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Dopo il via libera dato dall'Ema ai 
farmaci capaci di addestrare i linfociti 
a sconfiggere il tumore

La terapia Car-T 
è in arrivo in Europa

DANIELE AMORUSO

L
a rivoluzione nella cura dei tumori sbarca 
in Europa. Con la decisione di lunedì scor-
so, TEMA, la Commissione del Farmaco, 
ha aperto le porte alla più innovativa e 
promettente terapia oncologica - tra terapia genica e 

immunoterapia - che potrebbe approdare anche in 
Puglia, all’Istituto Oncologico di Bari, entro il 2019. 
Con una delibera ha infatti approvato l’impiego dei 
farmaci basati sulla CAR-T, la tecnica importata 
dagli Usa che consente di addestrare in laboratorio i 
globuli bianchi del paziente a riconoscere e distrug-
gere ogni singola cellula del cancro.

I primi due farmaci approvati verranno impiegati 
per la cura della leucemia linfoblastica acuta e dei 
linfomi non Hodgkin recidivanti o refrattari al trat-
tamento attualmente in corso.

In particolare la Commissione Europea ha con-
cesso l’autorizzazione all’impiego dell’axicabtagene 
ciloleucel (noto negli USA con il nome Yescarta), la 
terapia sviluppata da Gilead per la cura di due forme 
aggressive di linfoma non-Hodgkin, il linfoma a gran-
di cellule B e il linfoma primitivo del mediastino.

Non è affatto da escludere, però, che queste in-
dicazioni possano essere presto ampliate. Secondo 
molti il futuro dell’oncologia passa infatti proprio per 
questa strada.

«Yescarta è una nuova e promettente metodologia 
per trattare i pazienti europei con queste forme ag-
gressive di linfoma - afferma Pier Luigi Zinzani, 
professore di ematologia presso l’Istituto Seràgnoli di 
Bologna -. Molti pazienti non rispondono alle terapie 
attualmente disponibili e hanno pertanto una pro-
gnosi molto sfavorevole. Axicabtagene ciloleucel rap-
presenta una nuova opzione terapeutica che ha dato 
risultati eccellenti.»

Nello studio clinico ZUMA-1, che ha portato all’ap-
provazione del farmaco prima in America e poi in 
Europa,il trattamento ha determinato una risposta 
obiettiva nel 72% dei pazienti e una remissione com-
pleta nel 51% di essi, senza alcun segno residuo di 
cancro. Per questo Alessandro Riva, vicepresidente 
esecutivo di Oncology Therapeutics & Head Cell The-
rapy di Gilead, dichiara: «Siamo orgogliosi di essere 
in prima linea in questa nuova frontiera dell’in-

novazione oncologica.» E aggiunge. «Noi prevediamo 
che la terapia cellulare possa diventare la base del 
trattamento di tutti i tipi di cancro. L’importante 
traguardo di oggi è solo la prima tappa di questo 
viaggio emozionante e importante.»

La tecnica CAR-T rende i linfociti T, le cellule 
sentinella del nostro sistema di difesa, capaci di ri-
conoscere le cellule del tumore e distruggerle. Si 
pensa spesso alle terapie oncologiche avvicinandole 
alle strategie militari, perché gli scenari di guerra

sembrano i più appropriati quando si deve com-
battere un nemico così abile e pericoloso come il 
cancro.

La tecnica CAR-T è paragonabile a quella di un 
blitz della Special Activities Division. La dinamica è 
la stessa. Ogni soldato ha un visore ultrarossi spe-
ciale che lo indirizza e gli fa riconoscere i nemici. 
L’azione è progettata per abbattere con estrema pre-
cisione tutti i bersagli uno dopo l’altro, senza danni 
collaterali circostanti.

Nella CAR-T i globuli bianchi (i linfociti T) ven-
gono prelevati dal sangue del paziente e trasferiti in 
un laboratorio specializzato dove vengono modificati 
geneticamente. L’inserimento di un frammento di 
DNA fa in modo che ogni globulo bianco sia dotato di 
un recettore speciale capace di riconoscere le cellule 
tumorali. In questo modo i linfociti T, che rappre-
sentano il nostro principale strumento naturale di 
difesa, vengono equipaggiati con una sorta di radar 
che li indirizza verso le cellule del tumore. È come 
dotarli di un navigatore che segnala tutte le cellule 
del cancro.

Axicabtagene ciloleucel è una terapia a base di 
linfociti CAR-T, cioè linfociti T autoioghi ingegne- 
rizzati ex vivo al fine di esprimere in maniera co-
stitutiva un recettore verso un antigene tumorale e 
poter quindi attaccare le cellule tumorali. Questa 
terapia ha il potenziale di indurre una risposta com-
pleta in una proporzione di pazienti con forme ag-
gressive di linfoma non-Hodgkin (NHL).

Il trattamento CAR-T, negli Stati Uniti, costa 460 
mila dollari a paziente. Una cifra che sbancherebbe il 
nostro Servizio Sanitario, pur considerando che si 
tratta di un trattamento “one shot”, che si som- 
ministra cioè un’unica volta, risparmiando anni di
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cure comunque costose. Ma per fortuna le basi su cui 
si sta avviando la procedura di registrazione in Italia 
grazie all’AIFA, sono ben diverse.

«L’Agenzia europea - precisa Mario Melazzini, 
Direttore Generale dell’AIFA (Agenzia Italiana del 
Farmaco)- ha dato alle molecole CAR-T il ricono-
scimento di “farmaci orfani”. Questo innesca una 
procedura rapida, per l’approvazione in tutti i Paesi 
dell’Unione. È la cosiddetta procedura dei “cento 
giorni”.»

«A tutti pazienti in cui il trattamento diventa sal-
va-vita - aggiunge Melazzini - la terapia va garantita. 
Perciò, cercheremo di abbattere il più possibile i 
costi, ma senz’altro posso anticipare che non si parla 
certo delle cifre rimborsate negli Stati Uniti. In que-
sto senso posso rivelare di aver già incontrato i CEO 
di Novartis e di Gilead per poter avviare il confronto 
su basi più realistiche. Il nostro sistema non può 
permettersi certi costi, ma nello stesso tempo per noi 
è importante che i pazienti, in modo appropriato, 
possano avere a disposizione i farmaci innovativi.»

Cellula T CAR+

Anche all'Istituto tumori di Bari
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Malattie rare. Ne soffrono 30 milioni di europei.
Le strategie di Ema per lo sviluppo dei farmaci

  
L’Agenzia europea del farmaco fa il punto sullo sviluppo di farmaci per le malattie
rare. Ad oggi, nella UE sono commercializzati oltre 140 farmaci orfani che offrono
nuove opzioni di trattamento per i pazienti. 

  
Una malattia è considerata rara se colpisce meno di cinque persone su 10.000. Circa 30 milioni di persone
nell'Unione europea (UE) soffrono di una malattia rara debilitante, che significa una persona su 17. Trovare un
trattamento efficace per queste malattie rare è una grande sfida. A ribadirlo è l’Ema che fa il punto sullo sviluppo
dei farmaci per le malattie rare

  
Nel 2000 è stato lanciato il programma di designazione orfana della UE per incoraggiare le imprese a ricercare e
sviluppare farmaci per le malattie rare. Alla fine del 2017, oltre 1.900 medicinali avevano ottenuto lo status di
orfano che dà accesso a incentivi specifici che rendono più interessante per le aziende lo sviluppo di questi
trattamenti. Ad oggi, nella UE sono commercializzati oltre 140 farmaci orfani che offrono nuove opzioni di
trattamento per i pazienti.
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Luigi Luca Cavalli Sforza. È scomparso ieri il fondatore della genetica di popolazione, 
grandissimo studioso e una delle voci più forti in difesa della scienza e del pensiero critico

Col Dna scrisse la storia umana

Gilberto Corbellini

C
on Luigi Luca Cavalli 
Sforza scompare uno 
dei principali prota-
gonisti, certamente il 
più conosciuto in Ita-
lia e all’estero, della 
ricerca genetica ed evoluzionistica 

che tanto lustro ha dato alla scienza 
nazionale dopo la seconda guerra 
mondale. E una delle voci più decise 
ed efficaci che si sono sempre alzate 
in difesa della scienza, del pensiero 
critico e contro gli oscurantismi.

Nasce il 25 gennaio 1922, a Geno-
va, ma presto si trasferisce a Torino 
dove compie la sua formazione sco-
lastica, e un primo anno universita-
rio (di medicina) sotto la guida di 
Giuseppe Levi. Già nel 1939 però, al 
secondo anno universitario, si tra-
sferisce a Pavia grazie ad unaborsa 
di studio, e qui si laurea nel 1944. A 
Pavia, risulta determinante l’incon-
tro con Adriano Buzzati Traverso,

che lo spinge a diventare un geneti-
sta e a studiare Drosophila. Lo porta 
con sé anche quando a causa dei 
bombardamenti Buzzati trasferisce 
il laboratorio da Pavia a Pallanza.

Per motivi economici, nel 1945 
Cavalli sitrasferisce all’Istituto Sie-
roterapico Milanese, dove rimane 
fino al 1948, quando grazie a una 
borsa del Cnr può recarsi all’estero, 
prima vicino Londra (alla John In- 
nes Horticultural Institution), poi a 
Cambridge, invitato da Ronald A. 
Fisher, uno dei fondatori della ge-
netica di popolazione. Rimane a 
Cambridge fino al 1950, quando 
Tlstituto Sieroterapico Milanese gli 
offre la direzione del laboratorio di 
Microbiologia, dove compie ricerca 
su uno dei problemi caldi del perio-
do, la sessualità dei batteri, che Jo-
shua Lederberg aveva scoperto nel 
1946, ma che era ancora da confer-
mare. La ricombinazione batterica 
diviene un fertile campo di studi, e 
Cavalli vi si dedica lavorando su E.

Coli, pubblicando due articoli (1952 
e 1953) insieme a Lederberg, con il 
quale la conoscenza era esclusiva- 
mente epistolare: si incontrano solo 
nel 1954, quando Cavalli usufruisce 
di una borsa della Rockefeller 
Foundation per passare tre mesi a 
Madison, dove Lederberg lavora.

Nello stesso periodo, Cavalli ini-
zia a lavorare su quello che sarà il 
suo principale interesse negli anni 
successivi: la genetica di popolazio-
ni umane. A partire dal 1952, Cavalli 
comincia infatti un’analisi statistica 
di dati demografici, partendo dalle 
dispense ecclesiastiche per i matri-
moni tra consaguinei. Dimostra co-
sì l’elevata incidenza di malattie 
ereditarie nei matrimoni tra con-
sanguinei, ed è questa la base di 
partenza per studiare l’evoluzione 
dell’uomo nella sua storia, legata ai 
processi casuali che hanno creato la 
diversità umana. Questo studio, 
sviluppato negli anni Sessanta,
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porterà quindi alla fondazione ge-
netica dell’antropologia, coniugan-
do analisi genetica, dati paleontolo-
gici, etnologici. Risale al 1964 l’ela-
borazione del metodo di ricostru-
zione d i alberi filogenetici per le 
popolazioni umane, in collabora-
zione con uno degli amici del perio-
do inglese, Anthony W.F. Edwards. 
Questo periodo vede Cavalli lavora-
re a Pavia, dove si è trasferito nel 
1957, e dove partecipa attivamente 
ai corsi organizzati da Buzzati di 
genetica e b iologia mo lecolare, 
contribuendo poi alla nascita del 
Laboratorio Internazionale di Ge-
netica e Biofisica di Napoli, di cui il 
centro d i genetica umana pavese 
rappresenta per un certo periodo 
una sede distaccata.

Nel 1971, in seguito a diverse crisi 
della ricerca italiana, cede auno dei 
numerosi inviti e si trasferisce defi-
nitivamente negli Usa, a Stanford. 
Pubblica in quell’anno prima edizio-
ne americana di The Genetics of Hu-
man Populations, compendio delle 
ricerche compiute insieme a Walter 
F. Bodmer e che rimane un classico 
della genetica umana. Con Bodmer, 
conosciuto a Cambridge, lavorava 
da diversi anni, e quando questi si 
trasferì a Oxford da Stanford, Cavalli 
prese il suo posto. Decisivo fu il loro 
intervento, nel 1967, nella querelle 
sulle basi genetiche del Q.I. sollevata 
con intenti razzisti dallo psicologo 
Arthur Jensen: Cavalli Sforza e Bod-
mer dimostrarono la completa in -
fondatezza della differenza tra pre-
stazioni cognitivi di neri e bianchi 
fondata solo su differenze geneti-
che, individuando l’influenza insop-
primibile dell’ambiente socio-cultu-
rale sui test del Q.I.

A Stanford, la ricerca sull’uomo 
si estese, attraverso la collabora-
zione dell’archeologo Albert Am- 
merman alla questione della diffu-
sione culturale nel neolitico, usan-
do i dati della genetica per sopperi-
re alla s carsità d i prove 
archeologiche. Con temporanea-
mente, Ca valli tenta, insieme a  
Marcus Feldman, di costruire una 
teoria matematica dell’evoluzione 
socioculturale, p rendendo a mo-
dello i modelli matematici dell’evo-
luzione biologica, in grado di dar 
conto delle distinzioni necessarie 
tra influenze genetiche e culturali. 
Nella stessa direzione va il lavoro a 
cui si è dedicato negli anni Ottanta 
e Novanta, coniugando genetica e

linguistica, e considerando gli ele-
menti d el linguaggio soggetti a 
molte delle stesse influenze cui so-
no soggetti i geni. La corrisponden-
za tra linguaggi e gruppi genetici 
dimostrerebbe la loro somiglianza 
dal punto di vista delle leggi del-
l ’evoluzione. Sintesi del suo lavoro 
sono le monografie tradotte in d i-
verse lingue: The History and Geo-
graphy of Human Genes (1993, con 
Alberto Piazza e Paolo Menozzi), e 
Geni, Popoli e Lingue (1996).

Negli ultim i anni, Cavalli ha la-
vorato all’applicazione di tecnolo-
gie molecolari e informatiche sem-
pre più efficaci allo studio della d i-
versità umana, proponendo una 
versione antropologica e biologica 
del Progetto Genoma Umano (Hu-
man Genome Diversity Project): ca-
talogare e conservare le testimo-
nianze della diversità umana, prima 
che molti gruppi etnici scompaiano, 
attraverso la creazione di una banca 
di campioni di Dna di tutte le popo-
lazioni umane da sequenziare. Il 
progetto è stato al centro di discus-
sioni per i sospetti e la contrarietà 
delle popolazioni interessate, che 
temono potenziali discriminazioni.

Straordinario anche l ’impegno 
di Cavalli Sforza per diffondere la 
cultura scientifica e in particolare 
biologica, scrivendo, spesso insie-
me al figlio Francesco, lucidissimi 
articoli giornalistici e libri rivolti al 
largo pubblico.
Luigi Luca Cavalli 
Sforza era nato a 
Genova nel 1922

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non rip roducibile. Il logo della testata e i contenuti appartengono ai legittimi proprietari.

ISTITUZIONALE SANITÀ



 

  
 

 
 
 

01-09-2018 
 
 

http://www.ansa.it/ 

 

OMS, IN AFRICA SI VIVE PIÙ A LUNGO IN BUONA SALUTE

In tre anni situazione migliorata in 47 Paesi 

La speranza di vita in buona salute dei popoli africani è passata da 50,9 anni a 53,8 in 
soli tre anni. Dunque la popolazione dell'Africa vive più a lungo e in migliore salute, 
nonostante ciò l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) invita gli Stati del 
continente a migliorare la qualità delle prestazioni dei servizi sanitari. E' quanto emerge 
dal rapporto dell'Oms reso noto a margine della 68/a sessione del Comitato regionale in 
corso in Senegal, a Dakar. 

Il rapporto indica come la salute degli abitanti di 47 Paesi africani sia considerevolmente 
migliorata. "Quasi tre anni di vita in salute in più è un regalo che ci rende fieri", ha 
commentato la direttrice dell'Oms per l'Africa, Matshidiso Moeti, che ha auspicato come 
il continente possa presto arrivare ai livelli di salute mondiali.  

Le principali cause di morte in Africa restano le infezioni alle prime vie respiratorie, 
quella del virus Hiv responsabile dell'Aids e le infezioni gastrointestinali: è su queste tre 
affezioni che i Paesi africani hanno adottato programmi di prevenzione. La mortalità 
legata a queste patologie è dunque diminuita passando da 87,7 a 51,1 decessi ogni 100 
mila persone in 5 anni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




