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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'

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Cronaca - Il prossimo venerdì 17 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

un sistema che potrebbe essere una nuova frontiera di speranza nel settore dell’oncologia. I

webinar si sono tenuti... 
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dettagli e le info
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significativo per le sfide che l'auto sarà destinata ad accettare. Bruxelles è la patria delle

istituzioni comunitarie impegnate nella lotta alle emissioni di CO2, e sulle sue strade

Prostata, al S. Martino di Genova una nuova tecnica per
identificare il tumore

All’Ospedale Policlinico San Martino di Genova è disponibile, da luglio, una tecnica

diagnostica in grado di identificare precocemente e con grande accuratezza il tumore alla

prostata e le sue ripetizioni. Si tratta della PET-TAC con PSMA (prostate specific membrane
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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. 12
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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

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

Cerca

Le accuse infondate che
spianarono la strada alla scalata
del M5S: il Sindaco di Parma
Pietro Vignali riabilitato dal
Tribunale 10 anni dopo

Conte, il Recovery Fund e i gomiti
d'Europa

Quattro domande sul noleggio a
lungo termine: un servizio
accessibile a tutti, ma con dei
requisiti chiari

LE RICETTE DI STRETTOWEB

Le Ricette di StrettoWeb –
Frittata di verdure al forno

Le Ricette di StrettoWeb –
Melanzane con ripieno di
spaghetti

SPECIALI DI STRETTOWEB

Reggio Calabria, strepitosa novità
da Gelato Cesare: nuova
croccante cialda con granella di
nocciole e cioccolato

Additivi per il gasolio, quali
scegliere? I consigli di
Autoricambi Calabrò per
un'automobile sicura ed efficiente

EDITORIALI DI STRETTOWEB

Messina, è ufficiale: niente Vara
per questo 2020

Tutti i Video »

I VIDEO DI OGGI

Cateno de Luca al flash mob sul Ponte sullo
Stretto

Home News Reggio Messina Calabria Sicilia Notizie dall’Italia Sport Meteo Foto Video Necrologi Webcam Le ricette di StrettoWeb Scrivi alla redazione

1

    STRETTOWEB.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

31-07-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 19



1 / 2

    MOTORESANITA.IT
Data

Pagina

Foglio

18-07-2020

MC)TORE,~l)
SA\T/ '

CAR-T E COVID-19: FOCUS PIEMONTE

~ 18/07/2020 ©13'00

"Confronti regionali per superare e velocizzare criticità gestionali,
amministrative e cliniche"

Venerdì 17 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 Piemonte, dal titolo 'BREAKTHROUGH INNOVATION CAR-T PROSPETTIVE ATTUALI IN EPOCA COVID-19', realizzati
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grazie al contributo incondizionato di GILEAD.

"Nel trattamento dei tumori alle tre tradizionali terapie chirurgiche, radiante e citostatica, si è recentemente aggiunta la immunoterapia sia con l'uso

di anticorpi monoclonali che riattivano il sistema immunitario inibito dalla presenza del tumore sia con l'uso di CAR-T, linfociti prelavati dal paziente,

trattati affinché esprimano un recettore chimerico contro l'antigene tumorale e re-infusi nel paziente per individuare e uccidere le cellule

neoplastiche. Sono state prodotte successive generazioni di CAR-T, per migliorarne l'efficienza nel riconoscimento antigenico nella produzione

delle citochine mediatrici della risposta immunitaria. Il trattamento si è dimostrato attivo in forme di leucemie; linfomi e mielomi divenuti resistenti alle

terapie standard. Sono invece ancora in corso studi per comprenderne la minore efficacia nei tumori solidi, per una diversa possibilità di azione dei

linfociti attivati nel microambiente tumorale. La tossicità più frequente di tale trattamento è la sindrome da rilascio di citochine con i sintomi che

accompagnano un quadro infiammatorio — iperimmune: febbre, cefalea, astenia, dolori articolari, mialgie, sino a gravi quadri di ipotensione e

tachicardia. Un secondo effetto collaterale problematico è la comparsa di tossicità neurologica. Il trattamento è quindi consigliabile che sia limitato

a pochi centri perla complessità organizzativa dei diversi momenti del percorso di cura, per l'expertise necessaria ad affrontare le tossicità anche

gravi e per l'elevato costo della terapia che richiede una appropriata scelta dei casi clinici a cui riservarla. Questa modalità organizzativa si rende

ancor più opportuna in un periodo come questo caratterizzato dal rischio epidemico da Covid-19: è necessario separare nettamente i percorsi di

cura di malati a rischio di essere portatori del virus da quelli da sottoporre alla terapia con CAR-T, occorre riconoscere clinicamente due situazioni

che presentano affinità per il ruolo dell'aumentata produzione di IL-6 , citochina che causa i sintomi infiammatori presenti in entrambe le condizioni

cliniche tanto da indicare nel Tocilizumab un farmaco efficace per il loro controllo anche se sono necessari ulteriori studi per valutarne l'effettiva

attività. Per questi motivi la Rete Oncologica Piemonte Valle d'Aosta ha suggerito precise misure organizzative da adottare nei confronti dei malati

neoplastici nel periodo epidemico da Covid-19", ha spiegato Oscar Bertetto, Direttore Dipartimento Rete Oncologica Piemonte Valle d'Aosta

"Le Car-T aprono una nuova strada nella terapia dei tumori. Adesso sono per pochi, pochissimi pazienti, ma è ovvio che c'è la speranza che la loro

applicazione si possa ampliare a molti più pazienti, la tossicità possa essere ridotta ed infine possa essere semplificata ed accelerata la

preparazione da parte delle case farmaceutiche. Sono ora disponibili terapie commerciali per 2 patologie, da 2 ditte farmaceutiche, ma sono in

corso studi per ampliare l'utilizzo al mieloma multiplo: sono in arrivo a brevissimo numerosi trials sperimentali. Ë probabile che il numero dei pazienti

che entreranno nei trials sperimentali sarà superiore a quello dei pazienti trattati con il prodotto commerciale. Da un altro punto di vista le Car-t

rappresentano anche un modello di come le terapie debbano essere obbligatoriamente integrate in modo estremamente preciso e coordinato.

Indispensabile l'intervento della programmazione regionale nella scelta dei centri, delle direzioni sanitarie nel coordinamento a livello delle Aziende

Ospedaliere ed infine di svariati specialisti (ematologi ovviamente, ma anche neurologi, rianimatori, farmacisti, criopreservazione, laboratori vari).

Insomma, occorre avere un Car-T Team e questo richiede un grande lavoro. Un modello dicevo, che sarebbe interessante copiare anche per altre

malattie e terapie in cui un completo coordinamento ed un lavoro a squadra sarebbe di grande utilità", ha detto Mario Boccadoro, Direttore

Divisione Universitaria di Ematologia Città della Salute e della Scienza di Torino

"I dati più recenti della terapia CART nella pratica clinica nei vari parsi su numeri di pazienti ampi confermano i risultati positivi degli studi clinici nei

linfomi aggressivi in ricaduta. Tuttavia, è una terapia impegnativa che impiega risorse importanti negli ospedali tra cui talvolta le rianimazioni. In

momenti come quelli passati e forse futuri di COVID-19 è indispensabile ottimizzare i percorsi di questi pazienti per garantire la continuità della

terapia, porre indicazioni alla terapia più rigorose per avviare a CART i pazienti con più elevate possibilità di successo, garantire percorsi e centri

ospedalieri COVID-19 free nell'ambito di un network regionale di collaborazione", ha dichiarato Umberto Vitolo, Consulente Ematologo presso

l'IRCCS Istituto Oncologico di Candiolo, Fondazione Piemontese per l'Oncologia

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it
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Il prossimo venerdì 17 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

Secondo di una serie di
appuntamenti regionali
che arriva in Piemonte,
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.

PARTECIPANO: 
- Lorenzo Angelone, Direttore Sanitario Città della Salute e
della Scienza Torino 
- Oscar Bertetto, Direttore Rete Oncoematologica
Piemontese 
- Mario Boccadoro, Direttore SC Ematologia, AOU Città della
Scienza e della Salute Torino 
- Felice Bombaci, Referente Gruppo AIL Pazienti LMC 
- Francesco Cattel, Direttore SC Farmacia, AOU Città della
Scienza e della Salute Torino 
- Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e
Centro Trapianti, Presidio Ospedaliero Infantile Regina
Margherita, AOU Città della Salute e della Scienza Torino 
- Luisa Giaccone, Ricercatore Dipartimento Biotecnologie
Molecolari e Scienze per la Salute Università di Torino 
- Barbara Mosso, Dirigente Farmacia AOU Città della Scienza
e della Salute Torino 
- Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi
Sanitari e Socio Sanitari, Regione Piemonte 
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- Umberto Vitolo, Consulente Ematologo presso l’IRCCS
Istituto Oncologico di Candiolo, Fondazione Piemontese per
l’Oncologia 
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

MODERANO: 
- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico 
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per partecipare al Webinar del 17 luglio, iscriviti al seguente
link: https://bit.ly/2DKEOvB

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

MEDICINA / ONCOLOGIA

Terapie Car-T e Covid-19, precise
misure organizzative dalla Rete
Oncologica Piemonte Valle d’Aosta
DI INSALUTENEWS.IT · 17 LUGLIO 2020

Roma, 17 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 Piemonte, dal titolo

“Breakthrough innovation CAR-T. Prospettive attuali in epoca Covid-19”.

“Nel trattamento dei tumori alle tre tradizionali terapie chirurgiche,

radiante e citostatica, si è recentemente aggiunta la immunoterapia sia

con l’uso di anticorpi monoclonali che riattivano il sistema immunitario

inibito dalla presenza del tumore sia con l’uso di CAR-T, linfociti prelevati

dal paziente, trattati affinché esprimano un recettore chimerico contro

l’antigene tumorale e re-infusi nel paziente per individuare e uccidere le
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cellule neoplastiche. Sono state prodotte successive generazioni di CAR-T,

per migliorarne l’efficienza nel riconoscimento antigenico nella produzione

delle citochine mediatrici della risposta immunitaria. Il trattamento si è

dimostrato attivo in forme di leucemie, linfomi e mielomi divenuti

resistenti alle terapie standard. Sono invece ancora in corso studi per

comprenderne la minore efficacia nei tumori solidi, per una diversa

possibilità di azione dei linfociti attivati nel microambiente tumorale. La

tossicità più frequente di tale trattamento è la sindrome da rilascio di

citochine con i sintomi che accompagnano un quadro infiammatorio –

iperimmune: febbre, cefalea, astenia, dolori articolari, mialgie, sino a gravi

quadri di ipotensione e tachicardia. Un secondo effetto collaterale

problematico è la comparsa di tossicità neurologica. Il trattamento è quindi

consigliabile che sia limitato a pochi centri per la complessità organizzativa

dei diversi momenti del percorso di cura, per l’expertise necessaria ad

affrontare le tossicità anche gravi e per l’elevato costo della terapia che

richiede una appropriata scelta dei casi clinici a cui riservarla. Questa

modalità organizzativa si rende ancor più opportuna in un periodo come

questo caratterizzato dal rischio epidemico da Covid-19: è necessario

separare nettamente i percorsi di cura di malati a rischio di essere portatori

del virus da quelli da sottoporre alla terapia con CAR-T, occorre riconoscere

clinicamente due situazioni che presentano affinità per il ruolo

dell’aumentata produzione di IL-6, citochina che causa i sintomi

infiammatori presenti in entrambe le condizioni cliniche tanto da indicare

nel Tocilizumab un farmaco efficace per il loro controllo anche se sono

necessari ulteriori studi per valutarne l’effettiva attività. Per questi motivi

la Rete Oncologica Piemonte Valle d’Aosta ha suggerito precise misure

organizzative da adottare nei confronti dei malati neoplastici nel periodo

epidemico da Covid-19”, ha spiegato Oscar Bertetto, Direttore

Dipartimento Rete Oncologica Piemonte Valle d’Aosta.

“Le Car-T aprono una nuova strada nella terapia dei tumori. Adesso sono

per pochi, pochissimi pazienti, ma è ovvio che c’è la speranza che la loro

applicazione si possa ampliare a molti più pazienti, la tossicità possa

essere ridotta ed infine possa essere semplificata ed accelerata la

preparazione da parte delle case farmaceutiche. Sono ora disponibili

terapie commerciali per 2 patologie, da 2 ditte farmaceutiche, ma

sono in corso studi per ampliare l’utilizzo al mieloma multiplo: sono in

arrivo a brevissimo numerosi trials sperimentali. È probabile che il numero

dei pazienti che entreranno nei trials sperimentali sarà superiore a quello

dei pazienti trattati con il prodotto commerciale. Da un altro punto di vista

le Car-t rappresentano anche un modello di come le terapie debbano

essere obbligatoriamente integrate in modo estremamente preciso e

coordinato. Indispensabile l’intervento della programmazione regionale

nella scelta dei centri, delle direzioni sanitarie nel coordinamento a livello

delle Aziende Ospedaliere ed infine di svariati specialisti (ematologi

ovviamente, ma anche neurologi, rianimatori, farmacisti,
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criopreservazione, laboratori vari). Insomma, occorre avere un Car-T Team

e questo richiede un grande lavoro. Un modello dicevo, che sarebbe

interessante copiare anche per altre malattie e terapie in cui un completo

coordinamento ed un lavoro a squadra sarebbe di grande utilità”, ha detto

Mario Boccadoro, Direttore Divisione Universitaria di Ematologia Città

della Salute e della Scienza di Torino.

“I dati più recenti della terapia CART nella pratica clinica nei vari parsi su

numeri di pazienti ampi confermano i risultati positivi degli studi clinici nei

linfomi aggressivi in ricaduta. Tuttavia, è una terapia impegnativa che

impiega risorse importanti negli ospedali tra cui talvolta le rianimazioni. In

momenti come quelli passati e forse futuri di Covid-19 è indispensabile

ottimizzare i percorsi di questi pazienti per garantire la continuità della

terapia, porre indicazioni alla terapia più rigorose per avviare a CART i

pazienti con più elevate possibilità di successo, garantire percorsi e centri

ospedalieri Covid-19 free nell’ambito di un network regionale di

collaborazione”, ha dichiarato Umberto Vitolo, Consulente Ematologo

presso l’IRCCS Istituto Oncologico di Candiolo, Fondazione Piemontese per

l’Oncologia.
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Oncologia, Car-T nuova frontiera e
speranza: investire su ricerca
O 16:50 Venerdì 17 Luglio 2020

L'innovazione portata dalle terapie CAR-T rappresenta uno dei traguardi medici più

importanti del nuovo secolo nella battaglia contro i tumori. L'emergenza Covid-19 però

impone nuovi modelli organizzativi rapidamente applicabili e scelte immediate.

Soprattutto in campi tanto urgenti come quello oncologico. Di questo si è parlato durante

il seminario online organizzato da Motore Sanità, che ha radunato attorno a un tavolo

virtuale i principali esperti piemontesi del settore. L'obiettivo aprire un confronto 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.

"Le terapie Car-T sono una nuova frontiera e una nuova speranza. Ovviamente non

bisogna suscitare delle false aspettative per il numero molto limitato dei pazienti, ma

questa è una porta aperta sul futuro", ha commentato Mario Boccadoro, Direttore SC

Ematologia, AOU Città della Scienza e della Salute Torino. "Il Piemonte in questo ambito

non è tra le prime della classe, ma non è neppure l'ultimo; è all'inseguimento. In Piemonte

tutto è pronto, ma mancano ancora alcuni piccoli passaggi burocratici. Nella nostra

regione Car-T è stato utilizzato già per protocolli sperimentali, ma non abbiamo ancora

iniziato un utilizzo di quelle che sono le Car-T commerciali. lo spero che si cerchi di sveltire

tutto ciò che si può. Speriamo di poter partire al più presto. Solo la ricerca scientifica ci

potrà dare un ulteriore utilizzo di questa nuova strategia", ha concluso Mario Boccadoro,

Direttore SC Ematologia, AOU Città della Scienza e della Salute Torino.

"La Lombardia, pur avendo sofferto molto durante l'emergenza covid a causa di una

medicina territoriale insufficiente, attira centinaia di migliaia di persone dal resto d'Italia

grazie ai grandi ospedali che ha perché questi fanno ricerca e innovazione", spiega Claudio

Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità, che poi aggiunge, "Sempre più spesso in

Piemonte si torna a parlare di budget, sostenibilità e sforamento dei costi. lo credo che

oltre a parlare di questo in Piemonte si debba tornare a parlare di medicina, ricerca,

applicazione e organizzazione decidendo chi fa chi e chi fa che cosa. Questo perché

altrimenti, nonostante la potenzialità che c'è sul territorio, si finisce per essere una delle

regioni che fa meno terapie sul territorio nazionale. Quest è il tema importante su cui

discutere".
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L’innovazione portata dalle terapie CAR-T rappresenta uno

dei traguardi medici più importanti del nuovo secolo nella

battaglia contro i tumori. L’emergenza Covid-19 però impone

nuovi modelli organizzativi rapidamente applicabili e scelte

immediate. Soprattutto in campi tanto urgenti come quello

oncologico. Di questo si è parlato durante il seminario online

organizzato da Motore Sanità, che ha radunato attorno a un

tavolo virtuale i principali esperti piemontesi del settore.

L’obiettivo aprire un confronto 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. 

“Le terapie Car-T sono una nuova frontiera e una nuova

speranza. Ovviamente non bisogna suscitare delle false

aspettative per il numero molto limitato dei pazienti, ma

questa è una porta aperta sul futuro”, ha commentato Mario

Boccadoro, Direttore SC Ematologia, AOU Città della

Scienza e della Salute Torino. “Il Piemonte in questo ambito

non è tra le prime della classe, ma non è neppure l’ultimo; è

all’inseguimento. In Piemonte tutto è pronto, ma mancano

ancora alcuni piccoli passaggi burocratici. Nella nostra

regione Car-T è stato utilizzato già per protocolli

sperimentali, ma non abbiamo ancora iniziato un utilizzo di

quelle che sono le Car-T commerciali. Io spero che si cerchi

di sveltire tutto ciò che si può. Speriamo di poter partire al

più presto. Solo la ricerca scientifica ci potrà dare un

ulteriore utilizzo di questa nuova strategia”, ha concluso

Mario Boccadoro, Direttore SC Ematologia, AOU Città della

Scienza e della Salute Torino. 

- Advertisement -

“La Lombardia, pur avendo sofferto molto durante

l’emergenza covid a causa di una medicina territoriale

insufficiente, attira centinaia di migliaia di persone dal resto

d’Italia grazie ai grandi ospedali che ha perché questi fanno

ricerca e innovazione”, spiega Claudio Zanon, direttore

scientifico di Motore Sanità, che poi aggiunge, “Sempre più

spesso in Piemonte si torna a parlare di budget, sostenibilità

e sforamento dei costi. Io credo che oltre a parlare di questo

in Piemonte si debba tornare a parlare di medicina, ricerca,
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L’innovazione portata dalle terapie Car-T rappresenta uno dei traguardi medici più

importanti del nuovo secolo nella battaglia contro i tumori.

La terapia cellulare Car-T, acronimo che sta per ‘Chimeric Antigen Receptor’, recettori

chimerici per l’antigene, utilizza come cura i linfociti T del paziente, una delle cellule più

importanti del sistema immunitario. Esse vengono rinfuse nel paziente per individuare e

uccidere cellule tumorali.

L’emergenza Covid-19 però impone nuovi modelli organizzativi rapidamente applicabili e

scelte immediate. Soprattutto in campi tanto urgenti come quello oncologico. Di questo si è

parlato durante il seminario online organizzato da Motore Sanità, che ha radunato attorno a

un tavolo virtuale i principali esperti piemontesi del settore. L’obiettivo aprire un confronto

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.

“Le terapie Car-T sono una nuova frontiera e una nuova speranza. Ovviamente non bisogna

suscitare delle false aspettative per il numero molto limitato dei pazienti, ma questa è una

porta aperta sul futuro”, ha commentato Mario Boccadoro, Direttore SC Ematologia, AOU

LEGGI ANCHE

NEWS DA TORINO

Oncologia e terapie Car-T:
“Nuova frontiera e nuova
speranza”, investire su
ricerca in Piemonte

Il bollettino coronavirus del
Piemonte, venerdì 17
luglio: +46 guariti, +1
decesso, +8 nuovi positivi

Stalking a Torino,
Perseguita l’ex per
convincerla di tornare
insieme

Stalking a Torino,
Perseguita l’ex per
convincerla di tornare
insieme

Film Commission Torino
Piemonte compie 20 anni e
guarda al futuro

1 / 2

    QUOTIDIANOPIEMONTESE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

17-07-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 30



quotidiano.net

Quotidiano Piemontese: il sito di informazione più letto del Piemonte: tempestivo indipendente, autorevole, social. L'hub sociale e informativo del Piemonte.

Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Città della Scienza e della Salute Torino. “Il Piemonte in questo ambito non è tra le prime

della classe, ma non è neppure l’ultimo; è all’inseguimento. In Piemonte tutto è pronto, ma

mancano ancora alcuni piccoli passaggi burocratici. Nella nostra regione Car-T è stato

utilizzato già per protocolli sperimentali, ma non abbiamo ancora iniziato un utilizzo di

quelle che sono le Car-T commerciali. Io spero che si cerchi di sveltire tutto ciò che si può.

Speriamo di poter partire al più presto. Solo la ricerca scientifica ci potrà dare un ulteriore

utilizzo di questa nuova strategia”, ha concluso Mario Boccadoro, Direttore SC Ematologia,

AOU Città della Scienza e della Salute Torino.

“La Lombardia, pur avendo sofferto molto durante l’emergenza covid a causa di una

medicina territoriale insufficiente, attira centinaia di migliaia di persone dal resto d’Italia

grazie ai grandi ospedali che ha perché questi fanno ricerca e innovazione”, spiega Claudio

Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità, che poi aggiunge, “Sempre più spesso in

Piemonte si torna a parlare di budget, sostenibilità e sforamento dei costi. Io credo che oltre

a parlare di questo in Piemonte si debba tornare a parlare di medicina, ricerca, applicazione

e organizzazione decidendo chi fa chi e chi fa che cosa. Questo perché altrimenti,

nonostante la potenzialità che c’è sul territorio, si finisce per essere una delle regioni che fa

meno terapie sul territorio nazionale. Quest è il tema importante su cui discutere”.
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Oncologia | Car-T nuova frontiera e speranza |
investire su ricerca
L’innovazione portata dalle terapie CAR-T rappresenta uno dei traguardi medici più ...
Segnalato da : nuovasocieta

Oncologia, Car-T nuova frontiera e speranza: investire su ricerca (Di venerdì 17 luglio 2020)

L’innovazione portata dalle terapie CAR-T rappresenta uno dei traguardi medici più importanti del

nuovo secolo nella battaglia contro i tumori. L’emergenza Covid-19 però impone nuovi modelli

organizzativi rapidamente applicabili e scelte immediate. Soprattutto in campi tanto urgenti come

quello oncologico. Di questo si è parlato durante il seminario online organizzato da Motore Sanità,

che ha radunato attorno a un tavolo virtuale i principali esperti piemontesi del settore. L’obiettivo

aprire un confronto 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.  “Le

terapie Car-T sono una nuova frontiera e una nuova speranza. Ovviamente ...

Rifiuta la chemio per fare
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figlio : l’équipe di oncologia
del Cardarelli la salva
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Oncologia e terapie Car-T: “Nuova frontiera e nuova speranza”, investire su ricerca in Piemonte

L’innovazione portata dalle terapie Car-T rappresenta uno dei traguardi medici più importanti del

nuovo secolo nella battaglia contro i tumori. La terapia cellulare Car-T, acronimo che sta per

‘Chimer ...

Tumori e malattie del sangue. La via italiana per migliorare la sopravvivenza dal melanoma al

mieloma multiplo

Dalla collaborazione fra accademia e industria arrivano importanti risultati per potenziare l’immuno-

oncologia, migliorare la risposta con la terapia cellulare in pazienti privi di opzioni e ridurre l ...
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Ven 17 Lug 2020

11:00 alle 13:30

Webinar

Motore Sanità

Per informazioni

http://www.motoresanita.it

Informazioni aggiuntive

Focus Piemonte Breakthrough Innovation Car‐T. Prospettive attuali in
epoca COVID‐19. Webinar.

 Programma (pdf ‐ 75 KB)

Evento organizzato da Motore Sanità, si terrà il 17 Luglio 2020, dalle ore
11.00 alle 13.30 e con la partecipazione di Lorenzo Angelone, Direttore
Sanitario Città della Salute e della Scienza Torino, di Mario Boccadoro,
Direttore SC Ematologia, AOU Città della Scienza e della Salute Torino, di
Francesco Cattel, Direttore SC Farmacia, AOU Città della Scienza e della
Salute Torino, di Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica
e Centro Trapianti, Presidio Ospedaliero Infantile Regina Margherita,

AOU Città della Salute e della Scienza Torino, di Luisa Giaccone, Ricercatore Dipartimento
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute Università di Torino e di Barbara Mosso, Dirigente
Farmacia AOU Città della Scienza e della Salute di Torino.

Secondo di una serie di appuntamenti regionali che arriva in Piemonte, 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.

Per informazioni

www.motoresanita.it
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Focus Piemonte Breakthrough innovation C
ar-T. Prospettive attuali in epoca Covid-19

Motore Sanita  16 Luglio 2020  Salute, Benessere

      

Il prossimo venerdì 17 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.

Secondo di una serie di appuntamenti regionali che arriva in Piemonte, 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.

PARTECIPANO:

– Lorenzo Angelone, Direttore Sanitario Città della Salute e della Scienza Torino

– Oscar Bertetto, Direttore Rete Oncoematologica Piemontese

– Mario Boccadoro, Direttore SC Ematologia, AOU Città della Scienza e della Salute Torino

– Felice Bombaci, Referente Gruppo AIL Pazienti LMC

– Francesco Cattel, Direttore SC Farmacia, AOU Città della Scienza e della Salute Torino

– Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti, Presidio Ospedaliero Infantile

Regina Margherita, AOU Città della Salute e della Scienza Torino

– Luisa Giaccone, Ricercatore Dipartimento Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute Università di

Torino

– Barbara Mosso, Dirigente Farmacia AOU Città della Scienza e della Salute Torino

– Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari, Regione Piemonte

– Umberto Vitolo, Consulente Ematologo presso l’IRCCS Istituto Oncologico di Candiolo, Fondazione

Piemontese per l’Oncologia

– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

MODERANO:

– Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico
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CAR-T e COVID-19: “Confronti regionali per superare e
velocizzare criticità gestionali, amministrative e cliniche”
Venerdì 17 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.

Piemonte, 18/07/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
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 Piemonte, dal titolo ‘BREAKTHROUGH
INNOVATION CAR-T PROSPETTIVE ATTUALI IN EPOCA COVID-19’, realizzati
grazie al contributo incondizionato di GILEAD. 

“Nel trattamento dei tumori alle tre tradizionali terapie chirurgiche, radiante e
citostatica, si è recentemente aggiunta la immunoterapia sia con l'uso di anticorpi
monoclonali che riattivano il sistema immunitario inibito dalla presenza del tumore
sia con l'uso di CAR-T, linfociti prelavati dal paziente, trattati affinché esprimano
un recettore chimerico contro l'antigene tumorale e re-infusi nel paziente per
individuare e uccidere le cellule neoplastiche. Sono state prodotte successive
generazioni di CAR-T, per migliorarne l'efficienza nel riconoscimento antigenico
nella produzione delle citochine mediatrici della risposta immunitaria. Il
trattamento si è dimostrato attivo in forme di leucemie, linfomi e mielomi divenuti
resistenti alle terapie standard. Sono invece ancora in corso studi per
comprenderne la minore efficacia nei tumori solidi, per una diversa possibilità di
azione dei linfociti attivati nel microambiente tumorale. La tossicità più frequente
di tale trattamento è la sindrome da rilascio di citochine con i sintomi che
accompagnano un quadro infiammatorio - iperimmune: febbre, cefalea, astenia,
dolori articolari, mialgie, sino a gravi quadri di ipotensione e tachicardia. Un
secondo effetto collaterale problematico è la comparsa di tossicità neurologica. Il
trattamento è quindi consigliabile che sia limitato a pochi centri per la complessità
organizzativa dei diversi momenti del percorso di cura, per l'expertise necessaria ad
affrontare le tossicità anche gravi e per l'elevato costo della terapia che richiede una
appropriata scelta dei casi clinici a cui riservarla. Questa modalità organizzativa si
rende ancor più opportuna in un periodo come questo caratterizzato dal rischio
epidemico da Covid-19: è necessario separare nettamente i percorsi di cura di
malati a rischio di essere portatori del virus da quelli da sottoporre alla terapia con
CAR-T, occorre riconoscere clinicamente due situazioni che presentano affinità per
il ruolo dell'aumentata produzione di IL-6 , citochina che causa i sintomi
infiammatori presenti in entrambe le condizioni cliniche tanto da indicare nel
Tocilizumab un farmaco efficace per il loro controllo anche se sono necessari
ulteriori studi per valutarne l'effettiva attività. Per questi motivi la Rete Oncologica
Piemonte Valle d'Aosta ha suggerito precise misure organizzative da adottare nei
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confronti dei malati neoplastici nel periodo epidemico da Covid-19”, ha spiegato
Oscar Bertetto, Direttore Dipartimento Rete Oncologica Piemonte Valle d'Aosta  

“Le Car-T aprono una nuova strada nella terapia dei tumori. Adesso sono per pochi,
pochissimi pazienti, ma è ovvio che c’è la speranza che la loro applicazione si possa
ampliare a molti più pazienti, la tossicità possa essere ridotta ed infine possa essere
semplificata ed accelerata la preparazione da parte delle case farmaceutiche. Sono
ora disponibili terapie commerciali per 2 patologie, da 2 ditte farmaceutiche, ma
sono in corso studi per ampliare l’utilizzo al mieloma multiplo: sono in arrivo a
brevissimo numerosi trials sperimentali. È probabile che il numero dei pazienti che
entreranno nei trials sperimentali sarà superiore a quello dei pazienti trattati con il
prodotto commerciale. Da un altro punto di vista le Car-t rappresentano anche un
modello di come le terapie debbano essere obbligatoriamente integrate in modo
estremamente preciso e coordinato. Indispensabile l’intervento della
programmazione regionale nella scelta dei centri, delle direzioni sanitarie nel
coordinamento a livello delle Aziende Ospedaliere ed infine di svariati specialisti
(ematologi ovviamente, ma anche neurologi, rianimatori, farmacisti,
criopreservazione, laboratori vari). Insomma, occorre avere un Car-T Team e questo
richiede un grande lavoro. Un modello dicevo, che sarebbe interessante copiare
anche per altre malattie e terapie in cui un completo coordinamento ed un lavoro a
squadra sarebbe di grande utilità”, ha detto Mario Boccadoro, Direttore Divisione
Universitaria di Ematologia Città della Salute e della Scienza di Torino  

“I dati più recenti della terapia CART nella pratica clinica nei vari parsi su numeri di
pazienti ampi confermano i risultati positivi degli studi clinici nei linfomi aggressivi
in ricaduta. Tuttavia, è una terapia impegnativa che impiega risorse importanti
negli ospedali tra cui talvolta le rianimazioni. In momenti come quelli passati e
forse futuri di COVID-19 è indispensabile ottimizzare i percorsi di questi pazienti
per garantire la continuità della terapia, porre indicazioni alla terapia più rigorose
per avviare a CART i pazienti con più elevate possibilità di successo, garantire
percorsi e centri ospedalieri COVID-19 free nell’ambito di un network regionale di
collaborazione”, ha dichiarato Umberto Vitolo, Consulente Ematologo presso
l’IRCCS Istituto Oncologico di Candiolo, Fondazione Piemontese per l’Oncologia

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it 
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Focus Piemonte Breakthrough innovation Car-T.
Prospettive attuali in epoca Covid-19
Il prossimo venerdì 17 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

Piemonte, 16/07/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Secondo di una serie di appuntamenti regionali che arriva in Piemonte, 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.

PARTECIPANO: 
- Lorenzo Angelone, Direttore Sanitario Città della Salute e della Scienza Torino 
- Oscar Bertetto, Direttore Rete Oncoematologica Piemontese 
- Mario Boccadoro, Direttore SC Ematologia, AOU Città della Scienza e della Salute
Torino  
- Felice Bombaci, Referente Gruppo AIL Pazienti LMC 
- Francesco Cattel, Direttore SC Farmacia, AOU Città della Scienza e della Salute
Torino 
- Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti,
Presidio Ospedaliero Infantile Regina Margherita, AOU Città della Salute e della
Scienza Torino 
- Luisa Giaccone, Ricercatore Dipartimento Biotecnologie Molecolari e Scienze per
la Salute Università di Torino 
- Barbara Mosso, Dirigente Farmacia AOU Città della Scienza e della Salute Torino 
- Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari,
Regione Piemonte 
- Umberto Vitolo, Consulente Ematologo presso l’IRCCS Istituto Oncologico di
Candiolo, Fondazione Piemontese per l’Oncologia  
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

MODERANO: 
- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico 
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

Per partecipare al Webinar del 17 luglio, iscriviti al seguente link:
https://bit.ly/2DKEOvB
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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. Ai loro successi ed al loro sviluppo futuro sono stati dedicati centinaia di

lavori.

Molti di questi hanno contribuito alle attuali indicazioni e molti altri faranno la

stessa cosa per le future, magari ampliandone l'utilizzo in altre patologie. Per

l'evoluzione futura sarà richiesto tempo, approfondimenti ed osservazioni, così

come nuovi protocolli di ricerca e molto altro.

Se per le attuali indicazioni è forse il momento di dire: "parlarne non basta..." per

la attuale situazione Covid-19 è il momento di dire: "questi pazienti non possono

aspettare".

Servono infatti subito concreti nuovi modelli organizzativi rapidamente applicabili,

per i quali si dovrà far tesoro delle buone pratiche messe in atto dalle singole

regioni e dai singoli centri durante le prime esperienze di utilizzo. L'attuale

momento che vede il mondo clinico (infettivologi e rianimatori in particolare) e

organizzativo, impegnato e allertato per il futuro a combattere questa pandemia

Covid-19, richiede rapide decisioni in aree come queste che non possono

attendere momenti migliori.

L'idea di condividere le soluzioni da adottare per risolvere i singoli problemi

organizzativi, amministrativi e clinici legati a questa situazione pandemica

potrebbe consentire di accelerare i tempi in coerenza con la situazione.

Per questo motore sanità si propone come promotore di:

— Tavoli di confronto regionali per esperti focalizzati su aspetti pratici gestionali

— Una contemporanea rete di condivisione di tutto quanto di pratico e realizzabile

perché già realizzato serva a superare criticità gestionali, amministrative e

cliniche.

Altre date

• 17 Luglio 2020 11:00 - 13:30

Le informazioni mediche presenti nel sito dell'Associazione

"Rete Malattie Rare" ONLUS, sono ricavate da ricerche

effettuate nel Web ed altre fonti, dai redattori.
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 Venerdì, 17 Luglio 2020, 11:00 - 13:30

 Piattaforma Zoom

 Eventi con la partecipazione del Dipartimento

Secondo di una serie di appuntamenti regionali che arriva in Piemonte, 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.
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Fase 3, Scotti: a medici di
famiglia 'negata'
informazione su farmaci anti-
Covid

fil ; li J _-11.

Medici di famiglia quasi senza stnimentl terapeutici contro

Covid19. Ma non basta: in pratica, anche l'informazione sui

pochi farmaci oggi utilizzati contro la malattia viene tura

`regata', visto the alle aziende turmatrullehe u cui, con una
serie di regole, e in fondo delegata gran parte dell'Informazione

sulle specifiche molecole, non ê consentito informare i camici

bianchi che non possono prescnverle. in denuncia Silvestro
scotti. 'Arriviamo rosi all'assurrio rise in posso andare a visitare
un paziente a casa, rischiando anche la alta, dita non ho nulla da

prescrivergli. e non ho Informazioni su eventuali terapie
prescritte In osoedaie-,

Cile: cani addestrati per individuare

Corona virus, Le si prepara a
possibile nuova ondata
qN v'9, it lut{tlo 20la U.37

anelli (FI\OJMCeO): bene Speranza
alle Camere; richiamiamo il Governo
ad azioue di sorveglianza su Re,ri.oni
u k'. =ili Ir, iil~li. lfilu ll

Medici fiscali: la FNOMCet.) scrive ai
Ministri Catalfo, Speranza. Dadone

Usa: scoiattolo positivo alla peste
bubbonica in Colorado

GRAZIE PER GLI APPLAUSI

FOCUS PIEMONTE

ÑÑ~ ÓÑ CÁR
6-H

PROSPETTIVE ATTUAI! IN EPOCA COYID-19
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