCA COVID-19’, organizzato da Motore Sanità. Terzo di una serie di

appuntamenti regionali che arriva in Lombardia, per far confrontare gli esperti regionali su quanto sia stato

già realizzato nella Regione e quanto di questo possa servire a superare criticità gestionali, amministrative e

cliniche.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

– Roberto Cairoli, Direttore SC Ematologia, ASST Niguarda Milano

– Fabio Ciceri, Presidente GITMO – Direttore Unità Ematologia e Oncoematologia Ospedale San Raffaele

Milano

– Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School,

Castellanza (VA)

– Maria Fazio, Direttore UOC Farmacia Ospedale San Raffaele Milano

– Marco Fumagalli, Componente III Commissione Sanità e Politiche Sociali, Regione Lombardia

– Armando Santoro, Direttore Cancer Center e Responsabile Unità Operativa Oncologia medica ed

Ematologia Oncologia medica ed Ematologia HUMANITAS

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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19   

– Rappresentante di Ail Pazienti

– Rappresentante di Cittadinanzattiva (Tribunale per i diritti del Malato)
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Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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CAR-T e COVID-19: “Confronti regionali per superare e
velocizzare criticità gestionali, amministrative e
cliniche”
Lunedì 20 luglio - L’innovazione portata dalle terapie CAR-T al di fuori di ogni dubbio
rappresenta uno dei traguardi medici più importanti del nuovo secolo nella battaglia
contro i tumori. Con l’attuale situazione Covid-19 servono nuovi modelli organizzativi
rapidamente applicabili e scelte immediate soprattutto in aree come queste che non
possono attendere.

Lombardia, 20/07/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
Con lo scopo di far confrontare esperti per condividere quanto di pratico sia
stato già realizzato in molte Regioni e quanto di questo possa servire a superare
criticità gestionali, amministrative e cliniche, Motore Sanità ha promosso una
serie di Webinar regionali, oggi tappa in Lombardia, dal titolo
‘BREAKTHROUGH INNOVATION CAR-T PROSPETTIVE ATTUALI IN
EPOCA COVID-19’, realizzati grazie al contributo incondizionato di GILEAD.

“La terapia con CAR-T costituisce una incredibile innovazione nel trattamento
dei linfomi non Hodgkin ad alta aggressività e della leucemia acuta linfoblastica
del giovane. È molto probabile, inoltre, che tale approccio terapeutico abbia
sempre maggiori applicazioni nelle malattie emato-oncologiche. Si tratta di un
approccio complesso che richiede, per la sua esecuzione, team multidisciplinari e
strutture organizzate, ed accreditate, ad eseguite tali procedure terapeutiche.
Ma tali complessità non dovrebbero costituire un limite al loro utilizzo in tutti i
pazienti per i quali esiste l’indicazione. Recentemente l’epidemia di COVID19 ha
senz’altro costituito un limite al loro utilizzo presso alcune strutture per un
supposto aumentato rischio di infezione da corona virus. Tale rischio in realtà
non è chiaramente dimostrato e nella nostra struttura (Humanitas Cancer
Center) abbiamo regolarmente continuato ad applicare tale modalità
terapeutica senza riscontrare nessun aumentato rischio di infezione. Ma
l’epidemia COVID19 ha anche permesso di accelerare un processo di
digitalizzazione fondamentale per una migliore gestione di questi pazienti, al di
là dell’epidemia attuale. Di fatto essendo limitato il numero di centri accreditati
la possibilità di comunicare tramite una piattaforma informatica dedicata con i
Colleghi di altre strutture per condividere scelte, facilitare la comunicazione e
gestire la fase successiva di eventuale tossicità rappresenta un importante
vantaggio per i pazienti e, certamente, può facilitare l’accesso a questo tipo di
cura di un numero maggiore di soggetti che possono giovarsene”, ha spiegato
Armando Santoro, Direttore Humanitas Cancer Center e Professore di
Oncologia Humanitas University

“L’emergenza Covid non ha arrestato le attività di trapianto di cellule staminali
emopoietiche. I centri trapianto hanno inteso garantire la massima continuità di
cura per i pazienti candidati a trapianto. Analogamente, le attività di trapianto di
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prodotti medicinali di terapia cellulare avanzata (ATMP; Advanced Therapeutics
Medicinal Products) tra cui i CAR-T, non si sono arrestate. La raccolta dei
linfociti dei pazienti, la produzione del CAR-T nei laboratori specializzati e la
somministrazione terapeutica, dunque l’intera filiera produttiva è rimasta attiva
nel periodo di emergenza Covid”, ha detto Fabio Ciceri, Professore Ordinario di
Ematologia, Università Vita-Salute San Raffaele, Direttore U.O. Ematologia e
Trapianto di Midollo e Vicedirettore Scientifico IRCCS Ospedale San Raffaele

 

 

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it
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Focus Lombardia Breakthrough innovation Car-T.
Prospettive attuali in epoca Covid-19
Il prossimo lunedì 20 luglio dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il Webinar 'BREAKTHROUGH
INNOVATION CAR-T PROSPETTIVE ATTUALI IN EPOCA COVID-19', organizzato da
Motore Sanità.

Lombardia, 18/07/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Terzo di una serie di appuntamenti regionali che arriva in Lombardia, per far
confrontare gli esperti regionali su quanto sia stato già realizzato nella Regione e
quanto di questo possa servire a superare criticità gestionali, amministrative e
cliniche. 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Roberto Cairoli, Direttore SC Ematologia, ASST Niguarda Milano

- Fabio Ciceri, Presidente GITMO - Direttore Unità Ematologia e Oncoematologia
Ospedale San Raffaele Milano

- Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale
LIUC Business School, Castellanza (VA) 

- Maria Fazio, Direttore UOC Farmacia Ospedale San Raffaele Milano 

- Marco Fumagalli, Componente III Commissione Sanità e Politiche Sociali,
Regione Lombardia

- Armando Santoro, Direttore Cancer Center e Responsabile Unità Operativa
Oncologia medica ed Ematologia Oncologia medica ed Ematologia HUMANITAS 

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

- Rappresentante di Ail Pazienti 

- Rappresentante di Cittadinanzattiva (Tribunale per i diritti del Malato) 
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