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La via italiana alla terapia anticancro 

non dimentichi i pazienti 
di LETIZIA GABAGLIO  

Il Ministro Grillo annuncia di voler potenziare i laboratori nostrani per la produzione di cellule 

ingegnerizzate contro i tumori. Nel frattempo però i malati che potrebbero essere curati 

attendono che Aifa contratti il costo delle due terapie già approvate. E muoiono. L'appello di 

Paolo Corradini, presidente della Società Italiana di Ematologia 

Il governo, per voce del Ministro della Salute Giulia Grillo, rende noto che appoggerà gli 

ospedali italiani più innovativi che saranno in grado di produrre nei propri laboratori le cellule 

ingegnerizzate per combattere alcuni tumori, come la leucemia e i linfomi. Stiamo parlando delle 

terapie CAR-T in cui i linfociti del paziente, cellule del sistema immunitario, vengono istruite a 

riconoscere le cellule malate e a distruggerle. Una tecnologia che ha permesso di dare 

speranza a malati che avevano già provato, senza successo, tutte le altre terapie disponibili per 

le loro patologie. Due sono le terapie approvate sia negli Usa sia in Europa, ma a oggi non sono 

disponibili in Italia. Le aziende produttrici – Novartis e Gilead – sono in attesa che Aifa ne 

decida il prezzo. Ma nel frattempo i pazienti italiani che potrebbero tentare questa strada – che 

funziona nel 50% dei casi – muoiono, come Lorenzo Farinelli che in rete avere lanciato il suo 

appello per raccogliere i fondi necessari ad andare negli Usa a curarsi. Non così in Germania, in 

Spagna o in Inghilterra, dove le terapie sono disponibili. 

 

LA RETE ITALIANA E' PRONTA? 

Ecco quindi la proposta del Ministro: visto il costo elevato del processo che porta all'infusione di 

cellule ingegnerizzate (si stima intorno ai 350mila euro a cui si aggiungono i costi di 

ospedalizzazione) e visto che alcuni ospedali italiani hanno delle cell factory – laboratori in cui è 

possibile manipolare queste cellule – e stanno conducendo delle sperimentazioni proprio su 

https://www.repubblica.it/dossier/salute/geni-contro-il-cancro/2019/02/22/news/la_via_italiana_alla_terapia_anticancro_non_dimentichi_i_pazienti-219810053/


queste terapie, perché non potenziare la rete italiana di laboratori e produrle in casa 

abbassando così i costi? “La proposta è interessante e se l'Italia sarà messa nelle condizioni di 

poter produrre le terapia CAR-T sarà davvero una grande innovazione per i pazienti”, afferma 

Paolo Corradini, presidente della Società Italiana di Ematologia e direttore del Dipartimento di 

Ematologia e Onco-ematologia pediatrica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. “Ma allo 

stato attuale la rete di laboratori non è pronta, ci sono solo poche facility in grado di produrre 

queste cellule e di certo, anche potenziandole, in tempi brevi non riusciremo a soddisfare la 

richiesta dei pazienti”. In altre parole: è vero, per esempio, che la cell factory dell'Ospedale 

Bambino Gesù è riuscita a produrre le cellule per i 21 bambini trattati finora e che aumentando 

la sua capacità produttiva potrebbe arrivare a coprire il fabbisogno dei piccoli con leucemia 

linfoblastica acuta che purtroppo non rispondono alle terapie, ma CAR-T ha dimostrato di 

funzionare anche nel caso dei linfomi e contando anche questi pazienti arriviamo a 700 persone 

che ogni anno potrebbero essere salvate da queste terapie. Senza contare che i dati degli studi 

sul mieloma multiplo indicano che presto potrebbe esserci un'indicazione anche per questa 

malattia. 

 

UNA STRATEGIA A DUE VIE 

Allo stato attuale, la cell factory presenti sul territorio riuscirebbero a soddisfare questa 

domanda? “Non penso. E si tratta di persone che se vivessero in Germania una chance 

l'avrebbero, in Italia invece oggi sono destinate a morire”, sottolinea Corradini. “Perché allora 

non pensare a un piano strategico misto: lavoriamo per potenziare la rete italiana ma nel 

frattempo diamo ai pazienti la possibilità di sopravvivere”. Oggi in Italia per i pazienti ci sono due 

possibilità per accedere alle CAR-T: provare a entrare nel programma di uso compassionevole 

attivo all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – dove si tratta un paziente al mese – oppure 

cercare di entrare in una delle sperimentazioni in corso. Ecco un'altra delle questioni che la 

proposta del Ministro non affronta: nessuna delle cell factory italiane ha concluso le 

sperimentazioni e quindi i loro prodotti non sono ancora certificati come sicuri ed efficaci in 

modo da poter entrare in commercio, a differenza dei due prodotti di Big Pharma per cui sono 

stati condotti studi clinici che hanno coinvolto diversi centri clinici in tutto il mondo (fra cui alcuni 

italiani) e che hanno portato all’approvazione da parte di tutte le autorità regolatorie del mondo 

occidentale. 

 

IL FATTORE TEMPO 



Insomma, prima che i centri italiani siano in grado di produrre terapie con gli stessi standard di 

quelle oggi offerte dalle case farmaceutiche e nelle stesse quantità ci vorranno anni, anche 

ammettendo di investire fin da subito decine di milioni di euro. Non si tratta, infatti, solo di avere 

dei laboratori certificati per poter manipolare le cellule, ma anche di formare del personale, di 

costruire delle nuove facility, di far partire degli studi clinici. Un investimento imponente per cui 

in finanziaria sono stati stanziati 5 milioni di euro, una cifra da molti giudicata insufficiente per 

costruire una rete. “Nel frattempo però noi clinici vediamo pazienti a cui dobbiamo dare delle 

risposte. Come gestiamo questo periodo di mezzo? Qual è la strategia? I pazienti muoiono 

quando una possibilità ci sarebbe”, conclude Corradini. “Mentre pensiamo a finanziare la terapia 

cellulare italiana non dimentichiamoci di chi, quando la rete sarà pronta, non ci sarà più, 

sconfitto da malattie che si potevano provare a curare”.     
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Franco Locatelli nuovo presidente 
Consiglio superiore di sanità 

 

E' l’oncoematologo Franco Locatelli il nuovo presidente del Consiglio 

superiore di sanità (Css). La nomina oggi durante il primo insediamento dei 60 

componenti del consiglio insieme alla ministra della Salute Giulia Grillo. Locatelli, nato 

nel 1960 a Bergamo ma da sei anni a Roma, è primario del Dipartimento di 

oncoematologia e terapia cellulare e genica dell'ospedale Bambino Gesù di Roma. 

L'ematologo, fra i 'padri' dell'innovativa terapia anti-cancro Car-T, non è presente 

all’insediamento del Consiglio perché negli Stati Uniti per lavoro. Alla vice presidenza del 

Css sono stati eletti Paolo Vineis, professore ordinario di Epidemiologia all’Imperial 

College di Londra, e Paola Di Giulio, professoressa di Scienze infermieristiche 

all’Università di Torino. 

"Auguri a Franco Locatelli eletto Presidente del #CSS e a tutti buon lavoro. È l'inizio di 

una felice collaborazione di cui il Paese ha bisogno!" ha twittato la ministra Grillo. "Sono 

felicissima sia del presidente Locatelli, che in questo momento non è qui, una persona di 

grandissimo valore ed eccellenza del nostro Paese, sia dei due vice presidenti entrambi 

collegati alla città di Torino. Spero di poter spremere come un limone questo 

Css, perché abbiamo tanto lavoro da fare - ha detto Giulia Grillo - Abbiamo tanti 

dossier sul tavolo: il primo, vista anche la competenza del presidente, è sulle nuove 

terapie Car-T per capire come poterle portare a regime nel nostro Paese considerando 

anche i costi delle aziende che le vendono". 

"Stiamo ragionando anche di investire nelle cell-factory italiane per poter portare avanti 

questo tipo di attività", ha aggiunto Grillo. La ministra si è presentata ai giornalisti con i 

due vice presidenti del Css Paolo Vineis e Paola Di Giulio. "Il fatto di aver votato un vice 

presidente infermiere è una cosa importante e ringrazio i componenti del Css, perché 

non è scontato", ha affermato Paola Di Giulio. "Rappresento qui in particolar modo la 

http://www.adnkronos.com/
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prevenzione primaria - ha detto Paolo Vineis - che è fondamentale per il suo impatto 

economico. Porterò avanti questo impegno insieme alle nuove tecnologie e 

all'epidemiologia ambientale". 

"Auguri al nuovo presidente del Css Locatelli" sono arrivati in un tweet dall'Istituto 

superiore di sanità. "Il suo prestigio unito a quelli dei suoi membri sono garanzia per 

la salute pubblica del nostro Paese". "La nomina di Franco Locatelli come presidente e 

quella di Bruno Dallapiccola come presidente di sezione, rappresentano per noi il 

riconoscimento del grande lavoro svolto in questi anni nel campo della ricerca e della 

medicina pediatrica" ha commentato Mariella Enoc, presidente dell'ospedale 

pediatrico Bambino Gesù. "Siamo particolarmente onorati di poter offrire il 

contributo del nostro ospedale a un'istituzione così importante come il Consiglio 

superiore di sanità - ha aggiungo Enoc - Sentiamo in maniera ancora più forte il senso di 

responsabilità per la nostra missione e auguriamo a tutto il Consiglio superiore di sanità, 

e con esso al ministro Giulia Grillo, di lavorare al meglio per lo sviluppo del nostro 

sistema sanitario nazionale, che rappresenta un motivo di orgoglio per il nostro Paese". 

CHI E' LOCATELLI - Il suo nome è intrecciato alla storia del piccolo Alex, Alessandro 

Maria Montresor, salvato al Bambino Gesù di Roma con un trapianto di midollo 

d'avanguardia contro una malattia rara. Franco Locatelli, direttore Oncoematologia 

dell'ospedale pediatrico del Vaticano, è nato a Bergamo 59 anni fa. Dallo scorso 

novembre è ordinario di Pediatria all'Università Sapienza di Roma dopo aver coperto per 

oltre 10 anni lo stesso ruolo all’Università di Pavia. E' autore di più di 500 articoli 

pubblicati sulle più prestigiose riviste internazionali. 

Dopo la vicenda del piccolo Alex, lo scienziato è stato ribattezzato dai suoi amici e 

concittadini 'l'angelo bergamasco che salva i bambini'. Il medico è anche un grande tifoso 

dell'Atalanta. "La storia di Alex ha creato una sensibilità che ha aumentato la cultura 

solidaristica di questo Paese, e dobbiamo di questo essere grati alla famiglia Montresor", 

affermava Locatelli durante la conferenza post trapianto. Il nuovo presidente del Css si è 

laureato nel 1985 a Pavia con 110 e lode in Medicina e Chirurgia. Successivamente, si è 

specializzato in pediatria ed ematologia; è stato 'Honorary Clinica Visitor' presso 

l’Hammersmith Hospital di Londra dove ha studiato le tecniche di trapianto del midollo 

osseo. 

Il trapianto emopoietico da genitore con rimozione dei linfociti alpha/beta, eseguito 

all'ospedale pediatrico sul piccolo Alex affetto da una rara malattia (la linfoistiocitosi 

emofagocitica), è stato messo a punto proprio dall'équipe di ricercatori guidati da 

Locatelli. La procedura viene utilizzata per il trattamento di pazienti pediatrici affetti sia 

da emopatie maligne (ad esempio le leucemie) che da altre patologie congenite non 

tumorali (come le immunodeficienze primitive e le talassemie). 

Sempre il team di Locatelli lo scorso anno ha testato una terapia Car-T, una tecnica di 

manipolazione delle cellule del sistema immunitario del paziente, per curare i bambini 

con la leucemia. I medici e i ricercatori dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù l'hanno 



somministrata a un bambino di 4 anni, affetto da leucemia linfoblastica acuta, refrattario 

alle terapie convenzionali. Si è trattato del primo piccolo paziente italiano curato con 

questo approccio rivoluzionario all'interno di uno studio accademico (e non industriale), 

promosso da ministero della Salute, Regione Lazio e Associazione italiana ricerca contro 

il cancro (Airc). 
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CAR-T, ora si punta a quelle allogeniche 
derivate da cellule staminali 
Non sono ancora passati 2 anni da quando l'Fda ha dato il suo via libera a tisagenelecleucel e axi-cel, i 

primi due prodotti a base di CAR T-cells approvati da un'agenzia regolatoria, e già potrebbe esserci una 

nuova rivoluzione dietro l'angolo.  

 

Biotech come Cellectis e Allogene hanno, infatti, già iniziato a testare CAR T allogeniche, prodotte a partire 

da cellule T fornite da donatori sani, e non più dal singolo paziente, ma ricercatori della University of 

California Los Angeles (UCLA) stanno provando a fare un ulteriore passo avanti verso quest'approccio “off-

the-shelf”, grazie a una tecnica che permetterebbe di ottenere una "fornitura praticamente illimitata" di 

cellule T in laboratorio. 

 

La loro metodica, che consiste nel trasformare cellule staminali pluripotenti in cellule T mature, si basa 

sull’utilizzo di strutture chiamate organoidi artificiali del timo, che simulano l'ambiente in cui le cellule 

staminali del sangue si trasformano in cellule T nell’organismo. Il metodo è stato pubblicato nel gennaio 

scorso sulla rivista Cell Stem Cell ed è stato brevettato da Kite, ora acquisita da Gilead. 

 

"Una volta che creiamo linee di cellule staminali pluripotenti geneticamente modificate che possono 

https://www.pharmastar.it/news/italia/tumori-testa-collo-nivolumab-rimborsato-in-italia-27583
https://www.pharmastar.it/news/oncoemato/car-t-ora-si-punta-a-quelle-allogeniche-derivate-da-cellule-staminali-28855


produrre cellule T specifiche per colpire i tumori negli organoidi artificiali del timo, possiamo espandere 

quelle linee di cellule staminali indefinitamente" ha affermato la prima autrice dello studio, Amélie Montel-

Hagen, nel comunicato diffuso dalla UCLA. 

 

Ammesso che queste cellule possano essere modificate geneticamente in modo tale da poter colpire 

diversi tipi di tumore e prevenire il loro rigetto da parte del sistema immunitario del paziente, il che è ancora 

tutto da dimostrare data la fase iniziale della ricerca quest’innovazione potrebbe rappresentare un grande 

passo avanti rispetto alle terapie con CAR-T-cells attualmente disponibili, che possono essere prodotte solo 

una per volta, partendo dalle cellule T del paziente che le deve ricevere, con percentuali di successo ad 

oggi variabili. 

 

Al momento, tuttavia, non è chiaro se l'accessibilità e l'efficienza produttiva della tecnica messa a punto dai 

ricercatori californiani potrebbero essere superiori rispetto a quelle di altre CAR T-cells allogeniche in fase 

di sviluppo. Allogene, che all’ultimo congresso dell’American Society of Hematology ha presentato dati su 

17 pazienti con leucemia linfoblastica acuta trattati con le sue CAR T-cells allogeniche, con una 

percentuale risposta completa impressionante (circa 82%), ha affermato che con la sua tecnica si 

potrebbero trattare circa 100 pazienti per ogni ciclo di produzione. 

 

Tuttavia, ha sottolineato Gay Crooks, direttore del Cancer and Stem Cell Biology Program della UCLA e 

autore senior della ricerca, ciò che rende particolarmente interessante l'approccio della UCLA è il fatto di 

partire da cellule staminali pluripotenti. 

 

Il prossimo passo del team sarà quello di creare cellule T dotate di recettori che consentano loro di 

attaccare le cellule tumorali, ma prive di molecole che causano il rigetto di queste cellule da parte del 

sistema immunitario del paziente. 

 

Alessandra Terzaghi 
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